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«La Repubblica del Fuorilegge» 

 

Il critico letterario passa molte delle sue ore a celebrare funerali. Quasi ogni 

giorno è costretto ad assistere al collasso della “considerazione” o “utilità” 

della poesia. Ma è ovvio: un funerale all’anno è una tragedia, un funerale al 

giorno è semplicemente comico. Stefano Amorese mi diverte da morire: 

leggo le sue poesie e mi metto a ridere ad alta voce, dissacrante, come se 

avessi visto prendere a cazzotti Pindemonte. Le sue poesie sono brut(t)e, anzi 

brut(t)issime, da illetterato voluto. I poeti… che strana razza di uomini! Mi 

capita spesso di riflettere su questi “curiosi” esseri che si aggirano per le 

strade; ne ho conosciuti a centinaia, ho letto migliaia di poesie, ho passato i 

migliori anni della mia vita ad ascoltarli. Sono pazzi, non c’è nessun dubbio, a 

volte li ho odiati profondamente (Lombroso mi avrebbe aiutato a capire). 

Eppure loro, Meteosès incluso, mi danno il gusto irresistibile dello “stare 

fuori”: un modo unico per realizzare una “Repubblica del Fuorilegge” che è 

la vera Utopia degli uomini liberi. Il “bruto-brutto” Amorese abolisce ogni 

censura (come Ciprì e Maresco, come i bestemmiatori, come gli ubriaconi, 

come Bukowski, ecc.) e crea un mondo privo di leggi. Se la magistratura fosse 

più seria, dovrebbe mandargli un avviso di garanzia. A parte gli scherzi: 

Faraòn Meteosès non è uno scrittore di astruse complicazioni d’avanguardia, 

né di quelli che quando li leggi non ci capisci niente. Il suo discorso è chiaro, 

follemente limpido, diretto. La sa lunga, Amorese, ne ha per tutti, come chi 

usi l’accetta piroettando su se stesso. Parlare di poesia non mi interessa più, 

semmai mi piace ancora parlare dei poeti. Essi, in un mondo globalizzato, 



mondializzato, internettizzato, economizzato, censurato, ordinato… essi, 

dicevo, non contano più nulla, sono derisi da tutti, sopportati, mal pagati e 

ignorati. Forse è giusto che sia così, forse è storicamente inevitabile (mi fanno 

ridere, però, quei poeti-tromboni che ancora ci credono, che parlano come 

oracoli, che credono di essere ancora al “centro”di qualcosa). Amorese, colui 

che non ci crede più, il dissacrante, l’a-funzionale al sistema (e poetico e 

sociale) non mi dispiace vederlo per le strade di Roma. A lui sia dato il 

benvenuto nel club dei disincantati. Non voglio parlare delle poesie di 

Stefano. Il gioco di parole, il plurilinguismo, la comicità, lo sfregio, la 

dissacrazione, l’aggressione delle sue poesie mi suggeriscono, però, una cosa: 

che i poeti “sfogano” idee e parole che noi (uomini di “prosa”) non abbiamo 

più il coraggio “politico” di esprimere. Più ci penso e più me ne convinco: il 

politicamente corretto ci ha divorati. I poeti sono gli “irregolari” di sempre, 

ma svolgono una funzione sociale importantissima, e cioè quella di spurgare il 

rimosso del consorzio sociale. I (maledetti) poeti: se non ci fossero, 

bisognerebbe inventarli.  

 


