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Tempo  spezzato,  evoluzione  continua:  anacronie  nel  contemporaneo
Film1

1

3  Vedi:  Allan  Cameron,  Modular  Narratives  in  Contemporary  Cinema,  Palgrave  Macmillan,  2008;  Warren  Buckland,  ed.,  Puzzle  
Films:  Complex  Storytelling  in  Contemporary  Cinema,  Blackwell,  2009;  Warren  Buckland,  ed.  Film  rompicapo  di  Hollywood,  
Routledge,  2014.

2  Brian  Henderson,  “Tense,  Mood,  and  Voice  in  Film  (Notes  after  Genette)”,  Film  Quarterly  36.4  (1986),  p.  8.

4  Ecco  la  definizione  standard  di  anacronia  di  Prince:  "una  discordanza  tra  l'ordine  in  cui  gli  eventi  (si  dice  che)  accadono  e  
l'ordine  in  cui  sono  raccontati" (Gerald  Prince,  A  Dictionary  of  Narratology,  University  of  Nebraska  Press,  2003,  p.  5).  In  questo  
studio  abbiamo  leggermente  modificato  la  definizione  di  Prince:  per  anacronia  si  intende  qualsiasi  rottura  nell'ordine  cronologico  
della  narrazione,  analogamente  a  quanto  nella  critica  cinematografica  si  intende  per  taglio.

1  Questa  ricerca  è  stata  avviata  a  Tartu  (Estonia)  da  un  piccolo  gruppo  di  studenti  laureati  interessati  alle  discipline  umanistiche  
digitali  e  all'evoluzione  culturale.  La  raccolta  dei  dati  è  stata  la  parte  più  difficile  ed  è  stata  eseguita  collettivamente.  
Successivamente,  Peeter  Tinits,  Artjom  Shelya  e  Oleg  Sobchuk  hanno  analizzato  questi  dati.  Quando  Oleg  lasciò  Tartu  per  
una  visita  di  un  semestre  al  Literary  Lab,  il  lavoro  continuò  a  Stanford  e  trasse  vantaggio  dalle  discussioni  con  molti  membri  del  Lab.

Oleg  Sobchuk

Tatiana  Pilipovec

Maria  Kanatova

Nel  1983,  Brian  Henderson  ha  pubblicato  un  articolo  che  esaminava  vari  tipi  di  struttura  narrativa  

nei  film,  inclusi  flashback  e  flashforward.  Dopo  aver  analizzato  un  intero  spettro  di  tecniche  in  grado  

di  effettuare  un  passaggio  tra  passato  e  presente  –  sfoca,  sfuma,  dissolve,  e  così  via  –  conclude:  

“Le  nostre  discussioni  indicano  che  il  cinema  non  ha  (ancora)  sviluppato  la  complessità  delle  

strutture  tese  riscontrate  nelle  opere  letterarie”.2  Il  suo  “ancora” (tra  parentesi)  era  un  esempio  di  

lodevole  cautela,  poiché  molto  presto  –  in  circa  dieci-quindici  anni  –  la  situazione  sarebbe  cambiata  

drasticamente  e  le  torsioni  temporali  sarebbero  diventate  il  segno  distintivo  di  un  nuovo  genere  che  

non  ha  (ancora)  acquisito  un  nome  standardizzato:  “narrazioni  modulari”,  “film  rompicapo”  e  “film  

complessi”  sono  tra  le  etichette  utilizzate.3  Ecco  un  esempio:  Me  mento  (2000)  di  Christopher  

Nolan  contiene  85  anacronie  (cioè  flashback  o  flashforward)  –  cosa  che  sarebbe  stato  difficile  da  

immaginare  nel  1983.4  Memento  è  probabilmente  un  caso  estremo  –  il  più  sconcertante  di  tutti  i  

film  complessi  –  ma  si  è  diffusa  la  tendenza  a  usare  più  anacronie,  anche  se  in  forme  meno  

estreme.  Dalle  commedie  romantiche  (500

Artjom  Shelya

Alessandra  Miliachina

Peter  Tinit
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1.  Primi  passi

7  Da  qui  in  poi,  useremo  talvolta  la  terminologia  biologica  al  posto  di  parole  più  comuni:  “specie”  invece  di  “genere”,  
“mutazione”  invece  di  “novità”,  e  così  via.  Questo  richiede  una  breve  spiegazione.  Crediamo  che  la  teoria  dell'evoluzione  (e,  
in  particolare,  la  teoria  dell'evoluzione  culturale)  fornisca  il  miglior  terreno  per  studiare  le  tendenze  a  lungo  termine  nella  storia  
umana,  inclusa  la  storia  del  cinema.  Questa  teoria  arriva  necessariamente  con  concetti  nuovi,  molti  dei  quali,  a  differenza  di  
quelli  appena  citati,  non  hanno  analoghi  nelle  discipline  umanistiche:  exaptation,  selezione,  ramificazione  (cladogenesi)  e  
altri.  E  anche  se  "specie"  e  "mutazione"  possono  sembrare  un  tratto,  preferiamo  comunque  usarle  per  ricordare  la  struttura  
evolutiva.  Per  i  dettagli  sull'evoluzione  culturale,  vedere:  Alex  Mesoudi,  Cultural  Evolution,  The  University  of  Chicago  Press,  
2011.

2

6  Franco  Moretti,  “Il  romanzo:  storia  e  teoria”,  in  Lettura  a  distanza,  Verso,  2013,  p.  169  (il  corsivo  di  Moretti).

5  David  Bordwell,  “Continuità  intensificata.  Visual  Style  in  Contemporary  American  Film”,  Film  Quarterly  55.3  (2002),  p.  16  
(enfasi  di  Bordwell).

Per  rispondere  a  domande  sulla  dimensione,  ovviamente,  è  necessario  raccogliere  alcuni  dati  

quantitativi;  nel  nostro  caso  –  contare  le  anacronie  nei  film.  Ma  da  dove  cominciare?  Se  vogliamo  

sapere  quanto  sia  eccezionale  Memento ,  potremmo  dare  un'occhiata  ad  altri  film  usciti  nel  2000;  

ma  quali  esattamente?  L'Internet  Movie  Database  (IMDb),  la  più  grande  fonte  di  informazioni  esistente  su

Days  of  Summer  [2009])  ai  drammi  psicologici  (Blue  Valentine  [2010])  e  alla  fantascienza  (Primer  

[2004]),  il  passaggio  tra  passato  e  presente  è  ormai  il  dispositivo  narrativo.

Nel  presente  studio,  vogliamo  affrontare  diverse  questioni  relative  a  questo  (ipotetico)  nella  

intensificazione  delle  anacronie.  Primo,  e  più  basilare:  c'è  stata  effettivamente  un'intensificazione?  

A  nostra  conoscenza,  finora  nessuno  ha  effettivamente  cercato  di  andare  oltre  l'aneddotica  e  

fornire  prove  quantitative  di  questo  processo.  (In  altre  parole:  e  se  Memento  fosse  solo  

un'eccezione?)  Secondo,  sospettiamo  fortemente  che  un  aumento  così  drammatico  non  possa  

essere  meramente  quantitativo.  Come  disse  Franco  Moretti,  seguendo  JBS  Haldane:  “la  dimensione  

raramente  è  solo  la  dimensione  –  una  storia  con  mille  personaggi  non  è  come  una  storia  con  

cinquanta  personaggi,  solo  venti  volte  più  grande:  è  una  storia  diversa”.6  Questo  può  essere  vero  

anche  in  il  nostro  caso:  in  termini  evolutivi,  potremmo  trovarci  di  fronte  a  una  “specie”  cinematografica  

diversa,  distinta  dalle  precedenti  non  solo  per  il  numero  delle  anacronie,  ma  per  la  loro  funzione  

qualitativa .  Il  che  porta  alla  terza,  e  più  interessante,  domanda:  quale  potrebbe  essere  la  forza  

trainante  per  l'emergere  di  questa  nuova  specie?7

Quindi,  cosa  è  realmente  successo  negli  anni  '80  e  '90?  Qualche  cambiamento  nella  forma  

narrativa,  ovviamente:  ma  cosa,  esattamente?  In  un  articolo  scritto  subito  dopo  la  fine  di  questo  

periodo,  David  Bordwell  ha  fatto  questa  osservazione  sui  film  americani:  “ci  sono  stati  dei  

cambiamenti  stilistici  significativi  negli  ultimi  40  anni.  I  dispositivi  tecnici  cruciali  non  sono  nuovi  di  

zecca  –  molti  risalgono  al  cinema  muto  –  ma  recentemente  sono  diventati  molto  salienti  e  sono  

stati  mescolati  in  uno  stile  abbastanza  distinto  [che]  equivale  a  un'intensificazione  delle  tecniche  

consolidate”.  5  Per  “intensificazione”  Bordwell  intende,  tra  l'altro,  il  marcato  accorciamento  della  

durata  media  delle  inquadrature,  o  l'inquadratura  della  conversazione  dei  personaggi,  che  è  

diventata  molto  più  ravvicinata  che  mai.  La  stessa  cosa,  diremmo  noi,  vale  per  le  anacronie:  la  loro  

storia  può  essere  fatta  risalire  a  Il  gabinetto  del  dottor  Caligari  (1920)  e  La  carrozza  fantasma  

(1921),  ma  intorno  al  1990  il  loro  numero  aumentò  molte  volte,  dando  origine  a  un  nuovo  e  stile  distinto.
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10  Questo  approccio  alla  costruzione  di  un  campione  è  molto  simile  a  quello  utilizzato  in  Mark  Algee-Hewitt,  Sarah  Allison,  Marissa  
Gemma,  Ryan  Heuser,  Franco  Moretti  e  Hannah  Walser,  “Canon/Archive.  Dinamiche  su  larga  scala  nel  campo  letterario",  Literary  
Lab  Pamphlet  11,  2016.  Tuttavia,  invece  di  combinare  le  metriche  di  popolarità  e  prestigio,  abbiamo  combinato  due  diverse  misure  
di  popolarità.  Cioè,  qui  ci  affidiamo  esclusivamente  ai  dati  generati  dagli  utenti,  con  tutti  i  suoi  difetti:  il  forte  pregiudizio  
contemporaneo  è  il  principale.  Allo  stesso  tempo,  questo  approccio  al  campionamento,  a  nostro  avviso,  ha  senso  per  questo  caso  
particolare.  Il  mistero  è  un  genere  popolare,  quindi  stiamo  assumendo  una  prospettiva  "popolare".

3

9  Su  IMDbPro  non  esiste  un  modo  diretto  per  accedere  alle  statistiche  sul  numero  di  voti  per  l'intero  corpus  di  film,  quindi  
MOVIEmeter  è  la  misura  più  vicina  che  abbiamo  per  riflettere  la  popolarità.  Il  team  di  IMDb  non  rivela  l'esatto  algoritmo  per  
calcolare  questo  punteggio,  afferma  solo:  "Gli  utenti  votano  in  base  alle  loro  azioni,  ogni  volta  che  qualcuno  visita  una  pagina  IMDb  
su  uno  degli  oltre  3  milioni  di  titoli  e  oltre  6  milioni  di  persone  nel  database,  registriamo  quella  “visualizzazione  di  pagina”.  È  la  
somma  totale  di  queste  visualizzazioni  di  pagina  che  costituisce  la  base  delle  classifiche  STARmeter,  MOVIEmeter  e  

COMPANYmeter” (http://www.imdb.com/help/show_leaf?prowhatisstarmeter).

8  Ad  esempio,  vedi:  James  E.  Cutting,  Kaitlin  L.  Brunick,  Jordan  E.  DeLong,  Catalina  Iricinschi  e  Ayse  Candan,  “Quicker,  Faster,  
Darker:  Changes  in  Hollywood  Film  Over  75  Years”,  i-Perception  2  (2011 ),  pagg.  569–576;  Nick  Red  fern,  "Robust  Estimation  of  
the  mAR  Index  of  High  Grossing  Films  at  the  US  Box  Office,  1935  to  2005",  Journal  of  Data  Science  12  (2014),  pp.  277–291.

Un'altra  domanda  riguardava  il  genere  cinematografico.  Dovremmo  guardare  a  qualsiasi  tipo  di  film  o  

limitarci  a  un  genere  specifico,  ad  esempio  commedie  o  film  d'azione?  E  avrebbe  davvero  importanza?

film  (la  maggior  parte  delle  “stelle”)  tra  i  film  più  popolari  (punteggio  MOVIEmeter  più  alto).10

film,  contiene  4.719  film  per  quell'anno.  Ovviamente,  questo  è  troppo.  Quindi,  ha  senso  limitarsi  a  quelli  

culturalmente  significativi  e  ampiamente  apprezzati.  Nella  cinemetria,  una  nuova  disciplina  che  sostiene  

un  approccio  quantitativo  al  cinema,  il  modo  usuale  per  costruire  un  campione  di  film  “importanti”  consiste  

nel  prendere  i  film  con  il  maggior  incasso  al  botteghino8.  Tuttavia,  dubitiamo  che  i  dati  al  botteghino  

indichino  la  tutta  la  storia  sull'impatto  culturale  di  un  film.  Tra  i  film  più  recenti  con  il  maggior  incasso  

troviamo  Minions  (2015),  che  ha  raccolto  una  fortuna,  ma  mi  ha  classificato  diocre  user  su  IMDb  –  6,4  

stelle  su  10.  Un  altro  successo  estivo,  Transformers:  Age  of  Extinction  (2014),  è  ancora  migliore  (o  

peggio)  esempio:  solo  5,7  stelle.  Il  successo  commerciale  può  dirci  qualcosa  sulla  qualità  di  un  film,  ma  

abbiamo  bisogno  di  indicatori  aggiuntivi.

Partiamo  dal  presupposto  che  lo  sia:  se  la  tendenza  all'aumento  delle  anacronie  è  reale,  potrebbe  essere  

più  facile  individuarla  in  quei  generi  che  sembrano  più  inclini  all'uso  di  flashback  e  flash  forward.  

L'anacronia  è  un  espediente  a  livello  di  trama  e  non  tutti  i  generi  fanno  un  uso  complesso  della  trama.  Un  

film  d'azione  convenzionale,  ad  esempio,  non  lo  fa:  esplosioni  e  spari  di  solito  forniscono  abbastanza  

intrattenimento  e  non  c'è  bisogno  di  trame  multiple  per  intrecciare  passato  e  presente.  Se  vogliamo  

indagare  sul  dispositivo  che  rompe  l'ordine  temporale  lineare,  allora,  ha  senso  guardare  i  film  in  cui  la  

trama  è  usata  come  dispositivo  per  strutturare  la  temporalità,  e  non

IMDb  ci  fornisce  metriche  migliori  per  costruire  un  campione  di  film  significativi,  almeno  migliori  per  i  

nostri  scopi.  Una  di  queste  sono  le  classifiche  di  IMDb:  ovvero  le  valutazioni  di  quanto  “buono”  sia  un  film  

date  dagli  utenti  di  IMDb.  Di  per  sé,  tuttavia,  le  classifiche  possono  essere  distorte  se  il  numero  di  elettori  

è  ridotto:  il  film  horror  The  Black  Tape  (2014),  ad  esempio,  ha  un  punteggio  medio  di  7,7  –  che  lascia  

quasi  tutti  i  film  horror  classici  –  per  il  molto  semplice  motivo  per  cui  finora  solo  93  utenti  lo  hanno  valutato.  

Quindi,  oltre  alle  "stelle"  di  IMDb,  abbiamo  bisogno  di  un'altra  misura,  che  rifletta  quanto  sia  stata  diffusa  

l'attenzione  da  parte  del  pubblico.  Fortunatamente,  IMDbPro  –  una  versione  estesa  di  IMDb  –  contiene  

esattamente  una  tale  misura,  chiamata  MOVIEmeter.9  Questo  ci  ha  permesso  di  costruire  un  campione  

che  include  il  più  alto
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4

11  Come  mostrato  da  Tzvetan  Todorov  in  “The  Typology  of  Detective  Fiction”,  The  Poetics  of  Prose,  Cornell  UP,  1977,  pp.  
42–52.

12  L'elenco  completo  dei  film  è  nella  sezione  filmografia  alla  fine  di  questo  articolo.

IEmetro.

proprio  come  un  contenitore  per  un  susseguirsi  di  risse  o  incidenti  stradali.  Metaforicamente  

parlando,  se  sei  interessato  all'evoluzione  dei  becchi,  dovresti  studiare  le  specie  che  li  hanno  

effettivamente :  uccelli,  non  mammiferi.  E  la  nostra  scelta  di  “uccelli”  è  caduta  sui  gialli,  dove  

l'interazione  tra  passato  (il  crimine)  e  il  presente  (l'indagine)  è  una  caratteristica  distintiva  del  

genere.11  Abbiamo  quindi  selezionato  per  la  nostra  analisi  una  serie  di  film  che  hanno  un  tag  

“mistero”  su  IMDb:  film  come  Chinatown  di  Roman  Polanski  (1974),  Velluto  blu  di  David  Lynch  

(1986)  o  Il  gioco  di  David  Fincher  (1997).  Fondamentalmente,  sono  tutte  variazioni  della  

tradizionale  formula  investigativa,  con  un  grande  mistero  al  centro  della  trama:  non  necessariamente  un  omicidio,  ma  spesso  lo  è.12

Decisi  i  parametri  per  il  campione,  restavano  altre  due  domande:  quale  fascia  oraria  includere  e  

quale  cinema  nazionale?  Poiché  le  anacronie  nei  film  coreani  possono  essere  utilizzate  in  modo  

completamente  diverso  dai  loro  equivalenti  francesi  o  britannici,  abbiamo  deciso  di  non  mescolare  

culture  diverse  e  ci  siamo  limitati  a  film  prodotti  negli  Stati  Uniti  Per  quanto  riguarda  il  lasso  di  

tempo,  dato  che  gli  anni  '80  e  '90  sono  stati  quello  che  ci  interessava  di  più,  abbiamo  deciso  di  

aggiungere  i  decenni  adiacenti  (anni  '70  e  2000),  per  avere  un  quadro  più  ampio.  In  conclusione:  

analizzeremo  80  film  gialli  americani  usciti  tra  il  1970  e  il  2009  (10  film  ogni  5  anni),  combinando  i  

punteggi  più  alti  per  le  due  misure  IMDb  di  ranking  degli  utenti  ("stelle")  e  MOV
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La  prima  cosa  che  abbiamo  fatto  è  stata  includere  tutti  i  flashback  e  i  flashforward  in  un  set  di  dati  

generale  di  anacronie,  quindi  fare  alcuni  calcoli  iniziali.  L'aumento  delle  anacronie  si  è  effettivamente  

verificato  e  quanto  è  stato  grande?

Nella  Figura  2.1  abbiamo  tracciato  il  numero  di  anacronie  al  minuto  in  tutti  i  film  del  nostro  set  di  

dati.  Apparentemente,  la  frequenza  media  delle  anacronie  per  film  aumenta  effettivamente,  

guadagnando  slancio  a  metà  degli  anni  '90.  Abbiamo  adattato  un  modello  di  regressione  lineare  

per  valutare  la  relazione  tra  la  frequenza  delle  anacronie  e  l'anno  della  loro  produzione.13  L'anno  

prevede  significativamente  la  frequenza  delle  anacronie.  Inoltre,  possiamo  vedere  un  altro  

cambiamento  storico:  c'è  più  variazione  nei  dati  negli  anni  '90  e  2000,  rispetto  ai  decenni  precedenti.

Cioè,  i  film  stavano  diventando  sempre  più  diversi  l'uno  dall'altro,  forse  divergendo  in  diversi  gruppi.  

Negli  anni  '90  e  successivi,  rimangono  molti  film  quasi  privi  di  anacronie,  mentre,  allo  stesso  

tempo,  in  un  altro  gruppo  le  anacronie  sono  in  aumento,  a  volte  estremamente  elevate.  Per  

comprendere  meglio  queste  tendenze,  abbiamo  allocato  i  dati  nel  sub

13  Per  stabilire  le  ipotesi  statistiche  di  normalità  dei  dati  necessari  per  una  regressione  lineare  registriamo  i  dati  di  
frequenza  trasformati.  Una  misura  trasformata  in  log  descrive  un  aumento  delle  anacronie  non  in  termini  assoluti  ma  in  
rapporti:  una  differenza  di  uno  nei  dati  trasformati  in  log  corrisponde  a  una  differenza  del  100%  per  i  dati  assoluti.

5

Figura  2.1.  Il  numero  di  anacronie  all'ora  per  tutti  i  film  nel  nostro  set  di  dati  con  una  media  
mobile  su  cinque  anni  e  uno  stimatore  di  smoothing  non  parametrico  loess.  I  film  
Conversazione  e  Memento  sono  contrassegnati  per  la  visibilità.
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14  Abbiamo  allocato  i  sottoinsiemi  nel  modo  seguente.  (1)  Abbiamo  diviso  i  dati  in  periodi  di  decadi  per  permetterci  di  
considerare  le  tendenze  temporali  e  allo  stesso  tempo  concedere  a  ciascun  periodo  una  certa  ampiezza  per  diminuire  
l'influenza  di  un  particolare  film  nel  nostro  piccolo  campione.  (2)  Abbiamo  usato  l'  algoritmo  k-mean  per  dividere  i  film  in  
ogni  decennio  in  tre  cluster  in  base  alla  loro  frequenza  di  anacronie.  (3)  Li  abbiamo  formati  in  tre  gruppi  intertemporali  in  
base  al  loro  rango  in  ogni  decennio.  Questi  potrebbero  quindi  essere  visti  come  film  con  frequenze  di  discontinuità  basse,  
moderate  e  alte,  che  abbiamo  definito  “conservativo”,  “moderato”  ed  “estremo”.  Come  si  può  vedere  nella  Figura  2.2,  il  
gruppo  moderato  conteneva  un  valore  anomalo  nell'ultimo  decennio,  che  abbiamo  riclassificato  manualmente  come  
estremo  per  stabilire  la  normalità  nei  calcoli  di  regressione.

Figura  2.2.  Boxplot  di  cluster  formati  automaticamente  per  
ogni  decennio.

Figura  2.3.  Tre  cluster  temporali  di  film  nel  set  di  dati  con  le  
linee  di  regressione  dei  modelli  per  ciascun  cluster.

15  Per  il  gruppo  conservatore  la  tendenza  è  stata  di  0,05  anacronie  all'ora  all'anno,  per  il  gruppo  moderato  è  stata  di  0,28  
all'anno  e  per  il  gruppo  estremo  di  0,60  all'anno.  Per  i  conservatori,  il  modello  (F(1,46)=11.04,  p<0.01,  R2=0.20)  spiegava  
il  20%  della  varianza,  per  il  gruppo  moderato,  (F(1,21)=44.68,  p<0.001,  R2=0.67)  spiegava  il  67%  della  varianza,  mentre  
per  il  gruppo  estremo  (F(1,7)=8.27,  p<0.05,  R2=0.48),  spiegava  il  48%  della  varianza.
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Grappolo:

erate"  ed  "estremi".  Invece

di  una  tendenza  generale,  quindi,  vediamo  

qualcosa  che  assomiglia  alla  divergenza.

tendenza  minore  verso  più  anacronie

E  l'ipotesi  evolutiva  che  ci  viene  in  mente  è  la  

seguente:  e  se  questo  grafico  rappresentasse  un  

esempio  di  ramificazione  culturale?  Metaforicamente  

parlando,  questa  è  l'immagine  di  una  piccola  parte  

dell'invisibile  “albero  della  cultura”.  Negli  anni  

Settanta  esisteva  una  sola  “specie”  di  film  gialli  

(almeno  per  quanto  riguarda  le  anacronie);  ma  

negli  anni  '80  accadde  qualcosa  di  simile  a  una  

mutazione,  che  si  rivelò  vincente  (per

insiemi  mostrati  nella  Figura  2.2.14  Quindi  

adattiamo  un  modello  di  regressione  lineare  su  

ciascuno  dei  sottogruppi  separatamente,  per  

valutare  l'associazione  tra  anno  di  produzione  e  

frequenza  delle  anacronie  (vedi  Figura  2.3).  

L'anno  di  produzione  è  un  predittore  significativo  

in  ogni  caso,  tuttavia  la  dimensione  del  trend,  così  

come  la  quantità  di  variazione  spiegata  dall'anno  

di  produzione,  era  diversa.15  Sebbene  vi  sia  un

nel  gruppo  che  può  essere  definito  “conservatore”  

nell'uso  delle  anacronie,  l'incremento  principale  si  
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16  Stephen  Jay  Gould,  “The  Episodic  Nature  of  Evolutionary  Change”,  in  The  Panda's  Thumb,  WW  Norton,  1980,  pp.  184–185.

7

raramente  è  solo  taglia.  Spesso  accompagna  cambiamenti  qualitativi.  C'è  una  differenza  qualitativa  tra  i  tre  

rami,  quindi,  e  possiamo  trovarla  nel  nostro  set  di  dati?  Oltre  alle  informazioni  sul  numero  di  anacronie  in  

ogni  film,  avevamo  anche  annotato  l'ora  esatta  in  cui  si  verificava  un  flashback  o  un  flashforward.  È  

possibile  che  la  distribuzione  delle  anacronie  nella  trama  possa  variare  da  gruppo  a  gruppo?

ragioni  che  devono  essere  spiegate),  e  così  è  apparsa  un'altra  "specie  di  film",  con  un  sacco  di  flashback  e  

flashforward.

Le  leggi  dialettali  sono  esplicitamente  punteggiate.  [I  paleontologi  sovietici]  parlano,  ad  

esempio,  della  "trasformazione  della  quantità  in  qualità".  Questo  può  suonare  come  un  

mumbo  jumbo,  ma  suggerisce  che  il  cambiamento  avvenga  a  grandi  balzi  a  seguito  di  un  

lento  accumulo  di  stress  a  cui  un  sistema  resiste  fino  a  raggiungere  il  punto  di  rottura.  

Scaldare  l'acqua  e  alla  fine  bolle.  Opprimere  sempre  di  più  i  lavoratori  e  portare  avanti  la  

rivoluzione.16

Aumenta  il  numero  di  anacronie  e  il  risultato  sarà  una  struttura  formale  diversa...  Dimensioni

Non  un  solo  gruppo  di  film,  ma  tre  gruppi,  tre  rami:  questa  era  l'ipotesi.  Come  potremmo  testarlo?  Tanto  

per  cominciare,  sembrava  ragionevole  presumere  che  –  se  si  trattasse  di  “specie  cinematografiche”  davvero  

diverse  –  ci  sarebbe  più  differenza  tra  loro  che  la  semplice  quantità  di  anacronie.  Stephen  J.  Gould  una  

volta  scrisse  questo  passaggio  hegeliano:
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usato  abbastanza  uniformemente  con  

un  leggero  picco  alla  fine.  In  questi  film,  

rispettivamente,  il  51,6%  e  il  50,9%  

delle  anacronie  si  trovano  all'inizio  o  alla  fine,

e  i  bordi,  come  l'abbiamo  misurato.

L'inquadratura  è  una  tecnica  frequente  nei  film  noir  e  neo-noir.  Più  diffuso  è  l'uso  di  anacronie  

che  possono  essere  chiamate  “flashback  esplicativo”.  In  Velluto  blu  di  David  Lynch

di  anacronie  tra  la  metà  del  film

La  differenza  tra  i  gruppi  è  sorprendente.  

I  film  “conservatori”  hanno  più  anacronie  

all'inizio  o  alla  fine,  e  quasi  niente  nel  

mezzo.  In  media,  l'84,8%  delle  anacronie  

si  verifica  nel  primo  20%  o  nell'ultimo  

30%  dei  film  di  questo

(1975),  basato  sul  romanzo  di  Raymond  Chandler,  strutturato  come  una  lunga  storia  incorporata  

in  un'altra  storia.  All'inizio  del  film,  l'investigatore  privato  Phillip  Marlowe  entra  in  una  stanza  

d'albergo,  cercando  di  fuggire  dalla  polizia.  Tuttavia,  i  poliziotti  lo  trovano  rapidamente  e  inizia  

una  conversazione,  che  si  trasforma  rapidamente  nel  monologo  di  Marlowe:  la  storia  di  come  ha  

incontrato  il  suo  cliente  e  dei  misteriosi  eventi  che  sono  seguiti.  Al  termine  di  questo  lungo  

flashback  veniamo  riportati  nella  stanza  d'albergo.  Quindi,  nell'ordine  cronologico  intervengono  

due  “tagli”:  uno  all'inizio  e  uno  alla  fine.

Alla  fine  del  film  Jeffrey  si  rende  conto  che  l'uomo  ben  vestito  e  Frank  sono  la  stessa  persona,  e  

la  sua  intuizione  viene  mostrata  in  un  flashback  della  prima  volta  che  ha  incontrato  il

gruppo.  Nei  film  "moderati"  ed  "estremi",  

le  anacronie  sono  distribuite

Per  verificare  questo,  possiamo  tracciare  

la  posizione  di  ogni  anacronia  in  ogni  

film  dei  nostri  tre  gruppi  (vedi  Figura  3.1).

che  è  quasi  una  distribuzione  uniforme

Perché  le  anacronie  sono  poste  all'inizio  e  alla  fine  nel  primo  caso?  Una  delle  ragioni  risiede  nel  

ruolo  di  “inquadratura”  svolto  dalle  anacronie.  Prendi,  ad  esempio,  il  caso  di  Farewell,  My  Lovely

(1986),  abbiamo  la  storia  di  un  giovane,  Jeffrey,  che  conduce  un'indagine  amatoriale,  nel  corso  

della  quale  incontra  personaggi  sospetti  come  il  gangster  sadomasochista  Frank,  e  i  suoi  due  

soci  senza  nome:  "Yellow  Man"  e  "  Uomo  ben  vestito”.

Quindi,  probabilmente  abbiamo  due  gruppi,  alla  fine,  due  rami.  Sul  ramo  A,  le  anacronie  sono  

concentrate  per  lo  più  all'inizio  e  alla  fine;  sul  ramo  B,  sono  distribuiti  abbastanza  uniformemente.

Percentuale  media  di  anacronie

3.  Inizio,  metà  e  fine

Estremo

conservatore

Moderare

Figura  3.1.  La  proporzione  media  di  anacronie  in  ciascuna  parte  del  
10%  della  durata  del  film  all'interno  di  ciascun  cluster.
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4.  Cronologia

17  David  Bordwell,  The  Way  Hollywood  Tells  It:  Story  and  Style  in  Modern  Movies,  University  of  California  Press,  2006,  
p.  92.

9

18  Gérard  Genette,  Discorso  narrativo,  Cornell  UP,  1980,  pp.  49–50  (il  corsivo  è  nostro)

Occorre  qui  una  breve  digressione  narratologica.  Finora,  parlando  di  anacronie,  stavamo  

semplificando  una  questione  complessa.  Un  narratologo  come  Gérard  Genette,  tuttavia,  non  direbbe  

semplicemente  “anacronia”  o  “flashback”  per  descrivere  il  ricordo  di  Jeffrey  del  suo  primo  incontro  

con  l'uomo  ben  vestito;  un  narratologo  direbbe:  “analepsi  ripetitiva  omodiegetica  interna”.  La  maggior  

parte  di  questi  termini  non  ci  riguarda,  ma  la  distinzione  tra  flashback  (o  analessi)  “interni”  ed  

“esterni”  è  importante.  Le  analessi  esterne  si  riferiscono  a  eventi  che  accadono  prima  dell'inizio  

della  storia  principale  (o  "primo  racconto",  nei  termini  di  Genette),  mentre  le  analessi  interne  si  

riferiscono  a  eventi  che  accadono  dopo  l'inizio  della  storia  principale.  Il  ricordo  di  Jeffrey  dell'uomo  

ben  vestito  è  chiaramente  interno:  il  loro  primo  incontro  avviene  dopo  l'inizio  della  sua  indagine  

amatoriale  (che  è  la  "prima",  o  principale,  narrativa).  D'altra  parte,  un  ricordo  dei  ricordi  d'infanzia  di  

Jeffrey  sarebbe  un  flashback  esterno,  perché  riguarderebbe  qualcosa  che  era  accaduto  molto  prima  

che  iniziassero  le  indagini,  ndr.  Ecco  Genette  sui  flashback  (o  analessi)  esterni  e  interni:

gioco  –  un  ruolo  per  il  quale  il  centro  della  trama  è  la  posizione  più  conveniente.

Uomo  ben  vestito.  Il  flashback  viene  qui  utilizzato  come  un  espediente  che  fornisce  una  risposta  a  

un  mistero  (in  questo  caso,  il  mistero  centrale  della  trama).  Ogni  volta  che  abbiamo  un  enigma  ("chi  

è  l'assassino?"  o  qualcosa  di  equivalente),  la  risposta  includerà  probabilmente  una  sorta  di  

flashback,  che  farà  ricordare  agli  spettatori  dettagli  importanti,  ma  prima  inosservati.  “Le  trame  che  

ruotano  attorno  a  un  segreto”,  scrive  Bordwell,  “hanno  sempre  incoraggiato  i  flashback”17  –  e  

poiché  la  spiegazione  del  segreto  è  trattenuta  fino  alla  fine,  il  flashback  esplicativo  è  necessariamente  

collocato  anche  alla  fine  del  film.

In  altre  parole,  mentre  i  flashback  interni  possono  intervenire  attivamente  nella  narrazione  

principale,  contribuendo  alla  soluzione  di  enigmi  e  misteri,  i  flashback  esterni  fanno  luce  sullo  sfondo  

della  narrazione  principale,  rendendola  così  più  comprensibile.  Flashback  esterni

Questa  distinzione  non  è  così  inutile  come  potrebbe  sembrare  a  prima  vista.  In  
effetti,  analessi  esterne  e  analessi  interne  [...]  funzionano  ai  fini  dell'analisi  narrativa  
in  modi  totalmente  diversi,  almeno  su  un  punto  che  mi  sembra  essenziale.  Le  
analessi  esterne,  per  il  fatto  stesso  di  essere  esterne,  non  rischiano  mai  in  nessun  
momento  di  interferire  con  la  prima  narrazione,  poiché  la  loro  unica  funzione  è  
quella  di  completare  la  prima  narrazione  illuminando  il  lettore  sull'uno  o  l'altro  
“antecedente”.  18

A  questo  punto  è  chiaro  perché  queste  due  funzioni  comuni  delle  anacronie  –  come  cornici  e  come  

soluzioni  di  un  mistero  –  debbano  essere  associate  all'inizio  e  alla  fine  della  trama.  Ma  perché  ci  

sono  anacronie  nel  mezzo  del  gruppo  di  film  “moderato-estremo”?  La  ragione  più  probabile  è  che,  

oltre  a  queste  due  funzioni,  c'è  un  terzo  ruolo  che  le  anacronie  possono  svolgere
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Figura  4.1.  La  distribuzione  delle  linee  temporali  principali,  interne  ed  esterne  nel  tempo  
del  film  per  i  film  selezionati.

19  Meir  Sternberg,  Expositional  Modes  and  Temporal  Ordering  in  Fiction,  Indiana  UP,  1978.
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servire  come  sostituto:  info

flashback  situati  al

con  un  flashback  interno

conoscenza  del  diverso

smascherare  l'assassino.

non  abbiamo  dati  su

Tornando  al  nostro  problema:  e  se  i  flashback  situati  intorno  alla  metà  dei  film  fossero  solitamente  esterni  

e  quelli  vicini  alla  fine  interni?  Sfortunatamente,  non  ci  aspettavamo  che  la  nostra  indagine  prendesse  

questa  piega,  e  non  avevamo  raccolto  i  dati  sull'interiorità/esternalità  per  ogni  film;  tuttavia,  diversi  esempi  

per  i  quali  abbiamo  raccolto  queste  informazioni  sembrano  supportare  l'ipotesi  (Figura  4.1).  Watchmen  

(2009)  fornisce  l'esempio  più  chiaro  di  questa  distinzione.  La  sua  parte  centrale  contiene  un  gran  numero  

di  flashback  esterni:  le  sottotrame  di  come  il  dottor  Manhattan  è  diventato  una  creatura  simile  a  un  dio,  

della  partecipazione  delle  sentinelle  alla  guerra  del  Vietnam,  dell'infanzia  difficile  di  Rorschach  –  come  

molti  esempi  di  "esposizione  ritardata"  che  ci  permettono  di  capire  meglio  i  personaggi  particolari.  Il

con  la  scena  di  The  Co

omicidio  di  mediano,  per  finire

fine  hanno  un  ruolo  

completamente  diverso:  

forniscono  una  risposta  al  mistero  principale

esternalità/interiorità,  abbiamo  

qualcosa  che  potrebbe

spesso  trasmettono  informazioni  importanti  sul  passato  dei  personaggi,  qualcosa  che  potrebbe  essere  

stato  raccontato  all'inizio,  ma  per  qualche  motivo  è  stato  trattenuto  fino  al  momento  opportuno.

Un  altro  teorico  della  narrativa,  Meir  Sternberg,  ha  definito  questo  approccio  alla  presentazione  delle  

informazioni  in  una  storia  "esposizione  ritardata",19  in  contrasto  con  l'"ordine  naturale",  in  cui  tutti  i  traumi  

infantili  vengono  raccontati  per  primi.

"linee  temporali"  a  cui  ciascuno

della  narrazione  –  chi  ha  ucciso

flashback  o  flashforward

Il  comico?  –  permettendo  il  film,  

che  è  iniziato

Idealmente,  questa  osservazione  

dovrebbe  essere  supportata  da  

prove  quantitative,  non  solo  

ecodotiche.  Anche  se
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Figura  4.2.  Relazione  tra  il  numero  di  linee  temporali  e  il  numero  di  anacronie  su  scala  
logaritmica.

11

20  Le  linee  temporali  sono  definite  come  narrazioni  (più  o  meno)  distinte,  temporalmente  separate  l'una  dall'altra.  Ad  esempio,  
The  Green  Mile  (1999)  si  compone  di  tre  linee  temporali:  (1)  la  storia  di  Paul  Edgecomb  da  vecchio  che  vive  in  una  casa  di  
riposo;  (2)  la  storia  del  giovane  Paul  Edgecomb  che  prestava  servizio  come  agente  carcerario  e  di  uno  dei  prigionieri,  John  
Coffey;  (3)  una  breve  storia  del  crimine  che  sarebbe  stato  commesso  da  Coffey.  Le  tre  linee  temporali  sono  collegate  da  una  
serie  di  flashback.

21  I  test  statistici  come  la  regressione  lineare  dipendono  fortemente  dalle  distribuzioni  assunte  nei  dati  e  quindi  richiedono  che  
i  dati  vengano  trasformati  se  queste  ipotesi  non  vengono  soddisfatte.  Per  soddisfare  questi  criteri  abbiamo  trasformato  in  log  
entrambe  le  variabili  (e  abbiamo  aggiunto  una  costante  di  1  al  numero  di  anacronie,  per  evitare  problemi  matematici  che  si  

verificano  quando  il  valore  è  inferiore  a  1).  La  trasformazione  logaritmica  di  una  variabile  diminuisce  le  grandi  distanze  e  
aumenta  le  piccole  distanze,  consentendo  in  pratica  di  monitorare  le  relazioni  in  percentuale  anziché  in  unità  di  variazione.

log  (numero  di  linee  temporali)

y  =  0,0066  +  0,32  ÿ  x,  r2  =  0,558

Film  gialli  statunitensi  (1970-2009)

riferisce.20  Assumendo  che  una  di  queste  linee  temporali  sia  la  narrazione  principale,  qualsiasi  

riferimento  ad  altre  linee  temporali  risulterebbe  in  un'anacronia  esterna.  Il  numero  di  linee  temporali  

può  quindi  essere  un  proxy  per  il  numero  di  flashback  esterni  in  un  film.  Se  i  film  con  un  gran  

numero  di  anach  ronie  sono  un  nuovo  tipo  di  film,  allora  dovrebbero  contenere  più  flashback  

esterni  e,  molto  probabilmente,  più  sequenze  temporali.  Per  verificare  l'esistenza  di  tale  relazione  

tra  il  numero  di  linee  temporali  e  il  numero  di  anacronie,  abbiamo  adattato  un  modello  di  

regressione  lineare  al  set  di  dati  trasformato  in  log21  e  abbiamo  scoperto  che  il  numero  di  

anacronie  prevede  il  numero  di  linee  temporali  nel  film  con  un  buon  adattamento  del  modello  (R2  

=  .56).  Il  modello  prevede  che,  per  ogni  aumento  del  100%  del  numero  di  anacronie,  il  numero  di  

timeline  aumenterà  in  media  del  32%,  dimostrando  così  una  chiara  dipendenza  (Figura  4.2).

Si  potrebbe  dire  che  questo  è  ovvio:  ovviamente,  un  film  con  un  solo  flashback  non  può  contenere  

più  di  due  linee  temporali.  Tuttavia,  questo  non  spiega  perché  i  film  con  dieci  anacro

log  (numero  di  anacronie  +  1)
32
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Guardiani  (2009)

Numero  fortunato  Slevin  (2006)
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2

nies  tendono  anche  ad  avere  solo  due  linee  temporali.  L'elevato  numero  di  linee  temporali  sembra  

essere  una  caratteristica  peculiare  dei  film  degli  anni  '90-2000  con  un  elevato  rapporto  anacronismo  

per  minuto:  questo  può  essere  facilmente  notato  anche  se  li  confrontiamo  semplicemente  con  alcuni  

dei  film  ad  alto  punteggio  dei  decenni  precedenti  ( Figura  4.3).  The  Conversation  (1974),  che  ha  più  

anacronie  di  qualsiasi  altro  film  degli  anni  '70,  contiene  solo  una  sequenza  temporale.  A  Soldier's  

Story  (1984),  protagonista  del  decennio  successivo,  solo  due  (e  organizzato  secondo  un  classico  

schema  poliziesco:  la  storia  del  delitto,  poi  la  storia  dell'indagine).  Ciò  contrasta  nettamente  con  la  diversità  temporale

Figura  4.3.  La  distribuzione  di  linee  temporali  separate  nel  tempo  del  film  per  film  selezionati.

12
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5.  Exaptation

22  Jurij  Tynjanov,  “Sull'evoluzione  letteraria”,  1927,  in  Vassilis  Lambropoulous,  ed.  Teoria  letteraria  del  ventesimo  secolo,  
State  University  of  New  York  Press,  p.  161  (enfasi  di  Tyjanov).

23  Stephen  Jay  Gould  e  Elisabeth  S.  Vrba,  “Exaptation  –  a  Missing  Term  in  the  Science  of  Form”,  Paleobiology  8.1  (1982),  
p.  5.

13

L'exaptation  si  verifica  quando  «un  carattere,  precedentemente  formato  dalla  selezione  naturale  per  una  

funzione  particolare  (un  adattamento),  è  cooptato  per  un  nuovo  uso».23  Uno  degli  esempi  che  danno  è  

particolarmente  sorprendente:  le  piume.  All'inizio  le  piume  venivano  utilizzate  per  l'isolamento  e,  inoltre,  

come  "rete"  per  catturare  gli  insetti;  fino  ad  oggi,  ci  sono  uccelli  che  usano  le  loro  piume  e  le  loro  ali  per  

catturare  i  pesci  in  acque  poco  profonde.  Poi,  dopo  una  serie  di  cambiamenti  quantitativi  (diciamo,  

l'allungamento  delle  piume),  creature  simili  a  uccelli  come  l'  Archaeopteryx  scoprirono  improvvisamente  che  

piume  e  ali  potevano  essere  usate  come  mezzo  di  trasporto  -  dapprima,  ovviamente,  imperfetto,  ma  poi  più  

e  più  adatto  a  questa  nuova  funzione.  Ciò  che  è  particolarmente  interessante  dell'exaptation  è  che  arriva  

sempre  come  una  sorpresa.  Nessuno  lo  pianifica  (né  Madre  Natura  nel  caso  dell'evoluzione  biologica,  né  

una  sagace  mente  umana  in  quello  dell'evoluzione  culturale);  succede  semplicemente.  Un  lento  accumulo  

di  piccoli  cambiamenti  porta  a  un  salto.  Un  organo  adattato  per  catturare  gli  insetti  si  trasforma  in  qualcosa  

di  molto  più  sorprendente.  Un  dispositivo  narrativo  adattato  alle  funzioni  A  e  B  diventa  adatto  anche  alla  

funzione  C,  che  è  così  produttiva  da  dare  vita  a  un  sottogenere  completamente  nuovo.

degli  anni  2000;  Kiss  Kiss  Bang  Bang  (2005),  ad  esempio,  ha  un  numero  di  anacronie  inferiore  a  The  

Conversation  (0,22  contro  0,3  al  minuto),  ma  la  loro  funzione  è  completamente  diversa.  Ora,  incollano  

insieme  diverse  linee  temporali.

Che  cosa  ha  reso  possibile  il  tremendo  aumento  delle  anacronie  degli  anni  '90?  Dopo  aver  raccolto  le  

prove  quantitative,  ora  pensiamo  di  conoscere  la  risposta:  è  stata  trovata  una  nuova  funzione  per  un  

vecchio  dispositivo.  Nella  storia  della  letteratura,  questo  si  verifica  abbastanza  spesso.  “Se  siamo  d'accordo  

sul  fatto  che  l'evoluzione  è  il  cambiamento  nelle  interrelazioni  tra  gli  elementi  di  un  sistema”,  scrive  Jurij  

Tynjanov  nel  suo  saggio  classico  sull'evoluzione  letteraria,  “allora  l'evoluzione  può  essere  vista  come  le  

“mutazioni”  dei  sistemi.  […]  Non  comportano  il  rinnovamento  improvviso  e  completo  o  la  sostituzione  di  

elementi  formali,  ma  piuttosto  la  nuova  funzione  di  questi  elementi  formali».22

Un'idea  simile  è  stata  espressa  nella  biologia  evolutiva.  In  un  famoso  articolo,  Gould  e  Vrba  discutono  

anche  del  cambiamento  di  funzione  di  una  caratteristica,  chiamandolo  exaptation  (in  contrasto  con  adattamento).

Machine Translated by Google



Film  gialli  statunitensi  (1970-2009)

Figura  5.1.  Un  grafico  riassuntivo  dei  dati.  Il  numero  di  anacronie  all'ora  per  ciascun  film  in  base  all'anno  di  produzione,  
dimensionato  in  base  al  numero  di  sequenze  temporali  del  film.

14

Anacronie  all'ora

2010

6

1980

1

7

10

1990

4

0

40

5

3

Moderare

1970

20

Estremo

2

2000

30

conservatore

Così  è  stata  scoperta  una  nuova  funzione  per  le  anacronie  –  ed  è  arrivata  sotto  forma  di  exaptation.  

L'aumento  del  numero  delle  anacronie  ha  portato  a  un  cambiamento  qualitativo:  una  nuova  funzione.

La  quantità  si  è  trasformata  in  qualità.  O,  altrettanto  probabile,  il  contrario:  l'improvvisa  scoperta  di  

una  nuova  funzione  ha  portato  a  un  drammatico  aumento  quantitativo.  Tuttavia,  una  cosa  si  può  dire  

con  certezza:  questa  nuova  funzione  era  strettamente  correlata  all'aumento  del  numero  delle  

anacronie  e  delle  linee  temporali  nei  film  contemporanei  (Figura  5.1).  Il  che  ci  lascia  con  un'ultima  

domanda:  perché  questa  connessione  tra  anacronie  e  linee  temporali?  Perché  le  linee  temporali,  

invece  di  qualcos'altro?

Grappolo

Numero  di  linee  temporali
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apparve  un  nuovo  genere  interessante  e  

piacque  a  tutti.

Un  altro  fattore  che  potrebbe  influenzare  la  selezione  delle  anacronie,  risiede  nell'intersezione

Da  un  lato,  questo  rapido  aumento  di  

popolarità  potrebbe  semplicemente  essere  un

di  composizione  e  psicologia.  Consideriamo  una  situazione  simile  della  fine  del  XIX  secolo:  due  generi  letterari  in  

competizione  per  l'attenzione  dei  lettori,  entrambi  fortemente  basati  sui  misteri  come  uno  dei  loro  dispositivi  centrali.  Due  

rami,  uno  dei  quali  perderebbe  molto

Ma,  cosa  più  interessante,  questo  aumento  

può  essere  visto  come  una  precondizione

Exaptation  spiega  come  è  stata  realizzata  l'invenzione  formale.  Ma  questo  non  basta  per  capire  la  rapida  ascesa  delle  

anacronie.  Fare  un'invenzione  fortunata  è  solo  una  parte  della  storia;  per  diffondersi  ampiamente,  anche  questa  invenzione  

deve  essere  selezionata.  24  Quali  sono  stati  i  fattori  che  potrebbero  aver  avuto  un  ruolo  nella  selezione  di  film  gialli  

altamente  anacronici?  La  discussione  che  segue  contiene,  per  la  maggior  parte,  speculazioni,  ma  non  sono  prive  di  

fondamento.  Diverse  soluzioni  che  proponiamo  si  basano  su  ricerche  empiriche,  e  l'unico  problema  (senza  risposta)  è:  

quale  è  corretta?

per  l'emergere  del  nuovo  genere  di  misteri  

altamente  anacronici.  Questo  ha  

perfettamente  senso  anche  alla  luce  della  

teoria  dell'evoluzione:  le  invenzioni,  come  

una  nuova

Ecco  il  primo  fattore  che  potrebbe  far  crescere  le  anacronie.  La  Figura  6.1  mostra  il  numero  di  film  gialli  usciti  in  ogni  

decennio.  All'incirca  nel  periodo  in  cui  il  nuovo  tipo  di  misteri  ad  alta  anacronia  si  è  ramificato,  c'è  stato  anche  un  rapido  

aumento  del  numero  complessivo  di  film  gialli.

forma  narrativa,  di  solito  emergono  ai  

margini  di  grandi  popolazioni.  Più  grande  

è  la  popolazione,  maggiori  sono  le  

probabilità  che  da  qualche  parte  alla  

periferia  si  manifesti  un  nuovo  fenomeno  

interessante.  Probabilmente,  questo  è  

quello  che  è  successo  alle  anacronie:  è  stata  trovata  una  nuova  funzione  per  loro  perché  c'erano  più  film  gialli  realizzati,  

consentendo  più  esperimenti,  e  una  di  queste  forme  sperimentali  si  è  rivelata  vincente.

risultato  dell'innovazione  formale:

Questo  potrebbe  avere  due  spiegazioni.

Numero  di  film  gialli

1000

1980

750

1990 2000

1250

500

1970

6.  Impalcatura

Figura  6.1.  Il  numero  di  film  gialli  usciti  in  ogni  decennio.

24  Almeno,  in  molti  casi.  A  volte,  non  la  selezione  ma  la  deriva  gioca  un  ruolo  importante  (vedi  R.  Alexander  Bentley,  
Mat  thew  W.  Hahn  e  Stephen  J.  Shennan,  “Random  Drift  and  Culture  Change”,  Proceedings  of  the  Royal  Society  B  271  
(2004),  pp.  1443  –1450).
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27  William  F.  Brewer  e  Edward  H.  Lichtenstein,  “Event  Schemi,  Story  Schemas,  and  Story  Grammars”,  1981,  in  J.

25  Viktor  Shklovsky,  “Sherlock  Holmes  e  la  storia  del  mistero”,  in  La  teoria  della  prosa,  trad.  di  B.  Sher,  Dalkey  Archive  
Press,  1990,  pp.  101,  103  (la  traduzione  è  stata  modificata).

473–483;  William  F.  Brewer,  "The  Story  Schema:  Universal  and  Culture-Specific  Properties",  1985,  in  DR  Olson,  N.  
Torrance  e  A.  Hildyard,  eds.,  Literacy,  Language,  and  Learning:  The  Nature  and  Consequences  of  Reading  and  Scrivere,  
Cambridge  UP,  pp.  167–194.  Vedi  anche:  Hans  Hoeken  e  Mario  van  Vliet,  "Suspense,  Curiosity,  and  Surprise:  How  
Discourse  Structure  Influences  the  Affective  and  Cognitive  Processing  of  a  Story",  Poetics  26  (2000),  pp.  277–286.

26  Meir  Sternberg,  Expositional  Modes  and  Temporal  Ordering  in  Fiction,  Indiana  UP,  1978.

Long  e  A.  Baddeley,  a  cura  di,  Attenzione  e  prestazioni,  vol.  9,  Erlbaum,  pp.  363–379;  William  F.  Brewer  e  Edward  H.  
Lichtenstein,  "Le  storie  sono  da  intrattenere:  una  teoria  delle  storie  con  effetti  strutturali",  Journal  of  Pragmatics  6  (1982),  pp.

28  William  F.  Brewer,  "The  Story  Schema:  Universal  and  Culture-Specific  Properties",  1985,  in  DR  Olson,  N.  Torrance  e  
A.  Hildyard,  eds.,  Literacy,  Language,  and  Learning:  The  Nature  and  Consequences  of  Lettura  e  scrittura,  Cambridge  
UP,  p.  170.
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E3E4(E2),  dove  E2  viene  presentato  come  un  flashback.  La  teoria  dell'affetto  strutturale  è  

supportata  anche  dalla  "teoria  del  gap  informativo"  di  George  Loewenstein,  che  è  giunto  alla  conclusione

L'idea  di  Shklovsky  sul  ruolo  delle  "trasposizioni  temporali"  nella  creazione  di  misteri  è  stata  

ampliata  dal  narratologo  Meir  Sternberg26  e  successivamente  sviluppata  dagli  psicologi  Wil  liam  

F.  Brewer  e  Edward  H.  Lichtenstein  nella  loro  "teoria  dell'affetto  strutturale".27  Secondo  loro ,  

l'ordine  in  cui  gli  eventi  sono  presentati  in  una  narrazione  può  influenzare  le  emozioni  dei  percettori  

(siano  essi  lettori,  spettatori  o  ascoltatori):  in  particolare,  manipolare  l'ordine  temporale  degli  eventi  

in  una  narrazione  può  innescare  emozioni  come  suspense,  curiosità,  e  sorpresa.

della  sua  popolarità,  mentre  l'altro  prolifererebbe.  Romanzi  d'avventura,  pieni  di  rapinatori  e  pirati,  

contro  romanzi  polizieschi,  con  un  detective  come  figura  principale.  Cento  anni  fa,  Viktor  Shklovsky  

ha  discusso  brevemente  il  rapporto  tra  mistero,  anacronie  ed  evoluzione  dei  generi:

Per  noi,  la  curiosità  è  più  interessante  qui:

In  effetti,  una  sola  trasposizione  temporale  come  l'omissione  di  un  avvenimento  
particolare  e  la  sua  comparsa  dopo  che  le  conseguenze  di  questo  avvenimento  
sono  già  state  rivelate  è  spesso  del  tutto  sufficiente  a  creare  […]  un  mistero.

In  una  struttura  del  discorso  per  curiosità  [un]  evento  significativo  viene  trattenuto  
dal  discorso,  ma  [...]  fornisce  informazioni  sufficienti  sull'evento  precedente  per  far  
sapere  al  lettore  che  l'informazione  è  mancante.  Questa  struttura  del  discorso  
porta  il  lettore  a  diventare  curioso  riguardo  alle  informazioni  nascoste.  La  curiosità  

viene  risolta  fornendo  informazioni  sufficienti  nelle  parti  successive  del  discorso  
affinché  il  lettore  possa  ricostruire  l'evento  significativo  omesso.  La  classica  storia  

del  mistero  è  un  buon  esempio  della  struttura  del  discorso  della  curiosità.28

Poi:

Ad  esempio,  la  curiosità  può  essere  evocata  cambiando  la  sequenza  di  eventi  E1E2E3E4  in  E1...

I  romanzi  polizieschi,  una  sottospecie  del  "romanzo  poliziesco",  hanno  finito  per  oscurare  

l'importanza  del  "romanzo  dei  ladri".  Ciò  è  dovuto,  molto  probabilmente,  alla  comodità  

stessa  offerta  dalla  motivazione  del  mistero.  In  un  primo  momento,  il  crimine  è  presentato  

come  un  enigma.  Quindi,  un  detective  appare  sulla  scena  come  un  risolutore  di  enigmi  
professionista.25
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30  María  del  Mar  Azcona,  Il  film  multiprotagonista.  Wiley-Blackwell,  2010,  pag.  1.
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29  George  Loewenstein,  “The  Psychology  of  Curiosity:  A  Review  and  Reinterpretation”,  Psychological  Bulletin  116.1  (1994),  pp.  
75–98.

È  interessante  notare  che  l'ascesa  di  film  altamente  anacronici  e  multi-temporali  all'inizio  degli  anni  '90  

ha  coinciso  con  l'ascesa  parallela  dei  cosiddetti  "film  multi-protagonisti":  storie  che  "abbandonano  la  

struttura  monoprotagonista  su  cui  la  maggior  parte  delle  narrazioni  cinematografiche  ha  tradizionalmente  

affidato  e  sostituito  da  un  più  ampio  assortimento  di  personaggi  con  linee  narrative  più  o  meno  indipendenti”30.

quella  curiosità  in  generale  sorge  quando  rileviamo  alcune  lacune  nelle  nostre  conoscenze  –  lacune  

informative  –  e  cerchiamo  di  colmarle  con  informazioni  rilevanti29.

Torniamo  alle  tre  domande  che  ci  siamo  posti  all'inizio  di  questo  opuscolo.

Film  come  Short  Cuts  (1993)  di  Robert  Altman,  Pulp  Fiction  di  Quentin  Tarantino  (1994),  Traffic  (2000)  di  

Steven  Soderbergh  o  21  Grams  (2003)  di  Alejandro  González  Iñárritu  (2003)  sono  buoni  esempi  di  questa  

tendenza.  I  vantaggi  offerti  dai  film  multiprotagonisti  sono  simili  a  quelli  dei  film  altamente  anacronici:  

avere  più  linee  di  carattere  permette  di  passare  da  una  all'altra,  e  lasciando  la  linea  A  per  la  linea  B,  la  

prima  genera  necessariamente  un  "vuoto  informativo":  c'è  qualcosa  che  non  viene  mostrato  e  quindi  

potenzialmente  innesca  la  nostra  curiosità.

Ora,  torniamo  all'ipotesi  di  Shklovsky  alla  luce  di  queste  teorie  cognitivista:  i  romanzi  polizieschi  sono  

diventati  più  importanti  di  altri  generi  di  avventura  perché  avevano  una  buona  motivazione  per  aumentare  

la  quantità  di  lacune  informative  in  un  testo,  stimolando  così  la  piacevole  sensazione  di  curiosità  in  lettori.  

Quindi:  e  se  la  stessa  cosa  fosse  successa  ai  film  un  secolo  dopo?

Primo,  c'è  stata  effettivamente  un'intensificazione  nell'uso  di  flashback  e  flashforward  nei  film?  

Indubbiamente,  almeno,  nel  nostro  campione  di  film  gialli  americani.  Tuttavia,  questo

Linee  temporali  multiple  e  protagonisti  multipli  sono  quindi  due  distinti  dispositivi  ausiliari,  con  lo  stesso  

obiettivo  fondamentale:  posizionare  più  lacune  informative  in  un  film,  per  renderlo  più  intrigante.

La  nostra  ipotesi  è  che,  nei  film  altamente  anacronici,  le  linee  temporali  multiple  funzionino  come  una  

motivazione,  come  un'impalcatura  che  consente  di  inserire  più  lacune  informative  in  un  testo.

Un  compito,  due  soluzioni.

Avere  più  sottotrame  consente  di  creare  misteri  non  solo  all'interno  di  ciascuna  di  esse,  ma  anche  sui  

confini  tra  di  esse.  In  Lucky  Number  Slevin  (2006)  di  Paul  McGuigan ,  ad  esempio,  il  comportamento  del  

protagonista  nella  narrazione  principale  solleva  molte  domande,  le  cui  risposte  sono  date  in  altre  linee  

temporali:  il  suo  passato  recente,  il  suo  passato  più  lontano,  persino  la  storia  della  sua  infanzia.  (Inoltre,  

ognuna  di  queste  storie  è  presentata  in  modo  non  lineare  e  alcune  di  esse  sono  collegate  a  sottotrame  

ancora  più  piccole).  In  generale,  la  struttura  a  linee  temporali  multiple  consente  di  rendere  alcune  linee  

temporali  "gappy",  riempirle  di  misteri  e  utilizzare  altre  linee  temporali  per  risolvere  questi  misteri.  La  

potente  tecnica  delle  linee  temporali  multiple  consente  a  questo  nuovo  tipo  di  film  di  contenere  molte  più  

lacune  informative  rispetto  a  prima,  aumentando  così  il  loro  fascino  per  molti  spettatori.  Linee  temporali  

multiple  rendono  i  film  gialli  molto  più  misteriosi  dei  loro  predecessori.
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altro,  in  cui  si  verifica  negli  anni  intorno  al  1990,  e  da  allora  è  in  aumento.

Terzo,  qual  è  stata  la  forza  che  ha  guidato  l'emergere  del  nuovo  tipo  di  film  altamente  anacronici  e  con  più  

sequenze  temporali?  Gli  esseri  umani  tendono  a  preferire  gli  stimoli  che  stimolano  la  curiosità,  che  possono  

essere  interpretati  come  una  delle  pressioni  costanti  sull'evoluzione  delle  narrazioni  di  fantasia.  Diverse  forme  

artistiche  competono  per  la  nostra  attenzione  e  la  capacità  di  stimolare  la  curiosità  –  intensificando  l'elemento  

misterioso  di  una  storia  –  gioca  un  ruolo  importante  in  questa  competizione.  In  termini  evolutivi,  la  capacità  del  

nostro  cervello  di  essere  curioso  potrebbe  essere  definita  un  bias  di  selezione:  è  una  forza  che  dà  una  direzione

Sappiamo  quali  altre  influenze  ha  avuto  questo  "pregiudizio  di  curiosità"  sull'evoluzione  del  cinema?  Non  

proprio.  Sappiamo  quali  altri  pregiudizi  psicologici  hanno  plasmato  l'evoluzione  delle  varie  forme  d'arte?  In  

alcuni  casi  sì31,  ma  siamo  ancora  lontani  dal  capire  come  si  evolve  l'arte  e  quali  sono  le  forze  che  guidano  

questa  evoluzione.  Lo  studio  dell'evoluzione  culturale  dell'arte  ha  davanti  a  sé  un  lungo  cammino.

In  secondo  luogo,  l'aumento  è  stato  solo  quantitativo?  No,  non  lo  era.  È  andato  di  pari  passo  con  un  

cambiamento  qualitativo:  il  cambiamento  nella  funzione  delle  anacronie.  Nel  ramo  “conservatore”,  le  anacronie  

erano  usate  principalmente  all'inizio  o  alla  fine  dei  film,  e  la  loro  funzione  consisteva  nel  fornire  una  risposta  al  

mistero  principale  della  trama,  o  nello  stabilire  una  “cornice”  per  la  narrazione.  Nel  ramo  dei  film  altamente  

anacronici  emerge  una  nuova  funzione:  le  anacronie  collegano  tra  loro  diverse  linee  temporali  della  trama.

l'intensificazione  si  verifica  solo  in  un  sottogruppo  dei  film,  permettendoci  di  distinguere  due  "rami"  

nell'evoluzione  del  film:  uno  in  cui  l'intensificazione  non  si  verifica  -  e  il

all'evoluzione  culturale,  come  quella  dimostrata  in  questo  studio.
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