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«IiAwento».
Una poesia di Cesare Lievi

di Franca Grisoni
o meglio rtel cuore i
nomi, i uoki e i ucrsi di alcune persone che sonct legate indissolubilmerLte
alltt prima lettura dei loro manosct'itti. La più uertiginosn enozictne dalla
pocsia nella nia gictuineTTa, più che i
capoluuori della poesia intruuisti srti
banchi di scuolo, I'hanrut suscitata
Ho in

Tnente

proprio

-

i

Loro testi.
ct penntt, a matita, batscritti
/ogll
tuti a macchinu, irr uersic:ne pulita, o
con cLtncelldtLlTe e uarianti a lato,
st(tudno pct' ginrni ora L'unct c,ra sull'akro ripiano clei mobili tli cusa. E io

Su

li

leggeuo.

Qual era lu loro ndturd per turbarmi
tdntol A differen7a della maggior
purtc della pocsitt nei libri srrgll scrf
f ali, la lctro era di persone uiuenti. In
oltre li corÌosce{.)o. Erano colleghi di
mio ndrito, insegnanti e amici che,
negli anni' 70, tTccctmpagnduano alI'insegnamento attiuità creatiue o
cuhurali, una passione per il teatro o
pcr lu traduTione, per iL cinenra, per
la natura e la bcttunica, per la filosofia e per la poesiu.
Corrosceuo loro e in parte lc storic, i

luoghi, i sentimenti e le cose che vedeuo nomitrttte da tlualcuno che osa'
ua chiumure per nome le cr.rse in uersi. Occaslonl. Cos) clifferenti sul ioglio eppure nonùnt7te, nommabili. Ricotroscibili ad un liuellr: ukro, cluelle
occasiotri acqtListau ano sfumature ir ripetibili. Prot,enissero dal cLLore o
dalla nente, dal b ogct o dallu culturd, l"e loro parctle permeauano la
redltà, la rendcuano più uerd, concedurdo anche a me di dbitare con loro
poeticamente, nnho di più di tlualwrque akro «poeta l.aureuto,.
Alcuni di loro sctno stati realnrcnte
olaurectti, dttlla uthnra ufficiale. Tta
tlucsti, massirtd"ntente, Cesare Lieui.
Artista complessr; dall' attiuità. nu'itif orme corondttt dal succe.s.so , Lie+ti è
poeta e regista drannaturgo, direttore artistico del Centro liatrale Bresciano dal 1996, riccnfermato Der i
prosslmi quafiro anni a partire dal
200012001, è affermato in kaliu e
all'estero. Si ò rrilsrzrato con srccesso
nella prosa: culmine della stagictne
-ltatro dell'Acquu
dcl.
- f ctntlato corr
iL fratello Durriele - è stdto l'dllesti89
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ntanto del "Bdrbublù,, d,i liakl, corr
sccnctgrafia di Duniele, giunto ncl
1984 tllu Bicnnctle diYeneTitt, fino a

la

"Sonr., tutti niei figli, di Arthur Miller, grande successo dell'ultima stugione, riconfermato dttlla tunrèe nei
teatri tli d.iuerse cittìt" per lu stagione
200212003. Tra le regie di opcre liriche, basti ricctrtlare iI Pursifal allu
Scala, nel 1991 e la Cenerentola di
Rosslrri al Metropolitan Opera di
Ne ur York, nel 1997.
Mu per nrn riempire lct spttTio con
l'clenco tJelle sue regie h ltdlia e all'estero, mi limiterìt a ricordttre la sua
c;pera di pocta-scrittore e di traduttore dt poesia. Proprio perché è comc
poeta che io l'hct cctnosciuto, e proprio
agli inizi tlella sua carrieru teatrcLle,
negli uuti in cui il gioudne amico,
cotl il fratello scenograf o Daniele
(prematur aturdmente sconQarso nel
1990) , ha fondato il *Tsorro dell'Act1na", nell'ex cctsermd Magnolini di
Gargnano, resu disponibile dal tlemanrc,

Lietti è autore dei tcsti di alcune tru le
opere tc(ltrali che ha ruppresentdto.
Tia i testi teatrali che ha scritto, nella collana teatrdle dclle Edizionl Rlcordi sono stati pubblicati: "Fratelli

d'estdte, (1995), o'hu gli infiniti
punti di Lnt seglnento - Variétè - Lln
fitonologet t10051. E st.itr., rcdarrure
della riuista di poesia "Niebo,, sulla
tluale ha pubblicuto sue poesie e trLtduzioni cla diuersi dutorL trd. cui
Tiakl e Htjlderlin, accornpagnate da
saggi sugll sressl. Nel I976 ha tradotto oLo specclùo cli Hafis,, dal
oDittano occidentale e orientale, di

90

Goethe, pubblicato negli Atti di un
cotluegno sulkt specchio tenukt u Rauenn(7. In collaborazicnre con Irene
Perini Bianchi, ha tradottct ld nsecontla stcsura, della trugedia che F. Ht;Lderlin ha lasciato incctmpiuta, oLct
tnorte tli Empedocle,, adita da Tosadori nel I 98 I . Nel 1982, sempre ToscLdori, ha pubblicato la traduzione
delle .tre le stesure, clella tragediu di
Htilderlht; la sressa uersione è stata
pubblicata tla Einu.tdi, nel 1990. La
sua traduTione del «Toreuato Tasso,
di W. Goethc, edita da Mursiglio, gli
è uulsa il premto Montecchict 1987.
Di Rainer Maria Rilke ha tradotto
.Il librct d'ore,, in opos5is,, Einuudi

-

Gallimurtl, 1994, La suu prina

raccoltu, *Stella di cenere,, ha inaugurdto la nuctua collana di pctesia della Marsilio, nel 1994. Leditrice bresciana LObliquo, nel 1998, ha pubblicato "Akroq.,e Qui,, 611[9 sue poesie
sl accompagnano le imntagini dei
oTeatrini, di Mttriano l-ugd.
Pcr Eirtaurli Lieui std Drcpdrdndo una
nuoutt traduzione de oLa morte di
Empedocle,. Il caso, unTi proprio
questct ttuoud traduTione, mi hu fdttct
ritrouare questa poesia rli Ceare Lieo.ti, conserttttta nella prima traduTione
dellu *seconda stesura, della tr(tgeJiu Ji Hi;lJtrlitt .'/rc .rucuc., ln cuscr,
con cui aDpunto uoleq,,o ccnrfrontare
la nuoua tn endecasillabi.
Questa poesia, di cui neanche l'auture conserudud und copia, è stata spcdita du Villa di Gargnano a mio marito, ttcconrpugnata da una letteru,
dutata tlal timbro postale 28. 5. 81.
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Il linguaggio cifrato cli qr-rest:r poesii-r,
clivrsa in tre tcmpi, si irfTicla a coclici

ncrc>>t clice

trttivcrsltlntelltc ric()ll(,sciuti per rinnovarli c per renclerli fertili per il le ttore che si accinga a lilsciar risuonarc il te:trr .lcrrtr., .li :c.
Ncll:r prirna perte, ecco l'attesir cli un
Niltille, tempo cli avvento, attcsa clìe
si rende manifesta con la riccrca iniziale clel muschio c con parole natalizie quali "stellirto... corÌìete... tepore del firìto... stalla... caprì.nrìa...
i-rngcli... pastori... grotte...». Ilattesi,r dcl Natale, qr-ri, rappresenta 1'attesa sp:rsmodica di un segno cli rinnoviì[rento laico, quale può csscre f ilvvento delf ispirazionc che cloni la p:rrola che salviL ciò che sarebbe irrimerliabilmcnte percluto.
LIo si presenta dichiarando il propricr
lir-nitc. Lir sua attesa dolentc si dice
clelusr,L: *Ho cercato musclrio / lungo
la sc:rrpattr, ma c'cra solo / fogliame
fr:rdicio". In luogo del muschio in:ì.ccessibilc, l'lo trova "foglian-re fradicio"; le erbe seh,atiche gli legano "il
piccle irr r-Ln groviglily"; Ll ncve del
gclo invernale blocca sia lil vita vegetale che la sua riccrcir. I1 Nostro
non puòr :ìvanzarc in una natura che
:rnnuncia la sua nìorte ciclica., res:r
più strilziante d:rlla sr-ra bellezza sottcr
il cielo nottrrrno "stellato".
Il f;rllimento viene ribadito attravcr.,t ;1lggl,. ttcgltzi,,ni: ..nt )11 . , .. llìai .,
"null:r vLrot()».... Dunque, «non comete» annunciatrici, mir in loro vece
\/uoto incolmabile, situazior-rl lirnltanti. Nclla raccolta "Stella di ccnere sCfiLtiì lttttti tltrprr quc5liì Pt,t'silt,
dopo la morte del fratello Daniclc
il terlrritte .srclll,, ;r\:()('iiìt(r [ì ..cc-

fulgore clell'astro ardentc, al clestirrcr
di «cenere» di cicì chc è st:rto fulgente e non è piir visibilc. Ma l'autore sa
da senrpre che ciò che è entrato una
sol:l rrolta nella vitir non può nrai più
lìon essere stato. Che siamo circondati d:i qlranti non ci sor-ro pìtì, Lievi
kr sa attr:rverso c1-rella conosccnzrì
C h(' ( )gl ì U ll1 I pg ir aCqt ti:irC \itì C( rll
l'arte che con la fede, si:-r per esperienza cliretta. Ed è qucsta col-ìoscenza, fatta di espericnza di vita come di
cnltr-rra, che lo muove a cercare.
I1 suo nu()tatorc cerca, batte il sucr
crawl "clisperato» tra clue estrcuri, è
in cerca di un approclo e si trova 1:r
«terrì / sotto le unghie". Ma è ir-r acqua, tra l'erha, ncll:-r terra? Questo
nuotr,ìtore rra in un ciclo liqr-ric1o rovesciato nell'ilbisso c1ella terra, che è
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I'intensità della vitir

r-rei-

la cors:r accelerata nel tempo:

un'imrnagine clell'abisso

clal

«senza

sponde" ,-leÌl'anima.
Il poeta non è sokr, qui. Sì c'è lui, ma
ci sono anche .loro, in questo abisso cla cl.,l,e cercano cli emergere a
forza di .bracciatc,. Non importa
tanto sapere di chi sono le "dita scarnite, c lc "parole di bnrnchi inceneriti», se sono tlel poeta cl-riuso nclf irnpossibiìità di scrivere e dirc, o di
.krror. I-a ricerca c l':rttesa clisperata
sono reciprocl-ic, Licvi s:r che c'è onr-r
esistere / cli tu, noi" che, nella conrunione dci vivi e clei morti cl-re ben
co1ìoscel norì possono essere separati. Arrche le persone care pcrdute,

insieme a situilzioni dc11'esistenz:r
piene di vita che sono passatc, pre1ììo1ìo clal clent«r e clal vuoto, vogliono farsi clirc; :rnnaspzrno nell'impos-
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sibilità r'lel loro ritomo clal passirto.
La pocsia dice che 1':rssenza, il «vttctto» l:ìsciato d:r ciò che è tr:lscorso, è
incoln-rabile: clel passato rcstano lc
«Ceileri». Ma clìce anche che si vorrcbbero ancora in vita. I versi esprimono l':urelito a chc ciòr che è cenere possiì rin:lscere Lìttraverso il "teporc ilel fia[o, del poeta cl-rc vuole
risci,Lldirrii "nclle groltc c'love / dornìorìo» in una spccie c1i sonnt-,, cl-rc ii
ilvvolge,

Lil terza parte inizia colì u1l "Eppure". Questa espressione ci ilv\.erte
chc tuttavii-r clLralcosi-i acc:rc1c, L:r no.
vitttt' , 'riì iìttil'iìfit \tl
5tr;.1 Jtlt'lìZiilllt
c1u:rlcosit

che ò "l-ì". Nel

presepe)

dentro 1'.ilcquiLio trasform:rto / in
capanniì», in r-Ln luogt) concreto, sttl
:rccirder-i.lo un evento inclicibilmentc

misterioso. La n:lscita del Verbo, annuncitrtorc di rit-rascita spirituaie e cli
vita cterna pcr i creclenti, è per l''.rutore annlrncio di verità eternc che
entnulo riel tempo: «sellno / cl tem-

po vero». Queslo «tempo

ver()>))

tcmpo lìLrovo chc l:i nrÌtura umilna
sperinrerit:r ne11'oggi cielt;r vita, è sta-

to ir-rvocato e

clorL:tto,

e la

pttesi:t,

somnìessamente, lo celebrzr. Un
.qui-rlche cosa» di cui ancora not-t si
:it bt'tìc, .li .tti .,rlr, 5i i111uisce utt 'segno», sta accatlendo. La rrisionc appare, si concrctizztt visibihner-rte nel
presepc plepanìto r-rel1o sp:izitt clomestico. Lo sta già annnncianc'io "il tremolio degli angcli / appesi :rl filo".
Ecl ecco che il «nìLrsclìio», cercal.o
ncl primo \/crso, torna ird esscre tlonrinilto nel verso che chiLLde cttrne in
un ccrclii«r (lLlesto testo, Nel tcssuto
sir-nbolico clclia poesi:L ii rntLscl-iicr
non ò più1, sc mai lo è stato, ciò che
si è ccrcato :rl fine di tappezz:rrc utr
trlresepe, Ha perso la su:r picna consistenza materialer si è svcl:rttt nella
sua essenza, ecl ora putì tornare :rd
esscre percepito. Anclre se t)ra dj srro
c'è .sitlct un tiepido odorer, si avrrer_te che il suo .profumo" è clir,,ir-ur. E
attritycrso 1a virtùr delf i-spirazione -,
oodorr: di dio", così Lievi chiarr-r:r l'ispirazione numinostt - chc 1'alarnbicco di r-rn poeta si è scald:rto tlìnto 112ì
c1istjllare, nella su:r fragranlc poesi:,t,
cirì che rlura nei tcmpo.
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