
N.191 – Settembre 2012 – Numero speciale dedicato a Roberto Roversi (Bologna, 28 gennaio 1923 - 14 settembre 2012). Partigiano, poeta, libraio, agitatore culturale. 
Collaborò con Zero in condotta, nella sua versione di quindicinale cartaceo, tra il 1995 e il 2001. Quelli che seguono sono alcuni dei suoi articoli, a cui si aggiunge 
un'intervista rilasciata a Gilberto Centi negli anni Novanta e una poesia dedicata a Carlo Giuliani, pubblicata per la prima volta sul nostro quotidiano on line nel luglio 2011.

 Roberto Roversi non ha mai amato che si parlasse troppo di lui, chissà se sarà infastidito dalle tante 
luci che la Bologna ufficiale ha acceso sulla sua persona, dopo la sua scomparsa.

 L’attuale rettore dell’Università ha detto: “Si tratta di vedere se noi sapremo essere all’altezza di questi 
maestri”. C’è poco da vedere, la classe dirigente di questa città non è assolutamente all’altezza di un 
intellettuale rigoroso, di un uomo di cultura “vero” come Roberto Roversi. Soprattutto, come nel caso 
dell’Ateneo, se Senato Accademico e rettore elargiscono per “servilismo ignorante” lauree honoris 
causa come quella all’ex presidente della Banca centrale europea Jean Claude Trichet o 
contribuiscono, come fece l’Università nel 1999, alla scrittura della Carta di Bologna, che fu una vera e 
propria dichiarazione di sottomissione del sapere all’impresa.

 Roberto Roversi era allergico alle celebrazioni, alla frequentazione dei poteri e delle autorità, se ne 
stava alla larga dagli ambienti accademici e da quelli contaminati dal presenzialismo. La sua coerenza 
aveva tenuto lontani gli ammiccamenti provenienti dai palazzi del potere. Non si fidava delle istituzioni 
perché le considerava “sempre tremende, inesorabili, sostanzialmente indifferenti e solo parolaie”. Del 
resto, Bologna non aveva mai recepito le sue scosse. Lui non cercava consensi e diceva: “Non si vive 
senza nemici. Uno dei vuoti che più si avverte in giro è questa generalizzazione del consenso seppure 
mistificato dentro ai mugugni. Bisogna risvegliare i leoni perché ci azzannino. Perché nella maretta non 
si vive: ci vuole mare forza dieci per poter navigare nel mare che cerchiamo”.

    IL PIÙ PERICOLOSO DEI BENI, IL LINGUAGGIO

 Essendo per fortuna uno del branco itinerante, pellegrini verso una qualche 
Gerusalemme lontana, salvifica occasione, mi è possibile con cautela annotare una 
sola riflessione generale, molto semplice, che variamente espressa mi è compagna da 
tempo; buona compagna, appunto, del viaggio. Teoricamente c’è libertà grande per la 
comunicazione in poesia, oggi, da noi; libertà che consente molto movimento; un 
orizzonte aperto. Senza vincoli, essa può agire cercando. Non ci sono più maestri, in 
questo secolo che sta per finire, per aiutarci in questa inquietudine tumultuosa che non 
riesce ad acquietarsi neanche per un momento. Senza l’ombra di maestri viventi, 
quanti liberi viaggi avventurosi e di ricerca concede la scrittura poetica, attestandosi 
ancora una volta al centro di una comunicazione privilegiata, in quanto aperta a tutti; 
propensa a concedere voce e sorriso o grido di rabbia a ognuno di noi – senza metterci 
in riga. Mentre, di contro, si sentono passare intorno a questi paraggi solo mugugni e 
annoiati presagi; i quali intendono ammonire in ogni occasione chi si propone di 
comunicare, rendendosi recidivo. Ammonisco appunto: in tanti, in troppi scrivete: siamo 
frastornati, stanchi noi che per privilegio dovremmo ascoltare e giudicare; perché non 
lasciare il passo agli artisti veri assestati in più rigorose dimore? Tacete almeno un 
poco e ascoltate. 

 Con costanza ascoltate gli avvertimenti critici, per aiuto a recedere da una scrittura  che 
scivola via come acqua di roggia. Questo ripetono, uscendo dal proprio tabernacolo, 
con l’umore tollerante o intollerante di chi mal si adatta ad ascoltare anche da lontano il 
fiatare del popolo che preme; cioè del popolo di scrittori in versi, aggrovigliato 
mescolato direi grandioso nelle sue speranze sempre riaccese, mai sprecate; e invece 
di continuo escluso deluso recluso. E costretto, nella pratica, a procedere incerto, quasi 
si trovasse a un trivio – senza indicazioni – che conduce a tre o a sette città diverse. 
Infatti la scuola la cultura ufficiale, i centri militanti di potere anche esiguo, sono da 
sempre abituati – e l’abito non è stato mai dismesso – a giudicare, a sanzionare, a 
classificare, a disporre;  mai a voler solo capir bene con la  necessaria  lentezza  e

Roberto Roversi, 
   uomo di parte

   IL FUTURO DELL’AUTOMOBILE

 Vent’anni fa, con “Automobili”, si interruppe la 
collaborazione fra Roberto Roversi e Lucio Dalla. Il 
disco, comunque bellissimo, risultò molto diverso 
rispetto al progetto iniziale, riduttivo rispetto allo 
spettacolo che Dalla aveva inscenato (e di cui, 
prima o poi, salterà fuori qualche incisione-pirata). 
Una parte delle canzoni venne scartata, alcuni testi 
furono abbreviati. Nelle note di copertina, i testi 
risultano di Norisso; i musicisti che collaborarono 
con Lucio Dalla erano: Carlo Capelli, Marco Nanni, 
Giovanni Pezzoli, Luciano Ciccaglioni, Ruggero 
Cini, Rodolfo Bianchi, Tony Esposito, Rosalino 
Cellamare. Ma a risentirle, quelle canzoni, e a 
rileggerli, quei testi sull’automobile e sull’uomo al 
volante, emergono immagini e categorie 
modernissime. E persino profezie di Crash.

 (1976) – “Il futuro dell’automobile” è lo spettacolo 
cantato di un’idea: oppure, diciamolo con 
semplicità, sarà magari solo il progetto di questo 
spettacolo cantato. E la nostra idea è questa: 
ciascuno a suo modo e nel suo campo d’interesse 
e di lavoro, ma tutti insieme, dobbiamo affrettarci a 
ridisegnare la mappa dell’uomo, questo uomo del 
‘76, che ogni giorno sembra bruciare sotto la carta 
di cento giornali. Dobbiamo cercare di ridargli una 
faccia (la nostra faccia), un cuore (il nostro cuore), 
dei sentimenti (i nostri sentimenti), un amore (il 
nostro amore), anche un’ombra (ecco la nostra 
ombra). Dobbiamo accompagnarlo, parlargli, 
discutere, ascoltarlo: ascoltarlo soprattutto nei 
momenti in cui credendosi solo parla o cerca di 
parlare ad alta voce. Dobbiamo con un dito cercare 
di seguire perfino la leggera polvere del suo fiato. 
Noi vediamo qua coi piedi in terra, con una nuova 
esperienza, con una rabbia diversa, con i suoi 
problemi che sono terribili ma anche con la sua 
volontà di capire e di vivere il futuro. Dunque col 
bisogno di mescolarsi e unirsi agli altri per 
cercare…

 (1996) – Oggi è forse diverso da allora? Più 
complicato e impossibile? Molti di questi testi, nella 
sostanza, dicono cose ripetibili anche oggi, credo. 
Direi, tali e quali. A parte “I muri del Ventuno”, 
canzone epica, come sulla guerra di Troia; ma che 
ancora mi fa gelare la pelle. Cosa importa?
L’episodio, le parole de “L’ingorgo” sono prese da 
un giornale del ‘76 o di oggi? E “L’intervista” con 
Gianni Agnelli, a parte le rughe? Poi c’è Nuvolari, 
che allora in tanti avevano dimenticato (ma oggi ho 
il rammarico vero di non aver ottenuto la canzone 
su Achille Varzi, l’avversario lucido e spietato; 
personaggio da modernissima leggenda; per me il 
più grande pilota del secolo, fra tanti campioni).
Così le “Mille Miglia” una e due; films su strade 
ancora libere e alberate, solo in parte catramate, 
impolverate, poco illuminate. Potrebbero essere 
corse oggi, fuori dagli autodromi? Di notte, a letto, 
molti sentivano lontano i motori ruggenti. No, non 
si potrebbe; solo memoria, ricordo, scancellazione 
del presente, per chi in qualche modo le ha viste. Il 
mondo di oggi è altrettanto epico ma in modo 
atroce; ma i campioni sono troppo vicini e presenti, 
sempre, per dare i brividi.

Roberto Roversi (1996)

ALLA MEMORIA DI CARLO GIULIANI

I giovani non devono morire

e la piazza piange e la città è in un silenzio turbato

non un’ombra è perita nel sangue

ma un giovane uomo che ha ancora la vita vera da vivere

lì, morto

il silenzio, le grida, violenza e ancora violenza

poi morte, solo morte

la città si consuma nel delirio delle mille voci

la vita di un giovanissimo si consuma

sull’asfalto, sul marmo, sui mattoni

e spegne il sangue, spegne la luce

un giorno, un giorno ancora di orrori

dove il barballio del cielo è reso nebbioso e consunto

dai colpi feroci, dagli spari feroci

tu corri e ti inseguo, tu spari e sei mio

il giorno, il giorno non tace

e gli anni, gli anni feroci sono arrivati

essi, essi non sono mai partiti

lì stanno, lì permangono, incalzano

e noi provvedere dobbiamo

per rendere il mondo, il mondo sempre più umano

                               Roberto Roversi

 La sua coerenza gli fece pagare dei prezzi, ma il suo stare ai margini non lo faceva essere né schivo né solitario. Anche 
se non partecipava ad eventi e a dibattiti, era sempre bene informato. Con la mente non se ne stava rintanato. Prima 
dalla libreria Palmaverde, poi dalla sua casa vicina la Mercato delle Erbe, guardava senza condizionamenti e con 
curiosità quello che avveniva in città. Lui non dava giudizi morali, ma trovava le parole necessarie come nessun altro. 
Come quando un bambino di una coppia di genitori senza casa morì per il freddo in Piazza Maggiore: “La verità è che 
questa società fa schifo e Bologna ci sta in mezzo”.

 Roversi era un uomo di parte. Era brusco con gli accomodanti, ma aveva una grande pazienza e attenzione con i 
giovani, poco importava se fossero poeti o scrittori. Leggeva le loro cose, li incontrava, li esortava di continuo. Gilberto 
Centi, che era stato suo allievo e grande amico, sosteneva che la sua “intransigenza” fosse sostanzialmente rabbia 
politica. Che nasceva dalla convinzione di non aver nulla da insegnare e di voler continuamente imparare.

 Una delle scelte più forti che ha fatto nella sua vita è stata quella di rifiutare le proposte che, in vari momenti, grandi 
editori gli fecero. Infatti, sosteneva: “All’interno di questo mondo così fortemente scompaginato, in cui le situazioni si 
radunano e si consolidano solamente al vertice, in basso c’è ancora una quantità di buchi-neri, di vuoti che si possono 
riempire”. Seguendo questo filo conduttore, perseguì la più totale e radicale indipendenza per la diffusione delle sue 
idee. Continuò negli anni la sua ricerca culturale e politica con produzioni editoriali autogestite, attraverso ciclostilati, 
libretti e riviste autoprodotte. E a spedirli, su richiesta, era direttamente lui. Erano fogli quasi clandestini, ma per chi 
aveva la fortuna di leggerli erano molto preziosi. Roversi pensava che attraverso la letteratura si potesse fare realmente 
un discorso che scavasse nel politico, senza perdere di intensità. Aveva profondamente ragione.

 Roberto Roversi era nato a Bologna nel 1923. Prese parte alla lotta di Liberazione, combattendo nella Resistenza in 
Piemonte. Oltre ad essere uno dei più grandi poeti italiani è stato saggista, drammaturgo, narratore, scrittore di testi 
musicali e, soprattutto, un grande promotore culturale antagonista. Nel maggio 1955, con Pasolini e Leonetti fondò la 
rivista “Officina”. La copertina era di un cartoncino solitamente usato per gli imballaggi. Nel retro del primo numero c’era 
scritto: “Fascicolo bimestrale di poesia”. Le pubblicazioni proseguirono fino al 1958. 

 Nel 1961 fondo il quadrimestrale di ricerca letteraria “Rendiconti”. Il primo ciclo di pubblicazioni durò 17 anni. Dopo una 
lunga sospensione per motivi economici, la pubblicazione riprese negli anni Novanta.

 Negli anni Settanta scrisse numerosi testi di canzoni per Lucio Dalla negli album “Il giorno aveva cinque teste”, 
“Anidride solforosa” e “Automobili” e per gli Stadio scrisse “Chiedimi chi erano i Beatles”. Negli stessi anni diede anche il 
suo nome come direttore responsabile di Lotta Continua, in solidarietà col giornale, contro una legge fascista sulla 
stampa che richiedeva un giornalista iscritto all’Ordine per dirigere la testata. Roversi ha gestito per quasi sessant’anni, 
dal 1948 al 2006, con la moglie Elena, la libreria antiquaria Palmaverde.

 Zero in condotta, nel periodo in cui era quindicinale cartaceo, ebbe la fortuna di averlo come collaboratore, dal 1995 al 
2001. Con alcuni dei suoi articoli abbiamo realizzato questo numero speciale, che gli dedichiamo.

La redazione di Zic

pazienza; entrando dentro al testo come in una caverna nuova oscura. Ed è questo 
viaggio di Alice dentro ad ogni riga, ogni parola, anche la più giovane e ignota; dentro 
ad ogni testo comunque addobbato e proteso, a rendere vertiginoso il rapporto con 
ogni scrittura poetica: polverosa per la strada percorsa, straziata dalle ferite o dalla 
fatica, violentemente sonora, o raggelata dall’incertezza del silenzio. Anche questo libro 
dà credito alla buona lettura, non essendo un’opera da poco; e la successione dei testi, 
variamente distribuiti o assemblati dal curatore, aiuta a procedere legando filo a filo e 
ascoltando le vibrazioni delle parole. Suggerendo inoltre questa prima immediata 
annotazione: non sussiste neanche l’ombra di una qualche identità testuale come 
ombra o orma di una emilianità o bolognesità persistente, tanto da potere offrire chiave 
o elementi per una identificazione o classificazione critica ravvicinata, e di comodo. Al 
contrario: ciascuno ha un suo modo, un suo mondo, spesso anche lontano e 
divergente, e non ha pietre riscaldate da un focolare che consenta comuni memorie da 
trasferire in segno linguaggio parola. 
 Potrebbe essere vero che una ragione per questo vuoto di comuni spiriti vitali, sia 
nell’isolamento o nella solitudine quasi coatti a cui siamo consegnati; offesi 
dall’ingratitudine aspra della società, dalla sua volgarità senza pace; infastiditi da una 
violenza rumorosa e micidiale. Perché questa cattiva realtà è come rimossa nei suoi 
dettagli; mentre il testo poetico cerca invece, spesso con durezza ma spesso anche 
con un’ansiosa richiesta di attenzione (un orecchio che ascolti e non si stanchi mai di 
ascoltare), di disporre un qualche muro di parole fra sé e il mondo cane per inviare 
segnali fitti e coinvolgenti, che non si ricevono senza restarne contaminati. Come 
entrare in una foresta in tempesta. Dunque, anche se non c’è un rap corrispondente, 
nella poesia che qua si legge, è vero che la lettura aiuta a riflettere, a rileggere; e 
obbliga a far di conto, ascoltando le voci. Tutte le voci: «Il più pericoloso dei beni, il 
linguaggio» (Hoelderlin).

Roberto Roversi



   I “RENDICONTI” DEL POETA

 Intervista realizzata per Zic da Gilberto Centi, a metà degli anni Novanta. Era il mese di settembre e Roberto 
Roversi aveva deciso di riprendere la pubblicazioni della rivista “Rendiconti”.

 Gli occhi sono chiari nello studiolo minuscolo che i libri sommergono. Quegli occhi chiari che ne han viste tante, 
conservano luci d’infanzia…
 «Un’infanzia molto solitaria, in ampi spazi. Estati in ville con grandi giardini dove, per accompagnarmi, mi inventavo amici 
fantastici… Ricordo granai, travi di legno con rumore di topi, un’infinità di carabattole dove andavo a frugare… e la polvere 
del granaio, il rumore dei cavalli in basso, sul selciato… i rumori li ricordo come sempre percepiti in lontananza… Mio 
padre era sicuro che avrei fatto il medico come lui e così gli ho dato un gran dolore. Ma non mi pento anche se un poco 
soffro ancora sapendo quanto ci tenesse. Buona parte della mia prima giovinezza l’ho passata dentro un ambulatorio 
radiologico… Mio padre è stato uno dei primi medici a morire “radioleso”, per ragioni di servizio… Era un eccellente 
medico, un padre severo. Fu mia madre a comprarmi la prima macchina da scrivere per battere le mie poesiolette, un 
regalo che mi esaltò… allora non era così facile ricevere una cosa così…»
 Lo guardi, questo grande poeta del nostro tempo – e potresti indulgere a una certa oleografia: barba bianca, mani che si 
muovono vivaci dietro ad una scrivania dove stanno accumulati fascicoli, libri, cataloghi, manoscritti. Una lampada – col 
paralume – rischiara, proteggendo il raccoglimento. Un superficiale ne trarrebbe impressioni da vecchia istantanea. E 
invece quest’uomo ha interessi così vasti, sorprendenti…

 Conosci i Baldi?
 «Oh! Una generazione di eccellenti guidatori di cavalli trottatori… Sono contento di poter dire di aver visto, in giovinezza, 
il mitico fondatore della dinastia…»

 Quali sono le giovani promesse italiane nella Formula Uno?
 «Ci sono giovani piloti che ammiro per determinare qualità, ma non saprei su chi giurare. Dovessi proprio scegliere… 
direi Capelli, perché mi sembra che abbia delle qualità importanti per un pilota: il coraggio non scriteriato, l’audacia non 
immotivata e un’abilità di conduzione legata alla tecnica e al rispetto per il motore»
 Ma Roversi ama anche il ciclismo e la scherma: il fioretto in particolare… Naturalmente siamo nella libreria antiquaria 
“Palmaverde” – e l’occasione dell’incontro nasce dalla nuova serie della rivista Rendiconti che torna a uscire dopo una 
pausa di 17 anni. Uomo di parte, brusco con gli accomodanti, attento e paziente con i giovani che legge, incontra, esorta 
di continuo – Roberto Roversi è nato a Bologna nel 1923 ed è anche saggista, drammaturgo, narratore, oltre che grande 
promotore culturale antagonista. Non ama che si parli troppo di lui.

 Hai avuto ottimi rapporti con Elio Vittorini: partecipasti, condividesti l’esperienza del Politecnico?
 «No. Ho conosciuto Vittorini e sono entrato in rapporto con lui molto più tardi, dieci anni dopo. Sono stato un lettore del 
Politecnico, ma non partecipe, anche perché in quel periodo mi affannavo ad affilare qualche piccola spada che avevo in 
mano, ancora senza molto costrutto»

 Officina nacque otto anni dopo la chiusura del Politecnico – nel 1955 – come riflessione culturale che la guerra 
aveva confuso o spezzato. Nella presentazione del nuovo Rendiconti parli di un nubifragio recente. Ricorsi 
storici?
 «Direi di no in quanto le due tragedie sono di grado, tipo e genere molto diversi. Il nubifragio recente è apparentemente 
meno cruento di quello precedente ma forse complessivamente più devastante: in negativo e in positivo. Devastante 
perché tende a scancellare tutto con una violenza inaudita, per sostituirlo con altre situazioni culturali e politiche che – 
almeno nella volontà dei gestori del potere – dovrebbe essere “per sempre”. Un “sempre” storico, seppure non infinito.
 Nel ’45 si usciva da una tragedia ma c’erano dei grossi, anche se inquieti, riferimenti ai quali aggrapparsi. C’era del nuovo 
che emergeva. Ora invece sembra che una serie di situazioni stiano sprofondando: di questo bisogna prendere atto. In 
questo momento c’è meno possibilità di agganciarsi a qualcosa e perciò c’è sottrazione di volontà, di speranza, di 
previsione, di problematizzazione… Sembra ci si possa soltanto adeguare a quel che ci è dato, voluto, quotidianamente 
dal di sopra – come servizio, spettacolo, coinvolgimento. È questa la diversità sostanziale. In questo momento storico, 
come altri mi sento scampato a un naufragio. Siamo nella condizione di uscirne (sia pure con le difficoltà, le perplessità, gli 
errori del caso) se la volontà durerà, se le forze resteranno e se questa ricerca di agganci, di addentellati sia pure dispersi, 
darà qualche frutto. Parlo di persone, idee, libri, voci sparse qua e là. Occorre che ciascuno compia lo sforzo di intrecciare 
le reti, individuare i lontani, alzare la voce per richiamare quelli che sono assenti – non per indifferenza – ma perché 
vivono il loro dramma in solitudine, aspettando anche una loro voce. In tutto questo c’è la convinzione di una possibile 
speranza della ragione se si avrà la pazienza di operare a lungo termine, collegandosi agli altri – non i tutti – ma a quelli 
che sono nella condizione nostra. Condizione e posizione sicuramente minoritarie, perché gli interessi reali che si hanno, 
che si cerca di difendere – pur avendo bisogno di essere rinnovati – sono stati sconfitti dalla cultura in atto»
 Spesso le parole – rifugge dall’equivoco – prevede le obiezioni. In altra occasione mi ha detto come la sua 
“intransigenza” sia sostanzialmente rabbia politica. Che nasce dalla convinzione di non aver nulla da insegnare, di voler 
continuamente imparare. E verificare. Parla… e improvvisamente penso a Umberto Saba. Forse perché anche il grande 
poeta triestino era un libraio. O perché fu tra i primi a leggere le sue poesie…

 Rendiconti nacque nel 1961 in un negozio di via Rizzoli, se non sbaglio… Che aria si respirava?
 «Non era un negozio ma una sorta di curioso e neanche divertente sottoscala, dentro a una vecchia torre incorporata nel 
palazzo d’angolo tra via Rizzoli e via Indipendenza. Lì era nata anche Officina. Si respirava un’aria complicata. Positiva e 
negativa, inquieta e problematica. Era come se soffiasse un vento estivo che sollevava polvere e frammenti abbandonati 
sulla strada – che entravano un po’ negli occhi. Ma bastava mettersi gli occhiali e il fastidio diminuiva. C’erano molte cose 
negative: era l’inizio del centro-sinistra. Culturalmente era il momento dell’affermazione e della prevalenza del Gruppo ’63 
– un’operazione contro altri, a favore proprio che il Gruppo esercitava in modo intelligente, arrogante, fastidioso ma anche 
utile. Qualsiasi avanguardia è un po’ complicata… Personalmente ascoltavo con molto interesse, standomene un 
pochettino alla larga, cercando di assorbire da tutte le parti ciò che mi sembrava utile, anche se quei personaggi non è 
che mi fossero molto simpatici, tranne alcuni, soprattutto Elio Pagliarani e Giuseppe Guglielmi con i quali ero e resto in 
ottimi rapporti e che stimo moltissimo»

 In quale situazione vi muovevate?
 «Eravamo nel dopo-Officina. Sentivo molto che il lavoro di quella rivista era stato giustamente, intelligentemente, 
provocatoriamente impostato, ma si era sviluppato solo inizialmente. Cioè il lavoro di Officina era stato abbastanza

   1977, LA CELEBRAZIONE E LE CELEBRAZIONI

 Ormai da anni, e specie sui giornali d’ogni risma e scadenza, siamo 
esclusivamente intenti a individuare e poi centrare con una scarica di 
parole, scadenze di avvenimenti passati, centenari di nascite o di morte di 
illustri personaggi che ritroviamo ormai coperti di polvere, oggetti e mode 
che danno piccoli brividi di gelo ma consentono di parlare, parlare e di 
scrivere, scrivere. Marzo in cui siamo, propone a noi bolognesi la tappa 
d’obbligo del ‘77; e già le concioni sono avviate. Vedremo e concluderemo 
alla fine; ed è scadenza, questa volta, buona; una buona scadenza; che 
potrebbe darci la sorpresa di qualche utile e ancora interessata 
discussione. Ripeto: vedremo poi.
 Intanto, potrei annotarmi d’avere appena letto in questi giorni, proprio in 
questi giorni, manifesti affissi con l’avviso di chiamata alla leva per i giovani 
nati nel 1980; e d’essermi accorto, con riferimento stretto alle date, che i 
giovani nati nel 1977 oggi hanno vent’anni, e quindi i giovani d’allora, i 
partecipanti attivi a quelle giornate, a quegli eventi drammatici, oggi hanno 
quarant’anni, sono  professionisti, padri  di famiglia, padri dei giovani

   ESTATE ITALIANA, OLIMPIADI, VECCHIO ROCK, RADUNI GASTRONOMICI E FESTE DI PIAZZA

 E’ un fatto; ma a stabilire la complessità dinamica di questo momento, accade spesso che, non solo riflettendo ma anche scrivendo, si parta da un argomento o da un problema ben specifico e in apparenza 
delimitato e ci si accorga, procedendo, di coinvolgersi e poi di involversi in altri problemi che potevano sembrare distaccati o laterali, almeno per l’occasione.
Il riferimento, solo puntuale anche se generico, è a questa estate: interessante disastrosa esorbitante coloratissima e tetra allo stesso tempo; gonfia di continue proliferanti e offensive contraddizioni che non 
riescono a consumare alcuna rabbia vitale. Le Olimpiadi, intanto; poi, in questa Italia sempre in mutande e cialtrona, il proliferare dei concerti, tanto da farla ormai ritenere il cimitero (il e non un) degli 
elefanti: dato che la maggior parte dei disillusi o smorzati o spenti o inguaiati personaggi del vecchio rock – singoli o band radunatesi in tutta fretta – vengono a raggranellare paghe per il lesso in serate (per 
lo più) che solo la poca oculatezza musicale del pubblico consente si concludano senza pomodori. Cattivi suoni, voci stanche, pochi desideri, teste altrove (sul palco) confermano spesso la quasi assoluta 
mancanza di vigore e di rigore di queste serate. Ed essendosi ormai compiuto un collegamento stretto, all’interno di questa spietata società dello spettacolo mondializzato, anche i supporti giornalistici, in 
ogni occasione, non sono più critici attenti, ma solo promozionali (a parte pochi casi personalizzati e disarmonici alle stesse strutture). Insomma, ciò che resta libero è molto poco; ciò che resta buono è 
molto poco (e il buono autentico bisogna andare ancora una volta a pescarlo nelle cantine, dove si annida per breve tempo, perché anche lì sotto viene in fretta individuato, afferrato manomesso).
Olimpiade, dicevo; poi i concerti in piazza; poi le mostre onnivore di qualsivoglia gestore di pennelli; poi i raduni delle squadre di calcio (aggiungerei, con poca malizia, le serate di lettura di poesia, in 
successione irrefrenabile). No, dimenticavo: le feste dell’Unità, e il quadro è davvero completo. Le feste dell’Unità, diventate il grande festival gastronomico dell’estate italiana, in cui fra pappardelle al sugo di 
lepre e Sangiovese dell’annata ‘91, si consuma l’epicedio definitivo di una speranza che fu grande (forse troppo grande in quel momento) e che adesso ansimante come un buon cane dopo la corsa si 
annida disarmata fra le braccia astute di Prodi.
 Per le Olimpiadi, diventate in modo definitivo mercificazione sportiva, da cui sono bandite curiosità vera, speranza vera, partecipazione disinteressata: per valutarne a spicchi il grado di “civiltà dei 
sentimenti”, di attenzione critica e corretta da parte dei sistemi d’informazione (quelli che chiamano subito sposini, per intenerire il pubblico a parole, i giovani precipitati con l’aereo americano pochi giorni fa); 
basterebbe il trattamento riservato nella cronaca di prima pagina, da parte del secondo maggior giornale italiano, a Cassius Clay, che ha acceso la fiaccola dei giuochi. “Tremava come un budino. Con tutto il 
braccio sinistro morsicato dalla malattia, come se fosse attaccato a un martello pneumatico invisibile. Un robot gonfio, goffo, malato, che a malapena riusciva a tener in mano la fiaccola”. Sembra di sentire, a 

approfondito in genere, parecchio approfondito per alcuni interventi particolari, ma limitato per assenza di sviluppi. 
Si era concluso e quindi mi aveva lasciato mancante di qualcosa, perché ritenevo – appunto – che non fosse stato 
concluso il progetto di lavoro al quale ci eravamo dedicati. In quel periodo io ero alla ricerca, per quanto potevo e 
sapevo (con un indirizzo di autogestione), a… non dico cercare il modo per continuare il lavoro di Officina, ma di 
portare avanti quella parte del progetto della rivista che mi era più congeniale. Da questa precisa, accentuata 
insoddisfazione, nacque Rendiconti, durato 17 anni, con rallentamenti, difficoltà economiche di ogni genere: un 
lavoro che – senza volersi creare meriti eccessivi – è stato anche un po’ nuovo»

 La rivista attraversa “indenne” il ’68 ma cessa le pubblicazioni nel ’77: date fortuite? Cosa accadde?
 «Rendiconti attraversò quel periodo anche anticipandone la documentazione: in uno dei primi numeri, quasi 
monografico, si tentò di dare una sorta di mappa dei gruppi extraparlamentari, una ricognizione molto specifica (fatta 
da mani autorevoli) di un fenomeno che negli anni seguenti acquisterà una drammaticità accentuata e individuabile.
Nel ’77 la rivista ebbe una grossa crisi economica. Da solo non riuscivo più a mandarla avanti. Non volendo 
sottostare ad altre possibilità, a ricercare altre soluzioni, decisi di non chiudere, ma di sospendere. Riprendiamo oggi 
con la sensazione come se invece che 17 anni siano passati 17 giorni. E non lo abbiamo fatto come operazione 
pretestuosa, né narcisista o arrogante, ma di naturale consumo. Lo possiamo fare perché così è: questa 
sospensione in apnea economica è stata riscattata dalla possibilità realizzata in questi giorni»

 Ci vuole un bel coraggio, nella situazione attuale, a proporre una rivista letteraria in generale…
 «Questa è una domanda seria che merita una risposta seria. È vero che il cercare di chiarire le ragioni per cui si fa 
una rivista come Rendiconti, adesso, è già l’inizio di una serie di domande che sono dinanzi a noi. Non giovano a 
giustificare l’avvio rinnovato di una iniziativa di questo genere ragioni di reinserimento o di piccoli giochetti letterari ai 
quali non siamo affatto abituati. Cercherò di chiarire il senso specifico di questa domanda nel prossimo intervento 
che farò nel n. 32 e che avevo già in progetto. Sicuramente la domanda porta a un punto abbastanza nodale, che 
sembra marginale e che invece è di sostanza. Si può, attraverso il confronto, l’esame della parte della letteratura 
che ci interessa, fare realmente, senza perdere di intensità, un discorso che scavi nel politico? Che aiuti a progredire 
nella direzione generale? Che non consenta di disperdersi, di frazionarsi, mettendo delle griglie in questo desiderio 
di inserirsi nella ricerca di una rinnovata conseguenzialità politica ai giorni nostri? Questa è una delle scommesse 
che ci stanno davanti. Io penso di sì, anche se non sono convinto fino in fondo perché il discorso è aperto. Lo 
vedremo nei prossimi numeri, lasciando aperta la problematicità di questa domanda e della mia risposta…»

 La rivista, un canale di comunicazione tradizionale…
 «Può sembrarlo e può sembrare già datato, sostituito da altri sistemi di comunicazione. Ma all’interno di questo 
mondo così fortemente scompaginato, in cui le situazioni si radunano e consolidano solamente al vertice, in basso 
c’è ancora una quantità di buchi-neri, di vuoti che si possono riempire. È operando da questa prospettiva, in questa 
situazione la possibilità per rendere giustificabile la nuova uscita di Rendiconti. E ancora: documentare il consenso 
di una certa area e il desiderio di scontro da parte di altri. Non si vive senza nemici. Uno dei vuoti che più si avverte 
in giro è questa generalizzazione del consenso seppure mistificato dentro ai mugugni, che non cela nessuno scontro 
diretto. Rintracciare, suscitare avversione decisa (risvegliare i leoni perché ci azzannino). Provocare sane, inquiete 
rabbie per avere degli scontri duri. Perché nella maretta non si vive: ci vuole mare forza dieci per poter navigare nel 
mare che cerchiamo…»
 Altrove – chissà dove – in questo istante si contrattano opinioni. Barellieri senza volto trasportano in ospedale 
banchieri presi da malore appena pochi istanti prima di finire in prigione.
 Altrove – chissà dove – le “manovre economiche” del governo sono colpi di pistola. Cade qualche indigente, 
qualche basso-salariato. Ma è solo un caso. Pallottole vaganti. E inganni.

 La tua scelta di campo contro i grandi monopoli culturali mi sembra si faccia sempre più aspra e proprio 
in un momento in cui certi valori si fanno impopolari…
 «Non ho modificato atteggiamento da trent’anni. La mia posizione è sempre stata abbastanza chiara, determinata 
dalla valutazione socioculturale del mondo in cui vivo»

 Avverti una particolare solitudine?
 «Certamente. Mi si domanda perché non partecipo a dibattiti eccetera, credendo che io sia qui rintanato perché 
sono schivo o solitario. Niente affatto. Non vado “in giro” perché ritengo che il bla-bla contemporaneo sia tale e tanto 
che aggiungere la mia voce sia assolutamente inutile e per me fastidioso. Si acquietasse tutto, ritornasse un mondo 
di silenzio dove la parola avesse la possibilità di essere decifrata pazientemente e giustamente… allora sarei il 
primo a rimettermi in circolazione. Non ho perplessità, né paure di alcun genere. Quando sarà possibile, e io non 
sarò del tutto rincitrullito, allora anch’io leggerò le mie poesie in pubblico, parteciperò a un onesto dibattito su di un 
argomento interessante e stimolante. Ora no: me ne sto alla larga dagli ambienti contaminati. Guardo, sono bene 
informato, seguo tutto, non credo di essere moralmente condizionato da nulla e non dò giudizi morali sulle altrui 
oneste scelte. Io faccio le mie chiedendo di poterle continuare in questo ambito di ricerca e autogestione»
Ancora, nell’ansia di un cedimento, in-via-del-tutto-eccezionale, più o meno forti gestori di potere tentano di circuirlo. 
Ancora – nella caccia isterica all’inedito, alla rivelazione-in-esclusiva, s’aggirano segugi attorno alla sua vita: magari 

voce alta, il resoconto delle disgrazie terribili dettate dalla televisione, come le cronache visive e parlate da Sarajevo, degli ultimi anni, insegnano e confermano. Sottrarsi a questa logica perversa, che afferra brutalizza e omogeneizza, annegandoci dentro le 
immagini e le parole, sembra a me l’urgenza più drammatica dei nostri anni. Defilarsi; per ascoltare (altrimenti non si ascolta più niente di vero; si ascolta solo il rombo prepotente di un potere vincolante e lontano). Defilarsi; per vedere, scegliendo non di 
vedere tutto, ma ciò che conta e serve, e sarà l’impegno più complesso, più difficile, poiché lo scaricamento perverso della realtà non più controllata si rovescia sopra di noi, ad ogni alba e ad ogni tramonto, come un carico di immondizia. Vediamo tutto e ci 
sembra di non amare più niente. I giovani, così, si dondolano su qualsiasi nota, si scuotono sopra qualsiasi urlo, richiamati da un flauto, potrebbero senza fare un moto essere condotti direttamente all’inferno. A conferma, oltre alla bassa qualità dei suoni 
uniformati da una tecnologia ormai troppo uniforme e gelida per non togliere qualsiasi emozione, sta la greve uniformità della scrittura giornalistica, e il degrado precipitoso della comunicazione televisiva. tanto da rendere questa estate italiana – che 
compensa il calo del turismo tedesco con la massiccia invasione del turismo est europeo (composto, come ci hanno chiarito le cronache, dai più diversi esemplari) – una tra le più caotiche degli ultimi anni. 
 Si sono qui annotate situazioni certo risapute, radunandole però in un mazzetto e poi rimesse sul tavolo non per gusto carogna, ma perché siano doverosamente tenute presenti, al fine di non continuare a farci scuotere spalle fianchi e testa al suono di 
musichette guidate (teleguidate), che sono una dannazione vera. 

Roberto Roversi (luglio 1996)

per l’originale di una lettera di Pasolini o per architettare rivalse, 
polemiche antiche e recenti per diversi fronti. Invecchieranno 
nell’attesa. È che certuni, della scelta roversiana, non riescono 
proprio a farsene una ragione.

 È settembre. Da tutti gli schermi – vestita di nuovo – ancora la 
stessa canzone.

di Gilberto Centi
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chiamati alla leva in questi giorni.
 C'è allora il pericolo (reale) che, parlando scrivendo contrastando 
discutendo si faccia, alla fine, solo del memorialismo garibaldino, da reduci 
irritati, frastornati o solo stanchi? Ripeto ancora per la terza volta: vedremo 
alla fine. Motivi non per resuscitare gli eventi ma per riprenderli e per 
riaccendere nuovi utili fuochi al fine di illuminare un poco questa fetta di 
tempo intrisa in un grigiore senza fondo, sono ben convinto ce ne siano; e 
che, pertanto, l’occasione “celebrativa” potrebbe servire da necessario 
stimolo e contributo alla ricostruzione di un canale riflessivo tutto ancora da 
riempire di buona acqua nuova.
 La ripresa della quotidiana “tensione” politica, ad esempio; come bisogno 
di trasferirsi dentro ai problemi “comuni”, della “vita”, insieme agli altri; 
ricostituendo il cumulo degli obblighi (dei doveri) e dei diritti insieme agli 
altri e riconsegnandoli poi alla società come forza di contrasto attivo verso 
le istituzioni. Sempre tremende, inesorabili, sostanzialmente indifferenti e 
solo parolaie. Ecco perché, per me, il marzo ‘77 a Bologna, sono solo e

soltanto Radio Alice. In quelle stanzette imbucate si è consumato, con un 
crescendo shakespeariano, uno scontro politico-culturale di prepotente 
attualità, allora e -se non dispiace- anche oggi. Il piccolo grillo che parla, e 
poi parla a tutti, e nonostante le parziali aggressioni continua a parlare; fino 
a quando il potere col suo piede di ferro lo schiaccia nella polvere; ma non 
potendo impedire che ogni suo passo, ogni suo grido, ogni sua minaccia e 
l’imprecazione siano fatti ascoltare a tutta la città e restino poi incisi a 
testimoniare dell’avvenuta violenza. 

 La morte violenta di Radio Alice, la morte violenta di Lorusso studente, 
sono i due testimoni che stringiamo in mano da consegnare, nella nostra 
corsa affannosa contro un tempo senza molta speranza, ai giovani uomini 
di oggi. Ai giovani di leva nati negli anni Ottanta?

Roberto Roversi (marzo 1997)
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