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LA NEURO-IMMAGINE
SCHIZOANALISI, SCHERMI DIGITALI
E NUOVI CIRCUITI CEREBRALI

Patricia Pisters

Patricia Pisters (http://www.patriciapisters.com) si è formata accademicamente alla Universiteit van Amsterdam, dove è professore di Media
Studies con specializzazione in Film Studies e dove dal 2010 al 2013 ha
diretto il Dipartimento di Media Studies. Dal 2015 è direttore di ricerca
della Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA). I suoi interessi scientiiici si concentrano sulla filosofia del film di ispirazione deleuziana, specialmente in congiunzione alle neuroscienze e alle implicazioni politiche
dell'ecosistema mediale contemporaneo. Fra le sue principali pubblicazioni in lingua inglese The Matrix o/½sual Culture: Working with Deleuze
in Film Theory (Stanford University Press, Stanford 2003 ), The NeuroImage: A Deleuzian Filmphilosophy of Digital Screen Culture (Stanford
University Press, Stanford 2012) e la curatela del volume Micropolitics of
Media Culture: Reading the Rhizomes o/Drleuze and Guattari (Amsterdam University Press, Amsterdam 2002). E autrice anche di studi sugli
autori classici del cinema e sulla cultura cinematografica dei Paesi Bassi
(Filming/or the Future: The Work a/Lout's van Gasteren, Amsterdam University Press, Amsterdam 2015). È stata membro del comitato di direzione della European Network for Cinema and Media Studies (NECS), la piu
importante rete europea di studiosi di cinema e media. È tra i fondatori
dells rivista NECSUS: European Journal a/Media Studies.
Un terzo tipo di immagine si è affacciato nell'ecosistema visuale cont,emporaneo dopo le deleuziane immagine-movimento e immagine-tempo.
Ela neuro-immagine, i cui tre pilastri fondamentali sono descritti nell'introduzione, qui parzialmente tradotta, del volume The Neuro-Image: A
D~leuzian Filmphzlosophy of Digital Screen Culture di Patricia Pisters. Il
Pruno Pilastro è la filosofia schizoanalitica di Gilles Deleuze, riferimento
~senzi~e dell'autrice. Non solo i due libri sul cinema ei lavori con Félix
Uhttan su capitalismo e schizofrenia (L'anti-Edipo e Mille piani), ma
Differenza e ripetizione, Che cos' è la filosofia?, Pourparler e l'intersta Il cervello è lo schermo", da cui emerge la predilezione del filoso-

:c :
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per inquinamento ambientale. Durante un incontro con le vitti-

me della U-North, Edens scatta. Il suo incontro con una vittima in
partico~are, lagiovane Anna (Merritt Wever), che ha perso i suoi
geniton per l mqumamento del suolo provocato dalla U-North,
fa girare una sorta di interruttore sinaptico nella sua mente. Il suo
modo ordinaria di pensare - a sostegno delle multinazionali che
dovrebbe difendere - cambia bruscamente, ed egli comincia a
vedere le case in modo nuovo. Smette di prendere il suo farmaco per la depressione maniacale, e cosi la sua folie ribellione contra il propria comportamento abituale comincia finalmente a fomentarsi. Come una protesta in vece delle vittime le cui pretese
avrebbe dovuto ignorare, si spoglia nel bel mezzo di un'udienza,
mettendo in imbarazzo sia il propria studio sia la U-North. Il suo
amico Michael Clayton (George Clooney), che è il "sistematore"
dello studio, è inviato a convincere Edens a tornare ad assumere
il farmaca e un appropriato comportamento professionale. Edens
rifiuta. In una scena chiave nel cuore del film vediamo Edens al
centra di una strada di New York City, il traffico lo assale da tutti
i lati e - cosa piu importante - centinaia di schermi urbani lo circondano, trasmettendo annunci pubblicitari sulla "TV sul tuo telefonino" e sulla tecnologia alimentare della U-North. Mentre la
macchina da presa ruota attorno a Edens, mostrando il flusso vorticoso delle immagini, delle luci e dei suoni che lo circonda, l'uomo è come congelato. Nel mezzo di questa follia vediamo Edens
realizzare qualcosa in questo preciso istante (come anticipato dal
monologo d'apertura): il tempo (di cambiare) è ara.
Arthur Edens, delirante e intelligente, sorpreso nel vortice del
paesaggio urbano contemporaneo disseminato di schermi elettronici e digitali interconnessi- schermi essi stessi sempre già connessi ad agglomerati di potere, capitali e movimenti transnazionali di
popoli, beni e informazioni- è un personaggio tipico di quel nuovo tipo di cinema - parte della cultura globalizzata degli schermi
del XXI secolo - che voglio esplorare e che descriveró come "neuro-immagine". Per diversi motivi il film Michael Clayton ei porta
al cuore del discorso. La follia di Edens segnala il primo aspetto
de~a neuro-immagine che voglio prendere in considerazione: es~a trnplica una forma di schizoanalisi o di analisi collettiva che è
;~~ue particolarmente indebitata con l' opera di Gilles Deleuze
e élix Guattari sul capitalismo e sulla schizofrenia.2 Molte delle
129
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domande che affronterà riguardano la natura schizoanalitica della
neuro-immagine: che cosa comporta questo tipo di immagine? In
che modo la schizoanalisi, come definita da Deleuze e Guattari, riguarda la schizofrenia patologica e la cultura dello schermo? Quall
sono i suoi sin tomi ( culturali)? Quali le sue dimensioni filosofiche
e le sue implicazioni politiche ed etiche?
Un secondo aspetto importante della neuro-immagine che troviamo in Michael Clayton è l' onnipresenza di schermi mediali. Non
solo nella sequenza che mostra Edens per le strade di New York
piuttosto tipica della cultura contemporanea dello schermo, ma~
tutto il film sono presenti schermi grandi e piccoli: display di navigatori, monitor di computer, telefoni cellulari, televisori, schermi
urbani e tecnologie di sorveglianza. Questi schermi sono segni sia
di una tipica città mediatizzata del ventunesimo secolo, sia delle
pratiche d'uso quotidiano dei media.3 La neuro-immagine è parte
di questa pratica mediatica interconnessa, legata all'ubiquità della
tecnologia digitale e che con queste tecnologie ingaggia una "lotta
interna con !'informatica" .4 Questa lotta, secondo Deleuze, è Iondamentale per la sopravvivenza del cinema come "volontà d'arte":
Una volontà d' arte originale, l' abbiarno già definita nel cambiamento
che riguarda la materia intelligibile del cinema stesso: la sostituzione
dell'immagine-tempo all'immagine-movimento. Cosicché le immagini elettroniche dovranno fondarsi in un'altra volontà d'arte5 ancora,
oppure in aspetti ancora sconosciuti dell'immagine-tempo.
Questa contributo renderà conto del rapporto tra la neuro-im
magine e il digitale, e farà riferimento al dibattito e alla ricerca at·
tuali nella cultura contemporanea dello schermo. Dunque (come)
effettivamente la neuro-immagine spiega la "volontà d'arte" nel
contesto della cultura dell'immagine elettronica e in particolare
dell' attuale sovrabbondanza dell'informazione? Puè condurci alla
scoperta di aspetti ancora sconosciuti dell'immagine-tempo? Ese
è cosi, la neuro-immagine è un tipo speciale di immagine-tempo
o dovremmo parlare di un terzo tipo di immagine? Per provar~
a rispondere a questi interrogativi occorrerà ritornare ai
libri di
6
Deleuze sul cinema, ma anche a Di/ferenza e ripetizione.
•
In Michael Clayton si fa ripetutamente (ma parzialment~)_nf~rimento alla follia di Arthur Edens nei termini di uno squi11brio
chimico nel suo sistema neurologico. "In parte si tratta senz'altro
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sul cinema Deleuze discute la potenza del £also rispetto al cinema
nietzschiano di Orson Welles. Come il carattere di Welles dimostra. il £also puó essere "vile" e letale, ma puó essere anche "no12
bile" e creativo. In Michael Clayton la potenza del £also gioca un
ruolo in diversi modi. Il lavoro di Clayton è quello di "aggiustare
la verità" (uno degli slogan del film). Egli <leve assicurarsi che i
ricchi clienti che finiscono nei guai, come la U-North, scampino ai
danni che hanno provocato nella maniera meno compromettente.
Clayton <leve mettere la potenza manipolatoria del falso a lavoro
in favore della macchina capitalista. Le potenze del £also giocano
un ruolo piuttosto diverso quando Edens diviene evidentemente allucinato nel suo delirio; ma queste allucinazioni, suggerisce il
film, sono piu reali di ció che Edens ha precedentemente preso per
la realtà. Attraverso esse, Edens è in grado di vedere realmente come il sistema dell' azienda funzioni contro l'umanità. Qui dun que
la potenza del £also (come allucinazione del cervello-schermo di
Edens) lavora contro il sistema. Sosterró che la cultura contemporanea ha spostato la propria attenzione dalle immagini come "illusioni di realtà" alle immagini come" realtà <lelie illusioni" che operano direttamente sul nostro cervello e dunque come agenti reali
nel mondo. Mentre riconoscendo la verità della sua vita lavorativa
nelle sue allucinazioni, Edens crede molto fortemente anche nel
potere affermativo di questa apparente finzione. [ ... ]
La potenza degli affetti è ugualmente importante, in quanto si
riferisce a una radicale riformulazione della questione del soggetto in Deleuze e nella cultura contemporanea. Edens è divorato da
una schiacciante sensazione e improvvisamente vede con incredibile chiarezza la verità affettiva della sua attuale condizione. L' edificio in cui si trova il suo ufficio diviene un corpo lurido ed egli
diventa l' escremento di tale corpo, coperto dalla sporcizia di ció
che accade al suo interno. Queste sensazioni e visioni vanno oltre la sua stessa affettività e la percezione individuale. Come sensazione del divenire-altro, esse possono solo essere sentite. [ ... ]
SCHERM! DIGITAL!: CULTURE DEL SOFTWARE INTERCONNESSE,
ASSEMBLAGGIO PROFONDO E LOGICA DEL DATABASE

L;svolta digitale nella cultura in senso ampio e specificamente
ne a cultura mediale è il contesto in cui <leve essere collocata l' e133
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voluzione della neuro-immagine. Senza proporre una descrizione
esaustiva della complessità e dell' eterogeneità della cultura digitale, voglio semplicemente menzionare tre elementi decisivi per
inquadrare la mia analisi della neuro-immagine: le culture interconnesse del software, l'assemblaggio profondo e la logica del
database. La cultura contemporanea è sempre piu generata dai
software. Secondo il teorico, praticante e storico dei nuovi media
Lev Manovich, il software permea tutte le aree della società contemporanea: "La scuola e l'ospedale, la base militare e il laboratoria scientifico, l' aeroporto e la città - tutti sistemi sociali, economici e culturali della società moderna - girano su software". 1i
Particolarmente nella teoria dei media, ampio riconoscimento è
dato oggi sia al "ruolo del software nella formazione della cultura contemporanea [sia] alle forze culturali, sociali ed economi-1
che che stanno dando forma allo sviluppo del software stesso" _ 4
Il software, come ha affermato Manovich, consente la creazione
la pubblicazione, l' accesso, la condivisione e l' assemblaggio dei'.
le immagini, spostando sequenze di immagini, disegni 3D, testi,
mappe e altri elementi interattivi - cosi come le combinazioni di
questi elementi- in siti web, motion graphic, videogiochi, installazioni commerciali e artistiche e virtualmente in ogni nicchia della
nostra cultura sempre piu tecnologica. Il software fornisce anche
gli strumenti di comunicazione sociale e di condivisione di infermazioni, esperienze e conoscenze, come i browser, le e-mail, i wiki, i mondi virtuali e altre piattaforme web 2.0 come Facebook,
15

MySpace, Flickr e YouTube.
L'ubiquità e la varietà delle videocamere e degli schermi sono
un aspetto particolarmente importante di questa cultura digitale
"softwarizzata" in rete. [ ... J Gli schermi si sono moltiplicati ovunque, sono sempre piu collegati a tutti i tipi di software e, nonostante le loro specificità mediali, sono collegati in vaste reti distribuite.
Come sottolinea Alexander Galloway nel suo libro Protocol, queste reti non sono illimitate, ma funzionano sempre piu come cornplessi diagrammi; e come questo genere piu elaborate di sisterna
(di relazioni), i sistemi interconnessi non sono né aperti né chiusi.
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Una rete, secondo Galloway, è
un insieme di nodi e contorni, punti e linee. I punti possono essere
computer (server, client o entrambi), utenti umani, comunità, LAN,
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razione del cinema 3 D. Dun que come definiamo la volontà d' arte
in questo contesto, in cui si osservano da un lato una democratiz.
zazione delle strategie artistiche a basso cos to e dall' altro forme
ad alto costo di produzione artigianale di nuove opere digitali?
L' assemblaggio profondo della cultura digitale contemporanea
è anche l' esito del fatto che il database è diven ta to un'unità fondamentale di organizzazione, creazione e controllo. In Il linguaggio
dei nuovi media, Lev Manovich l'ha chiamata logica del database della cultura contemporanea. Dopo l'avvento del World Wide
Web, afferma Manovich, "il mondo ei appare come una raccolta
infinita e destrutturata d'immagini, testi e altri record di dati", e
cost "è perfettamente logico assimilarlo a un database. Ma è altrettanto logico sviluppare una poetica, un'estetica e un'etica per
questo database" .21 La rilevanza della forma database agisce sulla
cultura contemporanea per perpetuare "l'intensità archivistica",
un' espressione introdotta da Jacques Derrida nel suo libro Mal
d' archivio.22 Siamo passati in un' era in cui cosi tan to materiale precedentemente nascosto in archivi chiusi è divenuto progressivamente sempre piu disponibile, spesso attraverso database online
che, per la loro organizzazione e codifica, sono in grado di offrire
frammenti di dati e immagini storiche che possono essere richiamate in ordine non cronologico. Questa abbondanza di materiale
audiovisivo storico, disponibile in modi nuovi ma accuratamente
ordinati, influisce sulla nostra precedente comprensione della storia e della memoria. In combinazione con il fatto che la nozione
tradizionale (e accademica) di oggetti multimediali come "documenti" sembra essere sostituita dalla nozione di media che operano come "performance informatiche" dinamiche, la memo ria e la
storia sono conseguentemente (e sempre piu) viste come dinarniche, e si trasformano continuamente in un archivio aperte." Sebbene i testi (mediali) in sé non siano certo scomparsi, si potrebbe
sostenere che i media contemporanei in generale siano piu fluidi
dei media, relativamente stabili, del libro e del film classico. Che
cosa significa questo rispetto alla nostra proposta di definizion_1e
di un nuovo tipo di immagine? La neuro-immagine attestalalo~ ca contemporanea del database? Ed è possibile che questa logica
aperta e dinamica possa ricadere sulle precedentie piu s~~bilifow
me dell'immagine, destabilizzando gli oggetti mediali piu vecc
o permettendoci di vederli in una prospettiva diversa?
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transdisciplinare con le recenti neuroscienze. Ma prima di affrontare alcune specifiche pratiche e scoperte neuroscientifiche, sono
necessarie alcune osservazioni generali. In Che cos' è la filosofia?
Deleuze e Guattari incoraggiano un opportuno entusiasmo per
gli in con tri disciplinari quando sostengono che la filosofia, l' arte
e la scienza siano fondamentalmente legate, in quanta sono i tre
grandi ambiti del pensiero: pensare per concetti, pensare per percetti e affetti, pens are per funzioni. La :filosofia, l' arte e la scienza
condividono inoltre una lotta contra l' opinabilità e contra il caos
ma ognuno lo fa in modo specifica:
'

=:

r .

Ció che definisce il pensiero, le tre grandi forme del pensiero, l'arte,
la scienza e la filosofie, è sempre il fatto di affrontare il caos, tracciare
un piano, tendere un piano sul caos. Ma la filosofia vuole salvare l'infinito dandogli consistenza: traccia un piano di immanenza che porta
all'infinito eventi o concetti consistenti sotto l'azione di personaggi
concettuali. La scienza al contrario rinuncia all'infinito per arrivare
alla referenza: traccia un piano di coordinate soltanto indefinite, che
definisce di volta in volta stati di cose, funzioni o proposizioni referenziali, sotto l' azione di osservatori parziali. L' arte vuole creare il finito che restituisca l'infinito: traccia un piano di composizione, che
a sua volta sostiene monumenti o sensazioni com poste, sotto l' azione
di figure estetiche.>

r

0

Deleuze e Guattari riflettono sugli incontri tra queste grandi
aree del pensiero, che iniziano "quando una si accorge di dover
risolvere per conto propria e con i propri mezzi un problema simi31
le a quello che si pone anche in un'altra" . In Pourparler Deleuze
spiega come la biologia del cervello riveli una somiglianza materiale con il pensiero :filosofico: "Nuove connessioni, nuove brecce,
nuove sinapsi: è questo che la filosofia mobilita nel creare concetti;
ma è anche una vera e propria immagine di cui la biologia del eervello scopre, con i propri mezzi, la somiglianza materiale oggettiva
32
o il materiale potenziale" . [ ... J
Deleuze e Guattari distinguono diversi modi in cui le discipline possono incontrarsi e interferire tra di loro. Interferenze
estrinseche si verificano quando ogni disciplina rimane sul propria piano e utilizza i propri strumenti metodologici, per es~~pio quando la filosofia crea concetti di sensazione (si pe si al
bri di Deleuze sul cinema), la scienza crea funzioni di sensazionl
o di concetti (come le teorie scientifiche sul colore o sulla bellez·

h:
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In questo stesso schema di pensiero rizomatico o di schizoanalisi, Deleuze e Guattari operano anche importanti distinzioni
concettuali tra la memoria a breve termine e la memoria a lungo
termine. Il pensiero rizomatico è guidato dalla memoria a breve
termine e funziona secondo le condizioni del processo multiple,
collettivo e discontinuo che dimenticando include. Il pensiero ad
albero opera nella memoria a lungo termine (famiglia, razza, società, civiltà). Deleuze e Guattari preferiscono chiaramente le strategie della memoria rizomatica a breve termine, ma riconoscono
che lungo termine e breve termine, rizoma e albero, non possono
essere visti in netta contrapposizione. I rizomi e gli alberi possono
essere sia buoni sia cattivi, ·
perché non si intende avanzare nessun dualismo, non vi è dualismo
assiologico di buono e cattivo, e nemmeno melting-pot o sintesi arnericana. Nei rizomi si trovano nodi di arborescenza, e nelle radici spinte rizomatiche. Anzi, esistono formazioni dispotiche, di immanenza
e di canalizzazione proprie dei rizomi, e deformazioni anarchiche
nel sistema trascendente degli alberi, radici aeree e steli sotterranei.39

Inoltre i filosofi sostengono di non voler presentare due model-

li differenti e opposti, ma che la relazione tra I' albero e il rizoma
è in continua formazione, rompendo e ricollegando. Per via della
sua complessità e del carattere probabilistico come sistema incerto, il cervello funziona in modo analogo in processi dinamici che
non possono mai essere completamente risolti. È per questo che
non puó mai funzionare come un modello deterministico (anche
se puó essere assunto in tutti i tipi di discorsi deterministici). Il
cervello è piuttosto un processo in continua mutazione e dunque
fondamentalmente legato al movimento e al tempo. Per Deleuze
questo è anche il collegamento fondamentale tra il cervello e il cinema; e nella misura in cui la neuro-immagine contemporanea pone anche domande sul futuro del cinema, questa continua trasformazione del cervello è un riferimento fertile e ricorrente. Quando
si valutano le dimensioni politiche dinamiche e multiformi della
neuro-immagine, si nota che le strutture rizomatiche sono coinvolte nello stato paradossale della neuro-immagine: in grado di
essere incorporata mediante "macchine di cattura" e potenze di
controllo (qualsiasi cervello, film, movimento, dispositivo), essa
Puà offrire potenti opportunità di resistenza.
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Come ho sottolineato, Deleuze e Guattari prendono la struttu.
ra rizomatica del cervello come principio guida della loro intera
filosofia, la cui composizione viene dimostrata in mo~o frattale.
In questo senso la struttura dinamica del cer~e~o funziona co~e
una figura frattale nel loro pensiero, molto s~m~e a~a tecnologi.,
dell'"istanza nidificata" utilizzata per crea~e il viaggio nel cervel.
lo nella sequenza di testa di Fight Club." E sorprendente vedere
come da un libro al successivo, Deleuze (in proprio o con Guattari) ;viluppi una vasta rete di argomenti comples_si, ?1ultipli ~d
eterogenei attraverso i quali modelli e preoccupazioru coerenti e
simili riemergono come pensieri frat:ali. N ~: suo articolo "Sch~zoanalysis and the phenomenology of cme~,a. , Jo~ Hug?e~, ha d~ostrato, per esempio, come il concetto d1 smtesi pas_s1ve (defi_mte
come operazioni che avvengono nella mente, az10~1 n_eu~~log1ch~
sensorimotorie inconsce) riemerge con alcune vanazionr m AntzEdipo, Logica del senso e I.:immagine-movimen_to: "In t,utti e t~e i
libri la soggettività si fonda su un cam~o maten~le che e descn~to
allo stesso modo: frammenti di matena comumcano tra loro m41
dipendentemente da ogni altro so~getto" . !l conc~tto di sintesi
passiva sviluppato in Differenza e _rzpetzzz_on:/n relazione al tempo
è importante anche per la neuro-1mmagme [ ... ].
[ ... ]
IL POTERE DELLE IMMAGINI, I NEURONI SPECCHIO
E LA CREAZIONE DI NUOVI CIRCUITI CEREBRAL!

Nell'Abécédaire de Gilles Deleuze Claire Parnet propane la parola
43
Zigzag come termine finale di un alfabeto deleuziano. ~eleu~~
ama concludere con questa parola. "Non c'è parola do_p_o zigzag.'
dice a Parnet. "La zeta è una grande lettera che srabilisce un r~torno ad A." Zeta come il movimento della mosca, come il m_ovimento del fulmine, è forse il movimento elementare che pres1e1~
1
alla creazione del mondo. Scherzando Deleuze propane anche .
sostituire il Big Bang con "L e z·igzag " . P er 1 a creazi o ne di un universo, per qualsiasi universa, per tutto ció che esiste, la ?amanda piu elementare è: come puè essere creata una conness1o~e tra
·
mare
singoli punti, tra diversi. campi. d1. forza? E' possi'bile lffimag
..
un caos potenziale, ma come possiamo riportare gli element! l.I1
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, un rapporto reale? Secondo Deleuze tutto esiste in connessione e
queste c~n?essioni_vengono raramente realizzate in modo linea~e
o preved1b~~- 0~~1 connession~ tuttav_ia è anticipata da una "cupa premonizrone - una sorta d1 espenenza in cui una traiettoria
appe?a p~rcepi_bile provoca una reazione tra diversi pun ti O forze.
E poi a?biamo il fulmine, le zigzag, che produce un'illuminazione
("l'écla1r ~ui fait voir"), una prolessi forse, uno scorcio del futuro
(speculativo) che comporta un pensiero affettivo.
Il m_omento di Michael Clayton in cui Arthur Edens resta congelato m mezzo al _traffico e agli schermi urbani di New York potrebbe essere considerate una cupa premonizione. Il suo incontro
con Anna, u~a delle vittime della U-North, è il momenta in cui il
fulmme colpisce. Ma anche Michael Clayton ha un'illuminazione
provocat~ da un_ incontro speciale. All'inizio del film tutto quello
che sappiamo d1 Clayton è che presumibilmente lavora come sistematore ( un "aggi~stat_ore della verità") per il suo studio legale e
che potreb_be essere m difficoltà finanziaria (poco prima di incontrare un cliente, ~es~onsabile di un incidente d' auto e bisognoso
delle sue prestazioru, Clayton è mostrato in una bisca sotterran~a). Tut~avia, nella scena che costituisce il reale principio della
vicenda (~ncastonata tra le due sequenze), Clayton viene mostrato alla g~1~a lungo una strada di campagna. È mattina presto. II
paesaggio invernale è avvolto nella foschia. La musica ha un tono
vagamente minaccioso, l' espressione di Clayton è sommessa poi
fer~a l'auto. Anche la musica si ferma. Guarda attraverso il finestnno dell' a~to ei rai:ni degli alberi privi di foglie si riflettono sul
vetro. Ap~e il finestnno per vedere piu chiaramente e poi esce.
La macchma da presa è dietro di lui e per qualche secondo il suo
corpo occlude_la visfone d_i ció a cui sta realmente volgendo lo
sguardo, I rarru degli alben sembrano fuoriuscire dalla sua testa
e un at~1mo dopo si riflettono sulla sua auto come reti neurali. La
mes_sa m scena qui sembra evidenziare il cervello-schermo. Poi
vediamo che cosa ha attirato l'attenzione di Clayton: in lontananza sulla vetta di una collina, accanto a qualche albero sembra che
tre
·
'
. cava11'1 1 o stiano
ch'iamando, Clayton cammina verso
di loro
tncerto
d
66'
·
b
di . '. ~ ioso, titu ante. I cavalli non scappano. In una serie'
Plillnl piani li vediamo osservare Clayton, che ara puó quasi toe:r · I ~avalii sembrano magici, come se provenissero da un 'altra
mensione temporale, e sembrano volergli dire qualcosa. In una
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lunga inquadratura vediamo la sua auto_ in lontanenza. il motore ovviamente continua a girare, mentre il va pore fuoriesce dallo
scarico. Poi all'improvviso un'esplosione ... ~ l'auto a_vvolta tra le
fiamme. I cavalli scappano. Clayton torna all auto e s1 rende conto di essersi salvato grazie a questo strano incontro. Dop? q~esta
incursione nel futuro della vicenda, la narrazione torna indietro
nel tempo a quattro giorni prima.
.
..
La scena di per sé è mozzafiato. Senza spiegare esphc1tarr_iente
gli eventi, le qualità affettive delle immagini, la fredda _fosch1a del
mattino, gli alberi, i cavalli, l' espressione ~ul volt~ d1 Clayton e
1' esplosione dell' auto ei suggeriscono che si trat~a d1 un mo~ento
decisivo, un momento di illuminazione. Il segmto del film c1 mostrerà gli eventi che hanno portato fino a questo mom_ento. Verso
la fine del film questa scena viene ripetuta,_ come un ~1clo retroat:
tivo con lievi variazioni. Come spettaton ora sappiamo perche
tutti i personaggi sono rappresentati in spenti toni di grigio, ~ap~
piamo come decisioni inumane espon?ano 1~ p~rsone a pressioni
estreme (Tilda Swinton è superba nei panni d1 Karen Crowder,
top manager della U-North), sappiamo come Arthu~ E~ens ven?a
assassinato per le sue deliranti e pericolose trasgress1om, e sa~piamo come Clayton abbia capito di non avere scelta (la scelta d1 no~
avere scelta) nell' accettare dal suo capo un assegno per p~gar_e 1
propri debiti anziché perseguire i crimini della _U-North (e il comvolgimento del proprio studio legale) scopertl attraverso Edens.
Quando la scena dei cavalli viene riproposta per la seconda v?lta, con Clayton alla guida della sua auto nella campagn~ nebbiosa, vediamo che gli assassini a contratto che ha~no ucciso Ede~~
stanno seguendo anche Clayton. La ste~sa m_us1ca ora suona pm
precipitosa, piu minacciosa. Avevamo visto, molt~e, ch~ Clayto_n
ritrova nell' appartamento di Edens il libro de; g~oco ~1 fantasia
di suo figlio, Regno e conquista, in cui uno dei d_1segn~ raffigura
dei cavalli in piedi accanto a un albero senza foghe. A hvello narrativo questo indizio potrebbe essere con_siderato una su?erflua
spiegazione della sosta di Clayton. 0 lo si potrebbe consid~ilr~
un'oscura (e opaca) premonizione che conduce Clayton all u
minazione [ ... J.
fun
Allo stesso tempo le qualità affettive di questa sequenza d . . .
. c·, h che ve ere.
zionano anche senza sp1egaz10m narrative. 10 a a
con l'immanente potenza delle immagini descritta da Deleuze nel
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suoi libri sul ~in~ma. Deleuze sostiene che le immagini non siano
rapprese~taz1om e che ei riguardino direttamente, e ció deve essere cons1der~to secondo la sua cogente concezione di cervello.
La scoperta piuttosto recente dei neuroni specchio dà ulteriore
~ conc~e~o _supporto alla concezione deleuziana di potenza delle
unmagm1 cmematografiche. I neuroni specchio sono cellule cerebrali che si attivan? quando facciamo effettivamente qualcosa ma
anche quand? vediamo (o_sentiamo) qualcun altro fare qualcosa.
In alcune fasi del mecca?1smo ce,rebrale, quindi, vedere è agire
(fenomeno talvolta descntto con l espressione "La scimmia vede
la scimmia fa"). Cosi per queste porzioni del cervello non c'è di
ferenza tra vedere qualcuno o qualcosa nella realtà o vedere qualcuno m ~n £i!rn· D~ma~io descrive questo fenomeno, scoperto dal
n~ur?sc1e~;1ato Vittorio Gallese e dalla sua équipe, in Alla ricerca
dz Sptn?Z~- Quel che vediamo letteralmente tocca aree del cervel~o che ~~tano le az!~ni ? le emozioni percepite. Cià significa che
m termmi neurologici le imrnagini non possono essere considerate
(solo) rapl_)resentazioni di una realtà oggettiva, ma hanno invece
un po~ere mt~r?o che crea certi effetti nel cervello, il che significa
che le ~magm1 creano nuovi circuiti nel cervello dello spettatore,
che le ~1ceve e 1~ elabora. Come afferma Antonio Damasio, le reti
~eur~1 e le ~ornspondenti proiezioni mentali di oggetti e di event~ al d1 fuon del c~rvello _so~o creazioni cerebrali legate alla realta ch_e produce tali creaziom, non un riflesso passivo della realtà.
Ogni cervello avrà una percezione leggermente diversa della realtà
(dell~ i?1magini). ~-che ~no stesso cervello, mutando nel tempo,
vedra,_m r,n_oment~ diversi, la medesima immagine in modo diverso. ~01ch~ m ~ov1m~nto tra il dentro e il fuori, questa è una concezione dinamica e dialettica del cervello-schermo.
I ?~uroni spe~chio_ e il modo in cui il cervello recepisce le imrnagim possono illummare le implicazioni deleuziane del cervello
come schermo._ C' è anche una compatibilità specifica tra la nostra
conoscenza dei neuron~ spe_c~hi? e la tassonomia delle immagini
proposta da Deleuze ner suer libn sul cinema. In I; immagine-movimen~o Deleuze classifica le immagini secondo categorie come l'immag~e-azio~e, l' immagine-affezione, l'immagine-pulsione e l'imma1gme-relaz1one: esse suscitano azione, affetto, pulsioni o pensieri
ne cervello · 'T'roccano d'irettarnente il cervello e modificano anche
Ia nostra s oggetuvita;
· · , sono c10
· , ch e Del euze chiama "aspetti mate145
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. . , .
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la sensazione non solo agli esseri umani, ma a tutti i tipi di organismo. Le piante e le rocce non possiedono un sistema nervoso, ma
sembrano condividere affinità chimiche e causalità fisiche tan to da
costituirsi come "microcervelli" o, come scrivono, come una "vita
inorganica <lelie cose".48 Inoltre questa concezione vitalistica della spiritualità non ha nulla a che fare con i sogni o con la fantasia,
ma è piuttosto "il campo della fredda decisione, dell'ostinazione
assoluta, della scelta dell'esistenza".49 La decisione fredda è esattarnente come suona: sembra contraddire le sensazioni che porta
con sé, ma di fatto è completamente logica secondo una prospettiva vitalistica che vede l'universo popolato di microcervelli che si
muovono costantemente, agiscono e reagiscono, ma che trovano
nelle sensazioni un momento di pausa, dove tutte le opzioni sono
ancora aperte e una decisione <leve essere presa. Quando in I.:immagine-movimento Deleuze discute l'immagine-affezione, la categoria di immagini che crea sensazioni per eccellenza, spiega ulteriormente questa idea di scelta spirituale: le alternative non sono
tra i termini ( come buo no o cattivo), ma tra i modi di esistenza di
colui che sceglie." La vera scelta spirituale è la scelta di scegliere
(scegliere di avere una scelta) o scegliere di non aver scelta. Mentre
Michael Clayton dapprima ipotizza di non avere altra scelta (se non
di accettare il denaro dal suo capo), la sua scelta spirituale, rafforzata dall'incontro con un segno (i cavalli), è quella di scegliere una
scelta. La questione della scelta spirituale è di grande importanza,
dice Deleuze, perché "quella che consiste nello scegliere la scelta,
è quella che si ritiene doverci restituire tutto" .51 Ció che viene recuperato è la credenza in questo mondo, perché il fatto moderno è
che il legame tra l'uomo e il mondo si è rotto. Deleuze sostiene che
è questo legame quindi a dover diventare oggetto di credenza: l'irnpossibile che puó essere restituito soltanto in una fede. [ ... ] Solo la
credenza nel mondo puó legare l'uomo a ciè che vede e sente. Bisagna
che il cinema filmi, non il mondo, ma la credenza in questo mondo,
il nostro unico legame. [. .. ] Cristiani o atei, nella nostra universale
schizofrenia, abbiamo bisogno di ragioniper credere in questo mondo"
Quindi, forse, contro ogni previsione, i molteplici ed etero~~nei s_chermi che ei circondano con frenesia schizoïde, invece
1
respingerci sempre piu lontano dalla realtà, possono venire in
5
no rro aiuto. Indagando le condizioni, i limiti e le potenziali illu147
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