
LO SCORRERE DEL TEMPO 
 

Progetto a cura di Elisa Cozzini e Carla Rebora per un concerto-spettacolo ispirato 

alla poesia di Li Qingzhao (per flauto e voce femminile) 

 

 
Lo scorrere del tempo è accompagnato da segni impercettibili, tracce disciolte e scomposte, 

spesso celate, dove tutto ritorna, pur tuttavia mai uguale a ciò che è stato. 

La poesia classica cinese dipinge visioni e il legame profondo fra idee e immagini, peculiari 

di questa esperienza poetica, ci ha stupito e turbato al momento in cui, in maniera del tutto 

fortuita, ci siamo imbattute nei versi di Li Qingzhao. Basterà qualche stralcio a far intendere 

la ricchezza e l'attualità delle parole di questa donna, vissuta sul finire dell'anno mille: 

 
 

 

 Fiore, non sorridere. 

Compiangi la primavera che, 

come l'uomo, invecchia. 

 

Ricordo il padiglione sul fiume al calar del sole. 

Immersi nell'ebbrezza non sapevamo ritrovare la strada. 

Ridesti, a sera abbiamo voltato la barca, 

remando smarriti nel folto dei fiori di loto 

con più lena 

con più lena 

sì che spauriti gabbiani si levarono in volo. 

 

Finestra fredda tavolo consunto senza libri né storie. 

La pubblica strada è penosa. Qui sono giunta. 

La gente di Qingzhou tesa ai traffici schiava del denaro 

ogni giorno si dissipa in gazzarre in tumulti. 

Isolata dalla porta chiusa compongo poesie 

la stanza vuota profuma sorgono bei pensieri 

nella quiete io raggiungo realmente me stessa 

il Maestro Signore del Non Essere e il Maestro del Vuoto. 

 

 



La creazione poetica di Li Qingzhao non è né svago, né mero esercizio letterario, ma 

componente esistenziale fondamentale, atto conoscitivo, empatia con l'armonia 

dell'universo, sempre in un labile e sofferto equilibrio di forze, di tensione fra cielo e terra, 

passato e presente. La forma usata dalla poetessa è il «ci», un metro derivato da antiche arie 

musicali andate perdute e modellato su leggi ritmiche e tonali complicate. Questo ci ha 

convinto a lavorare tenendo sempre presente la forma (con tutti i limiti e la diversità che una 

traduzione implica) e al contempo i contenuti poetici ed estetici dei brani preesistenti a cui 

abbiamo intenzione di accostare queste composizioni. 


