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  Faraòn Meteosès, pseudonimo ed anagramma di Stefano Amorese, è uno dei poeti più significativi e 

brillanti della post-poesia  contemporanea. Che cosa significa questa etichetta? Che cos’è la post-poesia? 

Direi molto semplicemente che è la nuova forma fenomenica del vestito-poesia dopo la presa d’atto della 

fine dell’età della lirica. La post-poesia o, più precisamente, la configurazione figurativa della poesia di 

Faraòn Meteosès, nasce da una profonda riflessione sull’essenza della tecnica nell’ambito della civiltà 

della globalizzazione finanziaria; dalla presa di coscienza che la circolarità del capitale finanziario induce 

nella forma-poesia: la veste di conglomerato delle lacerazioni, conglomerato dei lacerti dimessi e 

reimpiegati, introdotti nella circolazione linguistica e da essa estrodotti. La fine del pastiche novecentesco 

di cui appunto il Laborintus di Sanguineti segna il punto più alto e autoreferenziale. Così come 

autoreferenziale era la strategia del Gruppo 63 che progettava la demistificazione e la teatralizzazione dei 

sistemi linguistici che fondavano la comunicazione, e del sistema linguistico della letteratura; direi invece 

che nella post-poesia di Faraòn Meteosès non c’è alcun intento demistificatorio o sobillatorio nei 

confronti delle istituzioni linguistiche, tantomeno delle istituzioni stilistiche del ceto letterario; non c’è 

alcun intento parodico  o ironico, e nemmeno meta-ironico. La novità della procedura configurativa di 

questa post-poesia è che essa è erede della ilarità grottesca e blasfema della propria presenza: è la presa 

d’atto che tra istituzioni stilistiche non si dà alcuna frattura né alcuna congiuntura. Insomma, non si dà 

inflazione né deflazione. Gli istituti stilistici emergono nella loro autonomia denotativa ed annegano nella 

loro propria autonomia denotativa. Intendo dire che se per la post-avanguardia (nella formula invalsa nel 

Novecento letterario italiano) si impiegava la Tecnica, come un insieme di procedure sistematizzate 

finalizzate alla contestazione e alla decodificazione delle istituzioni linguistiche e letterarie egemoni, 

mediante l’utilizzazione dello strumento, come protesi che prolunga e potenzia le capacità produttive 

dell’apparato produttivo e finanziario, nella post-poesia di Faraòn Meteosès si inscrive e si registra, come 

sulla superficie di una gigantesca carta moschicida,  il contesto culturale del processo di civilizzazione 

dell’epoca del capitale finanziario globale che conferisce alla Tecnica e allo strumento un ruolo 

assolutamente fondamentale ai fini della produzione di un linguaggio artistico che abbia i connotati del 

moderno e i denotati della tradizione. Giacché sia la tradizione che il moderno convivono, senza 

collidere, nelle configurazioni figurative del poeta romano, entrambe legate e relegate nella contestura 

della disassimilazione dei linguaggi standardizzati. Qual è il segreto della profonda suggestione che la 

configurazione della post-poesia di Faraòn Meteosès produce sul lettore o sul fruitore? Ed anche il senso 



di profonda meraviglia dinanzi all’impiego del vocabolario del linguaggio iper-tecnologico del dopo post-

moderno entro la sintassi dell’iconologia della tradizione aulica e petrarchesca della poesia italiana?. Per 

usare un’altra terminologia, le forme simboliche della tradizione sono qui rivestite con i panni del 

linguaggio iper-tecnologico del dopo post-moderno. Direi che con la post-poesia di Faraòn Meteosès 

siamo davanti ad una vera e propria implosione del linguaggio poetico, degli istituti stilistici e della loro 

carnevalizzazione. La scoperta del poeta romano è che la vocabologia del vocabolario del nuovo 

linguaggio iper-tecnologico, è anch’esso una ideologia e, come tale, va de-costruita e de-strutturata per 

poi poterla utilizzare entro una contestura post-carnevalizzata, forma prototipica dei sistemi culturali ad 

alta trasmissione tecnologica della attuale fase di civiltà mediatica. Il totem iper-tecnologico della 

tecnopoesia di Faraòn Meteosès corrisponde, come un sistema di vasi comunicanti che si rimandano 

all’indietro fino alla torre di di Babele, al totem, anzi, al proto-totem ancestrale della società babelica. È 

caduta l’aura magica del totem babelico ma è rimasta l’aura ilaro-spettrale. Ilarità della tecnopoesia dopo 

il decesso della poesia (nella sua versione di lirica e anti-lirica). Dell’opera che promana da sé un mes-

saggio di seriosissima ilarità quale veicolo semantico dell’antico vaticinio apotropaico di cui il nuovo 

totem tecnopoetico si dispossessa. Ciò che è visibile è anche risibile: ovvero, i singoli elementi della 

tecnopoesia di Faraòn Meteosès, sono le tessere semantiche, i vocaboli-denotatum, gli strumenti di un 

mondo tecnologico già superato, obliato ed uscito fuori della produzione. Nell’iper-spazio o nel cyber-

spazio del dopo post-moderno, la malinconia della tecnopoesia di Faraòn Meteosès si nutre della 

discarica dei reperti iper-segnici e iper-tecnici, segmentali e sovrasegmentali, ormai non più utilizzabili 

dalla nuova produzione iper-tecnologica. Così, la malinconia dei pezzi  di produzione usciti fuori produ-

zione, irradia ilarità luciferina nella misura della sua nuova organizzazione formale e strutturale. Il totem 

iper-tecnologico della tecnopoesia di Faraòn Meteosès si nutre dello stesso procedimento «fagocitatorio» 

che regna nel libero mercato della produzione iper-tecnologica: costentualizza nel nuovo-vecchio sistema 

segnico gli elementi de-costentualizzati del mercato segnico per indicare la sua affiliazione al carro del 

progresso iper-tecnologico del capitale finanziario e dei suoi referenti nel sistema delle istituzioni 

linguistiche consolidate. Il totem iper-tecnologico della tecnopoesia di Faraòn Meteosès è un totem 

cannibalico perché per esistere richiede la consegna e la consumazione di continui «sacrifici» segnici: i 

reperti, le tessere, i microchip, i circuiti  stampati dei totem precocemente deceduti per vecchiaia 

tecnologica, i sintagmi dei sistemi stilistici dismessi e invecchiati e posti nel cimitero delle discariche 

tecnologiche. Come lo strumento rivela l’essenza della Tecnica soltanto quando s’inceppa e si guasta, 

come lo strumento è trasparente finché lo si utilizza entro il circuito della produzione di merci, ecco che 

esso diventa pienamente visibile soltanto quando muore o si guasta e diventa infungibile alle esigenze 

della produzione per il mercato. Soltanto quando vengono deiettati dalla produzione, gli strumenti della 

produzione post-moderna riacquistano piena visibilità. Come veri e propri zombi, soltanto dopo morti 

possono acquistare nuova vita. Così, le configurazioni formali della post-poesia di Faraòn Meteosès si 



«cibano» di tali morti per restituirli alla loro piena visibilità di una nuova vita, di una nuova dimensione: la 

dimensione post-estetica. Non è privo di significato che, in generale, tutta l’arte veramente significativa 

del post-moderno, sia «cannibalica» fin nelle sue intime fibre, nella misura in cui essa si nutre di «morti» 

per restituirli alla  piena visibilità della loro «nuova» vita. Algida ed ilare, la nuova arte rivela la 

melancholia della società della produzione computerizzata del reale. Così, l’iperreale segue ad un altro 

iperreale… rendendo l’arte sempre più vulnerabile, virtuale e surreale e metareale…  

 

 


