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UN DIGIUNATORE DI FRANZ KAFKA

Ho fatto un sogno in cui Giacometti
e Kafka si incontravano.
t.p.

Negli ultimi decenni l’interesse per i digiunatori è molto scemato. Mentre prima valeva la pena di inscenare grandiosamente
questa sorta di spettacoli per proprio conto
con apposito impresario, oggi non ci si potrebbe neppur pensare. Erano altri tempi,
quelli. Allora del digiunatore si occupava
tutta una città; a ogni nuovo giorno di digiuno cresceva l’interesse del pubblico, ciascuno voleva vedere il digiunatore almeno una
volta al dì; negli ultimi giorni vi erano degli
abbonati che sedevano tutto il tempo davanti alla piccola gabbia di sbarre; anche di notte non mancava qualche visita, che, a intensi$care l’effetto, aveva luogo al lume di una
torcia; quando il tempo era bello la gabbia
14

veniva trasportata all’aperto e allora il digiunatore era mostrato specialmente ai bambini; e mentre per gli adulti esso spesso non
era che un divertimento a cui essi partecipavano perché così voleva l’andazzo, i bambini invece, attoniti, a bocca aperta, tenendosi
prudentemente per mano, stavano a guardare l’uomo che, pallido, in maglietta nera,
le costole sporgenti, sdegnando $nanco una seggiola, stava sdraiato sulla paglia, e talora cortesemente accennando e sforzandosi di sorridere rispondeva alle domande, o
stendeva il braccio attraverso le sbarre perché palpassero la sua magrezza, poi tosto ripiombava in se stesso, non si occupava più
di nessuno, neanche del battito dell’orolo16

gio – pur così importante per lui – che era il
solo arredamento della gabbia; e se ne stava
lì a $ssare davanti a sé con gli occhi quasi
chiusi, sorseggiando di tanto in tanto un
piccolo bicchiere d’acqua per inumidirsi le
labbra.
Oltre gli spettatori di passaggio vi erano anche dei sorveglianti permanenti, scelti dal
pubblico, che per uno strano caso erano qua
si sempre dei macellai, e che, a tre per volta,
avevano la missione di vigilare giorno e notte il digiunatore, af$nché egli per avventura
non riuscisse a cibarsi in qualche modo
clandestino. Ma questa, in fondo, non
era che una formalità, adottata per
tranquillizzare la massa, poiché gli
iniziati ben sapevano
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