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TEST DI ACCESSO - SIMULAZIONE    

Da Antonio Monda, “Cinema & letteratura, perché i buoni film devono tradire i libri”, La Repubblica, 17 

dicembre 2009, p. 56, sezione Cultura  

1. La pubblicazione di una biografia di Patricia Highsmith, intitolata The Talented Miss Highsmith (un chiaro 

riferimento al titolo originale del Talento di Mr. Ripley), e la notizia che 8 film di successo su 20 sono tratti 

da libri, offrono l'occasione di riflettere sul rapporto tra la parola scritta e l'immagine, che ha prodotto 

spesso risultati deludenti, e quasi sempre opposti alla qualità dell'opera originale: sono stati realizzati film 

di alto livello da libri dalla scarsa qualità narrativa, e pellicole a volte imbarazzanti da capolavori letterari. 

Ovviamente non mancano alcune eccezioni, a cominciare dal Gattopardo, ma chiunque abbia mai lavorato 

ad un adattamento sa che nella matrice letteraria sono da cercare gli elementi prettamente cinematografici 

in termine di sviluppo della storia e del carattere: personaggi forti ed un plot avvincente e ben strutturato. 

L'evoluzione psicologica interna interessa se dà luogo ad azioni che hanno una valenza visiva, ed è questo il 

motivo per cui Il padrino, che certamente non è un capolavoro letterario, è stato il terreno fertile per un 

grandissimo film, mentre non si ricordano adattamenti indimenticabili tratti da Dostoevskij. Ed è lo stesso 

motivo per cui diventano inevitabili tradimenti e tagli che possono turbare ed offendere gli autori originali. 

Se non si opta per una semplice illustrazione, è necessario apportare dei cambiamenti che favoriscano la 

struttura drammaturgica di un film: cambiare tutto affinché non cambi niente. *…+ 

2. Jean Luc Godard adatterà per lo schermo il suo libro Gli scomparsi. «Ho chiesto specificamente di non 

essere coinvolto. Ed è giusto che sia così, che mi tradisca». Quali sono gli adattamenti che preferisce? *…+ 

«Voglio sorprendere: ritengo che Il paziente inglese sia tutto tranne che un bel film, tuttavia è un 

adattamento interessante, per il modo in cui mescola la fedeltà e la libertà rispetto al testo. Amo anche 

Quel che resta del giorno e due adattamenti da Moravia: Il conformista e Il disprezzo. I film non devono 

trascrivere gli eventi, ma trasmettere l'atmosfera ed il senso ultimo del libro. L' errore più grave è quello di 

telegrafare tematicamente tutti gli eventi del testo, invece di concentrarsi sul cuore. Mi vengono in mente 

altri buoni esempi: il vecchio David Copperfield e Il Mago di Oz. La Hollywood classica ci ha regalato molti 

prodotti eccellenti. Più recentemente ho apprezzato Ragione e sentimento mentre, per rimanere nel 

mondo di Jane Austen, ho detestato Orgoglio e Pregiudizio. Quali sono i peggior adattamenti? «Tutte le 

Bibbie e le Odissee. Mi è capitata di vedere anche una terribile versione della Strada di Swann: povero 

Proust. *…+ A questo riguardo c'è da dire che ci sono romanzieri che sono perfetti per gli adattamenti: 

penso a Forster o Graham Greene, del quale ho ammirato molto il film La fine della storia di Neil Jordan. 

Altri, come Henry James, sembrano impossibili: pensa allo scempio compiuto da Jane Campion con Ritratto 

di signora. L'unico film di una qualche qualità tratto da James è la prima versione di Washington Square con 

Montgomery Clift. Come sai è lunga lista dei film migliori dei libri dai quali sono tratti, come Shining, ma a 

questo riguardo voglio dire che Stephen King è uno scrittore che in futuro sarà considerato molto più 

grande di quanto riteniamo adesso». Cosa pensa dei film tratti da Patricia Highsmith? «Il talento di Mr. 

Ripley è un buon adattamento, mentre ammetto di non aver mai visto Plen soleil. Strangers on a Train è 

ottimo, ma stiamo parlando di Hitchcock. E la Highsmith sapeva come costruire i personaggi e le 

situazioni». 

3. Harold Bloom si dichiara sicuro che il linguaggio delle immagini distruggerà quello della parola. «Capisco 

la preoccupazione ma voglio resistere all'impulso di condividere. Le due cose non si escludono. Nessuno 
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direbbe mai "ho visto dieci Tintoretto e quindi non riesco a leggere un libro". È necessario mantenere 

l'equilibrio senza paure, snobismi ed estremismi. Detto questo c'è una sovrabbondanza di immagini e una 

nuova estetica mentale, creata da internet, i cellulari, gli sms. Siamo distratti linguisticamente e 

culturalmente dalle nuove tecnologie, e il problema non è più il cinema: esistono da più di cento anni e da 

almeno ottanta hanno un ruolo centrale nella nostra cultura». Esistono gesti, emozioni e situazioni che 

posso essere rappresentati solo sullo schermo e viceversa? «Il romanzo, quando è di livello è perfetto per 

ricreare il processo mentale dei personaggi. I film ne offrono la reazione visiva. È facile dire che le scene 

d'azione sono perfette per lo schermo, ma forse la cosa che funziona meglio di ogni altra è il bacio. Chi non 

ha imparato a baciare vedendo i film?» 

1) Gli adattamenti cinematografici  

 sono sempre peggiori dei libri dai quali sono tratti 

 sempre migliori dei libri dai quali sono tratti 

 spesso peggiori dei libri dai quali sono tratti 

 spesso migliori dei libri dai quali sono tratti 

2) Nella scelta di un libro da trasformare in film quel che più conta è  

 la trama avvincente 

 il valore estetico 

 la fama 

 la complessità psicologica 

3) Il film Il padrino  

 è tratto da un capolavoro letterario 

 è una pessima opera cinematografica 

 deve la propria fama al romanzo da cui è tratto 

 è un capolavoro 

4) Di solito in un adattamento cinematografico  

 si riproduce esattamente la struttura narrativa del libro 

 si cerca di non fare indignare l’autore del libro con inutili modifiche 

 si riproduce esattamente la trama del libro 

 si appartano inevitabili modifiche alla struttura narrativa e alla trama del libro 

5) Secondo Godard il film Il paziente inglese  

 è solo un brutto film che non rispetta il romanzo 

 riesce a rispettare il romanzo pur nella totale autonomia formale 

 è troppo fedele al romanzo 

 è un bel film che si discosta completamente dalle tematiche del romanzo  
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6) Secondo Godard un adattamento cinematografico deve  

 riprodurre fedelmente l’ambientazione del libro 

 riprodurre esattamente gli eventi del libro 

 trasmettere il significato del libro e riprodurne l’atmosfera 

 rappresentare fedelmente i personaggi del libro 

7) Secondo Godard  

 ci sono opere letterarie che meglio si prestano a essere adattate cinematograficamente 

 tutte le opere letterarie si prestano a essere adattate cinematograficamente 

 sarebbe meglio non adattare cinematograficamente testi letterari 

 bisognerebbe che tutti i film fossero adattamenti letterari 

8) Per Godard, Stephen King  

 è un pessimo autore 

 è un autore universalmente famoso 

 è uno scrittore attualmente sottovalutato 

 è uno scrittore attualmente sopravvalutato 

9) Secondo Harold Bloom  

 i film sono dannosi per la letteratura 

 i film tratti da romanzi sono utili per la vendita dei libri 

 i film più belli sono quelli dell’epoca del muto 

 la letteratura sarà influenzata dal cinema  

10) Secondo Godard le nuove tecnologie  

 hanno danneggiato la nostra cultura 

 hanno modificato la nostra cultura 

 hanno allontanato il pubblico dalle sale cinematografiche 

 hanno cambiato le nostre emozioni e i nostri gesti più comuni 
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[Da Giovanni Cairo, Dizionario ragionato dei simboli, Milano, s.e., s.d. (rist. anast., Forni, 2001), pp. V-VI 

Il simbolo – forma più semplice e più incosciente dell’associazione mentale – è antico quanto l’uomo. Fin 

dal primo stadio della civiltà le genti obediscono ad un intimo procedimento che dalla percezione sensibile 

di una idea giunge alla concezione della realtà percettiva e concreta, traducendosi in segni materiali o in 

mezzi rappresentativi. I selvaggi pensano per imagini. Ancora oggi le pelli rosse usano della pictografia, 

interpetre (inter petras) dell’anima immensa di popoli diversi e matrice dell’alfabeto, e certi australiani 

portano tatuato sul petto l’emblema della bestia da cui credono discendere e di essere protetti. Paolo 

afferma che le cose invisibili si possono arguire dalle cose visibili. “Per formas ad veritatem” è la parola di 

Dionigi l’Areopagita, chiave del prisco simbolismo. 

“Con i simboli – afferma il Carlyle – la Fantasia, mediante la mistica regione della meraviglia, agisce nel 

piccolo e prosaico dominio del Senso, e fa un corpo solo con esso. Nel vero Simbolo … l’Infinito è costretto 

ad unirsi al Finito, a rimanere là visibile e, per così dire, tangibile”. E poiché è legge di natura che l’uomo 

sfugga la fatica cerebrale, il Ferrero concepisce la teoria naturalistica del simbolo, come fenomeno della 

primitiva vita dell’uomo, incardinato sui concetti della inerzia mentale e della legge del minimo sforzo.Se 

non che anche nel pensiero moderno, se sono svariate le poetiche illusioni di una teleologia etica della 

natura, è categorica norma di vita rendere le idee – o astratte o concrete – mediante indici suggestivi che 

abbrevino il pensiero. Vivono ed agiscono sempre nell’uomo, secondo l’espressione baconiana dello 

“intellectus sibi permissus”, rapporti e conseguenze – di cui la natura è rivelatrice inesausta – tra le cose 

sensibili e le cose intellettive, in un intreccio di armonie della materia e di armonie dello spirito. Anche 

l’uomo moderno, dunque, accetta il simbolo come espressione analogica che fissa in sintesi la 

rappresentazione dell’idea o del fatto; e non solo la accetta, sì bene ne raccomanda il valore psicologico al 

criterio estetico e lo insegna con le ispirazioni e con il magistero dell’arte. 

1) Il simbolo  

 è un tipo particolare di paragone 

 designa una connessione logica stabilita tra due elementi 

 è una forma di allegoria 

 è una forma di metafora  

 

2) Il processo che porta alla formazione del simbolo  

 è legato all’invenzione della scrittura 

 nasce con la cultura classica 

 è connesso all’esigenza di dare rappresentazioni sensibili alle idee 

 è connesso alla nascita delle religioni primitive  

 

3) Presso certe popolazioni primitive australiane i simboli dipinti o tatuati sul corpo  

 esprimono l’appartenenza a un popolo 

 indicano il ruolo sociale 

 sono espressione di ricchezza e potenza 

 ricordano gli animali protettori  
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4) Tra visibile e invisibile  

 c’è un possibile rapporto di conoscenza dovuto alla materialità del simbolo 

 non c’è nessun rapporto possibile 

 c’è un possibile rapporto di conoscenza dovuto all’idea 

 ci sono solo rapporti illusori  

 

5) Secondo Thomas Carlyle il simbolo  

 unisce il mondo della fantasia a quello del senso 

 il simbolo fa parte del mondo fantastico 

 il simbolo fa parte del mondo sensibile 

 il simbolo è un’operazione mistica  

 

6) In base alla teoria naturalistica di Guglielmo Ferrero  

 il simbolo è estraneo all’inerzia mentale dell’uomo primitivo 

 il simbolo combatte l’inerzia mentale dell’uomo primitivo 

 il simbolo è causa dell’inerzia mentale dell’uomo primitivo 

 il simbolo è connesso all’inerzia mentale dell’uomo primitivo  

 

7) Il simbolo come procedimento di semplificazione del pensiero è pratica  

 ignota al pensiero moderno 

 specifica del pensiero moderno 

 condivisa dal pensiero moderno 

 sopravvissuta solo nelle popolazioni primitive  

 

8) Le armonie della materia e le armonie dello spirito  

 sono frutto del conflitto anima-corpo 

 stabiliscono un intreccio di rapporti rivelati dalla natura 

 sono una componente della spiritualità primitiva 

 sono una componente del misticismo moderno  

 

9) L’uomo moderno  

 rifiuta la cultura del simbolismo 

 considera il simbolismo retaggio di culture passate 

 accetta il simbolismo limitatamente all’ambito artistico 

 vede nel simbolo una efficace modalità di rappresentazione  

 

10) Il valore del simbolo nella cultura moderna  

 è ridotto all’ambito psicologico 

 è ridotto all’ambito estetico 

 è raccomandato per l’apporto psicologico all’analisi estetica 

 è uno strumento didattico  
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Delle parole proposte scegliere il sinonimo. 

Prospettiva 

 successione di piani    

 profondità    

 primo piano    

 piano frontale    
 

Camuffare 

 cambiare    

 smascherare    

 ammuffire    

 mascherare    
 

Tecnica 

 legge    

 procedimento    

 struttura    

 regola    
 

Caducità 

 durevolezza    

 cautela    

 fratturazione    

 fugacità    
 

Architrave 

 sostegno    

 curva    

 elemento architettonico    

 asse    
 

Bibliografia 

 repertorio biblico    

 scrittura biblica    

 elenco di libri    

 scranno per libri    
 

Tutela 

 salvaguardia    

 misura    

 sorveglianza    

 attacco    
 

Acerrimo 

 molto insistente    

 violentemente ostile    

 affettuosamente vicino    

 ricco di Ace    

Cripta 

 escrescenza    

 grotta    

 ipogeo    

 cavità superiore    

Chiaroscuro 

 turno    

 rotazione    

 alternanza    

 linea    
 

Pulpito 

 alzata    

 basamento di colonna    

 piattaforma    

 cattedra sacra    
 

Stile 

 tendenza    

 attitudine    

 favore    

 inclinazione    
 

Fregio 

 gioiello    

 disegno    

 graffito    

 arabesco    
 

Velatura 

 abito    

 piano    

 crosta    

 strato    
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Cànone 

 mastino    

 arbitrio    

 arma    

 norma    
 

Discrepanza 

 convergenza    

 affinità    

 disaccordo    

 discrezione    
 

Coevo 

 moderno    

 antico    

 primitivo    

 contemporaneo    
 

Empirico 

 pratico    

 empatico    

 teorico    

 erboreo    
 

Inerire 

 inerpicarsi sui monti    

 fermarsi in un posto    

 essere relativo a qualcosa    

 annerire con il nerofumo    
 

Indigente 

 bisognoso    

 fannullone    

 facoltoso    

 indegno    
 

Assemblea costituente: 

 collegio con funzioni deliberative    

 insieme dei fedeli che partecipano alla 
Messa    

 assemblea eletta per scrivere le norme 
fondamentali dello Stato    

 convegno di uomini politici    
 

Colonialismo: 

 Politica che tende ad assicurare espansione 
economico territoriale a una nazione    

 L'insieme del governo delle ex colonie da parte 
degli inglesi    

 Lo studio della formazione delle colonie nel 
nuovo mondo    

 Produzione di beni commestibili esotici    
 

Cultura: 

 Coltivazione della terra al fine di 
produrre beni commestibili    

 Movimento artistico nato a partire dal XV 
secolo    

 Saper leggere e scrivere e far di conto    

 Complesso di cognizioni, tradizioni, 
procedimenti tecnici    

 

Dittatura: 

 comando    

 ripetizione di una parola    

 regime politico totalitario    

 organizzazione di una ditta    
 

Ecologia: 

 Lo studio del fenomeno dell'eco acustico    

 Il recupero delle aree inquinate    

 Branca della biologia che studia il 
rapporto tra viventi e ambiente    

 Sindacato degli operatori ecologici    
 

Globalizzazione: 

 Politica commerciale delle imprese 
multinazionali    

 L'inquinamento globale del pianeta    

 Tendenza a viaggiare in ogni parte del mondo    

 Processo di diffusione decentrata di 
produzione economico culturale    
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Mass Media: 

 Statistica dei gusti medi delle masse    

 Televisione    

 Fenomeni di opinione collettivi    

 Mezzi di comunicazione a larghissima diffusione    

Quarto Potere: 

 Un particolare gruppo esoterico che influenza la società    

 Il potere di influenza della stampa giornalistica    

 Potere della Polizia    

 Il potere delle donne    

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


