
	  

	  
Kevin Kelly  

 
Kevin Kelly è uno dei grandi guru della cybercultura e, più in particolare, un raffinato 
studioso delle tecnologie e del mondo digitale, di cui esamina e preconizza l’impatto sulla 
vita quotidiana, la società e la cultura. Vive a Pacifica, In California. 
La biografia di Kevin Kelly descrive efficacemente come siamo arrivati al modo che tutti 
noi oggi abbiamo di rapportarci alla tecnologia nonché l’ambiente culturale - tipico della 
Silicon Valley - nel quale sono nati e si sono sviluppati gli attuali giganti tecnologici. Kevin 
Kelly, per molti versi, ha ispirato, assieme ad altri con cui ha condiviso un lungo percorso 
della sua vita, anche cosa facciamo qui all’Experience Centre. 
 
La storia di questa cultura - la cultura della Silicon Valley - è particolarmente affascinante e 
rappresenta un caso emblematico di come un movimento di protesta diventi parte 
integrante e motore della cultura mainstream. Il movimento di protesta è quello che ha 
inizio a Berkeley alla fine degli anni ‘50 e prosegue per tutti i ‘60 e oltre negli Stati Uniti.  
E’ una protesta, inizialmente, contro la Guerra Fredda ma anche contro la tecnologia o - 
come, si diceva all’epoca, la tecno-struttura - che ha prodotto la bomba atomica, che ha 
ingegnerizzato l’organizzazione del lavoro nelle fabbriche e che viene vista come alienante 
e repressiva.  
Negli anni ‘60, è la protesta contro la guerra in Vietnam.  
 
L’ironia della storia è che questa tecno-struttura è anche l’origine della cultura che ha 
portato prima al movimento cyber, poi agli hackers e quindi alla Silicon Valley e alle start 
up. Infatti, il mondo accademico americano - soprattutto l’MIT e Harvard - è animato 
dall’equivalente odierna spinta alla collaborazione e all’Open Innovation. Sotto l’influenza 
di personaggi come Norbert Wiener - il padre della cibernetica - diventa prevalente 
l’utilizzo della metafora del computer e poi dell’organismo per descrivere il mondo e la 
società in base ai principi della nascente teoria dei sistemi complessi. In questo contesto, è 
vincente la multidisciplinarietà: ingegneri, matematici, biologi, linguisti e informatici 
lavorano assieme, inventandosi una lingua franca. La prototipazione è uno degli elementi 
chiave di questa collaborazione.  
 
Una parte del movimento di protesta prende la via della lotta politica e diventa il New Left. 
Un’altra parte prende invece la via delle comunità hippy, della condivisione e 
dell’autoconsapevolezza che sconfina nella trascendenza, ma eredita anche la cultura dei 
sistemi complessi dell’ambiente accademico degli anni ‘50 e ‘60. Hanno la cultura dei 
maker, del fai-da-te, dei prototipi, che vedono come la protesta più sensata contro la 
cultura dominante. Credono nella scienza e pensano che la tecnologia - lungi dall’essere 
alienazione e repressione - possa cambiare il mondo. Ma sono anche intrisi di cultura 
umanistica. Molti di loro sono diventati hacker all’MIT o a Harvard frequentando i corsi di 
Liberal Arts e passando le notti da autodidatti nei laboratori di informatica e scienza dei 
campus. Da qui il termine “hacker”. 
 
Kevin Kelly nasce nel 1952, s’iscrive a Geologia ma non finisce l’università. 
Per la maggior parte degli anni ‘70, ha lavorato come fotografo nell’Asia più remota, 
arrivando a pubblicare un libro in Germania “Asia Grace”, sulle aree dell’Asia che stanno 
scomparendo.  



	  

In questo periodo si occupa anche di cultura orientale e New Age. Tiene una rubrica di 
viaggio mensile sul New Age Journal. Nel 1983 è assunto dal leggendario Stewart Brand al 
Whole Earth Catalog - un catalogo dei migliori attrezzi e libri per quali c’erano recensioni, 
immagini, usi, fornitori e si potevano inoltre ordinare per posta – per poi diventare editor 
dell’omonima rivista. Sempre con Brand, fonda la WELL, la prima comunità virtuale. 
Nel 1993, è stato uno dei fondatori della rivista WIRED per cui è stato Executive Editor 
fino al 1999. In questi anni, WIRED ha vinto 2 National Magazine Awards, l’equivalente 
degli Oscar per i Magazine. E’ stato Director della Point Foundation dove ha collaborato a 
diversi esperimenti di tecno-cultura.  
 
Per esempio ha lanciato il primo Cyberthon nel 1990, mettendo assieme per 24 ore 
continuative circa 400 persone appassionate di Virtual Reality che hanno presentato e 
provato i loro prototipi, creando così la prima community di Virtual Reality. Pubblica 
alcuni libri che diventano di culto tra cui “Cosa vuole la Tecnologia” e l’ultimo, “The 
Inevitable”.  
Kevin Kelly è stato anche il co-fondatore della Hackers’ Conference, un weekend intero di 
incontri, discussioni e sperimentazione che nel 1984 ha radunato in Marin County, 
California, per 3 giorni e 2 notti, 3 generazioni di leggendari programmatori. Alla 
conferenza, ci sono sia venture capitalist-programmatori che programmatori e basta. Molti 
dei presenti faranno la storia della tecnologia o della teoria dei media negli anni che 
seguiranno. Nel maggio del 1985, Stewart Brand ne dà un resoconto sulla Whole Earth 
Review. Il titolo del pezzo è “Keep Designing”, che è già indicativo del legame esistente tra 
l’oggi e quel passato. Nell’articolo vengono ripresi i principi dell’etica hacker: 
 
1 - L’accesso ai computer - e a qualsiasi cosa che potrebbe insegnarci qualcosa sul modo in 
cui il mondo funziona - dovrebbe essere totale e illimitato.  
2 - Ogni informazione dovrebbe essere libera 
3 - Diffida dell’Autorità. Promuovi la decentralizzazione 
4 - Gli hacker dovrebbero essere giudicati dalla loro attività e non invece da falsi criteri 
come età, razza o posizione sociale 
5 - Con un computer puoi creare arte e bellezza 
6 - I computer possono migliorare la qualità della vita 
 
Ecco, se sostituissimo “computer” con “Rete” o “Internet” e “hacker” con, probabilmente, 
“innovatore”, fin dal titolo il pezzo potrebbe essere stato scritto oggi e non 31 anni fa. 
Kevin Kelly è stato uno dei protagonisti di questi 31 anni e ora ci racconterà cosa accadrà 
nei prossimi 30. 
 
 
 


