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Un’avventura nei sistemi complessi adattivi



Il mondo delle immagini 
digitalizzate non si può 
comprendere nei suoi 
r u d i m e n t i s e n z a l a 
cognizione della storia 
dell’arte.

Horst Bredekamp, Nostalgia dell’antico e fascino della macchina



Aggiungo, il mondo della computer art 
non si può comprendere senza i 
rudimenti della biologia, dell’economia, 
de l la fis ica , de l la ch imica , de l la 
matematica, della genetica, della teoria 
dei giochi e della teoria dell’informazione 
e comunicazione.



John H. Holland ha dedicato buona parte dei suoi studi a cercare di spiegare i comportamenti 
di quelli che ha definito: Organismi complessi adattivi.

 Le caratteristiche di tali sistemi possono essere riassunte dalle seguenti proprietà:

1. sono composti da agenti che operano in parallelo - nel caso del cervello si tratterà di 
cellule nervose, in un’ecologia saranno specie, in una cellula il nucleo ed i mitocondri, in 
un’economia individui o famiglie

2. hanno numerosi livelli di organizzazione - sono gli elementi costitutivi degli agenti 
costruttori di livello superiore, un gruppo di proteine, lipidi ed acidi formerà una cellula, un 
insieme di tessuti un organismo, un gruppo di organismi un ecosistema

3. sono caratterizzati da un ciclo continuo di apprendimento, di riesame e di riordino degli 
elementi di base - le successive generazioni modificano e risistemano i loro elementi 
tramite il processo di evoluzione

4. i processi di apprendimento evoluzione ed adattamento sono sottoprocessi di un unico 
processo di funzionamento - l’adattamento prevede la revisione e la ricombinazione degli 
elementi componenti

5. sono tutti in grado di prevedere il futuro - fanno continuamente ipotesi fondate su diversi 
modelli interni che creano per simulare e rappresentare i comportamenti del mondo 
esterno (patterns), questi modelli derivano da progetti attivi, quindi attuabili nel momento 
stesso in cui si dovesse presentare l’evento a cui fanno riferimento

6. sono collegati a varie nicchie dell’ambiente che possono occupare attraverso agenti 
interni che sono predisposti per occuparle  - la mancanza di nicchie può portare 
estinzione dell’organismo.

7. sono sempre in mutazione e quindi non ha senso parlare di equilibrio se non per 
intervalli di tempo piuttosto ridotti - sono caratterizzati dalla continua novità.
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Concepimento avvenuto tra le 
due grandi guerre
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Scambio di eredità’ culturali
tra computer e arte con i primi 
incontri tra scienziati ed 
artisti
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Nuovo Zigote
Nuova forma d’arte
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Le eredità’ culturali in gioco al 
momento della fecondazione 
dell’idea di computer art
sono le teorie e gli esperimenti 
dellla scienza e le estetiche e le 
esposizioni dell’arte
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Le teorie ed esperimenti della 
scienza portano nel mondo la 
tecnologia
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Le estetiche e le esposizioni
dell’arte portano nel mondo i 
capolavori



Tecnologia

Esposizioni

EsteticheTeorie

Esperimenti

Arte

Mercato

Industria

Scienza Capolavori

Tecnologia e capolavori 
interagiscono con i mondi
del mercato e dell’industria
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Arte, scienza, mercato ed 
industria, insieme a tecnologia 
e capolavori, definiscono lo 
spirito del tempo - zeigeist - di 
generazione in generazione



Lo spirito del tempo (zeigeist) si 
rivela nello scambio di 
informazione
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Lo scambio di informazione 
attraverso le tecnologie di 
comunicazione online presenta 
fenomeni di Auto organizzazione 
al margine del caos da cui 
emergono forme di 
organizzazione ad un livello 
superiore
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Nuove scuole, artisti, 
agenzie e festival sono i 
fenomeni Emergenti dallo 
scambio di informazione 
culturale nel periodo di 
fecondazione tra arte e 
computer

Agenzie Festival
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Nuova eredità’ 
culturale si genera 
dallo scambio di 
informazione tra le 
organizzazioni 
emergenti
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Il Sistema culturale, in cui cresce la 
computer art quale nuova forma d’arte, 
agisce come un sistema complesso adattivo
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