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Vuoto al centro
di Dario Giolito
Enzo Fileno Carabba
IL DIGIUNATORE
pp. 255, «16,
Ponte alle Grazie,Afilano 2022
n un'epoca come quella a caIcento,
vallo tra Ottocento e Noveuna figura indefinita come quella di Giovanni Succi,
digiunatore professionista, sembra impossibile o, almeno, fuori posto. Eppure colui che del
digiuno fece un'arte e un mestiere è esistito veramente: nacque a Cesenatico Ponente nel
1850 e di lui si possono trovare alcune
tracce nei documenti,
dagli articoli di giornalisti perplessi o entusiasti di fronte alle
sue esibizioni, agli studi scientifici di carattere medico che hanno
tentato di studiarne
la fisiologia.
Il digiunatore di Enzo Fileno Carabba offre un ritratto di Giovanni Succi
inafferrabile e sfumato ai bordi
e, proprio per questo motivo, azzeccato: come il pubblico che assisteva alle sue esibizioni più di
un secolo fa, un lettore che scorra le pagine del libro si chiederà se di fronte abbia un profeta
o un ciarlatano e il romanzo non
intende risolvere il dubbio. Introduce invece in un mondo sospeso, in cui Cesenatico Ponente convive sulla stessa mappa con
il Giardino dell'Eden: "In certi
pomeriggi lunghi, le carovane
uscivano dal Paradiso Terrestre e
puntavano diritto verso il paese,
cariche di pietre preziose,elisir e
frutti sconosciuti".
La voce narrante non intende
però essere affabulatrice e, anzi,
allude al proprio lavoro come a
quello di uno storico,impegnato
nella ricostruzione della figura
di Succi attraverso testimonianze e fonti; un lavoro scientifico,
dunque, nel quale non si indugia a mettere in dubbio gli eventi più incredibili della vita del
digiunatore o le sue convinzioni più astruse (ma credeva davvero il Succi in ciò che diceva?).
Carabba, come il suo personaggio saltimbanco, compie un
esercizio acrobatico da virtuosi e, mentre demistifica sempre
più il mondo raccontato (il Paradiso Terrestre si rivela essere la
zona dietro agli Appennini, per
fare un esempio), riesce a mantenere un'atmosfera rarefatta e
prodigiosa, da mito delle origini. Il digiunatore risulta, così,
sciamanico e buffonesco insieme, alienato ma pronto osservatore del proprio tempo: è un
"vuoto al centro" di tante verità,
le tocca tutte ma non coincide
con nessuna.
Che le compagnie di circensi
arrivino dal Paradiso o dall'Appennino romagnolo non importa al piccolo Giovanni, che si lascia incantare dalle loro figure
straordinarie, tra cui il tale che
poteva sostenere quindici perso-

ne sulla pancia e diceva "non mi
basta". Non meno pittoreschi sono i membri della famiglia Succi: la nonna minuta e concreta,
il padre megalomane, la madre
dimessa e malinconica, lo zio
enorme — figura tanto marginale quanto suggestiva — che a un
certo punto non riuscirà più a
uscire dal proprio stanzino, non
tanto per la stazza favolosa, ma
perché gli oggetti di cui si circonda — tra cui spiccano le scatole piene soltanto, a quanto sostiene, di ricordi — ingombrano
lo spazio e i sentimenti.
I Succi sono mangiatori eccezionali e
Giovanni, fin da bambino, non è da meno. Fino a quando un
giorno rifiuta il boccone offertogli dalla
madre dicendo "Oppa Oba, troppa roba; momento fatidico, anche se l'attività
di digiunatore professionista inizierà molto tempo
In
ogni
dopo.
caso, la rilevanza
di questa prima infantile rinuncia al cibo viene segnalata: "Aveva avuto una visione del futuro
dell'umanità?" si chiede il narratore con la sua croce alleggerita
dall'ironia. Il digiunare del Succi sarà sempre un atto politico
(rifacendosi a un socialismo di
pancia che anticiperà quello teorico e organizzato) e il lettore
di Carabba, armato del proverbiale senno di poi, non può fare a meno di leggere un costante
giudizio sul presente, nemmeno
troppo velato. Non è un caso che
il narratore dichiari di appartenere al "popolo mondiale degli
Oppa Oba", che sembra un modo per definire, attraverso una
delle efficaci e svagate sentenze
involontarie del protagonista, la
società contemporanea sovraccarica di oggetti, contenuti, voci.
Esemplare e memorabile è
l'incontro con Henry Morton
Stanley, celebre esploratore. Di
fronte al racconto delle sue ultime scoperte africane, il digiunatore riconosce luoghi che aveva
visitato in precedenza, popolati dai molti che già avevano scoperto quelle regioni per il semplice fatto di averle abitate per
molto tempo. Avviene un ribaltamento: Giovanni Succi — che
nel corso della vita fu internato
in manicomio più di una volta
— diventa commentatore lucido
e mette a nudo lo sguardo (così
simile al nostro) del civilizzatore di fama internazionale, che si
rivela invece "possente immaginatore" capace di scegliere o costruire tendenziosamente gli oggetti dell'osservazione. Questo
è l'esercizio principale eseguito
dal buffone di Carabba, in tutte
le pagine del romanzo: sfidare il
nostro superfluo con freschezza
ingenua e costruita, ricercando
l'essenziale.
dario.qiolito@edu.unito.it
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