
Walter Mauro  

(Libreria Odradek-15.06.'07) 

 

 […] l’avventura linguistica ha un’importanza 

notevole in questo tipo di convergenze e di 

confluenze in cui non ha caso c’è un tentativo di 

unione tra musica e lingua poetica, perché il libro 

obbedisce a una serie d’invenzioni che 

rispondono perfettamente a una lingua poetica 

nuova e diversa… mi pare che sia un tentativo di 

rompere completamente certi schemi ai quali 

invece finiscono per ubbidire anche numerosi 

poeti contemporanei, anche quelli che oggi sono 

tra i protagonisti […] 

 

* 

 



Plinio Perilli  

(Libreria Odradek-30.11.’07) 

 

 […] … allora non so se la tua poesia sia 

metallica o invece in qualche modo lignea o 

perfettamente epidermica o interiore, però c’è 

bisogno di lucidarla… di lucidare tutti gli stilemi, 

di buttarli all’aria, di riaprire la maniglia di questa 

stanza chiusa ed entrare… in questa stanza che 

tu perfori… parli anche di serratura. Non è un 

gioco casuale. Certo c’è l’idea di burla-barlume-

bambino… c’è sempre il gesto dadaista… però 

questo è un libro, purtroppo nel senso epocale… 

serissimo che prende atto di un caos, esplode, 

vortica in qualche modo per accumulo, per 

esasperazione, per esplosione sempre giocosa, 



giocata… è l’homo ludens che salva se stesso e 

rinnega… è l’anello che non contiene. [...] 

 

* 

 

Fabrizio Patriarca  

(Libreria Rinascita-18.03.’08) 

 

 […] … è chiaro, che è un buffone nel senso più 

nobile del termine… forse per la commedia 

dell’arte… per la capacità di stringersi intorno un 

canovaccio, di fare il teatro della poesia e 

viceversa… però se buffone dev’essere è un 

Arlecchino e nella poesia dei resti ciò che conta allora 

davvero è saperli cucire assieme… io credo che 

sia maestro in questo […] 

 



Dante Maffia  

(Associazione Aleph-15.11.’08) 

 

 […] c’è non soltanto il gioco e dietro… una 

drammaticità terribile… il grottesco, l’ironico 

entrano ed escono dai suoi versi… brucia le 

immagini in cortocircuiti continui… 

agganciandosi al mistilinguismo… alla 

contaminazione di arti… una musica jazzistica di 

grande forza […] 

 

 

 

 

 

 

 



Michelangelo Coviello 

(Libr. “del Mondo offeso” Milano - 

27.03.’09) 

 

Faràon Meteosès, in una mescolanza di sonorità, di 

sovrabbondanza lessicale e di talento istrionico, 

concepisce i suoi versi per essere letti fuori, per 

acquisire una caratteristica orale che proprio per 

la sua velocità di comprensione deve apparire 

come un manifesto esplicito. La gente passa e va 

via con quel qualcosa in più che le rimane dentro. 

Ed è per questo che il suo modo di fare poesia 

deve essere ostinato come ostinata è la sua 

vitalità. Se dovessi fare un’analisi critica, i suoi 

componimenti sembrano poco italiani. Si sente 

nella sua formazione il contributo notevole della 

Beat Generation, questo parlare sempre agli altri 



e con gli altri, mai per sé. Ma poi 

approfondendo, si intravede un tocco di 

italianità, un omaggio a Petrolini : quel velo 

d’ironia, che lo contraddistingue, che forse negli 

americani manca un po’. 

 

* * * 

 

 Noi a Roma conosciamo da tempo le 
scorribande poetiche del mitico Faraòn 
Meteosès, sin da quando, da bravo 
situazionista, irrompeva nel caos calmo 
dell’apatia odierna spaccando luoghi comuni, 
incendiando le parole, denudando re, prìncipi 
e vassalli. Grande affabulatore, eccellente 
performer. Ci costringe nostro malgrado a 
fare i conti con il nostro cumulo di sterco, le 
nostre scorie, le nostre inconfessabili 
immondizie. Di questi tempi dove furoreggia 
una poesia neutra, privatistica, a bassa 
intensità, con le dovute e numerose eccezioni, 
Faraòn si erge come un gigante purificatore, 
un eroe della parola sferzante e liberatoria. La 



poesia di Faraòn Meteosès spazza via tra 
sberleffi e schiaffoni tanti luoghi comuni 
ammuffiti della poesia e del mondo: vecchi 
sepolcri, falsi idoli salottieri a prezzo fisso, 
clan, tribù, bastimenti di versicoli e di 
poetichese da passeggio, lacchè, nani e 
ballerine… ma la sua a ben leggere è poesia 
dello sgomento, della cognizione della cloaca, 
del dolore, dell'impossibilità di poter cambiare 
davvero le cose. Poesia della sconfitta 
consapevole ed eroica. 
Gabriele Pepe 
 

 Accostamento sonoro travolgente di un testo 
che è sequenza verbale ininterrotta e 
inanellata. Una lallazione solo 
apparentemente insensata. Dove, tra 
scivolamenti semantici e linguistici, sprazzi di 
luce illuminano la comunicazione necessaria. 
Dentro tutto il sarcasmo e il disincanto del 
presente poetico, del compromesso... Mostra 
tutto pubblico, dell'ambizione identitaria. C'è 
la parola venduta, sopraffatta, piegata alla 
bisogna, sfruttata- spazzatura- miscellanea, c'è 
la poesia con i suoi limiti imposti dalla scena, 
dalla scelta, dai paletti che grida vendetta e 
bisogno di liberazione. C'è soprattutto l'ironia 



che vince, stravince in una performance di 
tutto diletto da ascoltare e riascoltare.  
Loredana Semantica  
 

 Questo suo collocarsi in una dimensione che 
io chiamo di "poesia metropolitana" 
alternativa a quella lirico-sentimentale spesso 
ammorbante che prevale nel panorama italico, 
mi ha fatto assai apprezzare il suo libro. 
Marco Palladini 

 

 Ho letto con crescente attenzione il suo libro 
di versi redatto in un'intensa ed 
espressionistica semiprosa, degna della 
“musichetta” d'un Céline.  
Stefano Lanuzza 
 

 Evidente lo slancio etico, il neo-barocco, la 
denuncia espressionista…  
Viola Amarelli 

 

 L'urlo è cadenzato, fitta la nomenclatura, 
l'esito è vicino alla pop art più seriale e 
provocatoria; mi sembra una poesia che tenta 
di riprendere il filo della beat generation 
poetry con originalità e cura dei particolari.  
Antonio Fiori 
 



 Sa entrare nella coscienza con un excursus 
storico fulminante, dissacrante, realistico e 
sconfortante. Autore ironico, istrionico, 
teatrale, dissacratore, fomentatore ma anche 
contagiatore.  
Roberto Ceccarini 

 

 Dichiaro la mia preferenza per i lavori di 
poesia civile,  dove quell’atmosfera pop che si 
riesce ad esprimere mi pare efficace ed 
originale.  
Massimo Giannotta  
 

 Teatrale pulsazione in cui la poesia fa mostra 
della sua esistenza fuori da metriche desuete e 
da cifre incerte, immersa in una vitalità 
dirompente.  
Salvatore Contessini 
 

 Le performance di Faraòn Meteosès, che 
sembra riemerso dalla marea del linguaggio 
piramidale o faraonico, degno del suo nome, 
sono ineguagliabili!  
Rosa Francesca Farina 
 

 Il tutto assomiglia a una scrittura 
sperimentale tra la spazzatura e il riciclo, alla 



ricerca di qualche ultimo significato possibile, 
appunto come gioco di parole e di testi.  
Angelo Ferrarini 
 

 Nei suoi testi, trovo artifici rimici, ritmici e 
versali che paiono esclusivamente suoi. Anche 
le scelte lessicali spesso paiono eludere l’uso 
comune e disporsi lungo il confine di uno 
sperimentalismo.  
Domenico Alvino 


