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Vorrei soffermarmi su alcune osservazioni del recentissimo 'I vestiti nuovi del 
narratore' di Armando Fumagalli dove a un certo punto si paragonano i 
processi cognitivi messi in opera da un lettore di libri con quelli di uno 
spettatore di film. Anche nel film, talora più che in un romanzo, esistono dei 
'vuoti', del non detto (o non mostrato) che lo spettatore deve riempire se vuole 
dare senso alla storia. Anzi, se un romanzo può avere pagine a disposizione per 
delineare la psicologia dì un personaggio, il film deve talora limitarsi a un 
gesto, a una fugace espressione del volto, a una battuta di dialogo. Quindi 'lo 
spettatore pensa', ovvero, direi, dovrebbe pensare. Come dice Fumagalli, "le 
tecniche dì scrittura drammaturgica insegnano sempre di più a lavorare come 
se dovessero emergere sullo schermo solo le punte degli iceberg", e spesso "si 
vede  uno   ma   -   se   stiamo  attenti   -   si   comprende   dieci". 
 
La differenza mi pare risiedere nel fatto che il lettore di romanzo che non pensa 
(non collabora) perde in sostanza tutto. Invece lo spettatore cinematografico che 
non pensa, alla fine dello spettacolo è convinto di avere portato a casa qualcosa. 
Lo spettatore può non accorgersi di non avere pensato, e se ne va egualmente a 
casa contento. In questo senso il cinema sembra un'arte 'popolare' ma in realtà è 
singolarmente classista (e se ne avvantaggia commercialmente): retribuisce 
cognitivamente lo spettatore che pensa e consola in ogni caso quello che non 
pensa (ma paga lo stesso). 
 
Dissento da Fumagalli quando dice che, a causa di questi fenomeni, un 
romanzo o piace o non piace, mentre col film è più facile che alcuni giudichino 
l'opera noiosissima e altri ne siano deliziati. Io credo che accada il fenomeno 
opposto: il romanzo (e chi ne scrive lo sa bene) può scatenare atti d'amore 
appassionati e atti di ripulsa violenta (sovente, credo, perché un lettore può 
rifiutare un invito troppo insistente a collaborare, e magari smette dopo due 
capitoli), mentre il film, per le ragioni che dicevo, soddisfa anche chi lo segue 
distrattamente sino alla fine, e cioè cela ai propri spettatori pigri il fatto che lo 
abbiano usato in modo pigro. Che poi possano intervenire altre ragioni di 
gusto per ritenere bello o brutto sia un film che un romanzo, questa è 
un'altra faccenda. 
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