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Battete in piazza il calpestío delle rivolte!
/…/ Nostre armi sono le nostre canzoni. /…/

Vedete, il cielo s’annoia di stelle! /…/

Majakovskij, La nostra marcia 

Non si tratta di conservare il passato, 
ma di realizzare le sue speranze.

M. Horkheimer, T.W. Adorno 
(Dialettica dell’Illuminismo)

Nel tempo delle bancherotte del capitalismo finanziario-simbolico e delle sue 
crisi  sempre  più  ravvicinate  (che  il  linguaggio  del  sistema  considera  come 
processo di  rinnovamento  permanente  della  propria  naturalezza  e eternità),  è 
possibile rinunciare al linguaggio della ricerca che, storico-scientifica, relaziona la 
politica con l’arte, con la poesia,  e i loro nessi ritmici con la speranza e l’utopia 
che il futuro non nega? 

Se ogni individuo come ogni epoca non è giudicabile secondo l’immagine che 
ha di sé e non dimentica il futuro del passato rimasto immemore (un fuoco sotto 
la cenere come i sogni del mondo onirico), allora non c’è forma capitalistica che 
possa arrestare il futuro. 

Così il primo terreno di scontro con il linguaggio dell’odierna forma cognitivo-
immateriale del capitalismo contemporaneo potrebbe essere addirittura quello di 
ricordargli che la sua durata è smentita scientificamente dalla pluralità dei tempi 
(la teoria e la sperimentazione quanto-relativistica). Una pluralità dei tempi che 
trova  anche  il  suo  modo  d’essere  nella  storia  delle  culture  diverse  e  delle 
categorie verbali messe in uso, come per esempio il privilegiare l’“aspettualità” 
dei tempi verbali; le forme cioè perfettive, imperfettive e iterative (progressive, 
abituali) che maggiormente danno risalto all’azione. Qui non è il tempo assoluto 
della  misura  del  valore  astratto-capitalistico  che  conta  ma  l’azione,  l’azione 
temporale  che  i  soggetti  vogliono  significare  con  quella  determinata  idea-
immagine (aspetto). E i soggetti hanno una singolarità plurale che prima di tutto 
obbedisce a differenti modalità di soggettivare la libertà e l’eguaglianza non solo 
nei rapporti con il tempo  e i suoi ritmi/intervalli – “tempuscoli” – ineguali quanto 
differenziali (ritmo non è misura di ripetizione periodica fissa), ma anche con il 
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blocco  spazio-tempo  dell’insieme  delle  relazioni  socio-politiche  dinamiche  e 
instabili, asintotiche e aggrovigliate (pieghe frattalizzate).

E la  pluralità  storica di  tempi lineari  e non lineari  già da sola basterebbe a 
falsificare l’ideologia capitalistica del suo presente eterno e a dare verità etico-
politica (oltre che di liberazione dall’oppressione e dallo sfruttamento della legge 
del “valore” del suo modello economico privatistico) alla speranza di un mondo 
alternativo, comunista. 

Il  fallimento della passata rivoluzione sovietica (1917) e di quella successiva 
della Cina di Mao non sono il segno di una impossibilità del “sogno di una cosa” 
(Marx, Lettera a Ruge del 1843), ma il segno di contraddizioni materiali che non 
sono state risolte sul piano delle trasformazioni politiche e sociali; tras-forma-zioni 
che tuttavia, nel tempo, non hanno smesso di alimentare sotterraneamente (quasi 
uno spettro) nella coscienza e nella lotta né la politica né la poesia di un mondo 
alternativo. Diversamente detto, il sogno comunista continua a danzare e a vivere 
cercando ancora linee di fuga e strategie di realizzazione. E se così non fosse, il 
sonno della ragione e dell’immaginazione non può evitare di essere urtato ancora 
da  certi  eventi  del  passato  che  sono  rimasti  sospesi  in  memoria  e  che,  oggi 
(2017), ritornano a lievitare in concomitanza con il centenario della Rivoluzione 
comunista  dei  soviet  del  1917  in  Russia,  l’Ottobre  rosso e  l’“immemoriare” 
permanente divenire della poesia (in genere) per un mondo diverso (alternativo). 
Un mondo (perché la poesia è costruzione di mondi alternativi, o di secondo grado 
come di secondo grado è il suo linguaggio) che non smette di ri-iniziare passando 
da  un  ambiente  a  un  altro.  Un  passaggio  ritmico  paradossale  che  non  ha 
abbandonato i versi di questa scrittura sia che la poesia fosse quella dei testi di 
certi poeti e pensatori di ieri sia di ora. È il ritmo paradossale  del sogno che vuole 
il  mondo  potenziale  della  poesia-pensiero  come  mondo  politico  attualizzato  e 
viceversa, quasi  un perfetto chiasmo. Un incrocio di  moto e quiete (il  binomio 
poesia e politica) che nell’immaginario individuale e collettivo ha accompagnato 
sempre  il  nascere  e  lo  sviluppo  della  rivoluzione  comunista  come  il  divenire-
comunista in una  Comune che è cooperazione di eguali e liberi, pur singolarità 
sociali diverse per eterogeneità multiple e concatenate.

C’è sempre una paradossale speranza senza speranza che irrompe la staticità 
dell’ordine sociale stabilizzato, così come c’è un fotone di massa nulla che in un 
attimo stocastico rimuove lo stato di quiete e movimento uniforme nella struttura 
atomica delle cose dando vita ad altri  incroci  e linee di  universo molteplici.  Il 
movimento che, come il risveglio di un sogno, abolisce lo stato di cose presenti e 
prospetta  un  mondo  governato,  per  esempio,  dalla  prassi  di  una  rivoluzione 
comunista come autogoverno totale di una classe (sfruttati e oppressi) che ne la 
Comune scioglie se stessa come potere dominante diviso e gerarchizzato. Troppo 
noti gli esperimenti – la Comune di Parigi e la rivoluzione dei Soviet in Russia – per 
dirne (in questa sede) estesamente le co(i)mplicanze in un bilancio del positivo e 
del negativo (i fallimenti!) nettamente separati.

Ma la rivoluzione politica dei  soviet (la democrazia dei consigli delle parti) fu 
sicuramente l’esperimento che mise praticamente in crisi la vecchia divisione del 
potere di classe tra dirigenti e cittadini lavoratori, tra intellettuali e non, in quanto 
tutti  eguali.  Gli  eguali  tesi  e  intesi  a  costruire  un  futuro  sulla  base  della 
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convinzione  che  la  produzione  e  i  processi  produttivi  (che  interessavano 
qualunque settore della vita sociale della popolazione) non dovessero ripercorrere 
la ripetizione di rapporti comunicativi e sociali discriminanti, misurati dalla legge 
della  valorizzazione capitalistica  anche sul  piano dei  meriti  e dei  demeriti,  dei 
migliori e del peggiori. 

In quest’ottica rimane esemplare (secondo chi scrive), a partire dal 1917,  la 
sintonia dell’avanguardia post-formalista dei poeti  del  “futurismo russo” con le 
forme  e  i  contenuti  della  stessa  rivoluzione  politico-anticapitalistica  –  la 
costruzione della società comunista dei Soviet del 1917 –, in quanto nella visione 
dei  kom-futy se il  contenuto di  una nuova forma poetica era inscindibile  dalla 
forma stessa innovativa, così doveva essere anche per il mondo politico nuovo 
che la nuova forma della società della Comune metteva in cantiere. Nuovi ritmi di 
territorializzazione e riterritorializzazione.

Due  eventi  –  Futurismo  russo  e  Rivoluzione  comunista  dei  soviet  –  che 
quest’anno  (2017)  del  XXI  secolo  mette  in  calendario  come  un  centenario 
pulsante che irradia vibrazioni atomiche (e quasi a voler sostituire il movimento 
spazializzato dell’orologio meccanicistico del capitalismo), sparando al motore che 
ne fa girare le meccaniche lancette e determinando appunto l’arresto del  suo 
scandito  ritmo  di  intervalli  temporali  costanti  e  circolari  (il  gesto  anonimo  e 
ripetuto, come si racconta, che fermò tutti gli orologi del tempo antico per dar 
corpo  al  nuovo  corso  della  rivoluzione  francese,  un  nuovo  calendario).  Nuove 
frequenze cromatico-sonore mescolanti poesia e politica.

Un ricorrenza  che non è impertinente pensare e riproporre  (almeno per chi 
scrive) come nella semantica del “risveglio”, di cui sono stati portatori Ernst Bloch 
e  Walter  Benjamin.  La  presa  di  coscienza  cioè  in  cui  balza  in  primo piano  la 
volontà e la necessità di realizzare quello che per Karl Marx era il “sogno di una 
cosa”: smantellare il modello d’essere sociale dell’economia politica capitalistico 
(di cui ormai sono stati sviscerati i meccanismi produttivi di potere asimmetrico e 
di  classe,  quanto  individuate  le  leggi  dell’astrazione  del  valore  reificato)  per 
realizzare la società comunista della Comune. 

Un tessuto relazionale – il comunardo – dove la produzione generale e le sue 
ramificazioni  non  siano  più  subordinate  allo  scambio  diseguale  fra  individui 
separati,  ma  all’uso-consumo  immediato  della  produttività  come  fruizione 
collettivo-sociale secondo bisogni e possibilità di ciascuno e tutti. Quella che nei 
Grundisse Karl Marx ha chiamato «organizzazione trasversale di liberi individui, su 
una base tecnica che ne garantisce le condizioni»1. 

Due eventi – la rivoluzione sovietica e il  futurismo russo – che reciprocamente 
prospettano  la  rivoluzione  artistico-poetica  come  rivoluzione  politica  e  la 
rivoluzione  politica  come rivoluzione  artistico-poetica,  in  quanto,  fin  dall’inizio, 
connettono  tras-forma-zione  del  contenuto  e  forma  nuova  in  un  unicum 
espressivo  nuovo.  Un  nesso  che  dà  forma  al  materiale  lavorato  mentre  il 
materiale  diventa  forma  materializzata  dando  vita  a  una  nuova  espressione. 
Un’espressione  nuova  come  quella  del  fotone  che  nasce  dall’interazione 
quantistica nella collisione anelastica tra due elettroni e al tempo stesso causale 

1 Toni Negri,  Elogio delle minoranze (intervista di Toni Negri a Gilles Deleuze su comunismo, controllo, soggetti), in “il 
manifesto”, martedì 8 maggio 1990, p. 14.
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di un’energia di lunga distanza spazio-temporale e della leggerezza gravitazionale 
rivoluzionaria dei sogni e della poesia, il cui ritmo dovrebbe egualmente abitare il 
mondo  nuovo  della  Comune  comunista,  in  quanto  orchestrato  da  un  comune 
general intellect in movimento, non staticizzato.

Cosa che, crediamo, trovi così il suo giusto fondamento nella comune categoria 
di  produzione come  processo  rivoluzionario  come  fondo  topico  e  tropologico 
comune a tutti i soggetti coinvolti nel progetto stesso, sebbene si differenzino nei 
tratti attuativi in base ai linguaggi e ai bi-sogni del collettivo. Ma non per questo 
giustificano  più  l’azione  rivoluzionaria  trasformativa  e  quella  artistica  come 
attività specialistico-individualistica (non sociale). 

L’impegno dell’artista rivoluzionario non è un’attività a parte ma è quello che si 
riconosce nell’insieme della rivoluzione ristrutturante. Sia il linguaggio poetico che 
quello politico, in quanto nastri trasportatori  di azioni complesse, si raffigurano 
infatti quale attività di ri-strutturazione permanente, una rivoluzione permanente 
(Lev Trockij),  o  una  transizione-tempuscolo che non ha,  come osservato  dallo 
stesso Trockij,  i  tratti  “nazionalistici”  dei  rivoluzionari  del  Futurismo italiano di 
Marinetti: 

È  ingenuo  contrapporre  il  dinamismo  e  le  simpatie  rivoluzionarie  del  futurismo  italiano  al 
carattere  di  “decadenza”  della  borghesia.  […]  In  Italia  gli  interventisti  (fautori  dell’entrata  in 
guerra) non furono proprio i “rivoluzionari”?: repubblicani, massoni, social-sciovinisti, futuristi. E da 
ultimo, il fascismo italiano non è forse giunto al potere con metodi “rivoluzionari”, mettendo in 
moto le masse, le folle, milioni di persone, dopo averle temperate e armate?2

Il tempo e la storia è un divenire continuo di metamorfosi, e le sue tappe sono 
dell’ordine degli intervalli-tempuscolo (un ritmo discontinuo-continuo tra ambienti 
che  interagiscono  in  permanenza  e  differenti  per  linguaggi  e  realizzazioni).  Il 
tempuscolo,  diversamente  dal  punto-istante  fisso,  è  una  “situazione  di 
mutamento” che, in opposizione alla logica classica fondamentale che studia il 
tempo  astraendolo  dai  tempi  dati  e  fissandolo,  paradossalmente,  in  istanti 
immobili (per stati di cose da conservare), cura invece la dinamicità degli intervalli 
di tempo come una permanente transizione. 

L’istante,  lasciato  come  atomo  indivisibile/fisso,  nei  termini  della  logica 
temporale  può  essere  assunto  come  “tempuscolo”,  l’istante   di  un  evento  in 
mutamento  che  fa  valere  la  logica  della  congiunzione  (et  et)  al  posto  della 
disgiunzione (aut aut); una situazione particolare in cui il connettivo “o” comporta 
un’implicazione materiale piuttosto che una esclusione per incompatibilità logico-
astratta. L’istante-tempuscolo prende posto  allora come un «intervallo di tempo 
∆t  “sufficientemente  breve”  per (corsivo  nostro)  descrivere  una  situazione  di 
mutamento all’interno di un tempuscolo ∆t senza ricadere nella suddivisione di ∆t 
in  atomi  di  tempo  […]  Una  possibilità  […]  rappresentata  dall’ipotesi  che  il 
mutamento caratterizzato dal passaggio da    a     nel tempuscolo ∆t individui 
una “zona” (“infinitesima” rispetto all’ordine di grandezza delle soglie  temporali 
considerate)  in  cui  valga  simultaneamente    e     e  tale  zona  non  sia 
ulteriormente suddivisibile in due zone in cui valga     o   . In altri termini un 

2 Lev Trockij, Origine e natura del futurismo italiano (1923), in  Cesare G. De Michelis, L’avanguardia trasversale-Il 
futurismo tra Italia e Russia, Marsilio, Venezia, 2009, pp. 180-181.
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mutamento  può  implicare  una  contraddizione,  la  quale  deve  essere  però 
“sufficientemente breve” e non durare lungo tutto il tempuscolo considerato»3.

E in questa logica temporale del “tempuscolo” sembra essersi mossa la stessa 
visione  rivoluzionaria  del  kom-futy Majakovskij.  Nessun  soviet  politico  –  come 
scrive  Majakovskij  –  muoverà  «‘gli  eserciti,  se  i  musicanti  non  suoneranno  la 
marcia’»4,  ovvero se non ci  sarà anche sintonia  dia-lettica con lo  stesso “noi” 
collettivo  dell’arte  e della  poesia  come rivoluzione e produzione di  una nuova 
forma  di  vita  nella  consapevolezza  conseguenziale  dell’intero  processo  di 
trasformazione. «Tra arte e rivoluzione non esiste un rapporto di differenza, ma di 
reciproca  trasformazione  (si  trasforma  il  mondo)  e  produzione  (si  produce  il 
nuovo): la rivoluzione è necessaria all’arte come l’arte alla rivoluzione. Il futurismo 
[…]  diventa  comunismo,  anzi  kom-fut,  ossia  l’arte  budet che  è  insieme 
affermazione dell’arte come rivoluzione e della rivoluzione come arte. […] L’arte 
rivoluzionaria non è né comprensione, né mediazione, né compromesso con l’arte 
del  passato,  è  produzione  del  nuovo  dal  nuovo,  negazione  della  creazione 
individuale, affermazione del “soggetto” collettivo, del proletariato budetljanein, 
di  una coscienza rivoluzionaria da “produrre”»5.  Si  avvia così il  fare del nuovo 
popolo a venire.

Il  nuovo orientamento naturalmente non è indenne da polemiche e prese di 
posizione diverse tra gli artisti e i poeti (Victor Sklovskij, Nikolaj Punin). Su arte e 
rivoluzione infatti fra i due c’è stato uno scambio di vedute e chiarimenti. Sklovskij 
criticava tra i futuristi quanti lasciavano intendere che l’arte dovesse riflettere i 
contenuti  del  nuovo mondo e la  sua bandiera.  Punin,  da canto suo,  accusava 
Sklovskij  di  essere  un  idealista  che  teorizzava  l’arte  per  l’arte,  mentre  gli 
rimprovera  come non  veritiere  il  fatto  che  i  futuristi  riversassero  in  piazza  lo 
stesso odio che la borghesia aveva scagliato nei loro confronti. Vero invece è il 
fatto – rileva Punin – che il  futurismo non è soltanto un movimento artistico, ma 
un intero sistema di forme.

Ma lasciamo (in stralcio) la parola ai due.

Scrive Victor Sklovskij (in “IK”, 1919, 17, pp. 2-3):

Il  più grave degli  errori  compiuti  da chi  oggi scrive d'arte è l'equiparazione che si  cerca di 
dimostrare tra rivoluzione sociale e rivoluzione delle forme  artistiche. Gli  Skify  (Sciti), i  Futuristi-
coministi, i membri del Proletkul't, tutti ripetono senza fine lo stesso concetto: a un mondo nuovo, a 
un nuova ideologia di classe, deve corrispondere un'arte nuova. […] Eppure noi futuristi avevamo 
lanciato una parola nuova: «La nuova forma genera un nuovo contenuto». Siamo noi che abbiamo 
emancipato  l'arte  dal  byt,  il  quale  nel  momento  creativo  assolve  soltanto  una  funzione  di 
riempimento  delle  forme  e  potrebbe  essere  estromesso  completamente,  come  hanno  fatto 
Chlebnikov e Krucènych, quando non hanno voluto occupare, come suggeriva Guyau, «la distanza 
tra le rime con la poesia», ma l'hanno occupata con le macchie delle sonorità transmentali. Ma i 

3 Maria Luisa Dalla Chiara Scabia,  Logiche temporali e logiche epistemiche, in Logica, Oscar Studio Mondadori, Milano, 
1979,  pp. 87-88.

Cfr. L’avanguardia dopo la rivoluzione ( Introduzione e cura di Luigi Magarotto e Prefazione di Gianni Scalia), 
EDIZIONIIMMANENZA, Napoli, 2016,  p. 165.
4Luigi Magarotto,  L’avanguardia dopo la rivoluzione  (Introduzione  e cura  di  Luigi  Magarotto e  Prefazione  di  Gianni 
Scalia),  op. cit., p. 44.
5 Ivi.

- 6 -



RETROGUARDIA
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso

futuristi non hanno fatto che interpretare il lavoro dei secoli. L'arte è sempre stata libera dalla vita 
e nel suo colore non si è mai riflesso quello della bandiera che sventola sulla cittadella6.

Risponde Nikolaj Punin (in “IK”, 1919, 17, pp. 2-3):

L'affermazione  principale  dell'autore  è:  indipendenza  della  forma  artistica,  arte  per  l'arte 
(idealismo), cioè un'affermazione abbastanza consueta, in particolare fra alcuni nostri intellettuali. 
[…] Il compagno Sklovskij ci accusa di cose che non abbiamo fatto e che non abbiamo mai avuto 
intenzione di fare, e ci biasima per cose che in sostanza non contraddicono i suoi stessi argomenti.

Nel parlare delle prove della nostra parentela con la rivoluzione comunista Sklovskij scrive: «E i 
futuristi adducono come prova della loro organica ostilità al regime capitalistico, lo stesso odio che 
la  borghesia  nutriva  nei  nostri  confronti  quando  siamo  nati».  […]  Innanzitutto  siamo  dei 
materialisti; su questo punto il compagno Sklovskij ha ragione quando ci accusa di essere ostili 
all'idealismo. Sì, noi non ammettiamo un'arte fuori della vita, così come non ammettiamo un'arte 
considerata come una delle funzioni della vita. Noi non pensiamo che all'inizio sia stata creata la 
terra, mentre l'arte, sotto specie di spirito santo, vi aleggiava sopra e separando la luce dalle 
tenebre e creando le creature terrestri, la veniva organizzando. L'arte è forma (essere), così come 
forma sono la teoria socialista e la rivoluzione socialista; l'arte è, inoltre, la forma più sintetica e 
forse la più potente. Nel parlare del futurismo, abbiamo sempre parlato di potenza. E, non basta 
ancora, abbiamo osservato che il futurismo è una correzione apportata al comunismo, poiché il 
futurismo non è soltanto un movimento artistico, ma un intero sistema di forme (cfr. «Iskusstvo 
Kommuny»).  E adesso siamo persino pronti  ad affermare che il  comunismo,  quale teoria della 
cultura, non potrà fare a meno del futurismo, così come la sera di ieri non può esistere senza il  
ricordo che ne abbiamo oggi. Se dobbiamo cercare le prove oggettive della nostra parentela con il 
comunismo,  le  troviamo  proprio  in  questo  punto  di  vista  materialistico,  con  tutte  le  possibili 
deduzioni: la meccanizzazione della vita, il collettivismo, il determinismo, la programmazione della 
cultura  e,  quel  che  più  conta,  la  creazione,  giacché  riteniamo  che  la  creazione  sia  il  punto 
essenziale che avvicina in questo momento il futurismo al comunismo7.

Nei rapporti tra futurismo e comunismo poi non mancano neppure le discussioni 
sulla  categoria  della  personalità  “creativa”  individualista  (O.  M.  Brik  su  “Lef”, 
1928, 2, pp. 12-4):

È  fuori  discussione  che  l'uomo  non  deve  essere  un  trasmettitore  meccanico  di  fatti  e 
avvenimenti. Ma è totalmente sbagliato concludere con questo che l'uomo deve trasformare i fatti 
e gli avvenimenti a suo modo.

La teoria intellettualistico-borghese della creatività, «marxisticamente rielaborata» da Voronskij 
e  Polonskij,  afferma  che  compito  della  creatività  è  riprodurre  fatti  e  avvenimenti  «riflessi 
attraverso il prisma dell'anima dell’artista». In altre parole, la tendenza, l’orientamento necessari 
alla resa dei fatti e degli avvenimenti si ritroverebbero nelle qualità e nelle concezioni individuali di 
un dato artista. Si suppone che la personalità artistica sia in sé così preziosa che nessun compito 
imposto dall'esterno possa e debba costringerla a considerare i  tratti  e gli  avvenimenti  da un 
diverso punto di vista. Si suppone che l'individuo che scrive le cosiddette opere artistiche (versi, 
racconti,  drammi) sia sollevato dall'obbligo di considerare i  fatti  e gli  avvenimenti  dallo stesso 
punto di vista degli altri. […] Noi, lefisti, […] Continuiamo la nostra battaglia contro la letteratura 
artistica,  individualistica,  in  favore  di  una  letteratura  di  fatti,  giornalistica.  Riteniamo  che  il 
passaggio dei capi della Vapp sulle posizioni dei Voronskij e dei Polonskij minacci di avviare i gio-
vani scrittori proletari per una strada falsa e rovinosa. Ecco perché prendiamo particolarmente di 
mira queste nuove tendenze della Vapp, denunciando la loro matrice borghese, l'individualismo, la 
ripetizione degli errori dei Voronskij e dei Polonskij8.

6 Cfr. L’avanguardia dopo la rivoluzione (Introduzione e cura di Luigi Magarotto e Prefazione di Gianni Scalia), op. cit., 
pp. 137, 138.
7 Ivi, pp. 139, 140-41.
8 Ivi, pp. 286, 287.
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Indubbio è tuttavia che il problema non finisce di investire nella sua interezza i 
rapporti  tra  le  attività-lavoro in  generale  e  quelle  particolari.  Un’interezza che 
insieme intreccia l’unità delle potenzialità psico-fisiche-intellettuali-affettive degli 
uomini (il  general intellect, Marx) e  il “risveglio” (del sogno) di cui parla Walter 
Benjamin o il risveglio/eingedenken di cui parla Ernst Bloch nel sua opera Spirito 
dell’utopia (1917-1918). Questi sono gli stessi anni cruciali per la speranza della 
rivoluzione  dei  Soviet  comunisti  e  dell’utopia  kom-futy (comunisti  futuristi),  le 
lingue  del  fuoco che alimenteranno quella  che Majakovskij  chiamerà  la  nuova 
fabbrica del poeta operaio, l’io-noi sociale del “risveglio” che abolirà le gerarchie 
tra  lavoratori  (le  gerarchie  tra  intellettuali  e  operai).  Un sogno che già  aveva 
conosciuto l’esperienza della Comune di Parigi e che dopo il suo crollo era rimasto 
l’eingedenken/l’immemorare di Ernst Bloch (ripreso da Walter Benjamin).

L’ “io” sociale in Majakovskij , come una sotterranea vena carsica precorritrice, ha già 
così trovato il suo “io noi” collettivo di  poeta operaio9 per avviare una nuova fabbrica, il cui 
cantiere lavora per una nuova identità (non capitalistica): 

Gridano al poeta:
“Davanti a un tornio ti vorremmo vedere!
Cosa sono i versi? Parole inutili!
Certo che per lavorare fai il sordo”.
A noi, forse, il lavoro
più d’ogni altra occupazione sta a cuore.
Sono anch’io una fabbrica.
E se mi mancano le ciminiere,
forse, senza di esse,
ci vuole ancor più coraggio.

Lo so: voi non amate le frasi oziose.
Quando tagliate del legno, è per farne dei ciocchi.
E noi, non siamo forse degli ebanisti?
Il legno delle teste dure noi intagliamo.

[…]
Ma chi oserà chiamarci pigri?
Noi limiamo i cervelli
con la nostra lingua affilata.
Chi è superiore: il poeta o il tecnico
che porta gli uomini a vantaggi pratici?
Sono uguali. I cuori sono anche motori.
L’anima è un’abile forza motrice.
Siamo uguali. Compagni d’una massa operaia.
Proletari di corpo e di spirito.
Soltanto uniti abbelliremo l’universo,
l’avvieremo a tempo di marcia.
Contro la marea di parole innalziamo una diga.
All’opera! Al lavoro nuovo e vivo!
[…]

Per inciso, Benjamin (come appunterà lui stesso in alcune sue note preparatorie 

9 Cfr. Vladimir Majakovskij, Il poeta è un operaio, in “il GrandeVetro”, XLI-N.232-Estate 2017, n. 126, p. 38.
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dei “passages parigini”) dirà infatti che il risveglio è l’eingedenken/l’immemorare 
di Ernst Bloch nel momento dell’augenblick. L’eingedenken (risveglio) che nelle 
sue tesi di storia antistoricistica, filtrando la poesia e l’utopia del “sogno di una 
cosa”,  assumerà  il  tempo come  jetzt tzt  (in  questo  momento);   cioè  l’istante 
kairologico della ribellione e della redenzione degli oppressi. L’istante in cui il noi 
antagonista praticherà la rottura del continuun del tempo dei vincitori e lascerà il 
terreno dell’interpretazione per annodare la dis-trazione onirica ed espressiva del 
pensiero  agente  anti-rispecchiamento,  perché  nessun  momento  della  prassi 
storica e sociale è priva di interventi volontari e soggettivi oggettivanti (oggi gli 
interventi  debbono  spezzare  il  continuum  dei  dominatori  che,  nelle  veste  di 
mercanti   del  futuro,  si  presentano con gli  automatismi del  cyberspazio  e del 
cybertempo informatizzati  e rizomati  con le velocità  elettroniche prossime alla 
velocità  della luce, sì che i due ordini di distanze e differenze sono azzerati e 
appiatti su cosiddetti “nodi”). 

L’espressione  della  coscienza  rivoluzionaria  non  aspetterà  che  le  condizioni 
prettamente  economico-oggettive  siano  maturate  a  tal  punto  da  rendere 
evolutivo (necessariamente involontario)  il  passaggio alla società alternativa.  Il 
passaggio sarà sempre il  tempo dell’intervallo dell’adesso di un soggetto che praticherà 
un atto socio-politico-culturale cosciente e voluto (non meccanico rispecchiamento), che 
nella tecnica del risveglio compirà «un  esperimento, la svolta  dia lett ica, copernicana 
dell’immemorare (Bloch)»10. Per  cui, il presente che prima si avvicinava a un punto fisso, 
ora invece si muove come «il capovolgimento dialettico, la trovata della coscienza ri-
svegliala. La politica ottiene il primato sulla storia. I fatti  diventano qualcosa in cui ci 
siamo appena imbattuti, costatarli spetta al ricordo. E in effetti il risveglio è il caso 
esemplare del ricordare: il caso in cui riusciamo a ricordarci di ciò che è più vicino, 
più banale, più ovvio. […] e che Bloch riconosce come oscurità dell’attimo vissuto, 
[…] un sapere-non-ancora-cosciente del passato, il cui reperimento ha la struttura del 
risveglio»11. Una congiuntura reperibile però sul piano storico collettivo e l’operare del  noi 
che nel collettivo continua ad operare con il ricordo dei tentativi parziali e dei futuri che 
giacciono come assopiti dentro l’io e il noi di ciascuno e di ciascuna generazione.

«Ciò che è accaduto [geschehen], è sempre accaduto solo a metà [halb geschehen], e la forza che lo fece 
accadere, che si espresse in esso in maniera insufficiente, continua a operare in noi e getta il suo bagliore anche 
sui tentativi parziali, ancora futuri che giacciono dietro di noi. Ciò che prima di noi, senza di noi era appena 
un fremito, ora è diventato capace di risuonare, riscaldare e illuminare; […] Ciò che mai potè passare, deve 
essere frantumato, ciò che mai giunse a se stesso, deve essere sciolto e il mai pienamente accaduto [das me 
ganz Geschehene] deve essere compiuto in nuovi attimi. […] Nonostante la sua apparente cristallizzazione 
nel passato, nella sua transitorietà esso serba in se stesso ancora un qualcosa di segreto, un elemento di 
futuro [ein Element des Zukünftigen], come pure il cristallizzarsi del futuro nel presente pacificato del senno 
di poi o della valutazione ha sopra di sé ancora sempre dei momenti di indecisione, delle alternative, degli 
dèi sconosciuti che ci attendono. Incalzare questo elemento che pulsa, allentare nel rimpianto questo futuro 
represso […] in una corresponsabilità ancora vivente e accorta, comprenderlo, alleggerirlo e inserirlo in una 
dimensione valoriale […] Si tratta dello sguardo energico che permette di rendersi affini a tutto, di abbando-
narsi al campo coltivato, alle nuvole, al tempo e agli elementi, di lasciarsi compenetrare da essi per poi 

10 Walter Benjamin, Dai “Primi appunti” per il libro sui passages di Parigi, in Stefano Marchesoni,  Flahback-Forward-
L’immemorare tra Block e Benjamin, in Ernst Bloch - Walter Benjamin. Ricordare il futuro. Scritti sull’Eingedenken (a cura 
di Stefano Marchesoni), Mimesis, Sesto San Giovanni (MI), 2017, p. 47.
11 Walter Benjamin, Annotazione K 1,2 (Dai faldoni per il libro sui passages parigini), in Flahback-Forward-L’immemorare  
tra Block e Benjamin, in Ernst Bloch - Walter Benjamin. Ricordare il futuro. Scritti sull’Eingedenken, op. cit., p. 64.
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rituffarsi in se stessi come nei sogno di tutte queste cose. Si tratta inoltre di quella audace e libera obiettività 
che permette di intuire, di ritrovare l'equilibrio, di raccogliere forza e nutrimento necessari contro il proprio 
regno interiore dei sogni, contro il proprio regno interiore dei sogni, contro il volo inizialmente giacobino 
della spontaneità; si tratta di diventare pieni di pianta, pietra, brocca, arpa, di conoscere il simile con 
il simile, di risvegliare l'innato, anche solo accennato, in  noi  attraverso il  mondo - e viceversa; di 
diventare pieni di mondo, di farsi più ricchi e risanati rispetto al mondo, di penetrare in ciò che nel mondo 
vi è di singolare, individuale, storico; e quindi, come Io vivente, integrato, umano, sociale, musico e 
credente […]»12.

E l’oggi 2017, di spirito utopico-rivoluzionario del futuro dell’Ottobre rosso e del 
Futurismo russo (1917) – di questo risveglio – non ha meno necessità di ieri. Anzi! 
Le  condizioni  dello  sfruttamento  e  dell’oppressione  neocapitalistiche  (il 
capitalismo  cognitivo-linguistico  e  digito-algebrico-elettronico)  sono  diventate 
infatti più dilatate, pervasive e sofisticate rispetto a quelle del secolo scorso. 

Le forze messe a lavoro infatti sono quelle privilegiate dell’ordine simbolico e, 
nelle sue varie forme, sottoposte soprattutto alle decorazioni estetico-erotizzanti 
delle fabbriche che producono desideri e sogni come una merce che già è offerta 
e  piegata  per  sostenere  i  consensi  richiesti  dall’ordine  imperante  del  dominio 
semio-capitalistico. Oggi sono infatti la comunicazione stessa e i linguaggi verbali 
e  non verbali  che costituiscono  il  centro  energetico  primario  della  produzione 
economico-sociale  capitalistica  e  degli  annessi  rapporti  sociali  servili.  Sono  lo 
stesso materiale verbale e non verbale che le arti e la poesia della rivoluzione 
comunista  futurista  invece  usavano  in  forma  anticlassica  e  creativamente 
rivoluzionaria. Il  materiale cioè che Vladimir Majakovskij  – fin dal “Giornale dei 
futuristi”, “Lef” (Fronte delle arti di sinistra), “L’arte della Comune”, “Il nuovo Lef” 
a “Come far Versi” – e Osip Brik lavoravano (come qualsiasi altro materiale) con il 
fare  della  poesia  come  produzione,  mentre  i  poeti  rivoluzionari  come  operai 
associati  erano  intesi  a  “strappare  la  gioia  ai  giorni  futuri”.  Il  poeta  come 
produttore così diventava autonomo produttore di tecniche e regole per la propria 
stessa  attività  poetica.  Un’attività  rivoluzionaria  quanto  quella  stessa  politica 
comunista che si  adopera per l’espressione di  una  Comune  ordinata a usare i 
materiali  simbolici  per  comunità  politica  alternativa.  Entrambe  infatti 
materialisticamente creano una nuova forma-essere, il  byt-budet (essere futuro) 
della democrazia di eguali e liberi; l’essere sociale della società senza il valore 
gerarchico  di  scambio  del  mercato  capitalistico  e  senza  il  tempo  di  lavoro 
sussunto alla logica dell’espropriazione privata del plusvalore del lavoro sociale. In 
entrambi i campi dell’attività rivoluzionaria infatti tutti gli elementi materiali sono 
di pari valore sociale organizzativo e politico.

Noi  conosciamo  l’unica  materia  prima  della  parola  e  la  lavoriamo con  mezzi  moderni.  Noi 
lavoriamo i  suoni  della lingua,  la  polifonia  del  ritmo,  per  semplificare le  strutture  verbali,  per 
precisare l’espressione linguistica, per creare nuovi procedimenti tematici. Tutto questo lavoro non 
è per noi un puro fine estetico, ma un laboratorio per poter esprimere nel miglior dei modi i fatti  
del nostro tempo. Noi non siamo sacerdoti creatori, siamo operai che eseguono una ordinazione 
sociale13.

12 Ernst Bloch,  Per la teoria della conoscenza motorio-fantastica di questa proclamazione (la citazione è un frammento 
tratto da  Lo Spirito dell’Utopia),  in  Flahback-Forward-L’immemorare tra Block e Benjamin,  in  Ernst Bloch - Walter  
Benjamin. Ricordare il futuro. Scritti sull’Eingedenken, op. cit., pp. 34-35.
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Alle  potenzialità  dello  spirito  utopico-rivoluzionario  dell’Ottobre  rosso  e  del 
Futurismo russo (1917), inteso a risvegliare consapevolmente nell’oggi il sogno, 
non  mancavano  certo  le  condizioni  antagoniste  per  far  decollare  una  nuova 
“Rivoluzione dello spirito” come una nuova fabbrica majakovskijana. Una fabbrica 
che lavori  le  parole,  sappi  della  funzione ideologica  dell’ordine  simbolico  nella 
formazione  delle  identità  e  delle  coscienze  dei  soggetti  e  produca  sabotaggi, 
controtendenze ritmiche e concatenamenti differenziali ripetuti; una fabbrica cioè 
di tempi differenti che si mescolano per un futuro alternativo. 

È  la  fabbrica  che oggi,  come ieri  potrebbe sperimentarsi  nuovamente come 
controcanto, comunicazione e ritmi non metrici (evento anomalo) per dar corpo 
concreto  alle  possibilità  non  realizzate  della  prima  rivoluzione  “kom-futy”. 
Un’irruzione  che  rompa  con  la  continuità  del  presente  (fabbrica  di  desideri 
estetizzanti  quanto  asserventi)  e  che  coniughi  comunismo  e  poesia  come  un 
laboratorio del “noi”; il blocco di uno spazio-tempo in cui tutti siano liberi e eguali 
operai associati in consigli (soviet) al fine di costruire la Comune dei budetljane; il 
sogno  cioè  degli  “uomini  dell’avvenire”.  Il  sogno  che,  tra  scienza  e  utopia,  a 
partire dall’essere tutti operai-costruttori (poeti e non) del futuro comunista (kom-
futy), tutti e ciascuno associ trasversalmente e cooperativamente come operai-
soggetti di una nuova fabbrica cooperativa (tutti operai: chi operai del testo e chi 
operai d’altre cose (Il poeta è un operaio, Majakovskij). 

Gli  uomini  budetljane del  futurismo russo,  che sposano poesia  e rivoluzione 
comunista  applicando  alla  produzione  artistico-poetica  le  stesse  leggi 
“scientifiche”  (produzione,  circolazione,  scambio,  consumo,  uso)  della  critica 
dell’economia politica individuate da Karl Marx (la produzione che forma i prodotti 
forma  anche  i  suoi  consumatori…),  non  sembra  manchino  di  questo  spirito 
utopico,  il  materialismo utopico,  che Ernst Bloch mise in  opera  ne  Lo Spirito 
dell’Utopia (1917-1918). 

In  tutti  questi  uomini  del  futuro  infatti  la  speranza  utopica  funziona  come 
energia rigenerante e alternativa all’essere byt (sistema) dato. Il nuovo byt-budet, 
alternativo,  in  quanto  costellazione  di  frammenti  spazio-temporali  e  storici  in 
divenire,  non è meno connesso al trasognare la trasognanza – direbbe Gastone 
Bachelard – dell’istante come “punto nero” (oscuro), ovvero ricco di potenzialità 
ancora  non  espresse;  esso  rompe  infatti  la  retta  bianca  della  continuità 
(geometrico-politica)  della  vita  come  linea  metrico-evolutiva  e  frammischia  il 
flusso dell’immaginazione produttiva non meno di quanto faccia  il sogno di una 
cosa nell’immaginario individuale e sociale culturale collettivo. 

Mentre lavorano e vivono, gli uomini, in quanto singolarità sociali inter-agenti, 
portano infatti incapsulata la speranza rivoluzionaria (latente e frammentata) che 
è  il  clinamen (deviazione  dalla  linea  retta)  che  sommuove  la  stessa  oscurità 
dell’attimo  vissuto.  Il  “punto  nero”  che  Ernst  Bloch  (prima  di  Bachelard)  ha 
enucleato come eingedenken (l’immemorare, l’essere immemore) o momento del 
futuro rimasto a galleggiare nel passato come un presente immemoriato (il futuro 
del passato). Quel futuro che la “rivoluzione dello spirito” non dimentica e ora 
risveglia  come il  non-essere-ancora essere dell’eguaglianza e della  libertà  che 

13 V.V.  Majakovskij  e  O.  M.  Brik,  Il  nostro  lavoro  verbale,  in  “Lef “,  1923,  1.  Per  la  citazione  in  questione  Cfr. 
L’avanguardia dopo la rivoluzione ( Introduzione e cura di Luigi Magarotto e Prefazione di Gianni Scalia), op. cit.,  p. 165.
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istantaneamente ora balza, e ri-comincia raffigurandosi nell’immagine di un salto 
in avanti per un popolo a venire.

Il  balzo  della  tigre  o  lo  sbattere  delle  ali  dell’angelo  della  storia  di  Walter 
Benjamin; il moto ascensionale cioè che, dia-lettizzando la necessità del “sogno di 
una cosa” con l’adesso di ieri e con l’adesso del futuro (che viene avanti come 
una  tempesta)  nell’immediatezza  del  presente,  indissolubilmente  rintreccia 
consapevolezza e azione come rivolta e svolta. Una consapevolezza che affiora 
nella contingenza storico-temporale e che qui (al tempo stesso) trova nuovi attimi 
e ritmi in cui sciogliersi e compiersi come un permanente divenire delle stesse 
individualità  singolari  socializzate,  un  discontinuo-continuo noi  collettivo  dia-
letticamente aperto e concatenato. 

Il  discontinuum dell’essere  immemore  (l’eingedenken di  Ernst  Bloch  de  Lo 
Spirito  dell’Utopia)  come  il  “risveglio”  di  un  frammento  onirico  e  del  suo 
posizionarsi forza di trasformazione socio-politica contro l’ordine esistente (oggi 
combinato con quello del cyberspazio meccanizzato). Sarà cioè quell’azione che 
processerà  singoli  individui  quanto  una  generazione  intera  quale  realtà 
incompiuta del noi; il noi che si compirà collettivamente nel mondo come divenire-
praxis   storico-utopico-rivoluzionaria permanente. «Un tale modo – scrive Ernst 
Bloch – d’essere pratici, di cooperare all’orizzonte costruttivo della vita quotidiana 
e  di  giudicare  rettamente,  di  essere  appunto  politicamente  sociali,  è  assai 
prossimo  alla  coscienza  e  costituisce  una  missione  rivoluzionaria  propria 
dell’utopia»14.  Un’utopia,  questa,  che  per  certo  è  l’antagonista  dell’utopia  del 
futuro info-virtualizzato del mondo bit algebrico automatizzato e socializzato come 
cervello sociale vivente de-ideoligizzato. 

È la stessa utopia cui pensava Walter Benjamin e il cui sogno il passato lasciava 
in  eredità;  cioè  la  stessa  volontà  messianico-materialistica  del  riscatto  degli 
oppressi e degli sconfitti  di ieri.  La decisione e l’atto che insieme coniugavano 
redenzione e diritto alla felicità. «Nell’idea di felicità […] vibra indissolubilmente 
l’idea di redenzione. Lo stesso per vale per la rappresentazione del passato, che è 
il  compito  della  storia..  C’è  un’intesa  segreta  fra  le  generazioni  passate  e  la 
nostra. Noi siamo statti attesi sulla terra. A noi, come ad ogni generazione che ci 
ha preceduto, è stata data in dote una debole forza messianica, su cui il passato 
ha un diritto. Questa esigenza non si lascia soddisfare facilmente. Il materialista 
storico lo sa»15.

Questa debole forza messianica, nonostante la complessità delle cose, uscendo 
allo scoperto, ha trovato voce forte però nello scatto del poeta Majakovskij. Lo 
scatto  felino  e  il  riscatto  che  in  ogni  momento,  rompendo  la  continuità  dei 
dominatori, può entrare nella storia “con la piena di un nuovo diluvio”  e al passo 
di  marcia   del  noi  “laveremo  le  città  dei  mondi”  e  delle  “nostre  canzoni” 
(Majakovskij,  La marcia, 1917), ovvero la possibilità di attualizzare l’utopia di un 
mondo alternativo, il mondo comunista. 

Battete in piazza il calpestio delle rivolte!
In alto, catena di teste superbe!
Con la piena di un nuovo diluvio

14 Ernst Bloch, Karl Marx. La morte e l’Apocalisse, in Spirito dell’utopia, BUR, Milano, 204, p. 315.
15 Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia (tesi II), in Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1962, p. 76.
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Laveremo le città dei mondi.

[…]

Prato, distenditi verde,
copri il fondo dei giorni.
Arcobaleno, da’ un arco
Ai cavalli veloci dei giorni.

Vedete, il cielo s’annoia delle stelle!
Senza di lui intrecciamo i nostri canti.
Ehi, Orsa Maggiore, esigi
Che ci assumano in cielo vivi!

[…]

Pernicioso e triste sarebbe per chi, come oppressi e sfruttati, non avesse altra 
alternativa che rinchiudersi nell’interiorità isolata o definitivamente rassegnarsi a 
vivere e con-vivere in/con un mondo insostenibile (quello cioè che nega libertà, 
eguaglianza e speranza di felicità a tutti e ciascuno). 

Soltanto  “uniti  abbelliremo l’universo”  quale  promessa  e  impegno est-etico-
politico  comunista  per  una  libertà  non più  limite  (di  classe)  ma condizione  di 
mutua  emancipazione  cooperativo-associativa,  la  società  della  rivoluzione 
anticapitalistica, la Comune.  La società quale “associazione trasversale” di libere 
singolarità  (Karl  Marx:  Grundrisse;  Il  Capitale,  libro I);   Il  Manifesto del  partito 
comunista.  La  società  della  Comune dove  “il  libero  sviluppo  di  ciascuno  è 
condizione del  libero  sviluppo di  tutti”.  La  comunità  umana dove l’importanza 
della produzione spirituale dell’arte figurativa, della musica e della poesia con la 
pluralità dei linguaggi di pertinenza va di pari passo con quella della produzione 
materiale tout court, mentre la lingua del valore di scambio, quale unica misura 
del valore delle cose, lascerà il posto a quella d’uso senza la divisione alienante 
del lavoro manuale separato da quello intellettuale o spirituale e viceversa. 

Non c’è linguaggio, lavoro e attività che non mescolino materiale e immateriale, 
concetti  e  immagini,  ragione  e  sogno,  realtà  e  utopia.  La  sussunzione  sotto 
qualsiasi monolinguismo simbolico-politico (e per di più statico) è un limite che si 
scontra con il divenire delle cose e l’avanzare del futuro, oltre che con lo stesso 
aperto sperimentare delle scienze (nella ricerca scientifica nulla rimane fermo).

Basterebbe  solo  pensare  che  è  la  stessa  insostenibilità  della  fissità  del 
monolinguismo simbolico  capitalistico  (non accettabile  quanto detestabile)  che 
avanza e spinge le stesse domande di  speranza tras-forma-tiva,  aprendosi   al 
futuro stesso (nonostante gli atti intesi a evitarne le imprevedibilità). 

Da non dimenticare è anche il fatto che lo stesso tempo di ieri (il passato) ha 
sperimentato  momenti  di  rivoluzione  e  metamorfosi  sociali  e  culturali-politici 
conflittuali,  nonché  orientati  alla  prassi  di  una  rivoluzione  anticapitalistica.  Gli 
stessi  tentativi  interrotti  (la  giusta  attenzione  a  tutti  i  momenti  di  rivoluzione 
tentati e poi falliti o bloccati – fino a quelli del Novecento russo e cinese) sono 
verifica di un’esperienza storica accertabile. Interrotti,  questi  experimenti, però 
sono rimasti sospesi in memoria come il non-essere-ancora (Ernst Bloch, Principio 
dell’Utopia,  1917-191 e l’“Eingedenken” (“l’essere  immemore”).  L’immemorare 
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che,  come  recepito  e  interpretato  anche  da  Walter  Benjamin,  non  è  un 
ricordare/rammemorare  un  fatto  compiuto  o  punto  fisso,  ma  potenzialità  che 
serba le altre possibilità rimaste in attesa di ulteriori biforcazioni. 

L’oggetto dell’“Eingedenken” infatti non è «un mero ricordo, bensì l’affiorare di 
una  potenzialità  che  attende  ancora  di  essere  realizzata.  […]  si  tratta  […] 
dell’irruzione nel presente di una esigenza che viene dal passato: decisiva dunque 
è la discontinuità esplosiva decisa da questa irruzione. Il  continuum temporale 
salta  e  nel  presente  si  apre  una  breccia  che  dischiude  possibilità  impreviste, 
incalcolabili, sovversive dell’esistente. Col termine immemorare  si allude appunto 
ad una presa di  distanza dal  presente,  a un’esperienza della  memoria  di  tale 
necessità da trascendere i limiti dell’immaginario e dell’immaginazione stessa. In 
gioco  nell’immemorare  è  dunque  non  tanto  il  passato,  quanto  piuttosto 
un’esperienza altra del presente»16.

Con ciò è intento (di chi scrive) riferirsi (almeno per estrema sintesi) al sogno 
rimasto latente nell’“oscurità dell’attimo vissuto” che ci ha lasciato in carico Ernst 
Bloch prima e Walter Benjamin poi come un contraccolpo che irrompe nella storia 
come  augenblick,  jetzt  tzt  e  kairós;  decisioni  e  atti  intenzionati  a  dare  nuova 
forma al sogno antagonista che era rimasto bloccato. In questo tempo-adesso la 
decisione  e  la  scelta  dell’antagonismo  non  hanno  certamente  dietro  solo  il 
carburante del felice odio di classe (la felicità di eliminare ciò che danneggia la 
potenza  dell’essere  socio-individuale);  dietro  e  dentro  hanno  anche  la  rottura 
causata dalla forza produttiva della speranza disperata. La forza passionale della 
ragione e dell’immaginazione che irrompe nella storia con lo stupore dell’azione 
utopica.  L’azione  confliggente  contro  le  forze  espropriatrici  e  i  rapporti  di 
produzione  contraddittorio-asimmetrici  della  logica  parassita  e  predatoria  del 
capitalismo del valore e del profitto. 

Il mondo della produzione attiva infatti è solo dei produttori diretti (materiale e 
o immateriale-cognitivo sia la forza-lavoro produttiva), così come loro è il diritto 
della costruzione di un altro mondo possibile pur nel “tra” delle contingenze che 
ogni storia e processo storico non può non incontrare e non tessere. Una tessitura 
che  richiede  necessariamente  anche  la  dimensione  simbolica  del  linguaggio 
verbale e non verbale, ma nell’uso allegorizzante proprio all’arte e alla poesia. 
Basterebbe, nel caso, qui, leggere e rileggere le allegorie dei versi (le due poesie 
citate) di  Majakovskij  per costatare come il  pensiero del poeta russo  proceda 
combinando parole e immagini allusive.

Se nella “tradizione degli oppressi” – come hanno scritto Ernst Bloch e Walter 
Benjamin  – ogni epoca come ogni individuo sogna la successiva come spazio-
tempo di soggetti liberi, eguali e felici (sottratti ad ogni forma di sfruttamento), 
allora non c’è trattino che valga nel separare il passato dal futuro se non come 
rottura del continuum dei vincitori e dominatori. Una frattura che al tempo stesso 
deve  però  far  esplodere  nell’adesso del  presente  (attimo/istante)  ciò  che  del 
passato era rimasto sospeso e bloccato come  contraccolpo istantaneo (l’istante 
che simultaneamente con-tiene stasi e movimento potenziale), mentre dal futuro 
avanza un altro  a  venire  anch’esso indeterminato (potenziale)  ma in  cerca  di 

16 Stefano  Marchesoni,  Flahback-Forward-L’immemorare  tra  Block  e  Benjamin,  in  Ernst  Bloch  -  Walter  Benjamin.  
Ricordare il futuro. Scritti sull’Eingedenken, Mimesis, op. cit., p. 8.
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strutturazione.  Quell’adesso  denso  che,  come  scrisse  Ernst  Bloch,  consiste  e 
sussiste come un pulsare di  potenzialità e possibilità  multiple nello stato della 
nostalgia del “non-ancora-essere” cosciente e realizzato,  ma il  cui desiderio di 
attualizzazione, anticipando il nuovo, carica sia ogni individuo quanto l’epoca cui 
appartiene. 

Un’anticipazione che benjaminiamente è intenzionata e praticata come “qualità 
e  tendenza”  (rottura  del  continuum dei  vincitori  con  il  discontinuum che  nel 
tempo-ora – jetzt tzt– balza dall’oscurità dell’attimo vissuto – augenblick – con la 
forza collettiva della rivoluzione anticapitalistica ad opera degli oppressi e degli 
sfruttati. La rivoluzione che finalmente darà corpo a una totale e felice pienezza di 
vita di tutti e tale che, non separando più la totalità delle facoltà e potenzialità 
dell’uomo  (come  l’insieme  delle  sue  relazioni  psico-corporeo-sociali-storiche), 
elimini  la  legge  del  valore  del  mercato  capitalistico;  quello  cioè  che, 
astrattamente,  scinde  lavoro  intellettuale  e  manuale,  realtà  e  utopia.  La 
rivoluzione è l’utopia che (azione) rompe con il modello che vuole produrre solo 
merci  (soprattutto  estetizzate,  erotizzate)  e  rinserrare  i  linguaggi  dell’arte  (in 
genere)  e  del  sogno nello  specifico  dell’interiorità  solo  soggettiva,  rendendola 
estranea alla storia materiale.

Entrambi i momenti – sia la rottura del continuum temporale dei vincitori da un 
lato  sia  l’istanza  del  desiderio  (il  sogno  ad  occhi  aperti  non  meno  di  quello 
dell’oscurità  dell’attimo)  dall’altro  –  sono  però  componenti  essenziali  della 
dialettica  del  salto  (il  discontinuum)  che  si  co-muove  per  realizzare  l’idea-
immagine estetico-politica dell’essere-comune e alternativo a quello lineare dei 
dominatori di turno. Sono il discontinuum cioè della storia che, cogliendo l’attimo 
del sogno, rompe con il  tempo vuoto e omogeneo (per metrica astrazione) del 
capitalismo globalizzato ed eternizzato per dare voce e azione concreta all’alterità 
dei vinti e dei resistenti di ieri e di oggi (oggi anche l’alterità delle identità non 
occidentali e l’eterogeno che abita la stessa nostra identità individuale e sociale). 
I sepolti già tumulati, incorniciati come in un quadro fisso, sono però quelle forze 
collettive del passato futuro (il futuro bloccato, interrotto dai vincitori) che ora al 
“noi”  chiedono  il  sentire  e  l’agire  del  debitore  per  portare  a  nuova  vita 
l’“immemore”. 

Un debito di orgoglio e di ribellione attivo dunque prevalentemente dovuto alle 
resistenze  e  alle  azioni  degli  sfruttati  e  oppressi  di  ieri  che  sono  rimaste  a 
galleggiare,  perché il  loro  sogno interrotto  ma lasciato  in  eredità  non venisse 
cancellato  definitivamente;  perché possa  essere  la  condizione  del  futuro  delle 
nuove generazioni. Come dire che piuttosto che nei confronti  delle generazioni 
future  è  nei  confronti  delle  generazioni  del  passato  che il  debito  va scontato. 
Perché, se il nemico “non ha smesso di vincere” (W. Benjamin), neanche i morti di 
ieri e i vivi di oggi (resistenti e combattenti) saranno al sicuro. Ma se il nemico non 
ha smesso di vincere e la politica del suo eterno presente capitalistico non smette 
di  volerci  privare  dei  ricordi  del  passato  (ciò  che  ancora  merita  di  essere 
realizzato) e dell’idea di un futuro alternativo (l’utopica rottura che è l’universo 
dell’utopia comunista come associazione trasversale di uomini e singolarità liberi 
ed  eguali),   è  anche pur  vero  che il  divenire  del  non-ancora-essere come un 
evento potenziale non è venuto meno. Aspetta l’istante del taglio rivoluzionario, la 
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de-cisione che muova l’azione sovversiva e l’attualizzi  facendola passare dallo 
stato di  sogno  a quello sveglio della consapevolezza e della prassi collettiva 
itinerante e processuale.  Perché il sogno bloccato di una cosa è stato sì interrotto 
ma è rimasto latenza/potenzialità attiva, un fuoco vivo sotto la cenere. La forza 
viva cioè della  potenza d’essere del  materialista storico  che  eccede  il  virtuale 
della  combinazione  algebrico-maccanica  odierna  e  al  tempo  stesso 
s’impadronisce del ricordo – il fuoco vivo sotto la cenere – come nell’immagine 
particolare che «balena nell’istante del pericolo. […] Il pericolo sovrasta tanto il 
patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono. Esso è lo stesso per 
entrambi: di ridursi a strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna 
cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla. 
Il Messia non viene solo come redentore, ma come vincitore dell’Anticristo. Solo 
quello storico ha il dovere di accendere nel passato la favilla della speranza, che è 
penetrato dall’idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli 
vince. E questo nemico non ha smesso di vincere»17.

Si tratta – direbbero Ernst Bloch, Walter Benjamin e gli eredi di ieri e di oggi – 
dell’azione  infranta  che,  rimasta  latente  nell’oscurità  dell’attimo  vissuto, ora 
avanza la sua istanza utopico-scientifica come esperienza da compiere e validare 
quale  consapevolezza  di  singolarità  sociali  eguali  e  libere.  Un’associazione  di 
uomini,  cose e relazioni in cui i  rapporti  sociali  e politici  nella loro dimensione 
simbolica  siano  vitalizzati  sia  dalla  prassi  politica  quanto  dalla  mediazione 
comunicativa della lingua e dei linguaggi dell’arte e della poesia come produzione 
continua e rinnovata ri-costruzione di forme-contenuti adeguati. 

E quale occasione più propizia è quella di oggi (2017) che ci porta il centenario 
del “1917” rivoluzionario comunista per riprendere  la discussione e il cammino 
dell’Ottobre rosso e dei soviet kom-futy (comunisti futuristi)! I due eventi cioè che 
nel cronotopo poetico-politico segnano il risveglio del discontinuum come l’istante 
della  ribellione istantanea. Il  punto-istante che, analogicamente,  collassa come 
l’onda “quantistica” delle forze in movimento che si contraggono  rimbalzando nel 
contraccolpo di  un  salto  da  un’orbita  ad  un’altra  trasformandosi  in  una  linea 
deviante (una linea d’universo altro). È il passaggio però in cui il  momento del 
punto (l’oscurità  dell’attimo  vissuto di  Bloch)  irrompe  luminoso  e  si  proietta 
egualmente  sui  linguaggi,  l’ideologia  e  l’utopia  nell’assunzione  di  una 
consapevolezza intenzionata e rivoluzionaria  di  classe,  così  come (è il  caso di 
ricordare) ne aveva anche interpretato G. Lukács in  Storia e coscienza di classe 
(1923). 

Ciò, naturalmente, fa scendere in campo anche la critica dell’economia politica 
della lingua nella forma dell’arte come produzione dell’arte, della poesia stessa e 
dell’estetica socializzata. In generale si politicizza il potere della creatività artistica 
(la politicizzazione dell’estetica vs l’estetizzazione della politica, W. Benjamin), in 
quanto significa e comunica rapporti sociali anticapitalistici; l’attività economico-
politica  capitalistica  infatti  è  sia  produzione  di  merce,  divisione  e  dominio  sia 
propaganda e propagazione di supporti simbolici per sostenere gli stessi rapporti 
sociali asimmetrici, di classe. Senza questi infatti la classe dominante non può far 
funzionare  la  legge  del  valore  e  del  plus-valore/profitto  capitalistico;  e   non 

17 Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia (tesi VI), in Angelus Novus, op. cit., pp. 77-78.
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potrebbe  appropriarsi  della  ricchezza  prodotta  dagli  sfruttati,  dagli  oppressi  e 
emarginati.

Che la  critica  dell’economia  politica  della  lingua nella  forma delle  arti  della 
produzione creativo-artistico-poetica oggi scenda in campo è dovuto non solo al 
fatto che, quest’anno (2017), ricorre il centenario del futurismo russo e della sua 
simbiosi con la rivoluzione sovietica dell’Ottobre rosso del 1917, quanto piuttosto 
preminente è  il fatto che il capitalismo odierno si è rinnovato come industria che 
ha messo a valore l’immateriale, l’ordine cognitivo-linguistico e l’infrastrutturale. 

La crisi della società capitalista-fordista per la sua produzione e riproduzione ha 
lasciato infatti  il  campo delle materie  dure e intrapreso il  lavoro produttivo  di 
fabbrica  impiegando  come  forza  produttiva  prevalente  la  lingua,  le  parole,  i 
linguaggi,  la significazione, la comunicazione, i desideri, l’immagine e i sogni, i 
codici significanti e quelli a-significanti (gli automatismi algoritmici del linguaggio 
informatizzato).  I  vecchi  rapporti  sociali  di  subordinazione,  sfruttamento  e 
oppressione così si perpetuano sotto altra forma e più sofistica, quella del digitale 
elettronico.  Il  linguaggio  che  agisce  mettendo  in  moto  anche  la  semiotica  a-
significante  degli  algoritmi  che  governano  i  veloci  computer  del  capitalismo 
speculativo-linguistico in rete www.

Risvegliare allora il lavoro sulla/della parola come economia politica critica della 
lingua  e dei  segni  e dei  rapporti  sociali  veicolati,  rievocando l’esperienza del 
futurismo  russo,  è  cosa  che  non  può  non  essere  presa  in  considerazione  e 
proiezione per riprendere un cammino interrotto. Il cammino rivoluzionario della 
Comune comunista e del futuro che nessuna lingua arresta.

L’intenzionalità verso il futuro a venire richiama le speranze del passato futuro, 
un passato però rimasto aggrovigliato sogno vivo di rivalsa. Una potenzialità che 
pur  rimasta bloccata,  come una sovrapposizione  di  particelle  quantistiche che 
nell’urto delle frequenze non tutte passano all’attualità, continua a pulsare il suo 
antagonismo dinamico  sia  come coscienza  individuale  che memoria  collettivo-
storica di tutti gli oppressi e sfruttati; e ciò nonostante gli apparati ideologici di 
potere si muovano in controtendenza.

Urgente è strappare la “parole” al neocapitalismo linguistico e al mercato della 
legge  del  valore  che ha  sussunto  nelle  sue  forme  astratte  lo  stesso  universo 
dell’ordine simbolico! Compagni poeti, la parola però agisce e reagisce pure e fa 
cose, così come muove a comportamenti di assenso o di dissenso. Anche i poeti di 
oggi sono operai produttori, anche se oggi si muovono i una fabbrica globalizzata 
postfordista e sempre in ambienti in cui non si è smesso di godere comunque del 
comune  general  intellect po(i)etico  e  del  suo  potenziale  di  fabbrica  contro-
omologante (il  sapere-agire del sociale che deve espropriare gli espropriatori  e 
abbellire l’universo):

“Sono anch’io una fabbrica”, scriveva Majakovskij; una fabbrica senza ciminiere 
e metalli ma per questo più coraggiosa, intraprendente e produttiva (non oziosa). 
“Ma  chi  oserà  chiamarci  pigri?  /  Noi  limiamo i  cervelli  /  con  la  nostra  lingua 
affilata. / Chi è superiore: il poeta o il tecnico / che porta gli uomini a vantaggi 
pratici? / … / Proletari di corpo e di spirito. / Soltanto uniti abbelliremo l’universo, / 
l’avvieremo a tempo di marcia. / Contro la marea di parole innalziamo una diga”.
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Il  punto,  ora,  è  di  non  ricadere  e  ripercorrere  le  stesse  contraddizioni 
dell’organizzazione cui  andò incontro  la  rivoluzione del  1917 quando,  sebbene 
sotto  il  cambiamento  delle  sigle  (il  proletariato  che  si  fa  partito  e  il  partito 
comando  che  organizza  l’economia  pianificata  –  NEP)  applica  l’ordine  della 
produttività  capitalistica  e  l’ideologia  della  competitività  di  mercato.  Ordine 
economico e ordine simbolico così  non hanno avuto il  tipo di  relazione che la 
rivoluzione comunista dei soviet voleva, cioè un noi collettivo di eguali e liberi 
all’interno  di  un  tessuto  privo  delle  contraddizioni  del  capitalismo. 
Un’organizzazione  dove  la  singolarità  sociale  nelle  due  fabbriche  avrebbero 
dovuto seguire la “marcia”  dell’agire poetico-politico del soggetto collettivo in 
nuova veste;  un noi  sociale  cioè permanentemente attivo e democratico nella 
complessità  delle  linee  in  campo,  quelle  dell’ordine  pratico-politico  e  quelle 
semiotico-simboliche verbali e non verbali che pullulano nel sociale e chiedono 
ragione  a chiunque coinvolto nei processi della produzione. 

Su «Lef», 1923, 1, il poeta Osip Brik scrive: 

Il poeta è un tecnico del suo lavoro. E basta. Ma per essere un buon tecnico occorre conoscere 
le esigenze di quelli per cui si lavora, bisogna vivere con loro la stessa vita. Altrimenti, il lavoro non 
vale, è inutile. La funzione sociale del poeta non può essere mediante un’analisi delle sue capacità 
e delle sue esperienze individuali. È necessario uno studio di massa dei procedimenti del mestiere  
poetico,  distinguendoli  dai  campi  affini  al  lavoro umano e individuando le leggi  dello sviluppo 
storico. Puskin non è il fondatore di una scuola, è soltanto il suo capo. Se non ci fosse stato un  
Puskin,  l’Evgenij  Onegin  sarebbe  stato  scritto  egualmente.  L’America  sarebbe  stata  scoperta 
anche  senza  Colombo.  Noi  non  abbiamo  una  storia  della  letteratura.  Abbiamo una  storia  dei 
“generali” della letteratura. L’Opojaz  ci dà la possibilità di scrivere questa storia. Il poeta è un 
tecnico della parola, un creatore del linguaggio al servizio della sua classe, del suo gruppo sociale. 
È il consumatore a suggerirgli che cosa scrivere. I poeti non inventano i temi, li prendono dall'ambiente 
circostante. II lavoro del poeta comincia con la elaborazione del tema e con la ricerca della forma 
verbale corrispondente al tema18. 

Tema e forma così, nel contesto della rivoluzione sovietica, erano anche i temi 
che alimentavano la vita nuova del “sogno di una cosa” (la comunità comunista 
della Comune) che nell’“istante del pericolo” aspettava il suo kairós e una nuova 
immagine.

E  questo  kairós  anche oggi  non manca di  incontri  e  riflessioni  collettive.  Si 
pensa,  per  esempio,   alla conferenza  tenutasi  a  Londra  nel  maggio  2009  al 
Birkbeck Institute, per iniziativa di Alain Badiou e Slavoj Žižek,  On the idea of  
Communism- L’Idea di comunismo; o a “La conferenza di Roma sul Comunismo, 
18-22 Gennaio  2017, siglato “C/17”). Luoghi, è il caso di sottolineare,  in cui il 
linguaggio dell’economia e della critica dell’economia politica  tout court va di 
pari passo con altri studi come, per esempio, quelli che intrecciano arte, scienza, 
filosofia,  linguistica,  semiologia/semiotica,  etc.,  quali  momenti  di  critica 
dell’economia politica della lingua e dei linguaggi. E ciò naturalmente in ordine 
all’importanza  della  funzione  politica  (in  generale)  della  lingua.  Se,  in  queste 
occasioni  (C/17”),  poi  sono stati  messi  in campo i  richiami,  per  esempio,  alla 

18 Cfr. L’avanguardia dopo la rivoluzione (Introduzione e cura di Luigi Magarotto e Prefazione di Gianni Scalia), 
EDIZIONIIMMANENZA, Napoli, 2016, p. 173.
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teoria di Ferdinand de Saussure linguista, agli studi di Tullio De Mauro, Ferruccio 
Rossi Landi (Il linguaggio come lavoro e come mercato; Semiotica e ideologia), o, 
per altri versi, si è parlato di seconda svolta linguistica saussuriana, o della svolta 
iconologica (considerato il privilegio accordato al mondo dell’immagine più che al 
verbale)  non  è  cosa  da  sottovalutare.  Riprendere  l’importanza  dei  fenomeni 
linguistici nella vita politica e comunicativa significa rivivificare una questione che 
ha sempre attirato l’attenzione e ripescarla nel pensiero di autori che, come Karl 
Marx, non ne hanno mai sottovalutato la funzione. Anche Trockij e Gramsci hanno 
toccato una simile corda sonora.

Una rivivificazione che (così)  recupera anche aspetti  prima non valutati  (ma 
presenti)  nelle  analisi  di  Marx,  come  l’insubordinazione  delle  sovrastrutture  – 
linguistico-semiologiche  simboliche  e  ideo-logiche  (diritto,  arte,  letteratura, 
poesia, etc.) – alla struttura economica e ai suoi rigidi rapporti di forza disciplinati 
dalla legge del valore capitalistico. Al tempo stesso, si può dire, si rompe pure con 
le stesse versioni dommatiche e meccanicistiche del vecchio marxismo storicistico 
e ortodosso (il  modello che nelle sue linee generali storiche non ha smesso di 
civettare con il  tempo vuoto e omogeneo della  linearità  capitalistica,  il  tempo 
dell’emancipazione progressivo), 

La rivivificazione ha permesso così di recuperare la funzione del sogno (utopia) 
negli scritti di Marx (la lettera a Ruge è solo uno dei luoghi), così come, Walter 
Benjamin,  rileggendo  la  “sovrastruttura”  come  “espressione”  della  struttura 
(anziché  suo  rispecchiamento  meccanico),  e  Ernst  Bloch,  il  tempo  delle 
“espressioni” come il ritmo de “L’oscurità dell’attimo vissuto”, hanno permesso di 
riconsiderare la dimensione conflittuale della soggettività degli attori nel rapporto 
con le oggettività delle relazioni  spazio-temporali  e storiche,  determinate dalle 
vicende della produzione umana. E le nuove espressioni sono sempre legate a 
nuove riterritorializzazioni.

L’onirico del mondo dell’arte e della poesia hanno così riacquistato il senso di 
una potenziale forza di incremento rivoluzionaria di cui, per esempio, nell’incipit 
della rivoluzione dei soviet del 1917 in Russia hanno dato esemplarità di gesto 
poeti  come Vladimir  Majakovskij,  Velimir  Chlebnikov  e  gli  altri  del  gruppo  Lef 
(Fronte  di sinistra delle arti). Su Lef  (1923, n.1), a firma  di Majakovskij e Brik, 
infatti,  appariva   l’articolo  –  “  Il  nostro  materiale  verbale”  –,  l’articolo  che 
annunciava un cambiamento di rotta. La volontà di considerare la poesia non più 
sotto il  punto di vista del linguaggio formale della teoria morfologica ma come 
«poesia-industria». Un’attività pratico-fabbrile che tratta il linguaggio della poesia 
alla stregua di una attività produttiva di comunicazioni in sincronia dinamica con 
la  rivoluzione  pratico-politica  dei  soviet.  E  il  materiale  verbale  della  poesia, 
oggetto privilegiato dei futuristi-budetljane  (i nuovi soggetti che costruiscono la 
democratica società della Comune), si ibrida e si compone così con altri linguaggi. 

Un’ibridazione fabbrile che connette tecnologie diverse ma egualmente tese a 
far  produrre  la  fabbrica  della  «Rivoluzione  dello  Spirito»  che  –  come scriveva 
Majakovskij – fin dalla prima avanguardia del cubo-futurismo – era in mano al Noi 
del nuovo soggetto politico operaio, il collettivo. 

L’«Io  promette  di  sciogliersi  nel  Noi  della  collettività.  L’arte  concepita  come 
creazione  d’élite,  separazione  di  produttore  e  consumatore,  si  riconosce  nella 
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reciprocità  art-vita,  nell’attività,  nell’operare  umano.  La  volontà  demiurgica  di 
essere budetljane (“gli uomini che saranno”), di sancire e attuare una specie di 
futurismo “permanente”, realizza, nella reciprocità della rivoluzione della forma e 
della  rivoluzione  del  contenuto  (“La  rivoluzione  del  contenuto  –  socialismo, 
anarchia – è impensabile senza la rivoluzione della forma, senza il  futurismo”, 
sostiene Majakovskij), l’incentivo intellettuale e l’incremento vitale»19.

Il futuro, per i futuristi russi, così non era solo passione antagonista in azione e 
meraviglia per le innovazioni tecniche che coinvolgevano politica e il mondo delle 
arti;  era,  soprattutto,  attesa di  un mondo nuovo e di  una vita-prassi  in  cui  le 
vecchie  separazioni  e  le  scissioni  di  classe  avrebbero  ceduto  a  un’azione 
costruttiva  che  dal  sogno  e  dall’utopia  si  sarebbe  calata  nel  concreto  e 
permanente esser-budetljane. Un’utopia che si  muoveva tra sogno e pensiero-
azione in un  processo continuo o, come scriverà Majakovskij,  una  «Rivoluzione 
dello  Spirito» e  permanente,  senza  tregua  al  vecchie  forme  del  mondo,  le 
strutture  e  le  impalcature  di  classe antidemocratiche ormai  sotto  i  colpi  della 
rivoluzione  comunista  1917. La  forza  che  spazza  via  le  vecchie  storture  e  le 
diseguaglianze disciplinate. La forza che per Majakovskij doveva tenere costante 
la  tensione  poesia-rivoluzione-comunismo-poesia.  Un  trinomio  (per  inciso)  che, 
per dirla  con Ernst Bloch (Spirito dell’utopia, 1917),  viveva come  Eingedenken 
(«l’essere  immemori»).  Non  un  ricordo,  ma  una  potenzialità  viva  e  presente, 
sebbene frammentata e rimasta sospesa nel flusso delle cose e nella coscienza 
ancora non cosciente, ma che deve essere redenta e risvegliata senza escludere 
nessuno.  I  poeti  in  prima  linea.  Come se,  assegnata  alla  voce del  poeta,  ora 
«l’essere immemori» ci cerca per essere accolto, raccolto e sventagliato ad opera 
di tutti e ciascuno, in quanto l’uomo è un ente generale e universale, sebbene 
vive in condizioni diverse. «Noi veniamo al mondo solo per accogliere o registrare 
ciò che era, così com’era quando ancora non eravamo, ma tutto ci attende […] le 
cose cercano il loro poeta e vogliono essere riferite a noi. […] il mai pienamente 
accaduto  […] che (corsivo  nostro)  deve essere  compiuto  in  nuovi  attimi.  […]. 
Nonostante la sua apparente cristallizzazione nel passato, nella sua transitorietà 
esso serba in se stesso ancora […] un elemento di futuro […] delle alternative, 
degli dèi sconosciuti  che ci attendono»20, cioè i  soviet del “byt-budet”, l’essere 
che  i  futuristi  russi  configuravano  nelle  forme  della  cooperazione  collettiva 
comunista, racchiuse nella parola d’ordine  budetljane.  Gli uomini dell’avvenire il 
cui sogno e impegno politico era smantellare l’oppressiva organizzazione sociale 
capitalistica. Era l’impegno di chi debitore si sentiva obbligato nei confronti di chi 
nel passato aveva lottato contro l’ingiustizia del sistema e tuttavia ne era uscito 
sconfitto.  L’impegno  della  lotta  rivoluzionaria  non  era  però  da  mettere  nel 
dimentictoio.

Per  inciso  è  opportuno  anche  ricordare  che  questo  centenario  nello  stesso 
tempo è anche  il bicentenario della pubblicazione de  Il Capitale (1867) di Karl 
Marx);  un  altro  pungolo  in  più  per  un  incentivo  al  risveglio  e  all’urgenza 
dell’azione rivoluzionaria. Un kairós per ripensare e far ripartire il motore di una 

19 Luigi Magarotto, La produzione dell’arte, in  L’avanguardia dopo la rivoluzione, op. cit., pp. 29-30.
20 Ernst  Bloch-Walter  Benjamin,  Per  la  teoria  della  conoscenza  mototorio-fantastica  di  questa  proclamazione,  in 
Ricordare il futuro- Scritti sull’Eingedenken (a cura di Di Stefano Marchesoni), cit., pp. 33-34.
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Comune comunista che sia anche permanente tras-formazione antiossidante. 
Il comunismo è stato liquidato troppo in fretta dopo il fallimento della sua forma 

etichettata  come  “socialismo  reale”,  la  dittatura  del  partito  operaio  senza  gli 
operai e senza i soviet al governo. La dittatura che per molti versi ha ricalcato le 
stesse vie del mercato e della valorizzazione del modello capitalistico avverso.

Il  sistema-mondo  capitalistico,  in  ogni  modo,  rimane  sempre  insopportabile, 
vecchia o nuova sia la sua effettiva realizzazione; è sempre un modo d’oppressi e 
sfruttati  sotto  il  dominio  della  legge  del  valore  e  dello  scambio  di  mercato 
subordinato al profitto privato e dei pochi.  L’oppressione capitalistica nella sua 
videocamera  non  ha  da  interrompere  nessuna  linea  di  continuità  sfruttatrice, 
predatoria e criminale (perderebbe il suo ubi consistam, i suoi potere-poteri e l’a-
dialettica egemonia). 

Neanche la sua attuale fase produttiva e riproduttiva – basata sull’immateriale, 
sulla  creatività  e  sulla  comunicazione  digito-elettronica,  addomestica  dalla 
pubblicità  filistea  e  affidata  sia  alla  tradizionale  semiologia  quanto  agli 
automatismi bit a-significanti degli algoritmi – ne mette in questione l’essere. Le 
sue  continue  e  agguerrite  crisi  di  ricapitalizzazione  ravvicinate,  anzi, 
aumentandole, irrigidiscono la forbice delle diseguaglianze sociali e indeboliscono 
gli stessi meccanismi formali lasciati a difesa. La stessa forma rappresentativa, 
asservita ai poteri extra-pubblici delle multinazionali vecchie e nuove (quelle della 
comunicazione e die linguaggi informatizzati), è deprivata della stessa sovranità 
delegata del popolo. Supportati dal fascismo del denaro e dai poteri extra-legali (a 
ciò legalmente messi in atto e fatti incorporare alle masse alienate), gli agenti 
della crisi hanno avuto più agio dal momento in cui lo stesso Stato (insieme con le 
sue stesse istituzioni di riferimento) si è fatto borsa dei mercati, delle banche e 
delle multinazionali private. Hanno avuto agio a far incrementare una politica atta 
a far accumulare profitti  astronomici per pochi,  mentre dall’altro lato servitù e 
povertà sono andate via via sempre più dilatatosi in lungo e largo. Né i linguaggi 
emozionali  di  nuova generazione (come quelli  dei  network),  in  questo  affaire, 
hanno meno responsabilità, se baipassano capacità di riflessione e critica.

 La stessa comunicazione, pur vivendo il nostro mondo contemporaneo una 
stagione  di  complessità  crescente  (le  innovazioni  tecnologiche  non  lasciano 
indenne nessun linguaggio e nessun sistema), mediano poco o affatto in termini 
di informazioni e idee alternative. Sostituite dalla pubblicità sedativa e complice 
dei  poteri  egemoni,  ammutoliscono  la  storia  e  metabolizzano  un  tempo  –  il 
cibernetico – senza futuro e sogni. Azzerata ogni plasticità dell’ordine simbolico-
politico,  si  svilisce il  passato critico come un’eresia e ogni dissenso come atto 
criminale nei confronti dell’ordine costituito. 

L’ordine  –  senza  scomodare  la  critica  classista  del  materialismo  storico  –, 
direbbero Michel Foucault e Gilles Deleuze, oggi è più del controllo comunicativo 
permanente che delle vecchie forme della disciplina dei luoghi chiusi.  L’ordine 
vegliato  poliziescamente  e  militarmente,  mentre  in  pendant,  predicando  e 
obbligando  trasparenza  e  semplificazione  comunicativo-mercantile,  persino  il 
mondo della letteratura, dell’arte e della poesia (gli universi che per vocazione e 
azione hanno prevalentemente avuto l’impegno di  un esser-ci  altro rispetto al 
presente e dato come naturale!) non trovano voce. Per lo più sono complici,  o 
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neutrali.
Ma  le  cose  non  stanno  completamente  così  (cosa  che  neanche  gli  struzzi 

possono  smentire).  Oltre  alle  provocate  crisi  economico-sociali  e  politiche  di 
sistema di questi anni, supportate da guerre, terrorismo, accumuli di ricchezze 
astronomiche  per  pochissimi  e  povertà  e  fame  per  la  maggioranza  della 
popolazione mondiale, colonizzazione delle menti educate ad accettare il modello 
e gli effetti indesiderati, c’è anche una volontà di reagire al degrado. 

Una  necessità  di  reagire  e  combattere  il  degrado  (sanitario,  ambientale, 
educativo, formativo, bolle speculativo-finanziarie- creazione di denaro dal nulla 
come derivati, bonds, feutures…) che urge come un insonne tafano e uno spettro, 
il “pericolo rosso” di ieri che si aggira per l’Europa dei padroni preoccupati. Sono 
le  potenzialità  di  un  seme  ribelle  che  non  smette  di  pungere  l’insonnia  dei 
rivolgimenti della storia legati agli immaginari del sogno e dell’utopia; il pensato e 
non realizzato della  rivoluzione sovietica e del  futurismo russo (1917) che oggi 
potrebbe  stimolare  e  risvegliare  l’immaginazione  e  i  corpi  denaturalizzati, 
artificializzati, dell’estetica chirurgica e esposti alla nano-tecnologia biologicizzata 
del capitalismo cyber. 

Futurismo  russo e  Rivoluzione  dei  soviet sono  i  due  eventi  che  hanno 
movimentato il  mondo e la vita del secolo scorso! E di loro quest’anno (2017) 
celebra il  centenario con il  carico d’insonnia rivoluzionaria anticapitalistica che 
avevano in corpo. Sono i pungoli nella carne che il 2017 porta dentro come una 
penna  in  azione  che  vuole  ri-svegliare  e  iscrivere  il  futuro  del  passato, 
l’immemore. Le possibilità della comune tendenza a cambiare le cose del mondo 
governate,  finora,  come  rete  informatica  globale  asservita  agli  automatismi 
macchinici  e  assoggettata  alla  classe  dei  padroni  che ne detengono  le  chiavi 
finanziarie e militari.

Questi  due  eventi,  come  fotoni  fossili  rimasti  nella  massa  caosmica  in 
espansione, continuano a pulsare il messaggio che tra immaginario e reale suona 
a  più  non posso la  consapevolezza  e  la  necessità  del  “risveglio”  di  un  nuovo 
incipit. Un nuovo giorno che strappi,  come poetò Majakovskij,  la gioia ai giorni 
futuri insieme alle fluenze dell’onirico per fare entrare concretamente nella storia 
l’effettiva azione liberatrice.  Cosa che – scrive Francesco Muzzioli  (richiamando 
Benjamin)  –  «la  mantiene  in  un  inscindibile  nesso  intuitivo-intellettuale  […] 
conferendogli (corsivo nostro) un particolare valore politico-culturale. Da un lato, il 
risveglio secondo Benjamin è la “risoluzione” della “mitologia” nello spazio della 
storia […] caparbia attività critica; nello stesso tempo, “risvegliando un sapere 
non ancora cosciente del  passato”,  è tale da sprigionare le cariche oppositive 
latenti nell’immaginario rendendole disponibili a partecipare alla liberazione della 
società»21. 

Una liberazione  che ha pure a  che fare con la  destrutturazione degli  ordini 
dell’omologazione produttivo-culturale ed etica che Michel Foucault ha individuato 
come  dispositivi  disciplinari  moderni  –  scuola,  esercito,  ospedali,  istituzioni 
culturali,  fabbriche … – e Lucien Goldman posto nello schema dell’  “omologia” 
comunicativa  che  inevitabilmente  ci  abita  e  ci  segna  sia  passivamente  che 
attivamente  (la  struttura  non  determina  univocamente  le  sovrastrutture  e  le 

21 Francesco Muzzioli, Onirismo, in Piccolo dizionario dell’alternativa letteraria,   Abeditore, Milano, 2014, p. 103.
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infrastrutture  simboliche).  A  questi  processi  d’interazione  e  retro-azione  non 
lineari non scappano neanche le arti, la scienza e la letteratura, sebbene il mondo 
della borghesia capitalistica ha ben provveduto con ogni mezzo ed espediente pur 
di forgiare un habitat di diseguaglianze e divisioni di classe naturalizzato!

Come non liberarsi allora di un mondo che oggi, per esempio, permette a otto 
(8!) persone di avere la ricchezza di metà della popolazione mondiale (circa tre 
miliardi di persone) o, come negli Usa (2014) si registra una ricchezza aumentata 
di 83 trilioni di dollari (concentrata nelle mani di pochi magnati e banche private), 
mentre  l’impoverimento  diventa  anche  miseria  e  degrado  sempre  esteso  e 
planetario.  Un aumento (la  ricchezza dei  pochi)  che fin  dal  2008 –  periodo di 
recessione – si attestava sulla cifra di «ben 331, 5 trilioni di dollari […], mentre 
per lo stesso anno (corsivo nostro) il pil dell’Unione raggiunge la notevolissima 
cifra di 17 trilioni di dollari e un numero di poveri assoluti che […] da 47 milioni 
[…] diventa addirittura di 145 milioni […]»22. Le punte più elevate si registrano 
nella categoria dei bambini e delle loro mamme.  

Triste è il fatto che l’epidemia abbraccia l’intera rete delle nazioni e dei popoli 
esistenti sulla faccia del pianeta. In tempi di traffico universale e dipendenza dalle 
economie  più  ricche  le  fabbriche  del  weltmarkt  con  mancano  di  curare  e 
rafforzare insieme dipendenze materiali e spirituali ben ordite, specie se i conflitti 
e  gli  antagonismi  sono  stati  criminalizzati  e  dichiarati  fuori  legge.  Non  fanno 
eccezione il mondo dell’arte, delle letteratura, della poesia e delle loro istituzioni 
storiche  (accademiche  e  non),  sebbene  non  manchino  in  questo  settore 
esperienze minoritarie di fabbriche poetiche e produzioni critiche e del dissenso.  

Cosa che il “risveglio” del 1917 nel 2017 potrebbe, e non a caso, ricordarci che 
la  speranza,  il  sogno e  l’utopia  non  sono  separabili  dalla  lotta  politico-sociale 
rivoluzionaria.  Basterebbe  non  dimenticare,  per  esempio,  che  il  filosofo  non 
ortodosso Ernst Bloch pubblicava il suo “Spirito dell’utopia” (1917-1918), e alcuni 
anni dopo “Il Principio di Speranza”, mentre il poeta Vladimir Majakovskij per dar 
corpo all’idea della poesia e delle arti come produzione e degli artisti come operai 
(non scissi tra lavoro materiale e intellettuale), nello stesso arco di tempo, via via 
dava vita alle riviste “Il giornale dei futuristi” (Gazeta Futuristov), “Il fronte delle 
arti  di  sinistra” (Lef),  “L’arte  della  Comune” (Istrusstvo Kommuny)  e  poi,   nel 
1926, a “Novyi Lef”.

Il risveglio del “sogno di una cosa”, se il poeta è un operaio e rivoluzionario, non 
può non attraversare anche la produzione e il consumo delle arti e della poesia in 
senso rivoluzionario o come attività che produce cambiamenti di senso lavorando 
la lingua oltre il commercio dei significati ossificati per riaprirli alla significanza dei 
divenire. Il poeta non meno di un operario infatti è un produttore che trasforma la 
materia in prodotti  d’uso e consumo sociale per una “rivoluzione dello spirito” 
d’eguali  e  liberi,  perché  la  loro  lingua  come  la  loro  anima  è  “un’abile  forza 
motrice: “Fatica enorme è bruciare agli alti forni, / temprare i metalli sibilanti. / 
Ma chi oserà chiamarci pigri? / Noi limiamo i cervelli / con la nostra lingua affilata” 
(Il poeta è un operaio, Majakovskij). 

22 Elisabetta Grande, Togliere ai poveri per dare ai ricchi: la lezione americana da rifiutare, in “MicroMega”, 5/2017, p. 
169.
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Il calendario

Il  2017  nel  suo calendario  storico  ha  in  programma la  festa  del  centenario 
dell’evento particolare della Rivoluzione sovietica del 1917 e quella del Futurismo 
russo, mentre il suo numero sette ci richiama anche il bicentenario de Il Capitale 
di Karl Marx (1867). Un richiamo, per chi scrive, obbligato. Senza riprenderne il 
legame,  la  rivoluzione  comunista  dell’Ottobre  sovietico  rimarrebbe  una  voce 
dimezzata,  così  come il  futurismo russo rimarrebbe vedovo del  “sogno di  una 
cosa” senza legame con quello di cui, come Marx scriveva a Ruge, non si ha che 
“da possedere la coscienza per possederla realmente”.

In  realtà  crediamo  che  sia  necessario  non  dimenticare  l’intero  corpo  delle 
ricerche e delle opere di Marx per individuare ciò che complessivamente resta del 
suo potenziale rivoluzionario. Nelle cantine di questi due tempi c’è un’eccedenza 
semiotico-semantico-politica creativo-polifonica che, presente nell’operatività dei 
tempi  delle  due azioni,  nessuna chiusura storica  può sterilizzare.  Per  il  nostro 
discorso, più propizio (è una scelta e una decisione) è dove l’opera del tempo 
rivoluzionario e degli scritti fondatori non è aliena dall’accompagnarsi anche con 
l’intellettualità della stessa creatività poetica.  

Nell’occasione il luogo cui desideriamo riferirci in maniera particolare è quello 
dei  Manoscritti  economico-filosofici  del  1844  e  di  Per  la  critica  dell’economia 
politica (1859). Qui infatti sono i nomi di Dante, Goethe e Shakespeare. Ma per la 
rivoluzione del 1917, fra gli altri, ci piace scrivere il nome di Majakóvskij. Come 
dire  che  gli  eventi  della  nascita  e  degli  sviluppi  di  una  rivoluzione  politica, 
alternativa all’ordine capitalistico dominante, fanno connubio col comune dell’arte 
e della poesia. E ciò almeno per alcuni motivi (di cui diremo, schematicamente, un 
po’ più avanti). 

Intanto  diciamo  subito  che  la  ricorrenza  del  centenario  della  rivoluzione 
sovietica è, per chi scrive, un’altra occasione per ostinatamente ribadire che la 
parola comunismo e il suo mondo, alternativo al capitalismo, non è da cancellare, 
né da dimenticare né da cambiare. 

Doppia è la ragione quanto doppia è la stessa rigenerazione del capitalismo 
odierno.  Globalmente,  accanto al  capitalismo del vecchio oro-moneta,  il  nuovo 
infatti  si  è  reduplicato  nella  forma  “immateriale!”  del  capitale  finanziario  (D-
enaro), legandosi al morbido dell’economia semio-informazionale (I-nformazione) 
e relazionale-connettiva della rete web (D-I-Dn) e processandosi secondo i ritmi 
biunivoci  di  un  tempo  binarizzato  e  cellularizzzato  per  flussi  produttivi 
precareizzati. 

Anzi il sogno comunista è la parola insepolta che va fatta riesplodere come la 
festa  dei  fuochi  d’artificio  o  il  colpo  di  fucile  al  tempo  lineare  e  circolare 
dell’orologio meccanico dello sviluppo capitalistico. Alludiamo alla festa francese 
che annualmente ricrea la memoria della Rivoluzione del Luglio 1789 (senza che 
per questo si disattivi la violenza dei fatti della storia!). 

La violenza dei fenomeni non è cosa su cui si può tacere, a meno che non giochi 
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l’oscuramento ipocrita, o una fasulla rimozione! Non c’è nascita di mondi che non 
abbia come arché (trascendente  o immanente sia la qualità) un incipit violento! 
Basterebbe  un’occhiata  pur  distratta  alle  violenze  costitutive  delle 
ricapitalizzazioni  degli  Stati  delle  democrazie  capitalistiche  euro-americane  dei 
nostri  giorni  (e  ciò  per  non  andare  molto  indietro  nei  diversi  scomparti  dei 
racconti), alle loro guerre umanitarie e fondamentaliste, nonché alle guerre della 
fame e a quelle monetarie – BRICS –  e ai muri simbolici e concreti che ogni giorno 
innalzano ai confini come guerra di esclusione ed eliminazione, a meno che non 
sia  l’amico degli  amici  o  la  giustizia  del  “fuoco  amico”.  Da qualche parte poi 
qualcuno (Pascal) fra felici pensieri ha detto e scritto che la giustizia è il primo 
atto di violenza che ha avuto la forza di farsi ragione, così come di ogni azione 
umana individuale e sociale è assolutamente impossibile prevedere tutti gli esiti 
possibili.  Nessuno  prevedeva  che  dopo  l’abbattimento  del  “muro”  di  Berlino 
(1989),  il  mondo  democratico-liberale,  come  l’americano,  erigesse  quello  ai 
confini  col  Messico,  o  che,  pur  nell’interminabile  conflitto  arabo-palestinese, 
Israele  erigesse  quello  di  Gaza,  o  l’Europa  dell’Ue  quello  greco,  bulgaro, 
ungherese e l’austriaco al Brennero per fermare i flussi del popolo migrante.

 Peccato però che i francesi non abbiamo pensato di internazionalizzare uno 
sfavillio  dei  giochi  d’artificio  e  una  festa  per  i  giorni  della  rivoluzione  della 
“Comune  di  Parigi”,  la  rivoluzione  alternativa  della  democrazia  popolare  (un 
limite: quello di non aver gestito direttamente il potere delle banche!). 

Una festa di fuochi altri, una festa memorabile e particolare. Una festa dell’arte-
facere  che celebrerebbe il connubio tra rivoluzione e poesia nel nesso dell’unità 
del  molteplice  determinata,  il  molteplice  della  pluralità  degli  individui  e  dei 
soggetti  come  cooperazione  di  colori  organizzati  altrimenti  e  nuove 
soggettivazioni  antagoniste  come  autori  e  attori  collettivi,  soviet/consigli  di 
elementi eterogenei permanenti. Una metafora e un’allegoria forse impertinente 
ma simbolicamente se-ducente come enunciato vivido per esprimere e agire una 
adeguata sovranità/proporzionalità di democrazia diretta e contestuale. Un’unità 
della molteplicità delle singolarità-soggettività sociali umane orientate a comporre 
un  nuovo  soggetto  politico  oggettivamente  esplosivo  come  quello  del  gioco 
d’artificio, mentre i processi di soggettivazione incorporano attivamente l’idealità 
dell’eguale-libertà  della  categoria  politica  del  soviet  come  un  sollevamento 
carsico continuo. 

Del  resto  il  linguaggio  economico,  o  politico,  o  teorico  non  ignora  l’uso  di 
categorie ed espressioni che esulano dalla logica stricto sensu puramente astratta 
(se mai è possibile). Il pensare-agire per immagini è tutt’altro che incompatibile 
con i concetti! Basterebbe pensare (e solo per toccare un solo campo) al serpente 
monetario  dell’Europa,  alle  guerre  chirurgiche,  alle  “sofferenze  nervose”  dei 
mercati, o alle attuali “bolle” del capitalismo finanziario. 

Del resto la realtà immediata del pensiero è sempre il linguaggio verbale e non 
verbale. Il problema è poi ridiscendere dalle sue categorie logico-astratte e logico-
retoriche nella realtà condizionante e coglierne i concreti e vitali vincoli.  Fra le 
altre, scavare come una talpa in mezzo a una tautologia argomentativo-linguistica 
sulla produzione-appropriazione capitalistica della natura non è cosa estranea, per 
esempio, allo stesso Marx; ne dà chiaro esempio in  Per la critica dell’economia 
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politica, l’opera in cui è intento a smantellare il circolo vizioso della produzione-
appropriazione dell’economia moderna capitalistica. Nei  Manoscritti  del 1844 si 
servirà del linguaggio iconizzante-ironizzante dei poeti per demistificare il potere 
della moneta e del denaro; il denaro che nel circolo del modello sociale e politico 
capitalistico è sempre una serie di orbite in espansione concentrica. Inoltre, e solo 
per  inciso,  anche  il  linguaggio  cinematografico-artistico  di  Sergej  Michajlovič 
Ėjzenštejn (regista e scrittore),  nel  primo decennale dell’evento sovversivo,  ha 
investito  sulle  immagini  poetiche  per  girare  il  film sulla  rivoluzione  comunista 
dell’Ottobre’17.

Se – scrive Marx, analizzando la fallacia dell’argomentazione enunciativa del 
paradigma economico  dominante  –  la  produzione  presuppone  l’appropriazione 
della  natura  da  parte  dell’individuo  all’interno  di  una  determinata  forma  di 
società, allora in «questo senso è una tautologia (sottolineatura nostra) dire che la 
proprietà (appropriazione) è una condizione della produzione»23.

Così,  ora,  sulla  scorta  dell’importanza  del  linguaggio  e  della  sua  potenza, 
pensiamo  (è  il  nostro  punto  di  vista)  che  la  parola  comunismo  e  la  parola 
rivoluzione incorporata (di cui la sovietica è il secondo tentativo dopo quello della 
Comune di Parigi del 1871) non sono solo sonorità. Continuano infatti ad essere il 
“permanere d’essere” reale dello  Spettro  che si aggira per l’Europa (il pericolo 
rosso  del  comunismo),  quello  che  ancora  fa  paura  al  capitalismo  finanziario 
contemporaneo.  Il  potere  del  capitale  monetario  di  cui,  non  meno  della 
precedente  proprietà,  il  comunista  Marx  ne  smaschera  già  la  grottesca 
autoreferenzialità  tautologica  negli  stessi  Manoscritti  economico-filosofici  del  
1844. E lo fa mettendo a lavoro il linguaggio dei poeti (Goethe e Shakespeare). 
Del  resto,  nel  licenziare sia  Per  la  critica  dell’economia politica,  sia  Il  Capitale 
(prima  edizione)  non  fa  mancare  i  versi  dello  stesso  Dante.  A  chiusura  della 
prefazione (1859) dell’una infatti si legge: «Qui si convien lasciare ogni sospetto / 
Ogni  viltà  conviene  che  qui  sia  morta»;  e  a  chiusura  della  prefazione  (1867) 
dell’altro si legge: «Vien dietro a me, e lascia dir le genti». 

Ora, lasciando ogni viltà, sospetto e il dir delle genti, la voce di Goethe/Marx e 
di Shakespeare/Marx sulla proprietà e le proprietà del potere del denaro come 
equivalente  (in  generale)  e  universale  mediazione  di  cose  e  vita,  non  guasta 
riportare i versi dei due poeti direttamente  utilizzati da Marx. Se il potere del 
denaro (come si legge nei  Manoscritti economico-filosofici del  1844) è tale che 
può  comprare  e  possedere  tutto  (si  appropria  di  tutto),  allora  il  denaro  è  un 
lenone fra i bisogni e gli oggetti e  media le vite: 

Che diamine! certamente mani e piedi e testa e di dietro, questi, sono tuoi! E pure tutto quel di 
cui frescamente godo è perciò meno mio? Se io posso comprarmi sei stalloni, le loro forze non 
sono mie? Io ci corro sopra e sono un uomo più in gamba, come se avessi ventiquattro piedi»24 

(Goethe, Faust-Mefistofele); 

23  Karl Marx,  Per la critica dell’economia politica (traduzione di Bianca Spagnuolo Vigorita e introduzione di Giulio 
Pietranera), Newton Compton, Roma, 1972, p. 230.
24 Karl Marx, Il denaro (Manoscritti), in Opere filosofiche giovanili (a cura di Galvano della Volpe), Editori Riuniti, Roma, 
1974, p. 253.
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Oro? Prezioso, scintillante, rosso oro? No, dei, non è frivola la mia supplica. Tanto di questo fa il 
nero bianco, il brutto bello, il cattivo buono, il vecchio giovane, il vile valoroso, l’ignobile nobile. 
Questo stacca...  il  prete dall’altare;  strappa al  semiguarito  l’origliere;  sì,  questo rosso schiavo 
scioglie e annoda i legami sacri; benedice il maledetto; fa la lebbra amabile; onora il ladro e gli dà 
il rango,  le genuflessioni e la influenza nel consiglio dei senatori; questo conduce dei pretendenti 
alla troppo stagionata vedova; questo ringiovanisce, balsamico, in una gioventù di maggio, colei 
che respinta con nausea, marcia come di ospedale e pestifere piaghe. Maledetto metallo, comune 
prostituta degli uomini, che sconvolgi i popoli […] Tu, dolce regicida, nobile strumento di discordia 
[…] che strettamente congiungi gli impossibili*, e li costringi a baciarsi! tu parli in ogni lingua, […] 
si ribella il tuo schiavo, l’uomo! […] Consuma * la tua forza a confonderli tutti, che la bestialità di-
venti padrona di questo mondo!» 25 (Shakespeare, Timone d’Atene).

L’obiettivo della rivoluzione comunista sovietica – il rovesciamento del modello 
sociale  capitalistico  che  riduce  ogni  uomo  e  rapporto  a  merce  e  denaro  –, 
nonostante fallito nella sua tipica modalità dello Stato-partito-dittatore, non per 
questo  tuttavia  è  stato  sepolto  o  diventato  inattuale.  Anzi!  Tutti  i  movimenti 
antagonisti  e minoritari  contemporanei  contro  il  pensiero  unico e la  fine della 
storia  sono,  crediamo,  una  spia  più  eloquente  che  mai.  Lo  “Spettro  del 
comunismo”  è  più  vivo  che  mai  e  in  azione  movimentista  incontenibile.  Un 
movimento che sta cercando di rivitalizzare quello che era lo spirito, rimasto in 
archivio, della democrazia dei soviet dei consigli (Gramsci). 

La  democrazia  dell’eguaglianza  dei  soggetti  differenti  e  operanti  come  una 
comunità operativa che lascia la gerarchizzazione classista e razziale del modello 
borghese-capitalistico. La democrazia degli elementi e delle parti in azione come 
un soggetto collettivo che è insieme autore e attore del suo stesso farsi mondo, 
così come succede, crediamo, nel mondo costruito della poesia stessa ancorata 
alla materialità concreta della storia e del suo divenire mai chiuso.

Così  se la  poesia col  suo comporsi  di  elementi  cooperanti  ed eguale valore 
democratico  in  uso,  cosa  che  è  anche  comune  all’ipotesi-mondo  comunista 
dell’indimenticabile  rivoluzione  d’Ottobre/’17,  al  connubio  allora  non  può  che 
augurarsi  l’urgenza  del  risveglio  e  dell’azione  non  più  procrastinabile  e 
congiungente.

Allora  salut  2017-1917! Del  resto perché sorprendersi  se poi  nei due mondi 
rivoluzionari l’azione degli elementi (nella loro aseità specifica) gode  in corpore 
vivo una democrazia diretta ed egualitaria in azione diretta? In questi due mondi il 
valore  di  ogni  elemento  (nessuno  escluso)  è  condizione  e  funzione  reciproco-
paritaria dell’esser-ci dell’altro. Nessuna appropriazione, nessun profitto o rendita 
privati gli appartengono. Qui nessun regno, divino o naturale, reclama il diritto di 
proprietà privata!

La stessa ipotesi comunista è stata pensata e posta come un movimento storico 
e  temporale  che  non  ha  ricette  da  applicare  per  i  diversi  contesti  della  sua 
operatività (indicativi in tal senso, per esempio, sono il  metodo delle negazioni 
determinate come le osservazioni  sulle  comuni  agricole  russe del  tempo,  e la 
stessa  corrispondenza  con  Vera  Ivanovna  Zasulič).  Un’ipotesi,  quella  del 
comunismo e della rivoluzione comunista che (nonostante le oscillazioni, le crisi e 
le abiure dei tanti “credenti” di ieri e di oggi) non ha perso però vigore e voce, se 

25 Ivi.
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il  suo “spettro” ancora oggi  si  aggira,come ieri,  per l’Europa del XXI secolo e, 
variamente connotato, nel mondo latino americano. 

Il  suo è sicuramente un sapere,  un’azione e una potenza che non ha perso 
verità  per  agire  contro  la  forma  del  “capitale-denaro”,  sebbene  integrato  dal 
capitalismo  cognitivo-digitale  dell’economia  informazionale  e  relazionale  dal 
capitale, così come la legge della gravitazione universale di Galilei e Newton non 
ha perso vigore  quando è stata integrata dall’ipotesi  e dalla  verifica  poste da 
Albert Einstein. Vero è infatti che dopo le grandi bolle delle crisi del capitalismo 
digito-finanziario  del  XXI  (come quella  del  2008),  la  legge  di  gravità  classica-
quanto-relativistica  del  comune del  comunismo attira  i  corpi  presso quelli  che 
sono i convegni sull’evento-avvento del comunismo rivoluzionario. Almeno due a 
nostra  conoscenza.  Quello  all’Istituto  Birkbeck   di  Londra  (2008)  sull’Idea  di 
comunismo, organizzato da  Alain Badiou e Slavoj  Žižek, e quello di  “C. 17” di 
Roma –  La conferenza di Roma Sul Comunismo – (18-22, Gennaio 2017), di cui 
ricordiamo solo alcuni nomi: Riccardo Bellofiore, Franco Berardi “Bifo”, Christian 
Marazzi,   Maria  Luisa  Boccia,  Luciana  Castellina,  Augusto  Illuminati,  Saskia 
Sassen, Mario Tronti, Toni Negri, Slavoj Žižek, etc. Motivo per cui, per noi, qui, 
parlare/scrivere sul tema comunismo-rivoluzione ’17, visto lo spessore dei nomi, 
lo confessiamo, non è certo senza timore.

Tuttavia non rinunciamo! E di sicuro non è il taglio commemorativo che ci piglia 
per dire qualcosa sulla rivoluzione comunista e dintorni. La commemorazione è 
fuori posto! Commemorare è rimuovere, o non voler affrontare le tante analisi e 
questioni storico-materiali ancora aperte che il materialismo critico e i soggetti di 
questa  storia,  ancorandosi  anche  al  pensiero  dei  poeti,  hanno  visto  e,  quasi 
testamento,  lasciato  come linee da  mantenere  vive  e  azioni  da  completare  e 
continuare senza farsi ottundere il senno dai pregiudizi, dai sospetti o dalla viltà. 
Quindi ancora salut alla rivoluzione (il dare inizio è sempre possibile…) con poesia 
e comunismo, un’accoppiata che non nuoce, sicuramente, al punto di vista della 
rivoluzione  e  al  divenire  delle  sue  potenzialità  creative  annunciate  e  ancora 
sospese fra contraddizioni e paradossi di un tempo che fa digerire come libertà il 
controllo politico, l’assoggettamento e il servilismo.

Un monito e un invito, il  connubio comunismo e poesia, che Marx, nel caso, 
come si può leggere nei suoi lavori, ha scritto ricordandoci la verità contenuta nei 
versi  dei  poeti  come  Dante  (Divina  Commedia),  o  in  quelli  di  Goethe  e  di 
Shakespeare,  allorquando  analizzano  la  funzione  del  denaro  nella  genesi 
dell’economia  capitalistica  e  nelle  sue modalità  storico-evolutive  alienanti.  Del 
resto l’uomo del sottosuolo, il sognatore, è ancora con la lanterna in mano.

E  ora,  anche  noi,  lasciando  ogni  “sospetto”,  in  questi  tempi  fuori  sesto, 
lasciamo queste righe e andiamo avanti. Ma lo facciamo pensando oltre l’ironia 
faustiana (l’uomo “più in gamba”, l’individuo del denaro capitalista che possiede 
“ventiquattro piedi”);  per  cui  ricordiamo –  come un dato  sensibile  –  che dalla 
satira  di  Shakespeare  e  dalla  sua  eironea ci  viene  incontro  e  vive  ancora 
l’universale respiro dell’interrogativo shakespiriano: Preferireste che Cesare fosse 
vivo, e morire tutti da schiavi, o che Cesare sia morto per vivere tutti da uomini  
liberi?
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A  questo  punto,  qui,  occorre  ricordare  che  l’ostilità  dei  poeti  del  futurismo 
italiano e russo –  pur differenti per tante cose essenziali (il futurismo di Marinetti,  
l’italiano,  ebbe  sin  dall’inizio  un’anima  individualistica;  quello  russo  un’anima 
forza motrice collettiva) – contro poeti e scrittori del passato era soltanto la presa 
di coscienza che il nuovo tempo non poteva essere affrontato e costruito con le 
forme  di  un  linguaggio  non  più  adeguato  alle  metamorfosi  della  modernità 
pesante,  così  come  oggi  bisogna  ri-attrezzare  il  risveglio  per  sabotare  il 
“macchinico” dell’immateriale postfordista.

I poeti kom-futy

L’immaginario  collettivo  oggi  è  bloccato  sull’istantaneità  dei  pacchetti 
binarizzati del cybertempo e del cyberspazio reticolari, mentre l’immaginazione, 
surclassati i limiti dell’attenzione umana e la necessità della distanza (entrambi 
necessari per ricevere ed elaborare consapevolmente gli  stimoli),  è colonizzata 
dall’immediatezza elettro-informazionale di rete sempre più accelerata. Sì che il 
futuro  del  tempo reale  capitalistico  è  un immiserimento della  vita  individua  e 
sociale concreta. Cose esecrabili anche in quegli anni del Novecento europeo (e 
non) in cui irrompeva il futurismo russo, la nuova avanguardia artistica e letteraria 
dei poeti che credevano nel sogno comunista della rivoluzione dei soviet intesa ad 
amalgamare  la  collettività,  mentre  il  futurismo  italiano  di  Filippo  Marinetti, 
dall’altra  parte,  vantava  l’aggressività  individualistica  della  nuova  velocità 
tecnico-meccanizzata. 

Marinetti, però, costatando la differenza d’impostazione e posizione politica con 
i russi, risolverà il problema dicendo che ogni paese deve trovare la sua diversa 
rivoluzione»26,  come  non  rinuncerà  all’idea  di  una  dinamica  futurizzante 
contagiosa  e  trasfigurante  ogni  cosa  secondo  l’esasperazione  delle  pulsioni 
individuali e competitivi di ciascuno (agglutinati come massa plasmabile). 

E  la  dinamica  marinettiana  (ma solo  agli  inizi  del  movimento),  come scrive 
Giuseppe Panella, era come votata all’azzeramento di «tutta la cultura letteraria 
(e non solo)  di  un’Italia  ancora troppo tradizionalista e incapace di  cogliere la 
natura violenta e trasfiguratrice della Modernità»27. 

La  modernità,  una  vera  passione  della  speranza!  Non  solo  intelligenza  e 
volontà. Insieme è la speranza, la passione come azione (attiva) temporalizzata 
sul/del futuro come tempo da coltivare per una vita che (in maniera adeguata) 
incorpori i valori prefigurati  dall’arte e dalla poesia. Una passione, la speranza, 
che tuttavia non agisce senza il dubbio dell’indeterminazione e delle incertezze 
sempre in agguato e legate pure a causalità non adeguate. 

Il  futuro non era solo passione e meraviglia per le innovazioni  tecniche; era 
soprattutto attesa di un mondo nuovo. Un’utopia che si muoveva però tra sogno e 
pensiero-azione in  processo o, come scriverà Majakovskij, una vera «Rivoluzione 
dello Spirito». E questa tendenza, come precisa Luigi Magarotto, «era volta alla 

26 Francesco Muzzioli, L’internazionalismo delle avanguardie, in “Il GrandeVetro”, XL, n. 230, Inverno 2016, p. 8.
27 Giuseppe Panella, Futurismo: utopia e avventura - Il futurismo italiano tra la fantascienza e Salgari, in Fermenti, XLVI, 
n. 245, p. 34.
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difesa  della  parte  logica  e  razionale  del  futurismo,  trovando  poi  la  sua 
realizzazione  nel  rivolgimento  dell’ottobre  1917»28,  l’Ottobre  rosso  della 
rivoluzione  comunista. La  forza  che  spazza  via  le  vecchie  storture  e  le 
diseguaglianze disciplinate. La forza che per Majakovskij doveva tenere costante 
la  tensione  poesia-rivoluzione-comunismo-poesia.  Un  trinomio  (e  lo  dico  per 
inciso) che, per dirla con il “Principio speranza” di Ernst Bloch (il testo, pubblicato 
negli anni cinquanta del secolo scorso), è la forza dell’utopia di tutti i movimenti di 
liberazione dei secoli  scorsi) –  continua a vivere come  Eingedenken («l’essere 
immemori»). 

Non un ricordo ma una potenzialità viva e presente, un fascio di possibilità che, 
sebbene frammentato, è rimasto sospes nel flusso delle cose e nella coscienza 
ancora non pienamente cosciente. Ciò che non muore però deve essere redento, 
risvegliato  e  assegnato alla  voce politico-critica  della  poesia  rivoluzionaria  per 
essere accolta e realizzata nei suoi intenti innovatori. E il futuro è nel tempo come 
il fuoco sotto la cenere o la luce infuocata che giace imprigionata nel cuore dei 
cristalli,  dentro  cui  poeti  e  artisti  di  ogni  tempo  non  hanno  mai  smesso  di 
guardare per estrarre l’energia quantica delle esplosioni fotoniche che animano le 
rivoluzioni orbitali.

Così  il  poeta  che  parla  e  agisce  come “Principio  speranza”  e  nuova  orbita 
rivoluzionaria, riprendendo l’immagine di Bloch,  potrebbe ri-dire :

 veniamo al mondo solo per accogliere o registrare ciò che era, così com’era quando ancora non 
eravamo, ma tutto ci attende […] le cose cercano il loro poeta e vogliono essere riferite a noi. […] 
il mai pienamente accaduto […] che (corsivo nostro) deve essere compiuto in nuovi attimi. […]. 
Nonostante la sua apparente cristallizzazione nel passato, nella sua transitorietà esso serba in se 
stesso  ancora  […]  un  elemento  di  futuro  […]  delle  alternative,  degli  dèi  sconosciuti  che  ci 
attendono29. 

Il nostro tempo, grazie alle vertiginose accelerazioni del capitalismo digitale, ha 
contratto però ogni dimensione entro i ritmi bit di luce dei computer e della rete 
web, abolendo quasi la differenza e le tensioni tra passato, presente e futuro e 
contraendo  le  tre  dimensioni  in  un  unico  nodo (il  presente  come  un  adesso 
dilatato, sì che non c’è niente che aspetta redenzione e liberazione, mentre i ritmi 
naturali  delle nostre percezioni  sono stati  surclassati  e dichiarati  sofferenti  per 
deficit d’attenzione… la malattia psico-sociale della civiltà connessa e superveloce 
www! 

Così, almeno per chi scrive, è tempo di risvegliare il futuro del futurismo russo. 
Una rivoluzione culturale, il  futurismo russo, e un passaggio che sul piano delle 
forme artistiche, letterarie e poetiche ha anticipato infatti lo stesso vento della 
rivoluzione  politica  sovietica,  la  poesia  dell’utopia  comunista;  quel  comunismo 
che, come ieri  contro il  fascismo, anche oggi potrà rispondere  contro il  nuovo 
fascismo  della  “democrazia”  neoliberista-capitalistica  rinnovando  la 
«politicizzazione  dell’arte» (W.Benjamin)  come  contro-tendenza  che  mina  e 

28 Luigi Magarotto, Patriottismo e pacifismo. Il 194 del futurista Vladimir Majakovskij , in L’anno iniquo. 1914: Guerra e  
letteratura europea (Atti del congresso di Venezia, 24-26 novembre 2014), Adi editore, 2017, p. 7.
29 Ernst  Bloch-Walter  Benjamin,  Per  la  teoria  della  conoscenza  mototorio-fantastica  di  questa  proclamazione,  in 
Ricordare il futuro- Scritti sull’Eingedenken (a cura di Di Stefano Marchesoni), Mimesis, Milano-Udine, 2017, pp. 33-34.
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disgrega la  virtualizzazione  del  reale  e  della  storia  ridotta  a  bit,  nodi,  grafi  e 
diagrammi di automi in flussi video-telematici.

Quel passaggio futurista che allora unì le armi della critica, la critica delle armi 
e il  principio di speranza non può più rimanere una semplice eco. Non a caso,  
crediamo,  che la  lingua russa tragga dal  verbo ‘by’  (essere)  la  parola  ‘budet’ 
(futuro), sì che gli uomini del  futurismo russo si chiamarono  budetljany, uomini 
dell’avvenire. Soggetti (come il poeta Chlebnikov e il poeta Majakovskij (solo per 
citarne due), la cui operatività artistico-culturale fu portatrice di una linea estetica 
anticonformista  tanto  individuale  quanto  sociale  non  possono  rimanere 
inascoltati. La loro poesia fu anche la voce culturale e politica di una collettività 
che, pur vivendo in un contesto di sfasatura tra condizioni economico-sociali e 
culturali, non accettava più estetica e poesia separate da linee di confine. Non è 
insolito né nuovo (come già si sa dagli studi marxisti) incontrare  società  dove 
l’arte non ha sintonia con la loro struttura cosiddetta portante, quella economica. 
Istanze differenziali che al contempo avanzano programmi di trasformazione radicale 
in ogni settore, rovesciando le vecchie forme e realizzando modelli  nuovi di vita 
materiale e storica in senso avanzato, democratico, sono già state viste altrove. C’è 
sempre un movimento che vuole abolire lo stato di cose presente. Un progetto del 
“dover  essere”  come  negazione  determinata e  operatività  in  atto  (nessuna 
astrazione celestiale o metafisica!). Una parola d’ordine di realismo operativo che 
– come hanno testimoniato, pur distanti l’uno dall’altro sia per geografia che per 
tempi e realtà politica, Majakovskij (russo) e Brecht (tedesco al tempo di  Hitler) – 
sia  combattiva,  rispondente  alle  “istanze  della  lotta”;  non  orientata  a  dettare 
regole (il poeta sarebbe uno scoliaste!).

In  Come far versi, infatti, Majakovskij scrive che in una situazione concreta e 
rivoluzionaria  dettare regole non è né compito  né fine della  poesia,  perché le 
«sono proposte dalla vita stessa. Modi e modelli della formulazione, il fine delle 
regole  sono  determinati  dalla  classe,  dalle  istanze  della  nostra  lotta.  [...]  per 
operare con la parola sulle folle della rivoluzione [...] Il materiale delle parole e 
delle combinazioni verbali, in cui s’imbatte il poeta, deve essere rielaborato»30. E 
se è alla situazione reale che bisogna guardare per dare forma alla produzione 
poetica che, pur con linguaggio proprio, non si allontani dalla realtà in movimento, 
è pur necessario tuttavia che si tengano presente  alcuni elementi indispensabili 
come: 1) «la presenza, nella società, di un problema la cui soluzione è concepibile 
soltanto come un’opera poetica. L’ordinazione sociale»; 2) «la conoscenza esatta 
o, meglio, la percezione delle aspirazioni della propria classe»; 3) «il materiale. Le 
parole. L’ininterrotto arricchimento dei depositi; dei magazzini del proprio cranio 
con  parole  necessarie,  espressive,  rare,  inventate,  rinnovate  e  di  ogni  altro 
genere»31. 

Anche per Brecht le forme della produzione artistica, letteraria, poetica vanno 
desunte dai bisogni della lotta in corso; e sebbene il realismo in arte non sia una 
questione di forma, ma di confronto con la realtà, non significa che la forma non 
abbia importanza. La forma, piuttosto, si deve confrontare con la realtà e dipende 
dai  bisogni  della  nostra  lotta  (istanze  della  nostra  lotta scrive,  invece, 

30 Mario Rossi, Majakovskij e Brecht, in Cultura e Rivoluzione, Editori Riuniti, Roma ,1974, p. 624.
31 Ivi.
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Majakovskij). Perché – scrive Brecht (in sintonia con il poeta del futurismo russo e 
della rivoluzione sovietica) – solo nel confronto realismo e non realismo si possono 
distinguere. Non esistono codici/modelli specifici in tal senso. «La stessa realtà è 
ampia,  varia,  piena  di  contraddizioni;  la  storia  crea  e  rifiuta  modelli  [...]  Per 
giudicare le forme letterarie occorre interrogare la realtà [...] La verità può essere 
taciuta in molti modi e in molti modi dichiarata. Noi deriviamo la nostra estetica, 
così come la nostra moralità, dai bisogni della nostra lotta»32. 

Ora,  l’istanza della lotta nella poesia di Majakovskij budetljane è già presente 
sin  dai  tempi  del  manifesto  cubofuturista,  “Schiaffo  al  gusto  del  pubblico”.  Il 
manifesto che tra i nomi annoverava anche quello di Velimir Chlebnikov, il poeta e 
matematico  cui  si  deve  il  neologismo  budetljany.  E  il  “Come  far  versi”  di 
Majakovskij, come si può vedere dal confronto, risuona delle parole del manifesto 
cubofuturista. Qui, infatti, l’ordine è quello di « […] aumentare   il    volume    del  
vocabolario    con    parole arbitrarie    e    derivate    (neologismi); odiare    in  
modo    inesorabile    il    linguaggio    esistito prima […] […] scostare […] le luride 
impronte del […] ‘buonsenso’ e ‘buongusto’; fare palpitare (corsivo nostro) per la 
prima  “volta  i  baleni  della  nuova  futura  bellezza  della  parola  autonoma  ed 
autosufficiente»33. Il rifiuto e l’attacco scandalistico e provocatorio fu il volto di 
questi artisti e poeti che allora hanno scompaginato il gusto estetico del senso 
comune e i canoni tradizionali (simbolisti e romantici) che lo alimentavano come 
un vero supporto ideologico all’ordine costituito prerivoluzionario. Occorreva una 
nuova arte verbale e simbolica e gettare via «Puskin, Dostoevskij, Tolstoj ecc. ecc. 
dalla Nave del nostro Tempo»34, ovvero scompigliare il tradizionale modo di far 
poesia (il linguaggio di ieri cioè non era più adatto alla realtà in corso!). Il gusto 
comune (che bisognava schiaffeggiare) era abituato ancora a gustare la poesia in 
salsa  espressivo-emozionale,  sovrarazionale.  Così  i  primi  poeti  futuristi  russi, 
come  Vladimir  Chlebnikov,  simularono  le  procedure  tecniche  dei  pittori  del 
cubismo. Per i primi poeti futuristi il fare della poesia fu così «un intreccio non 
oggettivo  di  suoni  e  di  immagini,  una  pura  trama fonetica.  Essi  parlavano  di 
“zvùkopis’,” cioè di pittura acustica e, sostenendo che il linguaggio è soltanto il 
materiale della poesia come i colori lo sono della pittura, consideravano la parola, 
non  come  espressione  d'un  pensiero  logico,  ma  come  fine  a  se  stessa»35. 
L’operazione  primaria  dei  futuristi  fu  una  vera  autonomizzazione  della  parola 
come  oggetto  verbale emotivo,  evocativo,  fonetico  e  anche grafico;  e  ciò  per 
reagire  all’usura  del  linguaggio  descrittivo  e  simbolista  e  ricorrendo  al 
frazionamento, all’assonanza, ai neologismi, all’anti-ortografismo. 

Nel futurismo russo la parola diventava oggetto semiotico-verbale autonomo  e 
tuttavia  non  si  aliena  in  mondi  iperuranici  e  atemporali.  L’autonomia,  unita 
all’ironia,  era  segno  di  sospensione  critico-comunicativa.  Un  modo,  la 
sospensione,  per  dire  che  il  mondo  in  atto  e  le  sue  forme  standardizzate,  al 
servizio delle idee dominanti, era da rifiutare e rigenerare. La parola poetica del 
futurismo russo,  infatti,  volava sopra  i  recinti  entro  cui,  nonostante  le  rotture 

32 Bertolt Brecht, Scritti sulla letteratura e sull’arte, Einaudi, Torino, 1973, pp. 218-219.
33 Angelo Maria Ripellino, Poesia russa del ’900, Feltrinelli, Milano, 1960, p. 44.
34 Ivi.
35 Ivi.
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paroliberiste,  rimaneva  quello  italiano  di  Marinetti.  Questi,  infatti,  sosteneva 
ideologicamente le guerre di  conquista del  fascismo e la superiorità dell’uomo 
sulla donna. E voleva altresì che la pubblicità fosse subordinata ai mercati del 
capitalismo  coloniale  in  espansione.  Cose  che  Majakovskij  né  altri 
dell’avanguardia russa rifiutavano senza mezzi termini. 

E se Majakovskij scrisse poesie che sembrano una «composizione di réclames 
verseggiate»36, ciò è in vista dell’organizzazione moscovita per l’industria agricola 
(Mosselprom).  E  questa  industria  non  è  certo,  come  pubblicizzava  Marinetti, 
finalizzata  né  alla  guerra  («sola  igiene  del  mondo»)  né  a  quella  umanità 
imperfetta che «cammina verso l’individualismo anarchico […], il genio anarchico 
che  (corsivo nostro) deride e spacca il  carcere comunista»37.  Marinetti  – scrive 
Edoardo Sanguineti – aveva della natura una «visione […] imperfetta, che attende 
dall’uomo un complemento  indispensabile […], e lo attende nella forma […] della 
guerra, e della guerra industriale»38. Il suo fu un grido costante che inneggiava 
alla bellezza estetica come conflagrazione, cannonate… il sibilo delle armi e del 
rombo dei nuovi mezzi di trasporto. Una vera e propria «apologia estetica della 
guerra»39 o,  per  dirla  nei  termini  di  W.  Benjamin,  la  pratica  ideologica  che 
prenderà  il  nome  di  estetizzazione  della  politica,  lì  dove  il  comunismo  però 
risponderà «con la politicizzazione dell’arte»40. 

Altresì  quando  Majakovskij  connette  la  parola  poesia  e  industria  –  «poesia-
industria» – è perché dal materiale verbale, oggetto privilegiato dai primi futuristi-
budetljane, vuole ben altro che una poesia ridotta nella cornice di una pura forma 
estetica.  Su  Lef   (1923,  n.1),  a  firma   di  Majakovskij  e  Brik,  infatti,  appare 
l’articolo “Il  nostro materiale verbale” in cui  si  legge che suoni e polifonia del 
ritmo debbono essere organizzati per semplificare le strutture verbali e piegarle a 
una comunicazione più vicina e propria al contesto. Un lavoro non finalizzato a 
«puro fine estetico, ma un laboratorio per poter esprimere nel migliore dei modi i 
fatti del nostro tempo. Noi non siano sacerdoti creatori, ma operai che eseguono 
un’ordinazione sociale»41. Per Majakovskij era la consapevolezza e la necessità di 
superare ogni  estetismo e  di  contrastare ogni  tentativo  di  ridurre  la  poesia  a 
sedativo sociale o a elusivo ed evanescente gioco della vita. Il  simbolismo e il 
soggettivismo vecchio stampo non servono per affrontare i fatti della vita e della 
società storica in atto. La comunicazione poetica doveva mediare perfettamente 
insieme l’immagine, i suoni, la parola, il ritmo… perché netta fosse la percezione 
del valore e della funzione dell’innovazione tecnica applicata al complesso lavoro 
poetico. 

Per loro,  budetljane (uomini dell’avvenire) di seconda tendenza, il  futuro era 
altra  cosa  e  neanche  lineare.  In  campo  c’erano  forze  di  tendenze  opposte. 
Piuttosto  era  la  possibilità  collettiva  di  costruire,  fra  utopia  e  divenire  (e  non 
certamente senza conflitti e distacco riflessivo), quel mondo nuovo che la stessa 

36 L. S. Vhgotskij, L’arte come procedimento, in Psicologia dell’arte, Editori Riuniti, Roma, 1976, 93.
37 Edoardo Sanguineti, La guerra futurista, in Ideologia e linguaggio, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 35.
38 Ivi, p. 38.
39 Ivi, p. 39.
40 Ibidem.
41 Ignazio Ambrogio, La letteratura come funzione-sistema, in Formalismo e Avanguardia in Russia, Editori Riuniti, Roma, 
1974, p.193.
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tecnologia concretamente favoriva e spingeva sempre più avanti con i progetti 
dell’intelligenza illuministica e dell’immaginazione produttiva all’opera. Per loro la 
parola pubblicità (com’è nell’essenza del termine) era valore d’uso e di scambio 
semiotico-semantico  popolare  in  vista  di  un  pubblico  mondo  in  comune.  E  a 
questo dovevano essere subordinate le invenzioni e le innovazioni futuriste. Maja-
kovskij, di questa posizione, ne dà testimonianza nell’articolo in commemorazione 
di Cechov (luglio 1914). Il contenuto non conta. Conta soprattutto l’espressione 
verbale. Il  modo espressivo è sempre nuovo e specifico in ciascuna epoca. Le 
«associazioni verbali  devono essere attuali.  [...]  La parola è quindi  il  fine dello 
scrittore. [...] Il vertiginoso ritmo dell’esistenza ha favorito il trapasso dal periodo 
principale a una sintassi scompigliata. [...]  Il  vocabolario si  è arricchito di voci 
nuove»42. 

Tuttavia, man mano che la prima guerra mondiale devastava ogni cosa e la 
rivoluzione  dell’Ottobre  rosso  sbocciava,  la  posizione di  Majakovskij  rivedeva i 
rapporti  fra contenuti,  parole e regole. In questa direzione chiari,  per esempio, 
sono  i  componimenti  La nostra marcia (1917) 43 e  A Sergèi Esénin (1926)44.  Il 
primo a composizione grafica tradizionale. Il secondo con il procedimento tipico 
della costruzione “a scala”. La poesia di Majakovskij ora incontrava direttamente 
la  rivoluzione  sociale  e  politica  bolscevica.  Era  arrivato  il  momento  allora  di 
rivedere il  processo di  produzione della  poesia,  la  destinazione del  pubblico  e 
l’ingranaggio  degli  elementi  in  uso:  il  linguaggio,  la  distanza tra  il  soggetto  e 
l’oggetto,  la  rivalutazione  del  materiale  concreto,  il  ritmo,  il  riuso  della 
similitudine,  della  metafora  e dell’iperbole  per dare immagine alla  parola,  alla 
sonorità e alla composizione ritmica stessa. 

Nel primo, l’io del poeta, secondo noi, fa tutt’uno con il collettivo del noi 
«laveremo le città dei mondi»: 

Battete in piazza il calpestio delle rivolte! / In alto, catena di teste superbe! / Con la 
piena d’un nuovo diluvio / laveremo le città dei mondi. // […] / Il carro degli anni è lento. /  
II nostro dio è la corsa. Il cuore è il nostro tamburo. // […] // Prato, distenditi verde, / copri 
il fondo dei giorni. 

Arcobaleno, da’ un arco / ai cavalli veloci degli anni.  // Vedete, il cielo s’annoia delle 
stelle!  / […] / Ehi, Orsa Maggiore, esigi / che ci assumano in cielo da vivi! // Bevi le gioie!  
Canta! / […] / Cuore, batti la battaglia! / Il nostro petto è rame di timballi.

Nel secondo, senza denigrare l’atto dell’amico, l’io del poeta fa tutt’uno invece 
con l’energia  e la  lotta che non debbono essere abbandonate per cambiare il 
mondo e la vita. Non ci si può permettere di demotivarsi e desistere dalla lotta. Il 
conflitto politico rivoluzionario è come la vita e il futuro: e non ha nessuna fine. 
Perché – dice il  poeta – difficile non è morire,  difficile è vivere. La costruzione 
grafica della poesia inoltre, emblematicamente, è resa nel tipico procedimento «a 
scala»  (un  battere  le  parole  e  l’espressione  come  se  la  pagina  fosse  un 
pentagramma/scala  dove  lo  scalare/scendere  dei  toni  e  del  ritmo  si  dovesse 

42 Mario Rossi, op. cit., p. 605.
43 Angelo Maria Ripellino, op. cit., p. 274”. 
44 Ivi, pp. 286-291.
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sottolineare  scalino  per  scalino  e,  passo  dopo passo,  scagliarlo  al  vento  della 
rivoluzione come il pugno del partito-soviet che racchiude milioni di dita).  

Lei se n’è andato, 
   come suol dirsi, 
all’altro mondo. 
Vuoto...
Volate
        fendendo le stelle
Senza un racconto,

senza libagioni.
Sobrietà.
No, Esenin,

 questo
         non è dileggio, – 

in gola
         ho un groppo di pena,

non un ghigno.
[…]
Smettetela,

 cessate!
           Siete matto?

Lasciarsi
imbiancare

  le guance
  dal gesso mortale?

[…]
I critici borbottano:

 “Le cause
sono queste e quelle,

   e in specie
     lo scarso affratellamento

per effetto
 della molta birra e del molto vino.”

Si dice
         Se aveste sostituito

          la bohème
con la classe,

la classe avrebbe influito su voi
e non vi sareste più accapigliato

Già, come se la classe
     spegnesse la sete

   col “kvs.”
La classe

anche lei
non scherza nel bere.

Si dice
        che, a mettervi accanto

qualcuno di “Na postù,”
sareste diventato
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           assai più bravo
      nel contenuto:

[…]
“O amico mio, né un motto

né un so-o-o-spir.”
Eh,
     poter discorrere altrimenti
con codesto

   Leonìd Lohengrìnyc!
Potersi qui levare,

tonante attaccabrighe:
[…]
Perché si disperda

L’intera marmaglia,
gonfiando

come vele
un nuvolo di giacche,

perché
        alla spicciolata

   Kògan se la batta,
storpiando i passanti

    con le picche dei baffi.
Finora
         Il canagliume

 S’è poco diradato.
Molto è il lavoro, 
           occorre fare in tempo. 
Bisogna 
Dapprima
trasformare la vita
e, trasformata,
       si potrà esaltarla.
Quest’epoca
      è difficiletta per la penna.
 Ma ditemi
  voi,
       sciancati e sciancate,
dove,
        quando,
      quale grande si è scelto
una strada
 più battuta
   e più facile?
La parola
è un condottiero
      della forza umana. 
March!
          Che il tempo
          ci esploda dietro a noi

        come una selva di proiettili.
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[…]
Per l’allegria
il pianeta nostro
       è poco attrezzato.
Bisogna
             strappare
         la gioia
  ai giorni futuri. 
In questa vita
   non è difficile morire.
Vivere
           è di gran lunga più difficile.

Ora, pur schematicamente, è possibile concludere che questo punto finale del 
lascito poetico di Majakovskij sia ancora il punto-istante nei confronti del quale 
ciascuno di noi non possa esimersi dall’esserne erede e debitore. Non si può stare 
a  guardare.  Anche  il  XXI  secolo,  come  il  suo  pianeta,  non  è  attrezzato  per 
l’allegria,  per la gioia,  per l’eguaglianza, per l’amore. Il  secolo  cyber e  www è 
ancora tempo d’oppressione e sfruttamenti più crudeli e più sofisticati. Il futuro 
del  cognitivo-creativo capitalistico  globalizzato  è senza divenire  alternativo;   è 
comando e controllo dei signori della vita e della morte che totalizzano ogni dove. 
Un vero problema spinoso. Allora, se questo secolo è un problema, le indicazioni 
di  lavoro  di  Majakovskij  (in  Come  far  versi)  sono  di  una  potenzialità  attuale 
straordinaria. Qui ci vuole un nuovo soggetto di classe e un linguaggio-poesia che 
ne anticipi la soluzione (non bastano, come dirà F. B. Bifo, solo poeti e sapienti). Il  
vitale e utile che ci suggerisce ancora il futurismo di Majakovskij è, invece, una 
rivoluzione  vera  e  un  magazzino  di  parole  «necessarie,  espressive,  rare, 
inventate, rinnovate e di ogni altro genere». Non c’è rivoluzione senza poesia! 
Majakovskij,  come Esénin,  è  morto  suicida,  mentre  la  rivoluzione  dell’Ottobre 
rosso avanzava tutt’altro  che coerente.  Ma non per  questo le  verità  di  quello 
“scompiglio” sovversivo sono morte e sepolte. Majakovskij “cantò” anche l’amore 
(basta ricordare il suo rapporto con Lilja, la moglie di Osip Brik); e poi, morendo, il 
suo saluto fu: «per favore, non spettegolate. Il defunto l’aveva in grande orrore». 
Il suo essere fu, crediamo, un tutt’uno con il suo “budet-byt”: essere-futuro. 

Il futuro che non manca di smentire i ridicoli che ne hanno dichiarato/dichiarano 
la fine. E Franco Berardi Bifo nel suo “Manifesto del dopo-futuro”45, punti 8 e10, 
stampiglia come appresso:  

Siamo sul promontorio estremo dei secoli... Dobbiamo assolutamente guardare dietro di noi 
per ricordare l’abisso di violenza e di orrore […]. Viviamo da molto tempo nella religione del 
tempo uniforme. L’eterna velocità onnipresente è già dietro di noi, nell’Internet, perciò ora 
possiamo dimenticarla per trovare il nostro ritmo singolare.

Vorremmo  fare  dell’arte  forza  di  cambiamento  della  vita,  vorremmo  abolire  la 
separazione tra poesia e comunicazione di massa, vorremmo sottrarre il dominio sui media ai 
mercanti per consegnarlo ai sapienti e ai poeti. 

45 Franco Berardi Bifo,  Manifesto del dopo-futuro, in Dopo il futuro- Dal Futurismo al Cyberpunk. L’esaurimento della  
modernità, Derive/Approdi, Roma, 2013, p. 130.
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Ma perché l’arte sia «forza di cambiamento della vita» non basta, secondo noi, 
consegnare comunicazione e media a sapienti e poeti. Il potere dei ridicoli e altra 
canaglia  domina  ancora.  Crediamo  sia  più  convincente  e  probante,  invece, 
rimettere in gioco la lotta di  classe in proiezione del divenire-comunista fuori  i 
cardini del vecchio modello totalizzante (la legge di gravità di Newton non è stata 
messa fuori  gioco  dalla  gravità  relativistica  di  Einstein).  La  forza  di  gravità  in 
questa nuova forma,  come nella  logica  del  futurismo russo,  non scinde il  suo 
schema-ritmo dal contenuto.  E il ritmo, nel caso del divenire-comunista, è quello 
singolare  del  noi delle  rivolte  di  classe  (non  postmoderne)  in  «piazza»  che, 
rinnovate come collettivo plurale autonomo (come autonomo è il linguaggio della 
poesia, ma non indipendente dai fatti della storia temporale), invece può lavare 
ancora «le città dei mondi» (La nostra marcia), anche se «La classe / Anche lei / 
Non scherza nel bere» (A Sergèi Esénin). E per disperdere la marmaglia – ricorda 
ancora Majakovskij –  occorre fare in tempo perché molto è il lavoro e vivere è  
sempre difficile. Ma se non si agisce non si vive a misura d’uomini.

Del  resto  lo  stesso  Berardi  Bifo  scrive  che  oggi  il  “comunismo”  è  possibile 
ipotizzarlo come un susseguirsi di congiunzioni (non connettività di automi e nodi 
spazio-tempo-cyber) di effetti co-concomitanti. Il sottrarsi-congiungersi di «singoli 
e  comunità,  […]  l’effetto  della  creazione  di  un’economia  dell’uso  condiviso  di 
oggetti e servizi, […] la liberazione di tempo per la cultura, il piacere e l’affetto 
[…] il  compito dell’intelletto collettivo è […] allontanarsi dalla paranoia, creare 
zone di resistenza umana, sperimentare forme autonome di produzione fondate 
sulla  produzione  ad  alta  tecnologia  e  a  basso  consumo  di  energia.  […]  Il 
capitalismo  perderà  […]  il  suo  ruolo  di  paradigma  onnipervasivo  di 
semiotizzazione»46 e  il  comunismo  sarà  il  futuro  di  una  unità  rizomatica  di 
singolarità  e  comunità  che  inizia  e  non  finisce,  ovvero,  è  possibile  dire,  un 
processo  dell’“io  noi”   infinito  come  il  tempus,  il  tempo  del  mescolamento. 
L’identità dell’“io noi”. È l’identità “temperata” in cui il “noi” (né io, né tu, né egli) 
è il transito che va dal singolare al comune e viceversa come è il luogo di una 
soglia o di un commutatore.  E in questo luogo che, crediamo, la politica della 
poesia  e  l’immaginazione  della  politica  possono  esercitare  ed  enunciare  una 
congiunta azione di ribellione del “noi” collettivo e sovversione comunista.

La poesia agisce

Gettiamo  uno  sguardo  sull’economia  e  l’uso  politico  sia  della  pratica 
enunciativo-poetica significante da una parte, sia della semiologia enunciativa del 
semio-capitalismo-denaro-finanza  dall’altra.  Qui  si  satura  l’attenzione  bloccata 
sulla corrispondenza biunivoca dei signigicati di mercano e si denuncia la penuria 
di tempo nonostante le accelerazioni del mondo informatizzato; dall’altra parte 
c’è il “capitale”  della poesia con il suo plusvalore semantico e la sua significanza 
non riducibile  agli  algoritmi  del  linguaggio  codificato  in  bit.  Il  linguaggio  della 

46 Franco Berardi Bifo, Interminabile processo della terapia, in L’anima al lavoro- Alienazione, estraneità, autonomia, 
DeriveApprodi, Roma, 2016, p. 280.
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poesia è polifonico-polisemico e i suoi ritmi temporali, come scrisse Kolmogorov 
(scienziato sovietico delle turbolenze) sono esponenziali e non binarizzabili perché 
“platica” è la bellezza e l’est-etica della sua lingua.

Il  capitale  postfordista  cognitivo-linguistico  usa  la  pratica  enunciativa 
significante – interviste, sondaggi, discorsi, annunci, etc. – e quella a-significante 
(flussi  di  automi  ritmo-algebrici-digitali  subliminali  –  equazioni,  diagrammi, 
previsioni rating, bilanci e spread, statistiche del rischio, default, etc. – come un 
dire-fare finalizzato all’assoggettamento e all’asservimento dei soggetti  (né più 
popolo  né  massa,  ma  prosumer  e  solo  consumatori).  Nella  sua  strategia,  l’a-
significante  automatismo  informatizzato  (e  indipendente)  richiede  però  la 
mediazione  persuasiva delle enunciazioni significanti  (discorsi,  racconti,  appelli, 
commenti  mass-mediali,  annunci,  etc.).  Così se  la  Banca  centrale  europea 
annuncia – visualizzando diagrammi, grafi e flussi – l’aumento del «tasso di sconto 
dell’1%,  sono  […]  migliaia  i  progetti  che  finiscono  in  fumo  per  assenza  di 
credito»47. 

Crolla  il  prezzo degli  immobili  (subprime)? Le famiglie  che non rimborsano il 
debito perdono casa e risparmi! 

Si decidono misure politiche di riduzione delle spese sociali (sanità e istruzione)? 
Nascono  comportamenti  generalizzati  di  paura  e  panico,  mentre  il  Sistema 
Sanitario Mondiale derubrica nevrosi, psicosi e paranoie classiche e si dà da fare 
per  inventare  e  categorizzare  altre  malattie  legate  ai  disturbi  mentali  (ma 
funzionali  solo  alle  multinazionali  farmaceutiche  che  supportano  il  biopotere 
capitalistico). 

Come  dire  che  questi  tipi  di  enunciazioni  (“assiomi”  o  “enunciati  operativi” 
guattari-deleuziani)  costruiscono  sia  nuovi  oggetti che  conseguenziali 
comportamenti  correlati.  L’oggetto  del  desiderio  e  le  condotte  si  attualizzano 
controllando  continuamente  i  processi  di  soggettivazione,  mescolando  azioni 
strutturali  e  sovrastrutturali  ma  gerarchizzate  dall’infrastrutturale del  potere 
enunciazionale-pratico (azioni su azioni) sofisticato e opprimente. 

Naturalmente,  nonostante  la  cura  capitalistica dei dispositivi  elettronici  e 
semiotici  ibridati, non  mancano  le  resistenze e  i  conflitti  antagonisti  contro  la 
“biopolitica” e il “biopotere” che formattano sia la vita quanto le sue esperienze 
territorializzate sottoposte alle identificazione dei linguaggi della razionalizzazione 
elettro-informatizzata. Nell’evoluzione  storica,  e  visibile  in  itinere,  Marx 
(“Frammento sulle macchine”,  Grundisse) già ne aveva anticipato l’avvento come 
stadio  naturale,  mentre  indicava   il  furto  di  tempo di  una  volta  come  “base 
miserabile”,  e  “superfluo” l’operaio (oggi quello della parola). L’appropriazione e lo 
sfruttamento delle conoscenze (knowledge) informatizzate, la sussunzione intera 
del  tempo  di  vita  della  popolazione,  il  sapere  sociale  (general  intellect)  e,  in 
genere,  il  linguaggio-comunicazione  sono  diventati  “capitale  fisso”.  Nasce una 
sorgente infinita di ricchezza, l’ordine simbolico della lingua e dei linguaggi come 
sorgente di ricchezza illimitata. 

L’iniziativa  e  l’ascesa  dell’impresa  di  Bill  Gates  e  di  Google, oggi,  scrive  F. 
Kaplan, ne sono inoppugnabile testimonianza. Tre algoritmi amministrano questo 

47 Maurizio Lazzarato, Le tre semiotiche: a-significanti, significanti, simboliche (Semiotiche del debito), in Il governo 
dell’uomo indebitato, DeriveApprodi, Roma, 2013, p. 181.
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paradiso,  esclusivo,  per  imprenditori e  managers. Il  primo trova le pagine che 
rispondono a determinate parole. Il secondo  vi assegna un valore commerciale. Il 
terzo quantifica il guadagno (profitto-rendita) del capitale speculativo. La compra-
vendita delle parole ha tre fasi: «Un’impresa sceglie un’espressione o una parola, 
come “vacanze”, e definisce il prezzo massimo che sarebbe pronta a pagare se un 
internauta  arrivasse  a  lei  per  questo  tramite.  […]  il  calcolo  del  punteggio  di 
qualità  della  pubblicità  […]  è (corsivo nostro)  in  funzione  della  pertinenza  del 
testo con la richiesta dell’utente, della qualità della pagina […] numero medio di 
clic sulla pubblicità»48. Tra il 2010/2011, il gioco ha fruttato miliardi di dollari per il 
marchio  “Mountain  View”.  Il  capitalismo  della  crisi  si  ristruttura,  così,  su  un 
territorio  fin  qui  ignorato  o  pensato  impossibile.  Ma l’impossibile  oggi  viaggia 
virtualizzato nei codici che viaggiano prossimi alla velocità della luce.

L’altro fronte semiotico è il  linguaggio della poesia che, analogicamente alla 
discorsività enunciativa non lineare (non formalizzata in codice binario e biunivoco 
lineare), ha possibilità reali di destrutturare/modificare pensieri e comportamenti 
per  un  “mondo”  altro.  Sono  le  possibilità  cioè  della  parola  poetica  che  – 
complesso  di  passioni  e  di  azioni  –   si  dinamicizza  come  multisensorialità 
temporalizzata  oppositiva  e resistenza,  rotture,  sottrazione e fughe.  Un codice 
extraeconomico,  per  di  più,  non trattabile  con le identificazioni  semiotiche del 
neocapitalismo della comunicazione. Una forza agente che si costituisce in campo 
come  una  pratica  significante  non  meno  capace  di  soggettivazioni  (e  lotte 
conflittuali oppositive) alternative. Perché se è vero che certi “enunciati operativi” 
– quali «i mercati sono capaci di autoregolarsi, la riduzione della tassazione per le 
imprese e i  ricchi  aumentala  la  produzione,  la  disoccupazione è volontaria,  la 
privatizzazione  è  un  vantaggio  per  tutti,  rimborsare  i  creditori,  ridurre 
drasticamente  i  salari  e  i  servizi  sociali,  privatizzare  lo  Stato  sociale»49 – 
convincono e innescano certi  tipi  di azioni  politiche e di potere; che certi  altri 
annunci (enunciati) dei mercati finanziari (politica dei crediti e dei debiti) non di 
rado  determinano  casi  di  morte  per  suicidio  volontario  per  impossibilità  di 
“onorare” i prestiti, o che relativi, in generale, alla sanità e alla salute (diffusione 
di virus incontrollabili  e tagli alla spesa pubblica) generano situazioni di  panico 
generalizzato e reazioni di paura, terrore, chiusure, etc., allora è anche vero che 
gli  enunciati discorsivi-poetici non possono essere depennati dall’usabilità e cura 
del sé come “io noi” di ciascuno innescante iniziative diverse e conflittuali. Come 
pratica  significante  che  interseca  e  testualizza  intelletto,  azioni  e  passioni  la 
poesia media infatti riflessioni e modifiche nelle condotte individuali e collettive e 
ne orienta l’inter-azione. Basterebbe, forse, qui, ricordare il  pensiero e l’azione 
riflessa di Puskin o Pessoa (senza dimenticare Majakovskij o altri...) allorquando, 
verseggiando, dicono che il poeta è un  fingitore, o che la finzione del dolore o 
dell’amore o di altre passioni, di cui si dice in una poesia, inducono modifiche reali 
nell’esser-ci. Mutamenti di  habithus che, a volte, spingono fino al punto tale da 
far-ci annegare nella morte o nella vita della politeia. La parola poetica, in quanto 

48 Frédéric  Kaplan,  Verso  il  capitalismo  linguistico  -  Quando  le  parole  valgono  oro,  in  “Le  monde  diplomatique/il 
manifesto”, XVIII, n. 11, novembre, 2011. 
49 Maurizio Lazzarato, L’assiomatica e i suoi assiomi (Capitale e capitalismo), in Il governo dell’uomo indebitato, cit., pp. 
124-125.
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azione verbale e non verbale di  inter-azione e correlazioni  pubbliche,  infatti  è 
anche politica. Politica in quanto, appunto, – potenziali o attuali siano le presenze 
del  dicitore  e  dell’ascoltatore,  dello  scrittore  e  del  lettore  plurali  –,  pragma e 
praxis che significano in presenza d’altri. Una pluralità e molteplicità di “io” che 
necessitano della relazione del/col pronome “noi” (mentre promettono un mondo 
altro). 

Un pronome, il noi, che, oltre ad essere il segnale di una comune politicità, è un 
divenire-cura-identità non in competizione individualistica (moltiplicazione di tanti 
“io”  prosumer e  branding).  Come  scrive  Émile  Benveniste,  questa  identità  in 
processo, è un uso di sé nella sfera pubblica che, in quanto situazione storica 
vivente,  accomuna ogni  singolo a una moltitudine di  simili.  Una “cura del  sé” 
come un “me-tu” (voi), un “me-egli” (loro) o  epimeleia heautou (cura/uso di sé) 
che, nel tempo degli istanti o degli intervalli temporali biforcanti, «indica il transito 
dal singolare al comune, nonché quello dal comune al singolare»50. Un transito 
che  vuole  più  la  dissolvenza  non  contraddittoria  della  logica  temporale  del 
tempuscolo che non quella della sussunzione escludente del capitale che oppone 
l’io proprietario al comune del noi;  una congiunzione che intreccia i  poli  come 
tensione  permanentemente  in  movimento  e  il  futuro  comunardo  come  un 
cronotopo politico “in cui valga simultaneamente   e  ”  (io noi). 

Qui,  simultaneità  di  rivoluzione  e  creazione  alternativa  di  parti  e  cose 
eterogenee,  nessuno  può  accampare  diritti  di  proprietà;  e  il  tempo  è  quello 
dell’istante (senza durata e spessore) ritmato dal kairós delle singolarità sociali. È 
l’atto generale  di  un’iniziativa collettiva  che  decide  dell’opposizione  politico-
poetica  e  che in  questi  anni,  come la  sperimentazione del  soggetto  collettivo 
anonimo – “Noi Rebeldía” – di alcuni poeti italiani, avrebbe voluto essere l’azione 
della “debole forza messianica” (W. Benjamin) o,  più modernamente, l’“effetto 
farfalla”  delle  scienze delle  turbolenze.   Una forza-parola  viva  che,  ibridata  e 
antagonista, ha trovato il proprio humus di radiazione commutante nel ritmo del 
general  intellect marxiano e della  praxis di  singolarità  artistiche diversamente 
orientate  per  stile,  ambiente  e  appartenenza.  Ambienti  eterogenei.  Perché  il 
ritmo,  diversamente  dalla  misura  astratta,  situandosi  –  come  precisano  G. 
Deleuze- F. Guattari – nel passaggio dall’astratto al concreto dell’esperienza delle 
molte  determinazioni,  è  l’azione  dell’«Ineguale»  e  dell’«Incommensurabile, 
sempre in transcodificazione. […] Non opera in uno spazio-tempo omogeneo, ma 
con blocchi eterogenei. Cambia direzione. Bachelard ha ragione quando dice che 
“il legame degli istanti veramente attivi (ritmo) si stabilisce sempre su un piano  
diverso  su  cui  si  esegue  l’azione”.  Il  ritmo  non  ha  mai  lo  stesso  piano  del  
ritmato»51.

Per  inciso,  qui  piace  ricordare  che  le  edizioni  cartacee  di  questo  soggetto 
plurale  sono  state  costantemente  accompagnate  dalle  immagini  pittoriche  o 
grafiche dell’artista siciliano Giacomo Cuttone.

 La forza viva del lavoro e della parola del soggetto collettivo “Noi Rebeldía” ha 
voluto  agire  come “una macchina da guerra”  poetica;  una  lingua minore (nel 

50 Paolo Virno, L’idea di mondo- Intelletto pubblico e uso della vita, Quodlibet, Macerata, 2015, p.169.
51 Gilles Deleuze - Felix Guattari, Sul Ritornello, in Mille piani- Capitalismo e schizofrenia, Vol. II, Istituto della 
Enciclopedia Italiana,  Roma, 1987, p. 455.
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senso  deleuziano)  che  vuole  sottrarre  la  vita  alla  logica  libero-scambista 
informatizzata  del  neoliberismo cyber-semiotico  e ri-proporla  come un insieme 
impegnato di  attività  di  produzione  e  di  uso  sociale,  intrecciando  attività 
linguistiche o simboliche variamente connotate.  

Nella sua prefazione a “L’ora zero” di “Noi Rebeldía 2014” (numerosi i poeti che 
hanno scritto sine nomine), Francesca Medaglia scrive che nella testualità poetica 
di  quest’opera  l’identità  «poetica  ibrida  diviene strumento principe  di  lotta,  in 
quanto, contrastando con la tradizione che vede (da Aristotele a Hanna Arendt) il 
pensiero  come  un’attività  solitaria,  la  «nozione  marxiana  di  general  intellect 
contraddice  questa  tradizione.  Parlare  di  “intelletto  generale”  significa,  infatti, 
parlare di intelletto pubblico»52 con-diviso. Perché comune e non proprietà privata 
è diventata la mente degli individui come sapere sociale  e forza viva generale di 
produzione, si che (nel caso della produzione poetica) è «il linguaggio poetico a 
parlare  ed  essere  valorizzato  prima  che  come  singola  voce  o  la  firma  di 
qualcuno»53. Condivisa è, continua Francesca Medaglia, pure l’idea che i 14 testi 
che  compongono  il  libro  “L’ora  zero”,  il  progetto  “Noi  Rebeldía  2013”  e  “Noi 
Rebeldía 2014”,  siano pensati  e vissuti  come variazioni  tematiche dello stesso 
testo poetico che porta il titolo di L’ora zero. In tutti i testi infatti si incontra il suo 
lievito  antagonista,  lo  scontro  e  l’opposizione  conflittuale  contro  il  tempo 
capitalista che, all’interno della  società contemporanea,  tra  azione e reazione, 
contamina  le varie facce della vita individuale e collettiva locale e globale. Nella 
lirica “L’ora zero”, qui (in stralcio) infatti si legge: 

[…] / oui clessidra ora è il tempo zero / […] Ignoriamo chi siamo, ma se lo pensiamo / Ecco che 
in fondo capiamo il  senso /  Di  questa piccola-grande verità /  È l’infinita  varietà del  senso del 
mondo   /  Che  rivela  il  postremo nonsenso  che siamo   //  Noi  combattiamo il  neoliberismo / 
quotidiano con i vestiti usati, / la verdura del contadino Omero /  a chilometro zero e l’impegno nel 
volontariato, / votando sinistra a Camera e Senato. // Ma poco cambia nel nostro firmamento / 
dove 5 stelle di cartone bruciano insulti  / e veleno nell’universo web. / Resistono le cupole. In 
quella più antica / crepita ancora la stufa a legna ed è fumata bianca54. 

E  chiudendo la  sua  prefazione,  la  stessa  Francesca  Medaglia,  scrive  che in 
quest’opera l’autore è costituito da un gruppo di individui ed è posto, quindi, in  
stretta  relazione  con  l’altro  da  sé;  è  il   soggetto  collettivo  «che  rifiuta 
l’omologazione e lotta per le coscienze, senza cessare di cambiare se stesso per 
non essere cristallizzato nel tempo capitalistico e cessare, di conseguenza, la sua 
vitalità ribelle»55.

Fuori ogni velleità, qui, non pare che non aliti il “sogno di una cosa” e il vento 
“immemore” dei soviet dei kom-futy d’eredità majakovskijana!

Marsala, 19 Settembre 2017

52 Francesca Medaglia, Prefazione, in Noi Rebeldía 2014, L’ora zero, CFR, Piateda (SO), 2014, p. 9.
53 Antonino  Contiliano,  Il  fare  poesia  del  soggetto  collettivo  anonimo “Noi  Rebeldía”,  maggio  2014,  disponibile  su: 
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-fare-poesia-del-soggetto-collettivo-anonimo-noi-rebeldia/(06/14).
54 Francesca Medaglia, Prefazione, in Noi Rebeldía 2014, L’ora zero, op. cit., pp. 9-10.
55 Ivi, p. 12.
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In rete:

Biobibliografia di Antonino Contiliano:
http://retroguardia2.wordpress.com/contribuiscono-eo-hanno-
contribuito/

Leggi tutti gli articoli di Antonino Contiliano pubblicati su Retroguardia 
2.0:
http://retroguardia2.wordpress.com/category/contiliano-antonino/
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