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Libro di poesie singolare Il dolce cammino… di Faraòn Meteosès, corredato da 32 

sequenze fotografiche di Fabrizio Buratta. Un’opera, si direbbe, à double face in cui il 

discorso poetico si intreccia a quello per immagini, tale da costituire - scrive Cerrai in 

quarta di copertina - «non solo una sinergia di invidiabile forza artistica ma anche un 

efficace meccanismo interpretativo del reale, del circostante». Di qui la forza del libro la 

cui rete di implicazioni, poste dal poeta e dal fotografo - insieme uniti in questo 

cammino attraverso una metropoli immaginaria, che possiamo leggere come metafora 

del “nostro” mondo - offre al lettore una «disumana e svagata imago mundi» - titolo di 

un illuminante e fulmicotonico saggio introduttivo di Plinio Perilli. L’invito è a riflettere 

sulle contraddizioni del nostro tempo, come chiarifica l’epigrafe al libro, firmata Roland 

Barthes, sulla «mediocrità del vivere» che attanaglia l’uomo contemporaneo, fino a 

relegarlo a una «dimensione subumana» che fa gridare al poeta: «abbiamo bisogno di 

capire!/ Ancora! E nuovamente presentire». Di qui la poesia farsi satira e denuncia 

dissacrante, eppure ironica, finanche goliardica e paradossale che ha per protagonisti «i 

difensori dell’altrui patria», i «paparazzi/ di Papa Ratzinger», le «cruente battaglie per il 

petrolio», «il diritto umano […] calpestato»; personaggi ed eventi che ci assediano da 

ogni parte, di fronte ai quali, novello saltimbanco, Faraòn sembra non poter opporre che 

un incendiario «fatemi spazio/ allargatemi gli orizzonti… su circolare!/ Fatemi 

respirare!».  

Funzionale alla tematica, il procedimento stilistico adottato dal poeta. L’idea del cammino, 

o piuttosto del «percorrimento ad ostacoli», asseconda un’evidente progettualità diacronica 

suggerita dalla titolazione sia alfabetica delle sequenze fotografiche che numerica dei 

testi. Interessante è la scansione metrica di questa poesia; sovente l’ictus è in seconda 

sede, il che conferisce alla versificazione un ritmo martellante cui non è estranea la rima 

baciata o ravvicinata ad interno verso («mondo rotondo/ […] fondo»). Efficace 

l’impiego che fa l’autore delle figure retoriche quali: allitterazioni («plancton plissettati 



plurivocizzati»), assonanze («fabbricati/ alveari»), paronomasie («shock per lo scotch»). 

Quanto al lessico, vocaboli specialistici si alternano a quelli di uso gergale o lirico, 

citazioni dotte (seppure in funzione parodica) si mescolano alle scritte pubblicitarie o 

burocratico-protocollari, in un pastiche davvero straniante. Infine, l’uso dei segni di 

interpunzione (punti esclamativi raddoppiati e interrogativi, puntini di sospensione che 

sottintendono marcate allusioni o volute reticenze) e dell’interiezioni, seguite talora da 

significative scansioni sillabiche («oh! At-ten-to a do-ve met-ti i pie-di!!!») che servono a 

“timbrare” l’enunciato, a richiamare l’attenzione del lettore; espedienti che, 

prevalentemente usati nel parlato, attestano come la poesia del nostro non sia insensibile 

a un dichiarato intento performativo, ad un certo interesse “tribunizio” (seppure si tratti 

- beninteso - di un “tribunizio” rovesciato, da controcanto). 

 


