Chiediamo soltanto un po’
di ordine per proteggerci
dal caos.
Gilles Deleuze

punto,

cenno nella citatissima introduzione al libro, come stato di grazia che concede l’opportunità,
-

Differenza e ripetizione
Logica del senso
piani
piega. Leibniz e il barocco

Différence et répétition
Logique du sens
Le pli. Leibniz et le baroque

Mille
La
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Critica della facoltà di giudizio

Io e il vento, diretto

tutti gli esperimenti artistici e di pensiero che si impongono nel momento in cui con saggezza
L’ingenuità di un approccio diretto e apertamente speculativo, al di là di ogni presunziouna intervista raccolta in Pourparlers

-

tavia ora si arricchisce attraverso nuove immagini (e soprattutto tramite il paragone, che vedremo
-

-

solo ciò di cui ha assolutamente bisogno
Pourparlers
Che cos’è l’atto di creazione?
Ibidem
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Dal caos al caosmo attraverso l’arte

nei che si uniscono tuttavia in maniera inscindibile, è una sorta di punto di condensazione
molto distante da esse e tuttavia non coincidente, si realizza nelle cose, ma non è uno stato di
-

dettaglio che si ingrandisca e produca una nuova condensazione, aggiunga o sottragga delle
componenti»

nuovo ambito di problemi, ispirarsi ad essi e usarli per proporre una diversa condensazione

pensiero, orientarsi nel pensiero»
-

/
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-

non permette rapporti tra determinazioni, poiché, semplicemente, nel momento in cui appare
Tale operazione, compiuta per la prima volta nella Grecia classica con il taglio sul caos
attuato dal piano del logos, non prevede la costruzione di un ordine trascendente, né la tracapolino»

-

ancora più semplici, che si imponga un aut aut
esistere un «piano migliore», in grado di pensare una immanenza pura che non mimi più nul-

-

Questa vicinanza, argomentata e descritta nella parte centrale di
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Dal caos al caosmo attraverso l’arte

tività tenuta, non a caso, al cospetto degli studenti della scuola di cinema (produttori di imprima, in Immagine-tempo

-

Se la virtualità pura del caos richiede, richiama un lavoro che la dissolva, la attualizzi o le
dia consistenza, essa si caratterizza sempre di più nel corso del libro come una risorsa vitale
un piano e propone dei concetti che danno consistenza a ciò che era indeterminato senza ab-

attualizzare l’evento in uno stato di cose

Che cos’è l’atto di creazione?
/
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il segreto del caos alle sue spalle, la pressione del virtuale»

e concettuale, pur ottenendo una loro propria consistenza, non si attualizzano mai completa-

al tema del caos?

ovvero di creare un blocco di sensazioni che, divenendo immediatamente indipendente dal
-

Lo scopo dell’arte, attraverso il materiale, è di strappare il percetto alle percezioni di oggetto e agli

riguardo ai contenuti mostrati o narrati, come se si potesse trattare semplicemente di ricordi
-
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Dal caos al caosmo attraverso l’arte

di indiscernibilità, di indeterminazione, che non può essere spiegata se non attraverso il pas-

nire-altro, divenire non-umano poiché sganciato dal soggetto), il divenire-altro dell’arte è
l’evento, lo coinvolge nella materia di espressione e lo incorpora nella sensibilità costruendo
sia un’opera d’arte, una congiunzione che tenga insieme il blocco di sensazioni mantenendo
è necessario un vasto piano di composizione che operi una sorta di dequadratura secondo delle
territorio alla città-cosmo

La composizione estetica non viene prima della sensazione, né dopo, piuttosto esse si
-

-

décadrage), sottolineato con il corsivo dagli
-
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-

namente, più completamente, più sinteticamente pensato

, chiamano caosmo , un
tista dal caos alla organizzazione della composizione estetica (pensiamo, nel dire «salto» ad

si dileguano, senza però soccombervi, grazie al nuovo ordine, alla nuova concatenazione che
L’arte non è il caos, ma una composizione del caos che dà la visione o sensazione, cosicché essa

Caosmosi
Deleuze e i concetti del cinema,
/
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