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Poche semplici regole, combinate in pochi eleganti modi, ed ecco. La cosa fun-
ziona. Si mette in moto. Il mondo si muove. Le regole si agitano. Le descri-
zioni trovano la loro via attraverso la loro logica interna. Le linee del codice
azionano altri interruttori, fanno avvenire altri cambiamenti di stato. I co-
mandi producono un risultato.
Il verbo si fece carne.

RICHARD POWERS, Plowing the Dark

In alcuni giorni dirò di sì, e in altri strani giorni 
Sembrerà che siano le cose a dirmi di sì.
E ancora più strano, ci sono dei giorni
In cui io stesso divento un sì.
(E quelli sono i giorni della Quiete).

KEVIN HART, Flying Home
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Introduzione

Stiamo vivendo in un momento di complessità senza precedenti,
dove tutto si trasforma più rapidamente di quanto riusciamo a com-
prendere. È una fase di transizione da un’epoca che appariva stabile
e sicura a un’altra in cui, come tanti sperano, tornerà l’equilibrio.
Molti, sommersi da un oceano d’informazioni apparentemente in-
sensate, e bombardati dalle immagini e dai suoni trasmessi dai nuovi
media, non sanno più dove andare né cosa fare, e non desiderano
che sicurezza e stabilità. Ma stabilità, sicurezza ed equilibrio possono
rivelarsi una delusione: nient’altro che vortici passeggeri in un flusso
infinitamente complesso e turbolento. Nel mondo che sta emergen-
do, la complessità è una condizione irriducibile quanto ineluttabile,
che, se da una parte genera confusione e incertezza, dall’altra ci offre,
nelle attuali trasformazioni sociali, economiche, politiche e culturali,
la possibilità di ripensare noi stessi in modo nuovo. Per capire il no-
stro tempo dobbiamo comprendere la complessità, e per compren-
dere la complessità dobbiamo capire che cosa rende questo momen-
to differente da ogni altro.

A caratterizzare il momento della complessità non è il cambia-
mento in sé, quanto il ritmo del cambiamento. Ogni cosa si muove
sempre più rapidamente, fino a rendere la velocità un obiettivo in
sé1. In questo modo, tutto ciò che abbiamo di più solido sembra dis-
solversi nell’aria, generando un senso di vertigine che alcuni accol-
gono come la morte di ogni falsa coscienza,mentre altri denunciano
come l’avvento di un nichilismo catastrofico. Per molti, la confusio-
ne e l’incertezza generano un profondo desiderio di semplicità, una

1 Per una utile discussione su questo importante argomento, si veda James Gleick, Faster.
The Acceleration of Just About Everything, Pantheon, New York 1999 [trad. it., Sempre più veloce.
L’accelerazione tecnologica che sta cambiando la nostra vita, Rizzoli, Milano 2000].
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vana nostalgia di valori radicali e istanze fondative. Ma nel mondo
di oggi la semplicità è un sogno sterile, impossibile da realizzare.
Benché rimanga ancora incerto se la storia abbia un fine o meno,
sembra chiaro che lo sviluppo – sia esso personale,naturale o storico –
ha una direzione: le cose tendono a passare da una minore a una
maggiore complessità. Il compito che ci troviamo ora di fronte non
è quello di rifiutare la complessità o di evitarla, ma di imparare a
convivere con essa in modo creativo.

Come sempre quando ci si trova coinvolti in vasti e rapidi cam-
biamenti, è difficile assumere uno sguardo critico con cui valutare
quanto accade. Riconoscere la complessità emergente, lungi dallo
scoraggiare l’analisi, invita ad avanzare le più varie ipotesi e le previ-
sioni più diverse. La nostra epoca sarebbe segnata, secondo alcuni,
dal passaggio dall’industrialismo al postindustrialismo, secondo altri
da un movimento del modernismo verso il postmodernismo o di
una cultura di produzione verso una cultura di riproduzione, men-
tre per altri ancora stiamo assistendo alla transizione da un capitali-
smo di mercato a un capitalismo multinazionale, informatico o di-
gitale. Sebbene si tratti di punti di vista diversi eppure collegati, l’i-
dea più diffusa è che i cambiamenti in atto non siano separabili
dagli esplosivi sviluppi della cibernetica, dell’informatica e delle
tecnologie telematiche che sono avvenuti a partire dalla Seconda
guerra mondiale.

Gran parte di queste tecnologie, benché nate per scopi militari e
con il supporto dei governi, sono state rapidamente immesse sul mer-
cato diffondendosi nella società. L’esempio più ovvio è Internet, pro-
gettato all’interno delle strategie di difesa militare durante la Guerra
fredda e diventato oggi parte integrante del nuovo ordine economi-
co. Come già in passato, sia i sostenitori delle nuove tecnologie sia i
loro oppositori non dubitano del fatto che il proliferare delle inno-
vazioni sia destinato a trasformare radicalmente il mondo così come
lo conosciamo. È facile, dopo avere udito migliaia di volte dichiara-
zioni del genere, cadere nel cinismo e liquidare questi punti di vista
come fuorvianti. Eppure non si tratta sempre di commenti esagerati;
l’automobile, per esempio, ha quasi letteralmente mutato il volto del
pianeta. Sono convinto che gli sviluppi tecnologici dell’ultimo mez-
zo secolo abbiano gettato le basi per una rivoluzione vasta e profon-
da, di portata non inferiore alla rivoluzione industriale. Le tecnolo-
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gie telematiche e dell’informazione stanno rimodellando il tessuto
sociale, politico, economico e culturale della nostra vita.

Per comprendere questi cambiamenti dobbiamo concepire l’in-
formazione nel suo significato più ampio.“Informazioni” non sono
soltanto i dati che viaggiano attraverso le reti a fibre ottiche o quelli
trasmessi dai media: anche molti processi fisici, chimici, e biologici
sono elaborazioni di informazioni. Questa nozione estesa ci obbliga
a riconfigurare il rapporto fra natura e cultura senza che nessuna del-
le due sia ridotta all’altra, ma in modo che entrambe emergano ed
evolvano insieme, in stretta interazione reciproca. A mano a mano
che questi anelli di azione e retroazione diventano più complessi, e a
mano a mano che il cambiamento accelera, lo sviluppo si avvicina al
momento della complessità, ossia al punto critico dove di più signifi-
ca diverso. Ciò che emerge in questa fase è una nuova cultura a rete, di
cui stiamo appena cominciando a immaginare la dinamica. Il mio
obiettivo, nelle prossime pagine, sarà sviluppare un’interpretazione
della cultura a rete che offra una più adeguata comprensione della
nostra epoca, per poter cogliere più efficacemente le sfide e le op-
portunità che essa ci pone.

Il percorso che mi ha condotto al momento della complessità è
stato lungo e tortuoso. Per oltre trent’anni ho cercato di elaborare
una filosofia della cultura che contribuisse alla nostra comprensione
dell’esperienza contemporanea; è stato un viaggio irto di ostacoli e
svolte impreviste che mi hanno portato in direzioni nuove e inatte-
se. Guardando indietro, mi stupisco nel constatare che il mio pensie-
ro, in questi anni, ha avuto una sua coerenza e una certa logica.A un
certo punto ho intuito che si trattava di un viaggio non solo mio,
ma che rifletteva tendenze più ampie. Benché, come spesso accade,
la partenza sia stata un po’ confusa, verso la fine degli anni Sessanta si
è verificata una svolta decisiva. Ero un giovane studente coinvolto
dai tumulti del tempo e mi pareva evidente, allora come adesso, che
il mondo stesse attraversando un periodo di grandi trasformazioni.
E nonostante che la natura e la portata di quei cambiamenti siano
ancora oggetto di ampie discussioni, è chiaro che quanto accaduto
in quegli anni non cessa di forgiare il nostro destino, in modi vari e
sempre meno ovvi. In realtà, come cercherò di dimostrare, fra il mal-
contento sociale che raggiunse il suo apice nel 1968 e gli eventi che
hanno trasformato il mondo nel 1989 c’è un collegamento diretto.
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A metà del XX secolo le divisioni ideologiche, politiche e culturali
della Guerra fredda gettarono le fondamenta di un sistema mondia-
le che creò una condizione di stabilità in una situazione di tensione
immensa. L’enorme complessità dell’èra postbellica sembrava fosse
comprensibile, e gestibile, a patto di dividere il mondo in due campi
contrapposti, reciprocamente incompatibili ma al contempo biso-
gnosi l’uno dell’altro. Quando il Muro di Berlino finalmente cadde,
non fu la conseguenza di uno strategico calcolo militare, bensì degli
sviluppi economici e tecnologici di quegli anni, della diffusione dei
media e del diffondersi del capitalismo consumistico. Un aspetto so-
vente sottovalutato di questi esiti è che la stessa controcultura scesa
in piazza contro la guerra in Vietnam, e che marciò per i diritti civi-
li, ispirò anche la rivoluzione tecnologica da cui scaturì il nuovo or-
dine economico, creando le condizioni necessarie per l’emergere
della cultura a rete2. Se ancora le nostre vite risentono dei cambia-
menti sociali ed economici avvenuti allora, oggi stiamo a poco a
poco cominciando a capire quali contrasti e quali antitesi hanno
strutturato il pensiero collettivo e guidato l’azione pubblica da quel
momento in poi.

Persino durante gli eccitanti giorni del ’68, l’impegno sociale e
politico è stato per me sempre inseparabile dalla riflessione filosofica
e teologica. Ero persuaso che la crisi non fosse soltanto politica ed
economica, ma avesse una più importante dimensione culturale, se
non addirittura spirituale. Fu in quel periodo che cominciai a stu-
diare Hegel e Kierkegaard. I loro scritti spesso oscuri, lungi dal rap-
presentare delle speculazioni astratte, aprivano nuove prospettive
d’interpretazione degli eventi in corso. Era come se la lotta fra “il si-
stema” e i suoi critici, discussa quotidianamente nelle aule e messa
in pratica nelle piazze, fosse un copione scritto un secolo e mezzo
prima da Hegel e Kierkegaard3. Nel corso degli anni, proseguendo
nello studio di queste grandi figure formative, imparai ad apprezzare
sempre di più le loro riflessioni; ora so che è impossibile cogliere ap-
pieno la cultura a rete se non si riconosce il perdurante contributo
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2 Si veda Mark C.Taylor, Terminal Condition, in About Religion. Economies of Faith in Virtual
Culture, University of Chicago Press, Chicago 1999, pp. 116-139.
3 Si veda Mark C.Taylor, Kiekegaard’s Pseudonymous Authorship.A Study of Time and the Self,
Princeton University Press, Princeton 1975.
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filosofico, teologico e artistico dei grandi pensatori vissuti a cavallo
fra il XVIII e il XIX secolo.

Fra le varie lezioni che ho appreso tanto da Hegel-Kierkegaard
quanto dagli eventi degli anni Sessanta, due assumono particolare
importanza in questo libro. In primo luogo l’esistenza di una dimen-
sione religiosa all’interno di tutte le culture. Per comprenderne la
portata è necessario andare al di là degli aspetti più visibili della reli-
gione ed esaminare i modi sottili e complessi in cui essa influenza lo
sviluppo personale, sociale e culturale. La religione, spesso, è più pe-
netrante e incisiva proprio là dove viene data meno per scontata. Se
vogliamo capire la cultura a rete, dobbiamo allenare lo sguardo a
scorgere la religione nei luoghi dove essa emerge con meno eviden-
za. Inoltre la religione è inseparabile dalla filosofia, dalla letteratura,
dalla critica letteraria, dall’arte e dall’architettura, così come dalla
scienza, dalla tecnologia, dal capitalismo e dal consumismo. Le reti
complesse in cui oggi ci troviamo avvolti sono composte di infiniti
fili intrecciati insieme, che, se da una parte sono difficili da sciogliere,
dall’altra, possono servire a rintracciare le linee di sviluppo dell’espe-
rienza contemporanea.

Alla fine degli anni Settanta, mentre terminavo di scrivere il mio
libro su Hegel e Kierkegaard, cominciai a leggere le opere delle più
grandi personalità del poststrutturalismo francese, che a quell’epoca
estendeva la sua influenza dal campo letterario a quello dell’arte e
delle scienze umane4. La più importante di queste figure era, a mio
avviso, quella di Jacques Derrida. Quando m’imbattei per la prima
volta nei suoi scritti mi parve evidente che molti degli argomenti
teologici e filosofici che lo preoccupavano erano gli stessi con cui
mi stavo cimentando nel mio lavoro su Hegel e Kierkegaard. La cri-
tica poststrutturalista allo strutturalismo, infatti, sembrava ribadire la
critica antiscientifica di Kierkegaard al preteso sistema onnicom-
prensivo di Hegel. Più mi immergevo nei controversi testi di Derri-
da, più mi convincevo che si trattava di uno dei pensatori teologici
più significativi dell’ultima metà del XX secolo. In quel periodo l’ac-
costamento fra decostruzionismo, religione e teologia non era affat-
to ovvio; pochi, fra i sostenitori del filosofo francese, vedevano un
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4 Si veda Mark C.Taylor, Journeys to Selfhood. Hegel and Kierkegaard, University of California
Press, Berkeley 1980; Fordham University Press, New York 2000.
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collegamento plausibile fra decostruzione e religione, e molti dei
suoi oppositori tendevano a concepire la decostruzione come una
perniciosa forma di nichilismo che minacciava le credenze religiose,
i valori morali e l’azione sociopolitica. Ciononostante, io rimanevo
persuaso che esistesse un importante legame fra religione e post-
strutturalismo. Fra gli anni Ottanta e Novanta, in una serie di saggi,
cercai di collegare la tradizione filosofica continentale con la lettera-
tura che diede origine al poststrutturalismo da una parte, e con le
più grandi correnti teologiche del XIX e XX secolo dall’altra5. Il mio
obiettivo era sia storico sia costruttivo: cercavo di appropriarmi del-
le intuizioni decostruzioniste per sviluppare una teologia “costrutti-
va”, o più esattamente una posizione a/teologica, ed elaborare una
filosofia creativa della cultura. Consapevole dell’inseparabilità fra la
filosofia, la teologia e le altre dimensioni della cultura, estesi rapida-
mente le mie indagini alla letteratura e alle arti visive, rivolgendomi
in particolare alla pittura e all’architettura. Derrida nei suoi scritti
torna spesso sul disegno, la pittura e l’architettura, ma il suo interesse
nei confronti della testualità lo porta a sottovalutare i tratti fonda-
mentali delle arti visive. Non è un caso che la sua più ampia analisi
di queste arti, ossia Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, sia de-
dicata proprio al tema della cecità. Proseguendo le mie ricerche co-
minciai a sospettare che l’ambivalenza di Derrida verso le arti visive
derivasse dai suoi debiti di riconoscenza nei confronti dell’aniconica
tradizione religiosa e teologica ebraica.

Per confermare il mio sospetto intrapresi quella che si rivelò una
lunga esplorazione del profondo intreccio fra religione, arte e archi-
tettura che aveva caratterizzato tutto il XX secolo6. Avvertii ancora
una volta la necessità di tornare alla fine del Settecento per com-
prendere la fine del Novecento. Gli eventi che presero forma duran-
te i cruciali anni Novanta del XVIII secolo in Europa culminarono
inaspettatamente negli sviluppi verificatisi negli anni Novanta del
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5 Si veda Mark C. Taylor, Deconstructing Theology, Crossroad Publishing, New York 1980;
Erring. A Postmodern A/theology, Chicago University Press, Chicago 1984; Deconstruction in
Context, University of Chicago Press, Chicago 1986; Altarity, University of Chicago Press,
Chicago 1987; Tears, State University of New York Press,Albany 1990; Nots, University of
Chicago Press, Chicago 1990.
6 Si veda Mark C.Taylor, Disfiguring, Art, Architecture, Religion, University of Chicago Press,
Chicago 1992.
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secolo scorso. In risposta agli sconvolgimenti personali e ai turba-
menti sociali che si verificarono durante i primi anni della rivoluzio-
ne industriale, gli artisti assunsero la veste di profeti religiosi. Si trat-
tava dei più importanti esponenti di quelle che passarono alla storia
come le avanzate visioni utopiche delle avanguardie, le quali, sebbe-
ne non siano state interpretate in questo modo, erano in realtà delle
versioni artistiche del Regno di Dio. Per chi aveva occhi per vedere,
queste visioni alternative – e le controversie che provocarono – non
erano che una ripetizione e un’estensione delle antiche dispute teo-
logiche.Una delle questioni più dibattute era se l’utopia fosse da im-
maginare come trascendente o immanente ai processi naturali e sto-
rici. Mentre alcuni artisti stabilivano un’opposizione fra arte e vita
insistendo sull’autonomia dell’opera d’arte, altri affermavano che la
vera arte dovesse essere socialmente produttiva e politicamente effi-
cace. Nonostante le sostanziali differenze fra le varie utopie, i più
concordavano nel sostenere che la missione dell’artista d’avanguar-
dia fosse trasformare il mondo in un’opera d’arte. Questo program-
ma sociopolitico ispirò i programmi artistici più diversi, come il co-
struttivismo russo, il Bauhaus, De Stijl e il futurismo. I sogni delle
avanguardie, però, si spensero sui campi di battaglia dell’Europa del
XX secolo. Ma questo non significò la fine di quel programma: ciò
che le avanguardie europee avevano sognato nei primi decenni del
Novecento divenne realtà, pur se in modi del tutto inattesi, nell’A-
merica di fine secolo.

Quando Marcel Duchamp fece scendere l’arte dal suo piedistal-
lo firmando ed esponendo un orinatoio, denunciava implicitamen-
te la fine dell’arte. Ma la fine dell’arte non significa la sua scompar-
sa. Così come Dio muore quando i processi naturali e storici ven-
gono sacralizzati, allo stesso modo l’arte si esaurisce quando non
viene più distinta dalle altre forme di produzione e riproduzione
culturale. Se un oggetto realizzato industrialmente è considerato
un’opera d’arte, la questione non è più “che cosa sia arte”, bensì
“che cosa non sia arte”. Le vaste implicazioni dei ready-made di Du-
champ emergono con chiarezza nelle provocazioni artistiche di
Andy Warhol7. Per il fondatore della Factory lo sforzo delle avan-
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guardie di trasformare il mondo in un’opera d’arte trova il suo para-
dossale compimento nel capitalismo consumistico del dopoguerra.
L’arte di Warhol mette in scena quella che, di fatto, è la realizzazione
di un’escatologia dove ogni traccia di un possibile “oltre” viene
cancellata in un regno del tutto immanente a questo mondo. Se
l’arte deve trasformare la società, non può limitarsi a una cosiddetta
cultura “alta” e restare confinata entro i recinti sacri del museo, ma
deve riversarsi nelle strade. Lì, la linea di separazione fra arte e non
arte diventa sempre più ambigua. Deciso ad annullare qualsiasi op-
posizione fra cultura alta e bassa,Warhol si rivolge al kitsch della
cultura popolare, a lungo disdegnato da molti modernisti, per cer-
carvi ispirazione e materiali. Benché carente sul piano del linguag-
gio teorico,Warhol capisce che i media contemporanei e la cultura
visiva rendono virtualmente impossibile distinguere, con un certo
grado di sicurezza, l’immagine dalla realtà. Intuisce che le innova-
zioni tecnologiche e le trasformazioni in atto nelle pratiche econo-
miche creano una nuova condizione culturale. Lungi dal proporre
intrattenimento puro, la televisione e le tecnologie riproduttive
modificano il nostro senso della realtà. In questo modo, facendosi
interprete, ma anche promotore – con la Factory e con la rivista
“Interview” – del prosperante mondo dei media e delle celebrità,
Warhol mette calcolatamente in scena ciò che Baudrillard chiame-
rà più tardi «lo sterminio del reale».

Nel suo infinito gioco delle immagini e dei simulacri Warhol di-
mostra l’effetto trasformativo dell’interazione fra arte, tecnologia, e
capitalismo di consumo, sino ad affermare: «La Business Art degli af-
fari è il gradino subito dopo l’Arte. Io ho cominciato come artista
commerciale e voglio finire come artista del business. Dopo aver fat-
to la cosa chiamata “arte”, o comunque la si voglia chiamare, mi
sono dedicato alla Business Art.Voglio essere un Business-Man del-
l’Arte o un Artista del Business.» Queste parole non erano soltanto
un’ovvia frecciata ironica al fiorente sistema delle gallerie che pro-
muovevano e commercializzavano con successo le sue opere; le loro
implicazioni si estendevano ben al di là del mondo dell’arte. In una
cultura visiva sempre più governata dai media elettronici, la moneta
corrente è l’immagine. Nella cosiddetta new economy che governa la
società dei media e dell’informazione, il valore d’uso si trasforma in
valore di scambio; la ricchezza nasce dalla compravendita di imma-
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gini e informazioni, convertiti in dati elettronici che vengono visua-
lizzati sullo schermo di un computer. «Essere bravi negli affari –
conclude Warhol – è la forma d’arte più affascinante.»8

Alla fine degli anni Sessanta era impossibile prevedere fino a che
punto le tecnologie telematiche e dell’informazione, cui Warhol at-
tribuiva un significato così importante, avrebbero trasformato la so-
cietà e la cultura entro la fine del secolo. Da parte mia, dopo aver
studiato l’arte e l’architettura degli anni Ottanta, ho capito che do-
vevo confrontarmi con la nuova condizione culturale che l’intera-
zione fra processi religiosi, artistici, economici e tecnologici stava
creando. Da quel lavoro nacque una serie di saggi che pubblicai con
il titolo About Religion. Economies of Faith in Virtual Culture. Mentre
approfondivo l’importanza dell’informazione e della telematica, co-
minciai a sperimentare nuovi modi d’insegnare e scrivere. Negli
anni Ottanta molti critici letterari sostenevano la necessità di svilup-
pare nuove strategie di scrittura che fossero per certi aspetti perfor-
mative. Si trattava di dibattiti incentrati perlopiù sugli infiniti stili del
linguaggio scritto, e che non si estendevano agli altri generi della
produzione culturale. Più lavoravo sull’architettura e le arti visive,
più mi convincevo che bisognava trovare il modo di insegnare e
scrivere con le immagini oltre che con le parole. Nell’autunno del
1991,mentre concludevo il capitolo del mio libro Disfiguring dedica-
to a Warhol e intitolato Currency, ebbi a un tratto l’idea di usare la
tecnologia delle videoconferenze per tenere un seminario collettivo
insieme al mio collega Esa Saarinen, a quel tempo professore di filo-
sofia all’Università di Helsinki. L’anno successivo realizzammo con
successo il primo teleseminario internazionale, nel quale, nel corso
di un intero semestre, gli studenti si incontravano settimanalmente
per discutere i presupposti e le implicazioni filosofiche delle nuove
tecnologie. Per quanto incredibile, nessuno degli studenti del semi-
nario aveva mai usato la posta elettronica.Alla fine del corso erava-
mo tutti convinti del significato sociale e del potenziale didattico
delle nuove tecnologie. Consapevoli del carattere innovativo della
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 Taylor_ Introd._001-021/B  7-10-2005  17:42  Pagina 11



nostra iniziativa, io e Saarinen tenemmo per tutto il semestre un’in-
tensa corrispondenza via e-mail sui nostri esperimenti.Alla fine del
ciclo rielaborammo il materiale e lo pubblicammo in un libro inti-
tolato Imagologies. Media Philosophy. Come nel teleseminario ci era-
vamo sforzati di tenere unite teoria e pratica, così nel libro fummo
attenti a integrare forma e contenuto. Per nostra fortuna lavorò con
noi Marjaana Virta, grafica di grande talento che ci aiutò a creare un
libro altamente visivo, dove le parole interagivano creativamente con
le immagini9.

Dal seminario di Helsinki in avanti non ho mai cessato di esplo-
rare nuove strade per integrare tecnologia e insegnamento. In uno
dei miei corsi più riusciti, Cyberscapes, ho sviluppato un laboratorio
mediatico dove gli studenti imparavano a creare ipertesti multime-
diali per affrontare questioni filosofiche e analizzarne gli sviluppi
culturali. Con la crescita della rete ho poi creato un CyberCollege,
dove i miei corsi per gli studenti del Williams College venivano tra-
smessi in rete (in tempo reale o in differita) e resi disponibili in tutto
il mondo. Studenti e laureati s’incontravano in un ambiente virtuale
per discutere le questioni sollevate durante il corso. Per sollecitare i
colleghi di facoltà a esplorare le nuove tecnologie, fondai il “Center
for Technology in the Arts and Humanities”, riuscendo a ottenere
dei fondi per la ricerca. Con grande sorpresa mi resi conto che, sia
al Williams sia altrove, i miei sforzi incontravano l’indifferenza – e
spesso l’ostilità – di molti colleghi. Scoraggiato dall’incapacità e dal-
la riluttanza di college e università a raccogliere le sfide offerte delle
tecnologie elettroniche per migliorare l’educazione superiore, nel
1999 ho fondato la Global Education Network (GEN), insieme con
Herbert A. Allen, presidente della Allen & Co., la più importante
banca d’investimenti di New York. Nel mio lavoro con la GEN cerco
di ampliare gli esperimenti avviati nel seminario di Helsinki e con il
CyberCollege, mettendo in pratica i principi teorici della cultura a
rete che esporrò nelle prossime pagine. La GEN raccoglie insegnanti,
istituzioni educative, aziende e investitori per fornire in tutto il
mondo, e a individui di ogni età, una qualificata educazione on-line
nelle discipline umanistiche.
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Se il seminario di Helsinki si rivelò un grande successo, non rimasi
invece del tutto soddisfatto da Imagologies. Mi affascinavano le possi-
bilità aperte dall’interazione fra le parole e le immagini, ma mi ram-
maricavo del fatto che, per via delle circostanze, il progetto grafico
del libro avesse dovuto svilupparsi dopo che il testo era già stato scrit-
to. La parte visiva, quando non è confinata a un semplice ruolo illu-
strativo, va integrata all’elaborazione dell’argomento fin dall’inizio
del processo. Lavorando con i miei studenti nel laboratorio multi-
mediale, scoprii nuovi modi di formulare analisi e questioni colle-
gando parole, suoni e immagini. Dall’interazione fra elementi verba-
li, visivi e uditivi emergevano spesso intuizioni sorprendenti; utiliz-
zando le tecniche del collage e del montaggio spesso utilizzate dagli
artisti, sperimentai nuovi tipi di lavori sia cartacei sia elettronici. Nel
concepire il mio libro successivo, Hiding, decisi di lavorare con artisti
e designer prima di cominciare a scrivere.Trovai in Susan Sellars e
Michael Rock, dello studio newyorchese di design “2x4”, due artisti
di straordinaria creatività e insolito acume critico. Hiding presenta il
tema trattato con una tecnica dove testo scritto, immagini, contrasti
di colore e perfino superfici di materiali e consistenze diverse intera-
giscono in modi al contempo pianificati e inattesi. Non ho mai con-
cepito Hiding come un oggetto a sé, ma, fin dall’inizio, come parte
di un’opera più complessa. Mentre scrivevo, contemporaneamente
lavoravo con due miei ex studenti, José Márquez e Noah Peeters,
alla realizzazione di un CD-ROM multimediale su Las Vegas, The Réal.
Las Vegas, Nevada, che affrontava le stesse questioni esplorate in Hi-
ding ma con un mezzo differente e da una diversa angolazione10.
Usando Las Vegas come prisma per capire la condizione postmoder-
na, The Réal condensa ogni sorta di realtà in uno stile di analisi cul-
turale che somiglia più a un videogame che a un testo tradizionale.
Pur essendo complementari, i due lavori non si completano: Hiding,
anche se si spinge il più possibile nella direzione dell’ipertesto multi-
mediale, resta sempre un libro, mentre The Réal sfrutta la multime-
dialità per affrontare questioni normalmente presentate per iscritto.
Se il primo capitolo di Hiding è dedicato in parte a Las Vegas, le in-
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tuizioni più interessanti emergono dallo scambio indiretto fra l’ele-
mento stampato e quello elettronico.Tutti i singoli testi, al pari delle
loro interazioni, sono concepiti come un insieme complesso dotato
di una struttura e una logica piuttosto diverse da un libro tradizio-
nale. Le questioni affrontate non sono chiuse, sequenziali o lineari
ma creano una molteplicità di circuiti aperti, uniti da connessioni in
costante movimento. Il testo complesso che ho cercato di realizzare
attraverso l’interazione fra supporto cartaceo ed elettronico somiglia
da vicino alla struttura e alla logica delle reti in espansione che costi-
tuiscono la cultura a rete. L’ultima pagina di Hiding dice:

Né le strutture totalizzanti, che reprimono le differenze, né le coppie di
opposti che escludono la compartecipazione sono adatte alla pluralità
di mondi che costituisce la condizione postmoderna. Pensare ciò che il
poststrutturalismo lascia impensato significa escogitare una struttura
non totalizzante, capace però di comportarsi come un tutto. Una simi-
le struttura non si presenta né come una griglia universale che organiz-
za gli opposti, né come un sistema dialettico che li sintetizza, bensì
come una rete di congiunzione dove ciò che risulta unito viene tenuto
separato e ciò che viene tenuto separato risulta unito. Si tratta di una
rete che non è soggettiva né oggettiva, ma dove tutti i soggetti e gli og-
getti si formano, si deformano e si riformano. Nella cultura postmoder-
na dei simulacri ci stiamo progressivamente accorgendo che le reti
complesse di comunicazione e di informazione, che funzionano in
modo olistico ma non totalitaristico, sono il luogo dove ogni cosa nasce
e muore. Queste reti hanno una logica particolare che le distingue dal-
le strutture classiche e dai sistemi dialettici. Benché eludano qualsiasi
schema classificatorio costruito per catturarle, esse hanno tuttavia delle
regole che ne guidano il funzionamento.Tali regole definiscono i con-
torni delle strutture non totalizzanti capaci di comportarsi come un
tutto11.

Le conclusioni di questo brano guardavano al passato, riassumendo
la logica di Hiding eThe Réal, ma anche al futuro, anticipando i temi
del Momento della complessità.

Più mi immergevo nelle tecnologie telematiche e dell’informa-
zione, più cresceva la mia insoddisfazione nei confronti degli approc-
ci critici che avevano caratterizzato le analisi culturali dell’ultimo

Introduzione14

11 Mark C.Taylor, Hiding, Chicago University Press, Chicago 1997, pp. 325-326.

 Taylor_ Introd._001-021/B  7-10-2005  17:42  Pagina 14



trentennio. Sforzandomi di individuare nuove strategie, imboccai
quella che potrebbe sembrare una direzione insolita: la pittura di
Mark Tansey. Mi avvicinai all’arte di Tansey dopo aver utilizzato il
suo suggestivo Doubting Thomas per la copertina di Altarity (1987), e
rimasi affascinato dalla somiglianza dei nostri rispettivi percorsi in-
tellettuali. Lo studio del modernismo, in Tansey e nei suoi critici,
confluiva in un serio impegno nei confronti di strutturalisti e post-
strutturalisti quali Lévi-Strauss, Derrida, Foucault, Baudrillard e De
Man. Negli anni Ottanta e Novanta Tansey non solo aveva studiato
le loro opere, ma aveva utilizzato i loro testi per creare i propri di-
pinti.Verso la metà degli anni Novanta, sentendo venir meno quel-
le risorse critiche, cominciò a guardare altrove per cercare nuove
ispirazioni. Da sempre attratto dalle scienze naturali, l’artista iniziò
a seguire le discussioni sulla geometria dei frattali, la teoria delle ca-
tastrofi e la teoria del caos. Nella primavera del 1996 trascorse di-
verse settimane al Santa Fe Institute, dove scoprì la teoria della
complessità ed entrò in contatto con alcuni dei suoi principali
esponenti. Poiché seguivo i dibattiti sulla complessità da diversi
anni, rimasi ancora una volta colpito dalle affinità fra le mie conce-
zioni e quelle di Tansey. Nel 1999, nello sforzo d’individuare il po-
tenziale interpretativo della teoria della complessità, scrissi The Pic-
ture in Question. Mark Tansey and the Ends of Representation. Nel sesto
capitolo, intitolato Figuring Complexity, iniziai le indagini che sareb-
bero poi proseguite con il Momento della complessità. L’approccio si
dimostrò particolarmente fecondo, e attraverso lo studio di un arti-
sta contemporaneo riuscii a stabilire le prime relazioni fra religio-
ne, filosofia, letteratura e critica, da una parte, e scienza e tecnolo-
gia, dall’altra.

Se il problema della complessità sta conquistando un numero
sempre più alto di campi d’indagine, il Santa Fe Institute rimane il
più importante centro di studi sull’argomento: attraverso un ambi-
zioso programma di ricerca e numerose pubblicazioni, gli scienziati
e gli studiosi dell’istituto cercano di definire nuovi approcci ai pro-
cessi della natura, della società e della cultura. Nonostante il loro ca-
rattere indubbiamente controverso, questi studi s’impegnano in
modo concreto e promettente a favore di una ricerca rigorosamente
interdisciplinare. Finalmente si aprono, fra artisti, umanisti e scienzia-
ti, linee di comunicazione troppo a lungo rimaste interrotte.
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Per evitare possibili confusioni, è importante distinguere gli studi
sulla complessità dalla teoria delle catastrofi e da quella del caos. L’i-
dea centrale della teoria delle catastrofi si può far risalire alle pionie-
ristiche ricerche svolte dal matematico francese René Thom negli
anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Secondo Thom la geo-
metria euclidea e gli assiomi della matematica e della fisica classiche,
così come erano stati definiti da Newton, sono inadatti a descrivere
un mondo governato dalla meccanica quantistica e dal principio
d’indeterminazione di Heisenberg. Nel suo importantissimo libro
Stabilità strutturale e morfogenesi. Saggio di una teoria generale dei modelli,
Thom esamina una vasta serie di fenomeni naturali, sociali e cultu-
rali. Convinto che i cambiamenti più decisivi non siano il risultato
di sviluppi continui e quantitativi, egli esamina i mutamenti improv-
visi e qualitativi che generano sconvolgimenti e trasformazioni re-
pentine.Thom identifica sette tipi di catastrofe, che descrive come
“singolarità”12. Con il procedere dell’analisi, diventa chiaro che il
matematico francese è più interessato alla tassonomia che alla dina-
mica della morfogenesi. La teoria del caos, invece, esamina i sistemi
non lineari. Nel suo istruttivo studio intitolato In the Wake of Chaos
Stephen Kellert scrive: «La teoria del caos è lo studio qualitativo di un
comportamento aperiodico instabile in un sistema dinamico deterministico
non lineare». Un sistema dinamico, prosegue Kellert, «comprende sia
la ricetta per descrivere matematicamente lo stato istantaneo di un
sistema fisico, sia la regola per trasformare la descrizione dello stato
attuale nella descrizione di un qualche tempo futuro, o forse passa-
to.»13 I sistemi cui i teorici del caos rivolgono particolare attenzione
sono quelli dove un’estrema sensibilità alle condizioni iniziali crea
effetti sproporzionati alle cause. Benché l’impossibilità di identifica-
re in modo completo le condizioni iniziali renda impensabile preve-
dere con esattezza il comportamento futuro, i sistemi dinamici non
lineari non sono indeterminati, ma seguono regole definite.
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La teoria della complessità condivide la preoccupazione della teoria
delle catastrofi per il cambiamento discontinuo e l’attenzione della
teoria del caos per la dinamica dei sistemi non lineari, ma esplora
l’attività dei sistemi “lontani dall’equilibrio”, ovvero “al margine
del caos”. Secondo i teorici della complessità, ogni cambiamento
significativo ha luogo in una condizione fra il troppo e il troppo
poco ordine. Quando c’è troppo ordine, i sistemi sono congelati e
non possono cambiare, e quando c’è troppo poco ordine si disinte-
grano e non possono più funzionare. In condizioni lontane dall’e-
quilibrio, invece, i sistemi cambiano in modi sorprendenti, ma non
necessariamente casuali. I teorici delle catastrofi, del caos e della
complessità tendono a concordare sull’esigenza di non restringere
l’indagine ai fenomeni naturali e incoraggiano ogni allargamento
della ricerca ai sistemi sociali, politici, economici e culturali. Sebbe-
ne la teoria del caos abbia a lungo attirato l’attenzione di artisti,
scrittori e critici, solo di recente gli umanisti hanno cominciato a
riconoscere l’importanza della teoria della complessità. Per com-
prendere le vaste implicazioni di questi temi, è necessario intende-
re il concetto di complessità nel modo più inclusivo possibile. Il mo-
mento della complessità non vuole però essere un manuale per non
specialisti; il mio obiettivo, piuttosto, è sintetizzare le idee attual-
mente dibattute negli studi sulla complessità e nei campi a essa col-
legati per dare più ampio respiro alla filosofia della cultura che ho
sviluppato negli ultimi trent’anni.

Nel primo capitolo, intitolato Dalla griglia alla rete, affronto il mo-
mento della complessità a partire dall’opera di tre architetti: Mies
van der Rohe, Robert Venturi e Frank Gehry. Nella prima metà del
Novecento, le forme primarie e la geometria euclidea utilizzate dal-
l’architettura classica moderna e da quella dell’International Style la-
sciavano intravedere la logica operativa della società industriale.Ver-
so la metà del secolo, Robert Venturi cominciò a convincersi che
l’austerità del minimalismo e l’insistente semplicità dell’architettura
moderna mal si adattavano a un mondo sempre più governato dai
nuovi media e dalle tecnologie della comunicazione di massa. Nei
suoi due libri più importanti, Complessità e contraddizioni nell’architet-
tura, del 1966, e Imparando da Las Vegas, del 1972 (ma lo studio risale
al 1968),Venturi rivendica un’architettura che privilegi l’immagine
rispetto alla struttura, e l’ornamento rispetto alla forma. Criticando
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la semplicità del modernismo, l’architetto statunitense esalta l’idea
della complessità, ma più come una questione di facciata che di
struttura, rimanendo quindi ancora in superficie. È nelle opere più
recenti di Gehry, invece, che la forma stessa diventa complessa. Con
lo sviluppo di sofisticati programmi per la progettazione come il
software Catia, Gehry arriva a creare forme e strutture in cui si in-
carna la contemporanea cultura a rete.Volendo situare storicamente
questi sviluppi, credo si possa affermare che la transizione dalla so-
cietà industriale moderna a una cultura a rete abbia avuto inizio nei
tardi anni Sessanta e abbia raggiunto il culmine il 9 novembre 1989,
con la caduta del Muro di Berlino.

Definiti i contorni della mia analisi, nel secondo capitolo Emer-
genza critica valuto le inadeguatezze della critica culturale degli ulti-
mi trent’anni e ne prendo in considerazione tre linee dominanti: il
costruttivismo sociale (Michel Foucault), il decostruzionismo (Jac-
ques Derrida) e la teoria della simulazione (Jean Baudrillard). Per
spiegarne limiti e contributi, mostro come tali prospettive rimanga-
no, sì, impigliate nelle opposizioni dell’epoca della Guerra fredda,
ma, al contempo, individuino nei fenomeni sociali, psicologici e cul-
turali delle strutture organizzative più complesse. Anziché rifiutare
semplicemente queste posizioni, le riesaminerò alla luce delle loro
stesse strategie interpretative per trovare nuove linee di analisi in gra-
do di superare l’attuale scoglio critico.

Dopo aver collegato il momento della complessità agli eventi ac-
caduti nell’ultima metà del Novecento, nel terzo capitolo ne rintrac-
cerò le radici nei processi culturali che hanno caratterizzato la fine
del XVIII secolo. Hegel, sviluppando in modo sistematico la filosofia
di Kant, chiarisce la logica meccanicistica sottesa al mondo newto-
niano e formula una logica degli organismi viventi che ancora in-
fluenza, indirettamente, diverse aree della biologia teorica. Ma l’im-
portanza del sistema hegeliano non è solo storica; rileggendo la sua
opera alla luce di alcuni aspetti della teoria dell’informazione, affio-
rano infatti nuove possibilità teoriche. Nel formularle confronterò il
sistema hegeliano con i sistemi autopoietici esaminati da Francisco
Varela, Humberto Maturana e Niklas Luhmann.Attingendo all’ori-
ginale lettura dei quadri di René Magritte proposta da Douglas Hof-
stadter e alla sua efficace descrizione del teorema di Gödel, mostrerò
che i sistemi autopoietici possono essere intesi come strutture aperte
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anziché chiuse. Infine, collegando questi temi ai problemi considera-
ti nel capitolo precedente, spiegherò come i paradossi dell’autorifles-
sività proposti da Hofstadter chiariscano le descrizioni, spesso oscu-
re, delle aporie dell’autoriflessività presentate dai principali esponen-
ti del poststrutturalismo.

Nel quarto capitolo, Rumore in formazione, esaminerò la teoria
matematica della comunicazione di Claude Shannon e l’analisi di
Norbert Wiener dei sistemi cibernetici. La mia proposta, a questo
punto del libro, sarà determinare come l’interazione tra informa-
zione e rumore porti all’emergere di strutture sempre più comples-
se. Muovendo dall’originale interpretazione di Michel Serres della
relazione fra critica letteraria e teoria dell’informazione, sosterrò
che il rapporto tra informazione e rumore può chiarire i recenti di-
battiti sull’interazione fra sistema e struttura, da una parte, e alterità
e differenza, dall’altra. La ricerca condotta da Ilya Prigogine sulle
strutture dissipative offre un modo per concepire le sistematiche
implicazioni di questo rapporto fra comunicazione e teoria critica.
Secondo Prigogine, il disordine non distrugge semplicemente l’or-
dine, la struttura e l’organizzazione, ma è anche condizione del loro
formarsi e riformarsi. Nuovi stati dinamici, che emergono in con-
dizioni lontane dall’equilibrio, possono temporaneamente frenare i
processi entropici.

Le strutture complesse capaci di resistere al flusso apparentemen-
te inesorabile del tempo possono essere descritte come strutture
emergenti che si autorganizzano. Nel quinto capitolo, Complessità
emergente, esporrò le ricerche di Henri Atlan, Stuart Kauffman, John
Holland, John Casti, Murray Gell-Mann e altri per fornire una de-
scrizione precisa dei sistemi complessi adattativi.Tornando ai temi
trattati nel primo capitolo, utilizzerò i dipinti di Chuck Close per ar-
ticolare la relazione fra griglie e reti. Negli straordinari quadri di
Close, alcune strutture complesse simili a griglie lasciano emergere
delle forme vitali, proprio come nello strano funzionamento degli
automi cellulari.Tale produzione di figure a partire da strutture fisse
ricorda i processi di emergenza descritti nel libro di John Holland
Emergence. From Chaos to Order. Dopo aver esaminato lo svolgersi di
questi processi negli organismi e nei sistemi biologici – ad esempio
le colonie di insetti – estenderò l’analisi dei sistemi complessi autor-
ganizzati ai media e alle reti dell’informazione.
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I sistemi complessi adattativi, che emergono sempre al margine del
caos in condizioni lontane dall’equilibrio, non sono statici, ma in
continua evoluzione. Nel sesto capitolo, Complessità in evoluzione,
discuterò la loro trasformazione nel tempo e proporrò la mia tesi
esaminando il legame, spesso sottovalutato, della teoria dell’evolu-
zione di Darwin con la concezione di Adam Smith del capitalismo
di mercato. Esaminerò poi le rivisitazioni di Darwin proposte da Ri-
chard Dawkins, da Stuart Kauffman e da Brian Goodwin, nonché
gli accesi dibattiti fra Stephen Jay Gould e Daniel Dennett. L’obietti-
vo sarà dimostrare che il processo dell’evoluzione può essere com-
preso come un processo complesso adattativo, che si muove episodi-
camente verso un più alto grado di complessità.

Il settimo capitolo, Selezione dell’informazione segnerà il vertice
teorico del libro.Tirando le somme degli argomenti sviluppati nei
capitoli precedenti, cercherò di mostrare come i sistemi complessi
adattativi possano aiutarci a capire l’interazione fra il sé e il mondo,
così come si presenta nella contemporanea cultura a rete.Proporrò le
nozioni, strettamente connesse, di soggettività nodulare e inconscio tecno-
logico per interpretare l’esperienza nelle reti globali emergenti. Una
simile descrizione della soggettività esige un ripensamento di alcune
coppie tradizionali di contrari, come natura/cultura, soggetto/ogget-
to, mente/corpo, mente/cervello, organismo/macchina, interiori-
tà/esteriorità, e persino vita/non vita. Estendendo la nozione di rete
complessa adattativa ai processi culturali, chiarirò come i simboli, i
concetti, i miti e le teorie trasformino il rumore in informazione, la
quale viene a sua volta organizzata in configurazioni significative ca-
paci di istruire il cervello e guidare l’azione.Tali configurazioni ri-
chiedono una nuova architettura della complessità, che rappresenta,
e allo stesso tempo articola, la logica della rete. Per concludere affer-
merò che, come ci stiamo gradualmente rendendo conto, noi siamo
delle effettive incarnazioni di reti globali, la cui complessità è irta di
pericoli ma anche ricca di opportunità straordinarie.

Nella parte finale, La moneta corrente dell’educazione, descriverò il
mio tentativo di mettere in pratica quanto teorizzato nel Momento
della complessità. Come ho già osservato, tutta questa avventura è nata
da alcuni esperimenti con la tecnologia condotti durante i miei anni
d’insegnamento e dalle mie esperienze di scrittura. Sono fermamen-
te convinto che l’emergente cultura a rete sia destinata a trasformare
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profondamente l’educazione superiore. Quando ho cercato di con-
vincere i miei colleghi delle loro responsabilità verso questo nuovo
ambiente educativo, sono rimasto molto deluso dalla loro radicale
diffidenza nei confronti dell’economia e della tecnologia. Nello
sforzo di capire la loro resistenza, ho esaminato le basi dell’universi-
tà moderna così come sono descritte da Kant nel Conflitto delle fa-
coltà (1798). Quel modello universitario è stato all’origine della
fondazione, nel 1810, dell’Università di Berlino ed è ancora vivo ai
giorni nostri. In realtà, come cercherò di mostrare, la visione kan-
tiana dell’università e del suo sistema disciplinare è alla base di mol-
te critiche attuali nei confronti della burocratizzazione e dello svi-
luppo del carattere corporativo degli istituti universitari. Le accuse
di oggi riflettono in realtà una concezione vecchia di oltre duecen-
to anni. Se riconosciamo i presupposti filosofici dell’università mo-
derna riusciamo a comprendere, anche se non a giustificare, le sue
attuali resistenze al cambiamento; insistendo sui pericoli dell’al-
leanza fra tecnologia, economia e insegnamento, che segnerebbero
la fine dell’educazione superiore così come l’abbiamo sempre co-
nosciuta, queste critiche offrono raramente – quando la offrono –
un’alternativa costruttiva. Pur essendo impossibile prevedere con
esattezza gli esiti di questi cambiamenti, è sempre più chiaro che
l’università del XXI secolo sarà una rete molto fitta, o una rete di
reti, strutturata come un sistema complesso adattativo. All’interno
di questa rete in continua espansione gli individui e le organizza-
zioni che non hanno mai lavorato insieme dovranno imparare nuo-
ve forme di cooperazione.

Non sono mai stato molto incline all’ottimismo. Ma dopo tren-
t’anni di insegnamento ho appreso dai miei studenti l’imperativo
della speranza. L’esercizio critico non può accontentarsi di produrre
testi che verranno letti da un numero sempre più esiguo di persone.
Non posso più guardare negli occhi i miei preziosi studenti e dire
loro che tutto ciò che li attende è una lotta infinita per disfare siste-
mi e strutture che non possono essere disfatti. Non possiamo conti-
nuare a ripetere che nulla può essere fondamentalmente cambiato.
I ragazzi meritano qualcosa di più. Quello che cerco di comprende-
re nel Momento della complessità non è soltanto il mio mondo, ma il
mondo dei miei figli e dei miei studenti. Se questo libro li aiuterà a
capire il loro futuro, avrò raggiunto il mio obiettivo.
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