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L'attenzione, ultimo
baluardo di libertà

prima o poi si sarebbero do- ciale dell'attenzione e non il
vuti fare i conti.
suo aspetto individuale.
a Pasqua scorsa i Certo l'approccio di Simon è Campo indaga l'attenzione abmiei vicini hanno marcatamente utilitaristico ed bandonando il paradigma carw!!
comprato per la lo economicista, e l'individuali- tesiano, che chiude il soggetto
ro figlia un paio di conigli. Non smo è il suo metodo di ricerca, dentro la sua testa. Adottando
so se intenzionalmente o per ma il problema che tocca è sen- gli strumenti offerti dalle sciensbaglio, fatto sta che uno era sibile. Considerare l'attenzione ze cognitive meno riduzioniste,
maschio e l'altrafemmina,e co- alla stregua di una risorsa, tut- tra cui quelli partoriti. da Gresì ora viviamo in un mondo ric- tavia, fraintende quanto essa goryBateson,e dalla ricerca soco di conigli.Che un mondo sia Pesi nella vita di ognuno. Ri- ciale d'impronta fenomenoloricco o povero di conigli è una durla a bene conteso da opera- gica, da Alfred Schütz a Erving
questione relativa. Mapoiché il tori economici misconosce Goffmann, Campo allarga l'icibo è essenziale per le popola- quanto l'attenzione conti nella dea di mente al fine di sottrarzioni biologiche, potremmo definizione dell'autonomia in- la ai condizionamenti dello psigiudicare se il mondo è povera dividuale e collettiva. Attraver- cologismo,da un lato,e dell'ino ricco di conigli, mettendo a so di essa maturano infatti le dividualismo dall'altro.Lamenconfronto il numero di conigli modalità con cui gli uomini di- te,e di conseguenza l'attenziocon la quantità dilattuga ed er- ventano tali.O per dirla alla ma- ne,non sarebbe una realtà rinba aloro disposizione.Un mon- nera di certi filosofi: l'attenzio- chiusa entro la teca cranica. A
do ricco di conigli è un monda ne riguarda i modi e le forme condizionarne modulazione e
povero di lattuga e viceversa», della individuazione o sogget- sensibilità non sono certo eAttraverso questa metafora,nel tivizzazione. Merito del socio- sclusivamente variabili soggetlontano 1969, nel corso della logo Enrico Campo è di con- tive e cognitive. Intervengono
conferenza "Progettare orge- durre la sua ricerca lungo una invece cultura, relazioni socianizzazioni in un mondo ricca direzione non economicista co- li, narrazioni e quindi apparati
di informazioni", oggi pubbli- me racconta La testa altrove. tecnici.E questo vale anche per
cata nel volumetto Il labirinto L'attenzione e la sua crisi nella l'attenzione,che spazia tra amdell'attenzione(Luca Sossella E- società digitale(pagine 272,eu- biti diversi, sfonda confini e
ditore,pagine 94,euro 10),Her- ro 28), appena pubblicato dalbert Simon conduce a riflette- l'editore Donzelli.
Già nel 1969 il Nobel
re su come in un mondo ab- Il dito puntato sulle nuove tecSimon
ne sottolineava
bondante diinformazionila ri- nologie è evidente. L'iperconil
nessione
e
la
richiesta
di
essere
valore
economico
sorsa che viene a mancare sia
multitasking
sarebbero
all'oril'attenzione,inaugurando una
Uno studio di Campo
branca di studi chiamata eco- gine di diffuse difficoltà di meevidenzia
le dinamiche
morizzazione, di scarsa pronomia dell'attenzione.
sociali
e
umane
Non si può dire che il futura duttività, di dispersione.Eppudi questo bene
premio Nobel per l'economia re lo sforzo di Campo porta a unon intuisca anzitempo que- scire dalla spirale interpretativa
individuale oggi tanto
stioni che solo oggi bussane che costruisce un rapporto cau- conteso dai nuovi media
alla porta.I11969 era l'anno in sale tra tecnologie digitali e dicui era partito il primo colle- strazione. Il fenomeno dell'atgamento internet tra le due tenzione infatti sfugge alle consponde dell'Atlantico e del ti- siderazionimeccanicistiche comore che le nuove tecnologie me all'atteggiamento indiviproducessero effetti negativi dualista. La relazione attentiva
sulle facoltà mentali nessuna non si edifica su un rapporto
aveva contezza. Sovraccarica uno a uno,di causa ed effetto,
cognitivo,deterioramento del- tra uomo e strumenti digitali.
l'attenzione, difficoltà di con- Come se il mondo circostancentrazione erano fantasmi te non ci fosse. Per comprenancora lontani,eppure Simon derla a fondo bisogna invece
capì che con questi problemi cogliere l'organizzazione soSIMONE PALIAGA
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quello dell'impegno e infiniti
altri che si intersecano tra loro.
Ognuno di questi mondireclama l'attenzione dell'uomo ed
egli varca di continuo i confini
tra l'uno e l'altro. Non si focalizza su uno soltanto, la sua
mente eccede i confinie l'attenzione necessaria aconsentirgli questo è qualcosa di più complesso dell'attenzione
focale.Sarebbe inutile lamentarsi del suo
deteriorarsi.
Occorre invece
riflettere su come l'attenzione
venga attirata su
uno o sull'altro di
questi mondiper
essere valorizzata, misurata e trasformata in un bene
dascambiaresul mercato.Quindi,altempo
dei big data, l'attenzione diventa sempre
più economicamente
rilevante, soprattutto
Ci con le tecnologie delta l'informazione che
I producono e vendono contenuti. Ma
«delegare al singolo
I
individuo - conclude Enrico
Campo la capacità di resistere all'offensiva permanente ha l'effetto perverso di fomentare i sensi di colpa».

danza da un dominio all'altro.
Di conseguenza il modello attentivo intrappolato tra deep
attention, l'attenzione focale
prolungata su un unico compito, e l'hyperattention, un'attenzione volatile,prossima alla dispersione, risulta inadeguato per descrivere l'attenzione ai tempi del digitale.
Entrambi questi atteggiamenti
attentivi rappresentano degli
eccessi poco consapevolideiregimi di attenzione che contraddistinguono l'uomo.Eglivive contemporaneamente più
mondi e non gli basta l'attenzione focale. Abita un
mondo pubblico e
uno privato,uno
lavorativo e unofamiliare,un
mondo degli affetti e quello dell'interesse, quello dello svago e
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