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Profonde cicatrici su un torso d’uomo dal colore indefinito. Una scultura bronzea, livida, consunta; una 

macchia cromatica che si spande sapiente sulla tela, che trascolora dal blu al grigio, dal marrone al 

giallo. Vi è l’idea della rovina, della morte, del trascorrere del tempo in quest’immagine dalle belle 

forme, deturpata e classicheggiante, ma che suggerisce anche l’idea di qualcosa di vivo, in movimento. 

Qualcosa, all’interno di quel torso-corazza, di quel guscio vuoto, dal riflesso metallico e diseguale, 

sembra si stia consumando, come per effetto di una lenta combustione. Come se le ferite corporali, 

forse chiuse solo apparentemente, in realtà non rimarginate, fossero la conseguenza di un incessante, 

tormentato logorio interiore. Viene da pensare ai danni, alle contraddizioni, ai conflitti irrisolti, agli 

affanni, mai durevolmente sopiti, del vissuto, a quelle lesioni dell’anima, lievi o profonde, talora 

traumatiche, gravi, insanabili, di cui non si ha più coscienza, sepolte nell’oblio della rimozione. Al di là 

di un muro divisorio, luminoso, fagocitante, domina poi, sullo sfondo, una figura a mezzo busto, che da 

quel torso sembra originarsi, scaturire come per evaporazione. E’ il ritratto di una scissione, di una 

spaccatura. Il petto liscio, androgino, indenne, integro a vedersi. Il capo fiero, eretto, ma occultato, 

accuratamente nascosto da un bendaggio; forse, attraverso le fasce, da una stretta fessura, gli occhi 

possono guardare. Mentre un profilo di donna, dallo sguardo basso, verecondo, innocente, compare a 

lato, timidamente, in penombra: un ricordo, una presenza eterea, immaginaria, un’entità indifferente, 

indivisa, lontana, che sembra appartenere a un altro tempo, a un altro luogo, a un’altra dimensione. 

Non esiste probabilmente nessuno che, almeno una volta nella vita, non si sia arrestato inquieto ad 

osservarsi, chiedendosi il perché di stati emotivi, azioni, accadimenti, nel tentativo di sedare il magma 

dell’interiorità, di orientarsi fra mille diverse, mutevoli impressioni, di spegnere il ribollire, talora 

intollerabile, bruciante, di sentimenti ed emozioni, spesso contrastanti. Delicati e misteriosi sono gli 

equilibri che regolano la nostra vita, che governano la mente, che ci condizionano negli atti, nelle scelte, 

nelle relazioni. Dubbi, timori, rimpianti, sensi di colpa, di fallimento, d’abbandono possono arrecare a 

chiunque, in modo inaspettato, blocchi e prigionie, fratture e smarrimento. E’ forse per questo, in virtù 

di tale consapevolezza, che L’Oratore di Giampiero Pepe sortisce un effetto di così alta suggestione. 

Opera pittorica già di per sé eloquente, trova una piena rispondenza cromatica, quasi una gemella 

identità tecnico-espressiva, nei versi di Faraòn Meteosès, che la traduce in parola poetica dandone una 

persuasiva interpretazione, tracciando, con incisività e immediatezza, un ipotetico itinerario fra gli 

intricati labirinti della mente. Falsi e ingannevoli sono spesso gli obiettivi perseguiti con maggior 

tenacia. Dannose e fuorvianti, le illusioni. Incancellabili, gli errori. Nell’omonima poesia di Meteosès, 

proprio il peso di una ‘promessa inadempiuta’, di un’autoimposizione faticata, insistita, rigorosa, quanto 



condizionata da ‘stuoli di fantasmi intransigenti’, apre un canto che si dispiega, ardito e vigoroso, in 

un’inarrestabile presa di coscienza. ‘Fui preda di un torpore cupo di ricordi nebulosi’, scrive il poeta, 

alludendo alla natura labile e fallace della memoria, ‘per un’anamnesi che mi illusi d’essere/ per la 

nevrosi di un verso che non sono, e mai riuscito a scrivere’. parole fra le più intense e toccanti della 

composizione. Il formarsi di un’altra coscienza, la testa virtualmente bendata, ‘avvolta al pallido 

biancore della maschera’, consente l’estrinsecarsi di un vago disagio nella serena ammissione di colpe, 

vere o presunte. Tuttavia, la verità interiore, ostacolata dalle barriere dell’inconscio, non si lascia 

cogliere nella sua interezza, né indagare facilmente. Ecco allora che l’autore, consapevole delle proprie 

‘discordie non risolte’, di ‘quel sale da cui non germinano i semi’, di ‘nessuna più futura fioritura’ arriva 

a disconoscere, in qualche modo a ricusare, la sua stessa identità di poeta: ‘recalcitro qua fuori del 

quadro/ del pittore che mi ha ritratto interprete/ ormai deciso dall’astenermi dal parlare’. E, così, la 

poesia tace. Non vi è più niente da dire. L’oratore, acquietandosi, si ritira e, in una salvifica solitudine, si 

fa muto.  

 

                                                                                        


