
davidgrossman

“ Io, il Centauro
e lemieparole

in scena”
L’autoredialogaconElenaBuccicheperlaprima volta portaateatro

“Cadutofuori dal tempo”,pubblicatodopola scomparsadelfiglio

di WlodekGoldkorn
antefattoèquesto:

nel 2011, David
Grossman pubbli-
ca inIsraeleCaduto

fuori dal tempo, un
libro concui tenta–
con il coraggio di

un grandescrittore convinto che il

raccontopossanonostantetutto sal-

vare il mondoeil desiderio–darefor-

ma letteraria al lutto perla perdita
del figlio Uri, uccisonellaguerradel
Libanonell’estatedel 2006.Il testo,

L’

DavidGrossman
“Perlaprimavolta

sentolemieparole”
di WlodekGoldkorn

.alle pagine36e 37
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unaspeciedi viaggio nell’universoal-

tro, normalmente nascostoagli oc-

chi dei vivi, di magnifica potenza,
esceunannodopoinunaaltrettanto
magnifica traduzione italiana di
AlessandraShomroni (Mondadori).

E ora viene messo in scenanella
drammaturgiadiElenaBucci(alTea-

tro Parentidi Milano dal 17 novem-

bre), conMarioSgrossoe il musicista
SimoneZanchinialla fisarmonica.I
tre si muovono su un palcoscenico
quasivuotodi oggetti.Èlaprimavol-

ta che in Italiauntestodelloscritto-

re israeliano diventaunapiècetea-

trale. Quantosegueè il dialogofra
l’autoreeladrammaturga.

Cominciamodall’inizio.Dalla
domandaaElenaBucci. Perchéha
voluto trasformare“Cadutofuori
daltempo”in uno spettacolo
teatrale?
Bucci: «Hosempreamatolascrittura
diGrossman.Mac’èunaspetto
crucialechemi hainteressatoin
Caduto fuori daltempo:l’indagine
sulla sogliadiquelpassaggio
delicatissimo cheèil passaggiofrala
vitalamorte. Questaoperapermeè
unesempiodi comesipossadistillare

ildolore etrasformarloinscrittura,
comprensioneememoria».

In altreparole:haparlato di
catarsi.E fin daitempidiEuripide,il

teatroèluogodi catarsi.Ma intanto,
unadomandaaGrossman.InIsraele
moltideisuoiromanzisonostati
rappresentatisulpalcoscenicoe
adattatialcinema.Cheimpressione
le fa,vederelesueparoletradottein

immagini?In genere,neisuoitesti
lei partedall’immagineelatraduce
inparole. Qui inveceaccadeil

contrario.
Grossman:«Bucci hafatto ungiusto
usodelmio testo.Mentrescrivevo
Caduto fuori daltempopensavoaun

giocodivoci. Eroconvintochele
parolenondovesserorestaresolo
sulla carta,madovesseroavereuna
lorovoce.Ora,lavoceèlostrumento
principalediquestospettacolo,

perchérendereali lecosealtrimenti
difficili daesprimere.Equandoho

vistolaregistrazionedellaprovami

sonocommosso peril modoincuigli

attorirecitano.Sentireleparoleche

hoscrittoassiemealla musica
aggiungeun’altra dimensioneal
testo.Lavoce cambialeparole.Epoi,

ingenerescrivo inprosa.Masono
statosempreattrattodallapoesia.Mia

moglie, Michal,mihadetto chela
poesiaèl’arte piùvicinaal silenzio.Ed
Elenaèriuscitaatenerela
delicatissimatensione fraimmagini,
parole,movimento, voci.Houn
pensieroeunsentimentochenonso
articolare bene.Ecco,questamessain
scenami dice qualcosasulprocessodi

tornareallavita».

Hadetto:poesiaèsilenzio.Nello

spettacoloci sonosolodue
protagonisti,più il musicistaconla
fisarmonica.Eunpalcoscenicoquasi

semprespoglio dioggetti.
Occorrevacoraggiopereliminare
gli altripersonaggidel libro.
Bucci:«Ci sonocosechenonhanno
unaragionelogica,masolouna
ragioneistintivaenonpuoifare
diversamente.Leggendo erileggendo

il testohocominciatoavedere
un’anima maschileeunafemminile.

Avevobisognodi stareinscenacon

personevicine, intime.Cosìsiècreata

unamagia,conSgrosso,Zanchinie
LoredanaOddonechehacreatole
luci.Peròèvero,avevo pauradiquesta
riduzione.Il testoeraintoccabile. Ma

dovevotrasformarloseguendola
cordacherisuonavadentrodi me.Ho
fattosceltedolorose,comeaccorpare
alcunescene.Ma sentivounagrande
fiducianell’autore. Sapevoche
avrebbecompresoecheera
generoso».

Grossman:«Hoscrittoillibro quattro
annidopolacatastrofechehasubito

lamia famiglia.Nello spazio

temporaledellutto,quattroannisono
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unbattitodiciglia. Eforseperquesto
avevo bisognodimolti personaggi.

Forsenelluttoavevobisognodiuna
molteplicitàdi sentimenti,dipassioni
dellavita intutte lesueespressioni:i

suoni,lafantasia,levoci. Forsetu,
Elena,cercavialtrecose,datoche
vieni daunluogodiversoedaun
tempodiverso. Ehai trovatoemesso

in risaltol’essenzadell’essenzadel
mio lavoro.Mi piacequello chehai
fatto,perchémi haiinsegnato
qualcosa.Il miocriteriopergiudicare
un’operad’arteèsesuscitainmeil

desideriodi crearequalcosadinuovo,

sedopoaverlavistasonocarico,
impaziente.Il tuolavoro hasuscitato

inme questisentimenti».

Bucci: «Orahocapitoil miracolo di
potersiincontrareprovenendoda
Paesidiversi».

Forseil miracolodell’empatiache

qui staaccadendoèdovutoal fatto
cheil libro,oltreal luttoeil lamento
perlaperditasenzapossibilitàdi
consolazione,esprimedesiderio,
amoree osereidireeros.
Grossman:«Volevotrovareil luogo,
doveperfino nell’abisso dellaperdita,
lavitadàsegnidiesistenza.I credenti
trovanoconfortonella fedechecisia
vitadopolamorte.Maio nonsono
credente.Ehocapitocheperuna
personalaicacomeme,il luogopiù
significativo dovelavita, contutta la
suaricchezza,coesisteconlaperditae
l’orrore delnulla,è l’arte.L’unico
luogodovelavitaeil nullaagisconoe
nutrono l’unol’altro èletteratura,
poesia,musica,teatro».

Sianellibro sianellospettacoloè
centrale lafigura delCentauro.Cosa

è?
Grossman:«Nel mio libroèuna
personachehapersoil figlio. Ed
essendouno scrittore,senteche
nonpuò continuarelavita senza
che scrivalastoria dellasuaperdita.
Al contempoperònonosascriverla.

Perchécomepuoi servirtidelle
parolequandohai difficoltà di
capire ladimensione
trascendentaledellamorteconle
stessepiccole,meschine,
addomesticateparole?Così,il mio

Centaurosi è unito, fisicamente,
allascrivania:mezzoscrittore
mezzascrivania.C’èperòun
momentoquandoall’improvviso
senteunbambinosussurrare.C’è
unrespiro neldolore.(Grossman
vuoleripetereduevolte la frasein
ebraico “Yeshneshimahbetokh
hakeev”,dovelaparolaneshimah
significaancheneshamah,anima,
ndr).E in quelmomento riescea

separarsidallascrivania pertornare
unessereumano».

Bucci: «C’è respironeldoloreèla

chiavedivolta ditutto il testo».

Parliamodellamessainscena.Lei,
Bucci,è stataallievadi LeoDe
Berardinis,l’uomochesostenevala
centralitàdellavoceedelcorpo
dell’attore ascapitodellaregia,
dellascenografia.La riduzione
appunto.
Bucci: «Hoavutoil privilegio diaver
frequentatounmaestrochemiha
insegnatoanonrassegnarsiall’oblio e

dimantenerelamemoria. Una
memoriachenonèmelanconiama
unacosaviva.Epoi,Leo harestituito
all’attore lacapacitàdi rilettura,di

sceltaedicreazione.Anchedi ricreare
il testo.Infine, sonofiera chegli

strumentidiscenain questo
spettacolononsi notano,perchéla
cosapiùdifficile ètogliereil

superfluo».
Prima,Grossman,lei hadatola

definizionedellatrascendenzalaica,
dicendochepernoinoncredentila
trascendenzaèl’arte nellesuevarie

espressioni.Il teatro,traeperòle sue
originidairiti sacri.E allora,cosaè
perlei il teatro?
Grossman:«Unluogo checimettein
contattoconritireligiosiarcaici, malo

fain unmodolaico. E cheraccontala

storiadelgenereumanonelpiù
profondosensolaico. Perchélalaicità

nonsignificasolo nonesserereligioso

ma èunaautenticaedolorosa
consapevolezzadicomenoinon
credentisiamosoli in questomondo,
comeèdifficilel’esercizio diempatiae

comesiamo intrappolatinellenostre
angosce.Però,più invecchio epiùmi
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f
L’operaèstata

concepitaquattroanni
dopola catastrofe

subitadallafamiglia
Nelluttoavevobisogno

di unamolteplicità
di sentimenti

g
Sentirequello
chehoscritto

assiemeallamusica
aggiungeun’altra
dimensioneal testo

La vocecambia
ognicosa

Cadutofuori
daltempo
di David Grossmanèedito
daMondadori.L’autore
saràil 19aRomaal Maxxi

(ore18),perl’anteprima
di Piùlibri più liberi; il 21

aMilano, TeatroCarcano
(ore12)perBookcity; il 22
aOmegna.Lo spettacolo
trattodallibro è alParenti
di Milano dal17 al21epoi
aBrescia,alTeatroSociale
dal23al28, Grossman
saràpresenteil 23.La

produzioneèdelCentro
TeatraleBresciano,TPE
TeatroPiemonteEuropa
eEmiliaRomagnaTeatro
Fondazione,
collaborazioneartisticaLe
Belle Bandiere- progetto
acuradi Mismaonda

piaceil cinema.Trovoil teatrooggi
nonabbastanzafolle emordente.E
troppopochevoltenerimango
scosso.Il tuoteatro,Elena,èdiverso.

Sonorimastoscossoecommossoda
quelsoffio diventobuono,della

boccatadi ariafresca».
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kIn scena
Sopra
easinistra,
ElenaBucci

eMario Sgrosso
ateatro
conCaduto
fuori dal tempo
trattodaDavid
Grossman;
nell’altrapagina
loscrittore
israeliano

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;36;37

SUPERFICIE : 111 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Wlodek Goldkorn

16 novembre 2021


