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'

L'economia  dell'attenzione

'Attenzione,  sforzo  del  cervello...' (Gabriel  

Tarde)
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(Crary,  1999),  questa  volta  elaborata  in  termini  di  impatto  dell'uso  di  Internet  

sull'architettura  cognitiva  di  un  cervello  sociale  neuroplastico  e  mimetico.  Questo  saggio  

mappa  alcuni  dei  modi  in  cui  la  nozione  di  "attenzione"  viene  mobilitata  come  categoria  

economica  all'interno  delle  teorie  di  Internet,  inquadrate  in  termini  di  teoria  economica  

neoclassica  o  mainstream  e  all'interno  delle  teorie  che  tentano  di  spiegare  i  processi  di  

transindividuazione  psichica  e  cooperazione  sociale  nel  capitalismo  contemporaneo.

'Io  consumo  i  miei  consumatori'

Le  teorie  dell'economia  dell'attenzione  sono  qui  considerate  come  una  continuazione  

del  tema  moderno  della  "crisi  dell'attenzione"

MACCHINA  DELLA  CULTURA

Chi  tratta  di  interesse  inevitabilmente  tratta  di  attenzione...' (William  

James)

La  centralità  della  nozione  di  attenzione  alle  recenti  teorizzazioni  dell'economia  di  

Internet  e  dei  media  digitali  segna  una  differenza  significativa  rispetto  alla  centralità  

dell'informazione  in  precedenti  teorizzazioni  di  questo  tipo  (Goldhaber,  2006;  Barlow,  

1993;  Kelly,  1999).  Mentre  si  diceva  che  l'informazione  fosse  un  tipo  radicalmente  

nuovo  di

Negli  ultimi  anni,  la  nozione  di  attenzione  è  venuta  ad  occupare  un  posto  chiave  

all'interno  del  discorso  generale  che  circonda  quella  che  è  stata  chiamata  'la  nuova  

economia  o  'economia  digitale',  ma  anche  all'interno  delle  analisi  critiche  dei  teorici  culturali  che  valutano  la  politica  dei  media  digitali.
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In  una  fase  precedente,  gli  economisti  dei  nuovi  media  hanno  sottolineato  

l'abbondanza  di  informazioni  nell'economia  digitale  per  affermare  un  nuovo  

tipo  di  darwinismo  economico,  basato  sulla  capacità  di  una  vita  proliferante  

e  connessa  di  creare  il  nuovo.  Si  trattava  di  un  tipo  di  vita  artificiale,  che  

l'imprenditore  digitale  ha  dovuto  imparare  a  imbrigliare  e  incanalare  

selettivamente  per  estrarre  plusvalore  (Terranova,  2004).  Il  bios  della  nuova  

economia,  quindi,  implicava  una  continuità  con  le  dinamiche  darwiniane  

della  concorrenza,  pur  evitando  i  duri  vincoli  della  scarsità  naturale  che  

inquadravano  la  nozione  della  sopravvivenza  del  più  adatto.  Il  ritorno  della  

scarsità  nelle  teorie  dell'economia  dell'attenzione  implica  una  normalizzazione  

della  new  economy.  Quest'ultima  manifesta  però  una  tensione  tra  il  bios  

precedente,  abbondante,  inventivo  della  vita  organica  e  la  nuova  centralità  

accordata  al  bios  di  un  organo  speciale,  il  cervello,  ma  stranamente  privato  

della  sua  capacità  di  creazione  e  innovazione.

Per  economia  dell'attenzione,  quindi,  intendo  un  

sistema  che  ruota  principalmente  attorno  al  pagamento,  

alla  ricezione  e  alla  ricerca  di  ciò  che  è  più  

intrinsecamente  limitato  e  non  sostituibile  da  nient'altro,  

vale  a  dire  l'attenzione  di  altri  esseri  umani.  (2006)

commodity  che  sfidava  i  modelli  economici  consolidati,  l'attenzione  sembra  

portare  con  sé  una  ricodifica  dell'economia  dei  nuovi  media  secondo  linee  

più  ortodosse,  in  quanto  reintroduce  un  principio  di  scarsità  dove  prima  

c'erano  solo  abbondanza  e  possibilità  illimitate.  Se  l'informazione  è  

abbondante,  l'attenzione  è  scarsa  perché  indica  i  limiti  insiti  nella  

neurofisiologia  della  percezione  ei  limiti  sociali  del  tempo  disponibile  per  il  

consumo.

l'attenzione  è  necessariamente  limitata  e  quindi  scarsa' (Goldhaber,  2006).  

Come  spiega  Michael  Goldhaber,
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L'attenzione  è  una  risorsa  scarsa  perche'  la  somma  totale  dell'essere  umano

assemblaggi  di  media  digitali  consentono  forme  automatizzate  di

Nelle  teorie  dell'economia  dell'attenzione,  l'attenzione  è  prima  di  tutto  una  

risorsa  scarsa,  che  è  ciò  che  permette  a  Internet  di  tornare  ad  essere  un  

mezzo  economico,  cioè  un  mezzo  a  cui  possono  essere  nuovamente  

applicati  tutti  gli  assiomi  dell'economia  di  mercato.  La  scarsità  è  la  

condizione  che  può  far  nascere  una  vera  e  propria  economia,  l'«economia  dell'attenzione».

Secondo  i  teorici  dell'economia  dell'attenzione,  in  quanto  l'attenzione  è  sia  

scarsa  che  misurabile,  può  diventare  non  semplicemente  una  merce  come  

le  altre,  ma  una  sorta  di  capitale.  La  qualità  astratta  dell'attenzione  e  nello  
stesso  tempo  il  fatto  che  l'  attenzione

Machine Translated by Google



TERRANOVA  •  ATTENZIONE,  ECONOMIA... CM  13  •  2012

Mentre  già  nel  1999,  Georg  Franck  ha  tentato  di  descrivere  l'attenzione  

come  "la  nuova  valuta  degli  affari",  proponendo  che  l'attenzione  

costituisca  un  nuovo  tipo  di  capitale  ("capitale  attento")  e  persino  una  

sorta  di  salario  o  reddito  (reddito  di  attenzione  come  quello  generato  per  

fama  e  celebrità,  ad  esempio)  (Franck  1999),  i  tentativi  di  capitalizzare  

l'attenzione  sono  recentemente  andati  anche  oltre.  Così,  ad  esempio,  la  

voce  di  Wikipedia  per  'economia  dell'attenzione'  riporta  proposte  di  

'transazioni  dell'attenzione' (Goldhaber);  l'istituzione  di  nuovi  diritti  di  

proprietà  in  attenzione;  e,  naturalmente,  anche  l'emissione  di  "attention  
bond",  cioè  "piccole  garanzie  che  alcune  informazioni  non  saranno  una  

perdita  di  tempo  per  il  destinatario,  poste  in  garanzia  al  momento  

dell'invio" (Loder,  Van  Alstyne  &  Wash,  2004).  Quindi  '...i  destinatari  

potevano  incassare  le  loro  obbligazioni  per  segnalare  al  mittente  che  una  
data  comunicazione  era  una  perdita  di  tempo  o  scegliere  di  non  incassarle
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La  digitalizzazione  e  la  messa  in  rete,  e  lo  status  speciale  dell'informazione  

come  bene  non  rivale,  non  producono,  come  nelle  teorie  della  produzione  

sociale,  le  condizioni  per  l'emergere  di  un  nuovo  modo  di  produzione  "non  

di  mercato",  ma  indicano  piuttosto  la  circolarità  di  mercato  normativo

per  segnalare  che  sarebbe  gradita  una  maggiore  comunicazione' ('L'economia  

dell'attenzione',  Wikipedia  nd).

misurazione  (come  in  "clic",  "download",  "mi  piace",  "visualizzazioni",  

"follower"  e  "condivisioni"  di  oggetti  digitali)  lo  aprono  alla  

commercializzazione  e  alla  finanziarizzazione  (dal  valore  fluttuante  delle  

società  Internet  all'accumulazione  del  capitale  di  celebrità  per  mezzo  di  

un  numero  di  follower  su  Twitter  al  valore  variabile  dei  "clic"  calcolato  dal  

software  di  Google  AdSense  e  AdWords).1

È  vero  che  tali  teorie  costituiscono  una  sorta  di  discorso  "marginale"  

all'interno  del  campo  dell'economia  in  generale,  e  che  manca  della  

legittimità  che  di  solito  viene  concessa  a  lavori  più  accademici.  Pubblicati  

per  lo  più  su  Internet,  e  poi  occasionalmente  tradotti  anche  in  pubblicazioni  

tascabili  per  il  mercato  degli  incumbent  e  aspiranti  imprenditori  di  Internet,  

costituiscono  un  genere  specifico  che,  pur  essendo  anche  in  qualche  

modo  effimero,  traduce  in  qualche  modo  quelle  che  sono  le  preoccupazioni  

più  generali  degli  attori  economici  operando  nel  contesto  di  quella  che  

veniva  chiamata  la  'nuova  economia'.  In  particolare,  come  ha  sostenuto  

Henry  Jenkins  nel  suo  studio  sulla  'cultura  della  convergenza',  la  nozione  

di  attenzione  come  risorsa  scarsa  corrisponde  alle  preoccupazioni  dei  

colossi  aziendali  di  fronte  a  un  nuovo  contesto  di  comunicazione  

caratterizzato  sia  da  un'ampia  offerta  di  informazioni  sia  da  una  nuova  

tipo  di  consumatore/spettatore  tendenzialmente  in  stato  di  deriva  (Jenkins,  

2006).
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Se  l'attenzione  effettivamente  prestata  può  essere  misurata  dal  numero  

di  clic  e  visualizzazioni,  tuttavia,  l'attenzione  che  si  perde  nel  prestare  

attenzione  richiede  un  diverso  tipo  di  misurazione.  Se  la  finanziarizzazione  

dell'attenzione  si  basa  sulla  possibilità  di  misurare  l'attenzione  per  mezzo  

di  tecniche  che  operano  su  dati  e  metadati  estratti  dall'interazione  

digitale,  la  povertà  dell'attenzione  è  legata  alla  misurazione  delle  reazioni  

fisiologiche  del  cervello  agli  stimoli

economia.  Consumando  l'attenzione  e  rendendola  scarsa,  la  ricchezza  

dell'informazione  crea  povertà  che  a  sua  volta  produce  le  condizioni  per  

l'emergere  di  un  nuovo  mercato.  Questo  nuovo  mercato  richiede  

specifiche  tecniche  di  valutazione  e  unità  di  misura  (algoritmi,  click,  

impression,  tag,  ecc).

Una  povertà  di  attenzione

'Ciò  che  consuma  l'informazione  è  piuttosto  ovvio:  

consuma  l'attenzione  dei  suoi  destinatari.  Quindi  una  

ricchezza  di  informazioni  crea  una  povertà  di  

attenzione  e  la  necessità  di  allocare  quell'attenzione  

in  modo  efficiente  tra  la  sovrabbondanza  di  fonti  di  

informazione  che  potrebbero  consumarla.'  In  quanto  

beneficiari  del  più  grande  boom  dell'informazione  

nella  storia  del  mondo,  soffriamo,  secondo  la  logica  

di  Simon,  di  una  corrispondente  grave  povertà  di  

attenzione.  (Anderson,  2009)
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All'interno  delle  attuali  discussioni  sulle  implicazioni  economiche  dei  

cambiamenti  nelle  tecnologie  dell'attenzione,  quest'ultima  è  vista  non  

solo  come  'scarsa'  perché  limitata,  ma  anche  come  sempre  più  

'degradata'.  In  uno  strano  capovolgimento  dell'idea  dell'entropia  della  

prima  teoria  dell'informazione,  l'attenzione  qui  diventa  la  scarsa  quantità  

che  viene  "consumata"  da  ciò  che  è  abbondante,  cioè  l'informazione.  

Nella  recente  ondata  di  pubblicazione  attorno  all'idea  di  una  "crisi  

dell'attenzione" (che  parallela  e  integra  le  discussioni  sull'economia  

dell'attenzione),  è  comune  trovare  la  nozione  di  un  "degrado  

dell'attenzione"  provocato  dalle  tecnologie  digitali  e  dai  suoi  effetti  

economici.  In  un  articolo  di  Sam  Anderson  sul  New  York  Magazine  del  

25  maggio  2009,  si  trova,  ad  esempio,  una  citazione  che  fa  riferimento  

agli  scritti  dell'"economista  poliedrico"  Herbert  A.  Simon,  che  nel  1971  

offrì  ciò  che  Anderson  descrive  come  "  forse  la  descrizione  più  concisa  

possibile  della  nostra  lotta  moderna':
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In  un  saggio  ampiamente  letto  pubblicato  nel  2009  sulla  rivista  Wired  e  

successivamente  trasformato  in  un  libro,  Nicholas  Carr  intreccia  tali  ricerche  

per  formulare  un  argomento  che  risuona  con  l'interesse  attuale  da  parte  

degli  economisti  dei  nuovi  media  nel  valore  dell'attenzione  (Carr,  2010b) .  

Citando  la  ricerca  di  neuroscienziati  sull'esposizione  sperimentale  a  nuovi  

oggetti  multimediali,  Carr  sostiene  che  tale  esposizione  ricollega  i  percorsi  

neurali  all'interno  dei  singoli  cervelli.  L'effetto  dei  nuovi  media  sarebbe  

quindi  un  ricablaggio  dell'attenzione,  per  cui  attività  come  il  multi-tasking  e  

la  lettura  di  testi  con  collegamenti  ipertestuali  produrrebbero,  sia  negli  utenti  

di  Internet  esperti  che  in  quelli  nuovi,  uno  spostamento  dell'attività  neuronale  

dall'ippocampo  (dove  i  neuroscienziati  di  solito  individuano  attività  come  il  

ragionamento  focalizzato  e  la  memoria  a  lungo  termine)  alla  corteccia  

prefrontale  (che  sarebbe  occupata  da  compiti  meccanici  e  memoria  a  breve  

termine).  L'esposizione  ai  nuovi  media  provocherebbe  quindi  un  

rimodellamento  di  diversi  tipi  di  memoria  all'interno  del  cervello  individuale,  

rendendo  gli  individui  più  veloci  nello  svolgere  compiti  di  routine,  ma  allo  

stesso  tempo  meno  efficienti  nel  modo  in  cui  svolgono  tali  compiti  e  più  

deboli  nella  comprensione  e  nella  comprensione  più  profonde.  Schwartz,  

2011).

e  al  nuovo  potenziale  neuroplastico  del  cervello.  Come  spiega  Anderson,

Prima  degli  anni  Sessanta,  lo  misuravano  attraverso  

sensi  facili  da  monitorare  come  la  vista  e  l'udito  (se  

ascolti  una  voce  nell'orecchio  destro  e  un'altra  nel  

sinistro,  quante  informazioni  puoi  assorbire  da  entrambi  

i  lati?),  poi  alla  fine  sono  passati  a  Scansioni  PET,  EEG,  

elettrodi  e  cervelli  di  scimmia.  Solo  negli  ultimi  dieci  

anni  –  grazie  ai  neuroscienziati  e  alle  loro  risonanze  
magnetiche  funzionali  –  sì

(Anderson  2009)

Nelle  neuroscienze  contemporanee,  queste  proprietà  ambivalenti  delle  

capacità  di  attenzione  del  cervello  sono  comprese  attraverso  la  nozione  di  

plasticità,  che  Catherine  Malabou  nel  suo  controverso  saggio  sulle  

neuroscienze  e  lo  spirito  del  capitalismo  ha  definito  "il  concetto  dominante  

delle  neuroscienze...  il  loro  comune  punto  di  interesse,  il  loro  motivo  

dominante  e  il  loro  modello  operativo  privilegiato' (Malabou,  2008:  4).2  Il  

cervello  di  Carr  è  ricablato  dal  Web  in
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siamo  stati  in  grado  di  osservare  il  cervello  umano  

presente  in  azione,  con  le  sue  tempeste  coordinate  di  

scariche  neurali,  rapidi  picchi  di  sangue  e  flussi  di  

ossigeno.  Questo  ha  prodotto  ogni  tipo  di  intuizione  affascinante...
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Su  Internet,  dove  generalmente  ci  destreggiamo  tra  diverse  

attività,  i  costi  di  passaggio  aumentano  sempre  di  più.  (Carr,  

2010a:  1)

Fu  allora  l'inizio  di  quella  che  egli  chiama  anche  "una  rivoluzione  dei  mezzi  di  

percezione",  che  negli  ultimi  cento  anni  ha  esposto  le  modalità  percettive  a  "uno  

stato  di  perpetuo

Internet  è  un  sistema  di  interruzione.  Cattura  la  nostra  

attenzione  solo  per  confonderla.  …  La  penalità  è  amplificata  

da  ciò  che  gli  scienziati  del  cervello  chiamano  costi  di  

commutazione.  Ogni  volta  che  spostiamo  la  nostra  

attenzione,  il  cervello  deve  riorientarsi,  gravando  

ulteriormente  sulle  nostre  risorse  mentali.  Molti  studi  hanno  

dimostrato  che  il  passaggio  tra  solo  due  compiti  può  

aumentare  notevolmente  il  nostro  carico  cognitivo,  

ostacolando  il  nostro  pensiero  e  aumentando  la  probabilità  

che  trascureremo  o  interpreteremo  male  informazioni  importanti.

In  questo  senso,  l'economia  dell'attenzione  mette  in  primo  piano  e  rende  esplicita  

la  lunga  tendenza  della  cultura  moderna  a  produrre  ciò  che  Jonathan  Crary  ha  

definito  una  'crisi  permanente  dell'attenzione'  in  cui  'le  mutevoli  configurazioni  del  

capitalismo  spingono  continuamente  l'attenzione  e  la  distrazione  verso  nuovi  limiti  

e  soglie,  con  una  sequenza  infinita  di  nuovi  prodotti,  fonti  di  stimoli  e  flussi  di  

informazioni,  per  poi  rispondere  con  nuovi  metodi  di  gestione  e  regolazione  della  

percezione...' (Crary,  1999:  13).  Per  Crary,  infatti,  la  crisi  dell'attenzione  risale  al  

diciannovesimo  secolo,  dove  già  la  nozione  di  attenzione  all'interno  dei  nuovi  

assemblaggi  di  produzione  e  consumo  del  capitalismo  industriale  forniva  i  mezzi  

attraverso  i  quali  si  costituiva  un  nuovo  tipo  di  soggetto.
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in  modo  tale  da  renderlo  un  automa  più  veloce  quando  si  tratta  di  compiti  di  

routine  ma  al  prezzo  di  indebolire  gravemente  le  sue  facoltà  cognitive  "superiori".  

Il  cervello  plastico  economico/informativo  è  così  preso  in  un  doppio  vincolo:  da  

un  lato,  per  partecipare  all'economia  dell'attenzione,  deve  entrare  in  un  

concatenamento  tecnologico  dell'attenzione;  dall'altro,  entrare  a  far  parte  di  

questo  concatenamento  implica  una  drammatica  perdita  cognitiva  che  si  traduce  

in  una  soggettività  più  abile  nello  svolgere  compiti  di  routine  ma  meno  capace  di  

ragionamento,  riflessione  e  intimità  (vedi  anche  Berardi,  2010;  Turkle,  2011).

Gli  "scienziati  del  cervello"  citati  da  Carr,  infatti,  descrivono  l'assemblaggio  

attenzionale  di  cervello  e  Internet  come  costoso  per  l'efficienza  del  pensiero:
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Il  tema  economico  dell'attenzione  così  come  viene  disegnato  dalle  

teorie  dell'economia  dell'attenzione  esprime  anche  un'altra  sfida,  

questa  volta  prodotta  non  solo  dall'esposizione  individuale  alle  

tecnologie  dei  nuovi  media,  ma  anche  dall'iper-socialità  del  cervello  connesso.

Partecipare  agli  assemblaggi  attenzionali  dei  media  digitali  implica  

entrare  a  far  parte  di  processi  sociali  in  cui  prestare  attenzione  innesca  

risposte  di  imitazione  che  si  spostano  tra  la  forma  virtuale  di  

un'impressione  passeggera  e  la  forma  reale  di  atti  come  leggere  e  

scrivere,  guardare  e  ascoltare,  copiare  e  incollare ,  scaricando

Prestare  attenzione  e  imitazione

Non  è,  quindi,  né  solo  una  questione  di  ciò  che  l'individuo  fa  quando  

accumula  o  spende  il  proprio  limitato  stock  di  attenzione,  né  

semplicemente  una  questione  del  degrado  della  capacità  dell'individuo  

di  prestare  attenzione  come  il  costo  sostenuto  dall'essere  

costantemente  collegato  agli  assemblaggi  attenzionali  di  media  digitali.  

Prestare  attenzione  a  ciò  che  fanno  gli  altri  sulle  piattaforme  social  in  

rete  innesca  potenziali  processi  di  imitazione  attraverso  i  quali  la  

cultura  della  rete  produce  e  riproduce  se  stessa.  Il  cervello  mobilitato  

dalle  teorie  dell'economia  dell'attenzione  in  un  ambiente  di  

comunicazione  reticolata  è  misurabilmente  sociale  (Latour,  2011).
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trasformazione,  o,  qualcuno  potrebbe  affermare,  uno  stato  di  

crisi» (Crary,  1999:  13).  Come  sostiene  anche  Crary,  tuttavia,  già  nei  

suoi  primi  giorni,  «l'articolazione  di  un  soggetto  in  termini  di  capacità  

attentive  rivelava  simultaneamente  un  soggetto  incapace  di  conformarsi  

a  tali  imperativi  disciplinari» (13).

Lette  insieme,  entrambe  le  affermazioni  sull'economia  dell'attenzione  

e  sulla  crisi  dell'attenzione  puntano  alla  riconfigurazione  delle  capacità  

attentive  del  soggetto  secondo  modalità  che  costituiscono  l'attenzione  
allo  stesso  tempo  come  una  risorsa  scarsa  e  quindi  preziosa,  

producendo  anche  un  impoverimento  argomento.  Il  cervello  fornisce  

la  scarsa  risorsa  che  consente  la  normalizzazione  dell'economia  

digitale,  subendo  anche  un  impoverimento  delle  sue  capacità  cognitive.  

Ciò  sembra  affine  a  quella  che  Bernard  Stiegler  ha  recentemente  

definito  la  'proletarizzazione  della  vita  della  mente',  che  resta  uno  dei  

possibili  esiti  della  diffusione  delle  tecnologie  digitali  e  reticolate  

(Stiegler,  2010:  21).3  Tuttavia,  se  la  riconfigurazione  della  cognizione  

innescata  dalle  nuove  tecnologie  è  valutata  come  un  impoverimento  

dell'attenzione  o  meglio  come  una  mutazione  più  ambivalente  della  

soggettività  è  ancora  una  questione  aperta  (Hayles,  2007).
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Cosa  è  in  gioco  nel  rapporto  tra  attenzione  e  imitazione

evocata  dalle  teorie  dell'economia  dell'attenzione  è  una  nuova  traduzione  

in  termini  economici  del  tema  dei  comportamenti  imitativi,  brulicanti  e  

contagiosi  come  caratterizzanti  la  comunicazione  in  rete  (Thacker,  2004;  

Parikka,  2010).  Il  cervello  neuroplastico,  quindi,  non  solo  riconfigura  la  

sua  architettura  cognitiva  in  risposta  alla  nuova  esposizione  mediatica,  

ma,  se  visto  insieme  alle  impressioni  enattive  e  involontarie  prodotte  dal  

prestare  attenzione  come  atto  di  potenziale  imitazione,  trasforma  il  

soggetto  economico  possessivo  e  razionale  in  un  nodo  potenzialmente  

mimetico.  Eppure,  i  processi  di  emergenza  sociale  che  hanno  

caratterizzato  il  discorso  sull'innovazione  nelle  teorie  dell'economia  

dell'informazione  sono  qui  minimizzati.  Recente

…,

economico.
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e  caricare,  mettere  mi  piace,  condividere,  seguire  e  aggiungere  

segnalibri.  L'economia  dell'attenzione  è,  dunque,  anche  economia  della  

socializzazione  delle  idee,  degli  affetti  e  delle  percezioni,  e  quindi  

economia  della  produzione  sociale  e  della  cooperazione.  Ma  le  teorie  

dell'economia  dell'attenzione  sono  attrezzate  per  affrontare  il  carattere  

socialmente  produttivo  dei  concatenamenti  attenzionali  o  rimangono  

confinate  in  un  modello  individuale  di  cognizione  troppo  centrato  sul  cervello  individuale?

Come  sosteneva  Charles  T.  Wolfe,  negli  ultimi  dieci  o  vent'anni,  almeno  

le  neuroscienze  in  quanto  tali  hanno  effettivamente  "cominciato  a  
prendere  una  sorta  di  svolta  "sociale"  con  la  pubblicazione  di  libri,  antologie  e  numeri  di  riviste  chiamati  Social  

Neuroscience,  Social  Neuroscience,  Cervello  e  simili,  che  hanno  preso  

slancio  negli  ultimi  cinque  anni.  Argomenti  come  l'imitazione,  l'empatia,  

la  "lettura  della  mente"  e  persino  la  cognizione  di  gruppo  sono  venuti  

alla  ribalta' (Wolfe,  2010:  185) .  l'esistenza  nel  cervello  di  un  particolare  

riconoscimento  o  decodificazione  dell'azione  e  quindi  dell'imitazione  

dell'azione,  che  implica  la  comprensione  delle  intenzioni,  degli  obiettivi  

e  dei  desideri  di  altre  persone» (186).  La  nozione  di  neuroni  specchio  

per  Wolfe  apre  la  discussione  sui  cervelli  a  nuovi  resoconti  materialisti  

dell'intelletto  sociale,  ma  sfortunatamente  in  questa  fase  tende  a  fare  

affidamento  sulle  teorie  sociobiologiche  del  comportamento  dei  primati  

e  quindi  vede  l'"intelletto  sociale"  come  guidato  da  un  "intelletto  sociale"  

Intelligenza  machiavellica» (de  Waal,  1982).  Si  tratta  di  una  ricodificazione  

della  soggettività  in  rete  sulla  figura  del  primate  manipolatore,  la  cui  

intelligenza  sociale  è  di  natura  imitativa  e  in  cui  l'imitazione  è  

fondamentalmente  la  chiave  della  manipolazione  sociale  da  parte  di  un  

soggetto  interessato  e  calcolatore  dotato  di  "razionalità  

strategica" (Haraway,  1989 :  147-148).  È,  quindi,  un  intelletto  sociale  

che  è  in  definitiva  determinato  dalla  razionalità  calcolatrice  ed  egoista  

dell'homo
5
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Nei  quindici  anni  trascorsi  dalla  pubblicazione  del  saggio  di  Lazzarato,  

una  tale  vita  organica  ha  acquisito  un  carattere  organico  che  è  evidente  

nella  crescente  importanza  delle  neuroscienze  e  del  suo  oggetto,  il  

cervello.  Come  abbiamo  visto,  l'architettura  cognitiva  del  cervello  

organizzata  dai  principi  dei  limiti  neurofisiologici  all'attenzione,  la  

neuroplasticità  delle  cellule  cerebrali  e  la  capacità  imitativa  dei  neuroni  

specchio  fornisce  il  riferimento  organico  che  determina  il  modo  in  cui  il  

cervello  agisce  come  forza  nelle  teorie  di  L'economia  dell'attenzione  e  i  

media  in  rete.  Nel  suo  lavoro  successivo  su  Gabriel  Tarde,  però,  

Lazzarato  assume  anche  esplicitamente  il  concetto  di  'cervello-memoria'  

come  mezzo  per  concettualizzare  il  carattere  di  tale  vita  a-organica,  ma  

in  modi  radicalmente  diversi  da  quelli  assunti  dalle  teorie  dell'attenzione  

economia.  In  particolare,  il  concetto  di  "memoria  del  cervello"  di  Tarde  è  

alla  base  della  sua  critica  dell'economia  politica  mainstream  e  marxista  

in  quanto  entrambe  queste  teorie,  a  suo  avviso,  non  riescono  a  rendere  

conto  della  produzione  di  valore  all'interno  della  cooperazione  sociale.

In  un  suo  primo  saggio  intitolato  'Per  una  ridefinizione  del  concetto  di  

“Biopolitica”',  Maurizio  Lazzarato  ci  chiedeva  di  riconsiderare  la  nota  tesi  

post-operaista  secondo  cui  l'economia  dell'informazione  non  cattura  più  

e  mette  in  opera  il  'tempo  del  lavoro',  ma  piuttosto  il  'tempo  della  

vita' (Lazzarato,  1997).7  Come  sosteneva  Lazzarato,  il  concetto  di  'tempo  

della  vita'  implicito  nell'economia  dell'informazione  evoca  ciò  che  egli  

chiama  'una  vita  a-organica'  con  cui  intende  'tempo  e  le  sue  virtualità':  

'Non  il  tempo  astratto,  misurare  il  tempo,  ma  il  tempo  come  potenza,  il  

tempo  come  “fonte  di  creazione  continua  di  novità  imprevedibili”,  “quello  

che  permette  che  tutto  sia  fatto”,  secondo  alcune  affermazioni  di  

Bergson' (116) .  Come  sosteneva  Lazzarato,  l'economia  dell'informazione  

mobilita  un  nuovo  tipo  di  vitalismo  «  temporale  e  non  solo  organico,  un  

vitalismo  che  si  riferisce  al  virtuale  e  non  semplicemente  ai  processi  

biologici» (116).
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le  teorie  dei  mercati  finanziari,  che  ad  André  Orléan  appaiono  guidate  da  

comportamenti  contagiosi  e  mimetici  che  minano  la  nozione  di  razionalità  

dell'agente  economico,  ad  esempio,  sembrano  sottolineare  il  cortocircuito  

della  scelta  razionale  prodotto  dall'imitazione  (cfr.  Orléan,  2010).  6  

Prestare  attenzione  in  un  ambiente  socialmente  in  rete,  quindi,  espone  il  

paradosso  di  un  soggetto  interessato,  calcolatore  che  è,  tuttavia,  allo  

stesso  tempo  anche  esposto  alle  forze  disumane  della  mimesi  e  del  

contagio.

Attenzione,  Valore,  Collaborazione
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L'attenzione,  definita  'conatus  del  cervello',  è  quella  

che  esprime  il  desiderio  della  memoria  cerebrale  di  

influenzare  ed  essere  influenzata  attraverso  questa  

peculiare  forma  di  azione  a  distanza.  La  memoria  (o  

spirito,  o  anima)  esprime  il  nostro  potere  di  agire  sul  
mondo  e  il  suo  lavoro  è  soprattutto  lavoro  di  

attenzione.  (Lazzarato,  2002:  20)
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cellule  del  sistema  nervoso  centrale.  Implicano  una  concezione  della  

soggettività  come  ciò  che  si  dispiega  in  relazione  all'azione-a-distanza  

da  parte  di  altre  soggettività  o  monadi,  rendendo  le  nostre  alleanze  e  

idee  più  fluide  e  meno  radicate  nella  tradizione.  Il  valore  economico,  
sosteneva,  è  derivato  rispetto  ai  valori  sociali,  culturali  ed  estetici,  che  

sono  il  prodotto  della  cooperazione  sociale  o  della  cooperazione  tra  
cervelli,  il  cui  lavoro  è  definito  come  il  "lavoro  dell'attenzione".

Il  lavoro  di  attenzione  consente  la  cooperazione  sociale  ed  è  quindi  la  

vera  fonte  della  produzione  di  valore  –  un  tipo  di  produzione  sociale  

intriso  di  relazionalità.  L'apertura  della  memoria-cervello  all'azione-a-

distanza  da  parte  di  altre  memorie-cervello  è  ciò  che  permette  di  

socializzare  attraverso  l'imitazione  il  valore  prodotto  dall'invenzione.  

Non  lascia  il  soggetto  economico  esposto  alla  cattura  irrazionale  da  

parte  di  forze  esterne,  ma  implica  che  è  la  socialità  in  quanto  tale  a  

realizzare  il  valore  (Tarde,  1903).

Tarde  usa  il  cervello  come  modello  per  la  sua  teoria  della  cooperazione  

sociale  in  quanto  le  cellule  nervose  presentano  caratteristiche  peculiari  

all'interno  del  più  ampio  ambiente  della  vita  biologica.  Sono  le  cellule  

più  omogenee  e  meno  specializzate  del  corpo,  ma  soprattutto  sono  

collegate  tra  loro  in  modo  tale  da  influenzarsi  a  vicenda  anche  a  grande  

distanza.  Le  connessioni  sinaptiche  messe  in  atto  dagli  assoni  sfidano  

le  vicinanze  fisiche  dei  neuroni,  generando  ciò  che  Malabou  chiama  il  

"paesaggio  generale  della  memoria" (Malabou,  2008:  23).  Inoltre  il  

'cervello-memoria'  di  Tarde  non  è  un  organo  individuale  appartenente  

ad  un  soggetto,  ma  è  per  sua  natura  costituito  dall'esterno,  una  piega  

attraversata  e  modellata  dalle  correnti  prodotte  dalla  circolazione  dei  

quanti  sociali  di  credenze  e  desideri.  Nell'economia  psicologica  di  

Tarde,  le  cellule  cerebrali  sono  monadi  aperte,  che  ripiegano  l'esterno  

e  lo  riattualizzano  ad  ogni  turno  (Tarde,  2010a;  2010b).

Nel  racconto  di  Tarde,  le  tecnologie  di  comunicazione  come  la  stampa  
hanno  consentito  al  socius  di  diventare  più  simile  alla  rete  del  neurale
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Da  questa  prospettiva,  l'economia  contemporanea  dell'attenzione  

deve  essere  letta  come  un  nuovo  momento  nella  lunga  durata  dei  

media  moderni  come  tecnologie  psico-sociali.  Tali  media  hanno  

storicamente  messo  in  atto  "la  cattura  sistematica  dell'attenzione...  
risultando  in  una  costante  canalizzazione  industriale  dell'attenzione",  

i  cui  effetti  sull'energia  libidica  sono  stati  sostanzialmente  distruttivi.  

Ciò  che  hanno  distrutto  è  da  un  lato  un  insieme  di  saperi  che  egli  

descrive  come  'savoir-vivre' (che  corrisponde  alla  nozione  foucaultiana  

di  'cura  di  sé')  e  civiltà  (cura  degli  altri  come  fondata  sulla  'philia',  cioè  

l'energia  libidica  socializzata),  e,  dall'altro,  l'«apparato  psichico  e  

l'apparato  sociale»  nel  suo  insieme  (Stiegler,  2008).
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'ritenzioni'  e  'protezioni',  cioè  tra  il  movimento  della  coscienza  che  

conserva  la  traccia  di  ciò  che  è  appena  passato  e  la  sua  attesa  di  ciò  

che  verrà.  Per  Stiegler,  nelle  società  moderne,  il  rapporto  tra  ritenzioni  

e  protenzioni  è  mediato  da  quelle  istanze  specifiche  di  ritenzioni  

terziarie  che  sono  i  media  come  psicotecnologie.

Per  Stiegler  non  si  tratta  di  denunciare  la  colonizzazione  tecnica  

dell'energia  libidica  da  parte  della  tecnica  (in  quanto  la  tecnica,  come  

sosteneva  in  Technics  and  Time  (1998),  seguendo  Leroi-Gourhan,  è  

un  elemento  costitutivo  dell'antropogenesi),  ma  di  considerare  gli  

effetti  nefasti  dell'economia  industriale,  basata  sulla  divisione  tra  

produzione  e  consumo,  e  sulla  qualità  dell'energia  libidica  socializzata  

(vedi  anche  Dean,  2010).  Se  l'economia  dell'attenzione  degrada  in  

qualche  modo  la  qualità  del  libido

Psico-poteri

Tarde  considerava  positiva  l'invenzione  delle  moderne  tecnologie  di  

comunicazione  in  quanto  accrescevano  tali  poteri  di  cooperazione  ed  

estendevano  la  portata  dell'influenza  reciproca.  I  media  moderni  

hanno  accresciuto  ed  esteso  la  portata  e  la  portata  di  quei  processi  di  

invenzione  e  imitazione  che  per  lui  costituivano  l'essenza  della  vita  

economica.  Nel  lavoro  di  Bernard  Stiegler,  tuttavia,  quelle  che  lui  

chiama  tecnologie  "attenzionali"  o  "psicologiche",  come  la  radio,  la  

televisione  e  le  tecnologie  digitali,  hanno  fatto  molto  di  più  che  

estendere  semplicemente  i  poteri  dell'affetto  reciproco  dei  cervelli  

connessi  (Stiegler,  2008).  Partendo  da  una  lettura  della  fenomenologia  

husserliana  sostanzialmente  in  contrasto  con  l'enfasi  di  Lazzarato  

sulla  'vita  a-organica' (e  la  sua  complessiva  filosofia  della  differenza),  

Stiegler  legge  i  media  moderni  come  'ritenzioni  terziarie'  o  'tecnologie  

mnemotecniche'  che  concretizzano  modalità  di  '  psico-potere'  che  
influenza  la  relazione  del  sé  con  il  sé  e  del  sé  con  l'altro.  Attenzione  è  il  nome  di  quella  relazione  tra
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Si  tratta  di  tecnologie  di  indicizzazione,  annotazione,  tag  e  

tracce  modellate  (M-trace),  tecnologie  wiki  e  tecnologie  

collaborative  in  genere….  Dopo  aver  distrutto  le  reti  tradizionali,  

le  psicotecnologie  diventano  tecnologie  sociali,  e  tendono  a  

diventare  un  nuovo  milieu  e  una  nuova  condizione  reticolare  di  transindividuazione

È  importante  sottolineare  che,  per  Stiegler,  le  tecnologie  dei  social  network  non  sono  

necessariamente  destinate  a  prolungare  l'impoverimento  psichico  e  sociale  che  i  

moderni  media  di  marketing  e  consumo  hanno  perpetrato.  Al  contrario,  le  nuove  

forme  di  relazioni  sociali  grammatizzate  dai  social  network  producono  nuove  

condizioni  di  transindividuazione  che  potrebbero  consentire  un  rovesciamento  

dell'egemonia  delle  moderne  psicotecnologie.  Prestare  attenzione  ai  social  network  

può  implicare  potenzialmente  prendersi  veramente  cura  di  sé  e  degli  altri  in  modi  che  

possono  rinnovare  l'energia  libidica  esaurita  e  innescare  l'emergere  di  una  nuova  

organizzazione  collettiva.

energia,  questo  non  è  dovuto  ad  alcuni  limiti  intrinseci  della  capacità  umana  di  

prestare  attenzione  o  agli  inevitabili  effetti  della  tecnica,  ma  piuttosto  ad  una  specifica  

concezione  ed  organizzazione  del  sistema  economico  che  trascura  l'importanza  

dell'energia  libidica  per  la  produzione  della  psiche  e  il  sociale  (Stiegler,  2010).  Questa  

concezione  e  organizzazione  ha  fatto  cortocircuitare  i  processi  di  individuazione  che  

collegano  vita  psichica  e  vita  sociale,  determinando  l'egemonia  distruttiva  del  breve  

termine  sul  lungo  termine.  Le  tecnologie  dei  social  network,  come  quelle  associate  al  

social  web,  per  Stiegler  intervengono  proprio  in  questo  ambiente  di  proletarizzazione  

psichica  provocato  dai  moderni  media  e  dalle  tecniche  di  marketing:

(Stiegler,  2008)
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grammatizzare  nuove  forme  di  relazioni  sociali.

Rintracciando  le  proprietà  attribuite  all'attenzione  nelle  teorie  dell'economia  

dell'attenzione  possiamo  vedere,  allora,  come  la  prima  metta  in  atto  una  relazione  

tesa  tra  una  serie  di  attributi  dell'attenzione  come  entità  economica  misurabile:  la  

scarsità  (come  limite  che  segnala  un  ritorno  di  'normalità  '  economia  all'interno  della  

'nuova'  economia);  povertà  (il  degrado  qualitativo  dell'attenzione);  e  imitazione  (la  

vulnerabilità  del

sociale

Conclusione
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cervello  per  catturare  da  forze  esterne  quantificate  dalla  misurazione  

della  diffusione  di  comportamenti  come  il  gradimento,  il  seguire,  ecc.).  

L'attenzione  è  scarsa  dal  punto  di  vista  del  venditore/fornitore  di  merci  

aziendali;  è  scarso  se  concepito  dal  punto  di  vista  della  prestazione  

efficiente  (Hayles,  2007).  Le  teorie  dell'economia  dell'attenzione,  dunque,  

appaiono  chiuse  nei  limiti  della  scarsità,  incapaci  di  dar  conto  del  potere  

inventivo  delle  soggettività  reticolari,  ripiegando  su  modelli  'gregari'  di  

socialità  connessa,  e  delegando  a  meccanismi  speculativi  di  

finanziarizzazione  la  capacità  creare  valore  dall'attenzione  parziale  e  

dalla  distrazione  continua.

l'economia  dell'informazione).  In  un  tale  contesto,  l'attenzione  non  indica  

semplicemente  lo  sforzo  con  cui  lavora  il  cervello  dell'individuo,  né  può  

essere  ridotta  a  merce  scarsa,  e  quindi  commerciabile,  oa  ciò  che  

espone  l'individuo  a  un  drammatico  impoverimento  cognitivo.  Al  

contrario,  l'attenzione  è  il  processo  attraverso  il  quale  si  produce  valore  

in  quanto  inseparabile  dalla  produzione  tecnologica  della  soggettività  –  

cioè  dall'invenzione  e  diffusione  di  desideri,  credenze  e  affetti  comuni.

Ciò  che  ho  tracciato  qui,  quindi,  è  una  biforcazione  nel  pensare  

all'attenzione  e  all'economia  che  espone  due  modi  molto  diversi  di  

organizzare  una  pratica  di  prestare  attenzione.  Mentre  le  teorie  

dell'economia  dell'attenzione,  tuttavia,  corrispondono  a  esplicite  pratiche  

commerciali  e  commerciali  di  organizzazione  e  gestione  dell'attenzione,  

ciò  di  cui  abbiamo  bisogno  è  un'ulteriore  esplorazione  di  alcuni  altri  modi  

in  cui  prestare  attenzione  può  diventare  una  pratica  che  sarà  in  grado  di  

produrre  diverse  forme  di  soggettività  e  diversi  modelli  di  come  potrebbe  

essere  un'economia  della  cooperazione  sociale.

D'altra  parte,  abbiamo  visto  come  in  critici  di  economia  politica  come  

Stiegler  e  Lazzarato  il  concetto  di  attenzione  sia  inserito  in  un  quadro  

generale  teso  a  superare  l'impoverimento  e  la  scarsità  provocati  dalla  

sussunzione  dell'attenzione  sotto  il  capitale  (o,  nei  termini  utilizzato  in  

questo  articolo,  i  modi  in  cui  l'attenzione  viene  utilizzata  per  'normalizzare'  
l'eccessiva  abbondanza  di
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Per  J.  McGregor  Wise,  il  concetto  di  'assemblaggi  di  attenzione'  

intende  costituire  un'alternativa  al  modo  in  cui  l'attenzione  è  mobilitata  

come  nozione  dalle  teorie  dell'economia  dell'attenzione.  Tali  teorie  non  

solo  la  riducono  all'attenzione  visiva,  ma  anche  "presumono  un  

particolare  modello  di  attenzione  basato  su  un  modello  basato  sull'informazione
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del  cervello.  In  questo  modello,  il  cervello  agisce  come  un  computer' (Wise,  

2011:  165).  Invece,  Wise  insiste  sul  fatto  che  il  concetto  di  "assemblaggi  di  

attenzione"  implica  un  focus  sulla  "distribuzione  e  formazione  dell'attenzione  

attraverso  il  corpo,  il  cervello,  lo  strumento  e  l'ambiente".  Abbiamo  un  piano  

di  attenzione,  con  punti  gravitazionali  di  intensità  e  valutazione...  È  un  piano  

di  attenzione  non  centrato  solo  sul  campo  percettivo  di  un  individuo,  ma  su  

dispositivi  sparsi  nei  nostri  corpi  e  dispositivi,  che  notano,  riconoscono  e  

assistono" ( 169).  Sulle  modalità  con  cui  l'attenzione  viene  capitalizzata  sotto  

forma  di  'click'  e  'traffico'  e  poi  sottoposta  a  valutazione  economica  nel  

business  dei  motori  di  ricerca  si  veda  Battalle  (2005).  Su  Google  come  

parassita  del  general  intellect  vedi  Pasquinelli  (2009).

Per  Malabou,  l'etimologia  della  parola  plasticità  'dal  greco...  ha  due  sensi  
fondamentali:  significa  allo  stesso  tempo  ilplassein,  plasmare  –  

capacità  di  ricevere  forma  (l'argilla  si  chiama  “plastica”,  ad  esempio)  e  

capacità  di  dare  forma  (come  nelle  arti  plastiche  o  nella  chirurgia  

plastica)” (2008:  5).  Il  cervello  cablato  descritto  da  Carr  è  però  più  di  un  

cervello  plastico  nei  due  sensi  della  parola,  un  cervello  flessibile  che  riceve  

la  forma  impressa  dalle  nuove  tecnologie  in  modo  tale  da  renderlo  poco  

performante.  Come  sostiene,  lo  spirito  contemporaneo  del  capitalismo  tende  

ad  appiattire  la  plasticità  sulla  flessibilità  "sbagliata".  "Essere  flessibile  è  

ricevere  una  forma  o  un'impressione,  essere  in  grado  di  piegarsi,  prendere  la  

piega,  non  darla" (2008:  13).

L'idea  che  le  tecnologie  digitali  di  rete  causino  una  sorta  di  decomposizione  

dell'energia  libidica  e  quindi  un  degrado  cognitivo  e  politico  si  trova  anche  in  

Dean  (2010),  Berardi  (2010)  e  in  una  certa  misura  anche  in  Turkle  (2011).  A  

differenza  di  Dean  e  Berardi,  tuttavia,  Stiegler  indica  anche  "l'intensificazione  

critica  della  vita  della  mente"  come  un  altro  possibile  risultato  dell'interazione  

con  le  tecnologie  digitali  e  reticolate  (Stiegler,  2010:  21).

Sui  neuroni  specchio  e  l'apprendimento  per  imitazione  nell'evoluzione  

umana  vedi  Ramachandran  (2000);  si  veda  anche  Churchland  (2011)  per  

una  critica  della  validità  della  nozione  di  neuroni  specchio  per  comprendere  

la  cooperazione  sociale.

In  altri  casi,  tuttavia,  come  nel  resoconto  di  VS  Ramachandran  sui  neuroni  

specchio  e  l'evoluzione,  il  carattere  imitativo  della  cognizione  sensoriale  

motoria  espressa  dai  neuroni  specchio  non  è  altro  che  la  chiave  per  l'emergere  

della  cultura  umana  40.000  anni  fa  -  dove  i  neuroni  specchio  hanno  permesso  

"un  rapida  trasmissione  e  diffusione  di
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