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“Scartando ora tutte le stupide definizioni e tutti i confusi verbalismi dei 

professori, io vi dichiaro che il lirismo è la facoltà rarissima di inebriarsi della 

vita e di inebriarsi di noi stessi. La facoltà di cambiare in vino l’acqua torbida 

della vita che ci avvolge ed attraversa. La facoltà di colorare il mondo coi 

colori specialissimi del nostro io mutevole” F.T. Marinetti da Zang Tumb 

Tum 1914. Cosa significa cambiare in vino l’acqua torbida della vita? Molti 

“professori” del mestiere pensano che basti semplicemente fingere che 

l’acqua sia pulita e dunque berla immaginando che si tratti di vino. Una 

finzione nella finzione il cui soggetto è incapace di inebriarci in quanto 

“acqua” e finanche di dissetarci perché di fatto essa è e rimane “torbida”. 

Perché il “miracolo” avvenga è necessario che muti la sostanza, non più 

“acqua torbida”, bensì vino ed aggiungerei un ottimo vino, il migliore, tanto 

da spingerci a bere fino all’ebbrezza. Ma come compiere questo miracolo? Di 

quale facoltà dobbiamo avvalerci per non essere semplici illusionisti, ma 

autentici poeti? …“il lirismo è la facoltà rarissima di inebriarsi della vita e di 

inebriarsi di noi stessi …” Il poeta non costruisce cattedrali, superbe 

architetture d’immagini e versi, nel deserto dei valori e nel piatto grigiore di 

un’esistenza che si trascina nel triste autocompiacimento della bellezza e 

ricercatezza delle proprie parole, egli più concretamente è un demiurgo, 

costruisce e ri-costruisce il reale attraverso la propria personalissima capacità 

lirica. Tale capacità/facoltà è originalissima e mutevole proprio perché non ha 

sede nelle cose o circostanze esterne cui piuttosto si volge, bensì in quella 

zampillante unicità creativa che è l’ “io” poetico. Chi possiede questo 

rarissimo dono, non può fare a meno di colorare il mondo con “i colori 



specialissimi” del proprio io mutevole. Un io che si evolve, non si fossilizza in 

regole e schemi sclerotici e sclerotizzanti, costantemente aperto a nuove 

sperimentazioni in cui la parola vive la stessa libertà del poeta. La potenza 

dello “sguardo” lirico è tale da non rendere necessaria alcuna formula o gesto, 

in quanto è esso stesso gesto trasformante, modificando la sostanza delle cose 

affinché diventino ciò che dovrebbero essere. La parola allora può dirsi lirica 

se capace di operare questa metamorfosi dentro e fuori di sé. L’acqua torbida 

della società consumistica, con il suo linguaggio fatto di spot e la sua realtà-

mercato, invoca su di sé uno sguardo lirico, che non sia denuncia priva 

d’impegno, lotta senza ideale, grido incapace di diventare canto. “Ci sono 

cose che solo la letteratura può dare” -direbbe Calvino – una di esse, in verità 

la prima è, appunto, la “leggerezza”, cioè quella capacità di essere allo stesso 

tempo, dentro e fuori la realtà, tanto dentro da sentirne il “peso” della 

responsabilità, abbastanza fuori da poterla restituire allo sguardo di tutti, più 

lieve (trasformandola dunque in vino). A contatto con quest’acqua vorticosa 

che “avvolge ed attraversa” il poeta deve però prima di tutto riuscire a resistere, 

ecco allora che la sua visione per rimanere lirica e non morire vittima del 

processo di desertificazione del “nulla” che avanza e lo circonda, dovrà 

trasformarsi in una “psicofantaossessione”: un lirismo difensivo e creativo al 

tempo stesso, una lucidità delirante la bellezza, un gioco di scacchi 

psicologico dal cui esito finale dipenderà la realtà. Simile ad un tappeto 

magico o un cavallo alato, la fantasia permette al poeta di levitare, 

consentendogli allo stesso tempo quell’equilibrio tra sogno e realtà 

indispensabile per traghettare in quest’ultima ciò che egli stesso avrà ritenuto 

irrinunciabile. Le “Psicofantaossessioni” di Faraòn Meteosès (aka Stefano 

Amorese) si leggono tutte d’un fiato – con leggerezza - come si beve un buon 



bicchiere, spinti dal desiderio d’inebriarsi e dall’ansia di sapere se a vincere 

sarà la vita. L’Incipit dell’opera introduce “qualcosa” che è più di un semplice 

testo, sembra quasi che l’autore ci fornisca di occhiali 3D tanto forte è 

l’impatto suscitato dal susseguirsi geniale e giocoso d’immagini vivide e 

veloci. Il linguaggio spesso fumettistico risulta semplice e ricercato al tempo 

stesso, diventando a seconda delle tematiche ora sottile ed ironico sberleffo, 

ora pugno iconoclasta. Nulla lascia indifferenti, ci si scopre – come per magia 

– protagonisti involontari delle psicofantaossessioni di un poeta metropolitano, 

che muove magistralmente la sua penna/bacchetta perché il coinvolgimento 

del pubblico sia totale. La colonna sonora del film è un “jazz-rap” 

travolgente, non ci si accorge di starne seguendo il ritmo se non fosse per il 

tamburellare involontario delle dita sulla pagina e quella irresistibile voglia di 

rispondere ai versi con la nostra personale improvvisazione.  

 


