
LUCA BENASSI  

 

Psicofantaossessioni di Faraòn Meteosès ci propone una poesia che va avanti per 

battiti cardiaci aritmici, pulsazioni, spezzature, incrinazioni sintattiche, 

deflagrazioni, giochi, assonanze e rime che si dipanano nei testi, rompendo i 

consueti centri tonali del lirismo più comune e straniando anche il lettore più 

smaliziato. Si tratta di una poesia questa che ama il bluff, i pugni sul tavolo, gli 

schiaffi morali e sonori di una lingua impastata coraggiosamente con il 

quotidiano, con il sonoro del rumore di fondo della televisione e della 

pubblicità, senza nessuna paura di sbattere la realtà incontrollabile e 

prevaricante sulla carta. Si tratta di un verseggiare che ama il divertimento 

delle parole di Palazzeschi e il plurilinguismo di Zanzotto, nella quale 

risuonano echi di Pessoa, Apollinaire e Majakowsky (come peraltro mette 

correttamente in rilievo Claudio Comandini nella prefazione), ma con una 

levità del dettato (e si veda in questo senso il testo KM 1999, forse il migliore 

della raccolta, di una nidida sensualità e tensione quasi classica, con un incipit 

'Esserci stati, quando ci dovevamo essere' che ricorda certo Luzi,) e una disperata 

necessità della scrittura, nella quale traspare la ferocia e il disagio espressi con 

l'ardore della migliore poesia civile. Ma se di poesia civile si tratta, lo è nel 

segno apolitico e apocalittico di una constatazione lucida del dissesto 

antropologico - quasi di segno pasoliniano - provocato del consumismo 

sfrenato, dalla perenne condizione bellica, da un liberismo di dimensioni 

planetarie nella quale l'essere umano è ormai mutato da homo sapiens a homo 

consumens. Anche se siamo sempre indietro sul reale tracimante, sulla nostra 

capacità di comprenderlo ed affrontarlo, il dircelo (e il farcelo dire da un 

poeta abile come Meteosès) attraverso il mezzo sonoro e misterioso del verso 



poetico ci fa bene. E' questa una poesia - lo so per esperienza personale - che 

è bella soprattutto nel sentirsela addosso, facendosela quasi urlare, ritmata e 

tamburata dalla voce del poeta, sputata in faccia dal microfono di Faraòn 

Meteosès. Insomma un poeta tutto da ascoltare e, speriamo, di leggere nelle 

prossime prove. 

 

 


