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Per una critica dell’economia poetica dell’Io 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se chi parla non è uno, ma una molteplicità in rapporto di esteriorità e contingenza (G. 

Deleuze/E. Glissant), e l’Io in quanto individuo (atomo) non ha, quindi, un rapporto con un sé 
sempre identico (immutabile), ma con una rete di relazioni storicamente determinate, che si 
realizzano come singolarità plurale – e ibrida per l’intreccio delle relazioni che ne passano lo stato 
dal virtuale all’attualità –, allora non è impossibile pensare e criticare l’economia poetica del 
tradizionale Io umanistico come una persistente feticizzazione che investe il soggetto e l’oggetto 
poetico.  

Una feticizzazione che, come la merce capitalistica, è possibile demistificare con i procedimenti 
dell’allegoria parodizzante e l’assunzione di un soggetto poetico collettivo, il quale non è prima di 
kairòs ma dopo (A. Negri), e la cui coscienza poetica, impacchetta nei chiusi prodotti di genere e di 
“ismi”, non si esaurisca nella produzione lirico-intimistica della poesia soggettiva e aliena dal 
commercio con l’esteriorità delle altre singolarità e il mondo economico-sociale e politico che li 
struttura in rete. 

Non è un caso, secondo noi, che l’Io e il soggetto “lirico-intimistico” ipostatizzato che lo 
sostiene, pur concetti di una astrazione e di una generalizzazione teorica, facciano pendant con l’io 
del soggetto capitalistico (il Capitale), e che, insieme, presumano – quasi “tipo logico” (B. Russel) 
assoluto e universale – l’eterno motore della poesia e della storia alimentato dallo stesso carburante: 
il profitto e la rendita come esclusione/eliminazione di qualsiasi altra possibilità alternativa. 

Ma in un mondo, come il nostro, in cui ogni sovranità assoluta ha perso la sua funzionalità 
storica determinata, e la materia (contingentemente) piega lo spazio, come alla materia cosmica e 
della moltitudine lo spazio dice come muoversi, così anche per il soggetto e l’oggetto poetico gioca 
una modulazione storico-temporale che ne modifica l’identità ibridandone e pluralizzandone la vita 
e le forme. Il reale ha più forme di quante ne possa  immaginare la letteratura e l’arte, diceva B. 
Brecht; e tra il cielo e la terra – dice ancora Shakeaspeare – ci sono più cose che nella filosofia di 
Orazio. 

Sì che, ciò su cui vorremmo interrogarci e interrogare, con occhio alle circo-stanze della 
contingenza e all’annessa allegorizzazione del divenire, è la possibilità di una critica dell’economia 
poetica dell’Io come “sé” lirico-intimistico che, paradossalmente, si dice produttore invaso  solo 
dalla poesia interiore. Una poesia lirica e soggettiva cioè della coscienza individuale-intimista 
(individualistica), interiore senza esteriore e aliena da una  qualsivoglia avanguardia, così come 
l’economia capitalistica, pur fra gli innegabili rivolgimenti delle forze produttive e dei rapporti di 
produzione con-causati, continua a dirsi aliena a qualsiasi rivoluzione “comunista” egualitaria della 
“partage”1 (“comunità inoperosa”). Data la sua naturalità (per nascita o per dominio!), nessuna 

                                                 
 
 
 
 
 
 
1 Jean-Luc Nancy, La comunità inoperosa, Cronopio, Napoli, 2003. 
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azione rivoluzionaria, che non sia la sua stessa modernizzazione,  può sostituire il suo essere fenice 
individualista e dimora di eterno ritorno. Il tempo reale delle contraddizioni materiali e dei 
paradossi, che vede in campo forze antagoniste e conflittuali, non sembra che interessi più di tanto. 

Se, dunque, c’è una critica dell’economia politica dell’io capitalistico, ci può essere anche una 
critica dell’economia poetica dell’io lirico. Entrambe le economie postulano una produzione basata 
su un’identità immutabile.  

Quella dell’economia capitalistica postula come naturale e immutabile il feticismo della merce 
dell’io del Capitale e del suo potere, che sembrano sottrarsi alla dinamica storico-materiale dei 
rapporti sociali locali e globali.  

Quella dell’economia poetica postula, invece, come naturale e immutabile, il feticismo 
dell’intimismo dell’Io del poeta, legato a un sé sempre identico e astorico; intento, eventualmente, 
solo ad esternare liriche lamentazioni comunicate per mistica magia.  

Sicché non è pensabile che  nessuna rivoluzione e nessuna avanguardia sia inimmaginabile, 
specie ora che l’eterno presente della post-modernità va in tilt con la sua stessa rivelazione di “fine 
della storia”; ora che il “comunismo” rimane l’unico orizzonte praticabile (Sartre/Nancy) come  una 
collettività cooperativa e open source dell’essere insieme e senza gerarchie di esclusione ed 
eliminazione; ora che i conflitti, i paradossi e le allegorizzazioni, più di ieri, smentiscono 
l’isolazionismo della politica, della poesia e la loro presunta irrelazione. 

Nessun diario di bordo può dunque escludere dal mondo lirico (lirica non può essere solo 
intimismo coscienziale o emozionale) e dalla poesia la conflittualità tra la parola politica e quella 
poetica, e il pluri-multilinguismo migrante, che ibrida le identità (paradossalmente “singolari 
plurali” quanto collettive), ci dice poi di una identità individuale mai “pura”, comunitario e/o 
personale sia il riferimento. 

Se la parola ha un senso solo in quanto è sociale (in presenza d’altri), poi, non solo non è 
auspicabile dimenticare il conflitto, la finitudine e il limite, ma è anche possibile pensarlo anche di 
un soggetto collettivo che, in virtù di un general intellect poetico in circolo, sia capace di poiesis 
per un testo poetico collettivo in itinere. Nessuna identità rimane ferma o immutabile nella storia.  

Se c’è una “fine della storia”, non ci deve essere anche una storia concreta che è iniziata? Un 
processo intriso di conflitti e contraddizioni materiali, che, nel materiale come nel simbolico, lascia 
e produce le sue linee miste di ordine e disordine?  

Il pensiero cammina incorporato nella temporanza gli eventi del mondo storico, il quale, 
appunto, perché strutturalmente complesso di eventi “ignoranti” la distinzione di classe, non è già 
forse un errare “comunista”? E, oggi, non si presenta come l’essere insieme di una comunità 
globale, la cui identità collettiva è cooperativa, anziché gerarchica o individualistica e 
sostanzialistica come quella dell’io del capitale e dell’io poetico della lirica intimistica? 

E, poi, in un mondo tendenzialmente programmato per l’amministrazione totale e il dominio 
indiscutibile sui conflitti sociali e culturali in genere, e in cui linguaggi e ideologia sono diventati 
forza produttiva e riproduttiva del sistema-mondo, è proprio così impossibile porsi ancora il senso 
di una pratica poetica d’avanguardia? Il suo nucleo vitale non è stato da sempre il conflitto e la 
rottura delle identità? Perché si dovrebbe rinunciare proprio ora a questo aspetto della sua aseità 
semantica e critica?  

C’è veramente il vuoto per una poesia antagonista? 
Il vuoto della poesia, se c’è, invece, secondo noi, è della ‘famiglia’ del ‘ vuoto quantistico’ e sub-

nucleare delle particelle o dei frammenti che hanno il verso della cooperazione polifonica e 
polisemantica del pluri-multi-versum. Una cooperazione sempre in fieri in cui le modellizzazione 
allegorizzano il dato e prospettano altre configurazioni della “comunità” stessa.  

Così, nella comunità dialogica globale, oggi anche agorà elettronica, rispetto al dato immediato 
e acritico di certe assunzioni e sussunzioni nella rendita del capitale e della poesia dell’io lirico-
capitalistico, è possibile pensare il fare-dire-altrimenti di una avanguardia open source e free.  
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Se facciamo mente locale all’universo dei modelli della stessa ricerca scientifica, nessuna 
identità macro-micro-cosmica è rimasta bloccata se non per “autorità”. Figurarsi, allora, nel mondo 
della letteratura, dell’arte e della poesia! 

Così nel mondo dell’immaginazione congetturale della sperimentazione scientifica e poetica, 
come in quella stessa delle trasformazioni socio-politiche e culturali, nessuna identità 
materiale/immateriale è rimasta/rimane immutabile nel tempo e nella storia.  

La storia e le loro storie sono state sempre determinate e condizionate dagli stessi rapporti 
produttivi, sociali, ideologici, nonché dagli stessi limiti della finitudine, della nascita e della morte, i 
cui limiti nessuno comanda e che sono anche limite del senso stesso. La modulazione storico-
temporale, le scelte ideali, le filosofie, etc. hanno fatto e detto sì che sia il soggetto che l’oggetto dei 
rispettivi campi di azione fossero sempre un campo di relazioni dialettiche (sintetiche e non 
sintetiche) e “linguisticamente” innovative. Il concreto, infatti, come sintesi delle molte 
determinazioni non ripete mai se stesso se non per astrazione ipostatizzata.  

E il vecchio linguaggio, lì dove non riesce più a esprimere/comunicare novità ed emergenze, si 
ristruttura; e insieme alla ristrutturazione chiede anche nuovi comportamenti per dar ragione del 
nuovo corso del pensiero e dell’azione. 

La parola dei linguaggi, intrinsecamente legata per natura all’apparire insieme in pubblico e 
nell’esercizio della praxis dei rapporti sociali dinamici e antagonistici, non può rimanere, così, nel 
recinto della coscienza privata (cui peraltro non è destinata) e tagliare i ponti con l’extratestualità 
complessiva in movimento che dà senso al loro mondo segnico-simbolico esistenziale e relazionale. 

Se i sistemi di rappresentazione si trasformano, e attraverso questi stessi processi trasformativi 
altri punti di vista pratici e ristrutturazioni vengono alla ribalta, a questa logica non sfuggono né il 
soggetto né l’oggetto né le varie dinamiche che ne articolano la vita di relazione. Fra l’altro i 
modelli di riferimento (non c’è un solo modello), che ne danno conto, vivono una vita di relazione e 
di interdipendenza dinamica e processuale: il vecchio convive col nuovo, il nuovo ingravida il 
vecchio e ne attualizza le potenzialità rimaste prima inespresse, mescolando continuità e 
discontinuità (c’è ancora nel passato un futuro che aspetta il “risveglio”, e nell’avanti un futuro 
instabile ma non per questo deprivato di aspettative, di progettualità e di limiti).   

E quando diciamo modello vogliamo pensare a quell’insieme dinamico e storico complesso di 
assunzioni interne ed esterne di un sistema di convivenza, conoscenze e prassi che, in ogni tempo, 
riguarda anche le letterature, le teorie, le pratiche significanti, le  procedure, i metodi, l’estetica, le 
ricadute politico-sociali; tutto ciò che, in altri termini, investe i rapporti tra i soggetti (individuali e 
sociali) e il mondo che siamo e costruiamo operosamente e inoperosamente. E, per non rimanere 
nel vago delle astrazioni, poiché siamo interessati alla cosa, non è la stessa cosa parlare 
dell’economia poetica e dell’avanguardia nel mondo del modello dell’economia politica dello stato 
e delle sovranità nazionali o in quello della “mondializzazione” del capitalismo.  

Il capitalismo cognitivo e neoliberista cioè che nega e trasforma le sue stesse vecchie istituzioni, 
le quali, ormai limiti e ceppi per la sua stessa riproduzione di classe, prevedevano la separazione tra 
i linguaggi della produzione economico-sociale e politica e i linguaggi ideologici della cultura – 
arte, letteratura, poesia, filosofie, teorie, pratiche – e dei soggetti produttori. Una separazione cioè 
paradossale in quanto dominata dal Leviatano che dispone della libertà e dell’eguaglianza delle 
parti che costituiscono l’ essere insieme sociale. Una comunità come relazione di nodi intrecciati in 
rete. Un intreccio che, comunque, non elide né gli antagonismi né i paradossi, ma che non è più 
tempo di lasciare alla delega dei vecchi Leviatani umanistici del soggetto unico e della separazione 
astratta dei suoi linguaggi metafisici. 

Così, se la fine del XX secolo e l’inizio del XXI hanno consegnato alla storia un modo di 
produzione le cui forze produttive sono la comunicazione e gli stessi linguaggi, ciò non può, ora, 
non riflettersi e non riguardare l’arte, la letteratura e la poesia – che dei linguaggi si nutrono  – o le 
avanguardie che in ogni tempo hanno espresso il ruolo e la funzione di soggetti di adeguamento o di 
separazione e antagonismo. Un antagonismo che, generalmente, non è stato pensato come una 
operazione a somma zero o come un taglio senza incisione alternativa nelle posizioni. 
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Il tempo precedente, complessivamente, ci ha consegnato, però, un universo del discorso 
dell’avanguardia (e della sua annessa negatività) fuori dai rapporti di produzione – nella religione e 
nell’arte – in quanto coscienza e azione separata dalla totalità dell’economia e dell’economia 
politica borghese.  

Anche il partito della classe operaia, che nel frattempo si attrezzava per una rivoluzione, 
pensava, seppure consapevole di alcune contraddizioni, di occuparsi direttamente e solo della 
produzione, della distribuzione della ricchezza e della razionalizzazione della macchina produttiva 
economico-sociale senza intaccarne la logica del ‘valore’ dell’economia borghese di scambio e di 
mercato. Il modello non subiva sostanziali modifiche, e la cultura, peraltro, e le avanguardie 
artistico-poetiche non poterono avere altro spazio che di voce innovativa, ma di non troppo 
disturbo. In territorio sovietico, eloquente è la fine del futurismo, della poetica e della poesia di 
Vladimir Majakovskij. Movimento e personaggi furono messi all’angolo, o preferirono il suicidio. 
Al di fuori del potere razionalizzatore del nuovo soggetto politico, non c’era avanguardia culturale 
che, con i suoi linguaggi innovativi e carichi dei nuovi valori alternativi, potesse pensare/agire o 
interagire nei processi e nella formazione delle dinamiche soggettivanti  in itinere. La classe-partito 
della “dittatura” del proletariato rivoluzionario non prevedeva e non permetteva azioni fuori coro. I 
rapporti gerarchici posti dall’élites non si toccavano. La nuova coscienza di classe al potere, anche 
qui razionalizzazione dei processi economici di classe, infatti, si poneva, prima di tutto, esiliando 
qualsiasi altro linguaggio, come produttività solo economica, ed entro i parametri dell’esclusivo 
linguaggio quantitativo delle forze prettamente tecno-materiali. La negatività rivoluzionaria 
dell’avanguardia poetica, che pur si esprimeva anche con la forza della lingua artistica e letteraria, 
doveva rimanere nel suo rapporto di collaterale trascendenza “religiosa” e artistico-letteraria. 
Ideologia sì, ma separata dall’insieme altro. 

 
La separazione fra politica e la cultura nella società borghese della fine del XIX secolo riflette 

queste due tendenze. È il sintomo del fatto che “la coscienza di classe proletaria” non esiste: la 
rimpiazza la “psicologia di classe, mentre la negatività si esilia, pudica e fiera, nelle élites. Il fatto 
che la società di classe e segnatamente la borghesia si difende perpetuando questa separazione non 
deve nascondere il proletariato e spesso anche le sue organizzazioni politiche ne sono complici, 
quando rimuovono il principio dialettico d’introduzione della negatività nella psicologia di classe 
e/o nella logica della produzione, attraverso le contraddizioni in gioco nella “politica” e nella 
“cultura”. […] La pratica letteraria dell’avanguardia, che rivendica e tende a eternizzare questa 
dicotomia, mira nondimeno a risolverla, nella misura in cui il presunto destinatario dell’avanguardia 
è un soggetto – cioè impossibile – che solleva le “coscienze di classe” in un processo per cui queste 
altro non sono che limiti. Così, in maniera “utopica” in quanto ignara delle concrete condizioni 
economiche necessarie alla sua realizzazione, questa pratica raggiunge lo “scopo finale” del 
materialismo dialettico, quello di superare la “coscienza di classe” produttivistica e di porre la 
contraddizione in tutti i sistemi e in tutte le pratiche differenziate del processo sociale.2 

 
Se la produzione e il consumo della merce interessava egualmente padroni, proletari e non, e 

solo come produttori economici intesi a soddisfare i comuni bisogni materiali, il mondo della 
cultura non poteva che essere separato dall’economia. La teoria economica borghese moderna, 
intesa a produrre la ricchezza (Smith/Ricardo), non pensava di toccare i processi ideologici e le 
soggettivazioni. E anche quando l’elaborazione teorico-scientifica mise in luce che lo sfruttamento 
sociale, l’estrazione del plusvalore dal lavoro vivo (sfruttamento) dei lavoratori (Marx), non era 
solo fatto di sole forze economico-quantitative, il linguaggio dell’arte, della letteratura, della poesia 
e dell’avanguardia letterario-poetica, che produceva testi di adesione, di rifiuto, di rigetto o rottura 
dell’ordine socio-simbolico, non potè che vivere in sfere separate.  

                                                 
2 Julia Kristeva, Il testo all’interno di una formazione economica e sociale, in La rivoluzione del linguaggio poetico, 
Marsilio, Bologna, 1979, pp. 374-75. 
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L’armonia dell’ipotesi del nuovo ordine, alternativo, punto di arresto utopico quanto 
escatologico, sognato dall’arte e dalla poesia, praticate da certi modi delle avanguardie storiche, 
sebbene non si ignorassero le contraddizioni vive e concrete della base storico-materialistica in 
azione, veniva rimandata post festum e senza dare molto credito alla cultura e ai suoi linguaggi 
come forza di produzione viva e irriducibile alla misura astratta del “valore” di scambio.  

Ma cosa succede a questa sfera dei linguaggi conflittuali separati, se i linguaggi stessi diventano 
la stessa materia utilizzata per produrre ricchezza, merce, sfruttamento ed estrazione di plusvalore 
assoluto e relativo, mentre la tendenza omologante investe e attraversa l’intera vita sussumendola, 
interamente, al comando della misura astratta dell’economia capitalistica, al profitto e al dominio 
come biopotere? 

Il mondo, purtroppo, oggi, in un deficit di opposizione conflittuale a vasto raggio, sembra 
avviato alla deriva dell’omologazione capitalistica distruttiva, piuttosto che a prendere in cura una 
prassi scientifico-materialista volta a un futuro alternativo. In un mondo, la cui unica e 
fondamentale preoccupazione sembra essere produrre profitti rapinosi, terrorismi programmati, 
guerre di conquiste ricolonizzatrici, macerie, scorie e nascondigli per occultarli, il conflitto 
materialistico scientifico quanto utopico e antagonista aperto, dialogico e plurale sembra essere 
annoverato tra i reperti di una curiosità vetero-archeologica, fossile.  La stessa querelle 
sull’intellettuale organico e sul linguaggio chierico ha perso consistenza, infatti, lì dove l’ideologia 
stessa, dispositivo culturale e ideale supportante la nuova produzione e organizzazione della società 
della comunicazione, ha ceduto la forza produttiva del linguaggio alla scienza positiva della 
tecnologia “cognitiva” soft. Il potere, infatti, per rivoluzionare gli assetti sociali e gli stessi 
comportamenti individuali e le soggettivazioni – che li processano –, usa e domina lo sfruttamento 
dei linguaggi della comunicazione sociale.  

Nessuna trascendenza, dunque, e astrattezza commerciabile per separare lavoro materiale e 
intellettuale. Lo stesso linguaggio, che è la base letterale-materiale del lavoro e dell’attività 
produttiva e ideologica dell’intellettuale, infatti, non ha più necessità di funzione organica o ruolo 
collaterale a una classe specifica. Ognuno è agente e soggetto diretto di un insieme in cooperazione 
– gli-uni-con-gli-altri – per un’azione di resistenza e pratica significante antagonista e alternativa 
alla somma zero delle posizioni e alla logica dei due tempi: etica della responsabilità e del realismo 
politico per il presente (da una parte), ed etica delle convinzioni per un futuro avvenire rimandato 
(dall’altra). 

Anche il doppio binario  del risveglio dell’“archeologia” foucaultiana –  griglia tesa a illuminare 
la duplicità separata delle aggregazioni pratico-epistemiche del dominio o la cura delle 
soggettivazioni (ideologie e metodologie) e la costruzione architettonica dei dispositivi materiali 
(stato, carcere, scuola, famiglia, luoghi sanitari e di “cura”…) di sfruttamento e produzione, sottese 
al potere del comando capitalistico –  sembra aver perso la vitalità del germoglio conoscitivo prima, 
e della reazione pratica poi.  

Il potere che, ieri, produceva il sapere disciplinare del sorvegliare, controllare e punire, e le 
vecchie strutture materiali della sottomissione, dello sfruttamento e dell’alienazione opprimente e 
funzionale come corpi separati, infatti, ha unificato i campi (materia, oggetti e significati/valori, 
etc.); ha ora unificato il suo comando nella forma del cognitivo e della comunicazione come 
produzione economica e riproduzione sociale del suo modello di classe. Mettendo a lavoro il 
linguaggio, le relazioni comunicative, le immagini personali della vita di ciascuno, infatti, come 
dispositivi materiali della produzione mercantile e dello sfruttamento sociale collettivo, il potere li 
agisce unitariamente, e in funzione della formazione di soggettività funzionali, senza più separare 
economia e cultura. La cultura e la comunicazione diventano una fabbrica di servizio sociale tesa 
all’estrazione e appropriazione privata della ricchezza del general intellect, lì dove, invece, il 
comune patrimonio del sapere collettivo – general intellect –, prodotto dalla comunità, è 
cooperazione diretta del lavoro vivo delle singolarità sociali plurali, le quali si aggregano divenire 
insieme-con attorno ai beni comuni.  
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Ora, se lo sfruttamento e il comando hanno come luogo di produzione e riproduzione l’intera 
vita, urge il rifiuto, il rigetto, la “negatività” e la lotta sovversiva che intrecci in un’unica prassi 
linguaggi creativi e lotta politico-sociale antagonista. Sì che i soggetti collettivi odierni e le nuove 
avanguardie, cooperanti in atto, facciano frizionare insieme il fronte dei linguaggi e della 
comunicazione incentivando scrittur-azioni di rotture e conflitto collettive, e con spirito pratico di 
soggettivazione collettiva. E perché mettano in essere esercizi di “pubbliche” pratiche 
comunicativo-poetiche che facciano esplodere il nuovo ordine  socio-simbolico. L’ordine cioè che 
si muove sotto il comando della nuova accumulazione capitalistica centrata sul cognitivo e 
l’amministrazione delle sue potenzialità psico-fisiche e sociali complessive.  

Se il taglio teorico-critico del conflitto separato – ieri nel quadro della “trascendenza” – 
dell’avanguardia sembra aver svilito anche la discussione rifondatrice sul ruolo e la funzione 
teorico-pratica (quanto critico-ideologica) dell’intellettuale nella nuova società del consumo 
linguistico-comunicativo e del cognitivismo capitalistico, dall’altro però c’è una pratica significante 
che pretende ancora una reimpostazione dell’avanguardia non più come luogo separato ed esterno 
alla lotta di classe ma dentro il linguaggio stesso e tutt’uno. È l’insieme-con che deve agire. Un 
insieme che è al tempo stesso insieme soggetto unitario del sapere/agire del general intellect come 
fare politico-sociale antagonista (visto che il motore produttivo del capitalismo cognitivo è il 
linguaggio e la comunicazione  dello stesso ordine simbolico capitalistico rinnovato).  

La ridiscussione  sulla pratica significante dell’intellettuale critico e ribelle nel rapporto con il 
potere e i processi di appropriazione capitalistica, già riproposta da M. Foucault e G. Deleuze 
(Francia, Gli intellettuali e il potere, in Foucault: il potere e la parola, 1972) e, in Italia, G. 
Gugliemi e E. Sanguineti (Guido Guglielmi, Letteratura come sistema e come funzione, 1967) – 
non i soli, per inciso –, se in parte ha perso vigore di opposizione “pubblica” e politica vs il 
cosiddetto “comunismo del capitale” nella riterritorializzazione decentrata della società 
paradossalmente immateriale, dall’altro lato si ripresenta rinnovata nella sua potenza d’uso 
autonoma e cooperativa. L’opponibilità, infatti, rimasta più virtuale che effettivamente 
rivoluzionaria nella cooperazione gerarchica del capitalismo fordista, ora, nella consapevolezza che 
la forza viva del valore d’uso dell’attività creativo-lavorativa dei soggetti non è brevettabile in 
quanto potenza autonoma, o autovalorizzante il capitale, si pone in un’attualizzazione localizzata 
orizzontalmente indipendente; e ciò in quanto dipendente prima di tutto dalla forza d’uso viva che è 
sempre antecedente, sebbene indeterminata ma non indifferente, all’immissione sul mercato. Il 
dialogo tra Foucault e Deleuze, a suo tempo, sul ruolo degli intellettuali e il potere – dal 1848 
(Comune di Parigi) al 1940 e fino al risveglio della contestazione degli anni Sessanta e successivi –, 
aveva già anticipato il nuovo carattere. Qualche stralcio della discussione: 

 
FOUCAULT: Mi sembra che la politicizzazione d’un intellettuale si faceva tradizionalmente a 

partire da due cose: […] C’era l’intellettuale “maledetto” e l’intellettuale “socialista”. Queste due 
politicizzazioni si confusero facilmente in certi momenti di reazione violenta da parte del potere: 
dopo il ’48, dopo la Comune, dopo il 1940; l’intellettuale era respinto, perseguitato nel momento 
stesso in cui […] non bisognava dire che il re era nudo. L’intellettuale diceva il vero a quelli che 
non lo vedevano ancora ed in nome di quelli che non potevano dirlo: coscienza ed eloquenza. 

Quel che gl’intellettuali hanno scoperto a partire dalle esperienze politiche degli ultimi anni è 
che le masse non hanno bisogno di loro per sapere; sanno perfettamente, chiaramente, molto meglio 
di loro, e lo dicono bene. […] Il ruolo dell’intellettuale non è più di porsi “un po' avanti o un po’ a 
lato” per dire la verità muta di tutti; è piuttosto di lottare contro le forme di potere là dove ne è ad un 
tempo l’oggetto e lo strumento: nell’ordine del “sapere”, della “verità”, della “coscienza”, del 
“discorso”. 

È in questo senso che la teoria non sarà l’espressione. la traduzione o l'applicazione d’una 
pratica, ma una pratica essa stessa. Locale e regionale, però, come lei dice: non totalizzante. Lotta 
contro il potere, lotta per farlo apparire e attaccarlo là dov'è più invisibile e più insidioso. Lotta non 
per una “presa di coscienza” (è da molto tempo che la coscienza come sapere è acquisita dalle 
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masse e che la coscienza come soggetto è presa, occupata dalla borghesia), ma per minare e 
prendere il potere, a fianco e con tutti quelli che lottano per questo e non in disparte per illuminarli. 
Una “teoria ” è il sistema regionale di questa lotta. 

DELEUZE: Certo, una teoria è esattamente come una cassetta di attrezzi. Niente a che 
vedere col significante ... Bisogna che serva, che funzioni. E non per se stessa. Se non c’è della 
gente per servirsene, a cominciare dal teorico stesso che smette allora d’essere tale, vuol dire 
che non vale niente, o che il momento non è venuto. Non si ritorna su una teoria; se ne fanno 
altre, ce ne sono altre da fare. È strano che sia un autore che passa per un intellettuale puro. 
Proust, ad averlo detto in modo così chiaro: trattare il mio libro come un paio d’occhiali diretti 
sull’esterno; ebbene, se non vi vanno, prendetene altri; troverete il vostro strumento che è 
necessariamente uno strumento di lotta. La teoria non si addiziona, si moltiplica e moltiplica. È 
il potere che per natura opera delle totalizzazioni, e lei dice giustamente: la teoria è per natura 
contro il potere. Dal momento in cui una teoria penetra in questo o quel punto, si scontra 
coll’impossibilità d’avere la minima conseguenza pratica senza che si produca una esplosione, 
se è necessario in tutt’altro punto. È per questa ragione che la nozione di riforma è così stupida 
ed ipocrita. […] A mio parere, lei è stato il primo ad insegnarci qualcosa di fondamentale, ad 
un tempo nei suoi libri ed in un settore della pratica: l'indegnità di parlare per gli altri. Voglio 
dire: ce ne infischiavamo della rappresentanza, dicevamo ch’era finita, ma non tiravamo le 
conseguenze di questa conversione “teorica” - cioè che la teoria esigeva che le persone impli-
cate parlassero infine praticamente per conto proprio.3 
 
Ma, in Italia, come detto, anche Guido Guglielmi, fin dal’67, sulla scorta dell’antropologia di 

Lévi-Strauss, e polemizzando con Sanguineti, toccando altre corde della questione, scriveva che 
ogni prodotto culturale, in quanto artificiale, ha un valore d’uso che non coincide con quello di 
scambio. Il rapporto significante/significato non è mai saturo (non è tale neanche nell’astrazione 
matematica), specie se il linguaggio è quello che affonda  la costruzione nell’articolazione 
eterogenea della semantica poetica. La significazione comunicativo-pratica dei testi poetici, che, 
nella comunicazione, rompe l’univocità e lavora l’equivocità, gode infatti di un’enunciazione 
polisemica d’origine che polverizza il linguaggio, la sintassi, nonché le logiche accreditate, e 
impone, invece, un ritmo che li usa come luogo-non-luogo d’urto per far parlare contraddizioni  
insolute, disoccultare feticismi nascosti e pro-vocare altri sensi e azioni conflittuali.  

G. Guglielmi scrive: 
 
Il suo è meno un uso che una coerenza, una disponibilità antropologica. L’industria culturale 

pertanto non può operare sulle strutture o sugli archetipi, ma sui loro stereotipi d’uso o sulle loro 
funzioni, come, per es., temi romanzeschi, tabulazioni, situazioni-tipo. […] Essendo inalienabile il 
lavoro creativo non può mai divenire produttivo, strumento di autovalorizzazione del capitale, 
produzione di plusvalore. Il suo prodotto, mentre non subisce le determinazioni costitutive della 
merce, può assumere i valori di scambio e di consumo del mercato. Per alienarlo l’industria ha 
bisogno innanzitutto di trasformarlo, di deificarlo in un uso convertendone i valori formali in valori 
positivi d’uso; […] una specie di marchio di fabbrica  […] Solo a questo punto  […] – nello schema 
marxiano – può definirsi come lavoro vivo che serve il lavoro morto. Ma il prodotto, in quanto 
artificiale, non ammette un valore non integrabile nel Mercato. Non direi allora che la praxis 
dell’avanguardia si configuri nel modo indicato da Sanguineti come strategia mercantile o 
prefigurazione del futuro mercato che usi strumentalmente il proprio momento eroico-patetico, o 
faccia della coscienza infelice un’astuzia cinica.4 

 

                                                 
3 Michel Foucault e Gilles Deleuze, Gli intellettuali e il potere, in Foucault: il potere e la parola (a cura di Paolo 
Veronesi), Zanichelli, Bologna, 1978,  pp. 107-108.  
4 Guido Guglielmi, Tecnica e letteratura, in Letteratura come sistema e come funzione,Einaudi, Torino, 1967, pp. 70-
71. 
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Se il dissenso delle vecchie avanguardie artistiche, nella società della produzione cognitiva e 
immateriale, e nel loro più ampio senso di vis polemica individuale o collettiva, sembra essere stato 
declassato, perché coinvolto nella mercificazione della stessa creatività artistica come 
comunicazione commerciabile, e perché le nuove forze produttive ne hanno sancito la crisi di 
soggetto separato, ciò non significa che l’avanguardia sia scomparsa quanto il fatto che una 
determinata forma (quella che separa politica e cultura, struttura e sovrastruttura...) è fuori corso. Le 
contraddizioni innegabili, riciclate, in un modo o nell’altro, nell’estetizzazione spettacolare del 
capitalismo consumistico del “prosumer”, non lasciano inattiva l’autonomia del lavoro vivo 
cooperativo che può trovare sbocco in una nuova avanguardia del soggetto collettivo, per esempio, 
come quello dell’open source e free. 

La società del consumo ideologico e della produzione immateriale, che come forza produttiva 
macina il linguistico-simbolico e il relazionale-immaginario, può sussumere giuridicamente il 
globale e il locale, rapinando il lavoro cooperativo vivo e ancora non individualizzato – assurto a 
forza produttiva egemone e agente di contraddizioni nella ristrutturazione dei rapporti sociali di 
riproduzione –, ma non può determinare e imprigionare definitivamente la forza d’uso viva della 
semantica poetica come potenza (in quanto insieme psico-fisico-sociale) o insieme eterogeneo delle 
soggettivazioni/oggettivazioni. La logica del valore non perdona niente, è vero, e questo si sa. Ma 
se ora è in condizione di sedurre persino il lavoro vivo alla fonte, o di aggredire il “comune” della 
cooperazione singolarizzante il collettivo-sociale dell’open source e free, proprio del nuovo 
soggetto collettivo migrante e ibrido dell’epoca elettronica, introducendo la solita competizione 
individualistica, non è tuttavia in condizione di mettere a tacere l’azione di fuga e attacco 
dell’eterogeneità del preindividuale, pronta per un nuovo passaggio di fase o decisione verso 
un’altra singolarità.  La singolarità o punto di biforcazione che nella transizione di fase, presente 
nella molteplicità del brodo delle nuove ibridazioni culturali e politiche non sottomesse, si pone 
cioè come l’individualizzazione di un nuovo soggetto collettivo della molteplicità qualitativa più 
che quantitativa, un transindividuale come relazione di un divenire gruppo di individui non già dato 
ma che si fa in itinere e allegorizzante “macchina da guerra nomade” (G. Deleuze) e in una con le 
circostanze e le contingenze dell’ambiente sottoposto a trasformazioni radicali. Nel conflitto 
resistenziale della praxis artistico-poetica, la stessa tensione dell’antagonismo allegorizzante del 
fare arte e poesia, che sembra subire un destino nullificante di fronte al “pensiero unico” e alla 
cosiddetta fine della storia, rimane infatti in pista e aggressiva.  

Per aggredire l’elusione o l’esclusione della soggettività sociale paradossale e della 
contraddizione materialistica di classe, c’è un varco infatti lì dove la stessa produzione immateriale 
capitalistica esercita il suo potere e il suo dominio. Il suo passaggio è collocato presso le stesse 
pieghe dei linguaggi e della comunicazione quotidiana quanto presso gli stessi linguaggi artistici e 
letterario-poetici, lì dove gli scarti e le rotture simboliche di una poiesis, deleuzeniamente, minore, – 
in quanto segni e semiotica stranianti, – sono in transito cooperativo per una costruzione semantica 
che raffiguri la rappresentazione come mutua connessione spinoziana dell’ordine delle cose e delle 
idee. Non è possibile, infatti, rinchiudere la poesia e la sua testualità entro gli steccati 
dell’intimismo liricizzante, tipico dell’interiorità sedentaria o stabile, e fiancheggiatore 
dell’intrattenimento seduttivo e gratificante le aspettative emotivo-rassicuranti del cliente, sì che il 
nuovo ordine simbolico non venga disturbato nel suo solito mercato della separazione (della 
trascendenza) o, come diceva Spinoza, nel “paradiso dell’ignoranza”. La poesia non può rimanere 
nel reliquiario museale dell’io privato e della separatezza lirico-intimista o nel rimando ad un’utopia 
che non sia concreta e già leggibile e agibile nella contingenza storica della necessità condizionata, 
dove maturano incontri di nuove singolarizzazioni provocati dai processi migranti e nomadi del 
globale in movimento.  

Sebbene non abbia un obiettivo precisato, l’utopia della necessità condizionata è una forza reale 
che sintetizza le aspirazioni collettive di una nuova transindividualità mescolata, né più nazionale, 
né ancora riterritorializzata, e si muove come una macchina da guerra per soddisfare i propri bisogni 
individuali e sociali, beni personali quanto comuni. E le sue aspirazioni non sono infondate, se, 
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innanzitutto, c’è una delegittimazione morale e politica del sistema che prima di tutto pensa a fare 
dell’impoverimento una fonte di ricchezza per sé e la sua banda al comando. Il sistema, infatti, oggi, 
non garantisce neanche le esigenze minime dell’umanità e per ciò stesso spinge ad una 
mobilitazione che ha per scopo l’alternativa, un futuro diverso e maturato nella consapevolezza 
radicata non in un’astrazione disancorata ma nello spazio-tempo delle contraddizioni sociali che la 
mette in moto.  

Non è più tempo per i luoghi protettivi e consolatori rispetto ai linguaggi e ai saperi come 
pratiche significanti o di rottura delle identità cristallizzate. La poesia e l’avanguardia, che in 
particolare operano come pratiche di rottura o come la “lingua minore” di una “macchina da guerra” 
(G. Deleuze), non possono ignorare che l’ordine socio-politico circolante è mortifero e che nello 
stesso tempo, vista la sua natura cognitiva o linguistica, sempre instabile per genesi e 
contaminazione, offre il fianco all’erosione lì dove si vorrebbe che le identità fossero solo beni 
immobili e mobili disponibili per i flussi della logica capitalistica. 

Ora, se l’ambiente contemporaneo è quello in cui lo stesso capitalismo ha messo a lavoro il 
linguaggio e la cultura, e il linguaggio comunque ha una sua intrinseca instabilità in quanto 
permanentemente attraversato da contraddizioni e conflitti che processano transizioni di fase, come 
i passaggi della materia da uno stato a un altro dietro particolari linee di forze e di turbolenza, un 
linguaggio poetico e un soggetto nuovi, all’altezza delle sfide immateriali, non possono non essere 
posti all’ordine del giorno. E se, in questo stesso ambiente, c’è un’open source e free, atto e 
prodotto di una cooperazione come lavoro vivo intersoggettivo di soggetti e soggettività che 
cooperano socialmente in base al comune del sapere e della pratica significante, che hanno quindi 
un “noi” in funzione che si attualizza anche attraverso le singolarità sociali espressive (per cui c’è 
un “io noi” – “ Giovanni noi” –), è anche possibile allora presupporre che il pronome “noi” abbia 
un’avanguardia e  un soggetto collettivo, una prima persona plurale che può avanzare diritto di 
azione e di lotta per un futuro alternativo.  

Un soggetto collettivo il cui lavoro vivo, come osservava G. Guglielmi parlando 
dell’avanguardia, essendo un “archetipo” come potenza d’essere creativa inalienabile, non può 
essere messo a lavoro per la valorizzazione del capitale come un marchio e una res riproducibile 
tecnicamente. La riproducibilità digitale contemporanea, che cerca di catturare completamente la 
potenza d’uso viva dei singoli e delle singolarità senza riuscirvi, a maggiore ragione è allora 
impotente, se la potenza è quella del soggetto collettivo di un’open source e free cooperante 
autonomamente e criticamente o al di fuori del tipo di cooperazione comandata della produzione 
capitalistica gerarchizzante. 

Qui, allora, in particolare, è dunque la deriva oppositiva dell’avanguardia ‘engagée’ che si vuole 
riportare all’attenzione di una nuova riflessione; qui si vuole proporre cioè ancora la progettualità di 
una scrittura poetica come messa-in-comune singolare sociale. Una vera e propria open source anti-
individualistica, orientata ad una scrittura collettiva di classe, non stanziale nell’intimismo 
dell’individuo e che riprenda il “fare” conflittuale del “dire” poetico come di un altro “bene 
comune” essenziale, o indispensabile per la conservazione della vita di ognuno e resistente 
all’amministrazione del biopotere produttivo-capitalistico. Una pratica significante attivo-
materialistica collettiva, capace di sviluppare una alterità-estraneità rispetto all’ordine omologante 
del capitalismo digitale proprietario e di rete della modernità ‘liquida’, sì che la singolarità sociale 
poetica contemporanea si ponga ancora come struttura sociale plurale e antagonista dentro il 
tessuto, gli incroci e gli incontri della storia materiale, e non fuori il ciclo di produzione e 
riproduzione della società dei linguaggi e dei saperi messi a profitto privato. E ciò a partire 
dall’imprescindibile processo di ibridazione delle identità molteplici e dalla strutturazione del 
comune stesso del linguaggio poetico che, pur astrazione simbolica, con il processo condivide la 
mescidanza degli elementi. Tra i due – processo di ibridazione e mescidanza poietica –, il general 
intellect circolante – potenza complessa – funziona da collante. Nella sua particolare relazionalità di 
elementi eterogenei, l’immaginazione collettiva, le identità plurali e i loro linguaggi-azione non si 
pacificano certamente nella produzione della mercificazione globale, subordinata al profitto o al 
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dominio totale delle soggettività singolari e sociali interne ed esterne, piuttosto mettono in moto un 
reagente che destabilizza gli obiettivi della stessa omologazione, la quale è perseguita, invece, come 
chiusura del cerchio.  

Non bisogna dimenticare che il dire è un fare, e che i linguaggi, oltre ad essere il propellente 
della nuova industria della comunicazione o della comunicazione come industria, che mette a lavoro 
la cultura, l’arte, le relazioni e le immagini della vita di ciascuno, sono agenti che veicolano le 
trasformazioni degli stessi comportamenti individuali e sociali. La nuova società dei servizi come 
industria diversamente non avrebbe luoghi e processi intesi alla formattazione di ogni dissenso e 
diversità antagonisti. 

L’idea di una nuova avanguardia engagée, e quale attività comune poetica di un soggetto 
collettivo aperto sui generis, oggi può apparire più una congettura che una possibilità reale, o, visti i 
livelli di depoliticizzazione di massa vigenti, una poetica algebrica astratta lì dove l’Io lirico privato, 
come il Capitale per il mondo produttivo, si considera il proprietario esclusivo dell’interno universo 
della poesia. Una sfida allora? 

Niente da perdere! Poeti, artisti, oppressi e sfruttati unitevi. La poesia non conosce razze e classi, 
sebbene il dominio della classe capitalistica sembra imporre diversamente. Il mondo possibile della 
poesia è quello del bene comune del “comunismo” nel “sensus communis” del giudizio estetico o di 
“gusto” (dià-lettica di conoscenza e valori) che è anche un potenziamento d’essere politico 
singolare quanto trans-individuale. La politicità di un soggetto etico non più riproducibile e 
singolarizzabile umanisticamente, a meno che, se praticabile, non si contamini il modello come una 
“macchina da guerra” di concetti e prassi dinamici non trascendenti. La nuova etica, infatti, non può 
più essere né quella umanistica dei valori astratti, universali e fissi, né tanto meno deputata a degli 
intellettuali di mestiere o organici a un partito o all’organizzazione di un soggetto di classe elitario, 
lì dove i nuovi rapporti di produzione e di rapporto sociali hanno messo a lavoro la stessa nuda vita 
di ciascuno e tutti, e la politica è diventata biopolitica e biopotere sulla moltitudine senza nessuna 
distinzione tra lavoratori (classicamente intesi) produttivi e/o improduttivi.  

Se i linguaggi e la comunicazione sono diventati il motore economico e sociale della produttività 
borghese-capitalistica, e non c’è soggetto alcuno che sfugga alla macchina “simbolica”, allora il 
linguaggio di un’avanguardia poetica open source e free e macchina da guerra, immanente e vs la 
stessa transizione di fase del capitale immateriale e finanziario, non può non aver luogo. Se nel 
nuovo contesto non c’è niente che possa sfuggire allo sfruttamento del linguaggio, e persino la 
disoccupazione e la povertà (vecchie/nuove) sono funzionali alla riproduzione del modello del turbo 
capitalismo liberistico, ancora liberticida ed antiegualitario, come sempre, allora l’azione della 
poesia e di un testo poetico collettivo conflittuale, prodotto da un soggetto “open source” 
cooperativo (in corso) di individualizzazione, non può non funzionare come linguaggio contro e per 
un mondo alternativo. Una nuova soggettività rivoluzionaria comunitaria, non più legata 
all’universalità umanista dei valori sostanziali quanto astorici (elaborati da un soggetto/i separato/i) 
dunque, quanto invece portatrice, nell’eterogeneità dialettica materialista, di una capacità produttiva 
di eventi significanti conflittuali “meticci” e ancorati alla contingenza storica, nonché alla sua 
necessità condizionata e al rapporto orizzontale. Una “necessità” attraversata da un’ontologia 
sociale e storica di profonda trasformazione in corso e, per quanto l’imprevedibile complessità dei 
processi consenta, attivamente direzionabile e allegorizzante politicamente l’eccedenza critica delle 
singolarità sociali dissidenti dei movimenti, e dei soggetti singoli che non si riconoscono nel 
“depotenziamento” della potenza d’essere di ciascuno.  

Un richiamo, certo, all’etica di Spinoza, al comunismo di Marx, al giudizio riflettente della 
pratica “materialista” di Kant, o anche a quanto l’allegoria moderna possa dirci del divario tra ciò 
che è e il dirne altrimenti. 

Un richiamo, ci sembra opportuno, è anche il rimando del dire della poesia a ciò che, nel 
Congresso internazionale dei matematici, svoltosi a Bologna del 1928, Hilbert propose per la 
matematica: “ È un totale fraintendimento della nostra scienza creare differenze basate suoi popoli e 
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sulle razze, e i motivi per i quali lo si è fatto sono molto squallidi. La matematica non conosce razze 
[…] Per la matematica, l’intero mondo della cultura è una sola nazione”.5  

Ma come i numeri sono una pluralità di numeri e di infiniti, e la loro “nazione” non è una, così 
neanche la poesia è una. La sua “nazione”, infatti, è la polilogia dell’eteros materiale plurale, lo 
squilibrio dell’ordine e delle identità cristallizzate, nonché una sua riconfigurazione permanente, 
storicamente determinata, messi in atto con i processi di scissione e di riorganizzazione strutturanti.  

Il suo campo è allora quello della molteplicità delle forme. Una molteplicità di forme che si 
rincorrono all’interno del patrimonio sociale e storico umano, e che la comunità degli uomini, 
seguendo le vie dell’astrazione pratico-teorico-pratica, ha messo a punto e continua a rinnovare 
secondo i bisogni di ciascuno e da ciascuno secondo le proprie possibilità, ma sempre gli-uni-con-
gli-altri come processi di socializzazione in divenire.  

E se il mondo della matematica non è così compatto e uno come si vuol far credere, a maggior 
ragione ciò vale per la poesia, la pratica significante dove le soggettivazioni hanno più spazio che 
nell’univocità modellistica (euclidea e non euclidea) delle misure matematiche. Questi due universi 
sono separati, o non comunicanti, solo se vige scarsità di immaginazione o mistificazione coltivata 
ad hoc, o non si considera l’evento dell’astrazione significante che li relaziona pur nella loro 
singolarizzazione individuale. In entrambi i casi, il soggetto si rapporta alla loro lingua e a una 
logica di senso e di tensione dei segni etero-materilastica e storica quanto proiettata a congetturare e 
creare mondi possibili attraverso la comune astrazione e l’immaginazione che li spinge verso 
l’avanguardia “profetica”.  

All’avanguardia e al suo engagement di presa di posizione, dunque, non è possibile rinunciare, 
nella situazione storica determinata, quanto, invece, obbligo è rivedere i termini e la relazione che 
ne significano soggetti e la pratiche significanti po(i)etiche attraverso la produzione di testi che 
siano “testo” più che il verso della poesia liricizzante del vecchio spirito idealistico che lo confinava 
nell’obitorio della coscienza borghese. Perché testo è ancora l’ideologema che organizza la 
“pluralità” della produzione scritta/orale poetica, e l’allegoria il legame intellettuale e razionale che 
trama il factum empirico-storico e l’area della significanza tra “documento”, “monumento”  e 
l’attraversamento dirompente realizzati nel dispositivo poetico testuale, la cui permanente 
eterogeneità lievita le contraddizioni individuali e simbolico-sociali deterritorializzando e 
riterritorializzando. 

E com’è evidente, il soggetto di questa nuova “nazione” testuale non è tanto un individuo, 
quanto un soggetto collettivo in processo che attinge, perché prima di tutto costruito insieme 
nel/con il tempo storico-sociale plurale, a un patrimonio-linguaggio comune (general intellect) 
scientifico e/o poetico, la cui voce individuale, nell’accezione non atomistica ma di singolarità 
sociale plurale, trova la condizione della sua stessa dicibilità nel soggetto-collettivo o gruppo 
preindividuale, mai esauribile nelle stesse configurazioni in atto. 

Così si è visto (e analogicamente lo proponiamo per il linguaggio poetico), dopo gli anni 
Sessanta, nell’universo del discorso delle scienze forti, il modello deterministico (il lirismo 
individualistico per la poesia tradizionale) della meccanica newtoniana è stato dichiarato fuori 
corso. E ciò nonostante figure come Einstein, che hanno cercato di non far giocare Dio a dadi, 
avessero fatto di tutto per difenderlo. Così le teorie del caos, “disordine” tutt’altro che irrazionale, e 
la pluralità dei modelli cosmologici si sono imposte, dando vita a una nuova razionalità cooperativa 
open source.  

Nasceva una razionalità non meno potente di quella classica. Anzi più disponibile a una 
correlazione cooperativa dei linguaggi e degli strumenti. Una razionalità che inglobava il tempo e 
instaurava un dialogo conoscitivo piuttosto avanzato tra i saperi e con le forze della materia, del 
mondo e la multifattorialità degli elementi che formano una biomassa interattiva oltre i vecchi 
confini della separazione e dell’esclusione.   

                                                 
5 Marcus Du Sautoy, L’enigma dei numeri primi, BUR, Milano, 2008, p. 337. 
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Se massa-energia è potenza d’essere, e temporalità storica determinata e condizionante, che 
fonda processi di soggettivazione e oggettivazione piuttosto che soggetti e oggetti essenzializzati, – 
e contrapposti perché separati, – allora non c’è più ragione, nel mondo conoscenza e della cultura, 
neanche di tenere separati caos e cosmos, casualità e causalità, aisthesis e ragione, necessità e 
contingenza, spazio e tempo, stabilità e instabilità dei processi o divisioni di comodo. Occorre, 
invece, un nuovo nesso razionale, culturale e politico, che li consideri inestricabilmente intrecciati 
fra decidibilità e indecidibilità e una alleanza logico-dialogica dinamica interdipendente. Una 
dinamica, immanente divenire determinato, che faccia chiari riferimenti anche ai canoni della 
responsabilità, la quale connetta etica e politica in itinere e in sintesi disgiunta come una dialettica 
di immagini. Il governo del mondo, nel comune di una democrazia non rappresentativa, non può e 
non deve scindere la pratica sociale se non con la cooperazione del essere-con, insieme. 

Una “nuova alleanza”, questa nuova razionalità, più critica e sperimentale. Un modello che 
secondo Prigogine, che interagisce con Monod di “caso e necessità”, recupera l’istanza ontologica 
del tempo, ma del tempo come kairòs, il tempo debito dell’equilibrio instabile e irreversibile e delle 
nuove forme teorico-conoscitive all’interno di uno spazio e di un ordine multiversum non statico-
meccanico. Il modello di una razionalità e di un spazio-tempo teso a ri-connettere natura e cultura, 
sapere scientifico e umanistico (non soggettivista) degli  “incontri” (G. Deleuze). Un multiversum 
che, come modi di un’unica rete materialistica, intrecci altre connessioni  e inneschi la possibilità 
concreta di realizzare alternative con dialettiche aperte. 

Se, come dice Prigogine, la vecchia alleanza animista col mondo finalizzato è finita, non è men 
vero che c’è una “moderna alleanza” che rende correlativamente legati caso e necessità, disordine e 
ordine, e che Monod ha sollevato in termini di dialettica culturale: 

 
Jacques Monod aveva ragione: è ormai tempo che ci assumiamo i rischi dell’avventura umana 

[...] È ormai tempo per nuove alleanze, alleanze da sempre annodate, per tanto tempo 
misconosciute, tra la storia degli uomini, della loro società, dei loro saperi e l’avventura esploratrice 
della natura. In questa prospettiva di riconciliazione delle due culture, il sapere scientifico diventa 
ascolto poetico della natura e contemporaneamente processo naturale nella natura, processo aperto 
di produzione e d’invenzione, in un mondo aperto, produttivo e inventivo . 

La nuova alleanza ripercorre le tappe principali di sviluppo della scienza moderna. Secondo 
Prigogine benché al tempo di Newton la scienza operi una separazione tra mondo dell’uomo e 
natura fisica, condivide con la religione l’interesse a trovare leggi fisiche universali testimonianti la 
saggezza divina. Quindi la scienza moderna nasce sí dalla rottura dell’antica alleanza animistica con 
la natura, ma instaura un’altra alleanza con il Dio cristiano, razionale legislatore dell’universo.6 

 
Il passaggio all’altro tipo di alleanza – tra l’immaginazione dell’astrazione del modello estetico-

logico-matematico e quella dell’astrazione dell’universo poetico – è tale allora che la stessa 
correlazione ordine/disordine dell’universo scientifico non possa non essere trasferita, come 
funzione-ipotesi, nell’incoerente coerenza (aporie e paradossi) della pratica significante della 
scrittura poetica in genere e di quella dell’avanguardia engagée in specie.  

Se, dopo Gödel, Dio esiste, come ebbe a dire il matematico francese Andrè Weil, “perché la 
matematica è coerente, e il demonio esiste perché non possiamo dimostrare che lo è”7, ciò non 
inficia il fatto che l’autonoma nuova razionalità moderna dei modelli, più scarna e non finalistica, 
cerchi – tra caos e cosmos – una testualità poetica “macchina da guerra” e l’azione antifeticistica di 
un soggetto storico non individualistico; una soggettivazione sociale strutturalmente co-essente e 
plurale, la cui produzione poetica, pur essendo una produzione-espressione-comunicazione-azione 
aseica, vada ad inficiare l’autore individuale e la sua intimità irrelata. 

Del resto, in un mondo virtual-elettronico come il nostro, in cui la stessa produzione poetica può 

                                                 
6 Ilya Prigogine, Nota biografica, in La nascita del tempo, Bompiani, Milano, 1996, p. 11.  
7 Marcus Du Sautoy, L’enigma dei numeri primi, cit., p. 330. 
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essere un lavoro di rete in progress collettivo, e la comunicazione, come l’informazione stessa, 
utilizzabili come industria delle relazioni sociali, sono, a tutto tondo, capillare e sublimante 
manipolazione ideologica strumentale delle coscienze, non mancano azioni etico-artistiche di 
soggetti collettivi, quali The yes Man e GWEI – “google che mangia se stesso” –, che operano nella 
guerra dell’assemblaggio dei network come “parassiti” 8 critici.  

Questi soggetti dal nome collettivo – The yes Man e GWEI – si inseriscono come agenti di grossi 
organismi trans-nazionali, come il Wto, Exxon, McDonald, ecc., e, come loro credibili attori, si 
fanno portavoce mass-mediale di presunti rimborsi o misure di contropartite gratificanti i 
danneggiati per i disastri che le stesse organizzazioni hanno provocato alla collettività mondiale e 
all’ambiente. E sono questi stessi soggetti che, nascenti fra gli attuali scenari dell’assemblaggio dei 
saperi, delle conoscenze, delle tecniche e dei linguaggi – e mossi all’opera dalle “scienze 
dell’incertezza” –, possono, altresì, essere già un sentiero per far trasmigrare – come esempio di 
lotta possibile – il tipo di azione indicato verso la scrittura di un testo poetico collettivo. 

Le azioni poetiche sovversive del soggetto collettivo, il quale agisce attraverso il linguaggio 
artistico della poesia engagée dell’avanguardia cooperativa open source, trasversale, orizzontale e 
lontana dalle vecchie gerarchie e subordinazioni al principe, non rimarrebbero neanche isolate. E, 
altresì, aprendo dei varchi di cooperazione linguistico-poetica, e chiamando a banchetto i saperi, la 
conoscenza e le azioni consonanti di comune critica e prassi dissonanti (rispetto al senso comune) 
che la pluralità delle singolarità sociali si fa gruppo antagonista e pratica sociale non a somma zero. 

Lo stesso patrimonio collettivo comune di principi e procedure, comunque socializzato, 
esercitando teoria e prassi congiuntamente hic et nunc, diventa una forza d’uso dirompente e 
prospettante sbocchi possibili (gli artisti di strada, le lotte non classiche o le forme di resistenza, 
produzione e consumo, nati tra le maglie e gli interstizi della globalizzazione capitalistica, sono 
esempi di praticabilità oppositiva più che evidenti).  

L’esercizio del punto di vista di un soggetto collettivo poetico open source, infatti, può agire 
nell’immediato della vita quotidiana, e sortire effetti di rottura e ribellione di pratica significante 
attiva in loco solo facendo sì che il pensiero scenda dal linguaggio nella realtà (Marx). E nel caso 
della poesia del soggetto collettivo, che si costruisce storicamente sulla base del general intellect 
poetico circolante nella noosfera e nella semiosfera artistico-letteraria della collettività umana, 
l’azione non può che essere interattiva e non gerarchizzata; non può essere (salva la creatività delle 
forme) che cooperativa e intrecciata orizzontalmente come nodi di una rete, perché l’azione 
dell’avanguardia impegnata open source, e pratica significante, è la rivoluzione dell’utopia concreta 
dell’intelligenza collettiva in progress.  

Noi siamo tutto il mondo storico-materiale (spinoziano/marxiano) in atto e, di volta in volta, 
attuabile con la socialità della praxis e della poiesis che ci articola, permanente molteplicità 
presente, vivente e cooperante, per un essere-insieme libertà e uguaglianza. 

E se così può essere, e non sembrano esserci ragioni contrarie o di metafisica supponenza, anche 
i comportamenti delle singole voci di questo soggetto collettivo, in quanto singolarità sociali che si 
muovono nel campo letterario, artistico e poetico, come in quello delle scienze naturali e fisiche, 
possono praticare assunzioni di responsabilità collettive come una nuova avanguardia critica; 
possono parlare e agire, come suggerisce il caso di Sir James Lighthill, a nome del gruppo di cui fa 
parte come un gruppo, un “io noi” (“Giovanni noi” della cultura Wintu), e rappresentare un altro 
punto di vista. 

 Sir James Lighthill è stato uno che, “a nome collettivo o di tutti i teorici della meccanica 
newtoniana”, si scusava perché fisici e teorici, a proposito del determinismo dei sistemi newtoniani, 
avevano diffuso delle idee che, dopo il 1960, si erano rivelate inesatte. 

Ora ciò che – nell’esempio citato di Sir James Lighthill – interessa non è tanto il fatto delle scuse 
quanto la scelta del fisico che parla a nome di un collettivo di studiosi, scienziati, sperimentatori, e 
non a nome personale. Lui è la voce “singolare plurale” di un soggetto collettivo che ha scritto un 
                                                 
8 Tiziana Terranova, New economy, finanziarizzazione e produzione sociale nel Web 2.0, in Crisi dell’economia 
globale, Ombre Corte/UniNomade, Verona, 2009, pp.144-48. 
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testo (quello scientifico) egualmente collettivo, storicamente critico e di rottura del potere del sapere 
tanto ufficializzato quanto reificato.  

Così come nella nuova razionalità di cui parla l’alleanza di Prigogine, il fatto che conta è il testo 
scientifico – organizzazione e correlazione storica di elementi e relazioni bifronti instabili che 
dialogano – anche la costruzione della particolare razionalità poetica, che si muove e articola 
sempre tra eterogenei, si muove sul fronte mobile della correlazione tra ordine simbolico e suo 
taglio. Anzi, si potrebbe dire un colloquio tra scienza e poesia e nell’ordine della nuova razionalità 
cooperativa open source del comune linguaggio dialettizzato che si testualizza tenendo fuori gli 
schemi del monolinguismo metodologico ed epistemologico della linearità, e che può caratterizzare 
sia un indirizzo scientifico che poetico-testuale. Del resto la categoria del pratico-toerico-pratico – 
continuità, linearità, progresso, evoluzione – e i tagli che l’attraversano, sono sempre in movimento, 
sì che lo sviluppo meccanico di una teleologia metafisica (naturale o storica) aprioristica, finalizzata 
a stabilizzare l’ordine del discorso dominante, è declassato e deflagra come mistificazione di un 
modello totalizzante speculativo e fallimentare sia sul piano generale che particolare. 

 L’operato di un fisico, teorico o meno che sia, quanto quello di un poeta è infatti sempre il 
risultato dell’azione, della teoria e di un pensiero che sono stati elaborati da un collettivo di persone 
piuttosto che da individui isolati, sí che il suo essere soggetto è piuttosto un “noi” o una singolarità 
sociale che è relazione o il “tra”, e non l’“io” uno o atomo separato. Già l’atomo di per sé è un 
campo di forze piuttosto che una somma di elementi semplici e indivisibili. E l’oggetto, a sua volta, 
è anche esso stesso un testo, un intreccio e un incontro di semiotico-simbolica 
oggettivazione/soggettivazione a più variabili, di cui alcune più costanti e di lunga durata.  

Il modello così messo a punto –  sperimentato e praticato sia nel suo momento di elaborazione 
teorico-formale, sia nei suoi test di verificabilità, coerenza, osservabilità e comunicabilità dei 
risultati – è sempre il risultato di una cooperazione storico-determinata. Una cooperazione  unita da 
un’indubbia volontà collettiva depositata nell’identità segnico-allegorica del sistema socializzato e 
dell’opera-testo che lo attualizza sempre come un processo di identificazione, e mai come uno stato 
di cose presente destinato a rimanere immutabile.  

Perché allora non scrivere un testo poetico collettivo e certificarlo come prodotto di un soggetto 
collettivo e plurale nell’identità (un ornitorinco o un paesaggio mediterraneo)? Il soggetto ‘noi’ dei 
poeti di una avanguardia critica non gerarchizzata e producente poesia d’impegno oltre la carta 
d’identità del lirismo privato dell’interiorità depoliticizzata e dematerializzata. La lingua della 
poesia, come la stessa lingua letterale-materiale, è del resto sia un prodotto storico sociale, sia una 
configurazione contestuale, e organica determinata nella stessa aseità semantica che la 
contraddistingue, che non ha modo di realizzazione se non mediante il general intellect poetico che 
la collettività ha accumulato come bene comune e messo in circolo per un uso non certamente 
privatizzabile. Idem la soggettivazione del soggetto  – che costruisce i testi poetici collettivi nella 
loro contingenza storica – è una singolarizzazione che si individua e si metamorfosa continuamente 
anche nel suo “io noi” dinamico.  Niente permane nell’immutabile. L’assoluto, se c’è oltre la 
razionalità irragionevole dei modelli, è l’essere del divenire e del divenire linguaggio-azione di 
trasformazione una differenza ed eterogeneità che agiscono nella/con la contingenza del tempo 
degli uomini. L’azione storico-temporale dei soggetti singolarizzati che possono decidere 
l’adesso/ora come un kairòs che taglia l’omologazione devastante; un kairòs/augenblick (una 
decisione spazio-temporale “opportuna”, e appesa all’istante) non solo per riscattare i morti, il 
passato, gli oppressi, gli emarginati, i poveri della globalizzazione, ma soprattutto per portare al 
futuro, sebbene non lineare, un altro presente, il presente dell’“essere-in-comune” della molteplicità 
delle identità della localizzazione in corso. 
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Un altro punto di vista 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’opera di un soggetto plurale e collettivo, e questi considerato come il noi di un insieme di 

singolarità sociali orizzontalmente relazionate – pluralità di differenze e singolarità –, è così anche 
un’azione-avanguardia, un altro punto di vista da cui guardare i rapporti con la stessa e il suo 
engagement (impegno) manifesto negli stessi testi di poesia collettivi e aperti alla ragione pubblica. 
Un’avanguardia che non si identifica più con l’azione di un soggetto elitario e protagonista 
(specialisti o partito…), il cui compito era quello di educare, svegliare e guidare gli altri per portarvi 
la coscienza rivoluzionaria, ma con la stessa azione poetico-cooperativa che non si riconosce nel 
presente e vi si rapporta con resistenza e opposizione, perché ha davanti un futuro di cooperazione 
teso alla trasformazione comunitaria senza esclusioni e nei termini di una mutua interdipendenza.. 

Il soggetto collettivo, autore di un testo poetico collettivo, è, inoltre, esso stesso un plurale che 
co-cresce nel comune patrimonio linguistico-politico e culturale-simbolico dell’ambiente che lo 
accoglie e lo proietta in una azione che non distanzia più nettamente modello e prassi, astratto e 
concreto. In ciò la ricerca scientifico-poietica dei codici genetici o dei dna degli esseri viventi è più 
che chiara, sebbene il senso delle scelte si scontri sempre con l’imprevedibile delle combinazioni 
caotiche e casuali della contingenza e della sua necessità condizionata. 

Sicché avanguardia e impegno ieri separati, oggi (il tempo in cui le forze produttive utilizzano la 
comunicazione e i linguaggi per la produzione e la modellizazione sociale), si trovano a operare 
congiuntamente e in azione reciproca. È come un altro punto di vista; una posizione in situazione 
(che matura diversamente) e con cui deve rapportarsi un testo poetico collettivo. 

Una posizione che con l’avanguardia continua a sposare l’aseità linguistica sperimentale della 
poesia stessa e che, storicamente determinata, nella polivalenza offerta dalla stessa, pone il 
problema che scegliere è decidere che andare a destra non è la stessa cosa che andare a sinistra.  

Una poesia come impegno, engagement, parola poetica di pratica significante tipicamente 
po(i)etica, dunque  praxis e relazione che lega e aggrega oltre le apparenze e la chiusura nei ruoli 
dei generi; che sa di essere azione pubblica e comunitario divenire antagonista in tensione dialettica. 
Una tensione politica radicale di singolarità sociali e soggetti plurali in agorà, la cui struttura 
identitaria è molteplicità, pluralità di forme e campo di trasformazioni continue non sempre 
anticipatamente conoscibili e controllabili.  

Pluralità e molteplicità che non vanno omogeneizzate, perché debbono funzionare come 
“macchina da guerra” e testa d’ariete tese a polverizzare l’artificio doloso della vita postmoderna 
omologante a danno degli esclusi, degli elusi, dei deboli e dei dannati che privi, sì, della forza 
contrattuale delle nuove forme di guerra e di classe, ma non di potenza oppositiva e dirompente, 
fronteggiano la postmodernità del dominio e del controllo esercitati con il bio-potere 
scientificamente calcolato, e come un’organizzazione dell’intero ciclo nascita-morte sottoposta alla 
logica del potere elitario.  

Oggi, infatti, non solo le applicazioni della microfisica sono a servizio, ma le applicazioni 
tecniche della “neuroetica” e della “neuropolitica”, l’ultimo ritrovato della neuroscienza che, oltre il 
“grande fratello” e lo spionaggio satellitare, è in grado di rendere “trasparenti” le zone neurotiche 
preposte ai comportamenti attivi e reattivi, e manipolarle. Un’altra e sofisticata nuova 
lobotomizzazione della libertà di pensiero e dell’eguaglianza. Una nuova determinazione 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 18 

assoggettante la volontà dei subordinati o governati/amministrati – propria della post-politica e 
dell’assenza di conflitto ideologico – , finalizzata al consenso assoluto e acritico che imbarbarisce le 
relazioni sociali glocal e impoverisce le soggettività e le soggettivazioni pur inevitabili ed essenziali 
per la stessa vita di relazione e il suo essere rapporto di eterogeneità.  

La trasparenza allora è tutt’altro che cosa innocente e auspicabile, specie se mette al bando il 
conflitto e l’antagonismo in genere delle contraddizioni dia-lettiche, e quello della polisemanticità 
del linguaggio poetico in particolare e della sua valenza ideologico-politica non certamente 
uniformante. Del resto, l’oligarchia imperiale postmoderna non ha bisogno di zone d’ombre e di 
fuga che attraversino la comunicazione, e non è un caso se lega la battaglia dell’idea della sicurezza 
alla necessità di parlare la stessa lingua univoca (quanto impoverita), dichiarando guerra agli 
antagonismi e alle idealità oppositive. 

La poesia della “letteratura-mondo”, però, come dice Éduard Glissant (Poetica del diverso, 
2004), per comprendere l’Altro e costruire con lui, non ha necessità di ridurre l’altro  

 
al modello della mia trasparenza […]. Il diritto all’opacità sarà da oggi il segno più evidente 

della non barbarie. […] Non c’è qualcuno che parla, non c’è l’autore che parla, non c’è un “si” 
parla. Chi parla è multiplo; non si può sapere da dove viene; forse non lo sa nemmeno lui, o lei, e 
non lo controlla, non dirige l’emissione della parola. Ciò che è proiettato come parola incontra un 
altro multiplo che è il multiplo del mondo. […] Non si tratta di radicarsi, si tratta di pensare alla 
radice in modo meno intollerante, meno settario: un’identità-radice che non uccide quel che vive 
intorno a essa, ma che, al contrario, protende i suoi rami verso gli altri. È quello che, seguendo 
Deleuze e Guattari, chiamo identità-rizoma9. 

 
Ripescare allora la contraddizione rivoluzionaria di cui parla Marx (quando nei periodi di crisi la 

borghesia nega il presente, rompe le simmetrie già acquisite tra dominatori e dominati per 
perpetuare però il suo stesso passato, basandosi sull’individualismo atomistico e il modello 
d’universo che lo privilegia soggetto-io semplice, ipostaticamente Uno), è allora l’obbligo di ridare 
concretezza al conflitto della molteplicità materiale, vivente e alla riproposizione del “comunismo” 
come bisogno del vivere-insieme dal basso delle forme dirette e non strumentali o alienate al/dal 
comando capitalistico e reificate.  

Optare per le tendenze della molteplicità antagonista, che oggi pone nuove forme di soggettività 
collettiva e le affinità tra linguaggio della matematica e della poesia come modellizzazioni 
secondarie, nonché produrre resistenza contro le simmetrie che si prodigano per il consolidamento 
di presunte reversibilità metafisiche, è allora il punto di vista che assumiamo per portare avanti 
l’argomentazione sia contro le astrazioni ipostatizzate, sia contro la chiusura solo sintattica della 
pratica significante. 

Leggere le catastrofi dei paradigmi monovalenti – paradigmi messi in crisi dall’antagonismo 
delle molteplicità, dalla multiculturalità dei tempi e dal dibattito filosofico e culturale in corso – e 
praticare la progettazione con la “nostalgia-del-non-essere-ancora” e della con-tingenza, che fanno 
cadere altri eventi nelle circo-stanze, sono il campo allora dove ci si può ancora muovere per essere 
antagonisti materialisti e, storicamente determinati, allegorici per scelta tauto-etero-logica.  

Le nuove aggregazioni collettive, che usano il linguaggio come valore o ‘potenza’ d’uso non 
libero-scambistico, o che sfidano l’omologazione della trasparenza strumentale dei linguaggi, e 
intreccio esse stesse di pluralità, non possono essere che un’ulteriore apertura al cammino della 
poesia che “tramanda il futuro” con il suo dire-altrimenti rispetto al soggetto dell’identità del 
Medesimo. Non possono essere un alter ego, e uno o l’altra faccia, e identica, dello stesso io 
individualistico o ipostasi semplice e immutabile.  

Dire A=A, dice Wittgenstein, è cosa che non ha senso. Richiamando rispettivamente Rousseau e 
un racconto di Mario Lunetta, “sosia” è già meglio. “Sono come tutti. Non somiglio a nessuno”. 

                                                 
9 Éduard Glissant, Poetica del diverso, Biblioteca Meltemi, Roma, 2004, pp. 54, 101. 
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Sosia è invece “uno-di-due”. “Al diavolo la mia bella, purissima, indivisibile Individualità: eccomi 
di colpo un essere duale, magari niente di più che un multiplo di una serie interminabile” (Mario 
Lunetta, Cani abbandonati10). E i multipli non sono necessariamente tali solo se multipli di 
numeri  interi o razionali. Il mondo dei numeri ha ben altre famiglie. 

Così, nella logica della rottura delle simmetrie, azzardiamo un altro punto di vista sul soggetto. Il 
soggetto plurale e molteplice; e, a sua volta, funzione-autore possibile di un testo poetico collettivo.  

Il testo poetico, finalizzato alla comunicazione poetica, funziona come una rete semiotica di 
verbale e non verbale, espliciti o impliciti siano riferimento e coerenza con il mondo e i presupposti 
della stessa semiotica, classica o aggiornata, o altra metodologia di pratica critica e di ricerca e 
sperimentazione poetica. E l’“opacità” di un testo poetico, dice Glissant, non è un segno di 
“barbarie”, anzi. 

Ferma rimanendo la sua identità storico-dinamica, il testo poetico produce e mette in circolo il 
“senso” nel suo specifico linguaggio di enunciazione testuale dai confini piuttosto frattalizzati e 
smarginati, mentre un soggetto ne intreccia la molteplicità nei nodi e nelle pieghe nell’immanenza 
storica della soglia, e lontano dalle nette separazioni di generi e tempi.  

Il “senso” messo in circolo è così una pratica significante e un processo estetico-conoscitivo che, 
comunque, quale intreccio variamente condotto, pone il problema di come il soggetto autoriale e/o i 
soggetti autoriali organizzano e orchestrano il tutto su un terreno affatto omologato e omologante. Il 
problema del soggetto cioè rimane una questione aperta. 

Il soggetto del testo poetico, quale soggetto grammaticale, logico, lirico o antilirico, solamente 
individuale, completamente astratto dal tempo storico e dal sistema semiotico complesso, di cui si 
serve e in cui si muove, è piuttosto un processo che un’immutabile certezza.    

Il tempo delle “certezze”, quelle classiche, che negavano l’instabilità o l’irreversibilità della 
“freccia del tempo” e affermavano, invece, quelle monolitiche e dell’immobile identità 
deterministica – come scrive Ilya Prigogine (La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della 
natura) –, è alla fine. È il tempo anche delle “scienze dell’incertezza”, come ha teorizzato il prof 
libanese Nassim Nicholas Taleb ( Giocati dal caso: il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita) 
che si occupa del “risk manager e dell’impiego nel mondo socio-finanziario dei modelli per lo 
studio delle reazioni a catena nei processi dell’atomo. Al posto delle relazioni atomiche, nello studio 
dei mercati finanziari che incidono sulla vita delle persone, Taleb invece mette in rete non solo dati 
statici e fisici, ma anche i “comportamenti, le condotte e perfino le risposte fisiologiche degli 
operatori di borsa […] shok emotivi, l’altalena di emozioni e i conseguenti mutamenti dello stato 
chimico del corpo degli operatori come conseguenza della loro continua esposizione agli alti e bassi 
del mercato”11 

Altre certezze sono in campo. Sono quelle della molteplicità e, in ogni modo, nel campo delle 
scienze (matematica e fisica), quelle legate alla rottura del tempo-simmetria (la reversibilità 
classica) e alle identità dinamiche degli enti e degli oggetti studiati come “testi” complessi e 
caratterizzati dall’evoluzione temporale non lineare. In questi testi, segnati da stati molteplici, come 
nella formazione di un cristallo di neve o nell’evoluzione del dna e del clima, ambienti nei quali è la 
funzione che crea la struttura, è possibile infatti seguire la storicità delle scelte che ha fatto il 
sistema e in esso il singolo organismo, così come la mobilità ritmica di un testo poetico può dirci 
del suo tempo oltre che del perché di quella data struttura semantizzante (complessivamente) 
l’intero sistema testuale.  

E quello che più conta, come in un testo di poesia, è che la conoscenza di un punto, sebbene la 
cosa non sia praticabile per l’instabilità inerente, dipende dalla conoscenza di tutti gli altri punti che 
lo circondano e con i quali è in relazione dinamica e aperta. Ciò fa sì che la prevedibilità e la 
“significanza” del sistema non sia chiusa in quanto non è possibile rendere ragione di tutte le 

                                                 
10 Mario Lunetta, Cani Abbandonati, Odradrek Edizioni, Roma, 2003. 
11 Tiziana Terranova, New economy, finanziarizzazione e produzione sociale nel Web 2.0, in Crisi dell’economia 
globale, cit., p. 143. 
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condizioni iniziali e di arrivo del tempo dei punti, specie se si pone mente a tutto il ‘virtuale’ non 
espresso, non realizzato e la similare temporalità e processualità storica che li accomuna.  

La situazione di somiglianza, che può caratterizzare un processo di reversibilità simmetrica, se il 
tempo entra a far parte dei testi, non garantisce la permanenza degli stati o dei significati e con ciò 
la reversibilità simmetrica stessa. Il significato di partenza di un testo può non coincidere con quello 
di arrivo; e da questo non si può operare una reversibilità simmetrica ritornando a quello di partenza 
sic et simpliciter se non con un grado di approssimazione che si aggira solo all’interno della 
significanza, anziché di significati permanenti. La somiglianza nelle differenze non mette a tacere i 
processi di differenziazione continui nel tempo che di per sé è instabile e imprevedibile. E già 
Benjamin ricordava che è il nostro tempo che va a leggere il tempo incorporato nei testi del passato. 

Qui il principio logico-matematico della somiglianza, sotteso alle proporzioni, alle equivalenze e 
alle equazioni per determinare l’identità e le leggi di un testo o per seguirne il coerente evolversi, 
viene dialettizzato dalle trasformazioni. Reali e oggettivi i processi di contrazione e dilatazione – 
che sono “sensibili alle condizioni di partenza” e alla realizzazione esponenziale – sono realizzati 
oltre che tramite le relazioni copulative/predicative anche da altre correlazioni significanti 
(presupposizioni, fonologia, ideologia, contiguità, parallelismo e implicazioni d’equivalenza…) 
formalmente messe in scrittura.  

Condizioni mai conosciute infinitamente nelle loro posizioni di quiete o di moto e di tempo, di 
vicinanza e lontananza o del prima e del dopo, esattamente come per le condizioni e i processi 
sottesi alla costruzione di un testo poetico.  

Vige solo la logica probabilistica, che non è affatto difetto soggettivo (l’impossibilità per un 
soggetto di conoscere tutto), ma evento legato all’instabilità stessa dei sistemi dinamici e al 
rapporto di esteriorità segnico-simbolico che lega gli etero-logici elementi. Sicché l’individualità, 
l’identità di ciascun punto di partenza che si posiziona in relazione agli altri punti e alle condizioni 
in movimento, per effetto della rottura della reversibilità simmetrica, non è mai la stessa, sebbene si 
possa ipotizzare una reversibilità relativa invertendo il processo di marcia.  

Paradigmatico è l’esperimento noto come le “trasformazioni del fornaio”12. Queste infatti sono 
dell’ordine caotico, sì che la situazione di partenza, per quante possano essere le piegature o 
ripiegature della pasta (come i versi e i re-versi di una poesia), non può mai essere ristabilita 
invertendo il cammino delle particelle. Nell’esempio della trasformazione detta del fornaio, infatti, 
qualunque “sia la prossimità dei punti o aree di appartenenza, dopo qualche iterazione di siffatta 
trasformazione”13, essi possono trovarsi separati come effetto dell’instabilità dinamica dovuta 
all’evoluzione temporale. È l’instabilità dinamica che è allora all’origine delle nozioni di probabilità 
e di irreversibilità, e al tempo stesso sia garante i reali processi oggettivi che la formalizzazione 
soggettiva messa in opera dal soggetto.  

Reversibilità e semplicità nei sistemi della fisica classica sono solo dei casi limiti e particolari 
della dinamica del caos che si evolve dialetticamente per ordine e disordine. 

E ciò perché il fenomeno simultaneamente coniuga periodicità e aperiodicità, ricorrenza-
ripetibilità e caos. In sintesi, dice Prigogine, “la dinamica descritta dalla trasformazione del 
fornaio è invertibile, reversibile rispetto al tempo, deterministica, ricorrente e caotica. Queste 
proprietà ne fanno un modello molto interessante, giacché sono comuni a numerosi sistemi 
dinamici reali. È notevole che, nonostante la reversibilità e la ricorrenza, il carattere della 
caoticità conduca, come vedremo, a una descrizione irreversibile a simmetria temporale rotta, e 
ciò al livello statistico”14.  

                                                 
12 Nota. La trasformazione del fornaio riguarda l’instabilità di posizione delle particelle di un pezzo di pasta sottoposta 
alle azioni di piegatura, ripiegatura, alle conseguenze dei processi di contrazione, dilatazione e alle forme acquisite dalla 
pasta stessa. Il fornaio prende un riquadro di pasta, lo stende e ne ripiega una metà sull’altra; poi applica un’area iniziale 
data, A, su ‘due aree’, e poi su ‘un gran numero’ di aree. I punti possono avere prossimità di posizione mai identità.  
13 Ilya Prigogine, L’irreversibilità microscopica, in La nascita del tempo, cit., p. 48. 
14 Ilya Prigogine, Le leggi del caos, in La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1997, p. 96. 
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Non diverso, e sempre nelle forme del linguaggio della matematica, in grado con le sue 
astrazioni di pensiero di modificare persino la percezione e l’intuizione, sono i risultati dei “testi” 
nel mondo degli oggetti del linguaggio frattale. Basti pensare, solo per rimanere alle cose più note, 
ai numeri frattali con l’autosomiglianza di scala, oppure agli ‘oggetti’ assolutamente singolari che 
hanno messo in crisi lo stesso principio di somiglianza.  

Il linguaggio dei numeri frattali è quello che misura le linee di costa, le nuvole, i fenomeni della 
turbolenza; tutti quegli aspetti cioè della realtà, come le nuvole o le correnti, che sfuggivano alla 
scienza classica del solido e del cristallo, del tempo e dello spazio assoluti, e che non avevano, e 
non hanno, forme geometriche regolari.   

Dal canto suo, poi, le varietà delle geometrie non euclidee e quelle ipersferiche delle geometrie 
di Riemann, la cui immaginazione e intuizione costruttiva ha aperto la strada all’intuizione di 
modelli di universo a più di tre dimensioni, hanno fatto sì che il fronte monolitico della geometria 
euclidea e delle simmetrie classiche si frantumasse in una molteplicità di identità di spazi e 
geometrie. Teorie tutte estremamente informative oltre l’intuizione standard della percezione 
sensoriale comune, perché i campi prospettati sono percorribili dall’astrazione visualizzata nei  grafi 
e diagrammi di flussi che “iconizzano” i concetti e le congetture come immagini intuibili o 
percepibili; e tali non perché oggetti di per sé evidenti in quanto sostanziali, e quindi universali alla 
maniera dell’umanesimo ipostatizzante, ma tali per una certa correlazione costruttiva che  
rappresenta l’intreccio testuale dell’eterogeneità delle cose che entrano in rapporto. 

Non c’è testo, posta l’enunciazione e l’iconizzazione, allora, che non si ponga come struttura 
molteplice e identità non fissa, polisema. L’oggetto o il soggetto – testo –, lo si consideri atomo 
individualistico o campo di punti, regione di variabili e costanti a relazione simmetrica o 
asimmetrica, si presenta sempre come una singolarità collettiva di senso. La sua identità è sempre 
organizzata come una molteplicità di fattori che, comunque, si muovono come un insieme 
dinamico, instabile. 

In prosa, in versi o in versione mista, per passare al linguaggio della letterarietà, il testo poetico, 
per la sua capacità di astrazione, e modellizzazione iconico-semantizzante – polisemicamente densa 
–, pone, infatti, a nostro modo di vedere, anche la questione dell’autore quale possibile soggetto 
collettivo.  

Se agiamo in una noosfera e semiosfera comune, come dicono E. Morin e J. Lotman, e la léxis è 
inscindibile dalla praxis – nodo e piega di pubblica relazione e correlazione, comunque, con la 
situazione storica contingente del pubblico e del comune –, il poeta non può operare, come scrisse 
G. della Volpe, che in una contestualità organica complessiva ed eterogenea di soggetti che hanno 
anche una infrasoggettività che va oltre l’inter-soggettività dei singoli come individui per se stanti.  

È quella soggettività collettiva che si acquisisce con il passaggio all’ordine simbolico della 
nominazione e della comunicazione sociale e che, per Lucien Goldman, segna la differenza tra la 
psicoanalisi di Freud e la sociologia dialettica.  

Freud infatti ha visto la soddisfazione delle pulsioni inconsce individuali e sociali sempre legata 
alla coscienza individuale, “che è il campo dei comportamenti orientati, direttamente o 
indirettamente, verso il dominio della natura e la creazione culturale”15, e non ha visto che il 
soggetto invece ha cambiato natura con la nascita della civiltà, la divisione del lavoro e la coscienza 
stessa.  

Ciò ha reso infatti possibile “lo sviluppo di un settore della vita e del comportamento al soggetto 
metaindividuale e infinitamente estensibile. Questo soggetto agisce – bisogna ricordarlo – non 
solamente sul mondo naturale, ma anche su altri uomini o su altri gruppi di uomini, costituenti 
l’oggetto del suo pensiero e della sua azione”. 16 C’è dunque un soggetto che biologicamente rimane 
individuo e c’è anche un soggetto cosciente e socializzato che è elemento parziale di una 

                                                 
15 Lucien Goldman, Il soggetto della creazione culturale, in Marxismo e scienze umane, Newton Compton, Roma, 
1973, p. 94. 
16 Ivi. 
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soggettività sociale che lo trascende, gli è esterna, vi agisce e ne determina l’intellegibilità stessa 
come parziale coscienza e consapevolezza condizionata e determinata.  

Nella psicoanalisi l’intellegibilità però rimane sempre individuale in quanto il sociale, anche se 
interiorizzato, è sempre un fatto esterno. Per il sapere dialettico, invece, l’individuale è sempre 
legato all’intellegibilità sociale del soggetto collettivo o collettivo e infrasoggettivo: 
“l’intellegibilità in rapporto al soggetto collettivo è essenziale in quanto l’eventuale intellegibilità in 
rapporto al soggetto individuale ha un carattere subordinato e secondario, dal momento che siamo 
davanti a fenomeni irrazionali come la follia, il sogno o anche il lapsus. […]. Un soggetto 
individuale coincidente con il soggetto biologico nel primo caso, un soggetto metaindividuale o, se 
si vuole, plurale, nel secondo”.17 Il che non esclude che in certe condizioni, come nel caso di 
Robinson, il soggetto plurale possa creare delle visioni individualiste e che, in ogni modo, queste 
non perdano la loro natura collettiva. La visione individuale di Robinson ha perso cioè il contatto 
con la sua natura collettiva e, rimando nella posizione di isolata atomizzazione, si è cristallizzata in 
sostanza individualistica, mentre l’individualità del soggetto ha preso la forma di elemento 
semplice. 

L’individuo, e con lui l’io poetico, può essere dunque, euristicamente, letto come una 
soggettività collettiva eterogenea contratta al massimo, così come la collettività può essere letta, 
analogicamente, come un individuo eterogeno complesso. Un soggetto dis-posto e con-fuso che 
impasta la multiplanarità del sistema, la articola e, di volta in volta, con i codici e sottocodici 
simbolici, traccia le pieghe poetiche facendone una pratica significante senza polarizzazioni 
riduttivistiche ed escludenti.  

Una soggettività collettiva, si può dire, che, poi, si dilata semantizzando l’ipersegno in gramma 
poetico nella sua modalità contestuale iconizzante, sì che ogni punto della testualità, così tramato, 
dialoga allora anche con l’extratestualità e l’intertestualità facendosi linguaggio poetico 
multidirezionale.  

Il congegno collettivo, testo/i e autore/i – come una memoria collettiva –, lavora così in un 
continuo scambio osmotico e simbiotico, e va dalla collettività al soggetto e da questi a quella. E 
l’enunciazione semiotica, a questo punto, non può che essere che un vero crocevia di connessioni e 
diramazioni. Niente al di fuori di questa immanenza storica si processa. L’essere-divenire 
soggetto/soggettività collettivo, intreccio inestricabile di interno e esterno (separabile solo sul piano 
di un’analisi didattica), unitariamente e unitamente con altri soggetti e oggetti, si coinvolge in una 
soggettività/oggettività plurale, molteplice e reciproca, di cui il mistilinguismo e il pluringuismo, 
mediati metaforicamente, sono indice. 

Cogliendo, per diversi aspetti, questa dinamica osmotica e simbiotica, Angelo Marchese, 
indagando gli schemi comunicativi di alcuni testi poetici, che coniugano poesia e narratività 
contestuale interna ed esterna, ne ha posto così i termini: 

 
I sonetti del Foscolo sono un esempio evidente della capacità del discorso lirico, incentrato sulla 

prima persona con cui si identifica l’autore, di introiettare nei suoi moduli espressivi alcune 
strutture tipiche della narratività, come la disposizione di fatti o avvenimenti sull’asse cronotopico, 
l’elaborazione di una trama (anche minima), la creazione di figure e personaggi, l’uso della 
descrizione. 

L’altra bipolarità che possiamo notare in questi testi è di tipo linguistico: c’è un “io” che si 
rivolge a un “tu” (allocuzione) all’interno  di un “mondo possibile” nel quale sia un oggetto 
materiale (un’isola, Zacinto) sia un evento temporale (la sera) sono considerati degli interlocutori, 
alla stregua di esseri umani (il fratello, benché morto). 

[…] 
-I) una prima persona rappresentata: a) come propria (I prop.), quando l’io si identifica con 

l’autore (o nel noi è compreso l’autore); b) come altrui (I altr.), quando tale identificazione non è 

                                                 
17 Lucien Goldman, Il soggetto della creazione culturale, in Marxismo e scienze umane, cit., 1973, p. 95. 
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possibile (ad esempio, l’io che parla è una statua); c) come generalizzata (I gener.) quando noi si 
riferisce in genere all’umanità, all’uomo, a un gruppo indistinto ecc. 

II) una seconda persona rappresentata: a) come propria (II prop.), quando può venire identificata 
con un preciso destinatario (singolo o collettivo che sia); b) come impropria (II impr.), quando il 
destinatario specificato non può chiaramente raccogliere l’allocuzione (il poeta si rivolge alla vita, 
alla patria, alla pace, ecc.: si pensi alla natura in Leopardi); c) come generalizzata ( l I gener.), 
quando il tu o il voi sono genericamente l’uomo, l’umanità, una categoria di persone ecc.; d) come 
autocomunicativa (II aut.) quando il tu si identifica con l’io […], per cui si può riassumere con il 
seguente schema (corsivo nostro):I prop. – II prop.;  I prop. – II impr.; I altr.  – II prop.; Ø  – II 
prop.; Ø  – II impr.; Ø  – ll gener.;  I prop.  – Ø ;  I gener.    – ; Ø  – Ø .  

L’ultimo tipo di testo non è né egotico né appellativo: è in terza persona, senza allusioni al 
mittente del discorso, che perciò è caratterizzato da valenze generalizzanti (anche gnomiche o 
riflessive o morali ecc.). “L’autore implicito assume le vesti di rappresentante dell’umanità”. […]. 

Lo schema I prop.-Ø  indica un testo tipicamente egotico: non essendovi un destinatario esplicito 
l’io si confessa a un lettore (o destinatario implicito) che può essere l’uomo in genere, un confidente 
o anche nessuno (e quindi la poesia è autocomunicativa). Il caso I prop.-II prop. specifica un testo 
egotico e appellativo a un tempo: si pensi alla lirica amorosa di Montale, nella quale il tu è il 
visiting angel, Clizia, la donna che protegge e salva, talora senza essere esplicitamente indicata. Il 
testo presuppone un lettore modello capace di cogliere i rapporti (talvolta segreti o intimi) fra l’io e 
il tu espliciti. Naturalmente, la lirica può rievocare un “tu disgiunto”lontano, presente solo nel 
ricordo (La casa dei doganieri di Montale). 

Quando l’io è altrui (I altr.), un personaggio (si pensi alla Saffo di Leopardi) può essere la 
maschera dell’autore reale; la Il impr. si trova quasi sempre unita alla I prop. (A Zacinto): in questo 
tipo di poesia l’appellatività e l’autocomunicatività sono strettamente unite (si pensi al tòpos della 
poesia patriottica, dove il tu è appunto la patria).18 

  
Sembra, dunque, che il testo artistico, letterario e poetico, già di per sé ponga l’istanza 

dell’autore come un soggetto plurale piuttosto che unità semplice. E la sua pluralità non è legata 
solo a quella della propria stratificazione, interna ed esterna – soggetto reale, ideale, implicito, e 
lirico operante –; c’è anche un rapporto di elaborazione non riducibile a quello esterno-interno delle 
altre soggettività o, come sintetizza Lucien Goldman, una dimensione sociale comune 
“infrasoggettiva”.  

È la molteplicità stessa quale struttura portante che denota e connota quegli stessi soggetti, e di 
cui G. Deleuze, sul piano filosofico, ha già tracciato il quadro alternativo rispetto a quello dell’unità 
sostanziale e permanente del vecchio “Io” della filosofia e della poesia classica.  

Lucien  Goldmann, altrove, guardando alla sociologia della creazione e comunicazione letteraria, 
ebbe a scrivere puntualmente che un autore – come qualsiasi altro soggetto, quando parla e scrive, 
pur salvaguardando la sua individualità – parla con la voce storica di un gruppo o di una classe cui 
appartiene, e non con la sola “libido” privata su cui insiste invece la psicoanalisi. È il gruppo o la 
classe che parla attraverso i modi e i contenuti del processo letterario-poetico-narrativo 
dell’individuo e viceversa. Il soggetto singolo, grazie alla visione del mondo o rappresentazione che 
se ne fa interagendo con quella del gruppo, elabora una seconda modellizzazione linguistico-
letteraria e cerca di mettere ordine unitario nella ricchezza o molteplicità del mondo di cui è parte. 
Organizza il suo universo. Ma lo fa attraverso una dialettica dinamica che comprende e spiega 
l’insieme di struttura e genesi in termini di equilibrio instabile o temporale. Ordine e mutamenti non 
sono fissi.  

 
Un merito del pensiero dialettico è stato di dimostrare che non è individuale ma sociale il 

soggetto creatore di ogni vita intellettuale e culturale […] il soggetto – questa unità attiva che 
                                                 
18 Angelo Marchese, I poli del discorso poetico, in  L’officina della poesia, Mondadori, Milano, 1985, cap. IX, pp. 174-
75.  
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permette di comprendere in maniera significativa l’azione degli uomini, o della natura, e del senso 
dell’opera che studiamo – non è un individuo, ma una realtà metaindividuale, un gruppo umano 
[…] non si tratta di una somma di individui, bensì di un gruppo specifico, che si oppone 
naturalmente agli altri gruppi, ma che opera con i gruppi a cui si oppone e, all’interno di questa 
opposizione, agisce sulla natura […] Per evitare ogni malinteso occorre comunque precisare che il 
soggetto collettivo non esiste se non nei limiti dell’azione storica e culturale e che vi è anche un 
settore della vita umana il cui aspetto è individuale […] il campo di conflitti tra le aspirazioni 
individuali, l’ordine sociale e la realtà dei sacrifici che ogni ordine esige sul piano della vita 
individuale […] la creazione letteraria, difendendo al contrario l’unità e il rigore collettivo delle 
aspirazioni del gruppo, implica anche una coscienza più o meno acuta dei sacrifici imposti da queste 
aspirazioni sul piano della vita individuale.19 

 
E se c’è una voce di gruppo o classe che parla (i “cultural studies” riprendono la strada tracciata 

dal marxismo), non può non esserci allora anche posto per l’azione di un soggetto collettivo quale 
autore-narratore-poeta. Se poi prendiamo in carico le posizioni della po(i)etica semiotica  e 
semantico-pragmatica, con il suo carico di verbale, di non verbale e di “attanti collettivi”, possiamo 
senz’altro dire che parlare di un soggetto collettivo quale autore di un testo poetico collettivo, a 
regia unica o a più mani, non è poi tanto improprio e impossibile. È come se fosse il sosia di un 
nome collettivo, di un paesaggio o di una regia corale. L’identità di un paesaggio o di un sosia, 
infatti, non è un elemento semplice, bensì un blocco che ha un’identità corale e, come direbbe 
Gilles Deleuze, “dividuale”: non “individuale” ma uno-di-due o molteplicità che si articola e piega 
unitariamente. 

Il sosia perde, si potrebbe dire, la sua patente di emulo individuale per divenire protagonista di 
un’azione sociale collettiva senza con ciò sacrificare la fisionomia del testo collettivo prodotto e 
messo in circolo. Le modellizzazioni secondarie non lasciano mai, se non a costo di perdere senso e 
funzione poetico-estetica, il contatto con il tempo e l’antropologia personale e sociale che 
caratterizza l’infrasoggettività di un soggetto plurale e molteplice. Rousseau ricordava: “Sono come 
tutti. Non somiglio a nessuno”. 

Se c’è infatti da fare i conti con un soggetto reale, uno ideale, uno implicito e un soggetto lirico-
empirico concretamente operanti, quasi un campo di punti a interazione reciproca o, forse, ego 
alter, la soggettività molteplice, che ha l’incarico della testualizzazione con un’enunciazione 
poetica  narrativo-dialogante o cooperante, e nelle forme storico-dinamiche della cultura collettiva, 
è allora un’unità che opera come identità sociale che è singolare molteplicità e molteplicità 
singolare-sociale.  

Un’identità-molteplicità che va in parte a sincronizzarsi con quella del destinatario – non 
genericamente inteso o, in ogni modo, solo consumatore tout court – che con il primo condivide un 
certo mondo complessivo comune e differenziantesi per le ragioni più varie. 

 La “liquidità” del mondo globalizzato contemporaneo non annulla certo questa dinamica. Ma, 
con le nuove contraddizioni e le configurazioni storiche del momento, la rende solo più intrecciata. 

Sulla “pluralità” del soggetto/io, premettendo che il mondo e le cose sono come una “scatola 
fittile”, modello Rimbaud alla mano dell’io è un altro, Mario Lunetta, scrittore, poeta e saggista,  ha 
scritto un breve racconto emblematico: AVERE UN SOSIA PLEASE. 

 Qui l’alter ego ha dato prova della sua identità fissile e “fittile”come di una configurazione non 
più strutturata da una indiscernibilità, semplice e sostanziale, dei poli in azione reciproca, ma da una 
molteplicità variante e articolantesi come in un campo termodinamico del non equilibrio. Lunetta, 
infatti, scrive: “multiplo di una serie interminabile […] un essere duale” immerso in una scatola 
del “disordine”. Un ego alter. Una differenza che si altera. Un’alterazione che si differenzia e si 
fa differenza. Una differenza, direbbe Deleuze, che si ripete. 

L'universo che abitiamo – dice il soggetto narrante di Lunetta  

                                                 
19 Lucien Goldmann, Critica e dogmatismo nella creazione letteraria, in Marxismo e scienze umane, cit,  pp. 43-44, 53. 
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e che cerchiamo di ridurre a nostra misura chiamandolo col diminutivo di mondo, è una scatola 

fittile che contiene solo disordine e anzi è destinata a riprodurre, di questo disordine, le forme più 
disperatamente cangianti, le fenomenologie più azzardosamente mutevoli. Insomma, ognuno di 
noi è uno sgarro e un errore rispetto alla norma platonica dell’homo sapiens: qualcosa che con 
puerile prosopopea gli psicologi, gli psichiatri, gli psicanalisti, insomma quella categoria di 
stregoni che il vecchio dispettoso Kraus definisce sinteticamente “psicopatici”, chiamano 
INDIVIDUALITÀ. Ah, la sacra, inviolabile Individualità di ciascun essere umano, una formula 
per attenuare pietosamente il fetore che emana da quest’otre di escrementi e di pensieri mediocri, 
please. IO sono io? Ma se Io è un altro, come già esattamente disse a suo tempo il ragazzo di 
Charleville. Allora? Allora niente. Ecco quanto. Siamo moneta spicciola, nessuna vale più di un 
soldo bucato. Quanto a me, non ho più paura di aver paura, ho semplicemente paura. Perché? Per-
ché sì, da qualche mese ho scoperto con raccapriccio una cosa che forse farà anche ridere chi mi 
ascolta, oggi, data da definire, ore 17.23, nubi sparse ovunque, piogge su quasi tutto il centro-sud, 
schiarite nel pomeriggio sul versante tirrenico, temperature minime in aumento, venti intensi sul 
meridione, mari mossi: ho scoperto di avere un sosia. 

Al diavolo la mia bella, purissima, indivisibile Individualità: eccomi di colpo un essere duale, 
magari niente di più che un multiplo di una serie interminabile. Un clone illimitato. Per cui, sì: ho 
un sosia. O almeno, uno dei miei sosia che non conosco.  

[…] 
Tutto, tutto accadrà come ho progettato e previsto. Già pregusto (mentre me ne pento) la 

conclusione della scena: il mio doppio peccaminoso in una pozza di sangue e io, innocente, 
finalmente liberato dall’incubo di quella contaminazione. La pregusto qui, ora, seduto a questo 
tavolino del bar a dieci metri dalla casa della mia controfigura infernale, qualcosa di più 
repellente di un gemello monozigòte. Alzo gli occhi dalla tazza del cappuccino che sto 
sorseggiando: e vedo all’improvviso lei, la mujer de Tarragona, che impugna una pistola, 
fissandomi con un lampo di odio negli occhi verdi. Un sorriso crudele le increspa le labbra. 
Avanza verso di me, noti c'è dubbio. È sua moglie? È mia moglie? E io, please, chi sono? Un 
altro?20 

 
Il tema del sosia, come identità-differenza differenziantesi che riguarda sia il sé proprio che 

il sé di un altro, ossia la differenziazione che moltiplica i soggetti fino a farne altra cosa, è 
argomento caro al pensiero di Mario Lunetta e avvia all’eterogeneo come un irriducibile al 
dettato del principio di somiglianza.  

È la versione poetico-letteraria della crisi del principio di somiglianza sul versante delle 
lettere. Altrove è nella teoria dei numeri frattali e nella topologia dello spazio delle fasi o degli 
eventi propri alle “trasformazioni del fornaio”, o nelle stesse e diverse congetture che 
riguardano l’individuazione del paesaggio dei numeri primi. E il sosia luniano/lunettiano, 
infatti, ci sembra, goda della stessa rottura della simmetria temporale delle identità del “caos 
deterministico” o della teoria delle “catastrofi”. 

Neanche i soggetti che animano Scritture della catastrofe di Francesco Muzzioli21, 
contemporaneo di Lunetta, eludono la dualità propria della soggettività plurale per l’intrinseca 
pluralità di tensioni e relazioni che li attraversano. I loro percorsi, all’interno di un mondo che 
sembra avviarsi verso una catastrofe nullificante, sperano, pur da punti vista diversi, di far 
continuare una ricostruzione possibile. 

 In Lunetta, il tema del sosia lo ritroviamo pure nel suo Gli eredi, il testo poetico dedicato a 
Jorge Luis Borges. La poesia è un testo che fa parte della raccolta Lettera Morta e pone la 
questione del sosia – come somiglianza plurale e molteplice – lì dove la somiglianza risuona 
nella sua forma di parola poetica diaforica: “[…] // Credo che la parola, finzione di un’unica / 
                                                 
20 Mario Lunetta, Avere un sosia please, in Cani abbandonati, cit.,  pp. 90-91, 93. 
21 Francesco Muzzioli, Scritture della catastrofe, Meltemi, Roma, 2007. 
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finzione infinita e definitiva, non spetti oggi ai pallidi eredi / di Pierre Menard, ma soltanto a chi / 
ne abbia cancellato, con la polvere delle proprie ossa, / l’alone misterioso intriso di complicità / - e 
l’abbia immersa nello stupore del proprio sangue, / ragionando in silenzio (duramente), sorridendo / 
(duramente) col coltello alla gola, salutando, / cerimonioso Colui che disse di Shakespeare: / 
‘Somigliava a tutti gli uomini, tranne nel fatto / che somigliava a tutti gli uomini’. Chapeau”22. 

 Sulla molteplicità dell’identità del soggetto, del resto, la poetica e la poesia moderna, come la 
filosofia e le scienze contemporanee, hanno ormai messo il dito critico e l’ipoteca di un altro punto 
di vista. È quello di un “blocco” denso ma non compatto che coniuga linguistica, strutturalismo 
genetico e semiotica privilegiante l’estetico-letterario o il proprio del testo come un crocevia di 
ritmi dissonanti e in conflitto con il senso comune. Qui nessuna corrente o passaggio può evitare il 
contatto nell’insieme degli insiemi e sottoinsiemi e, nella diramazione instabile di composizione e 
scomposizione plurale e molteplice, di farsi testo di eterogenei.   

E se il testo è un “monumento” più che un “documento”, lo è nel senso, come ha visto Deleuze, 
di “blocco di sensazioni presenti che devono solo a se stesse la propria conservazione e danno 
all’evento il composto che lo celebra” 23. Anche qui è auto-eterogeneità molteplice, si può dire, e 
contestualità organica complessiva o “ologrammaticità” di testo e messaggio di pratica significante. 
Un messaggio, però, che deve rompere la simmetria dell’univocità della linguistica di Jakobson. 

Il “messaggio” di un testo, specie nel tempo della produzione e circolazione semantica dei media 
“mediascape”, se viene ridotto alla sola informazione codificata dello schema jakobsoniano – 
emittente-messaggio-ricettore (codificazione-messaggio-decodificazione) – acquista in “chiarezza”, 
ma è solo la chiarezza e la trasparenza cara all’omologazione neoliberista del mercato, cui non cale 
la significanza potenziale della molteplicità non omologabile. Astraendo dallo stesso alone 
dell’ambiguità e dell’ambivalenza del sistema culturale-simbolico collettivo, che intanto accomuna 
lo stesso autore-testo-opera e il ricevente, per la stessa densità polisemica generica che corre nella 
semiosi standard, lo schema jakobsoniano, infatti, non renderebbe possibile, inoltre, nessuna 
operazione, interna ed esterna al/ai codice/i, di tipo conflittuale e antagonista. 

  
Ciò che in realtà circola è solo un’informazione, il cui contenuto si suppone abbia un senso 

leggibile e univoco. L’istanza del codice garantisce questa univocità, e perciò stesso le rispettive 
posizioni del codificatore e del decodificatore. Ogni cosa è al suo posto: la formula possiede una 
coerenza formale che la garantisce come l’unico schema possibile della comunicazione. Ma basta 
supporre una reazione ambivalente per far crollare tutto, giacché non esiste un codice dell’am-
bivalenza. Se non vi è un codice, non esistono un codificatore e un decodificatore: le figure 
scompaiono. Ma non vi è più neanche il “messaggio”, giacché questo viene definito come 
“emesso” e “ricevuto”. Tutta la formalizzazione serve solo a evitare questa catastrofe: in ciò 
consiste la sua “scientificità”. Ciò che in realtà essa fonda è il terrorismo del codice. Il codice, in 
questo schema obbligato, diviene la sola istanza che parla, che si scambia e si riproduce attraverso 
la dissociazione dei due termini e l’univocità (o l’equivocità o la multivocità, ciò non ha 
importanza: attraverso la non ambivalenza) del messaggio. (Allo stesso modo, nel processo 
economico dello scambio, non sono delle persone che scambiano, ma il sistema del valore di 
scambio che si riproduce attraverso di esse.) Questa formula di base della comunicazione riesce 
così a dare, come in un modello ridotto, una sintesi perfetta dello scambio sociale quale esso è, 
quale, in ogni caso, l’astrazione del codice, la razionalità forzata e il terrorismo della separazione 
lo regolano. Ecco l’oggettività della scienza24. 

 
Ma se c’è una semiotica del testo poetico che sfugge alle maglie di una codificazione e 

decodificazione univoca, idem è per il soggetto che mescola dinamicamente il piano 

                                                 
22 Mario Lunetta, Gli eredi, in Lettera morta, Fermenti (controsensi / album 8) Roma, 2000,  p. 39. 
23 Manola Antonioli, Deleuze, Guattari e l’architettura, in “Iride”, XX, n. 51, agosto 2007, p. 320. 
24 Jean Baudrillard, Requiem per i media (1971, in “aut aut”, n. 335, luglio-settembre 2007, p. 89. 
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dell’espressione e del contenuto mentre realizza l’inter-extra-testualità sul piano dell’enunciazione e 
dell’iconizzazione estetico-letteraria.  

Così, crediamo che anche il testo poetico, produzione da sempre così soggettivamente intesa, 
individuale e di privata coscienza interiore, può essere il prodotto di un soggetto sociale scisso e 
plurale; e ciò sia che operi come singolarità individuale che collettiva. E questa, a sua volta, 
rappresentata da una o più mani.  

 E se “l’io è un altro”, come Rimbaud disse, il “dérèglement” dei sensi e del senso, che investe la 
costruzione della poesia, è sufficiente anche a mostrare quanto il soggetto e l’io non fossero 
un’unità compatta e inossidabile.  

Questo nuovo punto di vista per di più era annunciato in un periodo in cui era in auge la 
formalizzazione pura, il significante in sé o la desemantizzazione praticata dal poeta Mallarmé. In 
tutto questo, crediamo, incidesse il fatto che il dominio dell’informazione, della verità e del 
significato venisse riservato ormai solo alle scienze, mentre alla poesia veniva riservato il recinto 
della pura espressività ed emotività  dell’anima e della coscienza individuale dematerializzata. Ma, 
paradossalmente, succedeva anche che con la formalizzazione stessa, per se stessa vocata 
all’univocità e all’omogeneizzazione, si incrementasse anche la molteplicità delle modellizzazioni 
significanti. Basti pensare a quante geometrie, tra l’Ottocento e il Novecento, il metodo della 
formalizzazione e della modellizzazione dello spazio avesse dato origine; e ciò in base a un 
particolare punto di vista, il quale, poi, non è mai scorporato da un insieme di elementi eterogenei, 
anche esterni, e relazioni che interagiscono fra di loro.  

Nel discorso dell’universo geometrico, poi, per esempio, le varietà geometriche bidimensionali, 
tridimensionali o pluridimensionali non si contano.  

Nella storia e nello sviluppo delle scienze e del sapere, cambiare punto di vista è stato sempre 
come lanciare una sfida alle simmetrie consolidate o innescare altri processi possibili di fratture 
creative, e produttive di altre modellizzazioni. Lo sviluppo delle geometrie non euclidee o delle 
matematiche non pitagoriche, per rimanere su un terreno più noto, è una memoria di riferimento che 
non bisogna perdere e, analogicamente, prendere come esempio anche per la stessa produzione 
poetica. E passare dalle geometrie non euclidee, dalla filosofia o anche dalle stesse scienze “esatte”, 
– che si sono dinamicizzate, e, a loro volta, pluralizzate attraverso le rivoluzioni delle teorie 
(fisiche, biologiche, matematiche, etc.) contemporanee, – a quello dell’arte e della poesia non può 
che supportare una posizione dinamica (plurale e molteplice) collettiva e cooperativa di un possibile 
testo collettivo parimente costruito da un soggetto altrettanto collettivo.   

Se si cambia il punto di vista, e dalla coscienza individuale, – quale presupposto unico e 
monolitico che tradizionalmente caratterizza la produzione poetica, nonostante la crisi avesse 
investito il soggetto sostanziale moderno, – si passa ad assumere invece il soggetto poetico quale 
rete di relazioni collettive aprendo una nuova frontiera poetica e semiotica materialistica: la poesia 
quale prodotto sociale del singolare plurale o sociale plurale, capace, nella trasformazione richiesta 
dal tempo, egualmente, di produrre arte e poesia collettiva e con nome collettivo virtuale-reale. 
Bourbaki era il nome collettivo di un soggetto/autore matematico collettivo, come Luther Blisset è 
il nome collettivo del soggetto/autore che fa letteratura scrivendo romanzi a quattro mani. Non 
origine diversa ha il nome Omero. 

La sua sorgente, naturalmente, non avrebbe più una sola voce, e monadica. Idem non 
cambierebbe neanche la natura del prodotto artistico-poetico e del suo messaggio-testo quale 
produzione fondamentalmente cooperativa di componenti varie. Non sarebbe più, infatti, una 
produzione della coscienza individuale del vecchio soggetto individuale umanista-borghese, atomo 
separato dalla rete, ma esso stesso rete, crocevia e intreccio sociale e storico; composizione di 
fattori di varia natura e sistema di relazioni non bloccate; identità non statica ma struttura complessa 
e dinamica articolantesi in un divenire-identità plurale e collettivo. Se c’è un soggetto collettivo 
come un popolo, una nazione, un partito politico o un organismo sopranazionale (ONU, Fmi, 
Amnesty international etc), ci può essere anche un soggetto collettivo come organizzazione poetico-
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cooperativa sulla base di un possibile universale concreto linguaggio-mondo poetico che mette in 
moto tanto una immaginazione di rete quanto un progetto di futuro alternativo, sebbene non lineare. 

Una cooperazione strutturale che investirebbe sia il soggetto e l’apparato produttivo formale, sia 
la stessa comunicazione poetica polisemica complessa, e questa irriducibile a qualsiasi identità di 
significati fissi codificabili-decodificabili in maniera onnitestuale e onnicontestuale. La polifonia 
dialogica soggettuale e oggettuale, la polisistematicità intrinseca del sistema contestuale, instabile e 
polisemico che la contraddistingue ne impedirebbe infatti la praticabilità. In un testo, artistico e/o 
poetico, la semantizzazione a “molti gradini” che agisce a qualsiasi livello della strutturazione, 
infatti, limita qualsiasi razionalizzazione di univocità idealistica e  ideologistica.  

Non diversamente avviene, in fondo e per altre vie, nel mondo della scienza contemporanea, lì 
dove la ricerca e la sperimentazione imbroccano la via delle ipotesi coerenti e controllabili, e 
rimangono nell’immanenza delle congetture, la cui doppia “sperimentalità” (di pensiero e fattuale) 
su ogni fenomeno studiato nel suo divenire sblocca le letture immutabili.  

Nel campo della scienza classica (meccanicistica o relativistica e deterministica) la storia della 
ricerca e della sperimentazione, infatti, ha rimescolato continuamente la posta sugli elementi ultimi 
della materia e della verità. La stessa cosa accadde per gli apparati formali – logico-geometrici-
matematici – che ne hanno letto e interpretato la razionalità organizzata.  

Quando la stessa geometria, anzi le geometrie, con enti, equazioni di campo o punti di vista 
diversi da quelli lineari della geometria euclidea, ha preso infatti il posto della materia oggettiva per 
darci più modelli dell’universo o una molteplicità di universi possibili, la pluralizzazione semantica 
delle teorie e delle pratiche non ha avuto più termine.  

Così l’atomo, da elemento o mattone o punto indivisibile, è diventano un insieme di punti o uno 
sciame di forze di varia natura, “stringhe” (vibrazioni come fili elastici) o un “campo” che, di volta 
in volta, nelle varie discipline specifiche, è diventato un campo elettrico, magnetico, chimico, 
elettromagnetico, gravitazionale, quantistico, quanto-gravitazionale etc. Un insieme che vive ora di 
una geometria ora di un’altra: spazio di Euclide o di De Sitter, Hilbert o Klein o Kaluza-Klein ecc. 
E uno spazio dove, almeno fino a poco tempo fa, il tempo giocava come un’ulteriore dimensione 
spazializzata lineare e euclidea.  Ma nonostante si volesse riportare tutto alla geometria euclidea, 
nulla ha impedito il proliferare di spazi diversi da quello di Euclide.  

Arriva così un punto di vista diverso, quello della geometria immaginaria di Lobacevskij. 
Altrettanto coerente e solida, l’ipotesi negava l’assolutezza del postulato quinto delle parallele (data 
una retta e un punto fuori di essa passa una e una sola retta parallela alla data, e non è possibile far 
passare più di una retta parallela alla prima). Si cambiava prospettiva: nascevano nuovi modelli per 
lo studio della natura dello spazio. La nuova geometria diventava una geometria indipendente 
dall’euclidea, e un nuovo punto di vista si imponeva.  

L’intuitività immediata, valevole solo per la vecchia verità geometrica dello spazio piano o a 
curvatura nulla, cedeva il posto ai dettami della costruzione congetturale. La nuova scrittura 
geometrica dispiegava una nuova razionalità lì dove, prima, l’evidenza vi negava realtà e accesso 
ottico in quanto il quia absurdum negava la possibilità di un esito diverso rispetto alla forma che il 
postulato V aveva ricevuto da Euclide. 

Il matematico austriaco Klein ha però dimostrato che – inficiando le altre due ipotesi 
alternative (angoli acuti o angoli ottusi) previste dal postulato V delle parallele di Euclide – era 
possibile, oltre il quia absurdum, cambiare punto di vista (figura appresso). Le nuove verità, 
sfruttando le stesse superfici di Euclide, scrivevano infatti un’altra geometria egualmente coerente 
di quella euclidea.   
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Si “traccia un cerchio e si comincia ad osservare solo la parte interna ad esso, escludendo 
dall’esame la circonferenza e la parte esterna ad esso, risulta possibile simulare intuitivamente le 
posizioni della geometria di Lobacevskij. È sufficiente dare un’occhiata al disegno per 
convincersi che all’interno della circonferenza (la quale nella propria circoscrizione è immagine 
di tutto lo spazio di Lobacevskij, mentre le corde in essa tracciate sostituiscono le rette) si realizza 
l’enunciato di Lobacevskij sulla possibilità di tracciare attraverso un punto due parallele ad una 
terza linea retta (qui le corde) ”25.  

Notevole è qui anche il fatto che all’intuizione congetturale si faccia corrispondere una 
rappresentazione iconizzante come complementare alla stessa dimostrazione e argomentazione 
logico-semantica. 

Cambiando il punto di vista, che delimita lo spazio in maniere diversa, si viene così a creare 
come possibile un’altra geometria e uno sviluppo aggiuntivo che ha aumentato le capacità di 
conoscenza e di azione dei soggetti. Uno sviluppo che opta per la molteplicità, e dove la 
quantificazione non ignora più la qualità. Siamo di fronte a una ricerca e a un’oggettivazione che 
si determina come un intreccio. Un textum nella cui genesi non è trascurabile il punto di vista 
assunto e, nell’universo del discorso matematico di riferimento, i presupposti scelti, le misure 
quantitative e le determinazioni qualitative dello spazio.  

Il punto di vista della dicotomia tra molteplicità qualitativa e molteplicità quantitativa, oggi, del 
resto, avendo la “qualità” permeato anche il settore delle scienze fisico-matematiche come 
costruzione e studio degli “schemi” e delle “configurazioni”, che organizzano e/o auto-organizzano 
le relazioni “misto” quanto-qualitative, non sembra più adatto a discriminare in termini 
inconciliabili e incommensurabili la cosiddetta cultura scientifica e umanistica.  

Del resto l’intuizione (e non nell’accezione crociana) e l’astrazione, così come anche il ricorso al 
piano delle “figure”, attraversano sia l’universo della modellizzazione poetica che matematica. 

Fritjof Capra scrive che nei sistemi di elevata complessità, che coinvolgono migliaia di 
reazioni, comincia a delinearsi come un quadro di riferimento matematico coerente che si rifà 
alla qualità piuttosto che alla categoria del riduzionismo quanto-meccanico-deterministico.  

 
Non c’è ancora nome definitivo per questa nuova matematica. Detta volgarmente 

“matematica della complessità”, tecnicamente viene definita come «teoria dei sistemi 
dinamici», “dinamica dei sistemi”, “dinamica complessa”, o “dinamica non lineare”. L’e-
spressione “teoria dei sistemi dinamici” è forse una delle più usate. 

Per evitare confusioni, è utile tenere presente che teoria dei sistemi dinamici non serve a 
descrivere fenomeni fisici ma è una teoria matematica i cui concetti e le cui tecniche si 
applicano a un’ampia gamma di fenomeni. Lo stesso vale per la teoria del caos e per la teoria 
dei frattali, che sono due branche importanti della teoria dei sistemi dinamici. 

La nuova matematica […] è una matematica delle relazioni e delle configurazioni (pat-
terns). È qualitativa piuttosto che quantitativa, ed è dunque un’espressione concreta dello 
spostamento dell’attenzione che è proprio del pensiero sistemico: dagli oggetti alle relazioni, 
dalla quantità alla qualità, dalla sostanza alla configurazione. Lo sviluppo di grandi computer 

                                                 
25 Jurij Lotman, La cornice, in La struttura del testo poetico, Mursia, Milano, 1976,  pp. 253-54. 
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ad alte prestazioni ha avuto un ruolo cruciale nel raggiungimento di questa nuova padronanza 
della complessità. Con il loro aiuto, oggi i matematici sono in grado di risolvere equazioni 
complesse che in precedenza non sapevano come affrontare, e possono tracciarne le soluzioni 
come curve di un grafico. In questo modo essi hanno scoperto nuovi schemi qualitativi nel 
comportamento di quei sistemi complessi, un nuovo livello di ordine nascosto sotto il caos ap-
parente26. 

 
Ora, se nel mondo dell’astrazione matematica ha fatto ingresso la “qualità” o la dinamica 

delle relazioni, non meno del caso e dell’ambivalenza, come complesso testuale o 
configurazione contestualmente organica, poesia e matematica, rimanendo sul terreno di certe 
dimensioni comuni (come del resto già detto), non hanno più la separatezza con cui venivano 
contrassegnate un tempo: mondi completamente incomunicabili. La matematica che scende ai 
livelli della microfisica, diceva Neils Bohr, è come la poesia che, grazie agli strumenti come 
la metafora, cattura configurazioni della realtà invisibili all’occhio nudo. Si fa figuralità 
emergente, parola e pensiero figurale di nessi virtuali ma realizzabili e “allegoresi” 
significante continua. La metafora (meta-phorein) funziona, infatti, come un modello 
conoscitivo e quanto meno analogico per essere molteplicità concreta e nessi plurali. 
L’intuizione, il principio di somiglianza, la metafora, l’analogia o le associazioni, non 
strettamente quanto-causalisti, non sono propri di un linguaggio e esclusi da un altro. “Nessun 
matematico può esser completo se non ha anche qualcosa del  poeta”, scriveva K. Weierstrass. 

La stessa poesia, grazie all’intuizione dell’immaginazione inventiva (intuizione non come 
medium extrarazionale), a volte, sembra anche aver anticipato certi modelli geometrico-
matematici relativi, per esempio, alla struttura geometrica non euclidea dell’universo. È il 
caso di Dante nella Divina Commedia con la descrizione della sua visione sferica 
dell’universo nel canto XXVIII del Paradiso. Un universo-terra circolare con una zona 
equatoriale al centro che funziona come confine tra le due parti in cui viene divisa la terra 
dalla linea equatoriale stessa, e sormontato da tante sfere concentriche (crescenti e 
decrescenti) con funzioni e “abitanti” diversi. È Il modello sferico che poi sarà messo a punto 
dalla geometria ipersferica di Riemann.  

Fatte salve le differenze tra l’immagine del poeta e quella del matematico, sia Dante che 
Riemann vedono la terra come divisa in due emisferi e vedono la possibilità che un 
osservatore possa guardare oltre la propria curvatura nell’emisfero dell’altro passando dalla 
sfera esterna – propria a ciascun universo visibile (Primo mobile ed Empireo) – che limita 
l’orizzonte degli osservatori stessi. Pensato che l’interno della sfera di sinistra, con al centro la 
terra, “ rappresenti tutto ciò che noi possiamo vedere dell’universo con i nostri telescopi più potenti 
[…] Immaginiamo ora una civiltà che si trovi molto oltre il raggio d’azione di tali telescopi, situata al 
centro della sfera di destra, e che i suoi astronomi siano intenti a guardare con i propri telescopi, il cui 
raggio d’azione comprende tutto ciò che si trova all’interno della sfera di destra. […]  le due sfere 
potrebbero essere molto lontane fra loro, separate da grandi regioni dell’universo; oppure potrebbero 
sovrapporsi in parte, e certe galassie potrebbero essere visibili da entrambe le civiltà. Riemann 
suggerisce una terza possibilità: esse potrebbero non sovrapporsi e costituire insieme l’intero 
universo. […] la parte dell’universo accessibile ai nostri telescopi si trova all’interno di una grande 
sfera il cui confine esterno potrebbe anche essere il confine esterno dall’altra parte di un’altra civiltà. 
Il confine (sfera equatoriale) cioè che divide l’universo in due parti: il vecchio che conosciamo e il 
nuovo che un Colombo spaziale del XXI secolo potrebbe avventurarsi a esplorare”27. 

 
 

                                                 
26 Fritjof Capra, La matematica della complessità, in La rete della vita, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano (1997) 
2005, pp. 130-131. 
27 Robert Osserman, Lo  spazio curvo, in La poesia dell’universo. L’esplorazione matematica dell’universo, Tea, 
Milano 1996, pp 90-91.  
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                                             STELLE, SOLE, LUNA E PIANETI       
ORDINI ANGELICI 

 
 

     
 
                                             UNIVERSO VISIBILE      EMPIREO 

 
Se si pensa all’Empireo come a una sfera entro la quale si può guardare da qualsiasi 

punto del Primo Mobile, la si può pure pensare 
 
come qualcosa che circonda l’universo visibile e che è al tempo stesso adiacente a esso. Se le 

cose stanno effettivamente in questi termini, l’universo secondo Dante coinciderebbe esattamente 
con l’universo secondo Riemann […] La visione di Riemann è ovviamente più “scientifica” di 
quella di Dante, essendo quantitativa oltre che qualitativa: Riemann fornisce formule dalle quali si 
possono derivare l’area di sfere concentriche, la circonferenza di cerchi […] La forma 
dell’universo di Dante-Riemann è quella che i matematici chiamano spazio sferico o un’ipersfera. 
È come una comune sfera, elevata però a una dimensione superiore. Le analogie sono chiare; i 
cerchi concentrici su una comune sfera diventano inizialmente maggiori, fino a raggiungere una 
grandezza massima, e poi cominciano a diventare più piccoli. Su un’ipersfera, le (comuni) sfere 
concentriche crescono anch’esse inizialmente fino a una grandezza massima e poi cominciano a 
rimpicciolirsi. Sia sulla sfera sia sull’ipersfera, partendo da un punto qualsiasi in qualsiasi 
direzione e continuando a muoversi “in linea retta”  si torna infine al punto di partenza. Inoltre la 
distanza totale percorsa sarà la stessa, quali che siano il punto di partenza e la direzione. 

Una sfera e un’ipersfera possono avere qualsiasi grandezza; questa è determinata dalla 
lunghezza totale di un percorso circolare a partire da qualsiasi punto. La lunghezza del viaggio 
circolare determina anche la curvatura: quanto più lungo sarà il viaggio tanto minore sarà la 
curvatura e tanto più la geometria si avvicinerà a quella euclidea28.  

 
La concezione sferica dello spazio di Dante e Riemann, nel mentre mette in crisi il concetto di 

bordo o limite esterno della versione geometrica rettilinea e chiusa, fa in modo che 
immaginazione poetica e matematica stringano alleanza e prospettino la possibilità concreta che i 
modelli dell’universo non siano più riducibili a quelli di un’identità monistica e universale che 
separi nettamente poesia e matematica. C’è un pensiero e un medium figurale congetturale che fa 
sì che, come ebbe a dire Prigogine, la scienza sia un ascolto poetico della natura e del reale.  

Lo stesso Einstein ricordava che “la matematica pura è, a suo modo, la poesia delle idee 
logiche”. 

E Osserman scrive che l’astrazione matematica, quanto quella poetica, ipotizzano 
liberamente ampie “congetture” e mondi alternativi di senso che anticipano di molto, spesso, 
le realizzazioni posteriori (la storia dell’impiego dell’ellisse o la formula chimica del 
carbonio, già prevista da Archimede, sono esemplari in tal senso). Tra gli altri vantaggi, 
l’astrazione congetturale ha  

 

                                                 
28 Ivi, pp. 93-94 
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quello di consentire una grande libertà alla nostra immaginazione, permettendoci di escogitare 
versioni nuove e alternative di realtà: versioni che possono o no corrispondere a qualcosa nel mondo 
reale. I numeri, per esempio, erano in uso da migliaia di anni quando fu introdotta provvisoriamente la 
nozione di “numero negativo”. All’inizio l’idea incontrò molta resistenza, rappresentando un livello di 
astrazione diverso rispetto ai comuni numeri. Il numero cinque poteva essere compreso chiaramente 
in relazione a collezioni di cinque oggetti o a lunghezze di cinque unità. Chiamare però “cinque 
negativo” un “numero” quando non corrispondeva a niente di concreto portò il costrutto un passo 
avanti. Oggi siamo così abituati ad accettare i numeri negativi e a operare con essi che ci riesce 
difficile renderci conto di quanto fossero problematici quando furono introdotti per la prima volta29. 

 
Pensare allora l’identità del soggetto in termini di molteplicità e collettività è un cambiare punto 

di vista come quando si descrive, per esempio, l’anima del tronco di un albero come la storia degli 
anelli temporali che si succedono e si amalgamano in strati di pasta-sfoglia o dei processi di 
contrazione e dilatazione dei punti e delle relazioni nello spazio topologico della “trasformazione 
del fornaio”, delle “biforcazioni” o delle soglie dove si maturano i punti di decisione per le 
transizioni di fase.  

Ma è anche conducente parlare pure dell’identità del soggetto molteplice come di un processo, 
analogo a quello che ha dato vita all’identità di una transizione di fase individualizzante o a quella 
del paesaggio mediterraneo altrettanto singolarità sociale plurale. Una sorta di mutuo 
contagio/contaminazione dei componenti che, nel mondo spaziale-geografico-vegetale, ha ibridato 
la configurazione di stato, dando vita, grazie alla mut(u)azione a una identità-molteplicità 
particolare.  

Nel caso della poesia, la pluralità dei soggetti è mescolata creando una identità molteplice e un 
linguaggio, il linguaggio della poesia. Nella lingua, il multilinguismo dei soggetti.   

Una molteplicità che nell’artista e poeta è capace di produrre enunciati collettivi in forza della 
capacità del soggetto di riconoscersi pasta sfoglia – multistrati –, o un’identità ibrida e amalgamata 
come un Mediterraneo o come la pasta di farina nelle piegature delle “trasformazioni del fornaio” o 
dello spazio topologico (geometria) durante le sue transizioni di fase da una singolarizzazione 
individualizzante a un’altra.  

C’è infatti uno spazio che si contrae e dilata come un che di plastico, e delle misure matematiche, 
come gli esponenti30 di Ljapunov, che ne indicano i processi qualitativi di instabilità, ordine, caos e 
stabilità in maniera costante e a intervalli temporali approssimati ma statisticamente oggettivi. 

È come se il soggetto collettivo, molteplicità di parti, punti e piegature in molti modi, nella 
geometria topologica dello spazio delle fasi, fosse un processo continuo di dilatazione e 
contrazione, e perciò stesso il farsi agente collettivo di forze potenziali interne ed esterne, 
variamente disgiunte e connesse, un divenire identità polifonica nel mondo della semiosfera 
simultaneamente aperta e chiusa. Quasi una “ipersfera” riemanniana, di cui gli anelli del tronco 
d’albero sono un annuncio come in questo modello di De Sitter in cui lo spazio, arrotolandosi, si 
contrae e si chiude in una forma finita mentre si estende indefinitivamente nel tempo. 

 

                                                 
29 Robert Osserman, Una galassia di forme, in La poesia dell’universo, cit., p. 143. 
30 L'esponente di Ljapunov  è il numero che misura le qualità topologiche corrispondenti al concetto d’imprevedibilità  
e d’impulsi imprevedibilmente casuali e precisi che conducono sia alla casualità che alla stabilità. Questi numeri 
misurano gli effetti conflittuali dello stiramento, della concentrazione e del piegamento nello spazio delle fasi in cui 
agisce un attrattore strano. Mostrano come la ristrutturazione dello spazio delle fasi può creare disordine in una 
direzione restando al tempo stesso ordinata e metodica in un’altra. Se il numero ha un esponente maggiore di zero 
significa “stiramento”, minore di zero “contrazione”, esattamente zero un’ “orbita periodica”, punto fisso o “esponenti 
tutti negativi” uno stato stazionario finale.  
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31 
Una “ipersfera” riemanniana nella semiosfera poetica che – come nelle figure 

dell’immaginazione astratta matematica, per esempio, delle varietà geometriche bidimensionali o 
tridimensionali (sfruttate nei giochi virtuali) o iperboliche –, analogicamente, introduce uno spazio 
poetico chiuso nell’insieme dei suoi elementi determinati e un divenire poetico aperto nella lettura 
della sua significanza. È come se la semio-sfera poetica si comportasse come un “toro 
tridimensionale”: intreccio testuale di scrittura retta (successione), curva (verso) e tempo 
(temporalità esponenziale o, come direbbe Kolmogorov, “k-flow”). 

 
Uno fra i doni dell’immaginazione matematica è la costruzione di una varietà tridimensionale 

che è piatta, con curvatura nulla, come lo spazio euclideo, ma di estensione finita: il toro 
tridimensionale. […] Ma il toro tridimensionale ha estensione finita e, se si prosegue abbastanza a 
lungo il proprio movimento in una direzione data, ci si ritrova infine in prossimità del punto da cui si 
era partiti, esattamente come accade su una sfera a tre dimensioni. 

Abbiamo quindi una terza alternativa all’universo chiuso e all’universo aperto: l’universo per 
metà aperto, di estensione finita, che però si estende indefinitamente nel tempo. Sulla base di quanto 
si sa attualmente, non abbiamo alcuna ragione per preferire un modello agli altri32. 

 
Il carattere curvilineo non rettificabile e viceversa, implicato dall’ipersferico riemanniano nella 

semiosfera (J.Lotman), alla strega dell’intuizione deleuziana della “piega” nella concezione barocca 
(fra simmetria e asimmetria), interessa anche l’universo simbolico-semiotico del testo poetico e lo 
espone all’interpretazione. Il testo infatti, nella tendenza generale e processuale, si trasforma 
continuamente. Nessuna identità monolitica come vorrebbe certa classicità statica. Cambia la logica 
del soggetto e dell’oggetto.  Sono per metà chiusi e per metà aperti, e le loro variazioni sono dovute 
ai processi temporali dinamici.  

 
Il carattere curvilineo dell’universo leibniziano e barocco presuppone dunque una ridefinizione 

del soggetto, dell’oggetto e del concetto. L’oggetto (o objectile) non potrà più essere interpretato 
come una combinazione univoca di materia e di forma, ma come il risultato di una modulazione 
temporale che implica una variazione continua tanto della materia quanto della forma. Il soggetto 
sarà definito dalla sua posizione, sarà dunque un “punto di vista”. Il senso profondo del pro-
spettivismo barocco non risiede dunque in una dipendenza dell’oggetto da un soggetto già 
costituito, ma è necessariamente legato alla variazione; il relativismo non è “una variazione della 
verità a partire dal soggetto, ma la condizione per cui appare al soggetto la verità di una 
variazione”. Il soggetto non è dunque in alcun modo un’istanza trascendentale, ma il frutto di una 
soggettivazione che ha luogo a partire da un sostrato preindividuale, il luogo in cui il mondo 
esterno si piega in modo singolare, l’attualizzazione di una virtualità che non cessa pertanto di 
persistere alla superficie dell’individuo attualizzato.  

Tra ciò che siamo abituati a chiamare “soggetto” e ciò che definiamo come “oggetto” non 

                                                 
31 Uno dei modelli dell’universo secondo de Sitter. Un foglio a forma iperboloide che rappresenta uno spazio finito che 
si contrae (la linea che si incurva ritornando su se stessa) fino a ridursi a un volume minimo  mentre si espande a ritmo 
accelerato (freccia del tempo) in direzione verticale.  
32 Robert Osserman, Una galassie di forme, in Poesia dell’universo. L’esplorazione matematica dell’universo, cit., p. 
154.  
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esiste nessun legame diretto di causalità o d’azione: il soggetto e l’oggetto sono il risultato 
provvisorio di un processo di individuazione. Il soggetto si costituisce solo esprimendo un 
mondo, ma il mondo ha luogo solo come la realtà espressa da un soggetto. Si tratta di pensare la 
relazione, tipica del pensiero barocco, tra un interno senza esterno (il mondo attualizzato nel 
soggetto) e un esterno senza interno (poiché il soggetto non è che il luogo di consistenza 
provvisorio di una superficie virtuale che lo precede); Deleuze parla di questa relazione come di un 
misterioso “non-rapporto”. 

In un universo così concepito, la logica stessa dovrà essere radicalmente modificata: 
comprendere non potrà più significare spiegare il divenire attraverso delle forme o delle essenze 
astratte che gli sono estranee. Leibniz ridefinisce il legame stesso di attribuzione del predicato al 
soggetto: i predicati non sono più degli attributi, ma degli eventi, dei rapporti singolari 
all’esistenza e al tempo. Nessun principio di stabilità e di permanenza (soggetto, oggetto o 
concetto) ha una natura trascendente, ma ciascuno risulta da un processo di attualizzazione o di 
realizzazione, è il frutto di flussi eterogenei la cui esistenza lo precede. L’universo è dunque fatto 
di virtualità che si attualizzano e di possibilità che si realizzano in una materia, in un modo che 
non conduce mai al definitivo e all’immutabile33. 

 
Ma se non ci sono più permanenze presemiotiche, ma attualizzazioni e pratiche soggette e 

sensibili alle condizioni iniziali materiali e modellistiche,  le pieghe della differenza barocca e 
allegorica – come molteplicità vs il monismo dell’essere –, il soggetto e l’oggetto (come un 
processo di individuazione e variazione) richiamano anche il collettivo temporalizzato delle 
“trasformazioni del fornaio”, che, simbolizzate con una moltitudine infinita di punti che si 
relazionano fra loro su una superficie, sono anche una metafora cognitiva di quello che è un testo 
poetico come insieme simultaneo-temporalizzato di diversi elementi e livelli.  

Sono le trasformazioni “rizomatiche” poetiche – variazioni temporali deleuziane – dell’identità 
collettiva che dall’istanza di ordine di partenza portano al “disordine” del caos deterministico, ricco 
e molteplice, ossia allo studio dei processi non lineari, come possono esserlo le vite plurali di un 
contesto collettivo e molteplice che vive di relazioni incrociate, e che investono enti e contesti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Manola Antonioli,  Deleuze, Guattari e l’architettura, in “Iride”, XX, n. 51, cit., pp. 323-24. 
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Mutazione collettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contesto cambia e il tempo pure, ma il patrimonio acquisito e incrementato ha sempre alle 

spalle, e in avanti, un’azione collettiva e comunitaria. E nello sviluppo delle “mutazioni” emergenti, 
i singoli, interagendo o correlandosi con le conquiste fatte dal gruppo, possono realizzare ulteriori 
aggiunte lavorando, ampliando, innovando, o rivoluzionando una struttura e un metodo già esistenti.  

È come se l’azione collettiva della natura, della storia o della realtà, che si muove e diviene come 
un sistema correlato e intrecciato instabile, si fosse trasferita dall’oggetto studiato al/ai soggetto/i 
che studia/no,  alla conoscenza assimilata e alla pratica messe in opera. Un’azione comunitaria (non 
immobile nell’identità) cioè che fa della stessa comunità degli scienziati un general intellect  o una 
semiosfera scientifica che agisce, cooperativamente e collettivamente, anche se per unità di mano 
distinte, e dove la distinzione non necessariamente deve essere riassorbita nell’identità del 
medesimo. La distinzione ripete sempre sia la distanza fra i ricercatori, sia l’interdipendenza 
collettiva, e l’ambiente mutante ne conserva il processo. Agisce un comune ambiente di assunzioni 
culturali – acquisizioni, ricerca e annessi correlati – che sostiene sia la cooperazione che le 
differenziazioni. La pluralità dei soggetti coinvolti, infatti, nonostante le differenze di stile e di 
pensiero, non costituisce un limite insuperabile per la cooperazione dell’essere-con. 

Le conquiste del sistema e dei suoi membri, individui o gruppi, diventano di conio 
interdipendente e già collettivo; dove, come dirà Deleuze, la molteplicità è categoria più funzionale 
per spiegare il soggetto che non la tradizionale sostanzialità una e immutabile dell’anima 
individuale, dell’io penso trascendente o trascendentale. Qualunque sia il campo studiato allora, 
almeno che non sia una specifica e dichiarata situazione di laboratorio semplificata ed 
elementarizzata, e specie dove si devono fare i conti con il corpo e la carne (Spinoza/Merleau-
Ponty), la materia e le forze agiscono insieme e collettivamente, e sono sempre in uno stato di 
tensione e torsione continua reciproca, breve o lungo che sia il raggio di azione critica e di 
trasformazione.  

L’individuo che agisce e lavora da solo è sempre in compagnia di questo background comune e 
collettivamente maturato. E se questo lavoro di ricostruzione – dice Pierre Bordieu – “non si può 
realizzare attraverso un unico grande intellettuale, un maestro dotato delle esclusive risorse di un 
pensiero singolare, né mediante il portavoce autorizzato di un gruppo o di un’istituzione che 
teoricamente parli a nome di coloro che non hanno voce, di un sindacato, di un partito politico […], 
è anche vero però che lì (corsivo nostro) l’intellettuale collettivo può esercitare la sua insostituibile 
funzione, contribuendo a creare le condizioni sociali per la produzione collettiva di utopie 
realiste”.34 

E in letteratura, come nello specifico del poetico, questo comune background di tensioni 
“ipersegnico” non è meno evidente e agente rispetto al ‘collettivo’ di  una comunità di scienziati che 
agisce in base a un modello. Interazioni e correlazioni sono lì, sotto gli occhi di tutti, a dar vita al 
divenire delle cose e alla loro conoscenza e pratica comunicativa in una ininterrotta articolazione 
semiotica collettiva, nonché storica e determinata.  

Il soggetto e la soggettività, così si fanno – cambiando punto di vista – mescolamento e 
                                                 
34 Luis Hernández Navarro, Prefazione, in Senso contrario. Vita e miracoli di ribelli contemporanei, Carta / Edizioni 
Intra Moenia, Roma, 2008, pp. 12-13. 
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soggettivazione di identità contraddittorie, oppure identità complementari, dove, se è vero che il 
soggetto è luogo della coscienza e della formazione dell’“Io”, è anche soggetto del discorso quale 
agente di rete o di un “Noi” che ha un sé più stratificato e articolato di presenze diverse. Una 
molteplicità di identità incamerate attraverso la cultura e la storia che non conoscono arresti 
definitivi. È il noi: quel soggetto che, godendo del patrimonio comune di conoscenze e della 
molteplicità degli intrecci, generante sia il soggetto stesso che il testo collettivo, possa criticamente 
parlare come collettività poetica e del linguaggio poetico come un bene comune. E bene comune, la 
poesia e il suo linguaggio, in quanto necessario alla vita intellettuale ed etico-politica sia dei singoli, 
sia della comunità stessa in cui la moltitudine deve trovare spazio e tempo per farsi e dirsi nuova 
comunità di singolarità e singolarizzazioni plurali.  

L’evoluzione delle forme e dei paradigmi, se mette in crisi un punto di vista, non impedisce di 
costruirne un altro, acido aggregante o esplosivo che sia. Una poetica del soggetto collettivo 
po(i)etico ancora d’avanguardia e antagonista come lo è stato quello del soggetto politico operaio di 
ieri, ma senza le gabbie di ferro del governo dei partiti. Entrambi contro lo stesso sistema – che gli 
compera e gli vende il valore d’uso della potenza di lavoro possibile secondo la legge dello scambio 
– per autovalorizzare in proprio e comunitariamente la potenza del valore d’uso della parola e dei 
segni non finalizzata alla mercificazione. Non c’è taglio segnico-linguistico che non sia politico e 
praxis trasformativa.  

Il testo poetico non può essere ridotto a mera espressione di emozioni estetizzanti o a semplice 
gioco verbale di significanti e melanconiche fughe di fronte alle “cattività” del mondo. Forte della 
sua contestualità organica (G. della Volpe), e aseità semiotica e significazione iconizzante in 
divenire, la parola della poesia è vocata all’interazione con l’“Altro”, e già inglobato nella sua 
struttura di complessa comunicazione iconizzante e significante; così il suo linguaggio autonomo 
(ma non indipendente dal mondo e dalla comunicazione sociale) non può non avere una valenza 
politica in quanto evento segnico che si rapporta a un inter-extra-testo, che, a sua volta, non può 
essere ignorato dallo stesso soggetto lirico (piegato in se stesso). Nessuno parla solo con se stesso 
e in un monologo impolitico e rarefatto. Il linguaggio, come organizzazione dei segni in un 
contesto sociale, non è scisso dalla praxis o dall’agire in presenza (virtuale o attuale), con gli altri 
soggetti, e non si riduce a passaggio di informazioni ipostatizzate e univoche, se non per fini 
speciali. Il linguaggio e lo stile poetico non possono rimanere immobilizzati. Critica, innovazione 
sperimentale, parodia e innesti sono necessari per conservare e continuare ad usare la scrittura 
poetica. Se la poesia deve fare i conti col tempo e le utopie concrete non può rinunciare né alla 
sperimentazione né al carico etico-politico che la lega all’ambiente e alle tensioni di cui si nutre.  

Cesare Pavese scriveva che innesti e parodia erano necessari per non considerare la lingua 
“letteraria come un corpo cristallizzato e morto, in cui soltanto a colpi di trasposizioni e d’innesti 
dall’uso parlato, tecnico e dialettale si può nuovamente far correre il sangue e vivere la vita. E 
sempre, questa triplice e unica esperienza mi mostrava, nel groviglio donde diramano i diversi 
interessi espressivi e pratici, la fondamentale interdipendenza di questi motivi e il bisogno di un 
continuo rifarsi ai principi, pena l’isterilimento; mi preparava cioè all’idea che condizione di ogni 
slancio di poesia, comunque alto, è sempre un attento riferimento alle esigenze etiche, e 
naturalmente anche pratiche, dell’ambiente che si vive.”35 

La comunicazione poetica, come dice Lotman, com-porta un’informazione che è ricca, 
complessa e di crescita semantica esponenziale, in quanto, disgregando e riassemblando in 
maniera diversa le strutture segnico-linguistiche, incrementa la potenzialità del ‘senso' e la 
significazione che allude a un incontro con l’“Altro”, presente o assente che sia. La sua 
modellizzazione secondaria, infatti, ne fa una molteplicità, una multi-piega oltre la sua stessa 
arbitrarietà e convenzionalità di segno ordinaria che, in ogni modo, richiede un contatto sociale. 
Questo processo, sottraendo l’ambiguo della lingua naturale all’univocità del codice e della 

                                                 
35 Cesare Pavese, Il mestiere di poeta, in Lavorare stanca, Mondadori, Milano, 1979, p. 161. 
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decodificazione elementarizzante, potenzia come polisemia ragionata e voluta sia l’equivoco sia 
gli interlocutori che non siano A=A. 

 La coscienza del soggetto, in quanto singolarità sociale, formata dal sistema simbolico operante, 
per prima cosa contatta – diceva Marx – il reale nel pensiero, ma poi dal linguaggio deve 
ridiscendere nella realtà concreta e fra le relazioni umane, per cui tutti i meccanismi logico-formali 
si deautomatizzano e fanno ripartire l’intreccio delle azioni e delle interpretazioni oltre le 
contemplazioni ipostatizzate.  

Il soggetto stesso, essendo il sistema dei segni, nella sua pratica significante, il medium 
immanente tra il pensiero e il mondo esterno, non può abdicare perciò né a una semantica storico-
dinamica né alla sua natura di eterogeneità e molteplicità in cammino, come un qualunque altro 
testo e segno funzionante come processo.   

Ma se il prodotto poetico è un intreccio gerarchizzato, e l’orchestrazione di una molteplicità di 
elementi e di livelli, che collettivamente cooperano a formare il testo stesso come un insieme 
unitario secondo una regia consapevole progettata dall’autore, anche lo stesso autore può essere 
considerato – cambiando punto di vista rispetto alla sua tradizionale individualità sostanziale, 
esclusiva e indivisibile (quasi mattone compatto e semplice delle scienze meccaniche e lineari) – un 
soggetto collettivo. Un soggetto cioè percepito e posto secondo la categoria della molteplicità (e 
quest’ultima intesa sia come qualità che determina il singolo, sia come insieme di autori che 
operano unitariamente in base a bisogni e progettazione comuni). Soggetto e processi di 
soggettivazione non sono mai stati immobili. Sono stati solo immobilizzati. Le varie formule 
culturali, per esempio, decadentismo, simbolismo, surrealismo o formalismo desemantizzante (per 
non citarne che alcune), pur movimenti di distanziamento rispetto al passato poetico, ma sempre 
dentro il modo d’essere dell’individualità borghese dominante, sono nate come progettazioni che, 
comunque, hanno messo in discussione il soggetto e la soggettività del momento.  

Disgregazioni varie e nuove conoscenze e pratiche, a questo punto, se da un lato hanno messo in 
crisi il vecchio soggetto, variamente strutturato, dall’altro ne hanno visto all’opera un altro; uno che 
cerca nuove configurazioni e posizioni. E certamente dopo certe assunzioni –materialismo 
sensistico e razionalistico moderno, antropologia e sociologia freudiana, l’assunto marxiano della 
coscienza come prodotto delle relazioni materiali e sociali della società e la lingua, come medium 
socializzante e conoscitivo  –, la molteplicità o l’eterogeneità è la categoria che meglio di qualsiasi 
altra può rendere ragione della natura del soggetto individuale e collettivo, e di ciò che producono. 
Meglio di qualsiasi altro presupposto può giustificare infatti il testo poetico e l’autore che lo 
produce come oggetto e soggetto collettivi e cooperativi. Il vecchio “sinolo” dell’ideologia 
individualistica della modernità borghese, e la sua coscienza lirico-interiore, può cedere il passo alla 
singolarità sociale portatrice di identità diverse.  

Del resto, non bisogna dimenticare che fin dagli stessi anni Sessanta “il salto tecnologico” 
dell’automazione capitalistica postfordista, come fa il Capitale tutte le volte che deve rinnovarsi per 
conservarsi, assestava forti colpi di disgreazione alle vecchie identità e lasciava molte ambivalenze 
da risolvere alle varie identità che attraversavano la società, e ai soggetti dei movimenti di 
contestazione e “lotta continua”, portatori più o meno consapevoli delle trasformazioni cui 
andavano soggetti essi stessi. “Qui affonda la sua radice l’ambivalenza irrisolta dei movimenti nei 
confronti dell’innovazione capitalistica, della continua rivoluzione tecnologica e simbolica che il 
capitale introduce nella società, manipolandone continuamente i contorni e le identità, decomponendo 
le forme organizzate e sconvolgendo le identità sociali e politiche”.36 Uno sconvolgimento tale che, 
fino al primo decennio del XXI secolo, trasformerà catastroficamente il vecchio capitalismo fordista 
in quello della finanziarizzazione e del profitto come rendita dell’economia cognitivista e immateriale 
che, senza perdere la produzione del valore e dell’espropriazione globale, convoglierà 
strumentalmente lo stesso mondo della povertà entro le maglie del biopotere (M. Foucault) e dello 
sfruttamento della nuda vita. Sarà la semiotica del biocapitalismo e della bioeconomia politica di 
                                                 
36 Nanni Balestrini e Primo Moroni, Il rifiuto del lavoro, in  L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria 
e creativa politica ed esistenziale, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 432.  
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classe che si presenta con l’ideologia della ricchezza per tutti e della proprietà dei beni comuni (F. 
Bifo ha chiamato ciò il “comunismo del capitale” per l’eliminazione del lavoro e dello Stato come 
elementi del conflitto e della mediazione di classe). 

La semiotica aggiornata, che della molteplicità di segni e della loro connessione fa un punto 
archimedeo, dà ben conto di queste ristrutturazioni del soggetto e dell’oggetto come molteplicità e 
collettivo, insieme unitario e differenziato, di identità plurali.  

A supporto crediamo che richiamare la posizione di Gilles Deleuze, la cui ridefinizione del 
soggetto e dell’oggetto in termini di rapporti e di molteplicità passa per il materialismo di Spinoza, 
sia un altro punto di riferimento e di aggancio obbligati. Deleuze (attraverso il Bergson della durata) 
infatti passa al vaglio l’individualità del soggetto/soggettività con le lenti della “molteplicità 
continua” e della “molteplicità discreta” della geometria di Riemann.  

E se nel linguaggio della geometria si può parlare in termini di molteplicità, la cosa a maggior 
ragione tocca la lingua e il suo piano paradigmatico e sintagmatico; e lo stesso soggetto/oggetto  
della lingua, con le  stratificazioni ed evoluzioni storiche del caso, non sfugge al cambiamento del 
punto di vista. Questo ci porta ad assumere il fatto che, parlando di intreccio di elementi e relazioni 
di varia natura, il soggetto stesso non può sfuggire al suo essere e processarsi collettivo e 
cooperativo all’atto della produzione poetica. Il suo linguaggio, che in primis affonda nella lingua 
letterale-materiale, è organizzazione di una pluralità di livelli, e una com-posizione di elementi e 
piani che cooperativamente formano il testo.  

Nonostante tutto, così, sul piano linguistico-poetico e della letteratura in genere, dell’arte e 
della poesia l’esigenza di un soggetto collettivo agente, combattivo e critico, non è venuta mai 
meno; anzi ha messo in opera un poiein cooperativo e un’esperienza segnico-linguistico-
comunicativa legata alla materialità dei corpi molteplici e del quotidiano eterogeneo e socializzato 
estraniato e disposto a lotte di liberazione. Ha, altresì, reagito all’acquiescenza e costruito testi di 
rottura e distanza senza lasciare il quotidiano stesso e il contingente al disprezzo del sublime e 
dello stile alto; non ha perso mai il suo rapporto con il molteplice del reale materiale e sociale 
come fonte della produzione poetica. 

In questo mondo a più facce, a brandelli e frammentato, anzi, l’universo del discorso della 
poesia è quello che più si è contrapposto al deserto dell’esperienza qualunquista e distratta, e ciò 
tanto con un esercizio allegorico quanto progettuale. Ha messo alla berlina la “trasparenza” della 
comunicazione di parata e dell’informazione del controllo diffuso, e opposto resistenza al 
comitato d’affare in carica della società riduttivista, della disciplina e del controllo di cui parla 
Foucault.  

Non è però necessario  per comprendere l’altro, viverci e costruire insieme – dice Édouard 
Glissant – “ricondurlo al modello della mia trasparenza […]. Il diritto all’opacità sarà da oggi il 
segno più evidente della non barbarie. E direi che le letterature che si profilano davanti a noi e di cui 
possiamo avere presagi saranno belle per tutte le luci e tutte le opacità della nostra totalità-
mondo”.37 

L’ impegno della scrittura poetica, oggi, non è quello di un imperativo categorico che si impone 
sulla libertà della scrittura, ma una dimensione interna e propria alla genesi della parola letteraria. E 
ciò soprattutto in un contesto, che pur dichiarandosi post-coloniale e moltitudinario, si rivela, 
invece, sempre di più neo-imperiale (monocentrico, sebbene deterritorializzato o atopico).  

La nostra poesia collettiva, e il suo soggetto collettivo, hanno, infatti, così innescato una forza 
oppositiva complessificata che ha fatto sì che l’intelletto, linguisticamente aggiornato con i segni 
degli altri saperi, rivolto a “quel popolo che non c’è”, di memoria benjamin-kleeniana, e al noi del 
suo collettivo dinamico, non smettesse di fare i conti con la realtà concreta, multipla e 
multilinguistica. Il reale storico-materiale determinato è plurieterogeneo e cooperativo quanto 
irriducibile a quella trascendenza fondante e monoteistica dei valori d’ordine che B. Spinoza ha 
definito come il paradiso dell’ignoranza e degli asini. 

                                                 
37 Édouard Glissant, Poetica del diverso, cit.,  p. 54. 
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C’è dunque un noi, un soggetto collettivo, forgiato dal general intellect della semiosfera 
comune, in cui il soggetto umanistico tradizionale potrebbe giocare un ruolo attivo come quello 
della lingua olistica dei  Wintu; qui i soggetti e i loro nomi sono tali solo in quanto  parti di un 
insieme socializzato. La parola “Io” nemmeno esiste, e il nome che dice la forma delle cose è tale 
solo in quanto funzione di una relazione sociale sempre dichiarata.  

L’esempio è riportato e citato da Ferruccio Rossi-Landi che, a proposito, si serve degli studi di 
Dorothy Lee e di una ricognizione semiotico-ideologica dei modelli amerindiani dell’universo. 

 
Uno studio dell’espressione grammaticale di identità, relazione e differenza mostra che il 

Wintu non concepisce l’io come strettamente delimitato o definito, ma al più come una 
concentrazione che svanisce gradualmente e dà luogo al diverso (o: all’altro da lui)… Per es., non 
si usa la congiunzione ‘e’ per individui che si trovano, vivono o agiscono insieme. Invece di 
analizzare un ‘noi’ in ‘Giovanni ed io’, essi dicono ‘Giovanni noi’, usando Giovanni come una 
specificazione.38 

 
Fra le pieghe di questo tipo di logica e di grammatica olistica, certamente non organicistica e 

naturalizzata, e non estranea al nostro stesso universo culturale se si pensa alla storica, e mai 
esaurita, discussione sulla libertà degli antichi e dei moderni o sull’eguaglianza socialista, potrebbe 
essere rideclinato il nostro soggetto collettivo, anziché sull’azione del singolo autore, scrittore, 
artista, poeta, individualisticamente cristallizzato. Perché in questo settore, crediamo, non c’è 
configurazione semiotica pratico-conoscitiva, elaborazione testuale, che non abbia nel suo dna 
genetico e storico una concomitanza di schemi e configurazioni cooperative, retorico-poietiche di 
maturazione collettiva oltre che una tendenziosità come una linea-tensione comune.  

La tendenza, come una linea-tensione comune, non è solo appannaggio della filosofia – linea 
continentale, linea analitica, linea francese, linea tedesca, etc. –, o della scienza che, in genere o 
specialisticamente, può scegliere un indirizzo – un “ismo” – o un altro.  

Gli elementi che interagiscono o che si correlano per dar vita a un corpus o a un testo, che simuli 
o meno la corrispondenza con il reale e lo raffiguri (compreso il mondo delle immagini di sintesi 
che “accecano” il modo della capacità rappresentativa tradizionale), e al quale si riferisce nella sua 
articolazione complessa di unità e molteplicità o molteplicità eterogenea organizzata, infatti, hanno 
dietro un sistema collettivo elaborato dallo stesso vivere sociale. L’individuo, il singolo che cerca, 
storicamente, e sempre in maniera determinata, di montare gli elementi del sistema e le sue 
variazioni in una unitarietà organizzata e contestuale, pur distinguendosi nel modo di 
sistematizzarne le eteregoneità, non può non riconoscere e impiegare, per esempio, parafrasando il 
concetto marxiano, il general intellect (l’insieme sovrapersonale dei principi, dei metodi, delle 
regole, delle eccezioni… delle irregolarità che sono diventate delle costanti ma elaborate dalla 
comunità degli uomini). Il modello cioè emigra dia-letticamente dalla totalità alle sue parti e 
viceversa, e senza perdere i vincoli relazionali storici e sociali o di altra natura che entrano nel gioco 
costruttivo della circolarità bifronte. Il gioco qui naturalmente non va inteso nel senso di libera e 
pura combinatoria di pezzi allo sbaraglio e senza contestualità critica. 

 Così se c’è un sistema-scienza e un sistema-letteratura et alia, che si articolano in una totalità 
dinamica, altrettanto ci saranno scienze particolari e linguaggi letterari specifici che lavorano con un 
dna collettivo e comune, e che con il/i sistema/i hanno legami sia espliciti che sottintesi.  

Ogni singolo testo del settore rimane sempre, quindi, una produzione di base collettiva e 
cooperativa. Le parti si richiamano e intrecciano motivi sociali, materiali, tecnici, ideologici  
oggettivi e soggettivi creando punti d’intersezione e nodi; si stendono e divengono divenire-scienza, 
divenire-arte, divenire-romanzo, divenire-poesia etc. Qualunque sia l’edificio testuale messo in 
opera, esso è sempre, nell’ambito della sua storia determinata, allora, un divenire-essere collettivo e 
cooperativo nonostante possa portare anche una firma personale. Gli edifici testuali, per esempio, 
                                                 
38 Ferruccio Rossi-Landi, Attività umane e olismo wintu, in Semiotica e ideologia, Bompiani (1972), Milano, 1994, p. 
133.  
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che, nella fisica contemporanea matematizzata, configurano il mondo delle particelle, non sfuggono 
a tale dinamica. Anche per un pensiero eretico-scismatico, quale potrebbe essere il caso della teoria 
delle “stringhe”39, è la stessa cosa. L’assunto di un presupposto collettivo e cooperativo, 
antecedente o in corso, non può essere eluso. Così la teoria delle particelle come vibrazioni 
elastiche, anziché punti corpuscolari, non poteva essere proposta se a monte non ci fosse stato un 
cervello sociale specifico che avesse coagulato il concetto/metafora di onda, come luogo formale e 
iconico di visualizzare un’astrazione, che potesse trasportare le vibrazioni elastiche o le “stringhe”. 
Non c’è vibrazione se non c’è un’onda che la trasporta. Nessun lavoro di rottura, scientifico o 
letterario, può fare a meno del lavoro sociale accumulato dalla comunità dei ricercatori o dei 
soggetti che frequentano l’ambiente di riferimento, se si pensa poi che certe conquiste passano pure 
a far parte del vissuto collettivo quotidiano. 

La teoria delle stringhe è una di quelle che si è posta come alternativa alla teoria dei campi 
quantizzati, in quanto ha modellizzato le particelle elementari non come “puntiformi” ma 
“vibrazioni” di corde elastiche – elastici – o, altrimenti dette, “stringhe”; inoltre ha previsto universi 
da 25 a dieci, nove, sei dimensioni e l’unificazione di forze e movimenti – finora tenuti distinti –  e 
quella della quattro forze fondamentali – compresa la “gravità” – e i tachioni (le particelle più 
veloci della luce e non ammessi dalla teoria della relatività di Einstein). 

In ogni caso, comunque, non c’è fenomeno che non sia risultato e prodotto di una cooperazione 
di particelle e fattori.  

 La teoria, poi, dove sperimentazione-osservazione e previsione non combaciano, cerca di 
mettere a posto ogni cosa secondo i termini degli assunti che risultano dei prodotti di conquista 
sociale oltre che personale, e non esclusi inglobamenti di elementi ideologici o di convenzioni 
metriche cristallizzati. Il caso delle simmetrie ad ogni costo, e messe a punto con logica ad hoc, può 
essere uno di questi casi esemplari.    

Così, per esempio, per non rimanere nel vago del riferimento scientifico, i fenomeni 
dell’instabilità, della radioattività o della diffusione termodinamica delle particelle, che di per sé 
sono l’emergenza di fenomeni collettivi, sono tradotti in termini di meccanica classica lineare e 
deterministica. Il corpuscolo è così la concrezione di più onde che si sovrappongono secondo la 
legge “dell’onda sonora armonica” – matematicamente messa a punto dai teorici –, come il 
“fonone” – la particella associata all’onda sonora, che viaggia attraverso il metallo fatto entrare in 
vibrazione – esiste solo in funzione del movimento collettivo e cooperativo di molte particelle.  

 
L’emergere di un nuovo insieme si fonda sempre sulla “rottura di simmetria” che si verifica 

all’interno di un sistema dato, nel quale fa irruzione di conseguenza l’instabilità del conflitto. Tratta 
dalla fisica delle alte energie, la nozione di “rottura di simmetria” designa l’evento che rompe il 
flusso normale di un dato processo. L’asimmetria provoca un punto di arresto nella catena del 
processo, che si manifesta esso stesso a partire da una zona di “turbolenza” nel sistema e che dà 
luogo a un momento vuoto a partire dal quale il processo del sistema subisce una biforcazione in 
due possibili e distinti decorsi. […]. Due tipi di evoluzione sono infatti possibili a partire da una 

                                                 
39 Lee Smolin, L’universo senza stringhe. Fortuna di una teoria e turbamenti della scienza, Einaudi, Torino, 2007. “Nel 
1968 Gabriele Veneziano, un giovane fisico italiano, individuò una configurazione interessante nei dati. La descrisse 
elaborando una formula che esprime le probabilità che due particelle entrate in collisione si diffondano ad angoli 
diversi. La formula di Veneziano si accordava in modo notevole a una parte dei dati. 
Il risultato catturò l'interesse di alcuni colleghi di Veneziano, in Europa e negli Stati Uniti, che l’analizzarono nei 
dettagli. In un paio d’anni, alcuni riuscirono a interpretarlo in funzione di uno scenario fisico nel quale le particelle 
non si potevano vedere come punti, come si era sempre fatto, ma erano invece “simili a stringhe”, avevano una sola 
dimensione e potevano estendersi, come elastici. Quando acquisivano energia, si estendevano; quando la cedevano, 
si contraevano - anche in questo, come elastici. E come elastici vibravano. 
La formula di Veneziano era quindi una porta d’accesso a un mondo in cui tutte le particelle fortemente interagenti che 
entrano in collisione le une con le altre e si scambiano energia sono come elastici che mentre si muovono vibrano. I 
vari stati di vibrazione corrispondono ai vari tipi di particelle prodotte negli esperimenti di frantumazione di protoni” 
(Miguel Benasayag / Angé lique del Rey, Elogio del conflitto, cit p. 103).  
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turbolenza: essa può riassorbirsi ristabilendo la norma del sistema, oppure dare luogo a un vero e 
proprio conflitto, a seconda della potenza insita nel sistema stesso. Poiché infatti una zona di 
turbolenza rappresenta una disfunzione del sistema, essa può provocare un’asimmetria locale solo 
quando raggiunge una sorta di massa critica. Emerge allora un conflitto che crea a propria volta una 
nuova singolarità, e ogni singolarità deriva quindi da un’interruzione della norma destinata a creare 
a propria volta una nuova norma e una nuova legalità “locale”.40 

 
La configurazione che attiva forze materiali, energetiche, elettromagnetiche e concrete è, al 

tempo stesso, non meno logico-matematica che congetturale e modellisticamente messa a punto da 
un gruppo di ricercatori che funzionano come un “cervello sociale”. I saperi quantizzati hanno, 
infatti, sempre, semioticamente, una storia di forze intellettuali collettive che hanno messo a punto 
dei paradigmi poi integrati, modificati, falsificati, aggiornati.  

Anche qui, allora, come nel mondo della poesia, gioca una modellizzazione primaria e una 
secondaria. Quello che in un testo, letterario o poetico, cambia non è tanto la combinazione 
semiotica e materiale dell’organizzazione (che viene sottoposta a ricombinazione) quanto la 
concettualizzazione non suscettibile di “quantizzazione” semantica unilineare. In quanto la 
riarticolazione fa emergere, come in un raffronto allegorico con i fenomeni della turbolenza delle 
alte energie, una nuova singolarità poetica che rompe il vecchio ordine delle simmetrie consolidate. 

Un testo letterario e poetico, come un campo di forze e particelle quantizzate, stringhe a loop 
(vibrazioni/linee chiuse) o altre particelle strane, è infatti un textum dinamicamente conflittuale, un 
intreccio che si articola con diversi elementi, e diversi per funzione: lingua, linguaggi, ideologia, 
storia, usi, verbi, nomi, grammatica, sintassi, tropi, parallelismi, equivalenze, detto e non detto et 
alia. Il piano delle sue equivalenze e dei suoi parallelismi – sul piano degli assi paradigmatici e 
sintagmatici della produzione e costruzione del testo, come quello dell’iconizzazione – richiama, 
per esempio, il piano delle equazioni logico-matematiche, che, nella fase della modellizzazione 
quanto-relativistica standard, eguaglia e unifica le diverse forze fisiche eterogenee e cooperanti; e 
anche in questo contesto, per analogia, nella forma poetica standard emergono delle singolarità di 
testualizzazione che rompono l’ordine acquisito, tramandato dalla tradizione, e impongono nuove 
ipotesi. Campo di forze in tensione, dunque, il textum poetico funziona come una contraddizione 
conflittuale in itinere producendo, simultaneamente, simmetrie e rottura di simmetrie. 

Se l’informazione equivoca standard, nel campo delle scienze fisico-matematiche è stata 
modellizzata da James Clerk Maxwell, per esempio, su tre grandezze eterogenee – lunghezze, tempi 
e masse – per caratterizzare ogni altra grandezza, e Eudosso, a sua tempo, l’aveva fatto con la logica 
della ‘proporzione’ per significare il valore di cose diverse (astratte o concrete), nel linguaggio 
poetico, per esempio, ciò è deputato alle isotopie; o, di volta in volta, a tutti gli altri affluenti che 
provocano turbolenze nel ritmo e nella logica del suo sapere totalizzante che, interagenti con le altre 
componenti, destabilizzano il sistema e impongono altri punti di vista. 

Equivalenze, per esempio, quali quelle fonologiche e semantiche, metro-ritmiche e ritmo-
sintattiche o di altro livello nella poesia, ed equazioni di equivalenza, per esempio, quali quelle di 
Maxwell nel mondo fisico dei campi e delle forze – che unificano forze meccaniche, elettriche, 
magnetiche e luminose, o le elettrodeboli nel mondo delle particelle atomiche (quelle che unificano 
l’elettrone e la radioattività con i loro tempi di decadimento, reversibilità e/o irreversibilità) – 
semantizzano la significazione e la corrispondono, poi, a una certa concettualità riconoscibile e 
comunicabile, e ciò senza escludere la possibilità di nuove interpretazioni. In poesia, la concettualità 
è polisemica in quanto essenzialmente simbolizzazione formale, storicamente contestualizzata e 
ricontestualizzabile, del pensare per immagini concrete.  

La soggettività e la relatività oggettiva della modellizzazione poetica non oscura dunque quel 
nucleo di somiglianza delle differenze che – unitamente ai processi temporali, essi stessi sottoposti 
a modelli matematici – si determinano, si trasformano preparando il transito per una leggibilità 
                                                 
40 Miguel Benasayag / Angé lique del Rey, I fondamenti del conflitto, in Elogio del conflitto, Feltrinelli, Milano, 2008, 
pp. 107-8. 
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condivisibile e plurale del testo preso in esame come in una spazialità che figura la simultaneità del 
linguaggio poetico significata dal pensiero. 

Questo retroterra che, nel mondo letterario, vede aggregarsi elementi di varia natura – 
articolazione lessicale, tecniche retoriche, dimensione fonologica e ritmico-sintattica etc. –, per 
esempio, in un testo poetico, non esclude tuttavia la possibilità di utilizzare e operare anche testi e 
lingue altrui. Un altro soggetto, che con altri condivide il complesso del general intellect  poetico e 
della sua semiosfera, può, a seconda del progetto in corso, assumerne i testi nella forma intera o 
frammentata. 

 Il valore d’uso di un testo poetico è infatti una potenza creativa virtuale che, in quanto auto-
etero-referenzialità contestuale e determinata, non è riducibile al valore di scambio bloccato e 
cristallizzato nella sua funzione comunicativa di mercato semantico univoco; nella circolazione 
semiotica produttiva e riproduttiva, la significazione non rimane infatti immutabile e intoccabile. 
Agisce l’interazione con l’ambiente e gli altri soggetti. La ricontestualizzazione in un altro blocco 
testuale, e collettivo per la sua stessa com-posizione di pezzi, pieghe e codici diversi, per iniziativa 
di una o più mani, ne attualizza le virtualità semantiche implicite e le risignifica ampliandone la 
realizzazione.  

Qualcuno, da qualche parte, ha detto che se uno sa quello che dice, non sa però tutto quello che 
può dire parlando o scrivendo! 

Ferme rimanendo le stesse linee guida e di tendenza, lo stesso testo poetico collettivo può essere 
costruito/impastato, infatti, anche da/con più mani. È come se sull’asse paradigmatico e 
sintagmatico della costruzione del testo-opera di poesia collettivo, anziché limitarsi a selezionare e 
organizzare i soli elementi tradizionali, entrassero in gioco altre componenti già strutturate o 
semistrutturate e riorchestrabili – i testi di altri poeti e la loro stessa soggettività. L’intersezione, più 
o meno conflittualmente e polisistematicamente, complessifica così ulteriormente l’intreccio del 
testo poetico: ne arricchisce il contenuto informativo auto-etero-riflettente e produttivo (non 
isolandolo dal mondo) e li pone come pratica significante processuale.  

L’istanza costruttiva, azione e opera di un soggetto collettivo, è un’altra via per rimuovere la 
convinzione che la poesia, oggi, debba limitare la propria ragione d’essere al mondo per via 
dell’espressività di una sola mano, quale quella dell’io del soggetto lirico individuale, e per liberarla 
dalle strettoie della sua privata coscienza interiore, sempre più confinata nel recinto delle emozioni 
estetizzanti e devitalizzate. Idem funziona come grimaldello per spaccare il monocentrismo della 
comunicazione estetizzante del mercato informazionale. 

Diversamente da quello che accade nell’omogeneizzatore retorico de-classato della politica del 
post-moderno, qui il vissuto collettivo – l’esperienza quotidiana – sperimenta il divorzio e la 
sconnessione tra rappresentazione mentale e realtà; le forme, il lessico, le figure e le categorie non 
appartengono a logiche di racconti irrelati bensì a una modellizzazione che ne potenzia al massimo 
la concretezza denoto-connotativa e polisemica molteplice rompendo le parole in vetrina. 

C’è una contestualità organica, aseica (G. della Volpe), che si muove e vive nella semiosfera 
collettiva, e non può essere evasa, bensì iconizzata e potenziata, straniata. Nella struttura semiotico-
linguistica del textum, la poesia, crediamo, infatti, concresce quale punto di vista di un soggetto che 
rappresenta la testualizzazione come singolarità collettiva e plurale, una o più sia la mano che vi 
opera; e ciò grazie alla comune immersione nel “cervello sociale” del general intellect poetico che 
aggrega. 

La decentrazione del soggetto dall’individuale e individualistico e il suo contemporaneo avvio 
verso il singolare sociale, il collettivo e la cooperazione poetica non ne sminuisce le capacità 
immaginativo-rappresentative e razionali, semmai ne potenzia la dimensione intuitivo-congetturale 
d’insieme. Sia sul piano della conoscenza che della forma si trovano altre relazioni e correlazioni 
che intensificano l’esponenzialità ritmica e iconizzante semantica che, per alcuni aspetti della 
“figuralità” (generalizzazione e tendenza alla concretezza), richiama la ricchezza inventiva del 
pensiero matematico.  
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Non a caso l’astrazione iconico-semantizzante avvicina poesia e matematica. L’astrazione che in 
uno campo agisce con il parallelismo, le isotopie e le equivalenze fono-vocalico-simbolico-
semantiche determinate, e nell’altro campo opera con le equazioni logico-matematiche.  

Egualmente, poi, in entrambi i casi, la trans-storicità delle costanti non ne annulla la temporalità 
storica, se, come è vero, sonorità, voce e accenti dei segni e delle parole, per esempio, o la 
differenziazione dei costrutti logico-sintattico-grammaticali scritti o parlati dei due versanti, non 
sono che convenzioni culturali di quella lingua e non di un’altra, e insieme immaginario che non 
perde il contatto con la realtà processuale. 

Sebbene le “parole” matematiche, i numeri, siano completamente nudi o spogli di qualsiasi 
significato connotativo, tuttavia, come quelli della poesia, sono parole e segni di una 
modellizzazione semantico-simbolica secondaria o elaborazione seconda rispetto al comune 
linguaggio comunicativo intersoggettivo primario, standard, e insieme immaginario che non perde il 
contatto con la realtà processuale. 

Il linguaggio di “elaborazione”, come lo chiama il fisico Carlo Bernardini, è infatti un linguaggio 
formale e simbolico (codificabile e trasmissibile) condiviso che, usando regole di manipolazione 
sulla percezione della realtà circostante, a partire dagli assunti di partenza, rende manifesta una 
conclusione verificabile e interpretabile “anche senza intenti di comunicazione”41 immediata, e 
capace di conseguire risultati e significazioni non contenuti nelle informazioni di partenza. Questa 
struttura simbolico-iconica fa del linguaggio matematico una semantica comprensibile, anche se 
Einstein e Wigner dicono che “la cosa più incomprensibile della realtà è che essa sia comprensibile” 
(Einstein) o che c’è una “incomprensibile efficacia delle matematiche nella comprensione della 
realtà naturale” (Wigner). Ma Göethe, dall’altro versante, ricordava: “L’uomo deve continuare a 
credere che l’inconcepibile sia concepibile, altrimenti non ricercherebbe. Concepibile è ogni cosa 
particolare che in qualche modo sia usabile. Così l’inconcepibile può diventare utile” 42. 

Tutto ciò ha una sua equivalente corrispondenza nel linguaggio poetico. Anche la poesia, a 
fronte dello sconvolgimento linguistico complessivo, ha un’indubbia efficacia comunicativa se non 
univoca, e dirompente, fra le altre pratiche significanti socializzate. E questa equivalenza passa 
attraverso i canali sia della logica che dell’intuizione immediata, ed entrambi  legate ai processi 
della comune iconizzazione. Nella lingua poetica, secondo la semiotica, infatti, c’è un processo di 
iconizzazione, di omologia significante e semantizzante che, in base al principio di “equivalenza” – 
equivalenze di suoni, sillabe, accenti, ritmi etc –, appunto, coglie le differenze nelle identità e 
l’identità nelle differenze, facendo così scattare equivalenze intuitivo-razionali “lampo” e figurali 
che, come succede nella ricerca della matematica-fisica, integrano e differenziano al tempo stesso la 
conoscenza. Sono le equivalenze che, in analogia con quelle del “gruppo” delle equazioni 
fondamentali della fisica (classica e quantistica), individuano delle invarianze polisemantiche grazie 
all’allegorizzazione dei significati di transito riorganizzati. 

Informazioni non viste prima emergono e sono rese rappresentabili mediante un’iconizzazione 
figurale e diagrammatica. Cosa che, come nella testualizzazione poetica, si offre così alla 
percezione immaginativo-concettuale e alla comprensione comunicativo-pubblica non standard e 
portatrice di un proprio ethos etico-politico di libertà compositiva, sganciata dall’ineffabile 
intuizione emotivo-metafisica. 

Parlando come fisico, ma pensiamo che la cosa sia estensibile anche al campo degli altri 
linguaggi, Carlo Bernardini sottolinea, pure, che il lavoro testuale del sapere scientifico, elaborato a 
partire dalla lingua comune e sottoposta a una modellizzazione secondaria, “non è un lavoro 
dissociato dal contesto sociale”43: le valutazioni di interesse etico o collettivo prima o poi, infatti, 
non tarderanno a farsi sentire. Non dissimile è la sorte dell’universo del discorso della poesia e di 
tutto ciò, in termini di strumentazione e altro, che le pertiene. 

                                                 
41 Carlo Bernardini, Principi semantici nel linguaggio della fisica, in Prima lezione di fisica, Laterza, Bari, 2007, p. 18. 
42 Nota. Per questo pensiero di Göethe cfr. G. Lukács, Ontologia dell’essere sociale II**, Editori Riuniti, Roma, 1981, 
p. 717. 
43 Ivi, pp. 16-17. 
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Se si pensa, poi, al modo nuovo e al ruolo che oggi, nel mondo matematico sperimentale e nelle 
stesse teorie cognitive e comunicative, gioca la stessa intuizione iconizzante, e alla capacità di 
essere riusciti a renderla “rappresentativa” di un qualche “oggetto” determinato, si può pur ben 
cominciare a pensare, nel mondo della poesia, allora, a strappare l’intuizione al crocianesimo 
diffuso, e variamente declinato col mondo dell’ineffabile e dell’indicibile, che l’abbinava alla 
fantasia e al sentimento puri, o anche al suo prolungamento nell’intuito del “tipico” dello storicismo 
sociologico. Il vecchio materialismo dialettico positivistico cioè che annoverava l’arte fra le forme 
del “rispecchiamento” ideologico tout court e positivistico anziché come semantica organica e 
aseità intra-inter-extra-testuale processuale.  

C’è una figuralità ragionata e, comunque, percepibile – udibile, visibile, tattile – che lascia tracce 
sparse nella mente e nel cervello della società e degli individui, pur in contesti di “cecità” virtuale o 
di immagini rappresentative di vecchio tipo.  

Basterebbe ricordare la molteplicità del mondo degli insiemi-oggetti e dei numeri frattali o le 
varietà bidimensionali e tridimensionali delle molteplici geometrie non euclidee per vedere e dire 
che l’intuizione non è affatto irrazionalità o romantica trascendenza. Certi giochi virtuali 
bidimensionali o tridimensionali ne sono osservabilità più che attestata. 

È come dire – in breve e in una contestualità organica interna ed esterna, ineludibile e non 
meccanica – che il sistema conoscitivo-comunicativo si struttura in termini di relazioni variamente 
intra-inter-extra-trans-linguistiche fortemente dettagliate.  Il mondo dei suoi segni, cui si deve far 
riferimento per parlare della poesia come textum semiotico e pratica significante, è una molteplicità 
variamente nominata.  

Vi scattano procedimenti cognitivi di ordine intuitivo e abduttivo, quanto connessioni timiche, 
patemiche e ritmi “pubblici”, intersoggettivi/oggettivi e multi-soggettivi/oggettivi, che si connotano 
anche di figuralità e logiche polivalenti e modali diverse. Basterebbe pensare a quanto non 
prettamente linguistico, “iconico” o genericamente figurale, indessicale, gestuale, vocale o 
performativo, e oggi anche digitale, è intrinseco al fare poetico, e che si concretizza in una poesia.  

La stessa intuizione, come strumento operativo non linguistico, impiegato nella costruzione 
inventiva del testo poetico, e secondo quanto trasferibile e annotato da Benoit Mandelbrot, il 
creatore dell’ordine dei numeri frattali, è oggetto di apprendimento. L’intuizione può essere 
appresa; esce dalle maglie del magico e del non razionale cui la legava, privandola dei legami con la 
materialità del mondo e della prassi, la visione irrazionalistica della poesia come sentimento e 
fantasia. 

Anche le connessioni acausali del “sincronismo”, studiate da Jung e Pauli, che mescolano la 
serialità e l’assetto dell’episteme ‘classica’, hanno una funzione conoscitiva nella poesia, dove non 
reggono più le vecchie connessioni semantizzanti dell’analogia “magica”, perché le biforcazioni 
sono talmente sconvolgenti l’assetto corrente che il pensiero temporale-“sincronico” vi coglie 
un’appercezione di sicuro valore esperienziale semantico. Del resto non meraviglia più di tanto 
nessuno che il ‘caos deterministico’ tra le sue catastrofi e biforcazioni è capace simultaneamente di 
linee d’ordine  e di “disordine”, un ordine diverso. Una configurazione che, sicuramente, non può 
comunque fare a meno di un soggetto po(i)etico. 

Perché è di soggetto (pure) che bisogna pur parlare, e di soggetti antagonisti sia il mondo 
dell’economia-politica che della critica dell’economia-politica, o quello della letteratura e poesia, 
dove si cerca di trascendere l’apartheid dell’interiorità coscienziale per una ripresa e un risveglio 
nell’immanenza della materialità storica volta a pratiche politico-culturali dal basso o di democrazia 
“ insurgente”. Di soggetti e poesia antagonista collettivi e cooperanti in rete rizomatica – seppure 
fuori dagli schemi del decaduto engagement di partito e dottrina, e dentro la dimensione storico-
temporale concreta dell’insoddisfazione delle singolarità sociali – ha necessità la moltitudine in 
cammino che ha licenziato, ormai, il tempo dei liberatori per delega o rappresentativi e di 
professione.  

La moltitudine si muove sui resti della democrazia rappresentativa e del soggetto della 
rappresentazione della meta-fisica della misura nella ratio astratto-formale che divide il sensibile 
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dal pensabile, come una merce di scambio privato, lì dove c’è la molteplicità dell’eterogeneo, la 
lingua e la razionalità della corporeità e dei rapporti biopolitici di riferimento. E dentro est-etiche 
politiche e pratiche sociali di “tempo debito” o kairòs (non nell’annacquamento dell’indifferenza 
del post-moderno (“basso-moderno”) o del trascendentalismo astratto) di soggettività singolari 
bisogna tener conto, se le ipostatizzazioni della logica formale-astratta, privilegiata dal mondo 
borghese-capitalistico, non toccano solo le questioni economico-politiche, e interessano altresì 
l’etica e l’estetica, come l’arte, la poesia in genere e le differenze oppositivo-dialettiche. Se, infatti, 

 
L’ambito della molteplicità, della differenza, che raffigura il contesto di classe a livello della 

società sussunta, è tutt’altro che indifferenziato, indifferente: sembra banale ripeterlo – non lo è, e 
su di ciò tutto si regge. Poiché molteplicità e differenza sono il concreto, e la loro consistenza è 
irreversibile44 e le (corsivo nostro) filosofie del soggetto pongono la determinazione di senso 
del “qui” (nel campo materialista) a partire dall’atto conoscitivo, che percepisce e riflette […] 
l’eminenza gnoseologica del soggetto, questa supremazia ontologica dell’atto soggettivo di 
conoscenza, sono prodotti dell’illusione trascendentale e sono immediatamente contraddittori 
con l’esperienza ontologica di kairòs. La soggettività, infatti, non sussiste ma è prodotta da 
kairòs, e […] risulta dalla connessione delle monadi di kairòs. La soggettività non è avanti ma 
dopo kairòs. La soggettività, qualora la si costruisca, non è identificabile che sulla via che con-
duce dal “qui” al campo materialistico, ed è su questo cammino che essa è prodotta.45. 

 
Nel campo materialistico, dunque, occorre il richiamo alle soggettività singolari plurali 

antagonistiche o, per dirla con Galvano della Volpe, agli “in-composti-gli-uni-degli-altri”  ma 
operanti “gli-uni-con-gli-altri” e co-agenti per liberare la capacità della produzione cooperativa 
alternativa all’omogeneizzazione delle differenze e della differenza singolare. 

Il quadro d’insieme è di pari passo estensibile all’estetica come alla poesia. Anche l’estetica 
come disciplina isolata ormai non ha più credito, così come la poesia “pura” e l’individuale 
trascenderne la trama materiale storica svaporandola nell’emozionale simpatetico tuttofare o 
nell’accusa di “cattiva empiria”. Nonostante la psicologia cognitiva contemporanea parli di 
“intelligenza delle emozioni” vs l’emozionale-irrazionale accreditato dalle versioni subliminali, 
l’empiria,  come dice G. della Volpe, non cessa di dar corso a delle ipostasi:  

 
Dall’economia alla filosofia politica e all’estetica e cosi via […] la (corsivo nostro) medesima 

denuncia della cattiva empiria ch’è il “contenuto” storico trasceso e quindi inspiegato, con danno 
della “forma” stessa dell’opera artistica, nella interpretazione “critica ”  tradizionale, idealistica e 
misticheggiante, dell’Orlando furioso e del Don Chisciotte (per prendere casi estremi, di opere  
“fantastiche”, e quindi piú probanti): ché solo ipostasi estetiche quali la formula  “l’Orlando 
furioso poesia dell’Armonia” e la formula  “il Don Chisciotte poesia del contrasto Ideale-Reale”  
possono produrre per contrappasso il surrettizio e quindi crasso storicismo e filologismo cui è 
costretto a ricorrere il critico idealista, nella lettura effettiva dell’una e dell’altra opera, quando tenta 
di cogliere nella loro significante determinatezza e concretezza, che le fa artisticamente vive, le 
astrazioni o forme figurative prodotte da quella virtú almeno tanto intellettuale quanto 
immaginativa ch’è la ironia ariostesca o quella cervantina. […]  

In quanto alla connessione di logica e estetica in particolare […] basti qui osservare: 1. che in 
conformità del metodo […] l’impostazione del problema artistico non può dipendere che da un 
riesame storico-scientifico delle istanze antinomiche classiche del misticismo e del razionalismo 
estetici: in modo che la risolutiva concezione antimistica e antiromantica, dettata dall’esperienza o 
coscienza storica presente delle aporie dell’estetismo postromantico e decadente, contemperi in sé 
la residua positività (lo storicamente non-esaurito) dell’istanza del  “sentimento”  (e  “fantasia”  
etc.) e quella dell’istanza opposta della  “razionalità” (e  “verosimiglianza”  etc. ); riuscendo cosí a 
                                                 
44 Antonio Negri, La costituzione del tempo. Prolegomeni, manifestolibri, Roma, 1997, p. 178. 
45 Antonio Negri,  Kairòs, Alma Venus, Multitudo,manifestolibri, Roma, 2000,  p.54. 
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un razionalismo estetico concreto, moderno (materialistico); 2. che per tale razionalismo estetico 
l’opera d’arte è un oggetto dotato di struttura razionale concreta (materia-ragione, immagine-
concetto etc.), alla pari dell’opera scientifica o storiografica, e tuttavia fornita di caratteristiche 
proprie, non gnoseologiche astratte, ma gnoseologico-tecniche, cioè semantiche (inerenti alla sua 
costruzione effettiva e quindi indispensabili al suo valore effettuale, conoscitivo-pratico); 3. che 
l’avere, infatti, trascurato la natura semantica della ragione o coscienza in genere (natura non 
sfuggita a Marx, che ci dice, sappiamo, che il linguaggio è la espressione  “immediata”, concreta, 
del pensiero e che il problema di discendere dal mondo del  “pensiero” nel mondo reale si converte 
nel problema di discendere dalla o con la “lingua”  nella vita) ha fatto sí che si sia scambiata la 
peculiare aseità (organicità) semantica, verbale, di un testo poetico ad es. (si pensi al fenomeno 
dello  “stile”  letterario) per aseità metafisica del contenuto di quel testo e che si sia tanto cianciato 
di  “irrealtà”  della parola poetica o del suo valore gnoseologico di pura  “intuizione” o visione  
“trascendente”  il mondo e quindi  “sogno”  etcetera etcetera; 4. che, di conseguenza, in una estetica 
cosí intesa è centrale la teoria della metafora come concetto (concreto) in quanto nesso di immagini 
ossia di un molteplice o discreto: teoria che se, da un lato, mette necessariamente in rilievo il fatto 
della presenza continua di nessi metaforici nel linguaggio piú comune e comunque meno artistico, 
d’altro lato è in grado di spiegare il valore specificamente artistico di una metafora col carattere 
tecnico-gnoseologico dell’aseità e organicità semantica, verbale, di tale metafora; e che infine essa 
estetica è estetica del realismo, in quanto è teoria della intellettualità (concreta) e verosimiglianza 
(verità) del cosiddetto “fantasma”  artistico e quindi della  “tipicità”  sua.46   

 
Se il pensiero trova nel linguaggio la sua espressione immediata, concreta, e il suo vero  

problema è poi quello di discendere dal suo mondo nel mondo reale (o dalla lingua nella vita)  o nel 
pluri-verso della molteplicità degli eventi e delle singolarità sociali, allora ci deve essere pur nella 
moltitudine un soggetto avanguardistico delle singolarità. Il “noi” della soggettività sociale che 
mantenga la non-contraddittorietà contraddittoria a fronte di chi tale molteplicità annulla e 
trasvaluta in una unitarietà formalistica e ipostatizzata. Un soggetto il cui linguaggio, parimente e 
nel senso richiesto dalla situazione storicamente determinata, non separi senza relazionarli nomi e 
cose, ma misceli poesia e politica nel mentre si montano i frammenti del testo, e guardando, avanti, 
il futuro.  

Se c’è, ed è riconoscibile, un soggetto infatti che agisce e mette in moto un ordine “imperiale” 
oleando un sistema-mondo che sfacciatamente usa sia la guerra convenzionale che non 
convenzionale e la manipolazione ideologica mass-mediale al servizio del privato interesse di 
classe, allora c’è anche un soggetto politico nel senso ampio e particolare della contrarietà e 
dell’alternativa (fra l’altro scatenato dalla stessa potenza dello “stregone” come ‘potenza’ di lavoro 
vivo).  

E se c’è, non può non agire che come prassi politica e culturale di opposizione (variamente 
messa in atto), anche se scrive e parla con la lingua della poesia e vs quella paradossalità 
chiasmatico-paralogistica  che genera tutta la gamma dei membri della famiglia “Adams”; non può 
non farsi poesia parodico-allegorica e pratica di ‘comune tendenzioso’ tra le righe, la grammatica e 
la sintassi reale e linguistica del testo come montaggio eterogeneo o legato all’extra-testualità e alla 
politica con-testualità, e non solo all’inter-testualità linguistico-semiologica.  

Così non ci può essere neanche un’etica-politica dei due tempi: dell’intenzione pura e della 
responsabilità reale. Mentre si vuole debellare la fame non si può stare a guardare i genocidi per 
fame e sete per mantenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti o volere esportare la democrazia 
(pur se rappresentativa) facendo, invece, guerre di oppressione, sfruttamento e colonizzazione.  

Anche l’est-etico della poesia, il materiale sensibile e significante concreto che gli fa da base – il 
medium letterale-materiale comune della comunicazione sociale ed eterogenea – non può essere 
separato dal politico che l’attraversa e dalle scelte di campo coerenti; non è possibile non 
                                                 
46 Galvano della Volpe, Il principio di identità tautoeterologica e la dialettica scientifica, in Logica come scienza 
storica, Editori Riuniti, Roma 1969, nota n. 1, pp. 213-14.  
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relazionarlo alla materialità extra che lo co-limita. E ciò può essere preso in carica solo dai soggetti 
d’avanguardia materialista e dalla loro azione mirata. Un obiettivo che oggi non può essere che 
quello della singolarità collettiva e alternativa della moltitudine insorgente: la socialità globale che 
dialoga in quanto si riconosce insieme di unità discrete ma cooperative nella “comune” tendenza-
tensione antagonista, opponente un’azione poetica dell’ intenzione e dell’intensione pur con diversi 
linguaggi e stili.  

Un’avanguardia cioè che scrosti l’imbelletamento imbonitore (tutto interno) alla coscienza del 
soggetto solo psicologizzante e tecnologicamente manipolato, che svaluta il tempo come illusione e 
passaggio transitorio o apparenza fenomenologica di una sostanza permanente e atemporale, in cui, 
alla fine, il problematico punto di partenza e di arrivo si dovrebbero ricongiungere 
nell’indeterminazione della linea del cerchio (perché indifferenti). 

Nella con-fusione degli opposti c’è di mezzo però un paradosso; è il paradosso che vigila e si 
mette a ridere se corri per identificare gli eterogenei aprioristicamente come una linea o cerchio 
continuo senza la discontinuità della contingenza concreta che interagisce come campo critico-
paradossale. È il paradosso che denuncia la non coincidenza della reversibilità indifferenziata 
incrociata degli opposti – per esempio: il lavoro del capitale, il capitale del lavoro; la pace della 
guerra, la guerra della pace; la critica delle armi, le armi della critica, etc. –, e che si presta alla 
parodia allegorizzante lasciando trasparire (dal presunto chiasmo) frammenti di significanza 
tutt’altro che astratti e possibilità di risveglio del noi antagonista. 

Neanche il potere microfisico del sapere e delle “pratiche discorsive”, come dispositivi di 
dominio e controllo (Michel Foucault), è impenetrabile agli interventi che possono reagire come 
coscienza collettiva del risveglio del “noi”; del noi che è “potenza” non addomesticata di montare e 
smontare eventi politici come linguistici, specie se l’azione del “soggetto” e dell’“autore” 
individual-individualista dell’ordine della rappresentazione interiore è in crisi d’identità e lavora 
invece, dall’altra parte, la stessa allegoria dell’essere antagonisti in azione di 
“autovalorizzazione”cooperativa. L’autovalorizzazione costruttiva del ‘lavoro vivo’sociale, sia il 
lavoro quello della produzione d’uso, oggettivato nella merce di scambio per altre merci di 
consumo valorizzante il capitale, che del valore d’uso della poesia, la quale nella comunicazione 
poetica produce significati polisemici non valorizzanti il capitale. Perché, in quanto tali, sono 
“potenza” nel senso di cui al Marx del comunismo – il “movimento reale che distrugge lo stato di 
cose esistente” –, e al “parallelismo” spinoziano dell’ontologia democratica in itinere, che monta e 
smonta nomi e cose al di fuori del metodo della rappresentazione anticipata in interiore hominis o 
del concetto come categoria predicativa astorica, e guarda invece al “comune” come partecipazione 
rappresentativa diretta. 

Quando Spinoza definisce “il concetto come una nozione comune, egli lo afferma come la 
costruzione di un mezzo per conoscere la realtà, in termini nominalisti, ma riconosce anche, in 
questa struttura logica, la strada che conduce a una crescita dell’essere inteso come montaggio e 
smontaggio, progetto. La costruzione dei nomi della realtà costituisce lo spazio cognitivo all’interno 
del quale l’essere sviluppa il passaggio dalla cupiditas (il desiderio di vivere) alla cooperazione, 
all’amore, all’unione con la forza viva dell’essere. È come se il mondo fosse disfatto e rifatto sulla 
base di una serie di pensieri, azioni e intuizioni basate sulla singolarità individuale e collettiva, che 
le organizza nel suo desiderio e nella sua potenza” 47. Quanto basta perché la comunicazione poetica 
parodico-antagonista non scinda parole e cose muovendosi nel dinamismo della polisemia 
complessa della lingua “letterale-materiale” e poetica. 

Il dinamismo della lingua poetica, in quanto ‘ipersegno’ semantizzato, infatti, è complesso come 
quello della stessa lingua comune e quanto lo stesso soggetto o funzione-soggetto che lo configura 
quale testo poetico, ma al contempo svolge una funzione straniante critica e di rottura rispetto al 
senso comune e alle mistificazioni deificate e sublimate nell’emozionalità diffusa. 

                                                 
47 Michael Hardt /Antonio Negri, Il lavoro di Dioniso, manifestolibri, Roma, 2001,  pp. 138-39. 
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Lo stesso soggetto, altresì, a scanso di equivoci, in questa organizzazione contestuale e 
multipiani del testo stesso, considera la parola e le sue varie componenti organizzative come un 
corpo polifonico e polisemico che esplora le contraddizioni mistificate; un montaggio di elementi 
come “gli-uni-con-gli-altri” che, simultaneamente, può accoppiare scrittura e vocalizzazione, 
specchiando contraddizione allegorico-derisoria, estraniando frammenti e modelli della tradizione 
letterario-poetica per una significazione di ‘tendenza’ decisamente orientata verso la parodia 
antagonista e la “resistenza”. A mo’ di esempio, e semplice stralcio, un recente testo – Mesopotamia 
dreaming-La favola capovolta  (destinato alla registrazione, e voce diretta dell’autore, su CD) –  di 
Francesco Muzzioli. Qualche frammento (è la vicenda di un despota che si mescola ai suoi sudditi 
per saggiarne gli umori e la resistenza): 

 
 
Lo spirito del sogno (Prologo) 
 
 
troppo infelice 
realtà non piace 
stando ai si dice 
c’è poca pace 
è troppo truce 
star sulla croce 
tristezza induce 
non aver voce 
 
e chi è capace 
d’esser precoce 
se in sottospecie 
vita ’l riduce? 
 
nel sogno invece 
il brutto tace 
e fare lice 
perfino il duce 
è l’illusione  
propria al gregario 
esser padrone 
immaginario 
 
a prova si prenda 
un qualunque ente 
sire si renda 
dell’oriente 
 

 
tu! 
sognerai senza alcuna cerimonia 
di essere principe di Mesopotamia 
 
 
Il potere (canzone del califfo) 
 
potere di fare, potere di dire 
potere di indire, potere d’affare 
potere aggredire, potere esaudire 
potere arraffare,  poter trionfare 
potere sbafare, potere ronfare 
poter impedire, potere bandire 
potere truffare,  potere tradire 
 
potere portento, quel po’ po’ di potere 
 
a talenti ne godi 
qualunqui i metòdi 
potere assoluto 
che giunge violento 
allo scopo voluto 
e che chicchessia 
ti dà in signoria 
 
potere patente, quel po’ po’ di potere 
 

 
[…] 
 
Quarto spirito, burlone (o quel giorno alla 
FAO) 
 
Non si scherza signori 
brutta bestia è la fame 

 […] 
 
Lo spirito del risveglio (Epilogo) 
 
Non serve a niente un sogno fatto troppo 
come il reale: con un passo zoppo 
che mette addosso pena: non un dono 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 49 

fa venir dei languori 
senti dentro le lame 
che se penso ai poveri 
neri spettri sottili 
certo inerti ed apatici 
però nostri simìli 
mi si stringe... la borsa? 
no... ho qualcosa di umano! 
e sono anch’io d’accordo 
di dargli una mano. 
Ma adesso che abbiamo fatto 
tutto quel che potevam fare 
la miseria mette appetito: 
andiamo a mangiare! 
 
Quinto spirito, torturatore (o la piramide) 
 
Nella piramide 
che male c’è? 
Uno sull’altro 
corpi impilati 
con bei sacchetti 
coperti i capi 
– un quadro plastico 
di Body Art – 
degno di mostra 
al Gugenheim. 
 

ma un intoppo:  basta 
ad antidoto il suono con me ripeti: 
 
sogno scompiglio 
travaglia-regno 
ragno di tiglio 
soglio di legno 
caglio maligno 
senza rigoglio 
taglio di ghigno 
grumo di scoglio 
forma di raglio 
mio rimasuglio 
segno pietrigno 
raschio di foglio 
grumo di tagno 
rimando e voglio 
 
forse è meglio 
se mi risveglio48 
 

 
Chiara e senza infingimenti, in questo testo, è l’ironia forte che insieme dissacra lirismo 

consolatorio, ipocrisia e contraddizioni del potere imperiale del capitalismo neoliberista americano 
e occidentale che scatena guerre neo-coloniali. L’autore del testo – Mesopotamia dreaming-La 
favola capovolta  – non ha dubbi  circa l’uso della poesia come corpo contundente e gesto materiale 
di opposizione lanciato poeticamente per denudare le mistificazioni linguistico-simboliche e 
sollecitare il “risveglio” per una coscienza che si faccia azione. Se la parola e la teoria si fanno 
prassi politica, perché “strati inferiori” o subordinati non vogliono più il passato, o il presente che 
ripete il passato, allora la critica può essere radicale (va alla radice: l’uomo è la sua natura sociale) e 
la parola della soggettività, compresa quella poetica, può diventare forza materiale di 
trasformazione e lasciare il semplice terreno della consapevolezza teorico-ideologica come 
riflessione solo artistica. E la critica, crediamo, sia tanto più efficace, anche se non  
deterministicamente o al riparo dall’incondizionato, quanto più al centro della coscienza, fattasi 
prassi politica antagonista, ci sia un “ideologema” che mette in relazione il testo poetico con le 
coordinate storico-sociali colte attraverso un metodo semiologico-materialistico, o, marxianamente, 
nella “sintesi delle molte determinazioni”. 

 
L’ideologema è quella funzione intertestuale che si può leggere “materializzata” ai vari livelli 

della struttura di ogni testo, e che si estende lungo tutto il percorso conferendogli coordinate 
storiche e sociali. Non si tratta di un procedimento esplicativo interpretativo posteriore all’analisi, 
che “spiegherebbe” come “ideologico” ciò che è stato “conosciuto” precedentemente come 

                                                 
48 Francesco Muzzioli, Mesopotamia dreaming (inedito, e gentilmente messo a disposizione per la citazione), 2005. 
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“linguistico”. L’accezione di un testo in quanto ideologema determina il metodo stesso di una 
semiologia che, studiando il testo come una intertestualità, lo pensa così nella (nel testo della) so-
cietà e nella storia. L’ideologema di un testo è il nucleo in cui la razionalità conoscitiva coglie sia la 
trasformazione degli enunciati (rispetto ai quali il testo è irriducibile) in un tutto (il testo), sia 
l’iscrizione di questa totalità nel testo storico e sociale.49 

 
Il rovello capitalistico, oggi, più acuto che mai, è quello di imprigionare non solo la potenza del 

lavoro vivo dei soggetti – che si attualizza nelle forme emergenti della cognitività, dell’immateriale 
e della comunicazione open source di rete – per fondere plusvalore assoluto e relativo nella fase del 
capitalismo finanziario, ma continuare a dividere i popoli, dominare le fonti di energia per la sua 
riproduzione senza limite e costringere tutta la vita sussunta nel formale del capitale privato, 
fordista o post-fordista sia la sua anima motrice. 

Non è un caso se il capitalista di oggi, poi, alla deregulation del lavoro accoppia la trovata del 
lavoro per tutti o di tutta la popolazione al lavoro. Può diminuire il saggio di profitto (per gli 
aumenti del capitale costante), ma non quello del plus/valore/lavoro. Il lavoro “necessario” della 
socializzazione delle forze produttive, per il mantenimento di ogni singolo lavoratore, cittadino o 
disoccupato, diminuisce ma non può essere eliminato e con ciò neanche le contraddizioni che lo 
accompagnano. Se la messa a lavoro simultanea dell’intera popolazione (24 ore su 24 ore), o del 
mondo intero, è data come una possibilità, insita nello sviluppo delle capacità produttive della 
tecnologia informatica che sostituisce il lavoratore (isolandolo), in quanto più di ieri ne simula e ne 
riproduce la forza lavorativa con il software sofisticato della nanotecnologia, allora 
 

il lavoro necessario viene limitato ad una parte aliquota sempre piú piccola. Lo stesso vale poi 
per la popolazione, in senso relativo. Una popolazione lavoratrice di 6 milioni per es. può essere 
considerata come un’unica giornata lavorativa di 6 X 12, ossia di 72 milioni di ore: sicché qui si 
può applicare la medesima legge. 

È legge del capitale, come abbiamo visto, creare plus-lavoro, ossia tempo disponibile; e ciò 
esso può fare solo in quanto mette in movimento lavoro n e c e s s a r i o  — in quanto cioè 
contrae scambio con l’operaio. La sua tendenza perciò è tanto quella di creare il piú lavoro 
possibile, quanto quella di ridurre ad un minimo il lavoro necessario. […]. Ma il lavoro in 
generale è e rimane il presupposto, mentre il pluslavoro esiste soltanto in rapporto al lavoro 
necessario, e perciò solo nella misura in cui questo esiste. Il capitale deve perciò creare 
incessantemente lavoro necessario per creare pluslavoro; deve moltiplicarlo (ed ecco le 
giornate lavorative s i m u l t a n e e )  per poter moltiplicare il surplus; ma deve altresì 
sopprimerlo come necessario per poterlo porre come pluslavoro. […].  Piú numerose sono le 
giornate lavorative con cui il capitale può procedere allo scambio di lavoro oggettivato con 
lavoro vivo, tanto maggiore è la sua valorizzazione simultanea. […]. Io posso spingere per es. 
il pluslavoro di A soltanto fino a 3 ore; ma se aggiungo le giornate di B, C, D, ecc., diventano 
12 ore. Invece di un tempo supplementare di 3 ore, ne ho creato uno di 12,50 

 
il meccanismo di sfruttamento, appropriazione e oppressione però non cambia. Nella società 

della comunicazione e del cognitivo, tutta la vita sembra essere sussunta sotto le ali della misura 
capitalistica del valore astratto, anche se sono le corporeità concrete e individuali, ognuna con la 
storia personale, ad essere messe a lavoro. E nella sussunzione capitalistica, densa ma, tuttavia,  non 
compatta, la stessa produttività dell’immateriale, oltre a mercificare il cognitivo stricto sensu, 
mercifica l’affettivo e l’immaginario sociale   come un prestigio sociale che si può comprare e 
vendere, alla stregua di qualsiasi altro prodotto messo in circolazione, e consumabile 
immediatamente. 

                                                 
49 Julia Kristeva, L’intertestualità. Il testo come ideologema, In Materia e senso, Einaudi, Milano 1980, p.21.  
50 Karl Marx, Giornate lavorative simultanee, in Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica1, Nuova 
Italia, Firenze, 1978,  pp. 414-15. 
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Ma in questo mondo della produzione capitalistica, inficiato da contraddizioni insolubili, 
non è impossibile aprire vie di resistenza e fuga. Poiché la compattezza e l’immobilità non è 
di questo mondo, le medesime forze, che curano il comando dei pochi, aprono le vie alla 
divisione conflittuale e antagonista: i molti espropriati – i “sans papiers”, o, semplicemente, i 
“sans” – di ogni cosa. L’intera vita degli uomini, subordinata all’economia e al profitto 
privati (e dei pochi), e nelle maglie dell’economia finanziarizzata, che sembra l’ultimo 
ritrovato dell’espropriazione e dell’oppressione più assolute, infatti, fa sorgere spazi per 
opposizioni di “risveglio” antagoniste e spinte orientate alla pratica della democrazia dal 
basso nelle forme dei movimenti del soggetto-collettivo no-global. Il soggetto che non 
separa più lavoro materiale e intellettuale, essendo le nuove forse produttive e i rapporti di 
produzione basate sulla comunicazione, i linguaggi, la cultura, l’arte, la letterarietà, sì che 
tra i teleoperai della società cognitiva e dell’immateriale di oggi e gli “operai del sogno”, 
che ivi agiscono e sono agiti, non ci può più essere un rapporto di gerarchia o di élites come 
per le passate avanguardie, ma unitaria cooperazione di rete antagonista, e non a somma 
zero.  

Paradossalmente, la potenza creativa del lavoro tecnico-capitalistico, nell’era 
dell’economia dell’informazione, ha dato corso a una maggior mobilità di iniziativa delle 
forze oppositive e  si è trasformata in maggior pericolo per il capitale potendosi sottrarre al 
dominio del  suo valore di scambio. A ciò il capitale risponde con la militarizzazione e la 
criminalizzazione poliziesca. Prova ne è l’attuale quadro strategico e tattico di guerra 
(interna ed esterna) della revisione dei rapporti per la divisione del pianeta e delle risorse 
produttive (simultaneamente è rivista la funzione del “diritto” e della legge).   

E se c’è stato, e c’è anche oggi, un soggetto collettivo politico eterogeneo di classe, che 
si metamorfosizza contestualmente ai cambiamenti in corso e si oppone e fa resistenza 
sociale, ci può essere anche un soggetto collettivo politico-poetico d’avanguardia, connesso 
all’ontologia sociale e alle sue molte determinazioni, che può usare la poesia come luogo 
non escluso dagli intrecci del conflitto e miscelato di rotture. Il reale è una unità molteplice, 
e le specializzazioni che vi convivono hanno ragione in quanto interagiscono con il reale 
stesso e le generalizzazioni conoscitive che il pensiero ne fa attraverso il suo apparato 
simbolico diversificato; hanno senso solo se danno alla prassi la consapevolezza del metodo 
della sintesi concreta come intreccio di articolazioni e relazioni storico-sociali 
interdipendenti tra casualità e causalità, ordine e disordine, controllo consapevole e 
imprevedibilità necessari. Le soggettivazioni e le oggettivazioni sono plurime, e in un 
individuo (insieme al “comune” sociale) vi interagisce la singolarità. 

L’insieme è concreto; e il  
 
concreto è concreto perché è sintesi di molte determinazioni, quindi unità del molteplice. Per 

questo nel pensiero esso si presenta come processo di sintesi, come risultato e non come punto di 
partenza, sebbene esso sia il punto di partenza effettivo e perciò anche il punto di partenza 
dell’intuizione e della rappresentazione. Per la prima via, la rappresentazione concreta si è 
volatilizzata in una astratta determinazione; per la seconda, le determinazioni astratte conducono 
alla riproduzione del concreto nel cammino del pensiero. È per questo che Hegel cadde nell’illu-
sione di concepire il reale come risultato del pensiero, che si riassume e si approfondisce in se 
stesso, e si muove spontaneamente, mentre il metodo di salire dall’astratto al concreto è solo il 
modo, per il pensiero, di appropriarsi il concreto, di riprodurlo come qualcosa di spiritualmente 
concreto.51 

 
È l’essere sociale che determina la coscienza (Marx). Il singolare della coscienza, 

riprendendo l’ontologia sociale di Jean-Luc  Nancy, è un “singolare plurale”: non c’è 
                                                 
51 Carlo Marx, Il metodo dell’economia politica, in Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica1, cit.,   
p.27 
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soggetto o Io che non sia prima di tutto essere “gli-uni-con-gli-altri”. Quanto basta, forse, 
per riprendere il discorso di una avanguardia del noi che sposti l’asse dall’Io 
individualistico, che si esprime in una poesia lirica privata e tutta interiorizzata, al noi del 
soggetto collettivo o sociale comune (agente nell’infra-soggettività di ciascuno), e poetare, 
senza copyright e intimismi isolazionistici, per testi collettivi montando i materiali di vario 
stile individuale e genere. 

 
Per cui: 
 
a) un’avanguardia (di “qualità e tendenza”) del soggetto collettivo – come singolarità 

sociale dell’identità plurale  – che scelga 
 
la tensione verso un’uscita da sé, spezzando la ritualità istituzionale del letterario, ma non 

imboccando facili scorciatoie, e riconoscendo e accrescendo, in tutto il suo potenziale politico, il 
ruolo di mediazione dello specifico; e la costruzione del testo, che non è, progettualmente prima 
ed esecutivamente poi, se non in rapporto di consapevolezza con la temporalità storica e la cultura 
e le ideologie con cui confligge; e perciò un intento costruttivo che fa coppia dialettica con la 
critica, la demistificazione, la distruzione dei modelli vigenti, la coscienza dei limiti: qui si 
rintracciano i tratti salienti di una nozione d’avanguardia, la cui inattualità, oggi dichiarata dalla 
comunità letteraria, vale al contrario come l’indizio di un poter essere, come un sollecito ad un 
dover essere;52 

 
b) una produzione testuale che veda il testo come una con-tingenza di frammenti e di elementi 

tecnici propri sottoposti a ibridazione; che riusi i materiali storici in un’intertestualità che non 
rinunci all’infratestualità, alla successione della storia  e al suo ‘concreto’ come sintesi di “molte 
determinazioni”, che gravitino  attorno a un “ attrattore po(i)etico” individuato come 
“ideologema” (del testo) che ne permette una contestualizzazione più avvertita e critica; 

 
c) il testo collettivo – montaggio di più testi (interi o frammentati) o mixage che non 

perde “qualità e tendenza”, e di più autori – che, entro l’“ideologema”, identificato come 
“paradosso” (i paradossi che tagliano tanto la realtà economico-finanziaria, quanto quella 
socio-politica e la stessa cultura che ne riflette i processi globali e che, unitamente alle 
contraddizioni sociali che li agitano, ne mette in discussione e ne rifiuta gli assetti dati e 
comandati), può essere definito attraverso i rapporti con altri testi, la storia che lo processa 
e farsi relazione semiotica con/di altre pratiche testuali (frammenti o testi interi), e perciò 
stesso nesso di una pratica poetica significante della pluri-signicazione fondatrice. Un testo 
collettivo, produzione di un soggetto collettivo, che, senza abbandonare l’aseità semantica della 
lingua poetica, individuato il modo letterario-poetico come sperimentazione di linguaggi e relazioni 
eterogenee per mondi possibili, possa diversamente essere montato e scritto come:  
1) testo (verbale, visivo, sonoro, misto) prodotto da più mani. Esempio di poesia o racconto. 
Poesia: poesia satirica e in “ottave” (Francesco Muzzioli e Antonio Maria Pinto, BussoRibussi); 
racconto: racconto storico-politico (Luther Blisset, Q);  
2) frutto di una sola mano la poesia di Compagni di strada caminando (Aa.Vv), 2001, e di  Elote e 
Chiles, Macha hacker/risata cyberfreak, 2005; interazione continua dei coautori (“operai del testo”, 
Francesco Muzzioli) di ‘Elmotell blues, 2007; 
d) l’avanguardia del soggetto collettivo come open source che sceglie di agire: 
 I) il mondo dell’aesthesis come sensibile-pensabile e materiale storico presente nella formazione 
personale di ciascuno;  

                                                 
52 Filippo Bettini, Marcello Carlino, Aldo Mastropasqua, Francesco Muzzioli, Giorgio Patrizi, Attraverso e Contro. 
Continuità e discontinuità nelle recenti tendenze di avanguardia (Quaderni di Critica), in “Terra del Fuoco”,  n. 18-19-
20, Napoli, 1992,  p. 11. 
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II) i topoi, i ‘luoghi comuni’ e, in senso lato, l’altra “retorica” del fare poesia come un general 
intellect (la cui circolazione oggi più che mai è agevolata dalla rete www);  
III) lo “sfrangiamento”, il mescolamento e l’ibridazione dei testi (interi e/o frammentati) come 
montaggio, salvando nel contempo lo stile di ogni singolo autore partecipante;  
IV) in analogia con l’asse paradigmatico e sintagmatico della lingua, considerare l’insieme degli 
elementi plurali montati come altre scelte che intersecano detti assi e ricomponendoli in un altro 
unicum poetico;  
V) vedere l’identità del soggetto collettivo poetico, che mette in atto il testo open source, come un 
altro textum/intreccio open, e/o, in una metafora scientifica, come un ibrido-kaonico dinamico (il 
kaone è particella subatomica singolare sociale: è una singolarità corpuscolare ondulatoria che si 
comporta ora come una singola cosa, ora come un sistema cooperativo di relazioni; un intreccio 
testuale concreto che interagisce tra simmetria e asimmetria, reversibilità e irreversibilità 
conservando il senso del tempo). 
 

E se, in questi tempi di linearità virtuale tecno-immateriale e ideologica, questa avanguardia  
del soggetto collettivo (autore di un testo collettivo) è inattuale,  non è meno inattuale – ed è reale 
– della stessa frammentazione che qualifica la pluralità dei  movimenti  del globale. Questi, 
infatti, sono lì a testimoniare dello scarto politico e allegorico lì dove la presunta linearità e 
unicità dello sviluppo è attraversata dalla mescolata globale pluralità dei soggetti che la 
compongono. Uno scarto allegorico che è testimoniato anche dallo stesso pluri-multi-linguismo 
circolante, che significa le contraddizioni e, in antitesi alla fenomenologia del simbolo come 
“logo” o marca di consumo, la volontà di volerle modificare in quanto campo di possibili 
trasformazioni e realizzazioni storico-politiche. 

Nel suo divenire, infatti, la contingenza materiale e storica non ha “universali” fissi da 
contemplare e realizzare, ma un processo che, pur cogliendo tendenze e controtendenze di breve o 
lunga durata, mette in scena sempre una tensione di non adeguatezza costante dei complessi dei 
fatti, degli eventi e dei significati del logos. Una complessità che poi è riversata nella produzione 
artistico-letteraria intersecando tecniche e linguaggi tramite la materialità stessa della lingua e dei 
suoi costrutti, e che sa del costante divario di pensiero e realtà, storicamente determinati, come di 
un consumo di conflittualità tesa a sottrarsi al controllo del potere e dei dispositivi del dominio . E 
proprio perché dipendente dalle circo-stanze della necessità della contingenza e della tensione non 
pacificata,  

 
il linguaggio dell’allegoria esibisce la propria, irriducibile, materialità: essa rimanda ad una 

“materia”, nel senso di Hjelmslev, materia del linguaggio, sistema fonico-ritmico che veicola dei 
significati e costruisce un senso del discorso; e ad una materia nel senso del materialismo come 
appello alla materialità delle cose e dell’esperienza, conoscenza ed interpretazione della realtà, 
dei rapporti ideologici e produttivi da cui questa è filtrata. 

Alla ripresa moderna dell’allegoria (perché non sussistano equivoci – e residui classicistici o 
esegetici – sui modi e sul tenore di essa) è essenziale e imprescindibile, ancorché ovvio, il 
riferimento alla teorizzazione di Walter Benjamin. E qui l’occhio di Lukàcs (per quanto reso 
acuto da un posizionamento avverso) vide bene, quando indicò dietro le quinte del Trauerspiel 
benjaminiano la “paradossia dell’avanguardia”. […]. Così l’esorbitanza, l’eccentricità. L’ipertrofia 
delle parti (la “ribellione degli elementi ” che colpisce i cardini del classico ereditati dal romantico: 
l’unità e l’organicità dell’opera; e, ancora, il frammento irriducibile; le scosse dell’interruzione: il 
vertiginoso rovesciamento di un decorso nient’affatto lineare ma in cui imperversa la dialettica. 

Comune all’avanguardia è la dialettica di convenzione ed espressione, da Benjamin assegnata 
all’allegoria: la contraddizione che lavora tra il dinamismo inventivo, l’eruttiva metamorfosi del 
linguaggio e la ricaduta nella oggettività bruta, nella langue comune, con l’esibizione dei materiali 
(il paradosso del farsi merce per non essere fatti merce) e l’irrigidirsi dei procedimenti tecnici 
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in“mezzi di produzione” del testo.53 
 
Né si può dire che l’impraticabilità di universali fissi o di meccanici irrigidimenti nell’uso dei 

mezzi tecno-artistici riguardi un luogo piuttosto che un altro. Soggettivazioni e oggettivazioni 
hanno sempre a che dipendere dalla cultura d’appartenenza. Il tempo di vita di un “soggetto 
collettivo” e della sua prassi, anche artistico, che è sempre una relazione storico-sociale, non può 
essere sussunto sotto nessuna misura mercantile finalizzata al consumatore astratto e universale. 

Che si possano programmare consumatori per il consumo – ad infinitum –, d'altronde,   non è 
logica politico-sociale che possa interessare e governare chiunque e ovunque. 

Il tempo di vita del soggetto collettivo (ci piace pensare) è piuttosto (se è possibile il salto-fuori, 
cosa che la cultura politica borghese occidentale esorcizza), il tempo dei soggetti Wintu (della 
cultura socio-politica dell’America Latina); è il “Giovanni noi” (il soggetto che non conosce 
neanche il pronome io, ma l’individualità come una specificazione del noi) – o quello della 
soggettività socio-creativa di certa comunità africana, messicana o groenlandese di cui riferisce 
Serge Latouche testimoniando su alcuni casi di condotte antimercantili. Così, in Madagascar, a un 
allevatore di mucche, un esperto della FAO, vista la scarsità di latte in zona,  offre del denaro nella 
forma del prestito e del rimborso (successivo) secondo il criterio e lo scopo dell’uomo economico 
occidentale (investimento, reddito, profitto, guadagno, ricchezza, investimento…), ma il contadino, 
dopo aver ascoltato l’esperto, risponde (rifiutando): se devono mungere più di una vacca dopo un 
giorno di duro lavoro non ho più “il tempo per osservare il tramonto del sole”54. Gli altri due casi 
sono stati osservati in Messico e in Groenlandia. In Messico, un turista americano compra da un 
indiano, artigiano del luogo, una sedia lavorata artisticamente; ne chiede poi altre copie in tutto 
identiche alla prima, ma ad un prezzo minore (secondo le abitudini del mercato americano-
occidentali). Ma l’indiano risponde che deve pagarle con più pesos per essere ricompensato della 
noia seriale. Solo così, infatti, sarebbe risarcito “per l’incredibile fastidio” di un lavoro che lo 
“costringe a rifare per cinque volte esattamente la stessa cosa” 55. In Groenladia, un altro turista 
americano compra una statuetta lavorata in avorio da un artigiano artista eschimese; anche in questo 
caso il compratore, pretendendo un minor prezzo, chiede altre copie “grattate” identiche. 
L’eschimese, però, irritato, risponde che se quel “Qraslounaq (bianco) da strapazzo”56 ne vuole 
altre di simili, gli costerà più caro, perché sarà noioso riprodurle identiche.  

La testualità artistico-po(i)etica di un testo collettivo, prodotto della poiesis del soggetto 
collettivo, è così un concreto-astratto-concreto di contesto, extratestualità e 
soggettivazione/oggettivazione allargata. Un connubio circolare di sensibile, pensabile, individuale, 
sociale, pluridialogicità e polisemia, intrinsecamente non standardizzabili, dove circola un soggetto 
la cui oggettivazione esistenziale  

 
è attività sociale, e per ciò che io faccio da me lo faccio da me per la società e con la coscienza di 

me come ente sociale. 
La mia coscienza generale è soltanto l’aspetto teorico di ciò di cui la reale comunità, l’essere 

sociale, è la vivente forma; mentre oggigiorno la coscienza generale è un’astrazione dalla vita reale 
e come tale le si contrappone nemica. […]. L’elemento stesso del pensare, l’elemento della 
manifestazione vitale del pensiero, il linguaggio, è di natura sensibile. Realtà sociale della natura e 
scienza naturale umana, o scienza naturale dell’uomo, sono espressioni identiche. 57 

 

                                                 
53 Ibidem., p. 13  
54 Serge Latouche, La sfida di Minerva, Bollati Boringhieri, Torino, 2000. p. 19. 
55 Ivi, p. 20. 
56 Ibidem. 
57 Karl Marx, Proprietà privata e comunismo, in Opere filosofiche giovanili, Editori Riuniti, Roma, 19974,  pp. 228-29, 
233. 
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E se il linguaggio è di natura “sensibile”, in quanto essere sociale vivente – struttura che diviene 
–, non c’è soggetto che sia sostanza semplice e chiusa, piuttosto che divenire identità come 
soggettività che non può fare a meno di essere percepita attraverso la semiosi e la pratica 
significante che la destina al ruolo di soggetto e/o oggetto in via di strutturazione e produzione. Né 
soggetto uno, e interiore, dunque, né testualità poetica consumata nella camera oscura dell’ interiore 
hominis senza corporeità propria e esterna, allora, o altra spiritualità individuale disincarnata, fuori. 
I dovuti rapporti inglobanti la molteplicità dell’Altro e la sua identità singolare plurale specifica 
non vanno esclusi o elusi.  

L’uno quando agisce è sempre l’uno-di-due, una “molteplicità”. “Chi parla e chi agisce? è 
sempre una molteplicità, anche nella persona che parla o agisce. Siamo tutti dei gruppuscoli. Non 
c’è più rappresentazione, non c’è che l’azione, l’azione della teoria e quella della pratica in rapporti 
di collegamento o di scambio”58. 

Ora, se l’io di un soggetto individuale, qualunque sia il contesto, si sfrangia “in una pluralità di 
poli di coscienza, come una “costruzione societaria di molte anime”, che solo gli esprits forts 
riescono a coordinare in una unità mobile che non sopprime la molteplicità”59, allora il soggetto 
collettivo societario è il baricentro della modalità complessiva d’essere e di vivere in una società 
determinata, e lo sarà anche la sua attività di produzione artistico-poetica nel nesso complementare 
e dialettico-contraddittorio del divenire libertà singolare sociale.  

L’opera e il lavoro di produzione di questo soggetto collettivo (dall’identità plurale o unità 
dinamica) è così l’azione dià-lettica/articolata delle “molte determinazioni” (K. Marx), e 
determinazioni che non escludono il mondo simbolico e dei valori di ciascun ambiente storico e 
geografico. L’uomo – ricordava Norberto Bobbio – è un essere simbolico e al tempo stesso 
teleologico e ideologico. 

Così, se il “pensiero unico” è in cammino e anche in crisi di crescita, e con esso l’equivalente 
estetizzante e omologante dell’epoca del digitale reality show, che non distingue più tra profondo e 
superficie, la poesia del terzo millennio, sperimentando testualità poetiche più complesse e 
mescolando tendenziosamente frammenti individuali in impasto plurale, non può non 
de-formare/dissacrare questo “reale” di parvenze estetizzate, ovvero falsamente derealizzate, 
dematerializzate (fantasma senza ombra) e deideologizzate.   

Lo spettro luminoso è una pluralità di colori e di radiazioni che rompono con i determinismi 
atemporali dell’identico formale o dell’assoluto privo di ombre. L’identico, che vorrebbe piallare 
ogni forma d’attrito proprio e improprio dell’opposizione e della resistenza sociale, non trova 
minore resistenza e conflittualità nella letteratura e nella poesia, che rifiutano la misura del tempo 
calcolistico e strumentale. Il tempo estraniato cioè che utilizza il paradosso ideologicamente 
deificandolo solo come complesso di relazioni e linguaggi “immateriali” e neutri, e senza nesso con 
i rapporti di produzione del “valore” di scambio, che, invece, sfruttano la “creatività” e producono 
le soggettivazioni in serie, come, ieri, la tecnica dell’epoca fordista indirizzava la riproducibilità, 
soprattutto, verso l’oggettivazione seriale del lavoro morto (la forza viva e i rapporti sociali) 
nell’opera mercificata. 

C’è un’altra opera che firma un altro soggetto (il collettivo del soggetto open source). La sua 
ragione ha altre logiche plurivalenti e polisemiche, e abita la geografia e la storia che deborda i 
confini e i limiti mortiferi del mondo capitalizzato dal calcolo strumentale e dall’espropriazione 
dell’“intelligenza collettiva” (P. Levy). Il suo procedere oppositivo conosce le astuzie dei processi 
allegorizzanti, pur se, a volte, si presenta nella versione della decostruzione o della différance 
derridiana o del “rigetto” pulsionale freudiano che esplode oltre il simbolico dello stesso principio 
di piacere o di realtà. 

E lì dove il pensiero unico dell’uomo economico dell’io del “Capitale” o quello lirico 
dell’umanesimo borghese optano ancora per l’individualismo e la chiusura nell’io individuale 

                                                 
58 Gilles Deleuze, Gli intellettuali e il potere, in Foucault: il potere e la parola, cit. p. 106. 
59 Remo Bodei, Presentazione, in Il lascito di Foucault (Giuseppe Panella – Giovanni Spena), Clinamen, Firenze, 2006, 
p. 8. 
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privato – come se fosse una sostanza semplice, immutabilmente riproducibile come prodotti di una 
zecca di Stato –, nella totalità processuale che l’investe, però, c’è sempre una  depurazione 
allegorica, che entra in funzione e attiva i circuiti dell’esser-ci insieme, e prospetta una 
configurazione d’ordine diversa.  

È l’allegoria che depura e filtra il tempo materialistico delle cose che appaiono diversamente da 
quelle che sono – se sensibilmente sono una cosa, significativamente sono un’altra cosa (allos-
agoreuein) –, perché linguaggio e realtà hanno di mezzo una relazione che è tanto più divaricata e 
aperta quanto più il contesto è quello socio-politico del vivere odierno globalizzato, del fare/stare 
insieme connessi e del conflitto in re che si apre anche tra le stesse generazioni. Un conflitto che, 
nel mondo delle trasformazioni continue, fra lingua, cose nominate e politica,  però, non scambia la 
coscienza teorica generale per la stessa realtà complessa (che viene sintetizzata), ma ne tiene 
presente la dialettica allegorizzante di una molteplicità di singolarità sociali cui stanno molto stretti 
gli attuali  rapporti di produzione e di riproduzione sociale governati dalla solita banda dei quattro.  
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La com/dis-posizione del soggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il noi del soggetto collettivo, come autore poetico o soggettività plurale (inter-infra-soggettività 

orientata da un giudizio di “gusto” comune e attuabile nell’azione del comune linguaggio 
po(i)etico), è piuttosto allora un com-posto quanto la stessa significanza della poesia; un processo di 
territorializzazione e deterritorializzazione continuo quanto la testualità poetica stessa. Li 
contraddistingue una stessa densità iconizzante e semantica processuale e storica. Ipersegno e 
scrittura che transitano osmoticamente da un livello a un altro. Contesti e codici, espliciti e impliciti, 
ne fanno dei palinsesti a più logiche. La loro lingua è una lingua incarnata, un linguaggio 
situazionato e relazionato in contesti concreti e semantizzati in interazione con realtà, inter-infra-
soggettività e mondo. Già “Io è un altro” di Rimbaud, – richiamato da Mario Lunetta nella versione 
del sosia, – focalizzando lo “sregolamento” dell’io del poeta e dei suoi sensi, crediamo, avesse 
posto il problema oltre i confini della pura e semplice aisthesis governata dal principio della 
somiglianza. Evento molteplice e plurale, che si riconfigura come “io è un altro” in quanto 
soggettività/soggettivazione altra e non simile. Il campo di una identità plurale stratificata, dove 
convivono, smarginandosi, soggetti/soggettivazioni sociali diversi come identità-tra/con. 

 
In una famosissima lettera a Georges Izambard (13 maggio 1871), Rimbaud scrive: “Voglio 

essere poeta, e lavoro a rendermi Veggente. Lei non capirà, e io quasi non saprei spiegarle. Si 
tratta di arrivare all’ignoto mediante la sregolatezza di tutti i sensi. Sono sofferenze immense, 
ma bisogna esser forte, e io mi sono riconosciuto poeta. Non è affatto colpa mia. E falso dire: 
Io penso: si dovrebbe dire io sono pensato. – Scusi il giuoco di parole. IO è un altro. Tanto 
peggio per il pezzo di legno che si ritrova violino, e Sprezzo agli incoscienti, che cavillano su 
ciò che ignorano completamente”. Ciò che è completamente ignorato dal mondo moderno è 
precisamente l’ignoto che ci abita mentre noi non ne abbiamo alcun sospetto. L’ignoto è 
quell’orizzonte ontologico di cui i filosofi parlano come se fosse una cosa (Dio, la scienza, 
l’essere, il nulla, poco importa), mentre cosa non è, perché è ciò che rende possibili le cose che 
sono. La sregolatezza dei sensi è una via di accesso alla distruzione del soggetto, che esiste in 
quanto i sensi sono “regolati”, cioè orientati a stabilire un ordine e un’identità. Solo questa 
distruzione smaschera l’impostura del soggetto portandoci all’esperienza 
dell’incommensurabilità di quell’orizzonte, della sua ineffabilità. E per questo che le vocali 
possiedono un colore: esse non sono segni “inventati” dal soggetto e interscambiabili, ma 
partecipano di quelle “corrispondenze” che Baudelaire aveva intravisto e che percorrono 
sotterraneamente tutto l’orizzonte chiamato “natura”, ivi compreso il linguaggio. 

Quei colori costituiscono il senso cui perviene il poeta una volta che abbia sottoposto il 
“verbo” ad un’alchimia: un senso balenante a tratti nella melodia sopravvivente al dissolversi 
dei significati e istituente il poeta come puro “evento”.60 

 
Dall’io scisso individuale di Rimbaud, parafrasando la lingua Wintu, allora, all’“io noi” 

(Giovanni noi) come specificazione del noi o collettivo sociale. Un io noi che, nella cultura 
                                                 
60 Alberto Folin, Appunti sul cammino della parola poetica moderna. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, in “Anterem”, V 
serie, n. 74, I° semestre 2007, p. 77. 
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filosofica contemporanea, si può dire, ha un precedente similare in Husserl (Crisi delle scienze 
europee), il filosofico che strutturerà l’intersoggettività come relazione trascendentale o 
“rinvenimento, nell’io, della relazionalità con l’altro”61 (non mero stare accanto – giustapposizione 
– all’altro). Jean-Luc Nancy, filosofo a noi contemporaneo, porrà invece la relazione come “ego 
sum expositus” nella comunità dell’essere molteplice.  

Il soggetto è tale in quanto non è un “prodotto dell’operosità della mano o dell’intelligenza. 
L’essere stesso accade nella dimensione dell’in-comune […] una identità plurale e della natura 
‘singolare-plurale’ dell’essere […] per ripensare la comunità […] definita ‘inoperosa’, e per 
tracciare un ‘ontologia della sorpresa’ nella radicale assenza di presupposti necessari, sull’esempio 
caratterizzante dell’arte e della poesia ”62.  

Perché essere nella storia, per il soggetto, che è una configurazione continua e discreta di 
pensiero e corpo socializzati in movimento storico, significa enunciare giudizi, prendere decisioni, 
fare scelte nell’accadere degli eventi creando ogni volta un mondo soggettivo e oggettivo al tempo 
stesso, come suggerisce il gusto individuale e il “sensus communis” dell’estetica riflettente e 
allegorica kantiana; un’estetica politica che è capacità, dunque, di discernimento orientata a 
condividere nella prassi finalità e percezioni di significanza quanto elaborazione teorica e 
attribuzioni di senso fra il campo della contraddizione fondamentale e quelle particolari della 
comunità degli uomini, e che, per contingenza storica, anima pure quello di una stessa comunità più 
ristretta e autonoma, ma non indipendente dall’insieme più largo delle relazioni storiche che 
attraversano tutto e tutti.   

L’ aisthesis, quale dominio della sensibilità, del sensibile, della sensazione e dell’intersezione con 
percetti, affetti e logos, valori e pensiero, per esempio, così, fa “blocco” con altre componenti quali 
possono essere le dimensioni pulsionali ed emotive – il non verbale – del corpo e dell’io, e oggi 
chiamate però logiche del corpo e dell’emozione, e incrocianti così altre logiche.  

Su ciò Matte Blanco, nell’opera L’inconscio come insiemi infiniti63, ha argomentato con 
proprietà ed efficacia. Nella logica delle emozioni, comune ai poeti e ai folli, dice lo studioso, non 
funzionano i meccanismi asimmetrici e gerarchici della logica classico-euclidea, ma quelli della 
logica degli insiemi infiniti simmetrici o della corrispondenza biunivoca, per cui il numero delle 
parti è equivalente al tutto in quanto equipotente, o perché inseparabili in quanto una stessa qualità 
vitale li tiene uniti indissolubilmente. Sicché il poeta, come lo schizoide, sconoscendo il rispetto e la 
coerenza dei rapporti metominici (contiguità nel tempo e nello spazio) e sineddochici (differenze tra 
parti e tutto: la parte dovrebbe essere sempre minore del tutto), distribuisce, osmoticamente e 
indifferentemente, una qualità o una connotazione da un piano all’altro ampliando la polifonia e la 
polisemia semantica del testo, orale o scritto che sia. Quasi i margini sfrangiati di un confine fluido. 

Il corpo nel suo insieme non è refrattario a niente che lo attraversi storicamente. Verbale e non 
verbale, cultura e natura, infatti, funzionano non come penuria di senso ma come ricchezza 
semantica che nasce dall’intersecarsi delle differenze. E se Shakespeare e Rousseau ebbero a sentire 
“Sono come tutti. Non somiglio a nessuno”, molteplicità e eterogeneità sono propri non solo della 
semantizzazione polisistematica della poesia, come evento contestualmente organico o 
organizzazione tra tutte le evenienze intra-inter-extra-testuali, ma dello stesso soggetto che ne è 
autore.  

Il poeta, come aveva notato Baudelaire, se con l’affacciarsi tumultuoso della società borghese e 
metropolitana aveva perso il suo posto al sole e la sua aura, non per questo rimaneva chiuso in un 
limbo amorfo. Si fa invece soggetto flâneur fra le gallerie delle soggettività di massa che la storia 
gli ha lasciato in eredità. Così se oggi, e dietro l’urto della trasformazione dei tempi, ha perso la sua 
identità statica e semplice di soggetto individuale, e chiuso nel proprio solipsismo autobiografico e 

                                                 
61 Anna Maria Nieddu, Commento a Davidi Carr (“Trascendental and Empirical Subjectivity: th self in the 
trascendental, tradition”) in Ricostruzione della soggettività, Liguori Editore, Napoli, 2004, p. 177. 
62 Renata Viti Cavaliere, Commento a Franco Biasutti (“Soggettività e nichilismo. La comprensione hegeliana della 
modernità”), in Ricostruzione della soggettività, cit. , pp. 108-9. 
63 Matte Blanco, L’inconscio come insiemi infiniti, Einaudi, Torino, 1981. 
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esistenziale, non per questo è impossibile riconoscersi come identità plurale e molteplice nel suo 
essere relazione socializzata. 

Le analisi filosofiche senso-materialistiche più avvertite, le puntualizzazioni scientifiche della 
critica marxiana dell’economia politica, dell’antropologia culturale, della psicoanalisi (etc.) ne sono 
più  che un’evidenza: una argomentazione e un attestato inoppugnabili. 

Il soggetto che nasce dalla modernità ha, cioè, un’eredità tutt’altro che legata alla categoria 
dell’Uno piuttosto che alla molteplicità. Ha una configurazione e costellazione di dimensioni che 
coinvolgono pluralità di contesti e molteplicità di codici. La razionalità del soggetto fa “blocco” con 
l’ aisthesis, quanto con il pathos (che, in quanto azione, non è solo passività), le credenze, i valori, i 
sogni, le differenze e il simbolico variamente specializzato, quanto con il tempo e la storia del 
sociale differenziato e conflittuale. E ciò sia rispetto alla relazione propria di interno/esterno, 
passato/presente/futuro quanto alla relazione con l’Altro, la sua ambiguità e ambivalenza di vicino 
lontano e lontano vicino, com’è il mondo teleconnesso dell’oggi.   

Il suo statuto sostanziale – soggetto come sostanza o identità di io semplice e immutabile  – è 
stato più un’astrazione reificata che una verità oggettiva. L’oggettività dell’identità del soggetto e 
della consapevolezza è piuttosto la storia, sincronica e diacronica, di una relazione ramificata che ne 
mostra il farsi; un processo plurale e dinamico, senza per questo metterne in discussione il sé e la 
sua capacità di decidere, che, così, si qualifica come multiplo e collettivo organizzato quanto 
dinamico. Esso, infatti, in quanto intreccio di comuni e differenziate variabili storiche, naturali e 
artificiali/tecniche, ha un movimento mai rigido e lineare, se non per un’assunzione presuppositiva 
semplicistica usum delphini. Le rivoluzioni dell’età della globalizzazione planetaria, che hanno 
‘tagliato’ i punti del vicino e del lontano, hanno ulteriormente rimesso a fuoco il problema 
dell’identità dei soggetti singoli e collettivi, e ne hanno sottolineato la valenza di struttura 
multidimensionale intrecciata nello stesso crocevia spazio-temporale che, storicamente determinato, 
attraversa tutti ibridandoci. 

 La natura singolare di questa Doppelbewegung (doppia circolazione) “consiste nel fatto che 
alla dissoluzione dello statuto sostanzialistico del Soggetto fa riscontro la riscoperta della doppia 
natura relazionale dell’identità: ogni identità si costituisce tramite una relazione interna fra l’io 
presente e l’io passato, fra la percezione e la memoria, e tramite una relazione esterna fra l’io e 
l’altro. Entrambi questi poli, la faccia interna come quella esterna della relazione, si presentano – una 
volta che si sia congedata ogni tradizionale veduta essenzialistica – come momenti costitutivi della 
"persona": dell’io individuale non meno che dell’io comune”64. 

Analogamente, per ciò che riguarda la natura una o molteplice del soggetto, G. Deleuze, alla luce 
delle molteplicità continue e/o molteplicità discrete di Riemann, ripercorrendo la relazione 
soggetto/oggetto o soggettività/oggettività bergsoniana, anziché interpretare l’identità del soggetto 
come opposizione tra uno e molteplice, anche lui, approfondendo la dicotomia tradizionale, ci 
ricorda che il soggetto è molteplicità e relazione.  

G. Deleuze infatti assume il punto di vista della categoria della molteplicità e ne differenzia, 
bergsoniamente, il significato da quello di “Molteplice”. Il molteplice, infatti, era un concetto 
astratto e ipostatizzato come sostanziale che si rapportava per contrasto a quello – altrettanto 
astratto e ideologicamente sostanzializzato metafisicamente – dell’“Uno”. Ora la molteplicità è tale, 
invece, in quanto insieme di dimensioni e variabili concrete che nulla hanno di riducibile al concetto 
generico, generale e sostanziale della vecchia dicotomia incommensurabile di uno e molteplice: “Il 
termine ‘molteplicità’ non viene qui usato come un vago sostantivo corrispondente alla nota 
nozione filosofica di Molteplice in generale.  Per Bergson non si tratta affatto di opporre il Molteplice 
all’Uno, ma al contrario di distinguere due tipi di molteplicità”65.  

                                                 
64 Giacomo Marramao e Manuel Orazi, Identità plurale, narrazione, contingenza. Per una critica della ragione 
multiculturali sta, in “Aut Aut”,  n. 335, luglio-settembre 2007, p. 111. 
65 Gilles Deleuze, La durata come dato immediato della coscienza, in Il bergsonismo e altri saggi, Einaudi, Torino, 
2001, pp. 28-29 
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Un’analisi che ci richiama alla mente “Scritture della catastrofe” di Francesco Muzzioli, e non nel 
senso nichilistico di collasso irrimediabile, ma, ci sembra, piuttosto nel senso kuniano di una nuova 
possibilità che esce alla fine del processo delle ‘biforcazioni’ dove, secondo la stessa teoria matematica 
delle catastrofi o dei nuovi paradigmi, si determina un nuovo stato di cose. Nell’opera di Francesco 
Muzzioli , dietro l’umorismo nero che attraversa l’opera, infatti, gioca una compresenza paradossale 
come nodo di sbocchi possibili e altre costruzioni di senso. Del resto, nello stesso universo logico e 
matematico, i paradossi non sono la stasi del pensiero e dell’azione, o la negatività, bensì un terreno di 
esplorazione e una sfida per cercare nuove vie e soluzioni che rompano con le solite simmetrie d’ordine 
di un universo Uno e predeterminato. 

Ormai è chiaro, dice Mario Lunetta – che recensisce l’opera “Scritture della catastrofe” di 
Francesco Muzzioli – anche ai ciechi (visibile) che l’uomo, nel cosmo (sottolineandone anche 
l’aggressività crudele), è l’“inquilino più invadente e stolidamente distruttivo” 66 dell’umanesimo 
sostanzialista.  

La migliore letteratura distopica, però, ne allegorizza la sconfitta e denuncia il carattere di 
schizoide malsana dell’unitarismo umanistico, allorquando l’umanesimo sostanzialistico si pone e 
impone come realizzazione unica e pacificata del “medesimo” in atto e permanente; allorquando 
rinuncia a coltivare l’armonica ricomposizione tra uomo e natura, produttività e bisogni, politico e 
sociale, unità e molteplicità anche come un possibile progetto utopico, e mistifica l’unità dispotica 
del comando, conquistato in atto, azzerando l’eterogenea molteplicità del particolare sociale, come 
se all’improvviso il corpo “mistico” dell’unità fosse l’opera di una figura carismatica che la 
provvidenza ha inviato al mondo per sopperire ai limiti dati dalla molteplicità irriducibile. E la 
distopia – dice Francesco Muzzioli – “che si incentra sulla tematica del totalitarismo”, le dittature 
totalizzanti che hanno colpito, in nome della sostanzialità umanistica e del suo soggetto creatore 
assoluto, la civiltà del XX secolo, sono l’esempio più chiaro della discrasia tra utopico e dispotico. 

Questo tipo di distopia, che denuncia il conflitto tra totalitarimo “umanistico” e la molteplicità 
sociale, si evidenzia così con l’insediarsi della dittatura.  

 
Questo tipo si afferma in coincidenza dell’instaurarsi di ‘regimi’ dittatoriali e polizieschi e, in 

generale, con lo sviluppo del dell’autoritarismo in senso alla società di massa. La distopia porta 
all’eccesso questa tendenza ‘reale’: prima ancora che sfoci in tragedia al cuore del secolo con la 
seconda guerra mondiale, il totalitarismo è preso in parola. Per essere tale, ha appunto da essere 
‘totale’. Così il distopico si incontra con il dispotico […] la presenza onnipervadente del leader 
carismatico (figura diabolica, l’opposto del legislatore utopico; lo Stato di polizia e il controllo 
completo (fin dentro i pensieri); l’omogeneizzazione della massa e l’induzione del consenso con 
pratiche di ‘trance’ collettiva; la repressione capillare, individuo per individuo, non esulando 
dall’uso della tortura.67  

 
La molteplicità in quanto misto/miscela di variabili eterogenee è allora un intreccio che si 

distingue per i suoi tratti qualitativi e quantitativi, e, al tempo stesso, non si sottrae alla dinamica 
della modellizzazione infra-articolata. Per cui si ha una molteplicità qualitativa che Deleuze, con 
Bergson, riconosce come propria del soggetto, e una molteplicità quantitativa, che invece è propria 
dell’oggetto.  

La molteplicità qualitativa, o misto eterogeneo di variabili psicologiche, culturali, ideologiche e, 
generalmente, naturali e storiche del soggetto/soggettività, ha un’identità-durata-permanenza che, 
sebbene soggetta alla mutazione temporale-storica, conserva una sua continuità virtuale, e via via 
attualizzabile. E ciò vale sia per un soggetto singolo quanto per un soggetto/gruppo collettivo. Il 
gruppo dove trova ragione la stessa voce individuale, ma individuale in quanto singolare identità 
plurale che interagisce con altre singolarità. 

                                                 
66 Mario Lunetta, in “http://www.retididedalus.it”, novembre, 2007.  
67 Francesco Muzzioli, Scritture della catastrofe, Meltemi, Roma, 2007, p. 66.. 
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La molteplicità quantitativa, o misto eterogeneo di variabili spaziali e locali, 
dell’oggetto/oggettività ha invece una identità-permanenza che, nel suo intreccio spazio-temporale, 
pur dividendosi in parti discrete e simultanee conserva tuttavia un’omogeneità con differenze di 
grado e una sua frammentata multidimensionaltà storico-geografica ambientale e constestuale.  

La molteplicità, in altre parole, ci sembra accorci e medi problematicamente la tradizionale 
distanza tra soggetto e oggetto facendoli gravitare attorno a un’unica relazione sincronico-dinamica 
di “equilibrio debito”, kairòs. Il tempus, il mescolamento che egualmente governa una stessa 
miscela in successione (tempo mescolato) e divisione (spazio parcellizzato) come in una logica 
temporale floue, e lì dove invece una volta c’era anche uno spartiacque netto tra scienze dure (fisica, 
geometria, matematica) e scienze umane (psicologia, sociologia, filosofia, letteratura, arte, poesia 
etc.).  

Bergson, secondo Deleuze, separando ancora “spazio puro” e “ tempo puro”, sembrava tuttavia 
bloccato, nonostante il covare della complessità in nuce, in una dicotomia che richiamava ancora il 
vecchio spartiacque. Così:  

 
La cosa importante è che la scomposizione del misto ci rivela due tipi di “molteplicità”. Una è 

rappresentata dallo spazio (o meglio, tenendo conto di tutte le sfumature, dalla mescolanza 
impura del tempo omogeneo): è una molteplicità di esteriorità, simultaneità, giustapposizione, 
ordine, di differenziazioni quantitative, di differenze di grado, una molteplicità numerica, 
discontinua e attuale. L’altra si presenta nella durata pura; è una molteplicità interna, di 
successione, fusione, organizzazione, di eterogeneità, di discriminazioni qualitative o di differenze 
di natura, una molteplicità virtuale e continua, irriducibile al numero68. 

 
È come dire, tuttavia, che anche il soggetto in quanto molteplicità e pluralità, alla stregua del 

testo che produce, è a sua volta, metaforicamente, un altro testo. Un altro textum perché 
nell’immanente della con-tingenza vi opera un intreccio di co-elementi, ove si organizzano, 
relazionandosi aseicamente gli-uni-con-gli-altri, nel tempo “misto” e collettivo stabile-instabile 
del kairòs. Il tempo delle con-dizioni e delle decisioni. Condizioni d’insieme, che fanno sia del 
soggetto collettivo sia del testo poetico, insieme ed egualmente, un textum come l’essere-con 
della singolarizzazione rispettiva. Infatti, nel testo poetico dell’“essere-con”, si determina come 
aseità semantica o contestualità plurale organica, e nel soggetto collettivo, che gli ha dato vita, 
come “ipseità” singolare plurale o una con-testualità che unitamente è molteplicità di istanze 
individuali e sociali. “ Il singolare è un ego che non è un ‘soggetto’ nel senso di un rapporto tra sé 
e ‘sé’. È una ‘ipseità’ che non è un rapporto tra un ‘io’ e un ‘sé’. Non è ‘me’ né ‘te’, è solo il 
distinto della distinzione, il discreto della discrezione. È l’essere-a-parte dell’essere stesso e 
nell’essere stesso: è l’essere che di volta in volta attesta il fatto che l’essere ha luogo di volta in 
volta” 69; è l’essere che è sempre essere-con, textum e, in quanto tale, collettivo o col-legato 
simultaneamente, come un istante o nel tempo e nello spazio come “singoli” sociali. 

 Il fatto che qui ci preme, in ogni modo,  mettere in rilievo è che il ricorso alla metafora del 
textum – misto e molteplicità di livelli e differenze – e alla sua struttura di eterogeneo quanto-qualitativo, 
cui non sono estranei né le intuizioni, né l’intuizione ai vari e diversi livelli dei contesti semiotici, 
consente effettivamente di assumere un punto di vista alternativo, rispetto a quello del vecchio 
individualismo naturalistico o dell’ego cogito razionalistico, e che riguarda l’intrigo 
soggetto/oggetto, soggettività/oggettività. È il punto di vista del soggetto collettivo (e di rete) 
che, in questi tempi globalizzanti acefali, sia da destra che da sinistra, viene attaccato come 
pratica ostile alla modernizzazione capitalistica, e criminalizzato. Occorre, invece, rinforzarlo 
sul fronte dell’aggregazione nell’azione dell’essere-insieme, dove la socialità diffusa fa 
gruppo intorno ai beni comuni, alla stessa intelligenza collettiva come forza viva (e non 

                                                 
68 Gilles Deleuze, La durata come dato immediato della coscienza, in Il bergsonismo e altri saggi, cit., p. 28. 
69 Jean-Luc Nancy, Essere singolare plurale, Einaudi, Torino, 2001, p. 48. 
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espropriabile), alla democrazia dal basso e alle sperimentazioni delle varie forme di 
autogoverno. 

Il collettivo – pluralità e molteplicità di componenti comuni (operazioni di conoscenza e 
prassi) e transculturali, oltre che linguistiche –  che si struttura con il suo modo di essere 
soggetto e produttore non più  individuale (incentrata interiorità sostanziale), ma relazione 
permanente di plurale processualità esterna-interna, come è il campo ondulatorio-corpuscolare 
o continuo-discreto, e geometrico-matematico (torna ancora il collegamento tra mondo 
poetico e scientifico), secondo la teoria standard della microfisica contemporanea. E ciò per il 
fatto che, rispetto alla tradizionale e  pregiudiziale visione di compattezza unitaria del substrato 
o del soggetto individuale, è possibile una articolazione diversa del problema, una modalità cioè 
d’esser-ci-molteplicità, dove “ci” è insieme spazio-temporalità relazionale e sociale 
singolarizzazione determinata.  

Il concetto di “collettivo”, infatti, non vuole fare riferimento solo alla sua dimensione di 
comune e condivisa coscienza “ideologica” complessiva, e ‘riflettente’ per giudizio di “gusto” 
comune; vuole riferirsi anche alla poesia come progetto “al congiuntivo” e diritto all’“oscurità” 
(rifiuto della rappresentavità riduzionista) di cui parla Éduard Glissant. Il soggetto collettivo, 
infatti, non può ignorare che ogni ipotesi progettuale marcia pure con gli eventi, 
l’incondizionato, l’imprevedibile, l’eterogeneo e la differenza, tutte variabili affatto riducibili. 
Metaforicamente: ogni corpo cammina con le sue ombre. 

Ogni soggetto, crediamo, qualunque sia il contesto storico-ambientale determinato di 
esistenza, abbia più livelli di formazione processuale che lo intrecciano come un testo di natura 
e di storia, e non più solo locale, ma non per questo è impossibile agire insieme come una 
processualità di essere-con in corso. Un processo e una configurazione – che fa una 
soggettivazione collettiva (rispetto alla patetica e vantata unità sostanziale semplice 
tradizionale) – si sviluppa e agisce, infatti, tenendo la bussola dell’orientamento costituita dal 
patrimonio ecosistemico e semiosferico comune. Una semisfera del comune che può prendere, 
anche nel mondo della poesia, il nome marxiano di general intellect  circolante tanto nel lavoro 
vivo del linguaggio di tutti i giorni, quanto in quello della stessa poesia, e non più solo 
incarnato nell’hightech e nel biotech. 

In primo luogo il soggetto, quale sé fisico-antropo-socio-logico singolo, è un molteplice ed 
eterogeneo. È un mix di corpo-mente e ambiente e, nell’accezione più comprensiva, tale che 
agendo e interagendo non è più bloccato nella spazialità di un insieme chiuso o restio agli 
equilibri instabili.  

Il soggetto, perciò, può essere ipotizzato come effettivamente molteplice in quanto intreccio 
di variabili eterogenee, temporalmente cangianti, la cui unificazione cosciente è l’effetto prin-
cipale di un’identificazione che si realizza, volta per volta, attingendo al continuo della sua 
durata virtuale. Un intervallo, storicamente determinato, e una configurazione schematica delle sue 
relazioni variabili e costanti che cooperano collettivamente per strutturarlo sul piano dell’esistenza 
concreta e con-tingente di singolo discreto.  

In secondo luogo sia il soggetto che l’oggetto si fronteggiano e si rapportano come due 
testualità molteplici connesse; e senza questa relazione di disgiunzione-unione non potrebbero 
dirsi né l’uno né l’altro. E, come sottolineato, deleuzeniamente, “ lungi dal suggerire 
l’equiparazione impossibile di due unità fra loro incommensurabili” 70, sono tuttavia pensabili 
e conoscibili sotto la novità di una medesima categoria: permanenza delle differenze che si 
confrontano nella molteplicità.  

Il mondo delle singolarità e della moltitudine che si fanno – direbbe Antonio Negri – 
collettivo di resistenza e conflitto antagonista in quanto soggettività strutturate di molteplicità 
sociali, politiche e multilinguistiche che rifiutano l’estraniazione e la reificazione merceologica 
capitalistica. Il che significa e conferma che  
                                                 
70 Raoul Silvestri, La dicotomia soggetto/oggetto nel pensiero di Lacan e Merleau-Ponty, in “Aut Aut”, n. 333, 
gennaio-marzo 2007,  p. 171. 
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la loro incommensurabilità non deriva tanto dall’impossibilità assoluta di confrontarli in 

quanto definibili come due entità metafisicamente opposte, quanto dalla possibilità di 
assumerli come due molteplicità essenzialmente differenti.  

La molteplicità, pertanto, si presenta come una categoria che consente una più adeguata 
descrizione dei concetti di soggetto e di oggetto e che, nel contempo, rappresenta uno dei 
presupposti per una loro più specifica conoscibilità71. 

 
Non diversamente e analogamente, questa assunzione filosofica è supporto del punto di 

vista dell’essere-divenire soggetto collettivo che, a sua volta, può costruire e produrre un testo 
poetico, idem, collettivo. Nella soggettività del noi c’è infatti una specificazione intra-inter-
soggettività che si qualifica “io” ma è identità plurale in quanto sociale; un io sociale attuale e 
perciò esternalizzabile, che, in funzione del comune linguaggio poetico dell’intelligenza 
collettiva, può strutturare un testo poetico collettivo. Un testo, cioè, dove il comune della 
comunicazione ha sia il momento della con-divisione semantizzante quanto il differenziarsi di 
ogni soggettività legati alla polisemia del textum, e al general intellect po(i)etico 
(politicamente orientato) che lo mette in moto. 

L’autorialità di un’opera poetica può anche essere plurale. Plurale sia  nel senso che può essere 
costruita e scritta a più mani, sia nel senso che l’identità dei soggetti coinvolti, ognuno nella propria 
identità, risponde sempre alla categoria della molteplicità e non della sostanzialità semplice e 
statica. La testualità espressiva e stilistica, propria a ciascuno, n’è conferma pratica. 

Questa opzione, per inciso, non mette tuttavia a rischio la pratica significante e la stessa 
enucleazione semantica dell’opera quale aseità poetica e contestualità semiotica organico-
processuale. La testualità può solo mettere in campo, invece, valenze di conflitto e antagonismo 
maggiorate e, nelle forme proprie all’arte e alla poesia, per esempio, un incremento critico e 
un’ulteriore parodia allegorica che mette in scacco (sovversione e sabotaggio) l’economia politica 
del “senso” sottoposto al significato omogeneizzante del valore di scambio comunicativo integrato. 

L’operazione, infatti, non sfugge al comune terreno della noosfera o della semiosfera po(i)etica 
tensionale e della contestualità organica più complessiva (G. della Volpe, J. Lotman, A. Marchese, 
Edgar Morin, P. Fabbri) che ne assicura l’efficacia artistica anti-estraniazione e antagonista. Nel 
contesto, infatti, nessuno può fare a meno del riferimento ai codici culturali elaborati dalla 
collettività, ai sistemi particolari cui gerarchicamente hanno dato vita e alle modellazioni del mondo 
proprie dei soggetti con funzione anti.   

Così, cercando di non occultare le concrete differenze nell’atto della generalizzazione, se una 
collettività può essere considerata come un’individualità complessa, l’individualità di ciascun 
soggetto a sua volta può essere una collettività come sintesi di molte determinazioni. E una 
collettività, trattandosi di un testo letterario, che può agire differentemente per mano di un solo 
soggetto-Io o di più soggetti-Io, ossia un “io noi”, per dirla con la lingua Wintu, e con portato non 
individualistico.  

Del resto, la soggettività sociale non è estranea alla cultura della nostra identità collettiva. Solo 
per inciso, e fra gli altri, ricordiamo il concetto dell’“intersoggettività trascendentale”72 – seppure 
sul presupposto di un ego a priori – di Husserl di Crisi delle scienze europee; fra i più recenti è la 
figura di Jean-Luc Nancy con la sua visione della co-originarietà della singolarità plurale che si 
gioca nell’agorà politica di memoria arendtiana. E fra i filosofi di ascendenza marxiana, ricordiamo 
Lukács dell’ultima opera: Ontologia dell’essere sociale. 

I soggetti lirico-empirici, o i narratori poetici, allora saranno uno o più di uno o una sintesi 
contratta che si dilata, ovvero un uno-molteplicità che, lungi dal paradigma rappresentativo astratto 

                                                 
71 Ibidem. 
72 Anna Maria Nieddu, Commento a Davidi Carr (“Trascendental and Empirical Subjectivity: th self in the 
trascendental, tradition”) in Ricostruzione della soggettività, cit., p. 179. 
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dell’individuo singolo, si esprime piegando e articolando la sua collettività di soggetto plurale verso 
un’altra collettività.  

È come se le varie forme del soggetto collettivo come emittente – autore reale e ideale, autore 
implicito e lirico-empirico – si intersecassero per incontrare il destinatario, l’altro collettivo – lettore 
reale e ideale, lettore implicito o lettore storico e contingente  – quale identità migrante eterogenea.  

Nell’elaborazione del testo letterario la soggettualità collettiva sceglie il modo di lavorare. Nel 
corso della testualizzazione, per esempio, i testi composti, nuovi o misti, riciclati, interi o 
frammentati, integrati sono ordinati per montaggio e regia di un’unica o più mano.   

Gli esempi non mancano. Sul piano filosofico annotiamo, come esempio di un passato prossimo 
più recente, l’esperienza Anti-Edipo e Mille piani di G. Deluze-F. Guattari. Sul piano letterario della 
narrativa e del romanzo abbiamo, solo per citare qualche esempio, ormai noto ai più, l’esperienza di 
“Q” (il romanzo storico-politico scritto a quattro mani) di Luther Blisset (sinonimo di autore 
collettivo) o quella di “Morti Scomodi” (il romanzo del genere giallo-politico) del Sub/Sup-
comandante Marcos (il regista del movimento zapatista) e dello scrittore Ignazio Taibo II. 

In questo caso non solo il testo risulta una costruzione collettiva, in quanto prodotto di una 
cooperazione e collaborazione che mixa e annoda quanto prodotto  individualmente, ma lo stesso 
autore perde la fisionomia classica di soggetto “interiore” unico e indivisibile per acquisire quella di 
un’identità multipla. Individuati topic e forma letteraria, tutti gli elementi del discorso poetico, 
semioticamente, non esclusi quelli di una pragmatica interna, possono così essere organizzati sotto 
una regia unitaria. E il montaggio, condiviso l’orientamento culturale-politico complessivamente 
critico, di volta in volta, può privilegiare un orientamento estetico piuttosto che un altro, e una 
progettazione del mondo. 

   Non ci sembra, infatti, che l’aspetto estetico-letterario, pur nella sua proprietà di scrittura 
estetico-modellizzante letteraria, possa essere scisso da un’ideologia progettante, e dalle altre 
dimensioni storiche e dinamiche che entrano nel gioco dell’opera. Qualunque sia il linguaggio preso 
in carico, l’enunciazione o il suo essere ‘semiotico’, in versi o in prosa, in una forma o genere 
piuttosto che altri, è un tessuto non neutro, né omologato: è il valore d’uso di una utilità altra.  

Mario Lunetta scrive: 
 

 La scrittura è un lavoro. La letteratura è un lavoro. Scrivere una poesia vuol dire elaborare 
(da labor) un oggetto linguistico, ecc. ecc. Sono tutto ciò, prima di diventare, nei casi in cui lo 
diventino, anche merce. In conclusione di una sua intelligente e appassionata ricognizione sul tema 
(Letteratura e merci. Da Joyce a Cappuccetto Splatter, Feltrinelli, 1999), Francesco Dragosei 
osserva: “(…) il fatto che l’origine della letteratura possa essere vista nello scambio e nella merce, 
non vuol dire che essa è merce. Al contrario. Far coincidere la letteratura con la merce equivale a 
mandarla a morte, in quanto condannata a vivere in un’aria per essa letale. Infatti una definizione 
possibile di ‘letteratura’ è che essa è tutta una serie di cose che la merce non è. Essa è tensione 
utopica (l’altrove del dolore, del desiderio, della santità, della follia, della memoria, del male) 
mentre viceversa la merce è ‘il sempre qui’, il desiderio limitato, l’eterno presente. La letteratura è 
difforme, problematica, anomala, unica, laddove la merce è uniforme, pacificata, omologata, 
ripetitiva. La letteratura è disaggregazione dell’(apparentemente) omogeneo, mentre il supermercato 
è (apparente) omogeneizzazione dell’eterogeneo: come il supermercato mette sui suoi banconi le 
famiglie felici dei mulini, così la letteratura snida con le sue pagine le crepe segrete di tutte le 
famigliole felici (non però allestendo…uno stand permanente ai mulini). Anche se sempre più oggi 
la letteratura tende a essere decentrata e disseminata, il suo pensiero rimane un centro unico e 
‘aristocratico’, dotato ancora di una sua aura creativa, miracolosamente sottratto all’epoca della 
riproducibilità merceologica cui appartiene73. 
 

                                                 
73 Mario Lunetta, Kultur Market - 3 CHI HA PAURA DI “FINNEGANS WAKE”?, in ““ http://www.retididedalus.it”, 
2007. 
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Non estranea a nessuna corrente del clima dove viaggia, la lingua e l’enunciazione comune come 
quella letteraria sono cariche di pathos, tensione, utopia quanto di spinte collettive. La lingua come 
il clima non conosce barriere di esclusione e fili spinati di protezione contro le correnti che si 
muovono da un campo all’altro dell’universo. 

Ferruccio Rossi-Landi – Semiotica e ideologia (1994;1972); Ideologia (2005) – e Terry Eagleton 
–  Ideologia. Storia e critica di un’idea pericolosa (2007) – hanno già affrontato (solo per ricordare 
alcuni nomi fra i più recenti) e argomentato la questione in termini abbastanza chiari.  

Il lavoro dell’enunciazione semiotico-artistica semmai è legato alla modalità del suo filtraggio di 
genere letterario o all’espressività tipica del far poesia. Perché già la stessa lingua letterale-materiale 
del quotidiano, che è base di ogni comunicazione letteraria e poetica, egualmente è attraversata 
dalla componente ideologica e da istanze collettive, che possono, kantiano-materialisticamente, 
essere inquadrate come il “gusto” communis del giudizio riflettente allegorico. A ciò non sfugge 
neanche il linguaggio dei media elettronici che sembrano dare più spazio alle singole individualità e 
agli individualismi. Il linguaggio dei nuova media elettronici è infatti un mix di elementi che 
esistono solo in quanto organismi collettivi, come collettivo e cooperativo è  il sapere/lavoro sociale 
che mettono a profitto. 

Paolo Frabbri affronta il nodo nell’opera “La svolta semiotica”.  E, nell’analisi dell’enunciazione 
come senso di unità semiotica e culturale, storica e determinata, pone l’ipotesi nuova degli “attanti 
collettivi”. Visti i risvolti della nuova tecnologia di rete, insieme a Latour, infatti, considera le 
nuove protesi come “attanti collettivi” piuttosto che  

 
semplici protesi di una soggettività che esisterebbe di per sé.  

E attanti collettivi, già soggetto collettivo, che, nella stessa testualità dell’ipertesto elettronico 
odierno (come testo poetico), unitariamente, costruiscono una rete di nodi in unità di informazione 
organizzata, e una gerarchia ordinata di espressione-contenuto in una rete in movimento.  

Si tratta invece – continua Fabbri (corsivo nostro) –, con un’idea fortemente semiotica, della 
costituzione di unità complesse, di relazioni inestricabili tra persone umane e cose-strumenti che 
producono attanti collettivi. Situazioni come quelle che, per esempio, di un uomo che guida 
un’automobile andrebbero studiate comunicativamente come attanti collettivi composti di parti 
umane e parti artificali ma con un’unica istanza attoriale che dà luogo a comportamenti sociali 
altrimenti incomprensibili74.  

 
Gli aspetti strettamente strutturali, tecnici, contenutistici e formali del testo – da quelli legati alla 

pragmatica interna, intratestuale e intertestuale, alla passione e all’azione dei soggetti e delle 
intersoggettività – fanno un solo corpo eterogeneo ma unitario di elementi molteplici e plurali. 
Aspetti che filtrano e sono presenti attraverso i segni che – oltre la semplice e consueta arbitrarietà 
del segno stesso – si iconizzano dando corpo semantizzante all’azione della ‘passione’, 
spinozianamente intesa, e ai suoi correlati estesico-emotivi, nonché stranianti.  

Le categorie estetico-letterarie, in base alle quali autori e lettori si possono muovere in un 
comune e critico orizzonte di attese, hanno così, anche, una carica pragmatica plurale e molteplice 
che si connota – sia esternamente che internamente al testo – lì dove la dimensione dell’azione 
poietica trasporta unitamente gli aspetti formali e non formali, detti e non detti, e li piega a 
un’applicazione autonoma e straniante destrutturando la comunicazione standardizzata per una 
prassi conflittuale.  

Guido Guglielmi scrive:  
 
Un nuovo romanzo significa un nuovo uso del linguaggio. Il romanzo non realistico può essere 

critico perché modificando le convenzioni d’uso semantiche e sintattiche parallelamente alla 
disintegrazione psichica e al dislocamento del personaggio, non propone una nuova koiné, né 

                                                 
74 Paolo Frabbri, L’“Organon” semiotico, in La svolta semiotica”, Laterza, Bari, 2001, pp. 70-71. 
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tantomeno procedimenti piú ricchi di creazione, ma fa della soppressione del tessuto logico--
grammaticale del discorso, la tecnica della rivelazione di una insufficienza comunicativa sociale, 
della destrutturazione della comunicazione. […] gli stessi tecnicismi usati in un contesto letterario 
informano infatti piuttosto sulla qualità del segno che sul suo referente, giacché la funzione poetica 
compone un senso, in ordine al problema della comunicazione con un riferimento specifico al segno 
e un riferimento interdisciplinare al referente, che è definito o contestato non solo attraverso il 
sistema logico-scientifico che lo istituisce normalmente, ma soprattutto attraverso i valori stessi dei 
segni della lingua-base. La disgregazione delle strutture linguistiche, in sede letteraria, informa sulla 
natura politica dei significati sociali standardizzati. […] Il problema dell’arte letteraria in generale 
diviene così quello di razionalizzare un organismo così poco razionale come la lingua: non 
s’intende costruendo una nuova lingua, come fa la logica, ma riformulando in maniera polisema e 
differenziata il messaggio comune: quello di passare dalla genericità del messaggio comune al 
rilievo delle funzioni della lingua. 75 

 
Non diversamente si opera nella costruzione di un testo poetico collettivo; ne attesta l’autorialità 

plurale di Francesco Muzzioli e Antonio Maria Pinto in BussoRibussi. Un testo poetico in ottave 
che, chiave ironico-politica, informa sulla natura politica della guerra perpetua dei signori del 
pianeta, e lo fa alterando i valori e il lessico della stessa lingua standard in circolazione. Il focus del 
lavoro gira attorno a certo lordume dell’“impero” neoliberista dei tempi bushiani e dei conniventi di 
padania e berlusconia.  

In terza di copertina, gli autori scrivono: 
 
è un lavoro che nasce da un progetto semplice, ma anche ambizioso, perché esorbita dall’officina 

di un singolo autore (e si sa quanto, sempre più, il poeta viva murato nel proprio innocuo ma 
incrollabile narcisismo). Si tratta, qui, di un’opera in collaborazione tra due: uno scambio di testi 
fondato su un meccanismo di domanda e risposta, che ricorda, per certi aspetti, taluni giochi di 
carte, come indica il titolo complessivo, BussoRibussi, tratto proprio dalla modalità di richiesta 
previste nel popolare tressette. Uno di noi interroga, l’altro risponde e poi interroga a sua volta, 
dopo di che il primo chiude il giro, come si vedrà dai testi seguenti, che sono precisamente i quattro 
del giro iniziale. L’esperimento ha un suo carattere giocoso, quasi che avvenga a un tavolo 
d’osteria, e non a caso vi indosseranno i nomignoli di Cesco e Tonio. È anche, però, serissimo: la 
forma metrica che abbiamo scelto è l’ottava, per costringerci a un esercizio di sintesi ancora più 
stretto di quello tradizionale del sonetto; quanto ai temi di questo “circolo dialogico”, sono 
anch’essi assai stringenti, come il lettore avrà modo di giudicare.76 

 
Ecco, in uno stralcio, Cesco e Tonio all’opera: 
I 
Mio caro Cesco, scocco l’ottavare  
quando l’Hussein Saddam il Bush dal bucio  
birbo ha strappato e appresso catturare  
fatto dai superfantafanti. Cucio  
li versi avversi ad ogni tirannare.             
la storia della storia in versi brucio.  
Da te, Cesco, ora vola il dimandare:  
o munno è il Gran Viavai da bucio a bucio? 
 
Tonio 

 

                                                 
75 Guido Guglielmi, Appunto sul romanzo, in Letteratura come sistema e come funzione, Einaudi, Torino, 1967, pp. 
44-45, 46. 
76 Francesco Muzzioli e Antonio Maria Pinto, BussoRibussi, (autoediting), Roma, 2000. 
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II 
 

Tra busci e Bush s'avvitò vita nostra:  
non ha scopo ma scoop e ratio sciocca  
di truce duce irsuto mostro mostra  
fin di raìs dentro dentuta bocca. 
Se astante fatto chocca masse in giostra,  
ne senti il puzzo - vedi s'è tarocca  
l’arma proibbita! - Ottava ti s’inchiostra  
e da un brucio a quell’antro, a lazzo scocca. 
  
Cesco77 
 
Un’autorialità plurale, – molteplicità d’indicazioni cognitive, informazionali e di ‘affetti’, – 

questa poiesis di BussoRibussi. Un’autorialità che esorbita sì dall’azione del singolo soggetto ma 
non dalla soggettività collettiva. La dimensione collettiva, infatti,  tra le molteplici relazioni e 
condizioni con cui ci si confronta, è nel codice socio-culturale conflittuale di ognuno e vi 
interagisce come “cervello sociale” in atto. La semiosfera di J. Lotman, la  noosfera di E. Morin, 
l’ intelligenza collettiva di P. Levy, oppure, nella versione più classica di memoria marxiana, il 
general intellect di cui ognuno di noi è ibridato come quando due ovuli si fecondano e nel nuovo 
individuo rimane, mescolata/ibridata, parte del patrimonio genetico configurata in un nuovo 
comune. 

Nel caso di BussoRibussi, i protagonisti che operano in sintonia sono due. Ma il soggetto 
collettivo in funzione è il ‘noi’ sociale-culturale-politico che, infatti, oltre a condividere il qui ed ora 
della partita, riflette e scrive quale soggetto collettivo, poetico nel caso, che ha anche in comune la 
coscienza sociale del patrimonio di conoscenze e saperi che la collettività ha maturato, e senza la 
cui lingua non potrebbero dire. Il comune, in questo caso, oltre la stessa tematica trattata e il ritmo 
scelto, si esprime così pure nel domandare e rispondere poetico, simulandolo come se fosse un 
gioco a tressette fra due singolarità sociali.  

Nel caso del recente ‘Elmotell blues, la procedura collettiva ha avuto un altro itineraio. Per un 
buon tratto, agente il comune e condiviso, generalmente, patrimonio della scrittura poetica, la 
produzione è stata di una sola mano; avviandosi alla chiusura, invece,  la scrittura e il montaggio dei 
pezzi messi a disposizione ha visto l’intrecciarsi di due “operai del testo” (F. Muzzioli) come 
coautori, e  in diretta corrispondenza elettronica. 

 
Non ti guastare Rocinante, non è tempo 
i mulini sono tecno-hi-fi, pannelli solari 
e alare mi gusta un Pegaso-chip, alla bisogna 
visione d’alture e orecchio spaziale a tiro 
l’assalto al cielo non m’è palazzo d’inverno 
questi son tutti cetrioli marini, vergogna 
neanche un galeotto e un otto di Fellini 
 
[…] 
 
Rocinante raziocinante tra mulini ammutoliti 
Tra mutanti in mutande in quello che chiamano ‘o sistema 
Coppie cotte e costole e cristo e la luna 
L’ombrello nato (nato male!) alla messa domenicale 

                                                 
77 Francesco Muzzioli e Antonio Maria Pinto, ottava I e II, in BussoRibusso, cit.  
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Corruzione e torrefazione occhieggiano dai vetri delle vetrine 
Tra luci di Brecht e finali di partita ah beh 
Parla sempre con la stessa voce dice sempre le stesse cose 
Una verità nascosta una felicità precotta ah beh 
Blues della solitudine e però della guerra duratura 
Un tempo fuori di sesto un fantasma senza spettro 
Che giunge violento allo scopo voluto ah beh 
In delirio 
La risposta è sempre buona è l’eterno riposo 
Rocinante raziocinante il tuo blues e i tuoi mulini 
E l’ombrello? Stessa voce stesse cose la corruzione 
Dai vetri delle vetrine felicità precotta tempo 
Fuori di sesto la stessa voce la risposta 
Sempre buona è – finali di tempo fantasmi di partita 
Cristo e la luna le luci Rocinante e i mulini ah beh 
Raziocinanti l’ombrello (nato male) e la guerra 
Duratura l’eterno riposo è lo scopo voluto 
Lo stesso spettro corruzione finale il blues ah beh 
Occhieggia dai vetri delle vetrine la stessa 
Cosa raziocinante l’ombrello fuori di tempo 
La cosa stessa 
La bufera il cuore di tenebra, che fare? blues 
Seminar la palabra addio alle armi beh hoy 
Decimos basta hasta la vista, la trascendenza 
Il paradiso della violenza Rat- avanza rugginante 
Zinger razza di ratti jetz “Achille” in Afganistan  
[…] 78  
 
Anche questo è un testo poetico di elementi molteplici, e ha un valore d’uso comunicativo non 

subordinato allo scambio dei significati univoci. Nella sua accezione di senso e di pratica 
significante, la sua comunicazione artistica è, infatti, polisegnica, dirompente polisemicamente, e 
antagonismo che coniuga funzionalità estetico-poetica e motivazioni etico-politiche, ideologiche ed 
espressive in genere. Il testo collettivo, cioè, risponde (almeno nelle intenzioni) a un “utile” non 
mercificato e individualistico, ma a un bisogno d’uso come ‘potenza’ d’essere collettivo che rigetta 
l’ordine esistente.  

C’è un modo più complesso e trasversale del vivere il mondo in cui ognuno ha relazioni 
molteplici, non sempre riducibili e misurabili, che si agganciano allo stile e alla qualità della vita 
come a un progetto che intanto nega il presente inaccettabile in quanto progetta un futuro diverso. È 
un mondo che si annuncia nella lingua, nel caso la lingua poetica, seguendo una processualità 
storica non lineare, diagonale, di “tele-operai” del sogno di un mondo senza guerra, dominio e 
colonizzazioni delle menti. 

La comunicazione umana, oltre ai significati univoci della scienza o equivoci della lingua 
quotidiana (letterale-materiale) che in ogni modo è base degli altri linguaggi, ha anche così nella 
poesia una sua dimensione specifica autonoma, sebbene non indipendente dal contesto con-tingente 
e storico complessivo. Un’orchestrazione in cui unitariamente si organizzano sia la materia 
segnicamente densa quanto soggetti collettivi singolari plurali e identità, in ogni modo, ibride in 
itinere.  

Che la realtà del soggetto, nel sistema letterario, come è stato notato e scritto, non è affatto 
coincidente né con una sostanza immutabile e semplice né con l’interiorità dell’Io, è cosa che, poi, è 
                                                 
78 Cfr. A. Contiliano , V. Cuccaroni, G. Cuttone, G. De Vita, G. Lentini, F. Muzzioli, E. Piccolo, ’Elmotell blues, 
Navarra Editore, Marsala, 2007.  



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 69 

stata approfondita anche dagli studi psicoanalitici freudiani e dalle successive metodologie 
diversificate. Il modello psicoanalitico, articolando il soggetto in super-io, io, es,  almeno sul piano 
della messa a fuoco psicologica della molteplicità, è stato innovativo e rivoluzionario. Nasceva però 
su quanto già Nietzsche, filosoficamente, aveva già detto sul corpo come “potenza”, e su ciò che 
Marx aveva puntualizzato sulla coscienza del soggetto quale prodotto sociale, condizionato dalle 
forze produttive in campo e dai rapporti di produzione dominati della classe egemone. 
Sostanzialmente, l’Io del soggetto lasciava la sua veste di identità una e semplice; e fra i poeti e 
pensatori del taglio di Valéry, denegando l’unità sostanziale dell’interiorità del cogito cartesiano, si 
diceva: “tantôt je pense, tantôt je suis”. 

Oggi, nell’epoca elettronica e della riproducibilità digitale, si potrebbero aggiungere le pieghe 
delle identità-avatar in cui ogni singolo può assumere identità molteplici e soggettività dislocate. La 
cosa, come Marx aveva già previsto nei Grundrisse (“frammento delle macchine”), era già partita 
dal momento in cui la tecnologia moderna aveva esternalizzato e incorporato le proprietà della 
creatività umana e la sua potenza d’uso in macchine in grado di svolgere mansioni lavorative 
indipendenti, e in più senza la conflittualità dei diretti proprietari.  

W. Benjamin, nell’epoca della riproducibilità tecnica classica, ha segnato ciò con la nascita della 
fotografia. L’obiettivo della macchina fotografica, che registra una scena, impressa e espressa 
attraverso una lastra impressionata, e poi riprodotta in altro supporto, segnava infatti la crisi del 
soggetto tradizionale quale autore unico. Apre, per così dire, alla scrittura e alla lettura di una 
soggettività plurale e collettiva a partire dalla tecnica. Quella tecnica che, incorporando il general 
intellect o la forza lavoro manuale e intellettuale del sapere accumulato socialmente dagli uomini, 
oggi, come “automa collettivo” anonimo, rischia il dominio totalizzante dei capitalisti in funzione 
del solo profitto capitalistico e della sua potenza colonizzatrice.  

Ma c’è anche un general intellect poetico che, sul piano della scrittura poetica può anche 
esprimersi contro, pro “letizia” (Spinoza): aumento della potenza d’essere-collettivo e felicità 
comune. Un soggetto collettivo che si mette all’opera con la forza del knowledge – il sapere poetico 
sociale, accumulato dalla pratica sociale dei poeti unitariamente e senza diritti di proprietà – o con 
la forza viva produttiva del general intellect poetico – principi, metodi, regole, idee, 
trasformazioni… – che, vicine o lontane siano le regioni culturali, alimenta la pratica poetica dei 
poeti e ne fa, appunto, un soggetto collettivo. 

C’è anche una dimensione sociale del sapere e della comune pratica poetica che si presenta come 
“io noi” della poiesis o voce sociale e socializzante che, singolarità sociale, si presenta sì come un 
singolo individuo, ma, insieme, è un noi che si è solo individuato, e la cui azione, voce o scrittura, 
pertanto può pure parlare-agire come esser-con o soggetto collettivo, una singolarità sociale che 
comunica come “io noi”, plurale. 

Un poeta, – come ha fatto Sir James Lighthill che, “a nome collettivo o di tutti i teorici della 
meccanica newtoniana”, si scusava perché fisici e teorici, a proposito del determinismo dei sistemi 
newtoniani, avevano diffuso delle idee che, dopo il 1960, si erano rivelate inesatte, –  può così 
parlare  e scrivere un testo poetico collettivo come soggetto già agente collettivo. Un soggetto 
collettivo che, senza scusarsi (allora), può parlare  come “poeti noi” della stessa comunità plurale 
dei dissidenti rispetto al diffuso lirismo individualistico, e lavorando un testo poetico collettivo che, 
già, alle spalle ha una lingua collettivo-sociale dinamica. La lingua della poesia, come la stessa 
letterale-materiale, è prodotto sociale e storico open source, e idem, in fondo, la stessa soggettività 
che costruisce i testi poetici individuali o collettivi.   

Che la regia, operante il montaggio del testo, sia di una sola o più mani non inficia il lavoro, 
semmai ne complessifica (come in un ipertesto della moderna scrittura elettronica e di rete) solo 
l’intreccio e la destinazione d’uso. Il suo valore di ‘potenza’ rimane sempre quello che lacera il 
senso comune dell’omologazione dei comportamenti cognitivi e della praxis asserviti costruendo, si 
può dire, un’avanguardia open source di rete. Se nella rete della produttività cognitvo-immateriale 
c’è un “capitale” collettivo che sfrutta privatamente, e subordina al mercato privato la forza creativa 
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dell’intelligenza collettiva, è inevitabile una forza avan-guardia e antagonista poetica di un soggetto 
collettivo che produce testi non proprietari. 

I materiali delle singolarità poetiche, senza mettere a repentaglio lo stile dei testi che ciascun 
compagno di viaggio mette a disposizione, subiscono solo una ristrutturazione e, in quanto 
composto nuovo e ibrido, aprono altre significazioni poliseme nell’unicum semantico collettivo, 
anziché solo individuale. La ricontestualizzazione ne ridetermina infatti l’uso e li apre, 
conservandone e potenziandone lo spettro delle possibilità, a nuove e più ampie significazioni 
poetiche autovalorizzantesi in quanto autoreferenzialità contestuale e insieme rapporto inter-extra-
testuale che, passando dal virtuale del senso, si concretizza nello scarto/differenziarsi dell’attuale 
dei possibili significati storicamente determinati.  

Comporre e montare una poesia o pezzi di una poesia, già formata, e di autori diversi, nella 
contestualità organica di un costruendo nuovo testo poetico, è come se il campo semiotico della 
lingua letterale-materiale  offrisse la possibilità di selezionare, scegliere e organizzare (relazionare e 
correlare) un elemento in più sul piano paradigmatico e sintagmatico della lingua, del ritmo-metro o 
ritmo-sintassi. Ci si trova ad operare cioè come se si avesse a che fare con altre unità  di senso 
continuum-discreto della lingua che, insieme agli altri elementi dell’officina del poeta, concorrono 
cooperativamente e collettivamente a formare, appunto, il testo collettivo prodotto da un soggetto 
collettivo. 

Crediamo che l’operazione sia possibile, e che non sia solo un azzardo privo di ragioni. E se lo 
fosse anche la follia ha le sue ragioni che la ragione, per di più quella strumentale, non ha! Le 
ragioni di un prodotto poematico – come testo poetico collettivo – che, per la sua miscela semiotica 
ulteriormente complessificata, grazie all’utilizzo del linguaggio dei testi poetici altrui, hanno anche 
motivo d’essere di contrasto e opposizione al dire e scrivere di tanta produzione odierna di consunto 
lirismo individuale o di trasparente emozionalità. 

. 
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