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1.1 
non la riproduzione 
con gli occhi del linguaggio 
da qualsiasi parte ti metti 
non mima niente 
un varco incolmabile 
un mare di ambiguità 
dietro la pagina 
gli anni della palude 

non la riproduzione 
nel paesaggio verbale 
dopo la confusione delle 
non c’è più posto per loro 
la rivoluzione non è un 
si lamentano sempre 
mentre passiamo bruciando 
un’altra restaurazione 
la negazione di un modo di formare 

con gli occhi del linguaggio 
dopo la confusione delle 
il rifiuto della storia 
delle intenzioni e delle idee 
 
5·3 
senza lasciar tracce 
 
7·3 
questo tipo di montaggio 
non è un sentimento 

da qualsiasi parte ti metti 
non c’è più posto per loro 
delle intenzioni e delle idee 
nel paesaggio verbale 
l’amnistia ai fascisti 
hanno fatto la ricostruzione 
non c’è più tempo da perdere 
voi non lo avete trasformato 
in altre parole 

non mima niente 
la rivoluzione non è un 
 
3·5 
l’amnistia ai fascisti 
 
5·5 
l’azione consiste nel confronto fra 
il linguaggio del linguaggio 
qui manca un verso 
 



9·5 
un varco incolmabile 
si lamentano sempre 
senza lasciar tracce 
hanno fatto la ricostruzione 
l’azione consiste nel confronto fra 
il rifiuto della storia 
sovrappone un’altra immagine 
l’arte dell’impazienza 
la parola come un oggetto 

un mare di ambiguità 
mentre passiamo bruciando 
 
3·7 
non c’è più tempo da perdere 
il linguaggio del linguaggio 
sovrappone un’altra immagine 
 
7·7 
dopo un lungo silenzio 
viene un verso più lungo di tutti gli altri 

dietro la pagina 
un’altra restaurazione 
questo tipo di montaggio 
voi non lo avete trasformato 
qui manca un verso 
l’arte dell’impazienza 
dopo un lungo silenzio 
nel passaggio verbale 
l’aborto della resistenza 

gli anni della palude 
la negazione di un modo di formare 
non è un sentimento 
in altre parole 
 
5·9 
la parola come un oggetto 
viene un verso più lungo di tutti gli altri 
l’aborto della resistenza 
il rifiuto della storia. 
 







da Kenneth Goldsmith, Ctrl+C Ctrl+V (scrittura non creativa), Nero, 2011 
 
INTRODUZIONE 
  
  
Nel 1969 l’artista concettuale Douglas Huebler scriveva: «Il mondo è pieno di oggetti, più o meno 
interessanti; non ho voglia di aggiungerne altri». Ho fatto mie le idee di Huebler, anche se forse le 
riformulerei così: «Il mondo è pieno di testi, più o meno interessanti; non ho voglia di aggiungerne 
altri». Mi sembra una risposta appropriata al nuovo scenario della scrittura contemporanea: di fronte 
a una quantità senza precedenti di testi a nostra disposizione, il problema non è doverne scrivere altri; 
dobbiamo invece imparare a gestire l’enorme quantità in circolazione. Il modo in cui ci facciamo 
strada in questa foresta di informazioni – il modo in cui le gestiamo, analizziamo, organizziamo e 
distribuiamo – distingue la nostra scrittura da quella degli altri. 
 
Recentemente, per descrivere questo tipo di tendenza in ambito letterario, la critica letteraria Marjorie 
Perloff ha utilizzato l’espressione genio non originale, sostenendo che per via dei cambiamenti dovuti 
allo sviluppo tecnologico, in particolare a internet, la comune nozione di genio – ossia di una figura 
romantica e isolata – è da considerarsi obsoleta. Un’idea aggiornata di genio deve fare i conti con la 
capacità di controllare le informazioni e la loro disseminazione. Perloff ha inventato anche un’altra 
espressione moving information per indicare sia l’atto di muovere il linguaggio, sia quello di essere 
commossi da questo processo. Dal suo punto di vista, più che un genio maledetto e sofferente, lo 
scrittore di oggi è un programmatore che immagina, costruisce, esegue e si prende cura di una 
macchina da scrittura. 
 
L’idea di genio non originale proposta da Perloff non va però intesa semplicemente in senso teorico. 
Si tratta infatti di una pratica di scrittura che risale agli inizi del XX secolo, incarnata in quell’ethos 
secondo cui la costruzione e l’ideazione di un testo sarebbero altrettanto importanti di quello che lo 
stesso testo dice o fa: pensiamo per esempio alla tecnica di raccolta e analisi utilizzata da Walter 
Benjamin per i suoi «Passages», o all’approccio matematico dell’OuLiPo, basato su rigidi metodi di 
costrizione. La tecnologia rende oggi queste tendenze meccanicistiche ancora più estreme (esistono, 
per esempio, numerose versioni Web dei Centomila miliardi di poesie di Raymond Queneau, 
faticosamente realizzati a mano nel 1961) e spinge gli scrittori più giovani a prendere spunto dai suoi 
stessi meccanismi e da quelli del Web. Questi scrittori si trovano a esplorare forme di scrittura 
considerate tradizionalmente ben oltre i confini della letteratura: videoscrittura, creazione di database, 
appropriazione, plagio intenzionale, riciclaggio, cifratura delle identità, programmazione intensiva, 
solo per citarne alcune. 
 
[…] 
Per questi scrittori, l’atto di scrivere coincide letteralmente con lo spostare il linguaggio da un punto 
all’altro, affermando in modo piuttosto coraggioso che il contesto è il nuovo contenuto. 
 
[…] 
Se il pastiche e il collage sono da tempo parte integrante della scrittura, con la diffusione di internet 
il plagio ha raggiunto livelli di intensità estrema.  
 
Di certo, questa letteratura «non creativa» non consiste nell’accettazione riluttante e nichilista di una 
presunta «schiavitù tecnologica», né tantomeno nel suo esplicito rifiuto. È invece una scrittura 
celebrativa, il cui sguardo arde di entusiasmo per il futuro, che abbraccia questo periodo storico 
perché carico di possibilità inespresse. È una gioia evidente nella scrittura stessa, che tocca momenti 
di bellezza inaspettata, a volte sul piano grammaticale, altre su quello strutturale, molte altre su quello 
filosofico: il meraviglioso ritmo della ripetizione, lo spettacolo del banale reinquadrato in forma 



letteraria, il riorientamento verso una poetica del presente e il tentativo di pensare nuovi approcci al 
concetto stesso di leggibilità, solo per citarne alcuni. E poi c’è l’emozione: sì, l’emozione. Ma anziché 
in modo coercitivo o persuasivo, questa scrittura trasmette emozione per vie oblique e imprevedibili: 
i sentimenti nascono dal processo di scrittura, anziché dalle intenzioni dell’autore. 
 
[…] 
Questi scrittori operano più come programmatori che come scrittori tradizionali e attuano alla lettera 
il famoso detto di Sol LeWitt: «Quando un artista usa una forma d’arte concettuale, progetta e prende 
le relative decisioni in anticipo. L’esecuzione è solo un affare di circostanza, l’idea diventa la 
macchina che produce arte». 
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