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L'attenzione  disicatta
nella society virtuale
«La testa altrove» di Enrico Campo edito da Donzelli

Con Simmel,
Benjamin e
Koselleck, indaga
'iiiwctil ^ra ̂ tlon„,,;

dei temp;`"'

ALFONSO M. bACONO

oI isolati e connessi, si dice.
Vi è una perdita dell'attenzio-
ne. Non ci si riesce a concen-
trare che per poco tempo, poi
bisogna passare altrove. Vuo-
to che copre vuoto. E il vuoto
crea ansia e l'ansia l'angoscia
e poi il panico. Enrico Campo
ha scritto un libro sull'atten-
zione che ha per titolo: La te-
sta altrove. L'attenzione e la sua
crisi nella società digitale (Don-
zelli, pp. 272, euro 28,00).

E il frutto di una attenta ri-
cerca e cli una intelligente ri-
flessione che tenta di andare
oltre gli stereotipi che vedo-
no nella crisi dell'attenzione
una sindrome puramente co-
gnítiva e puramente indivi-
duale. La crisi dell'attenzione
ha a che fare coni contesti sto-
rici, culturali, sociali; soprat-
tutto ha a che fare con i pro-
cessi collettivi che struttura-
no e disciplinano la vita della
società attuale. Enrico Cam-
po non si confronta soltanto
con gli studi sociologici speci-
fici sull'argomento.
GIUSTAMENTE PRENDE la que-
stione a partire da temi più va-

sti, come quello della moder-
nità e, discutendo in particola-
re le teorie, tra gli altri, di Sim-
mel, Benjamin, Koselleck, af-
fronta il concetto di accelera-.
zione del tempo. Il tema del fu-
turo, così potente, nel bene e
nel male, fino al secolo scorso e
ora quasi del tutto pericolosa-
mente scomparso dall'orizzon-
te culturale e mentale delle
donne e degli uomini d'occi-
dente, determina il rapporto
tra attenzione e distrazione.
Ma ciò eh cui si occupa bril-

lantemente Enrico Campo è
l'analisi dell'attenzione e del-
la sua crisi nell'epoca digitale,
sottomettendo a critica le vi-
sioni individualistiche e uni-
versalistiche della psicologia
contemporanea e riprenden-
do invece gli argomenti sociali
e culturali che stanno oggi alla
base dell'attenzione.
SECONDO CAMPO i regimi at-
tentivi moderni sono caratte-
rizzati da cinque opposizioni.
Orientati-lento al futuro contro
possibilità riflessiva; ricerca
di stimolazione contro ane-
stetizzazione attentiva; no-
vità contro déjà-vu; libertà
contro normazione tempora-
le; edonismo contro discipli-
na. Si tratta di opposizioni
che convivono fra loro come
in una gigantesca, ordinaria
follia schizofrenica.

l.a prima opposizione, per
esempio, descrive molto be-
ne la nostra situazione attua-
le. Se l'orientamento al futu-

ro si oppone alla possibilità ri-
flessiva, ecco che quest'ulti-
mo diventa la ricerca inces-
sante del nuovo, magari attra-
verso lo choc di cui parla Ben-
jamin (assai presente in que-
sto lavoro) che, in contrasto
con la possibilità riflessiva,
nasconde quel che del futuro
incombe davvero su di noi,
come le catastrofi ambienta-
li o le nuove epidemie, negan-
doci la possibilità di immagi-
nare un domani diverso.
COSA ACCADRÀ quando uscire-
mo dal coronavirus? Mettere-
mo in gioco la possibilità cal-
ma di un futuro diverso op-
pure faremo come il cappel-
laio matto di Alice, per il qua-
le non c'è tempo, non c'è
tempo, e ritorneremo alla
ansiosa e ansiogena ricerca
del nuovo e dello choc? Torne-
remo alla ricerca di cambia-
menti deboli che conferma-
no il già dato?

Enrico Campo si pone il pro-
blema delle comici sociali, dei
contesti, dei mondi interme-
di, insomma dei confini tra
mondi che apprendiamo sin
da bambini ad attraversare e
che segnò la sorte del prigio-
niero liberato della caverna di
Platone. Per lui, nella dialetti-
ca che si tende tra gioco e mes-
sa in scena, tra vita e teatro,
tra realtà e fiction, l'attenzione
è nel passaggio da un inondo
all'altro, senza che quello ab-
bandonato sparisca.
ESSO ANZI VIENE inconscia-
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mente incorporato. Ma l'in-
conscio freudiano deve oggi
fare i conti non solo con il ci-
nema, ma anche con gli
smartphone, con Google e Fa-
cebook, gli strumenti della se-
conda vita. Campo propone
di «riservare l'espressione 'in-
conscio esteso' per riferirsi in
particolare agli strumenti di-
gitali che hanno come caratte-
ristica peculiare quella di anti-
cipare le nostre scelte e i no-
stri desideri grazie all'elabo-
razione automatica di dati da
noi prodotti, per cui noi sia-
mo, rispetto ad essi, in costi-
tutivo ritardo».
Campo lancia l'allarme sul

fatto che i mass media parla-
no di crisi dell'attenzione ma,
nello stesso tempo, si entusia-
smano per l'«uomo multita-
sking». Per quest'ultimo «il pro-
blema dell'attenzione riguar-
da la nostra autonomia, indi-
viduale e collettiva, e dunque
i modi e le forme della sogget-
tivazione, ovvero le modalità
attraverso le quali ci costituia-
mo come soggetti».
hisomma, le mille luci, gli

avvisi, i segnali, i suoni che ci
circondano e cercano di attira-
re la nostra attenzione in un
mondo in cui non solo la mer-
ce entra in scena e si fa spetta-
colo, ma diventa la nuova im-
mane caverna platonica, noi,
liberamente, ci incateniamo
per essere spettatori solitari
nella folla e prestare attenzio-
ne a ogni cosa che ci fa dimen-
ticare di noi stessi. Oggi le luci
sono le nostre ombre.
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