SCIENZA

ECONOMIA

CULTURA

GADGET

SECURITY

DIRITTI

IDEE

VIDEO

PODCAST

EVENTI

NEWSLETTER

MAGAZINE

BRUNO PITZALIS

PAOLO ARMELLI

CULTURA

18.01.2022

Alessandro Baricco lancia l'Nft del suo
Novecento
Il monologo teatrale dello scrittore diventa un file audio digitale, un “codice sorgente” messo in vendita su
OpenSea

We're sorry, something went wrong.

Alessandro Baricco racconta ‘Novecento. The Source Code’. Regia di Bruno Pitzalis

Alessandro Baricco è il primo scrittore italiano ad aver generato un NFT a partire da
una sua opera. Si tratta di Novecento. The Source Code è proprio una nuova
trasposizione dell'opera teatrale da lui scritta nel 1994: “È la storia che ha girato più il
mondo di quelle che ho scritto, è diventata voce, corpo di tantissimi attori, e poi un film,
insomma è una storia che dal punto in cui l'ho scritta è diventata un mondo e continua
a diventare un mondo”, dice l'autore nel video di presentazione del progetto,
aggiungendo che a un certo punto ha sentito la “voglia di ritornare là, di risentire la mia
voce che leggeva quelle parole come quando le scrivevo”.
Da qui l'idea di riportare tutto a un'essenzialità primordiale: “Avevo il desiderio di fare
qualcosa di ancora più puro e brutale, allora ho pensato proprio alla voce semplice
senza effetti sonori, senza musica, il punto più originario di tutto”, aggiunge Baricco: “Mi
è venuta in mente quest'espressione, il codice sorgente, espressione non letteraria ma
che a me piace tantissimo perché è una scrittura brutale da cui poi esplode un mondo”.
La storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, pianista del transatlantico
Virginian, diventa così un racconto orale scevro da ogni sovrastruttura aggiuntiva.

Proprio la volontà di “dare valore all'invenzione pura, al momento originario”, che vale
di per sé ancor prima del prodotto finito e confezionato, è ciò che ha spinto Baricco a
collegarsi al mondo degli Nft. I non-fungibile token sono certificati che attestano

l'autenticità, la proprietà e la provenienza univoche di un asset digitale che, iscritto
nel sistema blockchain, non può essere intercambiabile come le criptovalute: solo chi la
possiede in origine può decidere di trasferirla e venderla. Lo stesso accade per un'opera

artistica digitale come è diventato Novecento in questa sua nuova veste: per lo scrittore
il suo progetto primigenio di Novecento “c'entra col carisma degli Nft, che sono
effettivamente coniati come qualcosa di unico, di originario, di autentico, non
modificabile, come sacro per sempre”.

È da tempo che Alessandro Baricco s'interroga sui modi in cui le nuove tecnologie

digitali hanno modificato e anche stravolto non solo i meccanismi di produzione delle
opere artistiche e culturali ma la nostra stessa percezione del mondo: il suo saggio del
2018 The Game, del resto, era proprio un tentativo di mappare questi nuovi territori non
solo inesplorati ma anche in continua mutazione. Di questo suo ennesimo progetto
innovativo l'autore dice che “mi ha permesso di capire molte cose degli Nft e di tutto il
mondo che deriva da lì. Mi sono convinto che ci sia proprio una via che parte da lì, c'è
una sequenza: blockchain, criptovalute, crypto art e poi si arriva agli Nft come
Novecento. Quella è una strada che abbiamo appena iniziato”. Del resto per Baricco
“aver voluto fare Novecento in questo modo, con questo codice sorgente, è un mio modo
di scrivere ancora un capitolo di The Game, e non finirà qui”.
Nato in collaborazione con Serena Tabacchi, direttrice e co-fondatrice del MoCDA
(Museo d’Arte Contemporanea Digitale), l'esperto di crypto art Bruno Pitzalis e l'esperto
di blockchain Massimo Franceschet, Novecento. The Source Code è pensato proprio
come una connessione inedita tra scrittura e tecnologia, all'origine di un'opera digitale
come file unico collezionabile che sarà messo in vendita su OpenSea, attualmente il più
grande mercato online per gli Nft, nel mese di marzo 2022. Nel frattempo c'è un sito

ufficiale per approfondire l'iniziativa, la quale in fondo risale anch'essa ai fondamentali
della poetica di Baricco, da sempre in qualche modo disruptive: “Questa è stata
sempre la mia passione, scuotere tutto, provare a cambiare le carte che ci sono sul
tavolo”.
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Alessandro Baricco, The
Headmaster's Game
La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo è
un'insurrezione mentale, un "gioco" in cui la verità è
diventata relativa. Un estratto in anteprima dal
numero dell'estate 2019 di Wired
DI MATTEO BORDONE

The Game nella versione per
ragazzi: il nuovo libro di
Alessandro Baricco in…

Alessandro Baricco al Wnf: “La
rivoluzione digitale è l’ultimo
guizzo del capitalismo in crisi”

Il censimento dei radical chic,
romanzo-specchio dell'Italia
nazionalpopulista

Dopo il saggio del 2018, lo scrittore torna con una
versione dedicata ai più piccoli, una specie di spinoff. I testi sono stati scritti da Sara Beltrame e le
illustrazioni portano la firma di Tommaso Vidus
Rosin. In esclusiva per Wired alcune pagine

Lo scrittore ha parlato della crisi del sistema
economico capitalista, della mancata fiducia nel
progresso, di fake news, politica e del suo The Game,
che “nasce da un istinto di pensare diverso”

Giacomo Papi scrive un romanzo fra politica e giallo,
in un'Italia esasperata dall'odio contro le élite
culturali, una realtà neanche troppo lontana dalla
nostra

DI REDAZIONE

DI PAOLO ARMELLI

DI PAOLO ARMELLI

Un mondo migliore. Un mondo nuovo. Ogni giorno.
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