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Cultura digitale     La letteratura elettronica si muove tra nord America e Paesi 
scandinavi: a fine maggio negli USA si è tenuta la sesta edizione del festival internazionale E-poetry e 
a giugno in Svezia, presso il Blekinge Institute of Technology di Karlskrona, il seminario dell'ELMCIP 
incentrato su pedagogia e letteratura elettronica  

Dal 18 al 21 maggio si è tenuto all'università di Buffalo (New York) il festival internazionale di Poesia 
Elettronica, E-poetry 2011. Il poeta e direttore del Festival, Loss Pequeño Glazier, ha voluto riportare il 
festival dove l'evento stesso è nato dieci anni fa; nelle passate edizioni è stato organizzato anche a 
Londra, Parigi e Barcellona. Molti i nomi importanti che vi hanno partecipato: sia di artisti che di studiosi. 
Questa edizione ha introdotto, però, anche alcune novità come l'unione della poesia elettronica con la 
danza, mostrando performance davvero interessanti, e ha dato spazio anche a autori di lingua spagnola 
provenienti soprattutto dal Messico e dall'America Latina. Il lavoro del messicano Benjamin R. Moreno 
Ortiz, è un irriverente e brillante esempio di come sia possibile riscrivere una poesia di Borges in un 
videogame (che apertamente ricorda il famoso "Pac-Man"), irridendo così alla sacralità della poesia. Non 
è forse la poesia elettronica anche questo? Una denuncia 
dell'ordine costituito e un chiaro tentativo di sovvertirlo, 
divertendosi possibilmente? Ortiz riesce benissimo in 
questo compito.  

La poesia elettronica, però, ha diverse forme e contenuti: a 
volte è irriverente, a volte eccede nel suo aspetto ludico, a 
volte propone poeticità diverse usando lingue diverse. 
Come non citare le poesie dello stesso Glazier che 
moltiplicano le parole in un incrociarsi di lingue differenti, i 
versi così si alternano in inglese, francese e spagnolo. 
Eugenio Tisselli ha proposto una versione più sofisticata di 
un generatore di poesie da lui creato "PAC", che gioca sulla 
potenziale molteplicità dei significati di una parola. Comporre diventa semplice (come dice lo stesso sito 
"più poesie meno sforzo"): si scrive un verso dentro un apposito spazio e poi si fa clic. Il software manda 
la frase ad un traduttore online che traduce la frase in inglese, sostituisce le parole con dei sinonimi 
utilizzando dei dizionari online e la riproduce in spagnolo, trasformando così, a volte profondamente, il 
verso inizialmente scritto.  

Altra novità di questa edizione è che accanto ad artisti pionieri di questo genere, come il brasiliano 
Wilton Azevedo, la nostra Caterina Davinio o l'eclettico John Cayley, sono stati proposti lavori anche di 
giovani artisti che avevano appena concluso i loro studi, come, per esempio, il bravissimo Ian Hatcher 
che ha impressionato il pubblico per la sua forza vocale intrecciando poesia sonora, orale e generativa.  

http://www.paneacqua.eu/notizia.php?id=18076
http://www.epc.buffalo.edu/e-poetry/2011/program.html
http://concretoons.blogspot.com/
http://concretoons.blogspot.com/
http://www.motorhueso.net/pac/
http://wiltonazevedo.tumblr.com/
http://xoomer.virgilio.it/cprezi/caterinadav.html
http://programmatology.shadoof.net/


Le istallazioni esposte al Center for the Arts, sempre in occasione di E-
poetry, rivelavano come "leggere" i vari lavori; didascalie suggerivano 
ai "lettori" di "camminare" o di "parlare" davanti alle opere: ad 
esempio, era necessario il rumore per creare i sofisticati poemi 
generativi di María Mencía. Apriamo a questo punto una parentesi, 
che, tuttavia, ci sembra doverosa per comprendere a fondo e 
seriamente cosa sia la letteratura elettronica e come questa venga 
creata. Nei giorni scorsi è apparso nel sito dell'artista Lello Masucci un 
articolo intitolato "Cultura Digitale e Nuovi Analfabetismi", in cui da 
subito si afferma che "per realizzare un lavoro di Letteratura 
Elettronica c'è bisogno di competenze specifiche: 1.) La conoscenza di 
linguaggi che il computer riesce a comprendere (per esempio: Python, 

Java, Javascript, html, sql, xml, actionscript, ajax, C, C++ ecc.) [...]". Questa affermazione è falsa e 
pericolosa, rischia di ghettizzare ulteriormente la letteratura elettronica, che già è ai margini della 
creazione artistica. Certo, c'è ampia discussione fra gli studiosi e gli stessi artisti su quanto la conoscenza 
dei linguaggi di programmazione sia importante per le creazioni digitali, ma la letteratura elettronica 
vive anche e soprattutto di collaborazioni. María Mencía spesso si avvale di collaborazioni con 
programmatori per la creazione dei suoi lavori: non è la sola, la collaborazione nella letteratura 
elettronica sembra essere una prassi (senza considerare che le collaborazioni sono sempre esistite e che 
l'arte contemporanea se ne fa grande uso): del resto è difficile trovare nella stessa persona indiscutibili 
capacità creative e abilità di programmazione. Spesso i lavori migliori nascono proprio da collaborazioni 
(ad esempio, un poeta, un artista visivo, e un programmatore), non c'è proprio nulla di strano. Non 
andiamo oltre nel commentare l'articolo, ma il poco rigore scientifico e la poca conoscenza della materia 
ci preoccupa, come ci preoccupa la visione miope di chiudere la letteratura elettronica ad un gruppo di 
pochi eletti, quando essa ha dichiaratamente tutt'altro scopo (sia nella sua creazione sia nella sua 
ricezione). 

Concludiamo con Karlskrona dove Maria Engberg, Talan Memmott e David Prater del Blekinge Institute 
of Technology, dal 14 al 17 giugno scorsi, hanno organizzato un seminario sulla pedagogia e la 
letteratura elettronica. Il seminario fa parte di una serie di incontri che si sono svolti e che si svolgeranno 
in giro per l'Europa in seno al progetto diretto da Scott Rettberg: ELMCIP. Mencía (Kingston University), 
Jay David Bolter, professore di Media Study e autore del famoso libro "Writing Space", Serge 
Bouchardon (Università di Compiègne), Philippe Bootz (Università Parigi 8) e molti altri studiosi 
(soprattutto del nord Europa, si veda il programma completo) hanno raccontato le loro esperienze di 
insegnamento della letteratura elettronica sia nella pratica creativa che nella parte teorica. In Francia la 
letteratura elettronica inizia ad essere insegnata anche nei licei, e in Italia? 

http://www.bth.se/eng
http://www.bth.se/eng
http://elmcip.net/sites/default/files/attachments/news/program-karlskrona.pdf

