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cerca di una primigenia relazionalità che si struttura all’interno della compo-

delicata e complessa integrazione di modelli di analisi testuale ed
,
incrociando l’altro corpo, quello vero, dello spettatore . Evidentemente si

, University

2000 e

-

nel volume
in qualche modo indicativi, l’uno per la lunga e paradossale assenza del corpo dallo studio
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piedi. L’antropologo Thomas Csordas è da tempo convinto che la nostra
non possano essere comprese se non a partire dal punto fermo di un corpo
e del suo essere-nel-mondo. Certo, per come è inteso dalle scienze umane,
come campione neutro di esperienza2. A questo proposito Csordas propone
di ripensare metodologicamente la relazione corpo/
Barthes di
3

. Si tratta in sostanza
di un ritorno verso l’origine, di un’operazione di scavo nelle forme e nei
modi della presenza dell’uomo rispetto al mondo, ma al contempo rispetto
ritorno alle forme del vivente, un ritorno all’“umano” che lungamente e
sotto il nome di “umanistici”4.

, D. Leder,
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o come Epstein6, riconsiderati a partire
dalle componenti pre-logiche, organiche e incarnate di un pensiero cine-

Epstein. Si tratta del momento in cui «le forme si spingono al di là di loro
propone del resto di oltrepassare la dicotomia Lumière-Méliès in favore di
sulla tensione tra lo sforzo del teorico e quello del cineasta7.
pio, da Raymond Bellour che – oltre a sviluppare un parallelo tra l’ontologia
a partire dalla sua stessa realtà, la realtà del cinema – vede nel “corpo del
cinema” il luogo virtuale – ipnotico – dell’incontro tra il corpo dello spetall’incrocio tra l’umano, la macchina e l’animale, in una relazione in cui
«l’animalité incarne […] la part d’hypnose intérieure au corps d’émotion»
umano8
-

5

Cfr. A. Cervini,

6

Cfr. il recente e ottimo

,

, a cura di S.

Wall-Romana,

7

R. De Gaetano,

8

R. Bellour,
Morgana”,
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sentare, in certi casi, il cuore stesso del progetto sperimentale .
mane profondamente interessato – nei casi migliori – alle forme e alle forze
dell’immagine in movimento, anzi è richiamato anzitutto dal “potere” del
cinema, dalla sua forza relazionale e simulativa, dalla virtualità delle sue
azioni e, in ogni caso, dalla congiunzione dei corpi, dall’intersoggettività.
Il ritorno alla natura, dicevamo, ha favorito una nuova attenzione intorno
esempio quelle di
sperimentalmente il comportamento dell’uomo rispetto alle sue esperienze
estetiche e mediali, che sono parte integrante della sua vita ed anzi costituiSi tratta, in questo caso, di un vero ritorno se consideriamo quanto vivo
e psicologia nei primissimi anni del Novecento , se si pensa alla modernità

in questo saggio è di come le neuroscienze cognitive appaiano oggi come
un
teorico e sperimentale estremamente dinamico e capace di

D. Bordwell,

, in Id.,

Cfr. M. Guerra,
italiano si veda
spunti, anche in relazione alle ricerche contemporanee, del medico francese Edouard Toulouse
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mate Daniel Stern, che non a caso, negli ultimi tempi, è stato riletto in chiave
aspetti dinamici e vitali dell’esperienza ed è proprio l’elemento dinamicovitale che assume un peso dirimente rispetto a quello modale-contenutistico
che deve essere indagato attraverso l’integrazione di nuove metodiche .
in questo contesto di ritorno alla natura – i termini del confronto tra questo
presupposti teorici differenti: il modello evoluzionista.

, la cosidi presupposti di un’altra svolta, quella cosiddetta “naturalista”. Quest’ultima
era principalmente volta a favorire l’integrazione nello studio delle arti di
modelli di ricerca afferenti a domini quali quelli della psicologia, dell’antropologia o delle scienze cognitive, caratterizzati dall’attenzione ad evidenze
sperimentali in grado di supportare l’attività interpretativa. Nel campo degli
idealmente gravitato attorno a poli di ricerca come il Center for Cognitive
Studies of the Moving Image prima e l’omonima Society poi .

italiano si possono leggere i saggi
, in

, in
, a cura di G. Carluccio, F. Villa,

I riferimenti sono naturalmente a D. Stern,
Il manifesto programmatico rimane naturalmente
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mente assoggettata dai cognitivisti, che hanno proposto un progetto teorico
delle grandi teorie onnicomprensive e dalla promozione di modelli di ricerca
che spesso servono, come sottodiscipline, l’idea di un disegno ampio e composito. La spinta, va detto, non è venuta sempre e solo dagli umanisti, ma
ha trovato anche negli scienziati una forza propulsiva notevole, soprattutto
psicologia o centri di studi sul comportamento di grandi campus decidessero
di dedicarsi massivamente alla letteratura, al teatro, alla pittura, al cinema,
alla musica. Il declino della cosiddetta
– principalmente legata alla semiotica, allo strutturalismo e alla psicanalisi lacaniana, spesso in
di
forma di umanesimo in cui l’“umano” torna al centro del discorso proprio
invece la comprensione da parte degli scienziati del fatto che non sia posrelazionalità – cioè quella decisiva componente del nostro essere-nel-mondo
.
La svolta naturalista, dicevamo, è stata promossa soprattutto all’interno
dei
, arrivando gradualmente a toccare modelli di
ricerca diversi che potevano andare dalla fenomenologia ai
o ai
. I primi passi si sono mossi dunque all’interno di una
delli tradizionali della
, posizioni e modelli che sono stati

” si veda D. Bordwell,
, in
stampa), un volume che procede lungo la linea di integrazione di cui stiamo parlando.
B. Vermeule,
Cfr. i saggi contenuti in
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seriamente riconsiderati nel momento in cui il riferimento all’elemento
. Le
scienze umane, sono due: la prima fa riferimento alla psicologia evoluzionista, la seconda alle neuroscienze cognitive. Sia nell’una che nell’altra
direzione si tratta di mettere in discussione l’ormai superata distinzione tra
e
e di farlo interrogando «[the] universally shared features
.

cioè non mezzo di riduzione, ma di arricchimento .
indietro rispetto soprattutto alla letteratura, proprio dall’interno di una rivista che nasce entro posizioni cognitiviste classiche sentiamo oggi parlare
di “evolutionary cinematics” e di “neurocinematics”, attraverso interventi
sperimentali20.

Cfr. R. Khongsdier,
st

vedere G. Consoli,
, Laterza,
,
L. Zunshine,
, a cura di Id., cit., p. 2.
Sulla “critical neuroscience” cfr. S. Gallagher,
, in

, in

20

, in “Science”, n. 303 (2004), pp.
, in “Neuron”,
n. 57 (2008), pp. 452-462. Sulla “evolutionary cinematics”, il rimando è a A.A. Ghazanfar, S.V.
Shepherd,
, cit.
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La tesi fondamentale dei “literary Darwinists” – perché è in letteratura
– è che l’arte sia una
offre precisi vantaggi per la sopravvivenza e la conservazione della specie
stessa22. La coda del pavone, un tratto fenotipico geneticamente determinato
e conservato dalla selezione naturale in quanto favorente la riproduzione
sessuale e la trasmissione dei geni alla progenie, diviene secondo questa
prospettiva metafora per l’opera d’arte. L’idea è insomma che i prodotti culturali e la loro strutturazione siano in stretta relazione con il nostro sviluppo
genetico e rispondano essenzialmente a disposizioni innate. L’attenzione è
in generale, sulle modalità delle nostre esperienze estetiche. La stessa spe-

letteratura, al cinema o ai videogiochi23
costruire uno studio che mescoli piuttosto disinvoltamente cinema e lettera24
.
di allargare l’orizzonte e di sottrarsi all’aprioristica soluzione genetica, le
neuroscienze cognitive si propongono come unica via di uscita pratica e te-

, in “Critical

22

23

, Univer-

, cit.

24
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neuroscienze cognitive ricadano all’interno della psicologia evoluzionista25.
Come si evince soprattutto dai lavori di Boyd e Gottschall, sono gli aspetti
un ruolo decisivo nelle loro analisi è giocato dallo studio dell’azione dei
26

li
due strade naturaliste, sottolineando il fatto che gli approcci evoluzionisti
appaiono poco equipaggiati per soddisfare la varietà di forme dell’esperiencomplessi al livello di «crudely powerful drives»27. Secondo Starr l’unico
modo di approcciare la varietà dell’esperienza estetica da un punto di vista
le rappresentazioni incarnate.
Da questo punto di vista lo stato delle cose nella teoria del cinema è
piuttosto indicativo. Secondo alcuni dei suoi sostenitori, la psicologia evoricadere in errori già ampiamente denunciati28. Tuttavia, tale pericolo sasolo se passa attraverso le maglie del cognitivismo, cioè – secondo David
Andrews e Christine Andrews – se tiene conto del precedente
teorica. È evidente che i modelli rimangono quelli della stagione cognitiviaggiungere almeno, in quegli anni Novanta, Murray Smith, Gregory Currie

25
26

Ivi, p. 6.
Si veda anche lo studio sull’empatia di F. de Waal,

27

G.G. Starr,

28

D. Andrews, C. Andrews,
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Nel citato articolo di Andrews & Andrews, al momento dell’applicazione

. Allo stesso modo, i saggi di argomento cinecurato dai tre maggiori studiosi tra i

si riconducono quelle pagine estrapolate ai volumi o alle raccolte da cui
appunto provengono. Andrews & Andrews si stupiscono della tendenza a
studiare «the perceptual issues of cinema through the naturalistic account
of cognitivists» e lamentano la mancata volontà «to interpret narrative
or uncinematic»30.
-

–, gli studi sulle forme narrative portate avanti dagli
evoluzionisti non riescono a intervenire né su questioni storiche e stilistiche,
né sulle molteplici modalità dell’esperienza – sul fatto poi che questo tipo
di approccio sia uncinematic, cioè incapace di dire qualcosa sul cinema in
quanto medium, pare che se ne accorgano gli stessi autori, quando scrivono a

Cfr. ivi
females, especially when they are in the ovulatory phase of their menstrual cycles, are more

30

Ivi

, in “Cur-
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a single movie»32.

Vi sono poi autori che, pur muovendosi in una cornice teorica per molti
Novanta del secolo scorso, cioè nel pieno della stagione “post-teorica” e in
, che radicalizzava le posizioni della scuola cognitivista in
lettura evoluzionista del nostro rapporto con il genere. Lo studioso danese
in sostanza sostiene che determinati generi – per alcuni dei quali Linda
33
– «such as action,
adventure, comedy, love stories, pornography, and horror derive their emosavannahs of East Africa»34.
Come si vede il focus rimane sulle “storie”, ma non è limitato alla componente narrativa, cioè alla semplice trama – com’è il caso del citato studio
su
cinema. Il riguardo di Grodal rispetto all’attenzione, alla
e all’impressione di realtà costituisce la spia di un atteggiamento seriamente cinema
tic, che mira peraltro a ricucire – pur nella diversità – con teorie classiche e
al contempo ne presagisce di nuove, quali appunto quelle sull’attenzione35.

32
33

D. Andrews, C. Andrews,
L. Williams,

, cit., p. 74.

p. 2.
34

T. Grodal,

ricerche contenute in T. Grodal,
35

Editore.
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(in relazione a
relazione a
), resta evidente come sia la componente cognitiva a prevalere nettamente su quella evoluzionista che pure è presente.
sfumato, dimostrando al contempo un radicato scetticismo rispetto agli
pluralista delle

proposte dai cognitivisti. Non per nulla,

importante interrogarsi sui cosiddetti

, che già implicano
-

terrogarsi seriamente36.
Da questa prospettiva le neuroscienze cognitive sono le sole a presentarsi
con la dinamicità richiesta da una parte per interpretare nel modo migliore le
necessità pluraliste che rischiano, se rinchiuse esclusivamente all’interno del
dall’altra per impostare un discorso articolato e supportato da dati che sia in
grado di allargare gli orizzonti delle nostre competenze riguardo l’esperienza
37

.

soggettiva38
e neuroscienze cognitive: il cinema, come le altre forme d’arte, rappresenta

36

T. Grodal,

, in

Newcastle 2007, p. 26.
37
Il discorso è approfondito in V. Gallese, M. Guerra,

38
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-

gran parlare che si è fatto intorno alla versione dello
di altre forme d’arte un’attenzione alla dialettica tra reale e virtuale, che
setting sperimentale e dai
dalle neuroscienze come quello delle emozioni, ad esempio, Shimamura e
40

. Certamente

come quello di Hasson e colleghi in cui lo spettatore dentro l’fMRI era
viziare in alcun modo l’analisi di correlazione intersoggettiva che era al
fondo del progetto sperimentale.
(ES) è da intendersi anche come un forte richiamo allo studio della

48fps”, in
: cfr.
e
40

Freeth, T. Foulsham, A. Kingstone,
, in “Frontiers in Human Neurosci-
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consegna una nuova nozione di intersoggettività fondata empiricamente, e
connotata in primis come intercorporeità. La nostra capacità di comprendere
gli altri non dipende esclusivamente da competenze mentalistico-linguistiche,

originariamente scoperto nel cervello della scimmia ed in seguito scoperto
anche nel cervello umano, è verosimilmente il correlato neurale di questa
nata” (ES) .
molteplicità di stati quali l’esperienza di emozioni e sensazioni. La ricerca
rienza soggettiva di sensazioni ed emozioni sono attive anche quando tali
emozioni e sensazioni sono riconosciute negli altri. Una molteplicità di
meccanismi di “rispecchiamento” sono presenti nel nostro cervello. Grazie
alla creazione di una “consonanza intenzionale”42 questi meccanismi ci
la comunicazione intersoggettiva ed una comprensione implicita degli altri.
in oggetto sono stati condotti mostrando ai volontari che vi partecipavano
esprimere emozioni o sensazioni, la rilevanza di questo approccio per gli

V. Gallese,

, in

42

90

V. Gallese,

FATA MORGANA

Film, corpo, cervello: prospettive naturalistiche per la teoria del film

mento di paradigma”. Scienze della vita e scienze umane condividono sem-

come veicolo espressivo di una forma mediata di intersoggettività. Come
forme. La riduzione – ispirata dalle teorie della psicologia evoluzionistica
– della creatività umana a mera espressione di meccanismi adattativi, selezionati nel corso dell’evoluzione in quanto volti ad assicurare la continuità
della specie attraverso la propagazione dei propri geni, ci pare oltremodo

cognizione e corporeità, come mostrato dalle scoperte delle neuroscienze

Film, Body, Brain: Naturalist Perspectives for the Theory of Film. In recent years,
-
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