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Abstract (IT):  In questo breve e parziale contributo, è condivisa la proposta di 

leggere le diverse pratiche della scrittura non creativa (sostanzialmente 

statunitense, ma con un paio di incursioni nella produzione italiana) non come 

monoliti alieni piombati dallo spazio profondo a disorientare il pubblico borghese 

(come a volte vorrebbero i loro stessi autori), ma come parti integranti della 

tradizione poetica occidentale, ossia della nostra tradizione lirica. Come sarà 

evidente nel corso dell’articolo, un’attenzione particolare sarà riservata a quelle 

opere che problematizzano il passaggio di materiali linguistici da un contesto 

aurale, di ascolto, a un contesto letterario in senso moderno, cioè di lettura 

silenziosa.  

 

 

Abstract (EN): This brief and partial essay aims to approach different practices of 

non-creative writing (substantially American, but with a couple of forays into 

Italian production) not as alien monoliths plunged from deep space to disorient the 

bourgeois public (as sometimes their authors themselves would like), but as 

integral parts of the Western poetic tradition, that is, of our lyric tradition. 
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IL GERGO DELL’INAUTENTICITÀ: 

LIRICA E SCRITTURA NON CREATIVA 

 

FABRIZIO MARIA SPINELLI 

 

Introduzione 

La recente traduzione in lingua italiana di due importanti contributi saggistici di 

Kenneth Goldsmith, ossia Wasting Time on the Internet e Uncreative Writing1, ha 

 
 

 

1 GOLDSMITH, K. (2017) Perdere tempo su internet, Torino: Einaudi, [trad. it Luca Bianco]; Id. (2019) CTRL 

+ C, CTRL + V, Roma: Nero, [trad. it. Valerio Mannucci]. 
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reso quanto meno urgente un allargamento di orizzonte e un ricablaggio dei termini 

in discussione anche da parte della critica poetica nostrana, necrotizzata nella 

illusione anacronistica di uno spazio letterario semplicisticamente diviso tra un’area 

ancora lirica in senso tradizionale e l’area insieme selvaggia ed elitaria delle 

scritture di ricerca.  

Il mio intento, in questo breve e parziale contributo, sarà quello, allora, di 

leggere le diverse pratiche della scrittura non creativa (sostanzialmente statunitense, 

ma con un paio di incursioni nella produzione italiana) non come monoliti alieni 

piombati dallo spazio profondo a disorientare il pubblico borghese (come a volte 

vorrebbero i loro stessi autori), ma come parti integranti della tradizione poetica 

occidentale, ossia della nostra tradizione lirica. Come sarà evidente nel corso 

dell’articolo, un’attenzione particolare sarà riservata a quelle opere che 

problematizzano il passaggio di materiali linguistici da un contesto aurale, di 

ascolto, a un contesto letterario in senso moderno, cioè di lettura silenziosa.  

1. Flarf, poesia concettuale, e genere lirico  

Innanzitutto credo sia opportuno concentrarsi preliminarmente sui termini in 

questione. Per dirla in estrema sintesi, per uncreative writing tendo a considerare, 

seguendo Robert Kaufaman2, l’insieme di scritture derubricate sotto le definizioni 

in qualche modo gemelle di flarf e conceptual writing3. Difficile definire queste 

 
 

 

2 KAUFMAN, R. (2017) Reading Uncreative Writing, London: palgrave macmillan. 
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pratiche se non ostensivamente. Per la flarf si prenda ad esempio questa poesia di 

K. Silem Mohammad, Spooked:  

first we get a spooky guitar echo intro  

to help you gear up for this spooky time  

the voices have no source  

(pretty, spooky, quiet)  

spooky  

 

downtown area was a ghost town  

massive buildings along the edge of a ghost lake  

where she handed the package to the unseen ghost  

spooky, half seen world of night  

ski masks conceal terracotta faces  

 
 

 

3 Si tratta di definizioni di comodo che provano a circoscrivere una nebulosa di scritture in alcuni casi 

estremamente diverse tra loro, di termini che non sono niente più che screenshots di masse in continuo 

assestamento. Inoltre ci tengo a specificare che l’estensione dell’Uncreative Writing non si arresta a questi due 

movimenti, che ne rappresentano solo la proverbiale punta dell’iceberg. 
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“drink, Madame?” the manager had appeared  

NAFTA, 6 pesos to the dollar  

this is downright spooky  

 

a mother dies while being exorcised of a ghost  

people view these experiences  

as too weird, far out, spooky  

 

a vampiric tree spirit who controls a lovely ghost  

turning the recently deceased into  

broadly mesmeric collages  

of highly politicized anti-imperialist dogma  

sung to the tune of “Ghost Riders in the Sky”  

(you know, spooky) 

 

spooky Arab hero who confronted the West  

painted over in favor of the new ghost  

Il gergo 

dell’inautenticità: lirica 

e scrittura non creativa 

di Fabrizio Maria 

Spinelli 



[d.a.t.] 
 

Pag.132  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 5 

“he was an imperialist”  

“he was a good imperialist” 

like waiting for the spaceship or something is spooky  

 

SECRETARY [Galadriel-spooky]: you know of whom I speak  

no, I think you’ve told me too many ghost stories  

too spooky! here some feed for the goose: SPOOKY  

ooooohhh, spooky  

spooky 4 

 

Mohammad, tra i membri della storica mailing list dove comparve per la prima 

volta il termine flarf5, ottiene dei testi secondo un processo strettamente codificato: 

 
 

 

4 SILEM MOHAMMAD, K. (2003) Deer Head Nation, Oakland, California: Tougher Disguises. Una sezione del 

libro è stata pubblicata in italiano nella collana Chapbooks di Arcipelago, creata e diretta da Gherardo Bortolotti 

e Michele Zaffarano, con il titolo marte ha bisogno di terroristi (Milano, 2005). 

 
5 Il termine flarf (“fuffa”, come suggerisce Giovenale) nasce all’interno di questa mailing list per descrivere 

una serie di testi appositamente brutti inviati dai membri a un contest di poetry.com in un gesto di trolling 

preistorico e mitopoietico. Si veda MAGEE, M. “The Flarf Files”, 

http://writing.upenn.edu/epc/authors/bernstein/syllabi/readings/flarf.html 
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inserisce su Google una combinazione di parole e/o sintagmi scelte abbastanza 

casualmente (in un saggio esemplificativo seleziona “shock”, “awe”, “reindeer” e 

“peace sign”6), dopodiché, non cliccando sulle pagine, ricopia su Word e pulisce 

dal rumore le righe di testo visibili dall’anteprima dei risultati, e via via, lima il testo 

a proprio piacimento fino a uno stato più o meno soddisfacente. Quello che sembra 

fare la flarf è raccogliere i detriti, la spazzatura, lo sfrido di Internet e ricamarci 

sopra delle poesie che abbiano un alto gradiente di "flarfiness", ossia «A kind of 

corrosive, cute, or cloying, awfulness. Wrong. Un-P.C. Out of control. "Not 

okay"»7. Scrive Mohammad discutendo delle origini del movimento:  

The initial aesthetics of Flarf went largely unarticulated, but they can probably 

be approximated by the following recipe: deliberate shapelessness of content, 

form, spelling, and thought in general, with liberal borrowing from internet 

chat-room drivel and spam scripts, often with the intention of achieving a 

studied blend of the offensive, the sentimental, and the infantile8.  

Un altro autore che potremmo definire flarf – per quanto non appartenga al gruppo 

originario – è Ara Shirinyan, il quale, nel suo Your Country Is Great, «ha preso i 

nomi di tutti i paesi del mondo, li ha messi in ordine alfabetico e ha cercato su 

Google la frase “[nome del paese] is great”, incappando perlopiù in recensioni di 

 
 

 

 
6 SILEM MOHAMMAD, K. (2003) Sought Poems, scaricabile qui: https://gammm.org/2007/02/18/kritik-ebook-

sought-poems/ 

 
7 MAGEE, M. op. cit. 

 
8 Id. 
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utenti su siti di viaggio, selezionando e ordinando i risultati per nazione»9. Ha 

lavorato sui risultati, li ha montati e ha prodotto poesie come queste:  

 

 

Afghanistan Is Great  

Afghanistan is great, but much smaller  

than previously assumed.  

 

the need for education  

in Afghanistan is great  

and must be met quickly,  

 

need for food in Afghanistan  

is great,  

 
 

 

 
9 GOLDSMITH, K. (2019) CTRL + C, CTRL + V, cit., pag. 103 

Il gergo 

dell’inautenticità: lirica 

e scrittura non creativa 

di Fabrizio Maria 

Spinelli 



[d.a.t.] 
 

Pag.135  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 5 

well-acquainted  

with unique problems  

facing Afghanistan.  

 

the need for tough, dependable,  

locally repairable wheelchairs in  

Afghanistan is great.  

 

A mountain. An airplane. Aviation in  

Afghanistan is great fun.  

 

Pipeline via Afghanistan  

is great.  

there is no question that Allah’s  

knowledge and love of Afghanistan  

is great  

even as he regrets  
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the limits of  

his understanding.  

 

 

Albania Is Great  

 

Albania is great. I missed that place a lot.  

I got offered cigarettes and alcohol by  

like everyone I knew  

and some people I didn’t know.  

 

Albania is great!  

Not quite as third-world  

as parts of Africa, but  

not exactly Michigan either if  

ykwim.  
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I liked everything about my stay  

and i just wanted to let you know  

that Albania is GREAT!!!  

Albania is great as a communsist country 

 or democratic, either way, albania is just the best.  

 

U aint from belgrade,  

youd feel our pain and not  

say how albania is great.  

educate ur self:  

 

Hiking, camping,  

mountain-climbing, 

 hunting—North  

Albania is great 

 for all of this.  
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The Italian influence in Albania is great,  

many speak Italian, watch Italian TV.  

The historical ties between Italy and Albania  

are very strong. 

 

I know you love your country but please  

stop telling us that Albania is great. Like I said,  

give us the worldly achievements of Albania.  

 

Albania is great!!!! We finished 5th place  

because we were all injured. And we lost  

against Georgia twice before because  

we felt bad on those two day’s!  

 

Se il senso della flarf sta nell’irrisione di una determinata forma poetica che in 

qualche maniera imita, e imita male, come un clone degenerato, i procedimenti della 

conceptual poetry sono più vari, ma non per questo, come si crederebbe, più astratti. 

Se siamo abituati a pensare l’arte concettuale come una pratica che smaterializza e 

decostruisce l’arte, riducendola ad un’idea, alla pura vibrazione di una virtualità, la 
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poesia concettuale è invece fortemente radicata nella materialità, molto spesso 

nell’accumulo, nell’ingordigia della parola. Per quanto il momento pre-formativo, 

pre-testuale conservi una notevole importanza – probabilmente superiore a qualsiasi 

movimento poetico –, la poesia concettuale non si limita ad essere l’idea di una 

poesia, ma è una vera e propria massa di linguaggio che materializza quell’idea. 

Traffic di Kenneth Goldsmiht, ad esempio, è la trascrizione parola per parola di 24 

h di aggiornamenti radiofonici sullo stato del traffico di New York:  

Well we are really getting socked in Brooklyn now. Locally in Brooklyn, eh, 

things are just a total mess around, uh, Tillary Street, Flatbush Avenue, Third 

and Forth Avenues as well, just totally clogged up. The Verrazano is just 

overloaded, jam-packed coming from Staten Island right over the bridge and 

back over to the Gowanus into Fort Hamilton Parkway, so this is not good at 

all. The thing is, once you get to the bridges, things are doing pretty well. But 

again, it’s all deceiving here by looking at it in our Panasonic Jam Cam, that’s 

because traffic is all tied up on those locale streets.10  

Parse di Dworkin consiste in una parsificazione11 di un libro di grammatica 

(EDWARD A. ABBOTT, How to Parse: An Attempt to Apply the Principles of 

Scholarship to English Grammar), che viene in pratica ossificato e ridotto 

 
 

 

10 GOLDSMITH, K. (2007) Traffic, Los Angeles: Make Now, p. 27. 

 
11 Parsificare: controllare la correttezza formale di un file di testo in base a una determinata grammatica (De 

Mauro). 
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all’ostensione delle proprie regole. In Parse viene cancellato il contenuto del testo 

originario, di cui rimane sono l’intelaiatura sintattica:  

Preparatory Subject third person singular intransitive present tense verb 

adjective of negation Noun conjunction of alternation Noun locative relative 

pronoun auxiliary infinitive and incomplete participle used together in a 

passive verbal phrase definite article Noun genitive preposition relative 

pronoun period Relative Pronoun third person singular indicative present 

tense verb and required adverb forming a transitive verbal phrase marks of 

quotation definite article singular possessive noun verbal noun preposition of 

the infinitive intransitive infinitive verb comma marks of quotation all taken 

as a direct object.  

Questa invece una parte dell’indice:  

Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral dash compound arabic numeral comma 

compound arabic numeral comma compound arabic numeral comma compound 

arabic numeral comma compound arabic numeral period  
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Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral comma compound arabic numeral period  

Noun comma compound arabic numeral period 12  

 

La scrittura di questi testi non ha alcun fine referenziale, né tanto meno è 

diegeticamente orientata. È anti-espressiva in quanto dà voce non a un singolo 

individuo, ma a una procedura impersonale. Tanto il suo oggetto quanto il suo 

mezzo sono la scrittura stessa, come ben evidenziato da Twelve Erroneous 

Displacement and a Fact di Dworkin, i cui componimenti sono nient’altro che la 

descrizione dei materiali che sono serviti per la stesura del testo:  

Ink on a 6 by 9 inch substrate of 60-pound  

Offset matte white paper. Composed of: varnish  

(Soy Bean Oil [C57H98O6], used as a plasticizer:  

52%. Phenolic Modified Rosin Resin [Tall oil  

 
 

 

12 Cito da GOLDSMITH, K. (2011) Uncreative Writing, New York: Columbia UP, pp. 162-164. 
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rosin: 66.2%. Nonylphenol [C15H24O]: 16.6%.  

Formaldehyde [CH2O]: 4.8 %. Maleic anhydride  

[C4H2O3]: 2.6 %. Glycerol [C3H8O3]: 9.6% 13 

 

Insomma, mentre la flarf poetry è contraddistinta da un intento ludico e a volte 

esplicitamente offensivo, e discende dalla cultura della rete, la poesia concettuale 

ha un alone più glam e si pone in diretta relazione con le opere di Duchamp, Warhol, 

Cage, Kosuth, considerati veri e propri numi tutelari. In linea di massima, il luogo 

d’elezione della prima è 4chan, la propria mail o un forum on-line, della seconda la 

galleria o il libro d’arte. Per Goldsmith flarf e scrittura concettuale sono le due facce 

della stessa medaglia: «Flarf plays Dionysus to Conceptual Writing’s Apollo […]. 

Conceptual writing is dry. Flarf is the Land O’Lakes butter squaw; Conceptual 

Writing is the government’s nutritional label on the box»14.  

Le caratteristiche dei testi presentati sembrerebbero entrare in un rapporto di 

discordanza, quando non di esplicita antitesi, con ciò che comunemente intendiamo 

 
 

 

13 DWORKIN, C. (2016) Twelve Erroneous Displacement and a Fact, New York: Information as Material. Si 

consideri inoltre che «Ogni volta che viene spostato e adattato a un diverso sistema di rappresentazione, il testo 

cambia, “materializzando” così il suo supporto in forma linguistica», PITOZZI, A. (2019) conceptual writing, 

Milano: il verri, p. 109. 

 
14 GOLDSMITH, K. (2009) «Introduction», in Poetry 194, numero della rivista. 
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come componimento lirico: un componimento breve, in prima persona, 

caratterizzato da una forte intensità emotiva e da una certa ricercatezza stilistica:  

La lirica è il genere in cui il racconto di frammenti autobiografici (piccoli o 

grandi fatti della vita, passioni, pensieri, riflessioni estemporanee) si combina 

con uno stile costruito per concentrare l’attenzione sull’io dello scrittore che 

esprime se stesso nel testo, in modo che il centro dell’opera non sia “l’evento 

stesso, ma lo stato d’animo che vi si riflette” (Hegel) 15 

Quello che tutto sommato occorre specificare è che tale concezione soggettivistica 

ed espressivistica di lirica non esaurisce, come spesso si vorrebbe, il genere lirico, 

di cui invece rappresenta solo una delle tante connotazioni. Come dimostrato da 

Culler in Theory of the Lyric, la lirica è sempre stata, fin dall’antichità, una forma 

letteraria instabile, transmodale e di difficile definizione, caratterizzata da una non 

casuale varietà tematica, metrica e linguistica, una categoria testuale non 

esclusivamente monologica e soggettivistica, bensì «a public discourse about 

meaning and value made distincitive by its ritual elements», un discorso epidittico 

altamente retoricizzato più che un cri du coeur.  

2. Uncreative Lyric  

In più i rapporti tra lirica e avanguardia sono molto più intricati di quanto si 

crederebbe. E ciò, fondamentalmente, a causa dello statuto generico spurio, viscoso 

 
 

 

15 MAZZONI, G. (2005) La poesia moderna, Bologna: Il Mulino, p. 73. 
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e difficilmente definibile della lirica. Se è vero che tra fine XVIII e inizio XIX 

secolo la lirica moderna intesa come genere soggettivo, come mezzo di espressione 

della singolarità eccezionale del poeta, viene prima letteralmente inventata, e poi 

posta come genere archetipico dalla tripartizione romantica (a cui dobbiamo quella 

“liricizzazione retroattiva” che ha subìto l’intera tradizione poetica occidentale), è 

pur vero che, solo pochi decenni dopo, tale modello appare già in crisi, o meglio, 

appare essersi evoluto in qualcosa di affatto diverso. E ciò sostanzialmente grazie 

al plesso Rimbaud-Mallarmé, a una poesia, cioè, che tenta programmaticamente di 

liberarsi dalle scorie della soggettività e della comunicatività, di allontanarsi da una 

specifica intenzione referenziale, inseguendo il fantasma di una pura struttura 

musicale. Tuttavia, l’esperienza di Rimbaud-Mallarmé è alla base tanto (per usare 

le parole di Anceschi) della linea soggettiva che di quella oggettiva della poesia 

novecentesca. Il genere lirico, pur se vogliamo intenderlo solo nella sua 

declinazione moderna, sembra così animato, fin dai suoi primordi, da tendenze 

opposte, come del resto è stato specificato sia da Hegel che da Adorno.  

Quando insomma, gli scrittori non creativi insistono sull’impersonalità, 

sull’autonomia del significante, sull’autotelicità, l’autoriflessività e la gratuità del 

gesto poetico, quando pongono l’accento sulla materialità del linguaggio, sulla 

possibilità di usare letteralmente le parole come oggetti, in realtà non fanno che 

riprendere – e portare alle sue estreme conseguenze – un paradigma lirico stranoto  
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(quello della poesia pura), e una delle correnti più abusate della letteratura 

modernista (si pensi a formalismo e strutturalismo)16.  

Nonostante ciò, nonostante questa parentela sotterranea, ogni avanguardia 

poetica sembra definirsi in opposizione a un astratto, astorico, immutabile genere 

lirico, che il più delle volte coincide con una banalizzazione del concetto di lirica e 

a una sua equiparazione alla cultura poetica ufficiale. Lirica, per le avanguardie, è 

una sorta di significante di mainstream, di norma contemporanea deteriore, sia 

questa norma la poesia effusiva romantica, l’erlebnislyrik, la poesia ermetica, o – 

come ai nostri giorni – un componimento breve dismesso e apparentemente non 

assertivo.  

3. Postproduzione  

Ma in cosa consiste, allora, la vera novità della scrittura non creativa? Dworkin, in 

questo, è molto lucido:  

The great break with even most artificial, ironic, or asemantic work of the 

other avant-gardes is the realization that one does not need to generate new 

material to be a poet: the intelligent organization of reframing of already 

 
 

 

16 Si prendano passi come il seguente: «What would a non-expressive poetry look like? A poetry of intellect 

rather than emotion? One in which di substitutions at the the heart of metaphor and image were replaced by the 

direct presentation of language itself, with “spontaneous overflow” supplanted by meticulous procedure and 

exhaustively logical process? In which the self-regard of the poet’s ego were turned back onto the self-reflexive 

language of the poem itself?», DWORKIN, C. in “Introduction”, The UbuWeb Anthology of Conceptual Writing, 

http: //www.ubu.com/concept. 
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extant texts is enough. Through the repurposing or detournement of language 

that is not their own (whatever that might mean), the writers here allow 

arbitrary rules to determine the chance and unpredictable disposition of that 

language; they let artificial system trump organic forms; and they replace 

making with choosing, fabrication with arrangement, and production with 

transcription. 17 

 

La poesia non creativa è una poesia di pura post-produzione. L’autore di un testo è 

una macchina che consuma linguaggio, un selezionatore di testi pre-esistenti, non 

un creatore. Il suo compito è quello di ideare un dispositivo strategico, un 

meccanismo che generi testi quasi automaticamente. La sua arbitrarietà si dispiega 

nel tagliare, modificare, montare, impaginare materiale che il più delle volte 

proviene da un motore di ricerca, da un algoritmo, dallo spam ricevuto via mail, dai 

più vari contesti extra-letterari. Day di Kenneth Goldsmith è la trascrizione parola 

per parola di una copia del «New York Times» dell’1 settembre del 2000; Statement 

of Facts di Vanessa Place, che è una penalista, è composto interamente da verbali e 

documenti provenienti da venticinque casi di molestia sessuale di cui si è occupata 

l’autrice in prima persona; in La disparition di Derek Beaulieu l’introduzione 

 
 

 

17 DWORKIN, C. The Fate of Echo, in DWORKIN, C. - GOLDSMITH, K. Against Expression. An Anthology of 

Conceptual Writing, Northwestern UP, Evenston (Illinois): xliv. Ovviamente ciò non significa che non siano 

già esisti esempi di scrittura non creativa: si pensi ai Cronogrammi e a Tape Mark I e Tape Mark II di Balestrini 

o ad alcuni testi di area OuLiPo. Va inoltre specificato che l’affermazione di Dworkin si riferisce, nel suo 

contesto d’origine, alla scrittura concettuale, che però va intesa in senso ampio e può tranquillamente essere 

estesa a moltissima poesia flarf. Del resto nell’antologia sono inseriti numerosi flarfists, tra cui K. Silem 

Mohammad, Katie Degentesh e Ara Shirinyan 
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dell’omonimo libro di Perec è riscritta «utilizzando come codice e cifrario i colori 

che Rimbaud associa alle vocali nella sua famosa poesia Voyelles. Così facendo, al 

posto delle parole di Perec “Trois cardinaux, un rabbin, un amiral francmaçon”, si 

trovano soltanto un quadrato blu seguito da uno marrone, uno spazio bianco che 

segna l’interruzione fra le parole, poi un quadrato nero, uno marrone, uno nero, uno 

verde e così via, ognuno nella peosizione esatta del testo dove dovrebbe esserci la 

vocale corrispondente a quel colore»18. In Dure, Dworkin monta una serie di 

eclettiche citazioni intorno al tema della durezza partendo da un’incisione di Dürer; 

In This Window Make Me Feel Robert Fitterman compone delle brevi prose 

partendo solo dai risultati ottenuti inserendo in un motore di ricerca web “this feels” 

o “this makes me feel”. Se è vero che tutti gli scrittori sono prima di tutto lettori, in 

queste pratiche tale aspetto è elevato alla massima potenza, suggerendo un nuovo 

modello autoriale, intento non tanto a scrivere, quanto a filtrare un’enorme massa 

di linguaggio:  

Se lo scrittore esiste soltanto nel suo gesto di selezione e organizzazione del 

materiale che ha a portata di mano, egli è prima di tutto “consumatore” degli 

oggetti con cui lavora: è un lettore che applica alla lettura un atteggiamento 

critico e compositivo, mette in risonanza e in relazione le informazioni e si 

occupa della materia e della materializzazione.19  

 
 

 

18 PITOZZI, A. (2019) op. cit. 

 
19 Id., pag. 41. 
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Conceptual poetry, accordingly, often operates as an interface—returning the 

answer to a particular query; assembling, rear- ranging, and displaying 

information; or sorting and selecting from files of accumulated language 

pursuant to a certain algorithm—rather than producing new material from 

scratch.20  

Nel fare ciò, e in ciò consiste l’altro – decisivo – punto di rottura con la tradizione 

lirica modernista, la scrittura non creativa si immerge nel linguaggio quotidiano, 

pubblicistico, mediatico, ipersemplificato, reificato, negli usi demotici della lingua, 

e (soprattutto nel caso della flarf) nel gergo e nelle abbreviazioni della 

messaggistica istantanea, nella scrittura grammaticalmente scorretta delle chat. Tali 

elementi siamo abituati talvolta ad incontrarli anche nelle poesie creative, ma come 

neutralizzati, rifunzionalizzati in chiave espressivistica. Qui assistiamo invece a una 

sorta di inversione tra sfondo e figura, tra parola letteraria (praticamente assente) e 

non letteraria. Insomma, uno degli elementi centrali di questa scrittura è una sorta 

di dialogicità intrinseca (in senso bachtiniano), di disposizione all’ascolto, al ri-uso, 

alla decontestualizzazione, di apertura verso tutte le specificità e le stratificazioni 

linguistiche (soprattutto, come è evidente, questi autori paiono avere una particolare 

sensibilità per la variabilità diastratica e diafasica). Si prende, ad esempio, questo 

testo di Marco Giovenale, che sembra frutto della pratica dell’eavesdropping:  

 

 
 

 

20 DWORKIN, C. (2017) op. cit, xlii. 
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1. Le ragazze stan sedute  

2. I ragazzi le osservano in piedi  

3. Attaccano bottone  

4. Prima di rientrare spegne  

5. I soldi vanno in cassa  

6. Il fiume si impegna  

7. Fa cadere oggetti per attirare l’attenzione  

8. Questa non è la cassa, facciamo i pacchi  

9. Consegna vasetti, l’ho avvisato  

10. Pure prima Federica in Campania  

11. Molto piccoli, per l’estate  

12. Un mese e mezzo poi sono tornato a Roma  

13. Adesso non lo saprei, comunque sono ripassato per Roma  

14. Ho iniziato a lavorare per la Marina21  

 
 

 

21 GIOVENALE, M. (2013) Quasi tutti, Torino: Miraggi Edizioni, p. 11. A proposito della serie di testi di cui fa 

parte il componimento trascritto, nota Paolo Zublena che la numerazione progressiva «sembrerebbe una sorta 
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4. Ricontestualizzazione  

La domanda a questo punto sembra lecita, seppure forse un po’ antiquata: queste 

scritture sono poesia? E se lo sono, in che modo lo sono? Occorrerà, per rispondere, 

rifarsi alla critica d’arte, e nello specifico alle parole di Arthur Danto a proposito 

del Brillo Box di Warhol, per cui il banale può trasfigurarsi in arte nella misura in 

cui «esterorizz[a] un modo di vedere il mondo, esprim[e] l’interiorità di un periodo 

culturale, offr[e] se stessa come uno specchio per cogliere la coscienza dei nostri 

re»22. La poesia non creativa esprime in qualche maniera il rinnovato rapporto che 

l’uomo ha con la scrittura dopo l’esplosione del web:  

In a worlf of increasingly capacious and inexpensive storage media, the 

proliferation of conceptual practices comes as no surprise, and those practices 

frequently mimic what Lev Manovich argues is the defining “database logic” 

of new media, wherein the focus is no longer on the production of new 

material but on the recombination of previously produced and stockpiled 

data.23  

Coloro i quali trovano piacere nel negare lo statuto di poesia a determinate opere, 

in realtà non fanno che elevare tratti artistici storicamente contingenti ad essenza 

 
 

 

di allusione al sonetto, ma un sonetto scritto dal milieu sociale: un sonetto che diventa una qualunque messa in 

forma di un materiale che gli è indifferente», ZUBLENA, P. post (it), in M. GIOVENALE, M.  op. cit., p. 90. 

 
22 DANTO, A. C. (2008) [a cura di Stefano Velotti] La trasfigurazione del banale, Bari: Laterza [1981]. 

 
23 DWORKIN, C. op. cit., xlii 
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dell’arte. Del resto, i concetti di “letterarietà” e “poeticità” intesi come qualità 

immanenti al testo erano già stati spazzati via negli anni ’70 dagli studi di teorici 

del calibro di Stanley Fish e Franco Brioschi, i quali avevano posto come assurdo, 

in due saggi molto noti, l’esistenza di componimenti poetici che non consistevano 

in altro che, rispettivamente, un elenco di oscuri linguisti e «la proverbiale nota 

della lavandaia»24. Il risultato di questi esperimenti portava gli studiosi ad affermare 

il valore contestuale, convenzionale, relazionale, del testo poetico, contro 

l’essenzialismo in cui finiva per cadere certo strutturalismo: «la forma e il 

significato che esso [il testo] appare immediatamente avere sarà la “relazione 

comportamentale” di coloro che si accordano per produrlo». Non è cioè il testo a 

imporre «la propria percezione», ma è «un modo di percepire che determina 

l’emergenza dello stesso testo per coloro che lo condividono (o che esso 

condivide)»25.  

Più interessante notare il modo in cui le opere di cui stiamo parlando 

divengano poesia, cioè, il più delle volte, tramite una spiazzante opera di 

ricontestualizzazione. In Zettel, Wittgenstein ricorda che «una poesia, sebbene 

possa essere composta nel linguaggio dell’informazione, non rientra nel gioco 

linguistico del fornire informazioni»26. Il lavoro della gran parte dei poeti che ho 

 
 

 

24 BRIOSCHI, F. (2006) Il lettore e il testo poetico, in La mappa dell’impero, Milano: il Saggiatore, [1983], pag. 

63. 

 
25 FISH, S. (1980) Come riconoscere una poesia quando ne vedete una, in C’è un testo in questa 

classe?, Torino: Einaudi, 1980, [trad. it. di F. Brioschi], p. 178. 
 
26 WITTGENSTEIN, L. (1986) [a cura di M. TRINCHERO] Zettel, Torino: Einaudi, p. 35 [traduzione modificata]. 
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citato fin qui, consiste esattamente nello spostare delle porzioni di linguaggio 

informativo (di qualsiasi tipo, da verbali giudiziari a opere letterarie, da trasmissioni 

radiofoniche ai commenti di Trip Advisor e Yahoo Answers) in un contesto non 

informativo, estetico, richiedendo al fruitore di applicare la stessa attenzione che è 

solito impiegare nella lettura di un’opera letteraria a un materiale allogeno, alieno 

al nostro concetto di letterarietà:  

This process, while it might raise questions about some of our more shopworn 

notions of lyricism and poetic voice, leaves poetry intact in a very precise way 

[…]. The supposed transparency of information is presented as if it was 

marked by the opacities of literature. […] the language of the news is laid open 

to close scrutiny as if it was poetry. 27 

È vero che la specificità della scrittura non creativa sia quella di non usare parole 

proprie, ma la pratica della ricontestualizzazione è legata al concetto stesso di 

poesia lirica almeno a partire dal III a.c.. La lirica, ovvero la melica – la poesia 

cantata – giunge a noi attraverso una operazione utopica (quella degli alessandrini) 

che mira a «conciliare l’inconciliabile e amalgamare due sistemi generici e culturali 

irriducibili: da un lato, l’oralità primordiale delle opere, dall’altro la classe letterale 

dei testi»28. Detto in altre parole la lirica in un certo senso nasce dalla trasposizione 

di una serie di componimenti da un contesto aurale a un contesto chirografico. Se 

per la cultura greca arcaica non esisteva alcuna differenza tra un testo letterario e 

 
 

 

27 KAUFMAN, op. cit. pp. 21-22. 

 
28 GUERRERO, G. (2000) Poétique et poésie lyrique, Paris: Seuil, pag. 44. 
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un testo informativo, e se consideriamo il complesso spettacolare e mediale in cui 

consisteva la performance lirica – soprattutto quella corale –, possiamo azzardare 

che leggere una Pitica di Pindaro su carta, silenziosamente, sulle nostre scrivanie, 

è assurdo esattamente come leggere una pagina di Traffic o di Sports di Kenneth 

Goldsmith (la trascrizione di un’intera telecronaca di una partita di football).  

Ma non è finita qui. In un libro che ha avuto scarsa fortuna, il linguista 

Giuseppe Bernardelli propone una teoria della lirica piuttosto sui generis. 

Identificando – con Käte Hamburger – il rapporto “io-tu” come la struttura portante 

del genere, egli sottolinea come gran parte delle liriche di ogni tempo si 

costruiscano a partire da un assurdo, e cioè che mittente e destinatario del messaggio 

poetico condividano circostanza e contesto enunciativo (il che è vero – con le 

dovute restrizioni – probabilmente solo per la lirica arcaica), che il poeta parli come 

se il lettore fosse presente: il discorso lirico è quindi un paradossale discorso in 

presenza in assenza:  

La lirica [è] un particolare tipo di discorso allocutivo – di natura 

essenzialmente allocutiva – che si indirizza […] come accade in ogni altra 

comunicazione letteraria a qualcuno che è assente e fuori contesto 

(l’indeterminato lettore e uditore futuro): tale discorso si svolge nondimeno, 

in modo del tutto incongruo, in termini tali da far supporre la presenza fisica 

e comunque la minuta conoscenza delle circostanze di locuzione da parte 

dell’estrinseco lontano destinatario. L’io-lirico parla, rivolgendosi 

direttamente a qualcuno (e il testo ha nella stragrande maggioranza dei casi 

impianto apostrofale) parla facendo quasi sempre riferimento diretto al mondo 

che gli sta attorno […]; ancora, parla evocando frammenti di storia privata o 

di cerchia, come succede di solito quando via sia comunque base esperienziale 

e interazione diretta fra i due poli del processo comunicativo (locutore-
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interlocutore); il destinatario vero ed ultimo del messaggio tuttavia, ossia il 

lettore (ci può essere benissimo una istanza intermedia – ad esempio il 

dedicatario – che assolve quelle condizioni, ma si tratta tutto sommato di un 

accidente di percorso, possibile ma non necessario), il destinatario vero, si 

diceva, non sa tuttavia nulla di quelle circostanze, non conosce quella storia, 

e non è affatto presente all’atto di locuzione. Questo è il paradossale statuto 

pragmatico della lirica, che contravviene a uno dei principi fondamentali della 

buona comunicazione, il quale vuole che si tenga conto della distanza o, per 

dirla con altre parole, che non si ignori la diversa situazione (spaziale, 

temporale, culturale) della persona a cui ci si rivolge, e non si dia per scontato 

o per noto ciò che invece non lo è. 29 

In qualche modo, insomma, alle fondamenta del genere, ci sarebbe, secondo 

Bernardelli, una sorta di ricontestualizzazione, o meglio, di pseudo-

contestualizzazione. L’argomento forte che il linguista usa per avvalorare la sua tesi 

è, sostanzialmente, l’uso dei deittici come indicali all’interno dei testi lirici (si pensi 

a L’infinito: questo colle, questa siepe etc.). Ma l’esempio più calzante (e più 

inerente con i testi che stiamo affrontando) è il caso del sonetto Salut di Mallarmé, 

solitamente posto in esergo a tutte le raccolte poetiche dell’autore:  

Rien, cette écume, vierge vers 

À ne désigner que la coupe;  

 
 

 

29 BERNARDELLI, G. (2002) Il testo lirico, Milano: Vita e Pensiero, pp. 157-158. 
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Telle loin se noie une troupe  

De sirènes mainte à l’envers.  

Nous naviguons, ô mes divers 

 Amis, moi déjà sur la poupe  

Vous l’avant fastueux qui coupe  

Le flot de foudres et d’hivers; 

 

Une ivresse belle m’engage  

Sans craindre même son tangage  

De porter debout ce salut Solitude, récif, étoile  

À n’importe ce qui valut Le blanc souci de notre toile.  

 

Perfetto esempio di lirica simbolista, con la sua attenzione per la musicalità, i suoi 

nessi logici deboli, analogie poco chiare, la presenza marcata di sostantivi astratti, 

tale poesia in realtà nasce da un preciso contesto enunciativo, che ne scioglie 

facilmente l’ermeticità: quello appena trascritto è un sonetto di novenari che 

Mallarmé lesse, al momento del brindisi, durante un banchetto letterario tenutosi a 
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Parigi nel 189330. A dispetto dell’autonomia del significante propugnata tanto dal 

simbolismo che dalle poetiche moderniste, tale poesia poteva (può) essere compresa 

a pieno soltanto uscendo fuori dal testo, cogliendone il suo valore d’uso, bisognava 

cioè, «possedere informazioni sul contesto in cui si iscriveva l’atto locutorio, e poi, 

naturalmente, essere presenti. I due versi d’apertura, infatti, chiave di tutta la 

costruzione, avevano carattere dimostrativo: indicavano l’atto del brindare, e più 

precisamente la schiuma del calice che l’oratore teneva in mano»31. Solo 

conoscendo il contesto enunciativo possiamo, ad esempio, comprendere la 

polisemia di quel [vεR] al primo verso: tanto vers (“verso”, appunto), quanto verre, 

“vetro”, ossia “bicchiere”. Ma il caso di Salut non è isolato: molte liriche di difficile 

comprensione, tanto medievali, barocche, quanto otto-novecentesche, nascono, 

come qui, da un geniale quanto semplice processo di ricontestualizzazione (e dalla 

sfida, che a volte esplicitamente pongono al lettore, di ricostruirne il contesto 

originario – che sia reale, come nel caso di Mallarmé, o meno).  

Con ciò non voglio sminuire la novità o la singolarità di flarf e conceptual 

poetry, ma piuttosto provare a considerare tali pratiche come un tassello della 

complessa, frastagliata, secolare storia della lirica. Insomma, il rifiuto del genere 

(inteso restrittivamente come lirismo) che si riscontra negli scritti teorici di 

Fitterman, Place, Goldsmith, Dworkin, Silem ed altri (così come, prima di loro, tale 

 
 

 

30 Ovviamente tralasciamo tutti i discorsi inerenti la posizione e dunque l’esemplarità del testo, che funge da 

saluto programmatico al lettore, che è perfino apostrofato (al plurale) in quell’ «Amis» che originariamente 

aveva tutt’altra referenza. Per la ricostruzione della redazione e della circolazione della lirica si veda 

MALLARMÉ, S. (1965) Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris: Gallimard, pp. 1406-1407. 

 
31 BERNARDELLI, op. cit., pag. 138. 
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rifiuto è appartenuto agli scrittori della Language Poetry, al Gruppo 63, ai 

surrealisti, ai futuristi, ai simbolisti etc.) non va assolutamente inteso alla lettera, 

bensì, come detto qualche paragrafo sopra, come una banalizzazione di comodo. 

Tale rifiuto è solo un’articolazione, un movimento dialettico all’interno della 

tradizione a cui si oppongono32.  

5. Conclusione  

Come ho cercato di dimostrare, molto schematicamente, nelle pagine precedenti, 

l’Uncreative Writing è un filone dotato di punti di rottura e rapporti di continuità 

con la tradizione lirica occidentale. Tale tradizione non va confusa, come detto 

sopra, con il lirismo di marca romantica, ossia l’autoriflessivo costituirsi del 

soggetto all’interno di un componimento in cui questo soggetto considera la propria 

esperienza. Se così facessimo, gran parte delle poesie che conosciamo, anche 

romantiche, sarebbero da considerarsi non liriche. Nel sistema dei generi moderno 

tutta la poesia diventa poesia lirica, non nel senso che la poesia si liricizza, ma che 

il termine poesia – non più utilizzato per epos e dramma, che non vengono più scritti 

in versi – sostanzialmente si sovrappone a quello di lirica. La lirica è un genere 

indefinibile e indeterminato forse più di altri, che ha come caratteristiche principali 

– sin dall’antichità – varietà e instabilità. Tuttavia, come ogni altro genere, ha 

precise convenzioni che variano nella storia e nel tempo. L’uncreative writing, 

 
 

 

32 Del resto, nota Kaufman, i testi di scrittura non creativa finiscono pur sempre infilati in un libro, e 

acquisiscono un certo valore proprio a partire da un pubblico abituato a leggere “liricamente”, che elabora 

esteticamente l’assenza di determinate qualità testuali. 
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rompendo con, ma al contempo sfruttando le convezioni della tradizione 

modernista, interrogando ed elaborando artisticamente le abitudini cognitive a cui 

ci costringono le nuove tecnologie, va considerata come un capitolo (non il 

migliore, non il più esecrabile) della storia di questo genere. 
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