1

2

Il poeta è un lavoratore
È il 1917… L’impeto rivoluzionario trascina cuori e menti. Il
passato va lasciato alle spalle, deriso, destrutturato, affinché
possa nascere la nuova umanità. Le avanguardie rivoluzionarie cercano l’arte proletaria. Majakovskij trova nella poesia lo
strumento rivoluzionario in grado di risolvere le contraddizioni tra vecchio e nuovo che avanza.
“Le situazioni che esigono una formulazione, che esigono regole, sono proposte dalla vita stessa. I modi della formulazione, il
fine delle regole sono determinati dalla classe, dalle istanze,
dalla nostra lotta.
Per esempio, la rivoluzione ha rovesciato nelle strade il ruvido
linguaggio di milioni di uomini e il gergo delle periferie si è
riversato nei viali del centro. L’esangue linguaggio degli intellettuali, con le sue voci castrate: ʽidealiʼ, ʽprincìpi di giustiziaʼ,
ʽprincipio divinoʼ, ʽimmagine trascendente del Cristo e
dell’Anticristoʼ tutte queste locuzioni sussurrate nei ristoranti
sono state sbaragliate. La lingua entra in una nuova era. Come
renderla poetica? Le vecchie regole, con ʽcuore amoreʼ e con il
versetto alessandrino, non servono più. Come introdurre in
poesia la lingua parlata? Come estrarre dalla conversazione
quotidiana la poesia?”1.
Vladímir Vladímirovič Majakóvskij (Bagdati, 7 luglio 1893 Mosca, 14 aprile 1930) impiegò fin da subito la sua arte nel
processo rivoluzionario che avrebbe dovuto cambiare le menti
e da cui sarebbe dovuta nascere un’umanità diversa. Considera
la poesia uno degli strumenti più idonei ed efficaci per accelerare la rivoluzione in atto, attraverso la declamazione critica
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del passato e il capovolgimento dei valori sentimentali e ideologici dell’aristocrazia e della borghesia. La poesia trova senso
rivolgendosi a un pubblico definito, quando è consapevole di
una finalità precisa. Il poetare è un lavoro, e tutti sono chiamati a lavorare. Vi sono alcune regole generali che consentono di
cominciare, regole puramente convenzionali poiché la poesia
vera è nella sua imprevedibilità.
“Quali elementi sono indispensabili per dare inizio al lavoro
poetico?
Primo: la presenza nella società di un problema la cui soluzione è concepibile solo con un’opera poetica. Il mandato sociale.
Tema interessante per uno studio specifico sulle discrepanze
tra mandato sociale e mandato pratico.
Secondo: la conoscenza puntuale, o meglio la percezione delle
aspirazioni della vostra classe, o del gruppo che rappresentate,
riguardo al problema dato, ossia una impostazione finalistica.
Terzo: la materia prima. Le parole. L’arricchimento continuo
delle riserve, dei depositi del vostro cranio con parole indispensabili, espressive, rare, inventate, rinnovate, derivate e
d’ogni altro genere.
Quarto: l’attrezzatura dell’officina e gli strumenti di lavoro.
Penna, matita, macchina da scrivere, telefono, un vestito per
recarsi al dormitorio pubblico, una bicicletta per andare in redazione, una scrivania bene organizzata, un ombrello per scrivere sotto la pioggia, un domicilio ove poter percorrere un dato numero di passi indispensabili al lavoro. Legami con
un’agenzia di ritagli-stampa per l’invio di materiale sulle questioni che interessano la provincia ecc. nonché la pipa e le sigarette.
Quinto: le abitudini e i metodi di elaborazione delle parole,
quanto mai individuali, acquisiti solo dopo anni di lavoro quotidiano: rime, metri, allitterazioni, immagini, abbassamenti di
stile, enfasi, finali, titoli, forme grafiche ecc.”2.
2

Ibidem

4

“Non sorridano i critici, ma per me i versi d’un poeta
dell’Alaska valgono di più dei versi, poniamo, di un poeta di
Yalta, beninteso a parità di talento. E come no! Il poeta
dell’Alaska deve prender freddo, comprarsi una pelliccia e
l’inchiostro gli si gela nella stilografica. Il poeta di Yalta invece,
scrive su uno sfondo di palme, in posti dove si sta magnificamente, anche senza poesia”3.
Paolo Imperio
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Ode alla Rivoluzione
A te,
fischiata
e ridicolizzata dall’artiglieria
a te
ulcerata dalla maldicenza delle baionette,
con entusiasmo offro
aleggiando sull’insulto
l’ode solenne
"Oh!"
Oh, animale!
Oh, bambina!
Oh, povera!
Oh, grande!
Con quale altro nome chiamarti ancora?
Come guardare dietro la tua doppiezza?
Costruzione armoniosa,
o cumulo di macerie?
Al macchinista
coperto dalla polvere di carbone,
al minatore che perfora strati di minerale,
tu dai,
tu dai con rispetto,
la gloria del lavoro umano.
Domani
per la benedizione
alle travi della cattedrale
si rivolgerà invano, pregando per la misericordia,
il muso ottuso dei maiali
a soffiare sui millenni del Cremlino.
"Gloria".
Dispnea nel volo suicida.
Strillo di sirena, strangolare sottile.
I tuoi marinai invii
sull'incrociatore che affonda
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là
dove dimenticato
un gattino miagola.
E allora!
Urlò la folla ubriaca.
Baffi si scatenano contorti a forza.
precipitano il culo di grigi ammiragli
a capofitto
dal ponte ad Helsinki4.
Lecca, lecca le ferite di ieri,
e ancora una volta vedo le vene aperte.
A te grettezza
– oh, accidenti a te tre volte! –
e il mio,
poetico
– oh quadrupla gloria, benedetta! –
1918

Allusione ai marinai della flotta del Baltico, orgoglio e gloria della
rivoluzione russa, partecipanti attivi della rivoluzione di febbraio, del
tentativo di colpo di stato nel luglio del 1917, della Rivoluzione d'Ottobre, della guerra civile tra Armata Rossa e Armata Bianca. Nelle prime fasi della rivoluzione del 1917 avevano sostenuto bolscevichi, socialisti rivoluzionari di sinistra e anarchici. Il disaccordo con il partito
unico che porterà alla dittatura bolscevica darà seguito alla rivolta
armata dei marinai di Kronstadt nel 1921. Dopo la rivolta, i marinai
del Baltico, come forza politica indipendente, cessò di esistere.
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Ordine all’Armata dell’Arte
Si trascina la vecchia brigata
si trascina sulla stessa rotaia
Compagni!
Alle barricate! –
barricate di cuori e anime.
Solo il vero comunista,
ha bruciato i ponti della ritirata.
Camminate piuttosto, futuristi,
saltate verso il futuro!
Costruite locomotive
muovetevi con le ruote.
Se la canzone non porterà a una favolosa stazione,
a cosa serve la corrente dell’alternativa?
Ammucchiate suono su suono
e avanti
canto e fistola.
Ci sono buone lettere:
Er,
Sha,
Scha.
Queste poche – assemblatele a co-pp-ie
spargetele sul bordo dei pantaloni usurati.
Il Sovdep5 non muoverà l’armata,
se la marcia non avrà musicisti.
Sulla strada trascinate pianoforti,
tamburi fuori dalla finestra!
Tamburi,
Il Sovdep è la Camera dei rappresentanti come indicato dalla Costituzione del 1918, per la quale la Repubblica Socialista Federativa Sovietica era intesa come federazione dei Consigli locali, urbani e rurali. Dal
1920 il termine verrà usato dalla diaspora russa in maniera sprezzante per indicare l’Unione Sovietica.
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pianoforti ta-glia-ti
ma era un ruggito
a tuonare.
Questo è – sgobbare nelle fabbriche,
il volto imbrattato di fuliggine
e qualcun altro nel lusso
dello svago
insonnolito applaude.
Solo un centesimo della verità.
Pulire il vecchiume dal cuore.
Le strade – nostri pennelli.
Le piazze – nostre tavolozze.
Libro del tempo
dalle mille pagine
i giorni della Rivoluzione non sono glorificati.
Per le strade, futuristi,
tamburini e poeti!
1918
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Il poeta è un lavoratore
Urlano al poeta:
“Ci vediamo davanti al tornio.
Cos’è la poesia?
È vuoto!
Supponi sia lavoro – che coraggio”.
Forse
per noi
il lavoro
è la più cara di tutte le lezioni.
Io anche sono una fabbrica.
Senza ciminiere,
quindi, forse,
per me
senza ciminiere è più difficile.
Lo so –
non amate le frasi inattive voi.
Tagliare la quercia – ordine di lavoro.
E noi,
non siamo veri falegnami?
Delle teste umane intagliamo la durezza.
Certo,
è cosa rispettabile – la pesca.
Tirare la rete.
Nella rete lo storione, bah!
Ma il lavoro del poeta – non è da meno –
è pesca di uomini, non di pesci.
Enorme lavoro – bruciare negli altiforni,
il ferro frizzante messo a temprare.
Ma chi
di essere nell’ozio può rimproverarci?
Cervelli sgrossiamo con la raspa.
Chi è superiore – il poeta
o il tecnico,
chi porta
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vero vantaggio alla gente?
Entrambi.
Il cuore – è tale al motore.
L'anima – è tale alla forza motrice.
Noi siamo uguali.
Compagni delle masse lavoratrici.
Proletari corpo e spirito.
Soltanto insieme
abbelliremo noi l’universo
e la vuota marcia gridata.
Dissociarsi dalle tempeste verbali con un argine.
All’opera!
Lavoro nuovo e vivo.
Oziosi oratori –
al mulino!
A macinar farina!
Che l’acqua dei loro discorsi faccia girare le macine.
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Ordine n° 2 all’Armata dell’Arte
A voi –
baritoni ben nutriti che da Adamo
ai nostri giorni,
rintanati in grandi teatri
arieggiate Romei e Giuliette.
A voi –
pittori,
grassocci come cavalli,
in attesa di divorare la bellezza di Russia,
occultati nei laboratori,
come un tempo i draghi
ad ingrossare.
A voi –
che coprite con foglie mistiche,
l’esplosione di fronti rugose –
piccoli futuristi,
piccoli immaginisti,
piccoli acmeisti,
impigliati in una ragnatela di rime.
A voi –
in spettinature che avete sostituito
a lisce pettinature,
in sandali – lacca,
proletkultista6,
messi in posa
nella sbiadita marsina puskiniana.
Il Proletku'lt era un’organizzazione creata dopo la Rivoluzione per
dare un’istruzione elementare ai contadini, da cui proletcultista.
6

12

A voi –
danzatori, in sintonia gregaria,
apertamente leale,
e peccatrice di nascosto,
che raffigurate voi stessi in futuro
come un enorme dipartimento accademico.
A voi dico
Io –
geniale o non geniale,
che ho tralasciato le bagatelle
e lavoro alla Rosta7,
a voi dico –
prima che i vostri culi siano cacciati:
Smettetela!
Smettetela!
Dimenticate,
sputate
sulle rime,
e sulle arie,
e sul cespuglio di rose,
e su altre malinconiucce
degli arsenali delle arti.
A chi può interessare
Questo – “Ah, il poveretto!
Come amava
e come fu infelice…”?
Rosta, acronimo di Rossiyskoye telegrafnoye agentstvo, Agenzia Telegrafica Russa – succeduta all’Agenzia telegrafica di San Pietroburgo
fondata nel 1904 e rinominata Agenzia di Petrograd nel 1914 – è stata
l’agenzia stampa della Russia sovietica dal 1918 al 1925, prima della
creazione dell’agenzia ITAR-TASS. Majakovskij lavorava alla sezione
addetta alla propaganda.
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Maestri,
e non predicatori a pelo lungo
ci sono necessari oggi.
Ascoltate!
Le locomotive gemono,
soffiano al suolo attraverso le fessure:
“Dài il carbone del Don!
Fabbro,
meccanico al deposito!”
Alla sorgente di ogni fiume,
giacendo con una falla nel fianco,
i piroscafi a vapore sono in attesa:
“Date nafta di Bakù!”
Mentre si ricamano discussioni,
nella ricerca del significato nascosto:
“Dateci nuove forme!” –
correndo a piangere sulle cose.
Non stupidi,
aspettando, che esca dalle sue labbra,
in piedi davanti al “maestro” la folla a bocca aperta.
Compagni,
date un’arte nuova –
tale,
che tragga la repubblica dal fango.
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