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Ma perché un film ci piace e un altro no, uno ci inchioda fisicamente allo schermo e l' atro ci 
addormenta? Questione di matematica: quella del cervello. Conta una buona regia, e così bravi 
attori e una storia che tenga. Ma «quel film mi ha preso» lo diciamo per un' altra ragione: di testa. 
Per una ritmica naturale, un andamento tipico della nostra attenzione: fluttuante, ma regolare. 
Apparentemente caotica, eppure coerente. Lo ha dimostrato James E. Cutting con un gruppo di 
colleghi della Cornell University di Ithaca, New York. Nello studio dello psicologo, pubblicato su 
Psychological Science, l' analisi di 150 pellicole popolari tra il 1935 e il 2005 scelte tra cinque 
generi: azione, avventura, animazione, commedia, dramma. Risultato: Ritorno al futuro (1985) è più 
avvincente di Quando la moglie è in vacanza (Billy Wilder, 1955) e non perché più moderno, ma 
perché più simile alla struttura del nostro cervello: le sequenze sono cucite a un ritmo che cattura, 
concentra. Lo stesso che ha il battito del cuore, lo scorrere dell' acqua, il traffico urbano. 
Movimento modulato, anche se pare dissestato. L' attività elettrica legata all' attenzione cognitiva 
mostra delle particolari regolarità: con i suoi fisiologici momenti di picco e poi di calo descrive 
"onde" di interesse con durata e frequenza diverse. Gli scienziati parlano di "fluttuazioni 1/f" o di 
"rumore rosa": il segnale elettrico sembra caotico, invece ha un modello preciso, una cadenza sua 
per intensità del segnalee periodicità nello spazio e nel tempo. Concetti che provengono dalla teoria 
del caos, utilizzati anche per dire alcuni fenomeni naturali. Cuttingè andato a scovare questo schema 
di ritmi dentro al cinema: i film più recenti (ma anche molti di Hitchcock), sono quelli che più si 
avvicinano alle fluttuazioni dell' attenzione. Le scene di durata simile sono montate osservando la 
legge 1/f, con un "battito" che attiva la concentrazione, segue le nostre funzioni cognitive: la scena 
dura di più quando siamo concentrati, il passo si accorcia quando siamo distratti. Tecnica forse 
applicata inconsapevolmente, di fatto negli ultimi decenni siè assistitoa una specie di "selezione 
naturale cinematografica": le pellicole sopravvissute (di successo) sono quelle che pulsano come 
noi, che si sono adattate a come siamo fatti. I film con andatura quasi perfetta: Gioventù bruciata 
(1955), La tempesta perfetta (2000), l' episodio III di Guerre Stellari (2005). Avvincenti perché a 
misura mentale. Il "rumore rosa" è innato nel cervello e si può cominciare a parlare di un trionfo 
della cinemetrica e del neurocinema sulle teorie dominanti nel Novecento, dalla psicoanalisi, al 
marxismo, al femminismo. Rimane il mistero per la scienza del perché noi facciamo così, la nostra 
testa funziona in tal modo, fluttuante e pulsante in questa maniera, con la sua discontinua coerenza. 
Resta il perché siamo sempre in bilico tra stabilità e collasso, e non è un film. - ALESSANDRA 
RETICO 

 


