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Nessun critico con il lume della ragione e che tenga alla sua reputazione, 

oserebbe affermare che ciò che Faraòn Meteosès scrive è “poesia”. Ma io non 

sono un critico e, in quanto al lume della ragione, forse pazzi sono coloro che 

sanno di non esserlo, piuttosto che coloro che dicono di esserlo. E poi, 

nessun critico né linguista né filosofo, ha mai definito in modo 

inequivocabilmente cosa sia, questa “poesia”. Il problema che i testi di questo 

autore ci pongono, non possono però ignorare questo scoglio: i suoi lavori 

infatti sono troppo diversi dalla “poesia” che l’industria culturale ci propone. 

E’ una poesia clandestina che, per giunta, non trova nel libro, nella parola 

stampata, la migliore veste di presentazione. Leggendo i suoi testi (ormai da 

alcuni anni, su alcuni siti Internet) mi sono sempre chiesto: chi può scrivere 

in questo modo? Un giullare, un pazzo scatenato, un bambino, un burlone, 

un saggio che si serve della burla o un burlone che dice cose sagge… la 

poesia di Faraòn Meteosès è qualcosa di tutto questo. Lascia intravedere uno 

sguardo lucido, uno spirito acuto e attento, uno spirito infiammato dall’ira ma 

anche dall’amarezza. O l’anima del poeta popolare che, come nella celebre 

canzone di Jannacci, canta e ride a crepapelle nonostante le ingiustizie, le 

sventure, i patimenti, la precarietà di una vita minacciata dall’instabilità, dal 

capriccio degli eventi. O anche l’atteggiamento che riesce a dar voce a 

un’inquietudine diffusa fra le persone semplici, quelle che vedono, senza 

poter reagire, tutti i giochi più sporchi perpetrati alle loro spalle, che si 

sentono strumentalizzati dai politici, abbandonati dalla classe intellettuale, 

lasciati in pasto alla logica di mercato. Ed è dunque questa l’idea che mi sono 

fatto della poesia di Meteosès: una poesia civile, connotata da forti 



componenti etiche, e insieme una poesia giocosa, costruita con un verso che 

infrange tutti i canoni del verso tradizionale, che si beffa dei “buoni 

sentimenti” e di tutta la prosopopea costruita intorno ad essi, che fa del 

paradosso la più importante figura letteraria, della satira e della provocazione 

la sua intenzione primaria. Ecco perché una poesia così concepita non può 

essere letta, ma deve essere ascoltata. E non v’è dubbio che chi ascolta questi 

testi non può semplicemente alzare le spalle e tirare avanti. Meteosès non 

concede ambiguità: o la poesia diverte e ci fa ridere (pur di quel riso amaro di 

chi vede rappresentata sulla scena la vicenda dei torti e delle frustrazioni che 

ogni giorno deve patire) o la sua poesia ci provoca un senso di ribellione, 

perché ci sentiamo toccati dalla sua provocazione. Si tratta dunque di una 

poesia dalle forti caratteristiche “civili”, anche se non ha nulla a che spartire 

con la “classica” poesia civile dei nostri giorni. Meteosès infatti tocca tutti i 

temi della poesia più “impegnata” in ambito civile e sociale, ma lo 

distanziandosi dal tono alto e un po’ retorico che spesso caratterizza questo 

filone. Si distacca anche da quelli che egli chiama, in un suo lavoro  (Bluff), i 

“maudit” Cari miei poeti Maudit è proprio così / Non sono migliore di Voi, chiedo venia 

per la litania / E faccio Cip e postcip / Arf Arf in un buffo soffio di… BLUFF. Vale 

a dire coloro che “se la tirano”, i seriosi, gli eternamente infelici e tetri poeti 

degli epigoni del decadentismo o di un certo malinteso simbolismo, i poeti 

malati di noia e chinati sulla loro piccola sofferenza fino a diventare gobbi, 

ignorando il mondo e la sua vicenda di sofferenza (ma anche di gioia e di 

allegria). Possiamo immaginare una poesia con queste caratteristiche, scritta 

nello stesso stile post-montaliano della poesia contemporanea? Ecco che 

allora il bambino-poeta scatena l’irrefrenabile sua inventiva in costruzioni 

ecolallaliche, in vezzi, motti, sberleffi, usando gli stessi artifici classici delle 



classiche forme prosodiche (specie l’allitterazione e l’omofonia), proprio in 

funzione anti-estetica (di una estetica per la maggiora) creando una estetica 

rabberciata e paradossale, istintuale ma non goliardica e incoerente, come 

verrebbe a pensare a una lettura superficiale. Il verso di Meteosès non è 

infatti un verso allo stato brado, anche se l’improvvisazione è la caratteristica 

principale anche della fonoprosodia. Meteosès è uno che la sa lunga, che 

lascia intuire, qua e là, un lavoro di costruzione e di lima. Anch’egli, come 

quegli scultori che vanno raccattando le cose più strane per riunirle in una 

composizione, sceglie con cura i rottami del linguaggio che deve mettere 

insieme per creare la lingua che dice le cose che egli vuol dire, nel modo 

esatto che l’autore vuole usare. Il suo stile non è quindi frutto di un 

linguaggio lasciato a se stesso, ma di una attenta scelta delle espressioni e delle 

parole. Anche quando sembra lasciarsi trascinare dal suono delle parole 

piuttosto che dal loro significato, la scelta del termine è sempre molto curata 

e finalizzata alla creazione di un ipersegno che ha ragione di essere proprio lì 

dov’è collocato. Poeta popolare dunque? Non direi, anzi, esattamente il 

contrario. Fatto sta che la gente ama le sue performance per le vie di Roma, 

quando egli recita, come un antico menestrello, le sue composizioni per chi lo 

vuol ascoltare, per i bambini che non capiscono il senso di ciò che egli dice 

ma sono affascinati e incantati dal suono di quelle strane parole, per gli adulti 

che ridono a crepapelle con il riso amaro di chi vede rappresentati i loro vizi, 

le loro ipocrisie, o le loro pene. 

 

* 

La tendenza dissacratoria di questa composizione raggiunge qui i toni 

dell'esasperazione e rasenta il turpiloquio, con un atteggiamento di velenoso 



disprezzo e totale rottura di ponti nei confronti del perbenismo, con la 

consapevolezza di chi sa che la sua rabbia non scalfisce il nulla e la 

baudelariana "ennui" che divora la società con un solo sbadiglio. La poesia di 

Faraòn Meteosès non è crassa o regressiva, ma disperata, inviluppata in una 

specie di nevrosi nella quale sempre più si avvita, senza la percezione di una 

via d'uscita. Il suo linguaggio si muove nell'impoetico cercando vie di scampo, 

come un pesce senza più acqua si muove in un fondale melmoso destinato ad 

essiccare. E anche quando spunta, qua e là, la risata del giullare, è sempre una 

risata etica quella che imperversa, mai una risata catartica. Insomma, si ride 

per non piangere e si usa il simbolo del brutto contro l'impoetico stesso, il 

simbolo della decadenza e della materialità della vita, ridotta a processo bio-

chimico, contro il vuoto che ha la pretesa di riempire gli spazi resi disponibili 

dalla morte dei significati, morte che costringe l'Io psicologico all'isolamento 

e alla desolazione. 

 

* 

Psicofantaossessioni rappresenta il compendio editoriale di un repertorio di 

composizioni per la strada. C’è chi dice che la poesia è una cosa fragile, che 

non deve scendere nel baccano delle piazze perché se no si sciupa e si 

snatura. Faraòn Meteosès, un autore romano di 42 anni, la pensa invece 

diversamente e le sue composizioni le porta in strada, in rappresentazioni o 

“performance” come si dice (male) oggi, dove il testo viene accompagnato da 

una coreografia, una regia. Il testo viene quindi “inscenato”, diventa 

protagonista di un “dramma” e si accompagna a tutte le regole della 

rappresentazione drammatica, come nella poesia degli antichi giullari o dei 

comici greci. Si tratta infatti di testi satirici che prendono di mira non tanto 



dei personaggi, quanto i vizi di un solo personaggio che potremmo indicare 

nell’uomo occidentale, colui che tiene alta la fiaccola di una cultura e di uno 

“stile di vita” nel quale sempre più va morendo la sua essenza e 

probabilmente, se non si ravvede, il mondo stesso e lui compreso nel mondo. 

Alcune composizioni o poemetti che si trovano nel libro, sono già apparsi su 

riviste ed anche su Poiein (Bluff, Sidol, Incipit, Water closet), le altresì sono 

aggiunte nel frattempo e probabilmente sono state raccolte in questo 

volumetto proprio perché rappresentano una sintesi unitaria dello spirito di 

questa poesia recitata (ad alta voce, come dovrebbe essere tutta la poesia). 

Viene da pensare che l’aver affidato a un volumetto queste composizioni 

corrisponda al desiderio dell’autore di essere presente in qualche modo, 

almeno con un titolo, nel panorama dell’editoria, perché queste poesie non si 

adattano al libro che risulta essere uno strumento troppo limitato per la loro 

intenzione comunicativa. Per tornare infatti alla provocazione iniziale, la 

poesia non può essere un’arte da salotto, recitato nell’intimità e quasi di 

nascosto, oppure semplicemente letta in privato come una sorta di debolezza 

imperdonabile in un uomo ragionevole e sano di mente. La poesia da salotti è 

una malintesa lirica del cuore, quel piagnisteo su se stessi che assomiglia 

spesso al pianto dei bimbi nei primi anni di vita, quel frignottare senza 

motivo per il solo gusto di frignottare. La poesia invece, come tutta l’arte, è 

chiamata a rappresentare la forza dello spirito, il punto più alto della sua 

manifestazione e del suo desiderio di comunicazione – sia detto, ed è meglio 

precisarlo, senza riferimento allo “spirito” idealista, gentiliano o crociano. 

Così mi pare la intenda Faraòn Meteosès. Riguardo i contenuti ne abbiamo 

già scritto altrove e non vogliamo ripeterci né tanto meno parafrasare i testi, 

che sono scritti in un linguaggio semplice (appunto perché destinati a una 



recita di strada) e quindi di impatto diretto sul lettore o ascoltatore. Su Poiein 

abbiamo già dei testi, ai quali rimandiamo, corredati anche da registrazioni in 

formato MP3 (recite dello stesso Meteosès) che si possono scaricare o 

ascoltare dalla rete.  

 


