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Anagramma di Stefano Amorese, Faraòn Meteosès esce con questo 

Psicofantaossessioni (LietoColle 2007), che mima la fiera delle vanità italiane (e 

non solo), toccandone i luoghi deputati: la TV, i gerghi, i vezzi salottieri e i tic 

pseudoculturali che infestano il bianco candore dell'umano, sino a snaturarlo, 

a cantarne la morte (quasi) definitiva. Erede di Palazzeschi e della 

“sfrenatezza plurilinguistica di Zanzotto” scrive Claudio Comandini nella 

prefazione. Probabilmente sì, anche se Amorese mi pare declini l'infantilismo 

programmatico del primo in risentimento adolescenziale, mentre, 

diversamente dal poeta veneto, tende a soffocare il dietro il paesaggio, 

sovraffollando la superficie delle psicofantaossessioni che lo tormentano. Ne esce 

una poesia ricchissima di suggestioni, quasi tutte però emblema di un 

tormento personale che solo in seconda istanza, mi pare, rinviano alla nevrosi 

della Storia. 

 

* 

 

Ben più stratificato del libro precedentemente presentato su Blanc, il 

"poemetto quasi a motore" di Faraòn Meteosès, alias Stefano Amorese, 

Automotrice a voce per inchiostri acustici scalpita sul tasto delle "esse" in 

suffisso per disarticolare un discorso patostorico ossia sulla malattia multipla 

che attanaglia l'historia, barocca per prostrazione finale che l'ha resa 

automotrice lanciata sul niente che ci aspetta. Non si salva nessuno da questa 

caduta, né il Demiurgo "che trascrisse [...] sottodettatura": "così si discosse da 

un cilindrasse e da una biella nelle Cervella" riferendosi, appunto, 

http://golfedombre.blogspot.com/2008/01/faran-meteoss.html


all'automotrice "concreata nell’embrione e nel Criterio delle Temperie 

Contemporanee / nell’impulso propulso dal Centro Motorio del Verbo", né 

gli operai, prede tutti del multimediale, dal quale digitano "il suffisso e 

l'Abbiccì". Diviso in 4 sezioni che riprendono il funzionamento del motore a 

scoppio (aspirazione, compressione, espansione, scarico), il poemetto aspira e 

comprime il compendio dei saperi scientifici-umanistici occidentali, li 

impolpetta, ci soffia dentro sino a gonfiarli al parossismo e infine li sputa, dalla 

prima riga all'ultima, con gran piacere dello sfintere orale, gran scappamento 

del suo motore creativo e godimento sicuro per chi ha la fortuna di sentirne i 

suoni dal vivo, "nonostante i molti audiolesi", essendo questo anzitutto una 

poesia sonora, un "a voce", come la locomotiva, "fabbricata nell’officina della 

Parola effusa che si fa carne / che sbuffa sulla salita ripida della pietraia / a 

strapiombo sulla scarpata del promontorio". 

 


