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ATTENZIONE E VIGILANZA TRA 
FENOMENOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE 

Un’introduzione1 

Natalie DEPRAZ2 

(Università di Rouen-Normandia - Archives Husserl) 

L’attenzione è una questione cruciale del nostro tempo. Una tale affermazione, alla 
soglia di un’opera di filosofia, può sembrare presuntuosa, ingenua, o forse 
semplicemente lucida... 

Gli storici, non solo della filosofia, ma anche delle società e delle culture, ci dicono 
che l’umanità si è confrontata fin dai suoi inizi con la variabilità delle proprie capacità 
attenzionali. Quando il cacciatore osserva la preda stando nascosto dietro un sacco, 
egli si trova in uno stato di allerta continua, il quale costituisce la condizione che gli 
permetterà di uccidere la selvaggina; quando piega il suo arco, è in uno stato di intensa 
tensione in quel preciso momento; questo stato di tensione è la condizione per poter 
colpire il suo bersaglio.  

Se si distrae mentalmente anche solo per un istante, se non è consapevole della sua 
concentrazione, può perdere il frutto del suo lavoro e mettere in discussione la 
sopravvivenza del suo clan. In breve, l’attenzione è lo stato, sia istantaneo che duraturo, 
che condiziona la sua sopravvivenza individuale e assicura la sua iscrizione nello spazio 
sociale. 

 
1 Il seguente testo è la traduzione italiana, a cura di Diego D’Angelo, della “Introduction” di Natalie 
Depraz al suo libro Attention et vigilance. À la croisée de la phénomélogie et des sciences cognitives, PUF, Parigi 
22015, pp. 7-15. 
2 Natalie Depraz è professoressa di Filosofia tedesca contemporanea e di Fenomenologia 
all’Università di Rouen-Normandia, e membro universitario dell’Archivio Husserl (ENS-CNRS, 
Parigi). È una studiosa di Husserl (Transcendance et incarnation. L’intersubjectivité comme altérité à soi chez 
Husserl, Vrin, Parigi 1995) e ha tradotto in francese diversi manoscritti di Husserl sull’intersoggettività, 
l’attenzione e l’emozione. Recentemente si è concentrata sull’attenzione (Attention et vigilance. A la croisée 
de la phénoménologie et des sciences cognitives, PUF, Parigi 2014) e sulla sorpresa come questione filosofica 
(La surprise du sujet. Un sujet cardial, Zeta Books, Bucarest 2018). Attualmente sta scrivendo un secondo 
libro sulla sorpresa con l’obiettivo di rileggere la storia della filosofia sotto la sua luce (in corso di 
pubblicazione presso Hermann, Parigi). Parallelamente ha pubblicato nel 2019 il suo primo romanzo 
L’endroit (5 sens editions, Genève), e nel 2021 un secondo dal titolo Déni ma survie con lo stesso editore. 
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Più in generale, l’antropologia vede nell’attenzione l’attività interna che determina 
il processo di ominazione e che ci definisce come esseri umani, comprendendo anche 
la nostra capacità di disattenzione e distrazione. Sebbene i primatologi stiano cercando 
di dimostrare come le scimmie superiori mostrino capacità di allerta e di 
concentrazione durante le loro attività di osservazione conspecifica o quando afferrano 
un oggetto ambito, queste abilità hanno valore solo a partire da un paradigma di 
ominazione, come nel caso delle abilità linguistiche. 

In breve, l’attenzione è una disposizione individuale che attraversa tutte le attività 
sociali umane e rende il mondo in cui noi evolviamo una realtà che è importante per 
noi, che ci interessa, che acquista significato ai nostri occhi. Gli oggetti che ci 
circondano, gli eventi della nostra vita, le situazioni che affrontiamo, le persone che 
incontriamo cambieranno il loro statuto ontologico in relazione al grado di attenzione 
che diamo loro. Per esempio, nelle culture tradizionali gli oggetti rituali appariranno 
come strumenti tecnici o come incarnazioni viventi del divino in funzione 
dell’attenzione che gli viene dedicata; o ancora, nel mio contesto di vita, a seconda 
dell’attenzione che posso o meno prestarvi, un incontro può rimanere casuale, anodino 
– periferico –, oppure può acquisire un significato esistenziale che ne farà il centro della 
mia vita.3 

In quanto dimensione intima della nostra umanità, l’attenzione viene costantemente 
coltivata con l’aiuto di varie “tecniche” destinate ad attirarla, mantenerla o, al 
contrario, a liberarla; come se sentissimo confusamente che la nostra umanità dipende 
da essa. Questo significa forse dire che incrementare la qualità dell’attenzione equivale 
a divenire più umani? Sembra essere proprio questo ciò che sentiamo confusamente: 
costruiamo oggetti la cui funzione non è solo utilitaristica (una valigia per trasportare 
le mie cose) o estetica (un quadro per decorare il mio ufficio), ma che sono dei supporti 
per fissare dell’attenzione: per non parlare degli oggetti la cui funzione è quella di 
sostenere l’attenzione, come i totem, le icone, le vetrine, i mandala, ma anche come la 
valigia dove sistemo i miei vestiti in vista di un viaggio, che mi offre uno spazio limitato 
in cui la mia attività trova un proprio centro e mi permette di selezionare le cose che 
porterò con me e quelle che lascerò indietro; come il quadro che metto sul muro della 
mia stanza e che ha un significato per me, è investito di valore attenzionale e, da quando 
l’ho appeso, ogni volta che il mio sguardo si posa su di esso mi offre uno spazio possibile 
di contemplazione. Inoltre, molte attività sportive, sia contemporanee che ancestrali, 

 
3 Si veda ad esempio Albert PIETTE, L’Être humain, une question de détails, Socrate Editions Promarex, 
Marchienne-au-Pont 2007, e L’Acte d’exister. Une phénoménographie de la présence, Socrate Editions 
Promarex, Marchienne-au-Pont 2007. Inoltre, Alexandra BIDET, Anthropologie de la présence et e l’attention 
chez Albert Piette, “Sociologie du travail”, 2010, p. 435-438. 
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la cui funzione esplicita è talvolta tanto pragmatica quanto simbolica, nascondono un 
potente significato attenzionale: è il caso della danza, del nuoto, del ciclismo, 
dell’arrampicata, per citarne alcuni, ma anche, in modo più diretto, del tiro con l’arco, 
delle arti marziali, ecc. Inoltre, le attività di costruzione abitative (piramidi, cattedrali, 
urbanistica contemporanea), così come le attività di organizzazione di un planning, di 
gestione di una comunità, richiedono una complessa capacità sequenziale in cui 
l’attenzione interviene per ordinare, regolare e adattare il processo di realizzazione. 

Non è quindi sorprendente, vista la natura cruciale dell’attenzione nella nostra 
cultura e per la nostra umanità, che i filosofi, insieme agli storici e agli antropologi, si 
siano sforzati di evidenziarne l’importanza. È quasi un luogo comune affermare oggi 
che l’attenzione è una questione antica e ricorrente nella filosofia: nell’antichità, e in 
maniera particolare presso gli stoici e gli epicurei si mette in luce la capacità di 
concentrarsi sul momento presente e, soprattutto, l’attenzione a se stessi, la vigilanza 
relativa a ciò che dipende da noi, a ciò su cui facciamo presa, in contrasto con ciò che 
non dipende da noi e che sfugge ai nostri desideri facendoci soffrire.4 Ed è in termini 
simili, legati alla relazione col presente, che Sant’Agostino vede nell’attenzione “il 
presente del presente” e lo collega all’attesa, in tutta fedeltà etimologica (attentio-attendere: 
“rivolgere la propria mente verso ciò che viene”): nella mente si compiono tre atti, essa 
“ha aspettative, fa attenzione” e “ricorda: e quello che si aspetta le si fa oggetto di 
attenzione per divenire oggetto di memoria […] l’attenzione, attraverso la quale ogni 

 
4 Si veda ad esempio FILONE D’ALESSANDRIA, De opificio mundi, in Tutti i trattati del “Commento allegorico 
alla Bibbia”, a cura di Roberto Radice, Bompiani, Milano 2005, in cui sono contenute due liste di 
tecniche del sé sotto il segno dello stoicismo: da una parte la ricerca, l’esame approfondito, la lettura, 
l’ascolto, l’attenzione (prosochè), il controllo di sé, l’indifferenza per le cose indifferenti; dall’altra parte 
le lezioni, le meditazioni, la terapia delle passioni, il ricordo di ciò che è bene, e il compimento del 
doveri; gli esercizi intellettuali come l’ascolto, la lettura, la memorizzazione preparano la meditazione 
(meletè, meditatio), la quale si approfondisce nella ricerca e l’esame e sbocca nelle tecniche di controllo 
di sé. In questo modo, l’attenzione o presenza a sé (prosochè), è un orientamento generale delle pratiche 
del sé e una tecnica particolare, e la meditazione (meletè), esercizio spirituale per eccellenza, significa 
in greco la cura, il fatto di occuparsi attentivamente di qualcuno o qualcosa, e designa inizialmente la 
preparazione dell’oratore, molto spesso associata alla memorizzazione. A questo proposito si vedano 
Pierre HADOT, Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, Parigi 2003, tr. it. A. M. Marietti, 
A. Taglia, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005, e Michel FOUCAULT, Histoire de la 
sexualité III. Le souci de soi, Gallimard, Parigi 1984, tr. it. L. Guarino, La cura di sé, Feltrinelli, Milano 
1985, p. 102, che fa della cura di sé (epimeleia heautou o cura sui) non uno stato dello spirito, ma “una 
tecnica e una pratica di sé” che presuppone allenamento ed esercizio (askèsis o exercitium). Dello stesso 
autore si veda anche, a questo proposito, il corso del 1981-1982, L’herméneutique du sujet, Gallimard, 
Parigi 2001, tr. it. M. Bertani, L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano 2009, dove l’attenzione 
compare come motivo strutturante. 
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cosa si abbia presente sconfina gradualmente nell’assenza […] l’attenzione è presente, 
ed è la sua presenza a far sì che ciò che era futuro si traduca in passato”.5 

I filosofi classici, a loro volta, non furono da meno, aprendo la strada a due forme 
centrali di attenzione, sia nel filone antico della disponibilità ricettiva, sia in connessione 
con la volontà e l’azione di controllo. Malebranche giocherà la prima carta, Cartesio 
la seconda, secondo un modello antinomico che peraltro si rigiocherà in modo ciclico 
nelle epoche successive, incrociando i solchi contrastanti del misticismo e della scienza.  

Così, con Cartesio6 e la tradizione razionalista da lui inaugurata (da Leibniz7 a 
Fichte), l’attenzione, legata alla volontà, viene associata al giudizio e allo sforzo. 
Tuttavia, come testimoniano gli estratti riportati nelle note, l’attenzione interviene a 
supportare la percezione o l’emozione nello stesso modo in cui la mano di un adulto 
aiuta suo figlio ad attraversare la strada. Il suo ruolo è cruciale in quanto coadiuvante, 
ed essa non sembra in grado di esistere da sola, nello stesso modo in cui l’adulto si 
incarna e si verifica in suo figlio. Analogamente, Maine de Biran fa dell’attenzione uno 
sforzo e una tensione, Condillac poco prima una “sensazione forte”, mentre, ben più 
tardi, il filosofo Alain, criticando l’attenzione automatica e promuovendone la 
persistenza esclamerà: “È un errore dire che ciò che si sa fare si fa senza attenzione 
[...]”. Egli ne farà una costante dell’essere umano: “L’animale non è affatto distratto, è 
stordito”.8 

Per Malebranche, a contrario, “l’attenzione della mente è [...] una preghiera naturale, 
con la quale otteniamo che la ragione ci illumini”.9 Essendo un lavoro e un esercizio, 
l’attenzione è anche un’attesa senza aspettativa, secondo il filo agostiniano, quello 
dell’attenzione-attesa che Henri Bergson ha ripreso all’inizio del secolo scorso: “Ogni 
coscienza è anticipazione del futuro. Considerate la direzione del vostro spirito in un 

 
5 AGOSTINO, Confessioni, a cura di Roberta De Monticelli, Garzanti, Milano 1989, Libro XI, Cap. 28. 
6 CARTESIO, Opere filosofiche, II: Meditazioni metafisiche, Obbiezioni e risposte, Laterza, Roma-Bari 31992, 
p. 30: “[La mia percezione giudicante] può essere imperfetta e confusa, come lo era prima, oppure 
chiara e distinta, com’è adesso, secondo che la mia attenzione si porti più o meno verso le cose che 
sono in essa e di cui essa è composta”. Si veda anche Cartesio, Opere filosofiche, IV: Le passioni dell’anima, 
parte seconda, Laterza, Roma-Bari 51999, §70, p. 44: “La meraviglia è una sorpresa improvvisa 
dell’anima, per cui essa si volge a considerare con attenzione gli oggetti che le sembrano rari ed 
eccezionali”. 
7 Georg Wilhelm LEIBNIZ, Nuovi saggi sull’intelletto umano, a cura di Salvatore Cariati, Bompiani, Milano 
2011, p. 292: “Il pensiero significa spesso l’operazione della mente sulle proprie idee, quando è attiva 
e considera una cosa con un certo grado di attenzione volontaria; ma in ciò che si chiama percezione, 
la mente e di solito puramente passiva, non potendo fare a meno di percepire ciò che percepisce in 
atto. 
8 ALAIN, Élements de philosophie, Gallimard, Parigi 1941, p. 240. 
9 Nicolas DE MALEBRANCHE, Traité de moral, parte I, cap. V, art. 4 e ss., in Œuvres, PUF, Parigi 2009, 
p. 5. 
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momento qualsiasi: vedrete che si occupa di ciò che è, ma soprattutto che lo fa in vista 
di quello che sta per essere. L’attenzione è un’attesa, e non c’è coscienza senza una 
certa attenzione alla vita. Il futuro è già qui; ci chiama, o, piuttosto, ci attira verso di 
lui; questa trazione ininterrotta, che ci fa andare avanti sulla strada del tempo, è anche 
la causa del nostro continuo agire. Ogni azione è uno sconfinamento nel futuro”.10 Ma 
è Simone Weil che ce ne dà finalmente la formulazione più acuta in Attente de Dieu: 
“Molte volte l’attenzione viene confusa con una sorta di sforzo muscolare. Quando si 
dice agli allievi: ‘Ora state attenti᾽, li si vede corrugare le sopracciglia, trattenere il 
respiro, contrarre i muscoli. Se qualche istante dopo si domanda loro a che cosa siano 
stati attenti, non sono in grado di rispondere. Non hanno fatto attenzione ad alcunché. 
L’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto 
e penetrabile all’oggetto. Il pensiero deve essere vuoto, in attesa, non deve cercare 
alcunché”.11 

Alla luce di questi numerosi pensieri giudiziosi di filosofi antichi e moderni che 
vedono l’attenzione come uno sforzo combinato della volontà e del corpo e come 
un’aspettativa disponibile e aperta, cosa si può dire di più? Tutti notano, in generale, il 
suo ruolo di “basso continuo” dell’attività propriamente umana. Cos’altro possiamo 
pretendere di dire di nuovo e/o di diverso e, quindi, perché dovremmo essere 
interessati oggi a questo tema? 

Oggi: qual è il fatto nuovo che rende così urgente una rinnovata riflessione 
sull’attenzione? Da diversi decenni, la nostra società sta vivendo un cambiamento 
vertiginoso nelle modalità di comunicazione: ben oltre il consumo televisivo, la 
moltiplicazione dei media informatici attraverso lo sviluppo di Internet e il download 
online di programmi, trasmissioni e film, ma anche gli scambi in tempo reale su 
Facebook, Twitter e Skype, multidirezionali e ancora più veloci della posta elettronica, 
o ancora l’invasione dei telefoni cellulari, hanno creato una situazione senza precedenti 
di comunicazioni multiple e simultanee: ognuno può contattare chiunque in qualsiasi 
momento, e si aspetta una risposta immediata in cambio. In breve, un’enorme rete di 
comunicazioni in diretta e in costante movimento mobilita ciascuno di noi, creando 
una crescente dipendenza dalla “connessione” con gli altri. Quale migliore 
salvaguardia per l’ansia ottusa e crescente generata dal male contemporaneo della 
nostra società: la solitudine degli individui che vivono fianco a fianco in una 
giustapposizione atomizzata? Per compensare questo deficit di relazioni, si creano 

 
10 Henri BERGSON, L’energie spirituelle, Payot, Parigi 2012, tr. it. G. Bianco, L’energia spirituale, Cortina, 
Milano 2008, p. 23. 
11 Simone WEIL, Attente de Dieu, Albin Michel, Parigi 2016, tr. it. M. C. Sala, L’attesa di Dio, Adelphi, 
Milano 82008, pp. 70-73. 
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legami artificiali che permettono a tutti di “connettersi” in qualsiasi momento con 
chiunque sullo “schermo”. Vi troviamo l’illusione di essere “connessi”, ci si sente 
circondati dagli altri, anche se non si incontra nessuno fisicamente. Ci sentiamo bene, 
ci piace sentirci circondati da molteplici presenze virtuali che ci danno l’impressione di 
vivere al ritmo dell’immenso polmone di tutta la società. 

Questo significa incoraggiare un atteggiamento di zapping generalizzato che 
possiamo vedere quotidianamente nei più giovani, ma che sta conquistando anche gli 
adulti: l’uso quotidiano degli strumenti informatici porta gli studenti a passare, senza 
soluzione di continuità, dalla ricerca di informazioni su Wikipedia per un compito 
scolastico alla risposta a un’e-mail, passando per uno scambio online su Facebook, e ad 
un gioco in rete. Tutto viene praticato in contemporanea, e questo stesso tipo di 
comportamento si ritrova nell’ambiente professionale di dirigenti o politici, che 
costruiscono un caso finanziario o diplomatico al computer mentre rispondono a 
diversi clienti o collaboratori via e-mail e messaggiano con i loro amici su Facebook 
allo stesso tempo. Tuttavia, mentre i giovani praticano questa attenzione multifocale 
abbastanza spontaneamente e facilmente, gli adulti spesso la sperimentano come una 
fonte di tensione nervosa e di confusione attenzionale, come se la plasticità cerebrale 
dei giovani, allenata fin dall’inizio a questa mobilità dell’attenzione, non fosse più 
disponibile per gli anziani, la cui flessibilità neuronale è entropicamente carente. 

Tuttavia, un tale manicheismo generazionale è troppo semplice: nasconde una realtà 
che spesso è molto più drammatica tra i giovanissimi. Quello che oggi chiamiamo con 
il termine tecnico e medico-psicologico di “disturbo da deficit di attenzione” riflette una 
realtà che è più diffusa di quanto si pensi. C’è una patologia dell’attenzione che si 
manifesta con l’incapacità di concentrarsi, con un atteggiamento di dispersione e di 
frammentazione, e che risulta dall’iperattività mentale, alias “zapping”, che è diventata 
essa stessa una dipendenza. Il risultato è un crescente deficit attenzionale, un intenso 
disordine interno che si nasconde dietro la moltiplicazione delle fonti di attenzione. 
Una tale evoluzione impulsiva del consumismo crea una nuova forma di attenzione, 
riformattata dai mass media. Alcuni vi vedranno una vera crisi dell’attenzione, una 
“distruzione dell’ecologia dell’attenzione” che interrompe l’“attenzione profonda” 
necessaria per leggere un libro e per imparare a pensare criticamente, a favore 
dell’iperattenzione multi-tasking, fondamentalmente disindividualizzante;12 altri, 
vedendo di buon occhio la corsa sfrenata verso sempre più nuove tecnologie, 

 
12 Bernard STIEGLER, Prendre soin. De la jeunesse et des générations, Flammarion, Parigi 2008, e Économie de 
l’hypermatériel et psychopouvoir, con Philippe PETIT e Vincent BONTEMS, Mille et une Nuits, Parigi 2008, 
che concentra la critica sulla televisione e la “cattura dell’attenzione” ch’essa mette in opera nei 
bambini piccoli, rendendoli dipendenti di un consumismo privo di senso critico. 
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prenderanno atto di questa evoluzione necessaria e accoglieranno l’emergere di una 
razza umana che muta se stessa in base alla tecnica, acquisita al ritmo della velocità e 
dell’urgenza.13 Se, come rivela uno studio del 2008, un visitatore del Louvre non spende 
più di 42 secondi per opera, dobbiamo allarmarci e riflettere sull’importanza di 
recuperare un rapporto con la contemplazione in relazione a un’economia 
dell’attenzione e a un’etica della presenza? O dovremmo rallegrarci della capacità della 
nostra umanità nascente di moltiplicare le connessioni e creare reti interattive che 
generano il nuovo e producono realtà inedite? In ogni caso, come possiamo occuparci 
delle generazioni a venire? Come accompagnare l’atto della creazione in modo 
giusto?14 

Prestare attenzione all’attenzione: ecco, in ogni caso, l’urgenza della nostra 
umanizzazione contemporanea. Le scienze lo hanno capito, e da più di un secolo 
hanno moltiplicato i loro lavori in psicologia e nelle neuroscienze su questa funzione 
particolarmente complessa e globale, che si presenta come una rete integrata di attività 
trasversali che mobilitano la memoria, la percezione, la vigilanza, l’emozione, ma 
anche la decisione. 

E dobbiamo pensare che, nel quadro di questa urgente necessità di pensare 
all’attenzione, anche le diverse tecniche meditative e spirituali antiche e 
contemporanee hanno un ruolo da svolgere. Non si rivolgono tanto al nostro intelletto, 
come le scienze, quanto al nostro atteggiamento fondamentale nei confronti della vita. 
Ci offrono una chiave essenziale per la pratica della presenza a sé, o la presenza stessa, 
che è solo un altro nome per designare l’attenzione vissuta e vivente. 

Di fronte al crescente impatto della scienza e alla crescente visibilità delle tecniche 
meditative, ci si può quindi legittimamente chiedere quale ruolo possa giocare la 
fenomenologia in questo caso. Perché, dunque, la fenomenologia? Soprattutto perché, 
rispetto agli approcci filosofici precedenti, che si basano sulla sistematicità, la critica e 
il rigore concettuale, la fenomenologia ha il vantaggio di una visione aperta del mondo: 
per la sua esigenza di tornare all’esperienza, essa è in grado di allearsi con lo sguardo 
sperimentale delle scienze cognitive contemporanee; allo stesso tempo, essa entra in 
affinità con la ricerca contemplativa delle tradizioni meditative in virtù della presa di 
distanza che suscita attraverso il suo metodo di sospensione dei pregiudizi. 

Per questo la fenomenologia è una disciplina chiave per ripensare l’attenzione, 
rendendola un’esperienza di apertura al mondo piuttosto che uno stato mentale 

 
13 Pierre LEVY, Cyberculture, O. Jacob, Paris 1997, tr. it. D. Feroldi, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove 
tecnologie, Feltrinelli, Milano 1999. 
14 Per uno studio di queste differenti attitudini si veda Yves CITTON (ed.), L’économie de l’attention, La 
Découverte, Parigi 2014, e ID., Pour une écologie de l’attention, Seuil, Parigi 2014. 
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interno, come avviene ancora nelle scienze, e dotandola di un linguaggio che può essere 
condiviso in misura maggiore rispetto alle tradizioni meditative, spesso troppo 
endogene alla loro modalità di espressione. È qui che la fenomenologia può portare 
qualcosa di nuovo in termini di sostegno filosofico ad un’etica dell’attenzione, che 
chiameremo poi “vigilanza”: le scienze, sì, ma per essere denaturalizzate, 
relativizzando il motivo pregnante della focalizzazione e della selezione; la filosofia, sì, 
ma per aprirsi a una razionalità vissuta, interrompendo la comprensione 
dell’attenzione come un gesto troppo stretto di padronanza in relazione alla volontà; la 
meditazione, sì, come base esperienziale di ricettività aperta, ma in modo tale da 
elaborare un linguaggio e un discorso che possa essere condiviso dalla nostra società 
laica. In questo senso, la fenomenologia può essere una via d’ingresso unificante per 
rimuovere gli ostacoli disciplinari e può rivelarsi adatta a forgiare le basi di una koinè 
dell’economia dell’attenzione. 
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