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Il principio estetico centrale di Hegel, il bello come apparire sensibile 

dell’idea, presuppone il concetto di idea come spirito assoluto. Il principio 

estetico di Faraòn Meteosès è il bello come apparire sensibile della fogna, 

presuppone la fogna come abito dello spirito assoluto della moderna società 

delle merci. La società delle merci è una gigantomachia che rappresenta se 

stessa, una rappresentazione dove c’è tutto e il contrario di tutto. Una 

rappresentazione che è anche una carnevalizzazione del reale, che a sua volta 

è una carnevalizzazione di se stessa. Faraòn Meteosès è un poeta della 

generazione dei quarantenni, è nato a Roma nel 1965, e Psicofantaossessioni è il 

suo libro di esordio. La latitudine è importante perché soltanto in una 

metropoli sporcacciona e mediocre come la capitale, immersa nei suoi riti 

politici bizantini e sede della finta cattolicità della controriforma, di una 

piccola borghesia ministerialborghese infingarda, poteva nascere un fungo 

letterario come Faraòn Meteosès, il cui nome già altisonante, ha qualcosa di 

arcaico-egizio e di onirico-derisorio, che già preannuncia nel nome 

l’imminente prolasso della fogna delle merci, con le parole di chiusura della 

raccolta: “Qui… nel supermarket”. Sappiamo che Bachtin nel suo libro su 

Dostoevskij accenna alla categoria dell’«eccentrico» che pronuncia la «parola 

inopportuna». Sta di fatto, che la «parola inopportuna» di Faraòn Meteosès si 

trova davanti alla problematica di dover operare una «carnevalizzazione» di 

un reale che è già carnevalizzazione di se stesso, di un reale che ha già abolito 

la Tradizione, di un «reale» per cui non c’è più luogo né modo di operare 

alcuna violazione della norma tradizionale per il semplice fatto che il tardo 

Moderno ha abolito il concetto di norma e la società delle merci linguistiche 



non è distinguibile in alcuna guisa dalla società delle merci di quel 

supermarket permanente che caratterizza il Moderno. Il poeta romano, con 

una fulminea sintesi poetico-estetica, ha compreso immediatamente tutto ciò, 

e la sua «carnevalizzazione» è al contempo una anti carnevalizzazione, e la 

«discesa culturale» di cui parla Bachtin è resa qui impossibile dall’oggettivo 

stato delle cose in sede filosofica ed estetica: la «carnevalizzazione» di Faraòn 

Meteosès non può operare alcuna «discesa culturale» né lessicale, né sintattica, 

né metrica, né sul piano dell’organizzazione del testo. Come il carnevale segna 

la sospensione delle norme che regolano il consorzio civile e inaugura, per 

usare le parole di Bachtin, una «vita all’incontrario», così la anti-

carnevalizzazione di Faraòn Meteosès si riduce ad essere nient’altro che la 

lotta per la autoconservazione dell’io pura e semplice, autoconservazione che 

si esprime nella hilarotragoedia dell’io sballottato nel ribobolo, nei rigagnoli 

dei rottami e del lerciume lucidato che galleggia in quel supermarket 

permanente che è la situazione-base del tardo Moderno. Psicofantaossessioni 

costituisce, a mio avviso, il più drastico e spregiudicato attacco di un poeta 

alla modernità del conformismo carnevalizzato che costituisce la base, la 

trama e la filigrana della tarda modernità letteraria, dove la «parola 

inopportuna» di bachtiniana memoria si rivela essere una altezzosa attività di 

fiancheggiamento del conformismo delle classi intellettuali dirigenti. La parola 

di Faraòn Meteosès è invece quanto mai opportuna in un contesto letterario 

come quello italiano dove la quantità di conformismo e di arroganza delle 

élites intellettuali ha raggiunto livelli di inquinamento davvero inquietanti e 

intollerabili. Il poeta romano imbastisce così una batteria di armi leggere, di 

mitragliamenti e di fuochi di sbarramento da lasciare impressionati e 

interdetti: la più alta dose di micro-armi di distruzione in mano ad un 



incendiario della tempra di Faraòn Meteosès, a metà tra “Arconte e 

Rodomonte/ priapeo e clitorideo”, è cosa che fa ben sperare per poter 

rompere quel guscio di conformismo letterario solidificatosi nel nostro paese 

e che detta da sempre le gerarchie e le primazie letterarie: “Adesso 

depotenziare il POTERE/sfiancarne i fianchi in liposuzione dei lacché/ago-

aspirarne i sottomenti in lifting dei Visir/nei double-face dei Conformisti-

Trasformisti; non dico mai la Verità, in dettatura, se non sotto 

tortura,/perché il mio congiuntivo è congiuntivite, il mio indicativo è un 

indizio auditivo,/è un congegno linguistico in uno… Yabadaba-duzzie delle 

mie balbuzie”. Se il Novecento si era aperto con la carnevalizzazione de i 

Cavalli bianchi (1905) di Palazzeschi, si può affermare che si chiude con la 

meta-carnevalizzazione di Psicofantaossessioni di Faraòn Meteosès. 

 


