
ADRIANO ACCATTINO. Ivrea, 1944. Vive a Ivrea. Editoria alterna- 
tiva (Matrice) nel 1967. Nel 1973 ha organizzato a Ivreà il festival «Poeti- 
che». Ha pubblicato: Canti carnascialeschi, Matrice, 1973; Dalle parti di 
Ulisse, Ant. Ed., 1973; Iriade, in «Pianura», 1974. 

«Accattino lavora maneggiando il reale (i soldi), e non ha polmoni 
conformati per le attuali rarefazioni linguistiche, nel filologico parnaso 
scandaloso ospite: che non ha udito gli editti di poesia nuda e linguaggio 
e ha proceduto per conto proprio, verso un modello non facile (ma di- 
chiarato) di «poesia popolare», «per tutti» (volendo intendere gli uomini, 
i piega-schiena, impoetici), magari anche per canzonetta e per musica, 
per ogni mezzo che serva, per vie banali ma necessarie, senza cedimenti ele- 
giaci né compromessi sentimentali (eterna istanza realistica!)» (Sebastia- 
no Vassalli). 

EROS ALESI. Ciampino, 1951-Roma, 1971. Non ha mai pubblicato 
poesie in vita. Testi nell' «Almanacco dello Specchio», n. 2, 1973, con pre- 
sentazione di Giuseppe Pontiggia. 

La sua lunga Lettera al padre («Caro Papà») è un testo-limite e insieme 
un testo essenziale. Si potrebbe dire che a partire da queste cose (come da 
certi documenti politici espressi dall'interno di pratiche nuove) si misura · 
tutto il resto (come quando si ha la precisa nozione che una lettera di un 
«compagno omosessuale» al «Manifesto» abbia più forza, contenuto e 
verità politica di decine di cronache di lotte operaie o articoli di «sintesi» 
politica complessiva). È un linguaggio che parla a noi da un «oltre». Ma 
da un oltre che è qui, non è altrove. Ha come una vibrazione fosforica, 
shocking. Come l'apparizione di un fantasma. È una voce, nello stesso tem- 
po, presente e postuma. Postuma fin da subito. Il «Che» iniziale di ogni fra- 
se non ha solo un valore percussivo (come nella musica orientale): è l'ele- 
mento minuscolo e decisivo che mette tutto il discorso «a rovescio». Cioè 
lo colloca tutto intero «fuori contesto». A testa in giù. 
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Eros Alesi 

~ 

Caro Papà. 
Tu che ora sei nei pascoli celesti, nei pascoli terreni, nei pascoli marini. 
Tu che sei tra i pascoli umani. Tu che vibri nell'aria. Tu che ancora ami 

tuo figlio Alesi Eros. 
Tu che hai pianto per tuo figlio. Tu che segui la sua vita con le tue vi- 

brazioni passate e presenti. 
Tu che sei amato da tuo figlio. Tu che solo eri in lui. Tu che sei chiama- 

to morto, cenere, mondezza. 
Tu che per me sei la mia ombra protettrice. 
Tu che in questo momento amo e sento vicino più di ogni cosa. 
Tu che sei e sarai la fotocopia della mia vita. 

Che avevo 6-7 anni quando ti vedevo Bello-forte-orgoglioso-sicuro- 
spavaldo rispettato e temuto dagli altri, che avevo 10-11 anni quando ti 
vedevo violento, assente, cattivo, che ti vedevo come l'orco che ti giudica- 
vo un Bastardo perché picchiavi la mia mamma. 

che avevo 13-14 anni quando ti vedevo che vedevi di perdere il tuo 
ruolo. 

che vedevo che tu vedevi il sorgere del mio nuovo ruolo, del nuovo 
ruolo di mia madre. 

che avevo 15 anni e mezzo, quando vedevo che tu vedevi i litri di vino 
e le bottiglie di cognac aumentare spaventosamente. che vedevo che tu 
vedevi che i tuoi sguardi non erano più belli, forti, orgogliosi, fieri, rispet- 
tati e temuti dagli altri. 

che vedevo che tu vedevi mia madre allontanarsi. Che vedevo che tu 
vedevi l'inizio di un normale drammatico sfacelo. che vedevo che tu vede- 
vi i litri di vino e le bottiglie di cognac aumentare fortemente. 

che avevo 15 anni e mezzo che vedevo che tu vedevi che io scappavo di 
casa, che mia madre scappava di casa. 

che tu hai voluto fare il Duro. 
che non hai trattenuto nessuno. 

11\0S ALESI 

che sei rimasto solo in una casa di due stanze più servizi. 
che i litri di vino e le bottiglie di cognac continuavano ad aumentare. che 

1111 giorno, che il giorno, in cui sei venuto a prendermi dalle camere di si- 
curezza di Milano ho visto che tu ti vedevi solo, che tu volevi o tua moglie 
o tuo figlio o tutti e due in quella casa da due stanze più servizi, che ho vi- 
sto che tu hai visto che eri disposto a tutto pur di riavere questo. 

che ho visto che tu hai visto la tua mano stesa in segno di pace, di ar- 
mistizio. 

che ho visto che tu hai visto sulla tua mano uno sputo. 
che ho visto che tu hai visto i tuoi occhi lacrimare solitudine incrostata 

di sangue masochista, punitivo. 
che ho visto, che tu hai visto il desiderio di voler punire la tua vita. 
che ho visto che tu hai visto il desiderio di non soffrire, che ho visto 

che tu hai visto i litri di vino e le bottiglie di cognac continuare ad au- 
mentare. 

che ho visto che hai visto in quel periodo la tua futura vita. 
che ho saputo che hai saputo che tuo figlio era un tossicomane 
che tua moglie attendeva un figlio da un altro uomo (figlio che a te non 

ha voluto dare). 
che ho visto che hai vistò 3 anni passare. che ho visto che hai visto che 

il giorno 9-XII-69 non sei venuto a trovarmi al manicomio. perché eri 
morto. 

che ora tu vedi che io vedo, che ora il 1 ° sei tu. che giochi questo tre- 
sette col morto facendo il morto. 

Ma che giochi ugualmente, che ora vedi che io vedo che ti adoro che ti 
amo dal profondo dell'essere. 

che ora vedi che io vedo che mia madre rimpiange. ALESI 
FELICE 
PADRE DI ALESI EROS 
che vedi che io vedo che sono fuggito ancora una volta verso la soli- 

tudine. 
che tu vedi che io vedo solo grande grandissimo nero lo stesso nero 

che io vedevo che tu vedevi. 
che ora continuerai a vedere ciò che io vedo. 

""" 

Che Roma. Che il paesaggio in treno per Milano. Che la frontiera Svizze- 
ra. Che 8 giorni a Milano. Che di nuovo a Roma. Che di nuovo stancamen- 
te, disperatamente a Roma. Che il pazzo stato di ansia dovuto ad una asciut- 
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ta di ritalin. Che di nuovo senza paraventi che coprano il mio essere. Che di 
nuovo mi trovo di fronte ali' ambiente - al mio essere. Che l'ambiente che è 
l'essere che sono. Che sono epiletticamente stanco. Che sono epiletticamente 
stanco di un giorno di serenità e tre di pazzia cosciente, di ansia bastarda. 

Che mi fa dubitare della veridicità della mia storia passata, del credo at- 
tuale. Che la gioia e l'interesse di vivere è passato. Che la noia, la monotonia, 
la stanchezza di vivere governa il mio agire il mio vivere. Che la palla rimbal- 
za a tempo vibrazionale. Che le onde corrono vanno e vengono, schizzano, 
si gettano, vengono gettate, sfrecciano, rimbalzano, vibrano, oscillano, con 
la velocità dello stimolo, dell'istinto. Che spero che nella sala cinematografi- 
ca del mio cranio appaia un'immagine, una scena che spalmi sul mio essere 
uno strato di serenità, di pace, mobile viaggiante, non pace vegetativa. Non 
stato dimensionale apatico a cui autosuggestivamente appioppi etichetta pa- 
ce. 

Che pazzia. Che è parola vibrazionale. Che intensità vibrazionale. Che 
varietà di suono, di colore. Che parola dalle miriadi di interpretazioni. Che 
parola misteriosa, secreta inaccessibile per le verità logiche e ragionate. 
Inaccessibile a tutte le verità. Inaccessibile al pazzo. Inesistente per il pazzo, 
inesistente è anche il pazzo. Che dimensione limbo. Che dimensione inesi- 
stente. Che quindi il mio parlare inesistente che forse ne parlo perché il mio 
essere non sente il caldo piacevole del flesc dovuto ali' entrata della nuova 
verità nel mio essere. Dovuta alla relazione del mio essere alla nuova verità. 
Che ho 19 anni terrestri. Che mi sento di creare fatti dalle scosse sensoriali 
rivoluzionarie, sconvolgenti. Che mi sento capace di poter creare un viso, due 
occhi infuocati di gioia. Di felicità, di amore per l'essere quello che sei. Che 
ho 19 anni terrestri, ed ho tanta voglia di gettare il mio amore, il mio profon- 
do amore, il mio spassionato amore, il mio profondo amore, per tutto ciò che 
mi circonda che fa parte di me, che è me, che con me agisce su questa palla 
di terra che bighellonamente gironzola per un rione dello spazio. 

**'" 

Che oggi sono contento di essere quello che sono, di posare i piedi sul 
marmo di Trinità dei Monti, di fumare una goluas senza filtro. Che sono 
l'azzurro di una tavolozza di acquerelli. Che il gong diamantino trisussulta 
intermittentemente un suono ritmicamente ritmato. Che tam tam palpi- 
tante. Che l'onda calda viaggia caldamente. Che l'onda calda penetra in 
ogni materia. Che cerco il silenzio. Che cerco il silenzio colmo di profumi 
dolci. Che il silenzio nevropatico, neuro paranoico. Che sono felice. Che so- 
no felice del vuoto, del vuoto vuoto. Del vuoto che non racchiude nulla 
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nemmeno la felicità. Che ancora l'illusorio, delicato benefico, amico, aman- 
te sincero, dio umanamente dio, dogma creduto dal profondo del cuore. 
( .he scivola nel sangue come un ladro buono. Che la candela piange le ul- 
time lacrime del suo corpo. Che io urlo la mia gioia di essere. Che urlo la 
Hioia di poter urlare la mia dubbiosa serenità. Che sento il flesc dell'amo- 
re, della pace, della serenità, della fiducia, del vivere senza pensare. Che io 
dio. Che io grande dio. Che io grandissimo dio. Che io dogma creduto. Che 
le onde vibrano. Che le onde vibrazionali rimbalzano. Che i segni tracciati 
su questo foglio lasciano le onde vibrazionali. Che questi segni sono parte 
della mia dimensione situazione. Che il pluff. Che il pluff è parte della mia 
dimensione situazione. Che tutto è parte della mia situazione situazionale. 

Che in mezzo al petto sento forze spingere le ossa del torace. Che sento 
il sangue pompato con ossessività. Che mi sento stranamente. Che sento for- 
ze guerreggiare. Che sento una grande forza. Forza smaniosa di scaricarsi. 
I :orza che fa la guerra. Forza che vorrebbe creare. Forza che ha già creato. 

*~'(,•: 

Cara, dolce, buona, umana, sociale mamma morfina. Che tu solo tu 
dolcissima mamma morfina mi hai voluto bene come volevo. Mi hai ama- 
to tutto. Io sono frutto del tuo sangue. Che tu solo tu sei riuscita a farmi 
sentire sicuro. Che tu sei riuscita a darmi il quantitativo di felicità indi- 
spensabile per sopravvivere. Che tu mi hai dato una casa, un hotel, un pon- 
te, un treno, un portone, io li ho accettati, che tu mi hai dato tutto l'uni- 
verso amico. Che tu mi hai dato un ruolo sociale, che richiede e che dà. Che 
io a 15 anni ho accettato di vivere come essere umano «uomo» solo per- 
ché c'eri tu, che ti sei offerta di ricrearmi una seconda volta. Che tu mi hai 
insegnato a muovere i primi passi. Che ho imparato a dire le prime paro- 
le. Che ho provato le prime sofferenze della nuova vita. Che ho provato i 
primi piaceri della nuova vita. Che ho imparato a vivere come sempre ho 
sognato di vivere. Che ho imparato a vivere sotto le innumerevoli cure, 
uttenzioni di mamma morfina. Che non potrò mai rinnegare il mio passa- 
to con mamma morfina. Che mi ha dato tanto. Che mi ha salvato da un 
suicidio o una pazzia che avevano quasi del tutto distrutto il mio salvagente. 

Che oggi 22-XII-1970 posso strillare ancora a me, agli altri, a tutto ciò 
che è forza nobile, che niente e nessuno mi ha dato quanto la mia bene- 
fattrice, adottatrice, mamma morfina. Che tu sei infinito amore infinita 
bontà. Che io ti lascerò soltanto quando sarò maturo per l'amica morte o 
quando sarò tanto sicuro delle mie forze per riuscire a stare in piedi senza 
le potenti vitamine di mamma morfina. 
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O cara. O padrona morte. O serenissima morte. O invocata morte o 
paurosa morte. O indecifrabile morte. O strana morte. O viva la morte. O 
morte che è morte. Morte che mette un punto a questa saetta vibrante. 

-,':*;~ 

29-1-1971 Roma 

Che erba verde, ombreggiata e fresca. Che appare il grande mare dalla 
grande rilassatezza. Che Roma, il venticello atletico del febbraio 1970, 
che il venticello del 6 febbraio '70, copre con la sua sabbia opportunisti- 
camente ed indifferentemente le mie verità. Chissà! Dopo quanto sangue 
coagulato dovrò cadere nella macchina distruggo-creativa dell'universo. 

LA GENTE GUARDA E TACE, 
ENTRA AL SUPERMERCATO 

Adriano Spatola 
Sebastiano Vassalli 

Cesare Viviani 
Giuseppe Conte 



(pero ratio) 
ogni singola parola è stata una tempesta di gesti 
l'albero che messo in moto si è strappato di dosso le foglie 
la foglia che messa in moto si è strappata di dosso le dita 
il dito che messo in moto si è strappato di dosso i cavalli 
il cavallo che messo in moto si è strappato di dosso le unghie 
ah la prognosi tattile ah la domestica peste 
con un po' di fervore ma il tutto invariabile per confermare 
il tutto per confermare lei che ama con insistenza 
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Sebastiano Vassalli 

/ .a poesia oggi 

Ci sono persone ovunque, anche in questo paese, 
Che siedono attorno a "tavole rotonde", 
Che prendono e danno premi, che scrivono 
"La poesia oggi" oppure "la funzione del poeta". 

Della funzione del poeta non saprei dire nulla; 
La poesia oggi - questa sì, io la posso indicare, 
Sta nei grandi magazzini, nei settimanali illustrati, 
Nella pubblicità al cinema, nelle facce della gente 

Che vede le famose cortigiane, gli animali lussuosi e splendidi, 
Che instillarono nel cuore del "poeta" l'Ideale lontano, 
Per cui in milioni morirono o delirando vissero, 
Passare dalla saponetta al vinello toscano 

All'abito già pronto, imprimersi in suggello 
D'un amore lontano su birra o su profumo, 
Risciacquar pavimenti o sturare un lavabo 
- La gente guarda e tace, entra al supermercato. 

Fare poesia 

Fare poesia con le parole significa appunto 
Mescolare le parole solite, cioè strada albero sasso 
Buco nella scarpa aurora assurdità intenzione 
Causa amore e poi tutte le altre, in frequenza variabile. 

A questa legge non si sottrassero Mallarmé Pound 
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27. (Metafisica e fine) Milo De Angelis 
se intacca meccanismi 
il desiderio o muove 

flussi bave macchinari 
stacchi e ancora 

si ricomincia dove 
la cesura cade lungo la catena La finestra 

Nella camera 
d'albergo, dietro le tende 
che fanno vedere per la prima volta 
una piazza tenera 
«vorrei soltanto ripetere, capisci, nient'altro» 
questo pomeriggio 
è impersonale, non si rivolge a qualcuno 
non lo sceglie, è già una terra 
piena di ospiti, che compiono 
in un altro 
la sua opera incominciata, 
come quel ponte rimane là 
è calmo, non è più 
ciò che unisce due rive. 

Dopo il segreto 

Lei che 
odiava i falliti, ma qui non ironizza più 
ormai dentro, con il suo uomo 
che a casa le salta sopra, o con la vergogna 
di prima - spiegava - ballando tra le luci rosse 
con la folla 
d'avanspettacolo che nel tram, pigiata, preme 
ancora quelle cosce (ma quali?) 
e qui la felicità l'incredibile 
facilità del racconto (le sue, "queste"?) 
contro la verità 

l 



nel cerchio umano intorno ai vestiti 
l'acqua non è ciò che fa nuotare 
non aspetta, non è vecchia 
e finalmente il gesto di tenerezza 
che uno riceve nelle onde 
non è solo per lui. 

Due nelle forze 

Non lo sa, lui, il momento, lui che aspetta 
ora, lui 
che la chiede con lo sguardo 
un respiro- nel suo 
mentre i campi di neve oltre la strada 
contengono tutti e due 
e forse 
deve decidere l'aria fredda, lentamente 
suggerire l'attimo, il passo 
per toccarlo il paletò 
a sud, a est 
dei suoi capelli. Ecco. Il vento 
si avvicina. È quasi ora, forse è ora. 
La guarda, chiude gli occhi, sbaglia. 

La somiglianza 

Il terrore era diverso 
nelle borgate, camminando in fretta 
quell' assolutamente 
oltre 
che dai libri usciva nella storia 
radendo le bancarelle, d'estate. 
Domanderemo perdono 
per avere tentato, nello stadio, 
chiedendole di lanciare un giavellotto 
perché ritornasse l'infanzia. 
Non si poteva 
ma la somiglianza era noi 
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nell'immagine di un altro, ravvicinato, nel sole 
come non cedere 
volevamo trattenere il nostro senso 
ma verso lei 
in un gesto da rivivere: chi poteva sancire 
che tutto fosse al di qua? 

Prese la rincorsa, tese il braccio ... 
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Intervallo e fine 

(«Credi; che per qualcuno è pro- 
prio cosi: come la fiaba di Hansel 
e Gretel: dopo la grande paura 
uscirono dal bosco salvi». 

Ma capire per loro significava 
farsi prendere 
e se chiedono 
è una preghiera strana, non per dopo, certo 
ma neanche per adesso 
eppure è un'orazione 
ha lo stesso supplizio, lo stesso debito 
e premono, premono ancora, senza uscita, domandano 
un gesto inosservato 
... esistevo 
soltanto se mi cercavano 
... aspetta ... 
nulla è così piccolo 
sa non smentirti ... non avere paura 
non ti hanno capito 

Ogni meta/ora 

Lo stesso cielo basso 
di ambulanze e di pioggia, nel turbamento, 
e le mani sull'inguine, chiamate dal corpo 
per opporre 

) 
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uno stupore minimo alle cose 
mentre fuori, tra i semafori, l' europa 
che ha inventato il finito 
resiste 
lontana dall'animale, difende 
concetti reali e irrilevanti 
lungo le autostrade, nel tempo lineare verso un punto: 
gli occhi non si chiudono contro le cose 
ogni volta vere e poi false 
dove un millennio oggi ha esitato 
tra cedere e non cedere 
perdendosi sempre tardi, e con intelligenza. 

è cinico come il grande io, rischia: ma un'ultima cosa 
non mettere lo strano dove non c'è 
ma ancora, senti, un'ultima cosa: non toglierlo 
se c'è: prova adesso e con 
dolcezza, prova 
prova, amore, prova. Fari, strade del porto, sentimenti 
ingarbugliati perché non detti 
ma tu prova; vedi, questa sera cede 
alla conclusione, all'indugio e all'insistenza 
di esserci: bisognava gridarlo a voce alta 
il male 
per vincerlo: invece noi ... 

Bisognava 

Non c'erano tram e si tornava tacendo 
ecco, sorrisi 

si incontravano alla stazione e il tempo 
ritorna ed è sottratto; poi 

come credersi autori? 
non ero tutto lì discorrendo, eppure ero assolutamente 
lì: è difficile 
un gesto sentimentale 
vedi, confondersi, alla fine, con l'azione compiuta 
era infanzia come una sera sul cuscino 
quando i bicchieri d'acqua 
sembravano incredibili. Perciò tutto 
è povero, dandosi a metà 
tra azioni piccole, distruzioni piccole 
e comiche, in un paesino di pietra 
visitato dalle crociate 
e ancora cattolico 

ogni cosa è sottratta, ogni cosa 
eppure 
con ideologia 
viene difesa 

pensavi: baciami (tanto 
non potrai vivere senza secondi fini) baciami 
il grande oggettivo 

Latitudine 

Nella stanza 
tutti e cinque si sono ammalati 
per paura di nascere 
in un'altra galassia 
e un poeta dello stil novo cerca piangendo 
tra le pergamene 
i versi che dovevano giungere: appena sciolgono 
nel bicchiere le pastiglie 
gli atleti iniziano la corsa. Ma uno 
senza più forze, guardato da tutti nello stadio, 
implora di farlo morire, e a quelli 
che lo doppiano chiede di spiegargli i mondi 
e le esclusioni, la neutralità · 
degli dei, le loro scarpette chiodate 
che passano nella polvere 
e spiegare la sera, quando si getta tra le zolle 
per essere amato, ma una sola volta 
perché troppo pesa 
il giuramento all'infanzia. 
È la penitenza, grande, nei corpi 
che la nudità ingrandiva, la ruggine: volevano 
solo invecchiare 
in un tempo uguale, per guardarsi, nel tremore 
che l'erba custodisce 

) 
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