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Gentile Amorese, alla sua attenzione i frammenti della mia lettura (semplice) 

di Psicofantaossessioni: già il titolo della raccolta, Psicofantaossessioni, al primo 

impatto visivo, mi ha aggredito come una 'parola-valigia' aperta alle ferite. Il 

suo è un contenuto contundente. Un vaso di Pandora dal quale, poi, una 

vasta polisemia fenomenica ('fanta': fantasia, fantasma, fenomeno, 

fenomelogia, forme) fa sbordare la 'psiche' sezionandone l'intreccio nelle 

'ossessioni' come se fossero 'sessioni' o stazioni di transito a carico poetico 

differenziato. Un tir di eventi che, nelle varie gradazioni dell'ironia e della 

parodia (allegorizzante), mi ha catturato (anche per ricordi e memoria di cose 

e fattacci che hanno interessato la mia formazione e il mio scrivere testi 

poetici (una per tutte l'Italicus, attentati e altre schifezze di Stato e mafia 

capitalistico-vandeana... altro). Questo per dirle che anche il resto della lettura 

mi ha interessato per la sua capacità di traino che - sotto le 'mentite' spoglie di 

una psicoanalizzante motivazione (cosa verso cui può far tergiversare la 

parola 'psico') - ha mostrato una forza di poiesis retorica (= dominio delle 

strategie della figuralità del dire letterario-poetico) acida, crudele, 

materialistica e storica. Questo serio engagement della sua scrittura è macerato 

poeticamente (non si meravigli se uso questo termine...che sembra non essere 

più di moda; non mi ha mai abbandonato, e se lo intravedo, come credo, 

come nel suo caso, ne sono felice: mi rallegra la lettura e il fatto di essere in 

buona compagnia...). È una dimensione etico-politica, elaborata nella 

dimensione 'autonoma' del linguaggio poetico ma non indipendente (e va 

bene!) dal 'letterale-materiale' della storia e della 'contestualità organica' 

complessiva, quella del suo engagement che supporta il 'noi' del soggetto 



collettivo di cui oggi c'è più bisogno che mai. L'io del piagnisteo è andato 

all'altro mondo! Ben fatto! Non se ne può più di lirismo d'accatto e 

fuorviante. L'accumulo, e il quasi-racconto della struttura testuale di alcuni 

suoi testi, sono altre cose che ho visto, almeno credo, e apprezzato. La forza 

erosiva con cui la semantica della pratica significante e del senso dei suoi testi 

poetici, che intrecciano livelli diversi del dire e fare poesia oggi, si veicola e 

scivola straripante. Sembra la confluenza di una molteciplità ritmica che si 

articola in sintassi e sonorità stranianti (esempio: 'stanga...losanga' et similia, o 

per scelte compositive inerenti la 'dispositio'). Commutazione 

('allibita/illibata' o' innesto/incesto'), allitterazioni e 

assonanze....emblematizzazioni, 'apostrofe' e pluringuismo non mancano. 

Servono a sottolineare la forza di questo suo Psicofantaossessioni. La sua 

composizione (radicata in una parola-valigia) lascia un'apertura interpretativa 

e di seduzione stimolante e coinvolgente. Il mentale e il passionale, tenuti a 

bada dal filo critico e autocritico dell'ironia, migrano la loro temperatura oltre 

i limiti della soggettività dell'autore e contagiano il lettore. C'è una rete di 

figuralità-concettuale compatta, intertestualmente correlata, e tale che 

garantisce, credo, unità e spessore all'intero suo lavoro racchiuso nella valigia 

della parola che dà titolo al libro e ne indica la tendenziosità. 

 


