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Nella sua introduzione scritta per questo libro di versi edito da Lietocolle, 

Claudio Comandini ci mette subito in guardia sull'ipocrisia e sulla falsa 

promessa di veridicità insite in tutte le introduzioni. Elucubrazioni 

autoevisceranti per mettersi in mostra o viatici che sollevano dalla lettura delle 

stesse poesie? Un discorso che in modo analogo si potrebbe fare con le 

poesie, i romanzi, in un'infinita rincorsa che come meta finale avrebbe un 

unico termine, l'onestà intellettuale. Il libro di Stefano Amorese (che in arte 

utilizza il proprio anagramma eufonico Faraòn Meteosès) è un libro che 

raccoglie la produzione di un autore che come testimoniano i diversi video 

rintracciabili su Youtube, scrive pensando con attenzione all'oralità della 

propria produzione. Una caratteristica che potrebbe costituire allo stesso 

tempo una forza o un limite. Una forza perché la poesia, legata alla 

performatività del proprio autore, dona un'espressività del risultato che 

utilizzato con assiduità appaga degli sforzi, anche in termini di espressione. 

Un limite perché una volta viste, ascoltate e eseguite dal vivo, le poesie per 

conservare la stessa tenuta devono essere eccezionali. Come ad esempio lo 

sono quelle di Mariangela Gualtieri. Le assonanze e i rimandi vocali all'interno 

dei testi sono molti. I componimenti sottendono una vulcanica protervia 

compositiva, i più riusciti sono ottimi spartiti. Basta leggere poesie come 

'Verso il Bo', 'L'alternativa' o ancora 'KM 1999″ per accorgersi che dietro alle 

intenzioni di coinvolgere la poesia in tutti i sensi ci sia dell'altro. Anzitutto un 

forte sentimento di critica nei confronti della società delle convenzioni, non 

solo ritmiche, con le quali siamo abituati a confrontarci. Queste poesie 

aiutano a risvegliare i sensi del lettore dall'intorbidimento. Può la poesia una 



rivoluzione? Una materia così ostica eppure sempre capace di rinnovarsi nella 

sfrontatezza del sapersi proporre, può rivelarsi ancora in qualcosa di 

interessante, nuovo? Mi vengono in mente certi versi del pasoliniano 

'Trasumanar e organizzar', così forti e prepotenti da cercare il bisogno 

dell'essere detti, malgrado così privi di musicalità, tutti senso e sensazione che 

non c'è mai abbastanza tempo per raccontarlo, il tempo. Stefano Amorese, 

poeta e performer riesce nell'intento di dare materia di canto a un tempo 

sfuggente, e lo fa senza sbavature 'sulla spalla e la cervice del bombardiere/precipitato 

sulla puleggia/del tuo condilo occipitale, femminile cerniera/che chiude il solco del dente/del 

crotalo canilicolato, secreto digerente/di un veleno esfoliante/che picchietta la ghiandola,/sul 

pelo incarnato nel tuo segreto/placcato da squame nella tua formula incognita/di grado 

secondo'. Un dettato che è in cerca di una soluzione e che resta in armonia con 

il suono e con il senso dell'invettiva. Ha suoni e talento da vendere, Stefano 

Amorese, che malgrado la dichiarata latitanza di Virgilio, come dice in una 

poesia, possiede gli anticorpi per affrontare il mare magnum della poesia di un 

tempo post-avanguardista. Per lettori curiosi. 

 


