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rienza:forse perchéè troppoforte
la tentazione difermarsi a ciò che
si capisce immediatamente, accontendandosidivivereinunmodi
dello direaltà,considerandolo deLuca
finitivo.Per questol'arte è preziosa
De Biase
per la cultura digitale:per statuto
nonsiaccontentae sconfinaincessantemente dagliarginipostidalle
abitudini. Lo mostra Serafino
Murrinelsuo"Sign(s)ofthetimes"
(Meltemi2020):consapevole delle
dinamiche creative che agiscono
sulla contemporaneità, Murri ne
mostra l'intrinseca interdisciplinarietà,o meglio la fatale indisciplina.Eosservacomelatecnologia
svolgain questo processo il duplice
ruolo diservitoree suggeritore per
1 processo dicreazione delritrat- chi cerca possibilità da esplorare.
Èlaricerca disenso testimoniato di Maria Munkdaparte diGustai Klimt si può seguire nella tadairicercatoririunitialcongressuccessione diversioniche il pit- so dell'Associazione Informatica
tore tenta di portare a termine, Umanistica e Cultura Digitale 2021.
senzaunaconclusione.Loricorda Le domande che glistudiosisi poMarco Mancuso all'inizio del suo nevano correvano attorno aitemi
libro dedicato alla storia appassio- più sentitied emozionantidella vinante diDigicult:"Intervista conia ta in un ambiente mediatico diginew media art"(Mimesis 2020). talizzato.Dovesitrovaecome siriEsperienza che connette i tratti costruisce la qualità della conodell'iniziativa editorialecon quelli scenza? Come si coglie l'opportudel movimento culturale, anche nità chelarete offre alrilancio della
Digicult emerge da un processo partecipazione nella convivenza
creativo che si svolge all'insegna civile?Come sisalvaguardano i didell'incompletezza.Comesempre, rittie i valori umaninell'epoca dianche se raramentelosiammette, gitale? Le ricerche condivise ai
vale dipiùl'esplorazione chelari- congresso -icuiriassuntisitrovacostruzione diun paesaggio cultu- no online cercando Aiucd2o2i rale definitivo.E questo sivede sia mostranola ricchezza delle rispoalivellologico,comeinsegnano il ste possibili.Dadove cominciarela
teoremaela biografia diKurtFrie- consultazione?Forse dalpapercodrich Gödel,siaalivellotecnologi- firmato daDino Buzzettie dedicaco,come mostra la continua rila- toall'epistemologia altermine delvorazione delle tecnologie digitali, la distinzione trale culture scientidestinate a fare lo slalom tra gli fica e umanistica: l'indeterminiinevitabili errori di scrittura del smo emerso nella scienza con la
software ele infinte migliorie che fisica quantistica è collegato alla
sipossono apportare.«In principio soggettività dellaricerca umanistiful'imperfezione» scrivevaTelmo ca.L'occhio dell'osservatore elarePievaninelsuo meraviglioso sag- altà collaborano alcambiamento.
gio intitolato,appunto "Imperfe- Chiamarsifuori è impossibile.
RIPRODUZIONE RISERVATA
zione.Unastoria naturale"(Raffaello Cortina 2019). Le mutazioni
casuali,icambiamenti climatici,i
I BLOG DI
compromessitrainteressidiversi
NÒVA1oo
costituiscono altrettante motivaI nostri
zionidell'imperfezione che caratblogger:
terizza ogni passaggio dell'evolunovailsole2aore,
zionee ne permettonoil procedere
com/blog/
ilsole2aore.com
vivificante.Lacreazione è un percorso in una realtà complessa.
Mai come in questi giorni,appare più facile fare l'esperienza
della complessità,che pensare in
modo consequenziale atale espe-
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