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Valore iconico delle maiuscole, sigle, -e commerciali, ossimori, allitterazioni, 

rime insistite, paranomàsie, pleonasmi, riproduzione grafica del tono di voce 

elevato, giochi di parole... Nell’analisi di queste ossessioni psichiche e 

fantastiche il glossario delle forme retoriche potrebbe di certo continuare a 

ingrossarsi, il plurilinguismo di Faraòn Meteosès  infatti, evidenzia, indica e 

rafforza, in virtù di uno sperimentalismo pregevolmente disinvolto, 

consapevole dei propri mezzi e incline, comunque, al disinganno. In un simile 

contesto compositivo, il rischio che corre l’autore è, semmai, quello di fare 

leggere partiture in sé prive di una musica (sarebbe bene ricordare sempre 

quanto scritto da Verlaine nell’Art poétique: de la musique avant toute chose...). E 

non si dimentichi neppure che siamo reduci dalle partiture logorroiche e 

sgangherate del sessantottismo e dei suoi sedicenti avanguardisti, che hanno 

fatto del pressappochismo obbligatorio il peggiore tra i possibili conformismi. 

Ma questo nostro richiamo, bene inteso, non deve confondersi con la 

reazione, si finirebbe per rievocare lo spettro dell’esatto contrario, quello, per 

intenderci, di autori alla Saba e alla Caproni, invischiati nel cantabile sciatto, 

nella rima filastroccata a tutti i costi, obsoleta e facile, scarsa di senso e 

monotona. Meteosès ha, comunque, il pregio di metterci di fronte al fatto 

compiuto. Di fronte alle decomposizioni sedimentarie della nostra epoca. Di fronte 

al credo democratico, secondo cui poeta è una parola che va scritta con la 

minuscola. Il suo testualizzare ricorda da vicino le recitationes della bassa età 

imperiale: il pastiche non implica, infatti, una recitazione a memoria, ma una 

lettura frutto della duplice operazione dello sguardo (che legge) e della voce 

(che dice), davanti a un uditorio costituito, però, più da specialisti che da 



semplici spettatori. E tuttavia, l’originalità di cui parla Comandini – che, pure, 

ha scritto una prefazione attenta – è fuori luogo: etimologicamente, l’origo è 

ciò che si colloca accanto all’inizio, ciò che si avvicina di più alla tradizione, 

che da essa prende le mosse per attraversarla e renderla più viva. In questo 

senso, di originale nell’agile raccolta c’è soprattutto la grande (e quasi 

conclusiva) metafora scatologica di Water closet: come non pensare, rileggendo 

avvedutamente la poesia, alla condanna di Alessio Interminelli nel XVIII 

dell’Inferno o alle numerose allusioni escrementizie del Montale successivo alla 

Bufera? Dunque, l’autore è a un buon punto di partenza. Dimostra di avere le 

carte in regola per padroneggiare la lingua in tutte le sue fasi. Ma le fasi della 

lingua poetica – altra, mistica, assoluta – esigono di ritrovare dopo la 

sperimentazione (si pensi soltanto a quella che ha preceduto il capolavoro 

dantesco) sempre e comunque l’ordine, la compostezza e la misura. Esigono, 

insomma, di non restare ferme al mero – sebbene pregno di contenuti – 

compiacimento verbale.  

 


