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La nota tesi di Adorno secondo il quale «dal punto di vista sociale, la situazione dell’arte è oggi 

aporetica», significa che l’aporia è una delle conseguenze del doppio carattere dell’opera che è, ad un 

tempo, «polemica» e «ideologica». Essa è polemica in quanto la sua sola presenza implica in sé la con-

danna dell’esistente. Ed è allo stesso tempo ideologica, in quanto prodotto del lavoro individuale-

sociale e, come tale, congloba in sé gli effetti del dominio di cui porta testimonianza. Per il filosofo 

tedesco nelle opere d’arte le forze produttive non sono diverse dalle forze sociali, agiscono all’interno 

delle opere d’arte quelle stesse forze che si scatenano all’esterno di esse. Nelle opere d’arte convergono 

e deflagrano quelle stesse forze produttive dinanzi alle quali l’opera si pone come un «tutto» ed entro la 

quale quelle forze obbediscono e deflagrano. 

Il carattere ideologico cui le opere d’arte soggiacciono sarebbe dunque un tratto costitutivo 

immanente alle opere e sarebbe oggi impossibile per Adorno concepire un’arte che non sia, ad un 

tempo, d’avanguardia e ideologica, in quanto ciò spiega lo status di merce connesso all’arte, come 

conseguenza pura e semplice della sua partecipazione («metessi») ai rapporti di produzione. La società 

borghese non concepirebbe una merce che non sia monetizzabile. Neanche la teoria dell’Arte per l’Arte 

libera l’opera dall’ideologia, essa non diventa non ideologica per il fatto che è in antitesi con la realtà 

empirica. L’opera d’arte è «ideologica» nelle sue intime fibre. L’idea autarchica che si fa della «bellezza» 

la quale subordina alla «forma» qualsiasi «contenuto», ubbidirebbe al «canone dogmatico del bello». Così 

la «bellezza» acquista un carattere ornamentale, una preziosità che il sistema borghese consuma con 

appetito vedendovi un mezzo per neutralizzare l’arte. Affermandosi come antitesi della realtà empirica 

del mondo delle merci, l’opera d’arte ritrova la sua forma latente di merce; tale processualità inaugura la 

situazione aporetica in cui si trova l’arte contemporanea.  

A questo punto, possiamo situare il discorso poetico di Faraòn Meteosès in questo ordine 

concettuale: il lavoro individuale del poeta come non diverso dalle forze produttive globali e, allo stesso 

tempo, non diverso (e quindi diverso) dalle forze produttive sociali. A ben guardare, i poemetti di 

Meteosès presentano un’apparenza bombardata, una superficie scissa e disarticolata, fortemente 

divaricante per via di forze che agiscono al suo interno e per via di forze che precipitano dall’esterno 

producendo un tracciato sismografico diroccato e taroccato. Il poeta, quale agente delle forze 

produttive estetiche agisce all’interno dell’opera in veste di demiurgo-clown allo scopo di demistificare e 

sovvertire  le forze produttive extraestetiche che convergono dal mondo delle merci linguistiche 

all’interno dell’opera per determinarne la «regola». 

Una poesia-manifesto eminentemente significativa è appunto «Lingua-Glossa», nella quale 

Meteosès utilizza lo strumento della procedura estraniante mediante tre chiavi di accesso: a) la 



teatralizzazione del testo; b) la parodia e l’autoparodia; c) il testo come metacritica. E infine, la finta 

orazione alla Musa, appunto, «Lingua-Glossa», alias Calliope, la quale viene fatta bersaglio di orazione e 

preci e macumbe e capriole. L’incipit è alto-eloquente: «Dimmi come indurre la Lingua alla Verità», con 

le maiuscole a sottoscrivere ed incensare le potenze onomatopeiche del logos, per poi piegare verso il 

«basso continuo» del logos politropico e polimetro in un continuum di una macchina desiderante e 

narrante che macina a vuoto secondo il rituale della regola istituzionale. Un rituale in sé orripilante 

perché richiede al poeta l’accettazione della regola istituzionale. Meteosès inscena la parodia di un 

rituale. Parodia dei poeti della «bellezza», dei poeti dell’«epifania» e dei sostenitori di ogni post-

avanguardia. Meteosès chiede alla Musa di «suggerirmi in quale modo abbattere il muro dell’ortodossia 

con la sua puntuta spada / espiantare il neuroma dei cloni la peste dei ruffiani…». Si tratta di una vera 

dichiarazione di belligeranza al fine di «schiarirmi la gola per tradurre il codice e il cifrario addurre alle 

scritture cuneiformi… perché non debba più languire la miseria e leccarmi le ferite / è così che mi 

obbligo ad essere Lingua enunciato fonema disarticolato…». 

È ovvio che qui ci troviamo di fronte ad una tipica poesia dell’epoca della post-poesia, dove il 

rituale è stato svuotato di ogni plausibilità taumaturgica, dove il «sottile tratto del frenulo linguale» 

produce fonemi e morfemi disarticolati e scissi che non potranno mai ambire ad una direzione di senso 

e quindi è insensato «volgere al Senso e senza dislalia» ciò che può essere formulato in una lingua non 

metallica, in una lingua non umana e non c’è ormai nessuna «Neo-Filosofia» che può condurci al di là 

del labirinto. Rimangono soltanto «scritture cuneiformi», parlate e intese in un tempo scomparso di 

un’altra civiltà. In Meteosès  c’è davvero un’angoscia esistenziale per ciò che è scomparso e non può più 

essere formulato in parole, quando egli dichiara che vuole «forgiare il mio metallo vile all’idioma per 

edurmi dal vulcano all’agorà», pronuncia una macumba, un’autoparodia, formula una proposizione 

ottativa che è stata destituita di senso. Il riferimento «all’agorà» è filologicamente corretto: è il luogo 

dove un tempo si dibattevano le tematiche civili e politiche. Una parola colta che ormai designa un non-

luogo. È appunto il senso del fare poesia che è venuto meno, è questo il dilemma del quale la post-

poesia contemporanea tenta di fare i conti. Ma non c’è soluzione ad un non-problema. Il vicolo cieco 

nel quale si trova la poesia contemporanea è esattamente questo, non c’è verso di implorare 

di  «insegnarmi ascese e ricadute le mosse segrete del Maestro Tao»; non c’è nessun Maestro in grado di 

dire in quale direzione deve andare la poesia. Ecco, non c’è nessuno. E chi crede di sapere dove deve 

andare o dove va la «propria» poesia è un manigoldo o un malintenzionato o uno stupido o un im-

bonitore. Probabilmente, nell’epoca della post-poesia la poesia non andrà più da nessuna parte: 

semplicemente scomparirà. Come ci sono state intere epoche della storia dell’umanità in cui la poesia è 

scomparsa, anche l’epoca del post-moderno si avvia a diventare un nuovo supermedioevo tecnologico. 

In questo esito non c’è nulla di trascendentale e nulla di stupefacente. È un fatto, come un altro. 



Faraòn Meteosès sa benissimo che parlare di avanguardia nell’epoca del post-moderno è, 

insieme, una assurdità e una atrocità. È una bestemmia e una contraddizione in termini. Non resta altro 

che sdilinquirsi in una insulsa lallazione ed essere «cassa di risonanza che mi percuoto sul petto e sulle 

guance», autoflagellarsi, autodistruggersi in un gioco frivolo e pusillanime. Il discorso poetico tende 

così, nel post-moderno, ad avvicinarsi al discorso sulle frivolezze del quotidiano, sulle sciocchezze dei 

banausici della nuova società della post-massa, giacché quello che un tempo era «massa» adesso è 

soltanto «massa virtuale», antimateria della massa. In una parola: anti-massa. Post-massa. E tutto ciò nel 

mezzo di un’entropia delle merci, tra stagnazione e sovrapproduzione, dove il discorso poetico è stato 

cancellato e soppresso dalle nuove condizioni del mercato globale per il suo non essere ragguagliabile 

alla merce. Il poeta non può sfuggire a questa problematica epocale dalle forze soverchianti che lo 

trascina via come una piuma di struzzo «…malgrado sia l’artefice e la preda del mio demone beffardo / 

che presiede in superficie… alla guida del mio ego». 

La poesia «L’Oratore» (da un olio su tela: 90x70 di Giampiero Pepe) è indicativa della 

fenomenologia del delirio e dell’entropia psicologica che occupa la coscienza dell’io. Ecco l’incipit alto-

eloquente: «Mi preme sulle tempie una promessa inadempiuta…». Di quanto è caduto sotto la scure 

della rimozione nulla è possibile dire. In un certo senso, la poesia di Meteosès è la poesia di un poeta 

muto, di colui che non ha nulla più da dire ai contemporanei, che sconta sulla propria pelle gli effetti 

catastrofici dell’oblio. È muto chi è colto dall’oblio. Il poeta è un nato-morto che non può che ambire 

di ritornare allo stato di stasi quale la morte. Meteosès lo scrive anzi chiaramente: «imploro 

amabilmente di finirmi in una esecuzione capitale», ma senza alcuna ambascia, senza ironia, senza 

alcuna tragedia, senza alcuna forma di esibizionismo. Perché è stato tutto risolto «sino alle radici delle 

mie discordie non risolte». Appunto, non c’è soluzione ad un non-problema. Dinanzi alla dis-parizione 

della poesia non resta che «conferire solo nel silenzio», così termina «L’Oratore».  

E in effetti la poesia seguente il cui incipit, sempre alto-eloquente, è: «Occhi onniveggenti 

reclusi nella pietra», discute del problema della cecità che coglie il poeta. Il fotomontaggio di Fabrizio 

Buratta rappresenta una «maschera» che ha un occhio di vetro e uno normale. «Uno vitreo e sinistro 

che adduce all’arte della mantica…», «e l’altro destro pregno di rosso sangue scruta il futuro nella lente e 

nel forottero / nel fotorecettore del coleottero sordo che mette a fuoco e ruota / i due monocoli…». 

Siamo qui dinanzi ad una vista binaria, sghemba e disarticolata, che avvista due entropie differenti, due 

universi e, probabilmente due deità «dell’immanenza», che è poi l’ultima parola della composizione. Il 

problema della cecità è visto dal punto di vista della civiltà dei telescopi e degli acceleratori di particelle. 

È che siamo più ciechi degli uomini del tempo di Archimede, il tutto visto dal punto di vista «del qua-

dro clinico e oftalmico dell’infinito e dell’eternità». 

L’arte, per esistere, necessita del ricordo di ciò che fu. La costruzione immaginifica della poesia 

di Faraòn Meteosès in qualche modo dà forma al ricordo inconscio di ciò che sfuggì alla liberazione, e il 



fallimento stesso della liberazione inadempiuta. L’opera di Meteosès reagisce a questo tradimento 

appunto conservandosi sotto forma di «apparenza», di gioco d’artificio di fonemi e di monemi. 

Obbedendo al principio di Adorno il «wo es wehut», l’arte «va dove vuole», la prosodia di Meteosès 

tradisce quella libertà imposta pagandone il relativo prezzo. Quel suo essere un libero fuoco d’artificio, 

quella gassosa libertà che dà ebbrezza è, invece, lo stigma della più profonda schiavitù. 

Proprio come il Kitsch è parodia della catarsi, la poesia di Meteosès è antiparodia della parodia della 

catarsi, oscilla tra volgarità ed estetismo, tra impegno e cinismo, tra lucidità ed etilismo senza colpo 

ferire, forte del suo carattere di fuoco d’artificio, di sublime realizzato, del proprio aristocraticismo del 

non esser ormai più nulla la poesia tranne che un fatuo e flebile fuoco d’artificio. 

 

 


