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Teatro: una riflessione sul lavoro del teatrante

Il lago e l'altrove
di Cesare Lievi"
Vorrei iniziare con alcuni cenni biografici spero che il pubblico mi r.oglia perdonare questa apparcntc mancanza di rn«rdcstia, questa improwisa vanità
e precisamente dal luogo in cui sono nato:
il Ga,rdtr, un lago molto divcrso dagli altri
laghi prealpini, chiuso a nord da montagle
coportc di ncve nei nresi inverna,li e trattenuto al sud dagli ultimi sottili Ìembi di terra
della pianura padana mcntrc neI rnezzo è
circondato da colline coperte da aranci,
ulivi, agavi, limoni... una vegeta,zione assai
strana per la latitutdinc in cui si trova... collinc mcditcrranee, non lombarde.
Se da casa mia guardi verso
nord il lago dà I'impressione di un liordo
norvegese, e al proposito 'r'orrci raccontarc un fatto curioso:anni fa, dovendo mettere in scena ad Heidelberg La, d,onn,u, del
'nLare di Ibsen, tr«rr.ai tra gli scritti di questi

una lettera che diceva che le montagre
prescritte dalla didascalia del secondo atlo
dovevano assornigliare molto più a quolÌc
a settentrionc dol lago di Garda che alle
montagle norvegesi... Se guardo invece
verso sud il lago ha l'orizzonte infinito del
maro.
Benacus Nlarinus Io chiamava-

no i Latini. Qui trent'anni fa giravano film
di pirati chc poi ci capitava di vedere l'invcrno al cinema dell'oratorio. Era un gran
diyertimento riconoscere, in mezzo ad attori Iamosi, i pescatori dcl paesc travestiti
da corsari, ma a proposito del lago nessuno
nutriva dubbi: non era più il lago quello che
si vcdcva sullo schermo: era il Mar dei Caraibi o l'Oceano Indiano.
Da quanto vi ho detto è facilc
capire lo spirito di questo posto.

Chi lo abita ha la sensazione di
esser'('scmpro allrovc. di rrrrn esscre mai in
un "soÌo" luogo, in un "solo" attimo. E in Sicilia, è in Svizzera, è nell'acqua senza tempo che rnuta sempre di colorc cppure è ferma. Basta che giri lo sguardo e...
NIa torniamo ai cenni autobio-

glafici cui ho accennato sopra. Nel 1979,
sempre sul lago di Garda, fondai con mio
fratello e alcuni amici un teatro. Ottenuti
dal Comune tre stanzoni in una caserma in
disuso e latiscente. Ii rostaurammo, cream-

rlo una platea. un palcoscenico l'ariabile di
dimensioni e d'aspetto;poi scrivemmo dei
testi, alcuni Ii traducemmo dal tedesco c
naturalmente, come si addicc a un teatro. li
mettemmo in scena.
Tra gli spettacoli più importanti vorrci citare La. rutrte d'ilmped,ocl,e di
Hoelderìin (ne pubblichiamo anche la traduzione: Ia prima integrale, allora) e llo,t'bubl,u, diTrakÌ che il pubblico di Udinc po1i'vt'dcrt'la scorsrr slagione in una nuova

produzione a cura del Centr:o Servizi
l-u un'espcricnza

fon

d

am

enta-

le. L'attività in teatro mi insegnò per esempio che tradurre (o mettere in scena) sigrri-

fica spostare, sfondare confini, non solo
travasare contenuti da una lingrra all'altra.
Nella traduzione (e nella messa in scena)
un'opera perde gran parte della sua ricchezza origin ale, ma contemporaneamen-

te acquista qualche cosa di nuoyo: un'ombra si illumina, un punto passato a lungo
inosservato si trasforma in un cardine. I
confini dell'opera si slabbrano, si ampliano
ed essa continua il cammino verso il pro-

prio compimonto.

RelaziorLe al conaegrlo "Fuga da Babele.

si a klirte nelle scorse settim(Lne.

e

Spettacoli.

Culturoin terra rli r:onfine",
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Se poi si osservano le cose dal
punto di vista della lingua in cui si traduce,
si nota un processo analogo. In ogni origi-

ma[ non è Ia patria. È qualcosa di piu e
qualcosa di meno). Non riesco assolutamente a considerarmi Hcimatlos perché

nalc infatti esistono parole, costruzioni,

tassi, per piegarle e aprirle all'esigenza
dell'altra lingla. Ma non è questa una forma d'arricchimento ? E non sta in questo il

una Heimat ce I'ho: il lago che vi ho descritto all'inizio, un luogo dove si ha sempre la scnsazione d'esscre altrove, dor.e le
radici non legano, non imprigionano e sofIocano, ma sciolgono aprendosi continuamcnte all'altro, al diverso. LIn luogo che
rendc possibilc la comprcnsione di altri
mondi, unr'r,ersi e lingue perché profonda-

fascino d'ogli traduzione?

nrente ingìobali in esso.

modi di dire non rintracciabili pari pari in
un dizionario per cui il traduttore deve supcrarc nrancanzc c rcsistenze del suo lessico, della sua p;rammatica e dolla sua sin-

ll

suo senso

profondo?
Dopo il successo di ,Bo.rboblu
(era il 198,1) fui chiamato con i miei collaboratori a lavorare in featri di lingua tedesca in Germania. Austria e Svizzer:a. dor.e a
volte misi in sccna autori italiani attuando
cosi una pratica di traduzionc invcrsa a
quella del teatro sul lago di Garda: nou dal
tedesco all'italiano, ma dall'iiaÌiano al tedesco, dalla lingua matelna a una conosciuta eppure estranea.
Nonostantc c«rntinui a nìuovermi e a lar orat'e tt'a piu Paesi non rit'slo assolulamente a considera,rmi Heimatlos.
(Eccoci qui di lronle a un limite della nostra lingla. Ctime tradurrc infal.ti questa

parola? Heimat significa patria, ma l'Hci-

In Eur«rpa stiarno assistendo
all'imporsi di molteplici patrie, fenornono
positivo perché libera intere comunità da
omologazioni impostc con l'autorità e Ia
r"iolenza, ma anche pericoloso: le nuovc
patrie rischiano di chiudersi in rivendicazirini locali, particolari ed egoistiche dimentit'undo i nlcrt'sst, t' com prensione per
l'altro. rischiano di diventare tutt'altra cosa
da quclla patria che ho chiamaio Lago di
Garda.

Il relatore che ha parlato prima
di me ha ricordato il peccato originale e la
torre di Babclc: io spero che la conlusione
delle lingrte, caratteristica dclla situazione
a((uale, possa tramutarsi presto nel suo
contrario: in una pentecosie.

