
Naturale/artificiale: verso una nuova 
ibridazione?

Anno 2000: dalla Nuova Zelanda, passando per
l’Australia, l’Egitto, il Giappone e i suoi monaci, la
Cina e i suoi fuochi d’artificio, le Piramidi egizie, la
grande torcia di acciaio raffigurata dalla Torre Eiffel,
l’avvampare degli schermi in Time Square, fino ai
confini del Pacifico, 24 “Capodanni” si avvicendano
al passo dei 24 fusi orari, strappati all’hic et nunc
secolare. Grazie alla Televisione e a Internet, il
mondo s’interroga. I segni allarmanti si moltiplicano,
i nostri vincoli familiari si sfaldano. Le nostre certez-
ze vengono meno. La nostra identità vacilla. Segni
annunciatori esplodono simultaneamente. Il genoma
umano prossimo alla decodificazione finale,i la spe-
ranza di una vita indenne da malattie, dalla nascita
alla morte. La morte? Sarà presto un mito desueto?
Già i nostri organi di ricambio sono disponibili sul
“mercato”! Allo stesso tempo, la clonazione ci pro-
mette “sosia e domani felici”. L’eccesso di popola-
zione cerca la sua abitazione nello Spazio, sempre
più vicino, in attesa che gli extraterrestri ci liberino il
posto nei loro appartamenti: Oh SETI, come ti chia-
miamo già noi terrestri! Più potente della fede, il
“tutto numerico” abbatte le montagne, e, ciò che è lo
stesso, le nostre abitudini. La perplessità si esalta,
tuttavia, nell’angoscia. Ogni nuovo giorno ci porta la
sua parte di notizie contraddittorie. I giornali stampa-
ti, radiofonici e televisivi ci trasportano tra attualità
politica, catastrofi naturali, eventi sportivi e notizie
scientifiche, provocando “ingorghi” informativi tanto
più gravi quanto ci manca il tempo dovuto per affron-
tarli: a differenza degli incidenti stradali, che hanno
almeno il merito di interrompere per un attimo la cir-
colazione! Non siamo forse di fronte a ciò che
potremmo definire come “stupori catodici”, capaci di
alterare i nostri fondamenti più radicati fino a rag-
giungere la struttura stessa del nostro spirito? A
sostegno di questa constatazione inquietante, che
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rassomiglia a una diagnosi, potremmo sostenere:
l’”incoerenza” di cui continuamente ci lamentiamo
non nasconde forse il fatto che la “coerenza”, da noi
così tanto cercata, non rimane che un misero ricor-
do, e che l’”incoerenza” multiforme e galoppante
oggi sovrana potrebbe non essere altro che il luogo
e il motore della “coerenza” prossima ventura? Ma
possiamo ancora chiamarla tale? A dire il vero, è già
da alcuni secoli che tale processo si è delineato, da
quando lo spirito scientifico - simbolizzato da Galileo
- ha rotto il legame con il mondo unitario creato e
governato da Dio, a cui la Chiesa ha assicurato un
lungo regno quaggiù sulla Terra.
Nel XVIII secolo, è la Rivoluzione industriale a far
vacillare la società inaugurando il regno della
“Produzione - e - della - Ricchezza” (la Povertà viene
soffocata alla stregua di un’ignobile malattia): da
circa mezzo secolo, i mass–media, in particolare la
Televisione, hanno inaugurato una sorta di
“Tecno–Pentecoste” che pretende, dopo la “Babele
linguistica”, di porre rimedio alla dispersione degli
idiomi attraverso il presunto potere unificante dell’im-
magine, assicurato da zelanti onde hertziane, satel-
liti e cavi, tutto un “corteo” mediatico le cui pratiche
e le cui apparecchiature si possono incontrare ovun-
que. Ecco, tuttavia, che da alcuni decenni si è pro-
dotto un altro sconvolgimento, in concomitanza con
l’apparizione del computer. Dapprima semplice
estensione delle funzioni di calcolo e della macchina
per scrivere, il “computer” si è trasformato molto pre-
sto in un partner indispensabile ed esigente, in
grado di trasformare tanto le imprese quanto la vita
privata e pubblica (“un computer in ogni casa!”,
sognava Bill Gates, sogno che Microsoft ha mille
volte esaudito). E non basta: da circa un lustro, il
“Net” ed il “Web” avvolgono il pianeta: tunica di
Nesso o Rete di salvataggio? L’alternativa è già
obsoleta. Il fenomeno, a un tempo esogeno (in ogni
luogo) ed endogeno (attraverso le nostre informazio-
ni e pratiche quotidiane), si diffonde a una velocità
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tale che il nostro ingresso nel nuovo Millennio ha più
a che vedere con un “salto quantico” che con un
“passaggio”.

Facciamo il punto

Pur rimanendo rinchiusi come i nostri antenati in un
corpo mortale, noi non smettiamo di esteriorizzarci a
ogni livello attraverso lo Spazio e il Tempo, la
Tradizione e l’Innovazione, il Reale e il Virtuale, aven-
do perduto ogni riferimento e spezzato ogni calen-
dario. Pur restando agganciati al nostro cervello nel
suo modesto rifugio cranico, non possiamo impedir-
ci di ramificarci nell’immensità dei flussi che innerva-
no labirinti cybernetici a Reti di nessi sempre più
vaste e sempre più potenti. Cosa sarà del nostro
avvenire? A costo di peccare di eccessiva schema-
ticità, si può affermare che il “Paradigma” ovvero
insieme dei principi, delle regole e dei valori che ci
ha guidato finora, si è fondato, all’interno delle diver-
se Civiltà, su dispositivi tecno–simbolici che si pos-
sono sintetizzare in alcuni concetti–chiave:

Tecnico: nel significato allargato che propongo qui,
designa l’insieme dei mezzi che permettono a una
cosa di esistere in funzione di un obiettivo e in un
determinato contesto;

Simbolico: nel significato allargato, designa ciò
che, al di là della funzione come obiettivo, ci impe-
gna in un’azione che produce senso per una deter-
minata comunità;

Immaginario: designa l’insieme delle credenze,
delle immagini e dei comportamenti che permettono
il legame organico tra il livello tecnico e quello sim-
bolico, producendo diverse Culture intese come
insieme di espressioni sociali, politiche, religiose; e
così danza, musica, letteratura, architettura, arti visi-
ve, istituzioni.
Tale “Paradigma”, che si può indicare come “classi-
co”, non è mutato nel corso dei secoli, in accordo
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con il tipo di Civiltà stabile o relativamente stabile
che abbiamo conosciuto sino a ora. Esso si caratte-
rizza per un equilibrio duraturo tra il simbolico e il
tecnico regolati dall’immaginario, esso stesso stabi-
le o relativamente stabile. Certamente, la civiltà egi-
ziana, come quella cinese, nel corso della loro storia
hanno conosciuto numerosi cambiamenti, ma questi
non hanno intaccato le loro fondamenta paradigma-
tiche, le quali appunto rendono “riconoscibile” per
noi ancora oggi il loro profilo essenziale. Possiamo a
questo punto tentare di spiegare, o in qualche modo
chiarire, il cambiamento “quantico” di cui la nostra
epoca è in una certa modo sia autrice che teatro? Al
prezzo di un altro schematismo, direi, in sostanza,
che: per molti secoli, la struttura ternaria
“tecno–immaginario–simbolica” ha posto l’accento
sul concetto di Simbolico che, elaborato a lungo dai
“teologi” e dalle credenze popolari, ha preso poi
corpo nelle religioni, nelle istituzioni, nelle arti e, in
misura minore, nell’innovazione e nell’atteggiamento
tecnico. Le polarizzazioni che ne sono derivate
“naturalmente” hanno, a loro volta, posto l’accento
sull’aspetto immaginario–simbolico. Si pensi, a
esempio, alla cosmologia egiziana o cinese, indiana
o, per noi più prossima, all’immensa iconografia cri-
stiana le cui rappresentazioni hanno ossessionato
tutto il Medioevo e sono giunte fino ai nostri giorni.
Alla svolta del nuovo secolo si moltiplicano gli indi-

ci e i segni di un cambiamento fondamentale che è
in corso. Accumulando “performances”, le scienze e
le tecniche fanno esplodere i limiti. E tuttavia qual-
che cosa in noi ci allontana dall’illusione che ci ha
trascinati nella credenza di un “progresso lineare”.
Noi sentiamo oscuramente che si sia arrivati a un
incrocio, o piuttosto al centro di un nodo di biforca-
zioni, di scelte, di orientamenti, la complessità dei
quali provoca un’angoscia generalizzata. Se l’imma-
ginario simbolico tradizionale ha resistito così a
lungo, non è perché le tecniche che l’hanno espres-
so (architettura, scultura, pittura, scrittura e musica)
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non si siano evolute, al contrario, ma perché esse
sono state quasi sempre legate all’immaginario sim-
bolico del momento il quale ne assicurava la “signi-
ficazione”: così come la semina e il raccolto, i batte-
simi e i matrimoni, la giovinezza e la morte “regola-
vano” le attività e i giorni passandoli da una genera-
zione all’altra; così si è trasmessa la Tradizione in
senso proprio, che ribadisce con la parola, lo scritto
e ogni altra espressione, le opere e i valori fondanti
di ciascuna  Civiltà, ritenuti essi stessi esemplari e
duraturi. Ecco dunque le condizioni che la nostra
epoca ha stravolto a partire dalle fondamenta: l’ac-
cento tradizionalmente posto sul “Simbolico” si spo-
sta lentamente verso il “Tecnico”, spesso anche con
grandi mutamenti, trascinando con sé un campo di
polarizzazione a favore di quest’ultimo. Come prova
abbiamo, a livello linguistico, l’ascendente del prefis-
so “tecno”,ix sempre più utilizzato per designare
tutta una serie di attività in via di trasformazione: a
esempio “tecno–cultura”, da cui procede il nucleo
sovreccitato della “cyber–cultura”; fino alla
“tecno–musica”, abbreviata in “tecno”, capace di
riunire periodicamente a Berlino, Zurigo e Parigi
alcuni milioni di fans. La sfida ha assunto oggi pro-
porzioni radicali. Non si tratta che d’inventare il
nostro futuro, costruendolo: e di costruire il nostro
futuro inventandolo! Scopriamo così che la
Tecnologia non è altro che un mezzo di emergenza
capace di trasformarsi e moltiplicarsi ogni giorno,
dando vita a nuove e ancora non identificate confi-
gurazioni, comunque già in via di realizzazione. 
Scopriamo, così che le tecniche, come le idee e i
sentimenti espressi per mezzo delle parole o le rap-
presentazioni figurate o mentali, sono dotate di un
potere di rinnovamento che chiamo “tecno–urgico”.
Non si tratta del solito gioco linguistico. Se il termine
“tecnologia” (etimologicamente, “discorso sulla tec-
nica”), tiene effettivamente conto delle condizioni
della lingua, non tiene conto, o lo fa in maniera insuf-
ficiente, del potere sui generis delle tecniche, dive-
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nuto oggi preponderante. Ciò che invece fa il suffis-
so urgia (dal greco “ergon”, anticamente “wergon”;
cfr. tedesco: “werk”; inglese “work”: fare, agire su).
Compatibili con le società “stabili”, o perlomeno rette
da una dominante stabile, i Sistemi che hanno a
lungo obbedito al “progetto” del concetto–specchio,
riflesso e modello della realtà–logos, si mutano in un
processo di trans–realtà, di realtà–urgiche, potrem-
mo dire, che pongono l’accento sulla loro affiliazione
alle tecniche. Tutto si svolge, in effetti, come se la
formidabile estensione dei nostri mezzi tecnici, dei
quali l’esplosione informatica è senza dubbio la più
spettacolare, si accompagnasse simultaneamente,
e tuttavia sordamente, a un’aspirazione verso l’atto
originare del creare. Non soltanto, secondo la formu-
la tradizionale del “creare” come “dell’aggiungere
qualche cosa a ciò che prima non esisteva”, ma riat-
tivando l’istanza creatrice della quale l’arte della
preistoria ha offerto la chiave prima, sostenendosi
sull’interpretazione sciamanica per la quale si può
vedere nelle immagini rappresentate nelle grotte
preistoriche il movimento stesso con il quale i nostri
antenati si disposero a entrare in contatto con la
Terra per mezzo di un’operazione, quasi magica, di
partecipazione. Mutazioni, tra l’altro, anche che si
accelerano con la formidabile espansione del “tutto
elettronico”, crogiuolo del “tutto numerico”, il quale
ha come manifestazione estrema i “wearables”x in
cui esso si ritrova integrato ad abbigliamenti, auto-
mobili, aerei e in parte ai nostri organi.
Al Paradigma classico si sostituisce un Paradigma di
tipo nuovo che chiamo “Paradigma mobile”, suscet-
tibile di articolare e di orientare il cambiamento verso
nuove significazioni.
Tutto ciò - ovviamente, “naturalmente” - a condizione
di mettere in discussione abitudini, comportamenti,
modi di pensare a partire dalle nostre nuove espe-
rienze: le quali non cessano di moltiplicarsi e artico-
larsi. Ed è proprio dalla necessità di mettere in
discussione ogni nostro comportamento, abitudine e
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modo di pensare che occorre ri–partire. Nei secoli
l’Evento è stato percepito attraverso la testimonianza
oculare e/o auditiva; a una informazione legata cioè
alla percezione che è, per definizione, hic et nunc
(qui e adesso), in rapporto con gli interlocutori o, per
procura, attraverso la scrittura, l’immagine e la stam-
pa indirizzata a destinatari il cui numero è variabile,
ma che restano limitati alla capacità dei supporti
comunicativi; e comunque capace di interessare un
gruppo limitato di destinatari sia nel numero che
nella collocazione geografica. Oggi la Televisione
“media” la diffusione in diretta per milioni di persone
in tutto il pianeta. E’ il caso delle grandi competizio-
ni sportive come i Campionati di calcio, di tennis, e i
Giochi olimpici.xi Ne consegue un rimodellamento
capace, secondo l’evento e l’ora nel quale si produ-
ce, di distribuire e articolare i telespettatori in popo-
lazioni distinte relegate al proprio schermo naziona-
le. A dispetto delle frontiere, si affermano quindi
“produzioni” televisive non più legate ai soli contenu-
ti nazionali, ma al potere “tecno–urgico” e planetario
della Televisione. Certo, senza la partita non vi
sarebbe la trasmissione, ma senza Televisione non ci
sarebbero competizioni sportive, almeno di questa
entità: limitate come sarebbe all’ambito locale o, al
più, a quello nazionale, capace di attirare solo spet-
tatori locali. Si potrebbe quindi dire che lo “Sport”,
nelle sue varie manifestazioni - per mezzo e attraver-
so la tecnica - è diventato molto più che un sogget-
to o un tema a valore intrinseco. Il potere
“tecno–urgico” della Televisione gli conferisce una
natura di nuovo tipo capace di “inventare” i record,
gli “stati d’animo mondiali”, il mercato dei
giocatori–star, il merchandising del calcio–mercato,
lo spostamento delle tifoserie (hooligans compresi),
e in definitiva i nuovi modi di strutturare la famiglia in
funzione delle emissioni tv: emozioni, valori e reazio-
ni di ogni telespettatore vissuti al seguito dei 22 gio-
catori, mutati in milioni di cloni dagli schermi interpo-
sti, col telespettatore stesso mutato e clonato a sua
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volta, a sua insaputa, in milioni di esemplari.
Tali fenomeni vanno al di là delle analisi semplice-
mente causali o statistiche che generalmente se ne
fanno. A differenza dell’analisi strutturale illustrata a
suo tempo da Proppxii e Lévi–Straussxiii - nella
quale si mette l’accento sulle strutture, sezionando lo
spazio del racconto in “situazioni–tipo”, “personag-
gi–tipo” ed “eventi–tipo”, articolati con legami di
varia natura “funzionale” all’intellegibilità ispirata al
modello linguistico - il nuovo Immaginario in gesta-
zione mette l’accento su figure–flusso, cioè su feno-
meni che invece di stabilizzarsi in strutture analizza-
bili secondo le modalità strutturali, operano come
“attrattori” complessi, forti di nuove modalità creati-
ve, nelle quali è la variabile Tempo a divenire il fatto-
re preponderante e sicuramente il più sconvolgente.
Le arti stesse si trasformano a tal punto che non
sembra improprio parlare di “tecno–arte” o di
“arti–tecnologiche” (“videoarte”, “internet arts”,
ecc.).

Il “Tempo reale”

Gli Eventi sono stati per lungo tempo studiati, e con-
tinuano a esserlo ancora oggi, secondo l’asse dia-
cronico/sincronico. La sincronicità - fortemente
sostenuta da de Saussure, è il cuore del rinnova-
mento della linguistica, sorgente dello Strutturalismo
- la diacronicità, invece, si è identificata per molto
tempo, e continua a esserlo, con la cronologia,
colonna vertebrale della Storia. Vorrei notare che in
ambedue i casi abbiamo a che fare con una conce-
zione–percezione conforme alla metodologia storica
classica, fondata sullo studio ragionato degli Archivi,
dei Documenti, delle Testimonianze: altrettanti fattori
assunti dal metodo storico, i quali implicano - neces-
sariamente - un certo “ritardo” di studio, considerato
inevitabile, e fonte a sua volta di strutture istituziona-
li come di ben determinati comportamenti di ricerca.
E’ proprio questa situazione, riguardante Storia e
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metodo storico, che è stata oggi messa in causa. Il
Tempo reale (“real time”) converte per la prima volta
il Tempo–durata, caratterizzante tradizionalmente i
racconti e le relazioni storiche, in Tempo–istante
(suscettibile di coincidere nell’immediato con noi e
noi con lui, grazie anche all’ausilio dell’elaboratore
elettronico). Cosa prima d’ora assolutamente inaudi-
ta. Inviare e ricevere una e–mail o consultare un
database universale in maniera istantanea, rappre-
sentano una sfida anzitutto nei confronti delle nostre
pratiche ancestrali. Esse implicavano, infatti, per cia-
scuna di queste operazioni, un tempo proporzionale
ai contenuti e alla tecnica impiegata: munirsi di carta
e penna, scrivere la lettera, ripiegarla nella busta e
chiuderla, affrancarla, imbucarla; recarsi alla biblio-
teca, cercare l’opera di cui si necessita, richiederne
il prestito, ecc. Insomma tutta una serie di operazio-
ni che l’informatica ha letteralmente “corto–circuita-
to”. Non dobbiamo però incorrere nell’errore di con-
siderarne solamente i vantaggi più evidenti del tipo:
“risparmio della carta”, abolizione delle distanze e
del tempo: queste sono solo banalità, tanto più peri-
colose quanto più ci inducono a ragionare linear-
mente e quantitativamente. Dalla riflessione relativa
alle nostre nuove pratiche, è possibile affermare che
il “real time” ha introdotto un nuovo modo di relazio-
narsi, ovvero un’interfaccia, capace non di sostituire
i nostri comportamenti precedenti, bensì di ristruttu-
rarli, riformulando l’insieme dei nostri rapporti.
L’esperienza del Tempo, che sperimentiamo ormai
da secoli, in particolare grazie all’azione intermedia-
ria del libro, implica sempre una durata. Proprio que-
sta viene ora sostituita dal tempo reale (“real time”)
attraverso l’introduzione di un “coefficiente di pre-
sente” spinto fino a limiti tali da far percepire l’opera-
zione on–line in quasi–simultanea. Va senz’altro rico-
nosciuto che il “real time” in sè non risulta capace di
abolire l’esperienza del tempo così come l’abbiamo
conosciuta fino a ora - la quale continua a manife-
starsi nelle nostre pratiche “off line” - ma tende piut-
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tosto a introdurre ciò che potremmo chiamare l’attrat-
tore dell’immediato, capace di stimolare il nostro
immaginario a soddisfare i propri desideri e le pro-
prie pulsioni in maniera immediata, senza attese.
Coinvolgendo in ciò anche le strutture più profonde
del nostro inconscio, ora non più ancorate a un pas-
sato stabilizzato - così come sottolineato da Freud e
da Jung - ma spinte ad annodarsi e distaccarsi dalle
fila delle circostanze, in maniera simile alle traietto-
rie, iniziate sempre all’infinito e comunque mai
sovrapporste degli attrattori nella meccanica quanti-
stica. Il tempo reale, il “tempo in diretta”, simultaneo,
non corrisponde a una semplice “riduzione” del
tempo, e tanto meno a una sua abolizione. Il
tecno–immaginario che esso contribuisce a formare,
favorisce l’apparizione di nuovi ibridi tecnoculturali,
di nuovi “mega–attrattori” quali a esempio i video
giochi.xv Passando dalla PlayStation 1 alla
PlayStation 2, i progettisti della Sony non sono sola-
mente riusciti a conferire alle immagini un realismo
prossimo a quello cinematografico, ma hanno fatto
nascere all’interno dello spazio ludico istanze imma-
ginarie di nuova natura. Se i giochi della precedente
generazione si limitavano a coinvolgere e a consa-
crare le vittorie sul solo piano fisico, come nelle par-
tite “reali”, i giochi che troviamo ora sul mercato ci
trascinano verso una dimensione metafisica parago-
nabile a quelle create dalle cosmologie antiche e dai
testi sacri pilastro delle grandi Civiltà. Un’altra carat-
teristica dei nuovi video giochi è quella di ricorrere
sempre di più alla Rete, così che, se come scrive un
giornalista: “A milioni stavano aspettando la grande
notizia: le prime guerre mondiali on line... Una con-
nessione, ed eccovi pronti a diventare assassini
seriali”. Ben presto i combattimenti si organizzeran-
no sull’immagine del Libro dei morti, dell’epopea di
Gilgamesh,xvi della Baghva Gita (in sanscrito sul
Net),xvii della tragedia greca, dell’Antico e del
Nuovo Testamento: con Internet trasformata nel
nuovo sito “Giochi dal mondo”. Le origini della muta-
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zione in corso vanno cercate, credo, all’interno della
natura del legame. Nessun essere vivente, semplice
o complesso che sia, sussiste o può sussistere iso-
lato. I legami sono la condizione stessa della sua esi-
stenza, e di tutta l’esistenza. Legami endogeni, che
uniscono i componenti di un organismo e legami
esogeni, che mettono a contatto reciproco esseri
viventi diversi con il loro ambiente. Il principio alla
base del legame - che ne costituisce allo stesso
tempo la fonte d’ispirazione, la manifestazione e la
realizzazione - consiste in ciò che possiamo chiama-
re il fenomeno di attivazione. In altre parole, il lega-
me esiste laddove venga attivato, ovvero vissuto per
mezzo della relazione tra un soggetto e un “oggetto”
(cosa o essere che sia). Una caratteristica, in questo
senso, del Web, ovvero dell’ipertesto, è quella di
permettere che si stabilisca un legame da un estre-
mo all’altro del pianeta, dal fondo della memoria più
remota alle notizie del giorno, con chiunque, imme-
diatamente e ovunque. Ecco dunque che la connes-
sione vissuta in tempo reale genera un immaginario,
che - non più vincolato ai sistemi di riferimento tradi-
zionali - viene a formarsi a mano a mano che il lega-
me si esprime, con quest’ultimo divenendo, se non
più importante, al limite più significativo dei contenu-
ti dell’informazione stessa. Come scrive Tim
Bernes–Lee, l’inventore del Web: “Se ognuno potes-
se fare questo, allora un singolo ipertesto aprirebbe
un enorme, sconfinato mondo”. L’uomo a venire non
può essere che l’uomo del divenire; e l’uomo del
divenire non può avvenire che legandosi agli altri,
nel momento stesso della sua azione. Oggi tutto si
svolge come se la formidabile estensione dei nostri
mezzi tecnici e informatici, venisse accompagnata
alla tacita aspirazione a recuperare il legame origi-
nale. Non solamente integrandolo con concetti prima
inesistenti, ma cercando di riattivare l’istanza creatri-
ce che i nostri antenati cominciarono a dispiegare al
fine di porsi in contatto con la Terra, per mezzo di
un’operazione di partecipazione magico–mistica,
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che noi oggi siamo richiamati a proseguire. Per molti
secoli, è per mezzo della “Rappresentazione”, intesa
in senso lato, che si è manifestato il contenuto–sup-
porto per eccellenza dell’interazione “naturale/artifi-
ciale”, attraverso una logica e una coerenza proprie.
Oggi essa non ci appare più come un dato primige-
nio, immutabile, ma come un fenomeno storico,
generato da un certo tipo di Civiltà, fondato sulla sta-
bilità territoriale, nonché socio–culturale delle pro-
prie istituzioni. E’ con l’eplosione tecnologica della
nostra epoca che il modello stesso di “rappresenta-
zione” va in frantumi. Lo Spazio (la spazialità) della
rappresentazione rompe con le geometrie tradizio-
nali per conquistare - a esempio, con la svolta dei
frattali - slancio verso l’infinito (e l’illimitato). E così
accade con il Tempo, che si libera dalla dittatura
della “cronologia”, per dispiegarsi - come un nuovo
Big Bang - nelle turbolenze dell’incommensurabile.

Asservita per troppo tempo all’avidità e allo sfrutta-
mento, la Terra riscopre così di nuovo la fecondità di
Gaia e delle dee Madri. Una nuova tappa
dell’Evoluzione è in corso. Specchio, Memoria, Storia
si sono trovati spesso correlati nei secoli: ma ecco
che la Tecnogenesi, fondendo il simbolico con il tec-
nologico, supera il modello arcaico. Bisogna comun-
que guardarsi dall’idea determinista di una succes-
sione di tappe, secondo un modello lineare di inter-
pretazione. In realtà - e il modello diviene cruciale
nell’epoca delle nuove tecnologie - bisognerebbe
parlare piuttosto di “spazio di fasi”. Per dirla diversa-
mente, occorre sottolineare che i fenomeni emergen-
ti, anziché inscriversi come semplici conseguenze
nella successione degli eventi o degli stati prece-
denti, innescano generalmente una “perturbazione”
la quale, per quanto leggera, dissipa o amplifica una
“biforcazione” capace di modificare radicalmente
l’intero sistema: trascinandolo in una direzione
imprevista e sovvertendo l’insieme dei suoi elementi
e delle sue funzioni parallelamente ai rapporti che si
intratterrebbero con esso. E’ in tal senso che si
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potrebbe parlare di una “Interfaccia Cultura”, spes-
so e volentieri trascurata: “Nel significato più sempli-
ce, la parola (interfaccia) si riferisce a un software
che modella l’interazione tra l’utente e il computer.
L’interfaccia funziona come una specie di tradutto-
re/mediatore tra le due parti, rendendo sensibile
l’una all’altra”. Affermazione che estende in qualche
maniera il celebre “The medium is the message” - “Il
mezzo è il messaggio” - di McLuhan. In poche paro-
le, la nozione fondamentale di “interfaccia” sottoli-
nea la duplice azione che viene a instaurarsi recipro-
camente tra il medium/strumento e l’utente; e vice-
versa tra l’utente e il medium. Nella nostra esperien-
za quotidiana, il libro (come ogni medium) condizio-
na i nostri comportamenti e i contenuti che vi inte-
griamo, come allo stesso tempo siamo in grado di
condizionare la natura del libro e delle sue manife-
stazioni. Questa relazione di reciprocità complemen-
tare è così in grado di sottolineare la nostra tenden-
za a occultarne sempre uno degli aspetti: o ci si con-
centra semplicemente sui contenuti del libro, oppure
si pone attenzione maggiormente alle nostre abitudi-
ni di lettura, ora rimesse in questione dal libro elettro-
nico o e–book. Ma è proprio la complessità intrinse-
ca dell’interazione che va a costituire il fenomeno. Al
di là dell’accezione ristretta che ha ricevuto dal lin-
guaggio informatico (rapporto fra computer e uten-
te), l’interfaccia designa, in senso lato, l’insieme dei
rapporti da noi stabiliti con il fenomeno informatico
esteso alle pratiche di navigazione in Rete. In
sostanza, l’interfaccia rappresenta un ambiente, e è
proprio in tale ottica che andrebbe analizzato.
Impegno tanto più complesso da mantenere quanto
più le nostre abitudini restano stabili: perché così l’in-
terfaccia stessa resta “stabile” e apparentemente
“naturale”. E’ solo quando una nuova tecnologia
(una nuova teoria, una nuova ideologia) si afferma, e
poi si impone, che il carattere apparentemente
“naturale” dell’Interfaccia–Ambiente costituitesi in
precedenza (e che noi, pigramente, identifichiamo
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con “la Realtà”) comincia a prestarsi al dubbio: per
poi finire di essere semplimente considerato come
un “insieme di convenzioni” la cui analisi può -
appunto per contrasto - metterne in evidenza il
carattere convenzionale, e dunque “artificiale”. E
ambire contemporaneamente, in quanto “nuova
invenzione” o “nuova tecnologia”, a conquistare l’av-
venire. “Inventare l’avvenire” è infatti, da sempre, la
sfida dell’uomo per superare, di rottura in rottura dei
limiti dati, la separatezza di se con se stesso, di sé
con la natura e con gli altri. Ed è anche la sua unica
speranza. Come i nostri antenati hanno dato forma al
loro immaginario nel cuore delle grotte della preisto-
ria, così noi, “primitivi del futuro” quali siamo, siamo
chiamati, nell’immensa nebulosa della Rete e dei
nessi da sciogliere, a “disegnare” (da “design”, pro-
getto) le figure–flusso necessarie a costruire il nostro
tecno–immaginario simbolico in gestazione: al quale
preludono già nuove ibridazioni e nuove forme, pro-
cessi di conoscenza e immagini le quali, anche se
sfuggono alle espressioni e alle definizioni estetiche
classiche - e anche se mettono alla prova duramen-
te tanto l’immagine fissa che quella mobile, così
come la forma–libro, le arti plastiche e la musica, la
comunicazione e i media che conosciamo - aprono,
forse, la strada a una nuova dimensione della poe-
sia.

Urbino, 27 maggio 2002

A cura di Marco Maria Gazzano;
traduzione di Elena Galimberti, Alexandre

Radicchi, Romina Veschi.
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Hugo: <http://www.gene.ucl.ac.uk/hugo>

SETI Search for Extraterrestrial Intelligence (Progetto
di ricerca sull’intelligenza estraterreste):
<http://setiathome.ssl.berkeley.edu>

Laurent Cohen-Tanugi, Le nouvel ordre numérique,
Odile Jacop 1999

cfr. René Berger, L’origine du futur, éd. du Rocher
1996, chap. 2 “Médias, Les avatars de la télévision”

Microsoft: <http://www.microsoft.com>

Calendar Convertter (Converitore del calendario):
<http://genealogy.org/~scottlee/calconvert.cgi>
e anche <http://rootsweb.com>

Tecnica/tecnologia, OEUF:
<http://sgwww.epfl.ch/oeuf/load_txt.pl?type=3&id=4
3>

cfr. Gilbert Durand: <http://perso.club-
internet.fr/nicol/ciret/bulletin/b13/b13c10.htm> con
bibliografia da cui il classico: Les structures anthro-
pologiques de l’Imaginaire, Bordas, Paris 1969 e
1983

Tecno (musica): <http://www.britannica.com >

Wearables: <http://wearables.blu.org>

CIO: <http://www.olympic.org>

Vladimir Propp, Morfologia della fiaba, Boringhieri,
Torino 1965

Claude Lévy–Strauss: <http://www.france.diploma-
tie.fr/culture/france/biblio/folio/levi>
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Santa Fè Institute: <http://www.santafe.edu/>

video giochi: <http://home.about.com/games/video-
games/msub12.htm>
Sony playstation 1 e 2: La prima è stata venduta,
ricordiamolo, in più di 70 milioni di esemplari, mentre
la seconda, lanciata sul mercato giapponese nel
marzo 2000, è stata venduta in più di 1 milione di
esemplari nei soli primi due giorni. Cito tali cifre per
sottolineare l’ampiezza di un fenomeno sociale di
natura ancora molto sfuggente, e agli adulti in parti-
colare.

Gilgamesh:
<http://www.wsu.edu/dee/MESO/GILG.htm>

Bhagvat Gita: <http://www.asitis.com/>;  (in sanscri-
to) <http://www.iconsoftec.com/gita/G01.ps>

Tim Berners–Lee, Weaving the Web, Harper, San
Francisco 1999, p.34

Ilya Prigogine:
<http://order.ph.utexas.edu/people/Prigogine.htm>;
David Ruelle, Hasard et Caos, Odile Jacop, 1991

Steven Johnson, Interface Culture. How the New
Technology transforms the Way we Create and
Communicate, Harper Edge 1997

Mashall McLuhan:
<http://www.mcluhanmedia.com/>

Libro elettronico: <http://www.softbook.com>; 
in francese: <http://www.cytale.com>

Il libro del futuro assomiglia a un grosso libro rilega-
to, con dimensioni simili a quelle di un best–seller.
Sotto una copertina, in pelle o in tessuto, uno scher-
mo di 21 per 16 cm espone una pagina di testo.
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Semplici comandi permettono “virtualmente” di gira-
re pagina, di cambiare libro, di consultare una biblio-
teca: e ben altro ancora.
Risulta difficile citare esempi per mezzo del suppor-
to libro, da cui queste esperienze si discostano così
ampiamente. Come rendersi conto, quindi, di ciò
che sta avvenendo? Guardandosi, comunque, da
giudizi di valore azzardati! Tenendo conto che
sarebbe ridicolo relegare la poesia scritta al passa-
to, cosi come la pittura e la scultura classica; sareb-
be perciò altrettanto ridicolo, e comunque poco intel-
ligente, considerare tali nuove esperienze di valore
nullo e come se fossero mai avvenute.
Nella misura in cui ci apriamo a tale problematica,
siamo portati a concludere che:

1 - l’ambiente nel quale si manifestano queste espe-
rienze è indissociabile da risorse tecniche specifi-
che, spesso assai sofisticate. E’ così che la “video
art”, come la “computer art”, sono indissociabili dal
videoregistratore, dal computer, e da adeguate con-
dizioni di presentazione. A dire il vero, già le arti
classiche quali la pittura, l’architettura, la scultura,
ricorrono a tecniche specifiche alle quali ci siamo –
e il fatto merita d’essere sottolineato - così tanto abi-
tuati da creare, nel corso del tempo, le condizioni
d’accesso richieste ritenendole “naturali”.

2 - Se queste condizioni tecniche sono indispensa-
bili alla rappresentazione delle nuove espressioni
artistiche, occorre sottolineare l’impossibilità di giu-
dicarle se non si dispone di un equipaggiamento
adeguato. Non si stà parlando della sola attrezzatu-
ra utilizzata dall’artista nella fase creativa, ma pure di
quella indispensabile al fine della fruizione delle
opere e delle esperienze proposte. E’ per tale moti-
vo che molte di queste permangono ermetiche e iso-
late.
Si tratta quindi di spingerci verso un rinnovamento
delle condizioni di accesso, nella maggior parte dei
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casi, non alla portata del singolo appassionato. A tal
fine riescono a supplire, in generale, Musei e
Gallerie. Un esempio è dato dalla retrospettiva del-
l’artista Nam June Paik, pioniere della video art:

Nam June Paik Guggenheim Museum, 11 febbraio –
26 aprile 2000

<http://www.guggenheim.org/exhibitions/paik/index.
html>

dal Catalogo di questa mostra: 

“Nessun artista ha avuto una così grande influenza
nell’immaginare e realizzare le potenzialità del video
e della televisione […] Attraverso una vasto numero
di installazioni, video, produzioni di televisione glo-
bale, film e performances, Nam June Paik ha rimo-
dellato la nostra percezione dell’immagine tempora-
le nell’arte contemporanea”

3 - Infine affrontiamo il punto che ritengo più delica-
to. Fintanto che il nostro spirito resterà legato esclu-
sivamente alla concezione “classica” dell’arte, ci
risulterà difficile entrare nell’estetica di queste nuove
forme d’espressione. Per accedervi, per gustarle, e
ancora, per giudicarle, è indispensabile farne l’og-
getto di esperienze prolungate. Non c’è che l’espe-
rienza per acquisire uno spazio (una disposizione
d’animo) “interfacciata” a queste nuove espressioni
dell’arte e della comunicazione contemporanea.
Si comprenderà così perché,pur mettendoli in opera
nello spazio di un libro - come nel caso di questo
volume - mi dedico da tempo a indicare in nota ai
miei saggi un certo numero di siti che il lettore potrà
esplorare su Internet a partire dal proprio personal
computer.
Ecco alcuni riferimenti consultabili in Internet a con-
dizione di essere attrezzati e di avere la pazienza di
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farsi coinvolgere nelle esperienze proposte: alcune
delle quali sono eccelse, altre meno e altre ancora
noiose. Ma come non potrebbe che essere così nelle
arti (e non solo) della nostra epoca? Ragione, que-
sta, in più per provare e perseverare!

Tra i principali Musei nel mondo che possiedono una
sezione d’arte di ricerca, possiamo segnalare:

<http://www.Yahoo.com> Arts and Humanities
Encyclopédie des nouveaux médias
Tra i Festival: 

Ars Electronica: <http://www.aec.at/>
VideoArt Festival Locarno: <http://www.tinet.ch/vide-
oart/>
Arte & Comunicazione. Biennale internazionale delle
Arti elettroniche, della Televisione di qualità e
dell’Editoria multimediale: 
<http://www.biennaleartetv.net>
http://www.newmedia-arts.org/

Giornali e Riviste:
Leonardo: <http://mitpress.mit.edu/e-journals/LEA/>
Wired: <http://www.wired.com/wired/current.html
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