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Il libro Paradiso

di Roberto Roversi

1. La creta, la selenite e l'arenaria.
Dì qui nasce il colore di Bologna.
Nei tramonti brucia torri e aria.
22. A che punto è la città?
La città è lì in piedi che ascolta.
10 non dico il privato è politico.
Dico anche il privato è politico.
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24. A che punto è la città?
La città si nasconde le mani.
I democristiani non governano l'Italia
ma la gestiscono.
In trent'anni l'hanno succhiata leccata masticata
peggio dei Visigoti
e di Attila che correva a cavallo.
Al confronto Attila è una farfalla dai novanta
colori.]
Questi hanno facce di pesci-tonno, pesci-guerra,
pesci-fuoco.]
27. A che punto è la città?
La città legge la sua pergamena.
Un giorno gli schiavi sono vestiti di bianco.
Quel giorno l'impero di Roma è condannato.
Quando gli uomini sì contano
un momento di storia è cominciato.
51. A che punto è la città?
La città tace perché non è più primavera.
La verità è il massacro.
11 massacro è la realtà.
Mille creature tagliano l'acqua con il coltello affilato
per guardare il sangue del mare.
33. Oggi è già domani.
Sono in molti a parlare dell'uomo che cammina col
suo passo di polvere e con la pazienza di un frate
per raccogliere cipolle e inoltre per salire sull'albero
delle ciliege.
Da lì si guarda il mondo.
Ma il mondo è rovesciato.
34. Dentro a questo mondo-mercato
è urgente decidere
di vìvere neh di morire.
Prendere e non lasciare.
Non servire.
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Ogni parola è stata consumata,

73. La tua sorte è legata alla mia.
Le azioni non giustificano se stesse.
Ogni azione
una per una
per passare nella cruna dell'ago
ha bisogno di motivazione.
Ogni atto è morale o non è.
Non lascia margine a un giuoco.
Cento volte si deve cercare la pietra
giusta per accendere il fuoco.
75. A che punto è la città?
La città in un angolo singhiozza.
Improvvisamente da via Saragozza
le autoblìndo entrano a Bologna.
C'è un ragazzo sul marmo, giustiziato.
76. A che punto è la città? La città si ferisce
camminando
sopra i cristalli di cento vetrine.
77. A che punto è la città?
La città piange e fa pena.
Poi elicotteri in aria
perché le vetrine son rotte
Le vecchiette allibite
perché le vetrine son rotte
Commendatori adirati
perché le vetrine son rotte
I tramvieri incazzati
perché le vetrine son rotte
Tutte le strade deserte
perché le vetrine son rotte
Carabinieri schierati
perché le vetrine son rotte
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Sessantamila studenti
perché le vetrine son rotte
Massacrati di botte
perché le vetrine son rotte.

(da il Cerchio di gesso)

Calura
Ciccio Franco non va
in galera? Lo sappiamo.
Ci sono tanti altri che
non vanno in galera come
Rumor, Gui, Tartassi, come la grande compagnia
degli speculatori, degli evasori fiscali, dei frodatori.
Ci sono tanti altri che
nulla fanno perché la giustizia assuma quel rigore
e quella efficienza,, armi
del progresso, auspicati
da "l'Unità" nel suo farneticante lamento estivo.
Basta pensare al capitano La Bruna che a Catanzaro tace, basta pensare al presidente del
consiglio Andreotti che a
Catanzaro non ci va.
In compenso la giustizia assume rigore ed e f f i cienza indiscutibili nei
confronti di decine di proletari e di compagni, che
in galera ci vanno e ci
restano.
Ma cosa vuole "l'Unità"? Questo appello dei
francesi le ha fatto perdere proprio la testa e
l'ha messa in gara con
Francesco Cossiga per
dimostrare, «urbi et orbi»
la nostra libertà. Il caldo
però gioca dei brutti
scherzi e allora i numeri
vanno in folle, escono
daUa ruota: si prende
Ciccio Franco, Lotta Continua, il Gulag, l'appello
dei francesi, si mescola
ben bene, si scuote ed
ecco pronta la miscela esplosiva, il cocktail dell'
eversione antidemocratica.

Bisogna spiegare al mondo dei consumatori che il
prodotto va bene, che le
voci messe in giro sono
false e tendenziose, che
appartengono a forze che
lavorano per organizzare
la guerra contro lo Stato
democratico. Sì è vero,
c'è anche Catanzaro, ma
questo, come Ciccio Franco, come Lotta Continua,
ecc., questo è il vero, V
unico Gulag, per il resto
tutto va bene.
Quando scoppiò la rivolta di Reggio Calabria
nel luglio 1970 il PCI invocò subito l'intervento
deciso dello Stato e del
suo apparato
militare,
calpestando in nome dello
Stato non « strati di povera gente delusa ed esasperata », coinvolti dai •

sobillatori, ma migliaia di
proletari, di cui moltissimi con la tessera del
PCI in tasca, consegnati
in poco tempo alle manovre « eversive » dei fascisti di Ciccio Franco e
di Matacena e non solo
dei fascisti.
Quando i metalmeccanici andarono a Reggio,
ci andarono
gridando
Nord-Stid uniti nella lotta, no al fermo di polizia, non certo « perché V
autorità e le leggi dello
Stato democratico avessero il sopravvento ». Qui
è la radice delle libertà
che abbiamo, dentro gli
stessi meccanismi dello
Stato « democratico :» e la
radice delle libertà che
non abbiami). Il Gulag
non c'entra.

79. A che punto è la città?
La città si scuote come un cane.
Il ragazzo ucciso è seppellito
con il rito formale.
Segue la pace ufficiale
con i poliziotti ai cantoni
In galera centottanta capelloni.
Grida la gente: lazzaroni
studiate
invece di fare barricate
per mandare in malora una città.
Non si trascina "alla gogna
la città di Bologna.
Chi è studente va con la ragazza
non in piazza a farsi ammazzare.
90. A che punto è la città?
La città è confusa, ha un momento
di tremenda agitazione.
11 suo dolore butta morchia e fuoco.
La città va avanti a muso duro
e alza le parole come un muro.
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113.

A che punto è la città?
La città riacquista i suoi colorì.
Ma noi per etemi languori all'italiana vediamo
ripetersi la scena che accompagnò all'inizio degli .
anni Sessanta la gimkana del centrosinistra, quando
un partito fu dato in pasto ai leoni che lo spolparono.
Il gestore del pranzo di gala, furbetto
e sciapo quasi a chiedere scusa, fu l'on. Moro.
Oggi col suo occhio sbiascicato
eccolo riapparire
con il mandato e la giustificazione
di masticare la nuova polpetta
in un solo boccone.
Ma senza fretta senza fretta senza fretta.

Cosa grida la città?
La città dice che l'età dei guerrieri è finita.
Dice che ieri è cominciato il tempo
degli uomini-rana, degli uomini-gabbia,
degli uomini-lamento.
114. Ma che non si può finire
col non dire più niente.
Se si tace, il silenzio è la morte.
E nella notte resta solo voce di vento.

97, A che punto è la città?
La città ansima e ascolta
il suono di un chiodo che ferisce
12^ Dice che
strisciando sul vetro di marzo
la violenza è stupida e imperfetta.
e così dice:
La violenza è un luogo comune.
98. Era un ragazzo venuto dal niente,
La violenza è vecchia e senza fantasìa.
ucciso per strada,
La violenza è inutile e malada.
colpito alla fronte.
Dice che
la libertà è difficile
era un ragazzo venuto da niente,
e non è li che aspetta.
gridava la gente,
La libertà fa soffrire.
scappava sul ponte.
La libertà spesso fa morire. .
La libertà ha tre segni semplici e terribili:
era un ragazzo, le ore del cuore
vuole la mano
le passava sui libri
^
vuole il cuore
a mangiare il furóre.
vuole la pazienza.
Conoscere non vuol dire distruggere
una mano di sangue strisciando sul muro
e poi amare la cosa distrutta.
picchiò con la rabbia
Amare ciò che si è distrutto
un colpo sicuro.
non vuol dire lottare perché
la gente piangeva, era freddo cemento
una nuova verità sìa avviata.
l'asfalto disteso
Un ultimo dubbio è la più
e lui moriva nel vento.
urgente delle necessità
ed è conoscenza vera.
bandiera stracciata, un mese è passato.
La terra è fiorita
Chi è sul carro o su un carro
sul suo corpo straziato.
deve buttarsi a terra e correre correre lontanò
quando il traguardo è a portata di mano
107. A che punto è la città?
e il carro è vincitore.
La città apre le porte e cammina per strada.
Non offrirti così non sarai comperato.
108. Cosa dice la città?
Dice che nell'inverno del '76/'77 non ci fu neve. Questo non è un tempo orribile.
È un tempo nuovo.
Dice che in marzo è ancora inverno.
Non è un tempo impossibile.
^
Dice che adesso è aprile.
È un tempo in cui ogni sera
Dice che ogni giorno aspettiamo qualcosa.
si aspetta una notizia
Dice: Eco? Umberto? questo intellettuale
da Maratona.
da calendario, sarà il nuovo rettore?

L'Unità, 27-1-1949
« Le mani sporche sono
quelle di Sartre ».
E' noto che la Chiesa
non ha potuto fare a meno di mettere all'indice il
filosofo degli invertiti. Bene. Ma ciò non ha impedito al Minculpop democristiano di sovvenzionare
la compagnia che si è assunta il compito di portare a conoscenza degli
italiani l'ultima azione
sporca del signor Sartre.
Il quale, con l'ultima commedia, « Le mani sporche », si è imbrancato
nei bassi servizi dell'anticomunismo
spicciolo,
commerciale... « Le mani
sporche » attesta anzitutto la incipiente involuzione dell'intelligenza di Sartre.. ». L'unità, 27-1-1949

Una breve nota: Ne Le
mani sporche Sartre poneva — assieme ad altre
questioni — ii problema
dello stalinismo e delle
drammatiche conseguenze
che esso aveva pwrtato
anche nei diversi partiti
comunisti. Orizzonti più o
meno vicini, il PC tedesco, la liquidazione di migliaia di anarchici e trotzikisti in Spagna e così
via: Sartre poneva tutto
ciò con forte unilateralità
propiro perché lo poneva
con serietà, e ciò coinvolgeva — in maniera problematica — la questione
stessa della milizia rivoluzionaria, del suo modo
di essere.
Con la stessa serietà
Sartre scriveva, in un ar-

ticolo sullo stalinismo alla fine del 1956 («l'indimenticabile 56 », come dice Ingrao): «Le ribalderie dei coloni, lo sfruttamento catipalistico hanno
potuto ridurre alla disperazione uomini e nazioni:
contro di loro i proletari
e i popoli colonizzati hanno forgiato le loro speranze, crimini e massacri
non potranno cambiare
niente. Ma quando i carri armati russi sparano
sugli edifici di Budapest,
quando — come ha ben
detto Césaire — .trasformano il socialismo in incubo... allora è la speranza degli uomini —- la
loro sola speranza — che
viene rimessa in questione ».
E' vera, io ammettiamo,
la lucida intuizione de
l'Unità: Sartre ha oggi
qualche anno in più. Ha
qualche anno in più anche il socialimperialismo
sovietico e la degenerazione revisionista dei partiti comunisti europei, e
questo non è senza conseguenze. Per tutti. In
compenso, non sembra
cambiata la qualità della
•polemica del PCI contro
chi lo costringe a interrogarsi su se stesso. Un'
ultima cosa (dedicata a
Cossiga, ma non solo):
ce la ricordiamo la battuta del colonnello francese ne « La battaglia di
Algeri»: «Ma perché i
Sartre stanno solo dall'
altra parte? ».

