
BENITO CIARLO  

 

Finalmente approda la sana ironia. Che sia la benvenuta. Forse che non è 

dato, al poeta, di ridere delle sue angosce e delle altrui? Non vi sembra, 

leggendola d’ascoltar le sue risate? E non è contagioso quel ridere? E’ una 

fisioterapia per le vostre mascelle paralizzate, disabituate a vedere il lato 

comico dei grandi temi. E, allora, dài Faraòn Meteosès, non smettere, che 

d’allegria c’è bisogno. Questa presa per i fondelli è un’opera d’arte: a 

cominciare dal titolo. Incipit. Tutto studiato per bene, nulla lasciato al caso. L’ 

“Incipit” sembra di quelli consueti, maiuscole comprese: Apro le porte della 

mente, scavalco le fortezze del Nulla. E’ una spinta! Precipiti sulla maestrina, le 

unghiette e la manina e, dopo il primo sbalordimento, t’accorgi che sei 

contento di precipitare, fin nel fondo del baratro, per scoprire che 

quest’autore la vuol spacciare per una pièce d’avanspettacolo. Quando il fiato, 

ch’hai perso per il troppo ridere, torna, ti ricomponi e la studi e la postilli, e 

t’accorgi, accidenti, della miriade d’immagini e di messaggi evocati dai versi. 

T’accorgi che c’è un fondo di riflessione molto più massiccio di quel che 

appare. Altro che Cabaret! (Non fosse per altro che per la maiuscola, che mi 

induce a credere che Meteosès intenda dissacrare anche quella!). Una poesia da 

leggere e da rileggere, per scoprire, ad ogni lettura, nuove ironie sottili, 

nascoste tra le pieghe di quelle più evidenti. Ed è bello che dopo averla letta 

tante volte giungi alla conclusione che le domande che tutti noi ci poniamo, 

lui se l’è poste in blocco. E tra il provare angoscia per le risposte possibili o 

fregarsene, smitizzando la personale vicenda che intuisci dolorosa, lui ha 

scelto la seconda. E gliene sono grato.  

 



*  

 

Per la miseria! Bergonzoni ha fatto scuola, non c’è che dire. Faraòn Meteosès 

tratta le parole con tanta noncuranza da rendere occulto il ragionamento che 

pure deve averle generate, in quel contesto, solo apparentemente pazzoide, 

ma, sempre graffiante. C’è di che restare sbalorditi, e affascinati, al tempo 

stesso, dal ritmo incalzante, come una “tammurriata napoletana” che alterna 

la sordina all’enfasi, il sorriso al cachinno. Come già in altre occasioni, la 

sensazione principale che ho provato leggendo ciò che scrive quest’incursore 

pirotecnico nella normalità imperante è: - attento al bluff! Spaccia per cabaret 

pensieri così profondi da precipitarci dentro senza mai riuscire a vedere il 

fondo del burrone che ti scava sotto occhi - . E, rileggendo il titolo di questa 

poesia, lo confondo con un’ammissione di colpevolezza. A conferma, lapidari 

questi versi: Mi riconduco ricontorto allo Sforzo, che smorzo alla maniera di Plauto, 

Pluto e Plotino al SINE QUA NON del Servocomando del Segno, v’insegno la finta, la 

frottola e la frittella per l’ironia della Sorte in disarmo al sarcasmo, metto la larva contro la 

Piovra la tarma contro il verme la pulce contro il tarlo e non parlo a vanvera, a quattro 

ganasce rido, a denti stretti vi sorrido in un entusiasmo da vendere, vivendo da Dada e a 

sbafo mi abbuffo di Bubble-gum: Ego sum-qui-sum!. Posso paragonarlo soltanto ad 

un altro poeta, romano pure lui, che in epoca diversa (inizio secolo), in 

dialetto e con diverso stile, riuscì a creare un analogo terremoto. Parlo di quel 

Giuseppe Mastellotti (alias Guido Vieni) e dei suoi “Foji staccati dar 

vocabbolario”. Sei cosciente della strafottenza, della presa per i fondelli, così 

evidente da non poterla ignorare e finisci per considerarla liberatoria. Sì, 

perché avresti voluto dissacrare anche tu, e non hai saputo farlo, impastoiato 

come sei dalla tua normalità, tutto ciò che lui dissacra con tanta grazia, 



dall’amore di gruppo al viagra, dalla liposuzione al Potere con la P maiuscola, 

ai geyser nei condom e via continuando fino a toccare tutti i riti di 

quest’epoca che non sa partorire altro che spot. Provate a raccapezzarvi e a 

scindere tutto il lavorio che, verso per verso, ha dovuto fare Meteosès, 

richiamandosi alla cultura ufficiale per poi dissacrarla. Ne volete un esempio? 

… balzando dalle mille molle della Consolle per la protesi di un erastene vi sputo 

indemoniato, i sassolini di Demostene e tutt’al più nelle recite, steccando di acredine evacuo 

del muco dei Moloch, degli Enoch in baffo ai Bafomet e ai roast-beef dei Beefeaters non ho 

più la pazienza che mi crebbe di Giobbe! In sostanza, è un sorridere, un ridere, uno 

sganasciarsi, che mascherano un grido di dolore. Ti resta l’amaro in bocca per 

aver scoperto il bluff, per avuto modo di vedere la realtà (miserabile in cui 

siamo immersi) dal punto di vista d’un giullare che s’arroga il diritto di urlare 

agli ipocriti cortigiani che “il re è nudo”!  

 


