
Lo scrittore israeliano David Grossman
sarà a Brescia lunedì 19 gennaio, su invi-
to della Cooperativa Cattolico-democra-
tica di Cultura, alle 20,45 al teatro Sociale
di via Cavallotti (ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti, in collaborazione
con Ctb). Intervistato dal giornalista Gad
Lerner parlerà del suo ultimo libro «Ap-
plausi a scena vuota» (Mondadori).

«Q
uando troviamo sufficiente
coraggio per guardare in
faccia il dolore allora ci rav-
vediamo. L’indifferenza di
fronte al male è un modo di

proteggerci.Perquesto,cercoditrovareilmo-
dogiustodi guardareunaferita, e nonvolgere
losguardoaltrove».CosìDavidGrossman,du-
rante una recente presentazione a Bologna
del suo ultimo libro «Applausi a scena vuota»,
giustificavalapropriaapparentereticenzada-
vanti alla notizia dell’uccisione di un gruppo
diebreinellasinagogadiGerusalemme:infili-

grana lasciava trapelare il suo pensiero sulla
situazione in Israele, sulle responsabilità che
ciascuno deve avere, e sulla necessità della ri-
cerca di un nuovo linguaggio non appiattito
sullo stereotipo che rappresenta due popoli
in lotta su una terra contesa.
Lastessanecessitàcheanimalasua operalet-
teraria. Compreso l’ultimo libro, che narra di
un attore che dalla comicità approda alla tra-
gedia.Dova’leG., ilprotagonista,siesibiscein
unlocalescadenteinunacittàdellacostaisra-
eliana. È un comico, un guitto sgraziato che
sbeffeggiailpubblico.Glispettatorisghignaz-
zano, urlano, fischiano. Il palinsesto dello
spettacolo è fatto di barzellette sconce: sessi-
ste contro le donne e i gay, razziste contro gli
arabi,calibratesuldesideriodifarrideresgua-
iatamente il suo pubblico.
L’io narrante del romanzo, un giudice andato
in pensione da poco, amico del comico che
non vedeva da quando aveva 14 anni, è pre-
sente allo spettacolo su richiesta dell’attore,
anche se non ama il cabaret. Tra il pubblico

c’è anche una spettatrice chiamata «piccola
donna», che conosce bene l’uomo sul palco.
E ricorda il ragazzo che camminava sulle ma-
ni a testa in giù, credendo fosse il modo mi-
gliore per affrontare il mondo.
Nella prima parte del libro, con uno scarto
Grossman improvvisa uno scontro tra la risa-
ta e l’orrore della situazione, quando il guitto
cambia registro e dice: «Non possiedo niente,
ma vi darò qualcosa che non ho mai dato a
nessuno: una storia». La storia che racconta
parla di un omicidio, anche se non è chiaro
chi sia la vittima e chi l’assassino. E di un ado-
lescente di quattordici anni che al campeggio
militare è raggiunto dalla notizia della morte
di un genitore, senza che gli sia precisato se si
tratta del padre o della madre; e si mette in
viaggio per ritornare a casa con quest’ango-
sciosa incognita nel cuore.
Signor Grossman, perché il comico ha volu-
tounpubblicoperraccontarelasuastoria?È
unametaforadelfattocheciascunodinoiha
bisogno di spettatori?
Nella prima parte del libro c’è molto cinismo
-spiegal’autore-masospettosempredelcini-
smo e dei cinici. So che quando divento cini-
cosignificachehopersoognisperanzarispet-
to a una certa situazione, sono totalmente di-
sperato. È una sensazione che si avverte di
questitempiinIsraele,unospiritochealeggia
nell’atmosfera che respiriamo: credo che sia
un segno dell’avvilimento che sentiamo den-
tro di noi. Quando diventiamo cinici ci stia-
mo proteggendo, ci estraniamo e ci allonta-
niamo dagli altri. Dova’le si lascia andare a
questo cinismo e trova una corrispondenza
nel pubblico, che del cinismo conosce il codi-
ce e lo alimenta.
Ilrapportotral’artistaeilsuopubblicoèfon-
damentale in questo romanzo. Il pubblico a
un certo punto decide di andarsene. In po-
chisonodispostiaesporsiallasofferenzadel-
la storia personale di Dova’le, a fare proprio
il senso di colpa che il comico si è portato ad-
dosso.
Ognunodinoihaunsensodicolpacheloatta-
nagliapercosechehasubitooimposto-com-
menta Grossman -. Vediamo tante persone
che vivono vite parallele rispetto a quelle che
avrebbero voluto vivere, perché si sono arre-
se alle anticipazioni, alle aspettative di inse-
gnanti o genitori. A volte il senso di colpa si
sviluppa perché abbiamo deluso le persone

che amiamo o che ci hanno amato. O perché
abbiamo scelto una professione che non ci
piace, o perché viviamo la nostra vita secon-
do un codice che non è quello che avremmo
voluto.
(Grossman si ferma pensieroso per un atti-
mo, come se cercasse le parole giuste per
esporre il suo pensiero, poi aggiunge:)
A volte quando scrivo di queste cose mi sento
liberato da un senso di colpa effettivo o che
potrebbe essere reale, come se con la scrittu-
ra mi fosse offerta una seconda opportunità
rispettoallarealtàdellecose.Siamointrappo-
lati nel ricordo, vittime delle nostre stesse
esperienze, ma con l’arte cancelliamo il no-
stro senso di colpa e miglioriamo il giudizio
su noi stessi.
Ma perché gli spettatori fuggono e si rifiuta-
no di ascoltare l’attore?
Nell’epoca in cui viviamo, è comprensibile la
tentazione di perdersi, di nascondersi in un
grande anonimo «noi». Sappiamo benissimo
chesaperedifarpartediunagrandecollettivi-

tà ci libera dalla responsabilità individuale, e
con il «noi» godiamo di un segno di apparte-
nenza senza però pagare pegno ed essere re-
sponsabili. La sfida principale che dobbiamo
affrontare in questa realtà è affermare l’«io»,
l’unicità,enonfiniresommersinelgrandeco-
ro. Una giovane donna ebrea, Etty Hillesum,
quandoinazistioccuparonol’Olanda, scrisse
un diario dell’invasione e di come i tedeschi
cambiavano la vita nel Paese. Era uno spirito
libero che non fu reso schiavo neanche nei
campi di sterminio, ma leggendo il suo diario
ciaccorgiamodiquantosiadifficilemantene-
rela prima persona singolare e non precipita-
re nel noi, come invece fa la Hillesum quando
nel suo diario annota: «Scrivo di notte e resto
sveglia come centinaia di donne che piango-
no, gridano nei loro incubi. Io penso, e vorrei
essere il cuore pensante dell’intero campo».
Grossmannon lo dice,ma lo lascia intendere:
anche lui vorrebbe essere il cuore pulsante
dell’intero, ferito Stato d’Israele.
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DAVID GROSSMAN

CULTURA&SPETTACOLI

«Attori disillusi sul palco della storia»
Lo scrittore israeliano presenterà a Brescia il 19 gennaio il suo ultimo libro
«Solo l’arte aiuta ad assumerci le nostre responsabilità, oltre i sensi di colpa»

Tra comicità e tragedia
■ A sinistra: Marc Chagall, «L’acrobata del circo», 1927
(Art Institute, Chicago). Il cavallerizzo ritratto dall’artista
ebreo di origine russa ben rappresenta il precario
equilibrio di sentimenti espresso da David Grossman
(sopra) nell’ultimo romanzo «Applausi a scena vuota»

In «Applausi a scena vuota» un comico
spiazza il pubblico con una storia tragica

«Il cinismo è perdita di speranza: in
Israele oggi avverto questa sensazione»

U
na delle argomentazioni più utilizzate per
negare l’esistenza di Dio è l’evidenza del
male, del quale non sono mancate impo-
nenti manifestazioni: due guerre mondia-

li,Auschwitz, lapianificazionescientificadellostermi-
niodi«razzeinferiori»,un potenzialebellicodallapor-
tata apocalittica e oggi il ritorno di conflitti pseudo
religiosi d’una brutalità sconvolgente. Chiunque di
fronte a tanto non può non dubitare.
Già Hans Jonas, nel testo «Il concetto di Dio dopo Au-
schwitz»,haaffrontatoiltemadelladifficileconciliabi-
lità di male e di fede, e pur di non rinunciare alla fede,
in un atto di estrema speranza o disperazione, secon-
doipuntidivista,harinunciatoauntradizionaleattri-
buto di Dio: l’Onnipotenza, «Dio dopo la creazione si
è ritirato in sé, lasciando tutto di sé all’uomo», come
una donna stremata dopo il parto.
Non posso fare a meno di scrivere un intermezzo che
diverrà percorso più articolato. Di carne al fuoco ce
n’ètanta.Nutrorispettoperquello chedefinisco«Esi-
stenzialismo scientifico alla Monod»: «l’uomo è solo
nell’immensità indifferente dell’universo», in balìa di
se stesso e della propria capacità di bene e di male.
Dio, un «affronto logico», come lo è per Umberto Ve-
ronesi, che ha in questi giorni sostenuto di non poter
identificarené il cancro né il malecon una manifesta-
zione del volere di Dio, né di poter accettare che un
angelo custode guidi la sua mano in sala operatoria.
Egli descrive un’esperienza che solo chi ha una vita
nelle proprie mani può comprendere: un amalgama
di consapevolezza della preziosità e unicità di ogni
singolavitae d’immanesensodiresponsabilitàe soli-
tudine di chi deve prendere decisioni sul destino di
un altro essere al punto di discriminare tra vita e mor-
te. Inchi toccaogni giorno con mano la caducità della
vita, esposta com’è all’annullamento, è lontano quel
misto di afflato mistico e stupore che ritroviamo in
chi si occupa dell’infinitamente grande, come i co-
smologi, o dell’infinitamente piccolo, della meccani-
ca quantistica, dell’effetto farfalla, fenomeni che por-
tano a supporre una profonda unità del cosmo.
Nelle parole di Veronesi sentiamo echeggiare lo sde-
gnotitanicodiIvanKaramazovdifronteallasofferen-
zadegli innocenti;quantevolteconluiabbiamoresti-
tuito il biglietto per il Paradiso, perché comprato a
troppo caro prezzo: «È davvero difficile credere nella
Provvidenza quando un bambino è invaso dal can-
cro». È vero: nulla può lenire il dolore di un genitore.
Ricordo l’espressione dei miei quando seppero che
mia sorella aveva un cancro al cervello. Forse, se non
fosse sopravvissuta, oggi avrebbero perso la fede, op-
pure no. Non potrò mai saperlo. Io non avrei davvero
saputo come consolarmi. Rimane nella memoria di
famiglia la professionalità e l’umanità del personale
del Policlinico Gemelli, e quello che noi prendemmo
come un segno: lo stesso letto in rianimazione dove
era stato Giovanni Paolo II, perché noi, a quell’affron-
to logico, invece, ci aggrappammo.
Sì, perché la risposta al male non è scientifica ma esi-
stenziale, può essere quella di Giobbe o dei suoi ami-
ci; e non perché non vi siano argomenti ragionevoli a
favore dell’una o dell’altra tesi. Il male rimane in ogni
caso,e ancheil bene. L’uomo ha da semprecercato di
dominareil caosattraverso la creazionedisignificato:
i riti funebri, il pianto rituale, fanno parte di questo,
non una risposta al perché, ma un come si sta di fron-
te al dolore.
L’usodell’autorità scientificacome tribunaledellara-
gioneha radicilontane, ildibattitoadistanzatraVero-
nesi e Zichchi che rimbalza sul web tocca altri punti
nevralgici,comeilrapportotraautoritàeautorevolez-
za, tra scienza e fede, il ruolo dei media nella divulga-
zione scientifica, la distinzione tra argomentazione
ed emozione, tra ambiti di ricerca e metodi, tra «do-
xa» e «epsiteme», dove la prima è spacciata per la se-
conda.
È un viaggio quello che dovremo fare, alcune delle
suetappe sono quei punti e quei presupposti implici-
ticheinnervanolacomunicazione,echeèbeneespli-
citare.Seguitemiinquestoviaggio,dunque,finoalter-
mine della notte, fino al mistero d’iniquità. Non ho
risposte, o un’alba dopo la tenebra da offrire, perché
guardare in faccia il male è come guardare in un buco
nero che tutto risucchia e nulla riflette; ma accogliere
la sfida, questo si può, «una sfida a pensare», come ha
scritto il filosofo Paul Ricoeur.
 (2. continua)

IL MALE E LA FEDE

In cerca di senso,
da un Dio «piccolo»
all’«affronto logico»

di Valentina Orlando
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