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«Dissertazione di una strofa di poesia da Water Closet» 

 

Prendiamo le mosse da quanto dice Walter Mauro nella sua nota alle poesie di 

Psicofantaossessioni, scritte da Faraòn Meteosès, "paesaggio linguistico 

fortemente variegato” ci porta verso un “viaggio surreale” animato  da una 

rilevante “armonia espressiva”, che riflette su “nodi tematici che spesso 

vengono elusi dalla poesia di oggi.” In questa sorta di emancipazione del 

marginale rientra senza dubbio la poesia “Water Closet”, dove forse può 

esemplificarsi quanto dice in un'altra nota Gianmario Lucini, cioè che l’autore 

si muova “come quegli scultori che vanno raccattando le cose più strane per 

riunirle in una composizione, sceglie con cura i rottami del linguaggio”. E 

come segnalavo nell’introduzione, alcune delle implicazioni di questo 

componimento possiamo anche cercarle, oltre che nella pop art (celebre la 

Cacca d’artista di Piero Manzoni), anche nella metafisica materialistica. Fra i 

suoi esponenti, Jacob Moleschott, filosofo tedesco nominato nel 1879 

professore a Roma, in una città da poco promossa capitale del Regno, ricca di 

fermenti laici e creativi che oggi sembrano francamente un po’ lontani. Egli 

sostanzialmente affermava (anche se la tesi è enunciata in questa forma dalla 

zoologo Karl Vogt nel 1856) che il pensiero sta al cervello come l’urina sta ai 

reni. Ne consegue che, non solo,come ho già citato da Antimo Negri, l‘uomo 

è ciò che caca, ma anche che la cacca ha certamente la sua dignità. 

Verifichiamo quindi l’argomento e le caratteristiche di questo componimento, 

ed entriamoci dentro passando dalla porta della metrica: infatti, le parole 

hanno sempre un loro ritmo, ed anche il suono ha un senso. Ma andiamo per 



gradi, e limitiamoci all’analisi della penultima strofa della poesia. Nella mia 

Massima Privacy fertilizzo il Territorio circostante Con una Foglia di Vergogna compio 

un Peccato non troppo Originale In un Tempo e Luogo debito dubito che mi usciranno frasi 

convenienti Spiaccicate come crostacei di calcare Pulsano come i Mille Occhi Di una Donna 

sulla specchiera: sedotta e abbandonata Simile ad una Gallina Nera che cova un Uovo 

sgretolato dalla Ruggine Sul Nervo Ottico ce n'è un Terzo Metafisico Arancione 

somigliante... al Dalai Lama. Essa presenta versi di sillabe: 9 – 12 – 15 – 7 – 9 – 

14 – 13 – 9 – 16 – 10– 14 – 17 – 9. La versificazione si muove quindi 

alternando versi più brevi, riconducibili a settenari, a versi più lunghi, anche 

di diciassette sillabe, mentre le strofe più ricorrenti sono di nove sillabe. Ogni 

verso tende a concludersi in sé, e la punteggiatura è molto parca: questa 

semplicità strutturale è però cadenzata da tessiture ritmiche di tempi dispari, 

nascoste sincopi ed improvvisi mutamenti. Ciò è molto simile a quanto 

accade a livello fisiologico nei movimenti peristaltici che accompagnano la 

defecazione. E questo credo che sia da tutti comprensibile. Occorre però ora 

comprendere quale possa essere propriamente una sua metrica. Ora, per 

ricollegarci alla tradizione poetica della nostra lingua, il processo di revisione 

metrica è stato inaugurato con Carducci, che sperimentava ritmi 'barbari' 

all'interno delle forme tradizionali, adattandovi le parole attraverso elisioni e 

troncature. Con Montale, un apice forse insuperato, il discorso cambia: 

prevale, rispetto al vincolo dell'accento metrico-sillabico del verso, la 

concentrazione sull'accento ritmico della parola corrente e tutta intera, e 

quindi perlopiù aliena agli aulicismi letterari. Come notò in un suo bello 

studio Ottaviano Giannangeli, con Montale l'endecasillabo, che rappresenta il 

respiro più proprio della nostra poesia, eccede il suo ritmo, ricostituendosi 

all'interno del verso e in rapporto diretto con la lingua parlata del suo tempo, 



conducendo alla prevalenza di una forma dodecasillabica, irriducibile alle 

forme tradizionali sia dell'endecasillabo regolare, che del doppio senario. 

Nella penultima strofa di “Water Closet”, questo estremo “rottame”, 

sembrerebbe che il processo di dissoluzione interna avanzi al punto da 

annullare ogni pretesa di regolarità metrica. Ma proviamo a cercare un ritmo 

interno di base, un respiro, una pulsazione, un battito profondo, e per farlo 

consideriamo la strofa complessivamente. Quindi, risultano esserci 154 

sillabe: dividiamo questa misura per i 13 versi in cui sono distribuiti, e 

cerchiamone una metrica media, riscontrando che essa corrisponde quindi a 

154: 13=11,846 (...). Curiosamente, risulta che la media del periodo oscilla 

proprio fra l’endecasillabo e il dodecasillabo. Probabilmente significa 

qualcosa. La poesia di Montale attraversava una legge data, la regola metrica, 

per trovare una libertà propria, suscettibile di tradurre in versi il mondo. Ciò 

esprime un’esigenza diversa da quella di Amorese-Meteòses, che traduce in 

versi il mondo seguendo leggi sue proprie, esprimendo l’assoluta libertà della 

poesia. D’altra parte, l’autore si fa chiamare con uno pseudonimo che 

corrisponde all’anagramma del suo nome, e questo la dice lunga sulla sua 

attitudine poetica, che gli permette di rielaborare se stesso trattando la realtà 

con partecipazione e distacco. La sua poesia ci accosta quindi ad un’interiorità 

incontenibile, che deve necessariamente emanarsi in un’esteriorità totale: 

anche a questo riguardo, l’immagine della cacca sembra esemplare. Ora 

cerchiamo di approfondire ulteriormente l’analisi delle strutture musicali di 

questa poesia avvalendoci di un sistema misconosciuto e suggestivo, messo a 

punto dal critico americano Edward D. R. Neil, che approfondisce il concetto 

di sinestesia e prende le mosse dal colore fonetico delle vocali come elemento 

portante della musicalità della parola, mutuato dalla distinzione alchemica delle 



vocali di Rimbaud : A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles!. Questo 

sistema che Neil elabora a partire dalla poesia di Rimbaud ci fornisce dei 

criteri innovativi e calzanti per comprendere il ruolo dello specifico elemento 

sonoro nel linguaggio poetico, e di quali relazioni intrattenga con il 

significato. Il colore delle vocali, ossia una frequenza, misurabile anche 

attraverso un oscilloscopio, sarebbe la vera matrice del ritmo; ne consegue 

che il movimento ritmico è indipendente dallo schema metrico, ed è musicale 

nella misura in cui il valore fonico della parola ne incrementala carica 

espressiva. In questa penultima strofa di “Water Closet” sarebbe la vocale “a” 

della parola “mia” a definire l’area tonale, e nella tessitura del testo inoltre la 

“A nera” (44) prevale: il nero è peraltro il colore dell’opera alchemica al suo 

inizio. Essa è seguita dalla “I rossa (42)”: si dimostra un deciso quanto 

spontaneo ancoramento alla natura sonora della parola, dove nella parola 

“mia”, una “i” precede la “a” come una nota dominante può precedere la 

tonica: inoltre, è suggestivo considerare che, dove “rosso e nero”sono i colori 

solitamente associati al diavolo e al mondo delle basse pulsioni, guarda caso 

proprio “il male” è il concetto su cui si conclude la poesia. “E verde (38)”, la 

vocale più frequente dell’italiano, è terza, in posizione intermedia. Per trovare 

conferma del solido nesso che in poesia esiste frastuono e significato, 

mescoliamo quindi il rosso e il verde, questi due colori che stanno nella 

tessitura prevalente della poesia: come sanno anche tutti coloro che da 

bambini hanno giocato con il pongo, si ottiene proprio il marrone, il colore 

della cacca; il nero che vi si aggiunge, scurisce: poeticamente, potremmo 

anche dire che “scureggia”. La “O blu” (37) e la “U verde” (2) seguono: se 

l’ultima è la meno frequente nella lingua italiana, il colore della penultima 

rappresentava in Rimbaud il compimento dell’opera alchemica (evento 



certamente ancora più raro delle ricorrenze della “u”, raro forse quanto una 

poesia compiuta), ma comunque anche esse sono “democraticamente” e 

polifonicamente rappresentate. In questi attraversamenti di vibrazioni 

poliritmiche, si esprime un candido stupore per la bislacca armonia del 

mondo, fatta di attrazioni foniche imprevedibili e fitta di nascoste ricorrenze: 

ricorrenze il cui periodo è pulsante, con un andamento ciclico. Infatti, il più 

significativo finale della strofa cade sulla parola “Dalai,' che segna una 

speculare simmetria invertita con l’inizio su “mia”. Tutto ciò significa 

semplicemente che quando scrive Amorese-Meteosès è dentro al suo 

componimento, e lo svolge con coerenza espressiva. Soprattutto, nonostante 

il tono giocoso e il linguaggio franco, ed il momento indubbiamente delicato 

(da tutti sempre riconosciuto come “sacro”), non ritroviamo né volgarità né 

trastullo. Può stupire che proprio Manzoni, Alessandro e non Piero, affermò 

esplicitamente in uno scritto del 1854 (dodici anni dopo la seconda stesura de 

I promessi sposi), che la letteratura in Italia spesso si riduce esattamente ad un 

“volgare trastullo”. Ma egli non si riferiva ad un atto che trovava disgustoso 

in sé e di cui reputava inutile l’esibizione: la questione è più drastica, e 

certamente più perversa. Se Jacques Derrida suggerisce, in un suo scritto 

sull’istruzione abbastanza recente, di indagare le letterature soprattutto nel 

loro aspetto istituzionale di “pratica di potere”, ci fornisce un aiuto Manzoni, 

autore come tanti banalizzato dalla scuola, quando afferma che il 'mestiere 

guastato' delle lettere si riduce, e proprio nei migliori dei casi offerti dalla 

letteratura nazionale, ad un “tesser lodi appena dissimulato”, ed esattamente 

di chi 'parla con disprezzo d'ogni cosa, salvo sempre i potenti vivi', portando 

con sé, “idolatrie stilistiche” e “inerzia morale”. Effettivamente, le 

convenzionalità espressive vanno spesso a braccetto con una stucchevole 



cortigianeria, soprattutto nei periodi di ristagno culturale e di giochi perversi 

di potere. Ma non staremo a lamentarci dell’oggi: un altro famoso maestro 

della nostra cultura come Giacomo Leopardi nel Discorso sullo stato presente dei 

costumi degli italiani (1824) si trovò a trattare della peculiare disposizione 

italiana, che non sembra essere cambiata, ad un modo d'essere allo stesso 

tempo vivace e insensibile, in cui prevale il cinismo, dove attitudini da 

faccendiere e dissipazione mondana annullano del tutto ogni civile 

conversazione e rompono ogni autentico legame sociale. Questo è 

effettivamente il contesto da cui antropologicamente nasce la nostra cultura. 

E non sorprende quindi più tanto che questa cultura soffra, nella sua 

generalità, di una sindrome simile a quella recentemente imputata da Marco 

Travaglio alle degenerazioni del giornalismo: non cane da guardia, ma 

comunque cane, se non da riporto, da salotto. Va a finire che spesso la 

cosiddetta cultura diventa un pretesto per non parlare di niente e per non 

dare fastidio a nessuno: la poesia poi, sta buona buona, è anche decorativa, in 

fondo fornisce un tono all’ambiente. Almeno, con Amorese c’è qualcuno che 

la poesia la porta a cacare. Sopratutto, non ci fa soltanto quello. 

 


