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!"Problema:  1

Questo  articolo  individua  due  svolte  neurologiche:  una  contro  i  media  in  rete  nelle  recenti  critiche,  ad  esempio,  di  Nicholas  Carr;  l'altro  

nella  ricerca  e  sviluppo  dei  media  in  rete  e  nelle  applicazioni  di  Google,  ad  esempio,  che  implementa  tecniche  di  "neuro-percezione".  

Chiedo  qual  è  la  posta  in  gioco  in  questi  turni  e  perché  mancano  radicalmente  la  cultura  e  la  politica  l'uno  dell'altro?  Traccio  le  diverse  

neuropolitiche  all'opera  qui  attraverso  le  materialità  delle  fMRI  e  il  loro  dispiegamento  strategico.  Chiedo  anche  come  potremmo  sviluppare  le  

fMRI  in  modo  diverso,  spostandole  dall'essere  viste  come  immagini  di  "correlati  neurali"  o  processi,  verso  un  diagramma  per  una  dinamica,
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cervelli.  Probabilmente  il  più  noto  di  questi  giri  verso  le  neuroscienze  è  stato  Nicholas  Carr,  il  cui  articolo  del  

2008  per  la  rivista  Atlantic ,  "Is  Google  Making  Us  Stupid?"  Ciò  che  Internet  sta  facendo  al  nostro  cervello  è  

stato  ampiamente  discusso  in

e  leggere  con  qualsiasi  profondità  in  un'epoca  di  media  orientati  alla  superficie.  Carr  in  seguito  è  andato

E  lungo  linee  un  po'  diverse,  Bernard  Stiegler  vede  una  nuova  formazione  di
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biopotere  –  psicopotere  –  emergente,  le  cui  tecniche  di  marketing  farmacologico  e  neurale  operano  a  

livello  di  cattura  neuronale  di  un  intero

le  modalità  con  cui,  in  vario  modo,  internet,  il  gaming,  gli  schermi  in  genere,

"neuro"  si  trasforma,  Maryanne  Wolf.  Uno  psicologo  dello  sviluppo,  Wolf  ha  avuto  un  anno

fa  riferimento  a  un  altro  autore  che  si  potrebbe  dire  di  sedere  in  mezzo  a  questi  spettri  di

in  precedenza,  ha  pubblicato  un  altro  tomo  che  si  preoccupava  delle  nostre  scarse  capacità  di  pensare

i  database  e  tutti  i  tipi  di  dispositivi  informatici  stanno  cambiando  il  "cablaggio"  nel  nostro

generazione,  e  con  almeno  un  interesse  acquisito  per  la  "letteratura"  e  la  borsa  di  studio,  la  più  

difficile.  Anche  se  non  nella  stessa  vena,  Katherine  Hayles

si  è  anche  messo  in  fila  per  preoccuparsi  della  potenziale  perdita  di  pensiero  e  lettura  profondi.

6

Osservando  che  le  sue  stesse  abitudini  di  lettura  sembravano  cambiare  a  causa  della  costante  scrematura  

e  collegamenti  ipertestuali  nel  contesto  online,  Carr,  nonostante  si  sia  fatto  un  nome  come  blogger/

giornalista,  lamenta  la  perdita  del  pensiero  meditativo  e  profondo  sul  mondo,  "  Una  volta  ero  un  subacqueo  nel  

mare  delle  parole.  Ora  sfreccio  lungo  la  superficie  come  un  ragazzo  su  una  moto  d'acqua.'  Sebbene  Carr  qui  

non  offra  alcuna  prova  neuroscientifica  delle  sue  fastidiose  paure  riguardo  alle  sue  sinapsi  alla  deriva,  egli

da  studiosi,  giornalisti  e  commentatori  non  neuroscientifici  per  prove  di

Nell'ultimo  anno  o  giù  di  lì,  un'idea  vaga,  anche  se  con  prove  "dure",  ha  preso  velocità:  "la  svolta  neurologica"  

nei  discorsi  umanistici  e  delle  scienze  sociali,  in  particolare  nelle  analisi  delle  tecnologie  e  della  ricezione  dello  

schermo  e  dei  nuovi  media.  La  svolta  neurologica  si  riferisce  principalmente  al  ricorso  alle  neuroscienze

Questa  'svolta'  verso  le  neuroscienze  ha  colpito  gli  umanisti  di  un  certo

ha  continuato  a  sviluppare  la  sua  argomentazione  nel  suo  libro  più  recente,  The  Shallows ,  armato  di  una  serie  

di  "prove"  neuroscientifiche  che  dimostrano  l'impatto  neuroanatomico  di  Internet.  Fornendo  immagini  del  cervello  

prese  in  vivo  mentre  i  soggetti  navigavano  in  rete,  studi  funzionali  di  risonanza  magnetica  (fMRI),  condotti  da  

psichiatri  anch'essi  convinti  dell'impatto  delle  tecnologie  contemporanee  sul  nostro  'cablaggio',  sembrano  offrire  

la  verità  incontrovertibile  di  un  rapido  ricablaggio .

sia  la  carta  stampata  che  la  blogosfera  che  ha  raccolto  la  propria  voce  su  Wikipedia.
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Come  Lovink,  condivido  una  preoccupazione  per  i  modi  in  cui  l'analisi  del  contemporaneo

i  media  in  rete  fanno  parte  di  un  continuum  "neurale"  in  cui  la  tecnica

capacità  attenzionali  delle  giovani  generazioni.  Questa  è  una  folla  piuttosto  amorfa,  è  vero,  

ma  i  mormorii  e  l'osservazione  di  questo  crescente  spostamento  verso  le  neuroscienze  per  

rafforzare  le  prove  del  dannoso  declino  degli  standard  letterari  e  cognitivi  si  stanno  

registrando  nell'analisi  dei  media  contemporanei.  Gert

i  media  ricorrono  alle  neuroscienze,  attingendo  in  particolare  al  potere  indessicale  di

esempio.

in  tutti  i  media  con  la  mente  e  la  coscienza,  particolarmente  evidenziato  da  tutti  i  resoconti  

delle  neuroscienze  e  dalle  sue  immagini  penetranti  delle  nostre  viscere,  dall'individuazione  

del  centro  della  felicità  del  cervello  usando  la  fMRI  al  ruolo  dei  neuroni  specchio  in  tutti  gli  

esempi  di  cognizione  umana.  Alla  fine  del  2011,  infatti,  un  gruppo  di  veri  e  propri  

neuroscienziati,  studiosi  di  scienza  e  tecnologia  e  filosofi  terrà  un  seminario  a  Berlino  per  

discutere  della  "svolta  neurologica",  un  fenomeno  che  vedono  invadere  una  varietà  di  sfere  

sociali  e  culturali  e  esplodere  di  affermazioni  proporzionali  fatte  in  nome  delle  neuroscienze.
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contesto.  Sale  sul  carrozzone,  sostiene,  di  un'ossessione  attuale

del  tutto  e  impegnarsi  solo  in  critiche  più  ovviamente  sociali  e  politiche  delle  tendenze  

dei  media  di  Internet,  dei  giochi  o  dello  schermo.  Se  la  "svolta  neurologica"  dentro  e  

contro  i  media  in  rete  è  un  nebuloso  percorso  che  si  biforca,  estendendo  i  suoi  viticci  

attraverso  una  gamma  eterogenea  di  neuroscienze,  neuroscienziati,  entità  dei  media  in  

rete  e  teorici  dei  media,  è  comunque  materialmente  incorporata  nelle  tecniche  e  nelle  

immagini  della  risonanza  magnetica  funzionale.  immagini.  Imaging  a  risonanza  magnetica  

funzionale  (fMRI),  con  tutte  le  sue  promesse  e  pretese  di  essere  una  lente  in  vivo ;  un  film  

mentale  in  tempo  reale;  la  colonna  sonora  delle  attività  del  cervello.  Come

Ma  sosterrò  anche  qui  che  la  svolta  neurologica  contro,  in  particolare,

pensatori  in  aree  diverse  dalla  scienza,  abbiamo  bisogno  di  una  maggiore  comprensione  

di  ciò  che  costituisce  le  materialità  dell'immagine  neuroscientifica  e  di  come  tali  materialità  

interagiscono  con  l'ubiquità  dei  vettori  di  immagini  dei  media  "in  tempo  reale",  per

Lovink,  ad  esempio,  l'ha  recentemente  definito  "una  svolta  neurologica  in  Internet".

le  sue  immagini  per  dimostrare  che  le  nostre  menti  si  stanno  "devolvendo"  in  qualche  forma  o  forma.  Ma  io

pensa  che  un  tale  ammassamento  di  immagini  e  studi  in  internet  e  analisi  dei  media

critiche',  e  sottolinea  che  ciò  avviene  anche  in  lingua  tedesca

richiede  maggiore  attenzione.  Non  dovremmo  allontanarci  dalle  neuroscienze
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i  media  in  rete  territorializzano  interstizialmente  circuiti  di  pensiero  e  azione.

apparato  che  presto  pretenderà  di  sapere  cosa  vogliamo  pensare,  dove  vogliamo

'pensiero'.  A  quanto  pare,  la  recente  spinta  verso  lo  sviluppo  di  un  generale  e

dei  media  contemporanei  sono  sempre  più  intrecciati.  Questo  continuum  delinea  un'adozione  più  

generalizzata  del  neurale  come  mezzo  per  estendere  una  sorta  di  simbiosi  tra  nuove  forme  di  software,  

architettura  computazionale  e  soft

Il  passaggio  di  Google  dalla  ricerca  all'intelligenza  artificiale,  anticipato  nel  2005  e  annunciato  di  più

se  stessi.  Tutte  quelle  e-mail  "raccomandiamo",  quelle  icone  "mi  piace"  e  quelle

andare,  cosa  vogliamo  acquistare  prima  di  farlo.  A  quanto  pare,  quindi,  il

"Li  stiamo  scansionando  per  essere  letti  da  un'intelligenza  artificiale."  Questo  può  sembrare  molto  lontano  

dalle  paure  che  Internet  ricabla  il  cervello.  Tuttavia,  voglio  suggerire,  occupa  parte  di  un  ampio  spettro  

neurale  che  pervade  la  ricerca  e  lo  sviluppo  dei  media  in  rete.  Uno  spettro  neurale  in  cui,  a  un'estremità,  

si  afferma  che  i  nostri  media  ci  fanno  marcire  il  cervello;  e,  dall'altro,  un  inserimento  più  sottile,  in  cui

le  impostazioni  sulla  privacy  che  ci  dimentichiamo  di  attivare  sono  foriere  di  un  soft  'neuro-percettivo'

George  Dyson  ha  rivelato  nel  lontano  2005  dopo  aver  visitato  il  quartier  generale  di  Google  a  Mountain

Google  non  è  il  solo  a  utilizzare  un  ramo  dell'intelligenza  artificiale,  in  particolare  l'apprendimento  automatico,  per

View,  la  società  aveva  già  iniziato  la  sua  ricerca  per  catturare  i  dati  del  mondo  al  fine  di  costruire  una  

forma  di  intelligenza  artificiale  distribuita:  "Non  stiamo  scansionando  tutti  quei  libri  per  essere  letti  dalle  

persone",  ha  spiegato  uno  dei  miei  ospiti  dopo  il  mio  discorso.

estrarre  il  modello  dai  dati;  Il  sistema  di  raccomandazione  di  Amazon  per  gli  acquisti  ha  già  stabilito  il  

ritmo  per  le  abitudini  di  acquisto  dei  clienti  di  data  mining.  Ma  utilizzando  una  serie  di  operazioni  di  

apprendimento  automatico,  in  particolare  nello  sviluppo  della  sua  nuova  API  di  previsione,  di  cui  

parlerò  più  avanti  in  questo  articolo,  Google  occupa  una  fetta  sempre  più  ampia  di  questo  spettro  

neurale.  Lega  espressamente  lo  sviluppo  di  tale  software  al  suo  desiderio  di  diventare  l'architettura  

dell'informazione  che  funziona  prima  che  pensiamo,  cerchiamo,  agiamo  consapevolmente.  Questo,  

suggerirò  in  seguito,  non  è  tanto  lo  spazio  della  cognizione  quanto  piuttosto  il  territorio  del  precognitivo:  

quella  zona  grigia  del  "poco  prima"  della  coscienza  e  dell'intenzionalità,  dove  le  corporazioni  in  rete  

vogliono  sempre  più  insinuarsi

"intelligenza  artificiale"  globale  per  accompagnare  e  alla  fine  superare  la  ricerca  online

per  il  pensiero  morbido.

formalmente  da  Eric  Schmidt  CEO  di  Google  nel  2010,  rivendica  un  nuovo  spazio

da  società  in  rete  come  Google,  si  rivolge  anche  al  neurale.  Come

la  svolta  neurologica  contro  i  media  contemporanei  può  avere  scarso  impatto  sul
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carenze,  l'occhio  nudo  non  può  vedere  senza  aiuto.  Come  ha  sostenuto  Dumit,  neuro

prima  e  dopo  gli  scatti  di  brain  makeover  che  documentano  il  fatto  fondamentale

Come  registrazione  del  processo,  di  qualcosa  che  è  nel  mezzo  e  sta  per  essere,  la  fMRI  è  indicativa  di  un  

cervello  che  cambia  mentre  mobilita  il  soggetto  per  non  dire  la  verità.  È  importante  sottolineare  che  

l'affermazione  indicale  fatta  da  una  tale  immagine  si  basa  su  tre  importanti  funzioni  attribuite  alla  neuro-

imaging,  e  in  particolare  ai  processi  di  imaging  come  la  fMRI.  Il  primo  è  che  la  neuro-imaging  accede  in  modo  

infallibile  ai  processi  cerebrali  e  mappa  questi  processi  in  modo  simile  a

spettro.

predilezioni  complessive  degli  stessi  media  per  una  larghezza  di  banda  crescente  sul  neurale

che  qualcosa  è  accaduto  per  alterare  la  struttura  neuro-anatomica  del  cervello.  Il  secondo  esempio  è  

un'immagine  fMRI  "generica",  non  tratta  da  uno  studio  ma  piuttosto  da  "un  campione"  utilizzato  per  

convincere  le  persone  dell'efficacia  di  un  prodotto  "neuro"  disponibile  in  commercio.  L'immagine  è  una  

serie,  una  sequenza  di  aree  mutevoli  del  cervello  "illuminate"  come  risultato  di  una  fMRI  eseguita  su  un  

soggetto.  Si  trova  sulla  homepage  della  società  No  Lie  MRI ,  che  ospita  una  serie  di  centri  di  test  negli  Stati  

Uniti  che  si  rivolgono  sempre  più  alla  professione  legale  La  sequenza  di  immagini

vengono  quindi  misurati  per  vedere  se  c'è  un  livello  di  eccitazione  dei  neuroni  nelle  aree  di
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partecipanti  "esperti"  all'"ipermedia"  online.  In  questi  studi,  le  risultanti  fMRI  di  Small  funzionano  come  

indicatori  visivi  del  cambiamento  neuro-anatomico  strutturale;

facendo  al  nostro  cervello» (2010a:  120-126).  Le  fMRI  provengono  da  un  neuro

catturare  la  risposta  neurale  coinvolta  nel  dire  intenzionalmente  una  bugia  quando  a

il  cervello  associato  all'anticipazione  e  all'intenzione,  suggerendo  che  il  soggetto  sta  mentendo.  Qui  la  fMRI  

opera  come  un  indice  visivo  del  processo:  il  cervello  colto  nell'atto  di  anticipazione,  di  qualcosa  a  venire.

Al  partecipante  viene  posta  una  serie  di  domande.  Le  risposte  neurali  in  vivo  del  soggetto

studio  sociologico  dello  psichiatra  Gary  Small  che  ha  esposto  sia  "ingenuo"  che

Inizierò  esaminando  due  diversi  esempi  e  implementazioni  di  fMRI.  Nel  suo  recente  libro,  The  Shallows,  

Nicholas  Carr  fa  riferimento  e  utilizza  uno  studio  del  2007  come

appare  nella  parte  inferiore  della  pagina  "Panoramica  del  prodotto"  del  sito  Web  di  No  Lie  MRI

fotografia  e  cartografia.  Cioè,  fornisce  una  visione  diretta  o

prova  di  –  come  afferma  stridente  il  sottotitolo  del  libro  –  “cos'è  Internet

all'URL:  http://noliemri.com/products/Overview.htm  fMRIs  sono  orientati  verso

corrispondenza  ad  un'area  che,  per  dimensioni,  mancanza  di  accessibilità  o  tecnica

.
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vita  emotiva.  Il  terzo,  basato  su  entrambe  le  affermazioni  precedenti,  è  che  quando  una  tecnica  

di  imaging  come  la  fMRI  accede  alle  cornici  neurobiologiche  invisibili  del  nostro  comportamento,  lo  fa  in  

tempo  reale.  Ci  fornisce  la  cattura  del  movimento  di  qualcosa  a  cui  non  siamo  visibilmente,  intenzionalmente  

o  effettivamente  in  grado  di  accedere,  ma  che  si  dice  stia  avvenendo  dentro  di  noi.  È  questa  terza  

affermazione,  legata  com'è  a  una  realtà  mediatica  contemporanea  dell'immagine  tecnica  in  movimento  di  

eventi  in  tempo  reale,  che  conferisce  alla  fMRI  il  suo  nuovo  status  emergente  come  azione  preventiva  e  

preindicale,  come  essere  sul  punto  di  dire  una  bugia,  prima  ancora  che  sia  successo.  L'affermazione  fatta  

da  un'azienda  come  No  Lie  fMRI  secondo  cui  una  fMRI  visualizza  l'anticipazione,  indica  il

questioni  politiche  e  concettuali  sullo  stato  e  il  dispiegamento  del

l'imaging  è  arrivato  ad  assumere  lo  status  probatorio  di  vecchia  tecnica  visiva

modi  in  cui  anche  l'immagine  neurologica  viene  ad  occupare  uno  spazio  simile  a  quello

Nervi  molli,  dati  concreti

neurologico  come  artefatto  materiale,  su  cui  tornerò  più  avanti.  Ma  per  il  momento

Tomografia  (PET)  o  fMRI,  vengono  quindi  fatte  inferenze  sugli  stati  mentali  e
16

bugia  correla  con  certe  aree  di  eccitazione  neurale.  Di  conseguenza,  nella  localizzazione

il  suo  nome  afferma  che  la  fMRI  è  un'immagine  funzionale ;  cioè,  rappresenta  dinamicamente  l'attività  

del  sangue  cerebrale  in  funzione  del  tempo.  Quando  confrontiamo  semplicemente  un'immagine  prima  e  

dopo,  come  riproduce  il  riferimento  di  Carr  allo  studio  di  Small,  congeliamo  l'inquadratura  degli  aspetti  

funzionali  e  di  durata  dell'immagine  e  ci  concentriamo  invece  su  quali  confronti  le  due  immagini  sembrano  

offrire  morfologicamente.  Se  vogliamo  impiegare  fMRI  in  un  contesto  non  terapeutico  e  culturale,  dobbiamo  

essere  più  esperti  con  la  nostra  relazione  con  il  carattere  più  dinamico  e  plastico  di  artefatti  visivi  complessi  

e  computazionali.

Entrambi  gli  usi  di  fMRI  come  tecniche  e  tecnologie  visive  aumentano  un  numero  di

cambiamento  anatomico  o  attività  nel  cervello,  come  nel  caso  dell'emissione  di  positroni

modalità  di  imaging.  La  seconda  è  che  le  neuroimmagini  pretendono  di  catturare  i  correlati  neurali  

dei  processi  mentali,  specialmente  in  studi  come  quelli

La  ricerca  e  lo  sviluppo  del  software  predittivo  di  Google  lungo  il  continuum  di

un  'neuralismo'  culturale  in  espansione.  Ma  come  vedremo  anche,  le  fMRI  non  sono  visive

condotto  da  Small  sul  cervello  di  "navigazione"  o  affermando  che  l'intenzione  di

immagini  nello  stesso  modo  in  cui  anche  la  fotografia  digitale,  è  un'immagine  visiva.  Come

Voglio  notare  come  la  crescente  e  diffusa  mobilitazione  di  tecniche  come  la  fMRI  segnali  una  crescente  

svolta  verso  il  neurale  come  mezzo  di  pensiero,

17
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Per  coloro  che  sono  all'estremità  allarmistica  della  svolta  neurologica  nell'analisi  dei  media,  il  

software  e  l'hardware  delle  tecnologie  dei  media  stanno  letteralmente  trasformando  il  nostro  

"wetware"  in  poltiglia,  trasformando  i  nostri  nervi  d'acciaio  in  nervi  di  dati.

presi  di  mira  da  economie,  tecniche  e  culture  di  frammentazione  e  accelerazione

agendo,  negoziando  e  plasmando  i  contorni  dei  media  e  della  cultura  contemporanei.  Il  

pensiero,  la  focalizzazione,  l'attenzione  –  in  particolare  della  cosiddetta  'iGeneration'  dei  

18-24enni  –  e  le  stesse  sinapsi  sono  state  sempre  più  caratterizzate  come  deteriorate,  in  

stato  di  crisi  o  sotto  attacco,

Non  sono  così  interessato  qui  a  provare  queste  posizioni  completamente  diverse  sull'effetto  

dei  media  contemporanei  sulla  materia  e  sulle  capacità  del  nostro  cervello,

esempio.  Vale  la  pena  prestare  attenzione  al  tipo  di  neuroscienza  da  cui  viene  evocata

pensando  profondamente

pianure  di  superficie  insignificante,  'le  secche':

che  per  raccogliere  prove  per  le  loro  affermazioni  sugli  effetti  dei  media.  La  più  stridente  di  queste  

affermazioni  –  in  particolare  da  parte  di  Carr,  Greenfield  e  Wolf  in  precedenza  sull'effettivo  

"ricablaggio"  della  struttura  del  cervello  mediante  l'esposizione  allo  schermo  del  computer  e  alla  

rete  –  segnala  anche  un  allontanamento  dalle  tecnologie  e  dalla  cultura  dei  media  contemporanei.  

Sia  le  argomentazioni  di  Stiegler  che  quelle  di  Hayles  sono  più  sfumate.  Nondimeno  si  uniscono  

a  Carr  e  Greenfield  in  quanto  il  vettore  che  seguono  dispiega  le  neuroscienze  in  modo  evidente  

ma  allo  stesso  tempo  dispiega  nebulose  "entità"  come  "la  mente",  "l'attenzione",  "generazioni",  

"giovani"  e  "Internet".  Ma  è  proprio  l'unità  e  l'omogeneità  senza  problemi  di  tali  entità  che  viene  

messa  in  discussione  da  un  certo  numero  di  neuroscienziati  contemporanei:  Vilanyur

la  svolta  neurologica  contro  i  media  in  rete.

La  neurologia  comportamentale  di  Ramachandran  o  la  neurobiologia  di  Steven  Rose,  per

…le  nostre  abitudini  online  continuano  a  riverberarsi  nel  funzionamento  delle  nostre  cellule  

cerebrali  anche  quando  non  siamo  al  computer.  Stiamo  esercitando  i  circuiti  neurali  dedicati  alla  

scrematura  e  al  multitasking  ignorando  quelli  utilizzati  per  la  lettura  e

media.  Effetto  delle  tendenze  di  accelerazione/smorzamento  della  cultura  computazionale  a

come  lo  sono  io  nel  seguire  i  vettori  della  virata  stessa.  Sebbene  tali  scrittori  vedano  il  file

mali  neurologici  e  benefici  dei  media  contemporanei  in  modo  diverso,  loro

spostamento  significativo,  secondo  Carr,  dalla  profondità  e  dalla  sostanza  verso  il

tuttavia  si  rivolgono  con  tutto  il  cuore  alle  neuroscienze  come  substrato  da
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Anche  questo  segnala  una  svolta  neurale,  ma  qualitativamente  diversa  dall'idea

un  modo  di  pensare  computazionalmente  al  di  là  dei  semplici  modelli  input-output  di

media  in  rete  verso  sistemi,  strumenti  e  processi  di  quella  che  chiamerò  'neuro-percezione'.  Ciò  include,  ad  

esempio,  lo  sviluppo  e

che  le  reti  e  i  media  ci  stanno  facendo  marcire  il  cervello.  Piuttosto  questa  ricerca  e  sviluppo  è  integrata

L'altro  turn  che  voglio  tracciare  in  tandem  con  quanto  sopra  è  il  turn  in

questi  rapporti  con  quelli  della  logica  delle  proposizioni.

da  e  modellare  i  dati  al  fine  di  prevedere  le  direzioni  future.  In  effetti,  questa  svolta  è  in  atto  da  tempo.  Durante  

gli  anni  '90,  quando  da  un  lato  stavamo  vivendo  un'esplosione  nelle  scienze  della  vita  e  nella  vita  artificiale,  la  

ricerca  sull'intelligenza  artificiale  andava  comunque  avanti.  Ma  come  ha  suggerito  John  Johnston,  le  priorità  

dell'IA  si  sono  in  gran  parte  spostate  dalla  costruzione  dell'intelligenza  umana  e  dalla  macchina  e  dall'obiettivo  

di  creare  una  "mente"  artificialmente  intelligente,  passando  ad  applicazioni  "pratiche"  per  l'industria  e  per  

l'esercito.  È  stata  provata  e  testata  una  serie  di  "applicazioni  intelligenti",  come  il  rilevamento  di  frodi  elettroniche,  

il  riconoscimento  vocale  e  facciale  ei  sistemi  di  data  mining.

In  effetti,  McCulloch  e  Pitts  fanno  meno  luce  sulle  attività  del  cervello  e  altro  ancora

un  connubio  tra  cloud  computing  e  intelligenza  artificiale  predittiva.  Questo  fa  parte  della  rete

20

La  legge  "tutto  o  niente"  dell'attività  nervosa  è  sufficiente  per  assicurare  che  l'attività  di  qualsiasi  neurone  

possa  essere  rappresentata  come  una  proposizione.  Le  relazioni  fisiologiche  esistenti  tra  le  attività  nervose  

corrispondono,  naturalmente,  alle  relazioni  tra  le  proposizioni;  e  l'utilità  della  rappresentazione  dipende  

dall'identità  di

la  crescita  e  l'uso  da  parte  di  entità  e  società  di  sistemi  di  data  mining  che  apprendono

implementazione  dello  strumento  API  Prediction  di  Google  (parte  del  suo  switch  autocosciente

generazione  e  distribuzione  di  un'architettura  distribuita  e  in  rete  e

infrastrutture  che  hanno  ancora  un  debito  con  la  cibernetica  della  metà  del  ventesimo  secolo

nello  sviluppo  dei  sistemi  dalla  "ricerca"  all'intelligenza  artificiale),  che  è  in  vigore

approfondimenti.  In  particolare,  Warren  McCulloch  e  Walter  Pitts  concepirono  il  movimento  degli  impulsi  

elettrochimici  del  cervello  attraverso  i  circuiti  neurali  come  una  forma  di  calcolo  biologico.  È  importante  

sottolineare  che  McCulloch  e  Pitts  hanno  tracciato  un'analogia  formale  tra  l'attività  dei  neuroni  che  agiscono  

nelle  reti  neurofisiologiche  per  ricevere  e  trasmettere  segnali  elettrici  e  l'"attività"  delle  proposizioni  logiche  e  

delle  loro  reti  di  relazioni:
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In  cinque  anni,  Google  avrà  realizzato  “il  prodotto  che  ho  sempre  desiderato

le  reti  neurali  artificiali  forniscono  i  migliori  paradigmi  e  applicazioni  per

banche  dati.  In  parte  ciò  è  dovuto  al  fatto  che  set  di  dati  sufficientemente  grandi  e,  soprattutto  con  lo  

sviluppo  di  piattaforme  online  condivise,  un  numero  sufficiente  di  istanze  di  nodi  di  rete  di  elaborazione  parallela  

distribuita  possono  combinarsi  "collettivamente"  per  creare  una  sorta  di  vasta  quasi-IA.  O  almeno  questo  

sembra  essere  il  sogno  di

che  ha  anche  intrecciato  e  imbrigliato  modelli  computazionali  di  pensiero  al

elaborazione  delle  informazioni.  Il  loro  documento  ha  dato  slancio  alla  modellazione  di  reti  neurali  artificiali  

piuttosto  che  biologiche  e  ha  avviato  la  ricerca  sulle  questioni  relative  alla  modellazione  dell'apprendimento  

e  dell'adattamento  nell'IA.  Ciò  che  questa  analogia  tra  neuroni  fisici  e  artificiali  ha  facilitato  è  stata  una  sorta  

di  mappatura  avanti  e  indietro

applicazioni  di  apprendimento  automatico  che  coinvolgono  il  riconoscimento  di  modelli.  Una  carenza  di

In  effetti,  le  reti  neurali  così  come  sono  ora  presenti  nell'IA  sono  diventate  in  gran  parte  non  biologiche  e  

sempre  più  interessate  e  interconnesse  con  i  rami  della  statistica  e  dell'analisi  dei  dati.  Questo  ramo  

dell'orientamento  dell'IA  verso  l'apprendimento  automatico  ora

società  in  rete  come  Google,  come  possiamo  dedurre  da  un  altro  famigerato

Come  ha  sostenuto  Johnston,  questo  irretimento  del  neurobiologico  con  il  computazionale  ha  

continuato  a  fornire  una  direzione  di  ricerca  sull'IA  diversa  dalla  concentrazione  sul  linguaggio,  l'intelligenza  

generale  e  l'elaborazione  simbolica.  In  una  serie  di  contesti  di  intelligenza  artificiale  contemporanei  che  si  

occupano  di  grandi  set  di  dati,  è  generalmente  riconosciuto  che  vari  modelli  e  manipolazioni  di

si  trova  a  suo  agio  nelle  reti  di  informazione  come  Internet  e  in

24

le  inferenze  potrebbero  essere  mappate  su  eventi  neurali  e  viceversa.'  >  Forse  nonostante  il  fatto  che  

McCulloch  e  Pitts  fossero  consapevoli  del  fatto  che  il  "neurale"  a  cui  si  riferivano  era  stato  in  gran  parte  astratto  

dalla  sua  biologia,  le  implicazioni  di  vasta  portata  della  loro  analogia  hanno  fatto  sì  che  la  modellazione  neurale  

computazionale  sia  sostenuta  da  qualche  associazione  a  un  base  neurofisiologica.

che  supportano  la  generazione  di  modelli  neurali  effettivi  attraverso  le  loro  reti.

attività  dei  correlati  neurali  (idealizzati):  '…hanno  semplificato  e  idealizzato  il

Le  prime  reti  neurali  di  McCulloch  e  Pitts  erano  le  reti  artificiali

23

proprietà  note  delle  reti  di  neuroni  in  modo  che  certo  proposizionale

modellati  erano  semplicemente  troppo  piccoli  per  essere  calcolati  a  una  velocità  macchina  soddisfacente  

o  per  essere  confrontati  con  le  operazioni  dei  miliardi  di  neuroni  biologici

Eric  Schmidt-'ismo':

21
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Il  neurale  è  definitivamente  rientrato  nella  mischia  quando  gli  aspetti  dell'apprendimento  

automatico  vengono  applicati,  come  avviene  con  l'API  Prediction  di  Google,  per  anticipare  o  

anticipare  il  dominio  delle  relazioni  pensiero-azione  precognitive  come  "il  fortuito"  o  'anticipazione/

previsione'.  Voglio  suggerire,  quindi,  che  i  media  in  rete  stanno  davvero  tornando  al  neurale  nella  loro  

esplorazione  delle  tecniche  per  l'apprendimento  automatico.  Ciò  che  sperano  di  territorializzare  creando  

un'intelligenza  artificiale  che  possa,  ad  esempio,  "leggere"  grandi  set  di  dati,  è  un  tipo  di  intelligenza  che  

esiste  interstizialmente  negli  spazi  nebulosi  prima  della  coscienza

build  –  lo  chiamiamo  'serendipity'",  ha  detto,  aggiungendo  che  "mi  dirà  quello  che  io

il  pensiero  (umano)  emerge  chiaramente.

In  effetti,  ciò  che  accade  è  che  i  dati  diventano  meno  distribuiti  e  più  concentrati  all'interno  

della  portata  e  dei  confini  proprietari  di  particolari  società  in  rete.  Quei  dati  memorizzati  diventano  anche  il  

campo  di  prova  per  uno  strumento  abilitato

tecniche  di  apprendimento  dal  data  mining  fino  alla  formazione  sui  set  di  dati  recuperare  il

dimensioni  non  cognitive  del  cervello  e  del  pensiero  per  la  tecnica  delle  reti  neurali  artificiali.

fuggito  dalla  scena  di  tali  modelli.  Eppure  le  aspirazioni  di  ricerca  di  Google  si  basano  precisamente

“Siamo  ancora  felici  di  essere  alla  ricerca,  credimi.  Ma  un'idea  è  che  sempre  più  ricerche  vengono  

eseguite  per  tuo  conto  senza  che  tu  debba  digitare.  In  realtà  penso  che  la  maggior  parte  delle  

persone  non  voglia  che  Google  risponda  alle  loro  domande, ...Vogliono  che  Google  dica  loro  cosa  

dovrebbero  fare  dopo.

su  una  riterritorializzazione  della  mente/intelligenza  in  cui  una  zattera  di  macchina

Nel  caso  della  sua  API  di  previsione,  Google  rilascia  il  suo  strumento  di  data  mining/previsione  agli  utenti  

sulla  base  del  fatto  che  i  loro  dati  vengono  archiviati  sui  server  di  Google.

dovrebbe  essere  digitato."

ricerca  e  sviluppo  di  aziende  in  rete  come  Google  as  it

Questo  vettore  di  intelligenza  distribuita  e  in  rete  è  all'opera  nella  corrente

Da  un  certo  punto  di  vista  sembra  che  l'implementazione  di  tecniche  di  apprendimento  automatico  

in  tutte  le  industrie,  in  particolare  nelle  industrie  online,  segnali  che  la  neuralità  biologica  potrebbe  avere

trasforma  i  meccanismi  di  ricerca  in  una  forma  di  intelligenza  artificiale  sempre  presente  e  predittiva  

di  portata  molto  più  ampia.  Come  ha  recentemente  affermato  Eric  Schmidt:

25
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lo  spettro  attenzionale.  O  per  dirla  in  modo  più  schietto:  mentre  inciampiamo  come

Piuttosto  che  fornire  semplicemente  contenuto  (dall'utente)  per  un'applicazione  (di

con  capacità  di  machine  learning  anch'esse  di  proprietà  di  Google.  Ciò  ha  importanti  implicazioni  per  le  

culture  in  rete  e  per  le  sue  economie  politiche.  L'  API  Prediction  risulta  essere  un  modo  per  avviare  un  

nuovo  percorso  per,  o  almeno  cambiare,  il  consueto  assemblaggio  utente-sviluppatore  nella  cultura  

computazionale.

conviventi  all'oscuro  di  ecologie  radicalmente  distribuite,  integrate,  in  rete,

tutti  accessibili  al  mondo.  Ma  vediamo  tutti  che  guardano  dentro,  e

neuroni  artificiali,  architetture  dati-neurali,  pattern  e,  sempre  più,

previsione  che  precede  il  pensiero  riflessivo  o  intenzionale  ma  cattura  aree  di

E  quali  implicazioni  ha  questo  assemblaggio  di  intelligenza  "macchina-noi",  che  cavalca  il  pendio  scivoloso  del  

predittivo,  per  la  molecolarità  del  pensiero  e  della  percezione  e,  ugualmente,  per  le  sue  congiunzioni  socio-

tecniche  molari?  Con  molta  intuizione,  William  Gibson  cattura  questo  stato  di  gioco  amorfo  e  la  profonda  

ambivalenza  affettiva  che  tali  intrecci  generano:

applicazione  stessa.  Ovviamente  ci  sono  precedenti  qui  in  tutti  i  tipi  di  comunità  di  sviluppo  software,  

ad  esempio  giochi  e  codice  open  source.  Ma  l'apprendimento  automatico  cambia  il  piano  di  gioco:  

automatizza  il  processo  di  sviluppo  rendendolo  in  alcuni  modi  fondamentali  non  partecipativo.

Ciò  che  differenzia  in  modo  cruciale  questo  vettore  neurale  da  quello  che  riguarda  Carr,  Greenfield  e  altri,  è  

che  qui  abbiamo  a  che  fare  con  interconnettività  disperse,  pervasive  e  aggrovigliate.  Le  unità  relative  di  

"pensiero"  profondo,  "attenzione"  focalizzata,  mente  e  cervello  come  struttura,  "cervello  giovane",  cervello  

vecchio,  generazione  più  giovane,  generazione  più  anziana  (e  così  via)  poste  dagli  "anti-networker"  come  come  

Carr  et.  al.,  lasciano  il  posto  a  vettori  e  relazionalità  come

…it  [Google]  rende  tutto  accessibile  a  tutti  nel  mondo,  e

developer),  l'architettura  di  machine  learning  dell'API  Prediction,  è  guidata  da

Nicholas  Carr  è  principalmente  preoccupato  per  quello  che  sta  succedendo  nella  sua  testa.

Ma  c'è  più  di  una  svolta  qui  e  più  in  gioco  di  una  differenza

un  adattamento  ricorsivo  dei  dati/contenuti  da  e  nello  sviluppo  del

modello  neurologico  e  applicazione.  C'è  un  salto  sbalorditivo.  Come  siamo  passati  dallo  schema  alla  previsione?  

Com'è  possibile  che  per  una  società  di  media  in  rete  come  Google,  la  ricerca  si  stia  trasformando  in  una  forma  

di  intelligenza  artificiale  che  anticipa  la  tua  prossima  mossa?
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diffuso  eppure  così  modulante  sia  della  cognizione  che  della  percezione.  Forse  non  l'avevamo  fatto

mezzi  di  rete.  Geert  Lovink  ha  espresso  preoccupazione  per  la  svolta  verso

dare  la  colpa  a  Google.  Google  non  è  nostro.  Il  che  crea  confusione,  perché  noi  siamo  i  suoi  fornitori  di  

contenuti  non  pagati,  in  un  modo  o  nell'altro.  Generiamo  prodotti  per  Google,  ogni  nostra  ricerca  è  un  

minuscolo  contributo.  Google  è  fatto  di  noi,  una  sorta  di  barriera  corallina  delle  menti  umane  e  dei  loro  

prodotti.

sognava  la  neuro-percezione  come  il  vettore  emergente  che  guidava  la  rete

dei  danni  arrecati  al  pensiero,  all'attenzione  e  alla  giovinezza  da  Carr  e  Greenfield

Sottolineature?  l'ambivalenza  che  sperimentiamo  allo  stesso  modo  quando  ci  confrontiamo  con  il  

passaggio  di  Google  a  un'intelligenza  artificiale  che  prevede  cosa  vogliamo  fare  dopo.  In  precedenza  

abbiamo  immaginato  entità  artificialmente  intelligenti ,  agenti  benigni  o  malevoli

–  afferma.  Ma  non  avevamo  configurato  culturalmente  un'IA  così  distribuita  e

assemblaggio  microprocessuale  che  trasmette  e  risuona  attraverso  un  socio-tecnico

Come  e  dove  le  architetture  ei  processi  neurologici  sono  situati  e  dispiegati  –  'nel  cervello'  o  

relazionalmente  e  trasversalmente  attraverso  cervelli  e  media  –  differisce  nelle  critiche  di  Carr  et.  al,  da  

un  lato,  e  la  direzione  R&S  delle  territorializzazioni  neuro-percettive  di  Google,  dall'altro.  Sia  la  svolta  

neurologica  contro  i  media  in  rete  che  la  svolta  neuro-percettiva  verso  la  previsione  usano  le  neuroscienze  e  

artefatti  come  la  fMRI  e  tuttavia

fraintende  radicalmente  e  fraintende  la  neuropolitica  del  contemporaneo

rimangono  mondi  separati.  La  critica  dei  media  in  rete  basata  su  una  concezione

insieme.  Una  barriera  corallina,  in  cui  la  generazione  allopoietica  di  informazioni  si  ripiega  

gradualmente  in  un  habitat  autopoietico  che  già  "sa"  cosa  vogliamo  vedere,  ascoltare  e  fare.  Google  è  fatto  

di/da  noi:  il  prodotto  della  nostra  cognizione  informatica  e  connettiva.  Man  mano  che  contribuiamo  ai  

contenuti,  creiamo  una  terra  "Google  noi".  Ma  scartiamo  anche  l'integrità  delle  nostre  "sé",  "menti",  "azioni",  

poiché  le  molecole  del  nostro  esoscheletro  vengono  spogliate  e  diventano  non  nostre.  È  importante  

sottolineare  che,  accanto  all'amorfismo  di  tali  intrecci,  Gibson  indica?

Ciò  che  Gibson  indaga  è  l'architettura  relazionale  delle  mesh  "Google-us"  –  a

corporazioni.

Dalle  neuro-svolte  alla  neuropolitica.

architettura  cervello-macchina-informazione-percezione.  Oppure,  se  preferisci,  a

È  qui  che  il  neurologico  si  trasforma  in  e  contro  i  media  in  rete  bifiurcati.
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vedere  le  istantanee  prima  e  dopo.  Per  cominciare,  il  cervello  dell'utente  ingenuo  lo  è

relativamente  non  cablato  per  l'ipermedia.  Avanti  veloce  5  ore  al  giorno  x  5  giorni  di  web

Cosa  potrebbe  infatti  portare  una  comprensione  e  un  approccio  più  in  rete  o  ecologico  ai  

media  e  agli  artefatti  mediali  delle  neuroscienze  per  comprendere  la  cattura,  il  sequestro  e  la  

flessione  dell'attenzione?  Penso  che  la  nomenclatura  di  "neuropolitica"  di  Bill  Connolly  sia  più  utile  

di  quella  di  Stiegler

introdotto  in  essere.

la  neuroscienza  nella  critica  della  rete  proprio  perché,  come  afferma  laconicamente,  questo  si  

ricollega  all'ossessione  dei  media  anglo-americani  per  la  segnalazione  della  "scienza  del  cervello".  

Dov'è  in  questo,  si  chiede,  l'economia  e  la  politica?

30

Il  pensiero  partecipa  a  quel  processo  incerto  per  cui  nascono  nuove  possibilità

Soft  imaging  del  cervello

dimensioni.  La  critica  di  Bernard  Stiegler  ai  media  contemporanei,  per  essere  onesti,  prende  di  mira  

lo  psicopotere  e  la  sua  "noopolitica".  Sostiene  che  gli  elementi  guidati  e  legati  al  consumatore  o  al  

mercato  del  biopotere  contemporaneo  -  inclusi  fenomeni  come  il  marketing  neurale  e  le  economie  

farmacologiche  e  le  soggettivazioni  di  ADD  e  ADHD  -  operano  a  livello  di  "cattura  dell'attenzione".

Ma  come  viene  catturata  l'attenzione?  Quali  sono  le  tecniche  di  questa  cattura?

contemporaneamente  per  porre  domande  specifiche  sulla  micro-politica  neurale  a

cultura  e  politica:

navigando  e  il  'cablaggio'  di  questo  cervello  ingenuo  si  illumina  in  modo  diverso  –  incontrovertibile

…le  dimensioni  inventiva  e  compositiva  del  pensiero  sono  essenziali  per  la  libertà  del  sé  e  

per  coltivare  la  generosità  in  etica  e  politica.

giocare  qui  e  cercare  di  capire  le  loro  congiunzioni  e  staffette  con  molar

analisi  di  Google  e  della  colonizzazione  dei  contenuti,  del  tempo  reale  e  del  lavoro?

noopolitica  perché  arriva  alle  trame  trasversali  e  dinamiche  di

componenti  neurologiche,  affettive,  percettive,  cognitive  e  socio-tecniche  a

Pur  concordando  con  questi  commenti,  penso  comunque  che  ne  abbiamo  bisogno

interesse  nel  pensare  attraverso  ciò  che  il  pensiero  potrebbe  essere  in  relazione  al  contemporaneo

Torniamo  alle  due  diverse  fMRI  che  ho  menzionato  all'inizio  di  questo  saggio.  Nello  studio  di  Gary  

Small,  che  sia  Carr  che  Small  usano  come  prova  della  capacità  di  Internet  di  "ricablare"  i  circuiti  

plastici  e  malleabili  del  cervello,  noi

31
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la  verità  inizia  neuralmente.  Punta  questa  affermazione  sull'idea  che  cosa  sia  l'fMRI

il  cambiamento  è  avvenuto,  indicizzato  all'implicazione  che  ciò  che  apparentemente  siamo

cambiamento  che  avviene  come  l'intenzione  neurale  non  conscia  di  non  dirlo

il  segnale  viene  captato  dallo  scanner.  Le  frequenze  vengono  quindi  separate

colpi,  il  cambiamento  stesso  può  solo  essere  dedotto.  Ciò  che  viene  catturato,  quindi,  è  il  fatto  che

le  loro  frequenze  e  il  loro  tasso  di  cambiamento  è  quindi  correlato  alla  posizione  in  cui

consegna  dell'elaborazione  delle  immagini  in  tempo  reale.  Cerca  di  catturare  il  movimento  e

Ma  cosa  visualizza  effettivamente  una  fMRI?  Niente  di  così  semplice  o  complesso  come  il  

cablaggio  e  lo  sparo  o  l'intenzionalità.  Per  cominciare,  e  come  ho  detto  prima,  una  fMRI  non  è  

specificamente  un'immagine  "basata  su  immagini".  Infatti,  per  diventare  immagine,  ciò  che  è  

richiesto  nella  fMRI  è  la  conversione  di  uno  spazio  di  dati  non  immagine.  Come  la  risonanza  

magnetica,  la  fMRI  misura  una  combinazione  di  segnali  provenienti  da  tutto  l'oggetto  (spesso  il  

cervello)  che  viene  ripreso.  I  segnali  catturati  sono  composti  da  una  serie  di  onde  sinusoidali,  con  

frequenze  e  ampiezze  individuali.  Queste  frequenze  e  ampiezze  vengono  calcolate  utilizzando  un  

processo  chiamato  trasformata  di  Fourier,  che  converte  il  segnale  dal  dominio  del  tempo  nel  

dominio  della  frequenza.  I  gradienti  del  campo  magnetico  vengono  catturati  dal  processo  di  

scansione  e

La  descrizione  di  No  Lie  MRI  del  suo  prodotto  online  ci  tenta  con  il  tentativo  di  catturare  il  

rilevamento  di  una  bugia  mentre  accade,  fornendo  una  sorta  di  versione  di  animazione  stop-

frame  della  fMRI.  Sebbene,  da  un  lato,  ciò  possa  essere  visto  come  un'estensione  della  tecnica  

prima  e  dopo,  in  combinazione  con  ciò  che  la  fMRI  propone  di  catturare  e  il  suo  dispiegamento  di  

ciò  che  chiama  "Attivazione  differenziale  durante  il  racconto  di  una  bugia",  ciò  che  è  succedere  

qui  è  diverso  dallo  studio  piccolo.  Qui  siamo  nel  bel  mezzo  del  processo  di  cattura;  la  modalità  

dell'attenzione  che  viene  catturata  è  infinitamente  più  fugace  e  veloce  della  decisione  di  fare  clic  

su  un  collegamento  web.  Nessuna  LIE  MRI  rivendica  l'imaging/cattura  del  cervello  durante  il  

dispiegarsi  dell'intenzionalità;  cioè,  le  sue  promesse  si  basano  sul

prova  che  il  cambiamento  neuro-anatomico  ha  avuto  luogo  grazie  al  coinvolgimento  dei  

media  in  rete!  Con  una  voce  in  bilico  tra  meraviglia  e  terrore  per  l'incredibile  rapidità  di  tale  

"riprogrammazione  al  volo",  Carr  osserva:  "Il  cervello  umano  è  quasi  infinitamente  

malleabile".  Eppure,  come  con  tutto  il  prima  e  il  dopo

cattura  è  il  micro-processo  del  cambiamento  neurologico  stesso.

guardando  qui  è  quel  fatto  reso  come  struttura  neuro-anatomica.

e  le  loro  ampiezze  sono  tracciate  come  un'immagine.  Spesso  un  numero  di
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ossigeno  per  sparare  e  una  fMRI  traccia  il  movimento  del  trasporto  del  sangue

processualità.  È  interessante  notare  che  più  la  fMRI  diventa  visiva  (e  soprattutto

modo  fondamentale  non  immaginifico  e  più  vicino,  semmai,  ad  una  elaborazione  soft  di

le  manipolazioni  nello  spazio  della  trasformata  di  Fourier  che  consentono  il  livellamento  dei  dati  

dell'immagine  finale,  l'eliminazione  del  rumore  tramite,  ad  esempio,  filtri  passa-alto  e  così  via,  avvengono  

prima  che  venga  generata  l'"immagine"  di  una  fMRI.  Ciò  che  viene  scansionato  e  ciò  che  viene  fatto  al  

segnale  catturato  computazionalmente  è  piuttosto  a

glucosio  e  ossigeno  attraverso  il  sistema  vascolare  necessario  per  la  cottura.  Ma  così  com'è

o  una  ristrutturazione  della  struttura  stessa.  Stiamo  guardando  un  matematicamente  flesso

Una  volta  che  ci  spostiamo  effettivamente  nell'area  dell'immagine,  dobbiamo  ricordare  ulteriormente  cosa  

significa  immaginare  un  processo  di  cambiamento  cerebrale.  Le  aree  di  "colore"  che  spesso  vediamo  

vengono  convertite  dalla  scala  di  grigi  nell'imaging  originale  (dopo  che  lo  spazio  della  trasformata  di  Fourier  

è  stato  trasformato  in  dati  dell'immagine)  e  queste  mappano  una  "cattura"  della  risposta  emodinamica.  

Vediamo  il  surplus  di  ossiemoglobina  (sangue  ossigenato)  rimanente  nelle  vene,  misurato  come  rapporto  

dell'aumento

diminuzione  dei  flussi  ematici  cerebrali.  I  neuroni  attivi  richiedono  sia  glucosio  che

Dumit  ha  mostrato  nel  regno  dell'imaging  PET,  l'imaging  cerebrale  funzionale  al  suo  livello  costitutivo  

non  deve  essere  confuso  con  le  immagini  morfologiche  del  cervello,  anche  se  tali  immagini  sembrano  

generare  un'immagine  della  morfologia  del  cervello.

Queste  rimangono  aree  di  controversia  neuroscientifica.  Ma  possiamo  essere  sicuri  che  ciò  che  noi

(rapporto  tra  aumento  e  diminuzione),  ricolorato,  immagine  residua  selezionata  fuori  dinamica

non  vedendo  in  quelle  macchie  di  colore  c'è  un  neurone,  un  filo,  un  circuito,  una  rete

segnale  audio.  Ciò  non  dovrebbe  sorprendere  dato  che  l'immagine  noi

Inoltre,  sebbene  la  risoluzione  spaziale  della  fMRI  sia  notevole,  la  sua  risoluzione  temporale  è  

relativamente  scarsa  con  un  periodo  stimato  di  4-5  secondi  necessario  per  l'acquisizione  

dell'immagine  durante  il  quale  possono  verificarsi  cambiamenti  nel  flusso  sanguigno

di  solito  nell'area  dell'imaging  neurologico,  ciò  che  viene  ripreso  è  in  discussione.  Stiamo  

vedendo  la  traccia  dell'attività  dei  neuroni  stessi,  per  esempio,  o  stiamo  vedendo  la  traccia  dell'attività  

causata  dai  neurotrasmettitori,  che  anch'essi  richiedono  flusso  sanguigno  cerebrale?  Una  fMRI  non  

può  distinguerli  sostanzialmente:  è  una  mappatura  del  flusso  sanguigno  ossigenato;  cioè  dei  processi.

infine  ottenere  è  un'immagine  del  tasso  di  variazione  in  funzione  del  tempo.  Come  Giuseppe

si  è  verificato  almeno  due  volte.
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nella  costituzione  del  suo  Oggetto,…'  Il  diagramma  peirceano,  sebbene  iconico,  non  lo  è

non  è  il  luogo  per  condurre  una  discussione  prolungata  sulle  qualità  del  morbido

segnale  sottoposto  a  cross-processing.  Ciò  che  è  importante  in  questa  elaborazione  incrociata  è  questo

quando  diventa  staticamente  'un'immagine  o  anche  due  immagini  comparabili),  tanto  meno  si  può  dire  che  

sia  indessicale,  dato  che  il  suo  dato  iniziale  è  costituito  da  segnali  generati  da  onde.  Come  "immagine"  del  

cervello,  quindi,  dobbiamo  comprendere  le  sorprendenti  "immagini"  finali  che  individuano  emozioni,  stati  e  

cambiamenti  come  insiemi  di

indessicale  in  senso  stretto.  Le  sue  proprietà  mimetiche  non  sono  causate  dall'oggetto

37

immagini,  potremmo  ipotizzare  se  qualcuno  sia  fondamentalmente  non  visivo

Se  dovessimo  dispiegare  qui  una  semiotica  peirceana  potremmo  dire  che  la  fMRI  è  meno  indicizzata  e  

più  iconica.  Ma  in  questo  caso  la  fMRI  comprende  un  caso  speciale  dell'icona:  il  diagramma.  Per  Peirce,  

l'icona  stessa  era  inclusa  nella  seconda  categoria  della  sua  classificazione  tricotomica  dei  segni,  in  cui  i  

segni  dovevano  essere  ordinati  in  base  al  modo  in  cui  denotavano  i  loro  oggetti.  Le  icone  sono  una  sorta  di  

segno,  che  condividono  le  qualità  dei  loro  oggetti,  come  la  somiglianza.

la  loro  sovrapposizione,  o  potremmo  dire,  la  loro  elaborazione  incrociata.

I  diagrammi  sono  'principalmente'  una  sorta  di  icona  che  assomiglia  non  all'oggetto  in  sé  ma  alle  relazioni  

necessarie  per  generare  un  oggetto:  '...poiché  un  diagramma,  sebbene  di  solito  avrà  caratteristiche  

simboliche,  così  come  caratteristiche  che  si  avvicinano  alla  natura  degli  indici,  è  tuttavia  soprattutto  un'icona  

delle  forme  di  relazione

Paolo  Virno  ha  suggerito  che  Pierce  stesse  tentando  di  deterritorializzare  il  mimetismo  del  diagramma  

dalla  significazione  in  sé,  trasformandolo  invece  in  una  condizione  per  la  possibilità  della  semiosi.  

Vediamo  in  Peirce  questa  scoperta  del  diagramma  come  metodo  per  allontanare  il  ragionamento  

dall'incarnazione  del  significato  o  dal  funzionamento  come  descrizione,  modello  o  illustrazione,  verso  il  

diagramma  come  evento  che  genera  novità,  "Un  diagramma  è  un'icona  o  un'immagine  schematica  che  

incarna  il  significato  di  un  predicato  generale;  e  dall'osservazione  di  questa  icona  dovremmo  costruire  un  

nuovo  predicato  generale.'  Ciò  sposta  anche  il  diagramma  dalla  rappresentazione  alla  generazione.  Anche  

se  questo  è

relazioni  tra  variabili  di  dati  come  frequenza,  ampiezza  e  posizione

36
cui  fa  riferimento.  Peirce  sovrappone  schematicamente  immagine  e  oggetto;  il

mantenuto.

la  coerenza  delle  loro  somiglianze  non  risiede  nella  causa,  ma  piuttosto  nell'eventualità  di

immagine  computazionale  generata,  ovvero  immagini  calcolate  (piuttosto  che

35
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perché  se  la  fMRI  indica  che  il  cervello  può  cambiare  a  causa  della  sua  esposizione

Un  diagramma  non  ha  né  sostanza  né  forma,  né  contenuto  né  espressione...

Invece  potremmo  provare  a  concepire  l'imaging  nelle  fMRI  in  modo  diverso  lungo  questi  assi  

diagrammatici,  disegnando  trasversalmente  le  virtualità  dei  processi  neurali:  il  cervello  sembra  

muoversi  verso  questo  ma  potrebbe  anche  muoversi  verso  quello;  c'è  un'esplosione  di  attività  qui,  

ma  poi  nanosecondi  dopo  c'è  un'altra  esplosione  altrove.  Contrariamente  a  quando  la  fMRI  viene  

presentata  come  una  singola  immagine  del  cambiamento  cerebrale  che  traccia  l'attività  che  si  è  

verificata,  come  traccia  di  un  processo  può  anche  delineare  un  futuro  virtuale,  spostandoci  

indeterminatamente  verso  ciò  che  si  svolgerà  multiformemente  da  qualche  altra  parte.

noi  qualcos'altro  sta  per  essere  arrivato.  E  questo  è  di  vitale  importanza,

elementi:

solo  “tensori”,  come  in  un  sistema  di  scrittura  matematica,  o  musicale.

ai  suoi  altri  sia  catturati  che  (nei  4-5  secondi  di  intervallo)  non  catturati  e  racconta

Ci  sono  molte  cose  che  non  vediamo,  che  ci  mancano.  E  quindi  dobbiamo  inserire,  

congetturare  e  "riempire".  Ma  l'fMRI  si  è  limitato  a  "dimostrare"  il  cambiamento  strutturale  -  come  

con  il  dispiegamento  di  Nicholas  Carr  degli  studi  di  Small  sulla  struttura

diciamo  immaginativamente  scansionato)  in  funzione  di  trasformazioni  matematiche  –  è  sempre  

non  rappresentativo  e  composto  non  da  informazioni  ma  piuttosto  da  relazioni.

Inoltre,  ciò  che  indica  una  fMRI  è  che  siamo  nel  bel  mezzo  di  qualcosa.  L'immagine  non  è  

semplicemente  un  tracciato  dell'azione  ma  un  inoltro:  quest'unica  immagine  rimanda

ai  media  o  perché  sta  per  mentire,  allora  non  indica  nient'altro  che  il  cervello  è  in  continua  

evoluzione,  sempre  in  corso  -  qualcosa  a  cui  sono  inclini  anche  il  ricablaggio  e  la  menzogna.  In  

un  contesto  non  terapeutico,  lo  stato  visivo  della  fMRI  è  più  schematico,  meno  cartografico.  E  qui  

intendo  anche  richiamare  l'idea  di  Deleuze  e  Guattari  secondo  cui  ciò  che  il  diagramma  esprime  

sono  le  virtualità  dell'immagine;  i  potenziali  dispiegamenti  che  un'immagine  avrà  -  non  tutti  si  

svilupperanno  in  realtà.  Per  loro,  questo  colloca  il  diagramma  nel  regno  di  una  modalità  materiale,  

ma  matematica,  di  assemblaggio  di  un'estetica  intensiva

riscaldamento,  allungamento,  velocità  o  ritardo;  e  un'espressione  di  funzione  che  ha

Un  contenuto  di  materia  che  ha  solo  gradi  di  intensità,  resistenza,  conducibilità,

cambiamento  nel  cervello  dei  navigatori  del  web  –  perde  le  sue  virtualità.  Perde  il  potenziale  di

39
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artefatti  neurali  e  alla  materialità  dei  cervelli.  La  posta  in  gioco  è  un  cambiamento

Ciò  di  cui  abbiamo  bisogno,  quindi,  è  un  modo  per  percepire  queste  immagini  dinamicamente  come

Tanto  dinamica,  quanto  schematica,  quanto  macchinica,  la  fMRI  proietta  luci  e  ombre,  tanto  quanto  è  

costitutiva  delle  svolte  –  no,  torsioni  e  involuzioni  –  di

virtualità  significa  che  perde  anche  le  sue  relazioni  con  le  materialità  che  le  neuroscienze

esprimere  il  cervello  che  cambia  di  nuovo  in  risposta  a ...  beh,  meno  esposizione  al  web,  esposizione  al  

rumore  per  strada  e  così  via.  Perdere  una  relazione  con  esso

filamenti  della  complessità  della  cognizione  neuro-affettiva-percettiva  così  come  viene

assemblaggio.  Il  termine  assemblaggio  non  implica  alcuna  nozione  di  legame,  passaggio  o  

anastomosi  tra  i  suoi  componenti.  È  un  assemblaggio  di  campi  possibili,  di  elementi  tanto  virtuali  

quanto  costituiti…

l'attuale  neuropolitica  dei  media  in  rete.  Un  approccio  diverso  al  micro

la  mente  viene  sacrificata  poiché  tali  immagini  fissano  il  processo  neurale  e  alimentano  una  politica  

neuro  percettiva  simile  a  quella  delle  società  di  media  in  rete  come  Google.  Qui  la  fluidità  dello  spettro  

che  comprende  le  capacità  attenzionali  viene  ridotta  in  territori  delimitati,  catturata  in  flussi  definitivi  e  lineari  

come  anticipazione-intenzione  e  previsione-azione.  Ciò  che  entrambi  No  Lie  MRI  e  Google  stanno  cercando  è  

di  inserirsi  a  livello  molecolare  negli  intervalli  temporali  tra  ciò  che  percepiamo  e  ciò  che  sappiamo,  sfruttando  

l'attenzione  alla  previsione  in  modo  che  abitiamo  un  ambiente  in  cui  "loro"  sentono  ciò  che  stiamo  per  sapere  

prima  che  lo  sentiamo  o  lo  sappiamo.  Un  inserimento  nel  mezzo  di  qualcosa  che  accade  -  il  potenziale  di  

prontezza  dell'ora  -  per  ripiegarsi

e  chiudere  efficacemente  un'apertura  al  futuro.

pensare  al  cervello-mente  ci  ha  fornito.  In  No  Lie  tecniche  di  risonanza  magnetica  e

Le  diverse  componenti  sono  travolte  e  plasmate  da  una  sorta  di  dinamismo.

modus  operandi  per  la  fMRI,  l'indeterminatezza  di  un  cervello  dinamico  e  distribuito

Un  tale  insieme  funzionale  sarà  qui  di  seguito  descritto  come  un  macchinico

ora  attribuisce  ai  cervelli:  plasticità  e  dinamismo.  Perde  anche  la  dinamica

tecnicamente  alla  luce.  Ciò  richiede  una  visione  ecologica.  O,  in  altre  parole,  il

capacità  di  comprendere  le  immagini  cerebrali  come  assemblaggi  macchinici,  per  dispiegare  Felix

schematizzazione  temporale  del  pensiero-azione-percezione  che  una  genealogia  di

Il  concetto  di  Guattari:

i  processi  e  la  politica  delle  neuroimmagini  possono  stabilire  una  relazione  diversa  con
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