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CINEMA E ROMANZO: FORME DI ADATTAMENTO DI OPERE FRANCESI

 

Conoscete certamente la storia delle due caprette che stanno brucando le bobine di un film tratto da 
un best-seller; e una capra dice all’altra: “Io, personalmente, preferisco il libro”.

Alfred Hitchcock[1]

 

In  modo  tagliente  e  ironico,  Hitchcock  liquida  una  pertinente  questione  sulla  fedeltà 

dell’adattamento  filmico  posta  da  François  Truffaut  a  proposito  del  film  Rebecca,  tratto  dal 

romanzo di Daphne Du Maurier; evocando peraltro, con grande distacco, un periodo cruciale della 

storia del cinema, gli anni ‘40, in cui la critica esigeva che gli adattamenti fossero molto fedeli ai 

romanzi,  come nel  caso  di  Via col  vento di  Selznick.  A poco più di  venti  anni  di  distanza,  la 

“storiella”  evocata  da  Hitchcock  sembra  testimoniare  la  grande  evoluzione  delle  teorie 

cinematografiche,  sempre  più  focalizzate  sull’autonomia dell’adattamento  filmico  piuttosto  che 

sulla sua  fedeltà, fino a considerare l’inevitabile differenza dell’adattamento più come il frutto di 

un’interpretazione, o di una vera e propria riscrittura, che non come un tradimento alla parola del 

testo.

L’obiettivo di queste pagine, che si basano sull’analisi di alcuni celebri adattamenti di romanzi 

francesi, non sarà dunque quello di riaprire l’annosa questione “cinema e letteratura” sulla base del 

concetto di fedeltà, ma al  contrario di interrogarsi  sulle differenze che sottolineano l’autonomia 

delle opere filmiche (nelle sequenze iniziali, ad esempio), e sul diverso approccio che la lettura e la  

visione  comportano,  anche  in  campo pedagogico:  non prima però  di  aver  gettato  uno sguardo 

retrospettivo sulle principali teorie nel campo della critica francese.

 

 

1. QUESTIONI TEORICHE SULL’ADATTAMENTO

 

Partendo dall’inizio, si può affermare che l’adattamento di opere romanzesche sia sempre stato 

una fonte di ispirazione notevolissima nel cinema. Già nel 1902, quindi a pochi anni di distanza 

dalla nascita ufficiale del cinema, si ebbe il primo adattamento di un’opera letteraria,  Le voyage 

dans la lune, di Georges Meliès ,tratto dal romanzo di Jules Verne; e soprattutto nel passaggio dal 

cinema muto al cinema parlante gli adattamenti diventarono sempre più numerosi: l’età d’oro fu 

sicuramente rappresentata dal periodo seguente la seconda guerra mondiale, e in particolare dagli 

anni ‘50. Si calcola, secondo alcune statistiche, che circa il 40% dei film dell’epoca fosse tratto da 

romanzi,  ma anche oggi  tale  percentuale  rimane importante,  aggirandosi  intorno al  30-35%. È 

invece  da  sottolineare  come,  nel  campo  teorico,  la  questione  della  fedeltà  fosse  considerata 



assolutamente  prioritaria  in  quel  periodo  di  fortuna  dell’adattamento  filmico:  proprio  in  quel 

contesto, per esempio, uscì un film quale La Chartreuse de Parme di Christian Jaque (1947), che 

suscitò una vera insurrezione da parte dei critici e degli studiosi stendhaliani, a causa dell’infedeltà - 

colpevole ai loro occhi - del film rispetto all’azione e allo spirito del romanzo. È da ricordare che lo 

stesso Truffaut, nel 1958, scrisse un saggio sull’adattamento letterario, in cui il problema essenziale 

era ancora quello della fedeltà, secondo un’opposizione fin troppo cruda: il cineasta può fare la 

stessa cosa del romanziere, oppure può fare un’altra cosa[2].

Bisogna tuttavia notare che fin dagli anni ‘50 si sono sviluppate, soprattutto in Francia, alcune 

teorie  innovative  come  ad  esempio  quella  della  camera-stylo di  Alexandre  Astruc,  tendenti  a 

caratterizzare il cinema come linguaggio: nel suo celebre saggio, Astruc affermava che il cinema 

dovesse  liberarsi  dalla  tirannia  del  visivo,  dell’“immagine  per  l’immagine”,  dell’aneddoto 

immediato e del concreto, per diventare un mezzo espressivo sottile quanto il linguaggio scritto[3]. Il 

cinema,  in  definitiva,  andava  sempre  più  affermandosi  in  quegli  anni  come  forma  artistica 

complessa  -  per  la  compresenza  di  immagini,  parole  e  suoni  -  e  autonoma,  nel  caso 

dell’adattamento, dal testo di partenza; anche se uno dei più grandi teorici dell’epoca, André Bazin, 

mantenne la distinzione essenziale fra cinéma pur, cioè con sceneggiatura originale, e cinéma impur, 

ispirato ad opere letterarie, senza tuttavia portare alcun giudizio di valore: secondo Bazin, anche un 

film tratto da un romanzo può essere decisamente riuscito, così come può essere completamente 

fallito un film con sceneggiatura originale.

A partire dagli anni ‘60, si sono poi sviluppati essenzialmente tre filoni di analisi riguardo alla 

teoria dell’adattamento,  che hanno in ogni caso contribuito ad affinare la relazione fra l’analisi 

cinematografica e quella letteraria.

Il primo è un filone di ispirazione psicanalitica, che si è particolarmente interessato all’analisi 

dei  meccanismi  della  formazione dell’immaginario  e  dell’identificazione  nella  visione del  film: 

ovvero come vengono percepite le immagini e come si può entrare in esse. Si tratta ovviamente di  

un approccio parallelo ad alcune teorie di analisi letteraria dell’epoca; il principale esponente in 

Francia,  Jean-Louis  Baudry,  si  è  soffermato  soprattutto  sul  problema  dell’identificazione, 

sostenendo che, rispetto alla lettura del testo scritto, la visione del film comporti dei meccanismi più 

complessi, anche perché lo schermo stesso può costituire una sorta di specchio per lo spettatore, con 

vari effetti: riflesso dello sguardo, processi narcisistici di riconoscimento e talvolta di formazione 

dell’io.  Nell’ambito  di  questo  filone  di  analisi,  un’importante  distinzione  proposta  è  quella  fra 

identificazione primaria (lo spettatore si identifica con l’istanza narrativa e diventa una sorta di 

creatore della rappresentazione), e identificazione secondaria (lo spettatore viene catturato da ogni 

tipo di racconto e quindi anch’egli passa per il punto di vista di un personaggio).

Il secondo filone è rappresentato dall’analisi semiologica: a partire dagli anni ‘60, questa nuova 

disciplina propose di fatto una lettura del mondo attraverso tutti  i  possibili  sistemi simbolici,  e 

anche  il  cinema  venne  considerato  come  un  complesso  sistema  di  compresenza  di  simboli 

(immagini, parole e suoni), da poter analizzare in modo preciso; è tuttavia a Roland Barthes che si 

deve l’intuizione meno teorica ma forse più importante, quella dell’effetto “ipnotico” del cinema, 



suscitato non solo dall’identificazione con personaggi o istanze narrative, ma soprattutto dal modo 

di visione stesso del cinema e dalla sua simbolica sacralità: sala buia, poltrone individuali, raggio di 

luce fluttuante che diventa immagine sullo schermo[4]. Un’analisi, questa, che può efficacemente 

spiegare la sostanziale differenza, ancor più marcata ai giorni nostri, fra la visione cinematografica e 

la visione televisiva di un’opera filmica.

Infine, un terzo filone è costituito dell’analisi narratologica comparata, che ha spesso messo in 

parallelo l’opera letteraria e l’opera filmica per quanto riguarda l’analisi della narrazione, del suo 

tempo, del suo punto di vista, del suo modo, della sua voce. Il primo ad aver teorizzato in modo 

chiaro l’analisi  narratologica,  dopo gli  importanti  lavori  in  campo cinematografico  di  Christian 

Metz, è stato Gérard Genette: e le sue ormai celebri categorie di analisi del racconto, esposte in 

Figures III (1972), si adattano perfettamente all’analisi filmica, tanto da far pensare in alcuni casi ad 

una derivazione da quest’ultima; riferendosi per esempio al tempo del racconto, Genette parla di 

analessi  e  prolessi  per  definire  i  procedimenti  di  sconvolgimento  temporale  fra  narrazione  e 

racconto già noti da tempo, in campo cinematografico, con i termini di flashback e flashforward. Un 

segno, questo, dell’interazione fondante fra analisi letteraria e analisi filmica nel periodo di voga 

dello strutturalismo, che ha condotto durante gli anni ‘70 ad una focalizzazione fin troppo marcata 

su problemi di narratologia modale.

Ai giorni nostri, dopo che sono state gettate le basi di un’analisi comparata tra film e romanzo, 

questi  tre  filoni  di  interpretazione tendono a coesistere  e  a  fondersi  in  un’analisi  più generale. 

Recentemente  sono  apparsi  in  Italia  alcuni  libri  molto  importanti  sulla  questione  -  quali 

Introduzione alla retorica del cinema, di Sandro Bernardi e  Immagine di un’immagine. Cinema e  

letteratura, di Antonio Costa - che ci conducono in un territorio meno schematizzato; Costa, ad 

esempio,  utilizza l’efficace espressione “Leggere film e vedere racconti” come titolo del  primo 

capitolo  del  suo  libro,  sostenendo  così,  con  questa  apparente  inversione  terminologica,  che  la 

contrapposizione fra il verbale e l’immaginario andrebbe probabilmente rivista, se non addirittura 

superata, nella nostra società contemporanea: in un’epoca, cioè, di grande diffusione di media quali 

la televisione e l’informatica interattiva, che mettono regolarmente in compresenza il verbale e il  

visuale,  il  linguaggio  e  l’immagine.  Costa  afferma  dunque  che  abbiamo  ormai  la  capacità  di 

decodificare e di fare andare di pari passo, nella nostra analisi, questi due tipi di percezione; in 

questo, il cinema si caratterizza come una delle forme artistiche più tipiche del Novecento, poiché 

alla base dell’opera stessa vi è tale compresenza di immagini e parole, in una sorta di andata e 

ritorno del  senso.  Da questo punto di vista,  è fin  troppo evidente notare che tale  compresenza 

costruisce un senso, in termini di percezione e di significato, differente rispetto a quello dell’opera 

letteraria, e proprio questa constatazione è forse alla base del ritorno attuale di analisi semantiche 

più che semiologiche.

Quanto  all’adattamento,  varie  tipologie  sono  state  presentate,  benché  tali  investigazioni 

teoriche si riducano generalmente ad una semplice tipologia in tre punti quale quella proposta da 

Alain Garcia, che distingue le seguenti forme di adattamento: l’adaptation, cioè la forma più vicina 

al testo di partenza, una sorta di illustrazione del romanzo; l’adaptation libre, legata ad un processo 



interpretativo, nella piena libertà di variazione; e la transposition, quando il testo letterario fornisce 

sostanzialmente l’ispirazione per un’opera poi del tutto autonoma[5].

Senza entrare nel  merito  di  tali  distinzioni  teoriche,  che costituiscono comunque un solido 

punto di partenza, l’analisi qui proposta verrà strutturata in due parti: la prima si interesserà alle 

particolari difficoltà dell’adattamento, e soprattutto alle scelte interpretative cruciali che il regista 

deve operare nel trasporre in immagini ciò che i lettori dell’opera letteraria hanno già immaginato; 

la  seconda  parte,  ribaltando  la  questione  dal  punto  di  vista  della  ricezione,  si  focalizzerà  sui 

meccanismi di  formazione dell’immaginario nelle sequenze iniziali  dei  film rispetto  agli  incipit 

romanzeschi, considerando dunque l’inevitabile differenza fra i due modi di lettura e di costruzione 

del senso.

 

 

2. DALLA PARTE DEL REGISTA: LE DIFFICOLTÀ DELL’ADATTAMENTO

 

I film che formano il nostro corpus analitico sono tratti da quattro notissimi romanzi francesi: 

Les Liaisons dangereuses, di Laclos, del 1782;  La Chartreuse de Parme, di Stendhal, del 1839; 

Madame Bovary, di Flaubert, del 1857; e infine Un amour de Swann, racconto inserito nel primo 

volume, apparso nel 1913, della monumentale opera di Marcel Proust,  A la recherche du temps  

perdu. Due motivi sono alla base della scelta: per prima cosa, le opere in questione rappresentano 

altrettanti esempi di generi romanzeschi differenti,  sui quali ritorneremo; e in secondo luogo, si 

tratta  in  tutti  i  casi  di  testi  classici,  e  quindi  molto  letti  soprattutto  in  Francia.  Ciò  aumenta 

evidentemente la difficoltà dell’adattamento, perché il regista deve considerare un testo che non 

solo fa parte dell’immaginario di molti lettori, ma anche di un immaginario collettivo estremamente 

importante:  ad  esempio  Emma  Bovary,  personaggio  celebre,  rappresenta  un  tipo  umano  dal 

carattere  simbolico fortissimo,  tanto da dare il  nome a uno stato particolare della  coscienza,  il  

bovarysme: segno di come la finzione possa influire in modo determinante sulla nostra cultura e sul 

nostro immaginario. Comunque, i principali punti di difficoltà dell’adattamento sono differenti per 

ognuno di questi romanzi, e proveremo qui ad elencarne brevemente alcuni.

 

Les  Liasons  dangereuses,  opera  riscoperta  di  recente  forse  anche  grazie  agli  adattamenti 

cinematografici,  rappresenta  probabilmente  la  più  alta  espressione  del  cosiddetto  “romanzo 

libertino”, in voga alla fine del Settecento: si tratta di un romanzo epistolare, in cui l’azione procede 

unicamente attraverso lo scambio di lettere fra molti personaggi, e in cui le vicende vengono narrate 

da più punti di vista. Di quest’opera considereremo due adattamenti filmici che portano lo stesso 

titolo del romanzo: il primo è di Roger Vadim, del 1959, il secondo di Stephen Frears, del 1988.

Il problema principale, almeno nell’adattamento più fedele di Frears, è proprio quello della 

narrazione e del punto di vista, ovvero della scelta dell’istanza narrativa e della focalizzazione.



Il secondo problema, che riguarda invece il film di Vadim, è costituito dalla trasposizione della 

storia in epoca moderna, alla fine degli anni ‘50, e soprattutto dalla volontà di seguire in modo 

assolutamente lineare, nonostante lo slittamento temporale, l’intrigo narrativo e la successione degli 

eventi. Vedremo più avanti, nelle sequenze iniziali del film, gli effetti di tale scelta.

 

La Chartreuse de Parme è un romanzo che coniuga aspetti storici del “realismo” ad un gusto 

per  l’introspezione  psicologica,  come  spesso  avviene  in  Stendhal;  l’adattamento  che  verrà 

analizzato  è  quello  già  citato  di  Christian  Jaque,  del  1947.  La  lunghezza  dell’opera  pone 

essenzialmente due difficoltà:  la  prima è rappresentata  appunto dalla  complessità  dell’intreccio, 

difficile da seguire anche nell’ambito di un film lungo (quasi 3 ore); la seconda è costituita dallo 

spessore psicologico dei personaggi. Come vedremo, l’unica scelta possibile per il regista, in questo 

adattamento “fedele”, era dunque quella di una riduzione, tanto narrativa quanto psicologica.

 

Madame Bovary rappresenta il  romanzo “realista” per eccellenza,  e fra i  molti  adattamenti 

dell’opera abbiamo scelto, anche per ragioni di reperibilità, quello più recente di Claude Chabrol, 

del 1991. Il primo problema posto dall’opera è in questo caso stilistico, e concerne la cosiddetta 

“narrazione  oggettiva”:  ovvero  il  fatto  che  a  differenza  dei  suoi  predecessori,  quali  Balzac  e 

Stendhal,  Flaubert  elimina dalla  narrazione ogni elemento di giudizio e di  commento.  Secondo 

alcuni, Flaubert è in questo senso uno dei romanzieri più “cinematografici”, ante litteram, in quanto 

la  narrazione  sembra  seguire  il  principio  di  una  macchina  da  presa,  quello  cioè  di  riprendere 

unicamente ciò che avviene, apparentemente senza possibilità di commento. In realtà la questione è 

molto più complicata, e si potrebbe anzi affermare che Flaubert è uno degli autori meno filmabili in 

assoluto, in virtù di uno stile sfuggente, e di un discorso narrativo talvolta non identificabile, come 

nel caso dello stile indiretto libero. Il secondo problema, di enorme portata, è nella scelta e nella 

caratterizzazione della protagonista, che si trova, come già detto, ad interpretare una parte dalle 

innumerevoli implicazioni psicologiche e simboliche.

 

Un  amour  de  Swann è  un  racconto  relativamente  autonomo,  almeno  dal  punto  di  vista 

narrativo,  nell’architettura  del  romanzo  di  Proust:  romanzo  “infilmabile”,  tanto  che  lo  stesso 

Visconti  dovette  rinunciare alla persistente  tentazione di trasporre cinematograficamente l’intera 

opera. Non a caso, l’unico adattamento di Proust, assai discusso, è quello di Volker Schlöndorff del 

1984, che si limita al solo racconto in questione. Molti sono comunque i problemi posti da tale 

impresa di trasposizione: il primo è quello della narrazione, nella difficile scelta fra modo personale 

e  impersonale.  Infatti,  il  racconto  è  apparentemente  alla  “terza  persona”;  ma  in  realtà,  se  si 

considera  ciò  che  precede,  la  questione  si  complica:  il  narratore  della  “Recherche”,  romanzo 

interamente  alla  prima  persona,  e  caratterizzato  proprio  da  questo  “io”  narrante,  ci  racconta 

all’inizio la sua infanzia, le sue vacanze estive a Combray, l’episodio di memoria involontaria in cui 

riesce a rivivere il passato attraverso le sensazioni del gusto, le sue estati successive nella casa di 



campagna, e finalmente, con uno stacco che separa la prima parte dalla seconda (“Un amour de 

Swann”),  lo  stesso  narratore  ci  racconta  una  storia,  quella  appunto  di  Swann,  avvenuta 

temporalmente prima della sua nascita, e di cui è venuto a conoscenza. L’apparente impersonalità 

del  racconto  nasconde  quindi  una  narrazione  soggettiva,  che  complica  la  scelta  dell’istanza 

narrativa del film.

Un secondo problema è costituito dalla descrizione e dallo stile di Proust: da un lato, cioè, da  

una descrizione precisa, soprattutto nei dettagli, ma sempre condotta da un punto di vista specifico, 

ovvero filtrata attraverso gli occhi del narratore; dall’altro, la difficoltà è rappresentata da uno stile 

del tutto particolare, strutturato attraverso frasi lunghe, complesse ed articolate nei loro elementi, e 

dall’importanza fondamentale a livello di lettura, in quanto impone un ritmo estremamente lento, un 

tempo dilatato.

Il terzo problema è di ordine tematico, e riguarda appunto due aspetti basilari del romanzo: il  

tempo e la memoria. Schlöndorff ha scelto una forma di adattamento molto libero, il cui intrigo 

narrativo, riferito essenzialmente al racconto, presenta però episodi e temi tratti dal resto dell’opera. 

Un esempio è lo sconvolgimento temporale del film: leggendo Un amour de Swann, colpisce il fatto 

che in un’opera che fa delle profondità e degli abissi del tempo interiore il proprio tema principale,  

questo racconto sia assolutamente lineare,  in un rispetto fedele della cronologia:  il  racconto del 

narratore “comincia dall’inizio”, quando Swann viene presentato a Odette, ci racconta poi le varie 

fasi del loro amore, e la fine di questo amore, nonostante i due personaggi si sposino. È un racconto, 

dunque, dalla cronologia impeccabile, che Schlöndorff sconvolge inserendo, come vedremo, i temi 

della memoria e della scrittura,  essenziali  non tanto nel racconto in questione,  quanto nel resto 

dell’opera di Proust.

 

 

3. DALLA PARTE DELLO SPETTATORE: IMMAGINARIO E IDENTIFICAZIONE ALL’INIZIO DEL FILM

 

La scelta di analizzare le sequenze iniziali di questi film è motivata da due ragioni: la prima 

riguarda l’importanza essenziale dell’inizio, punto strategico dalle molteplici funzioni sia nell’opera 

letteraria che in quella cinematografica; la seconda motivazione è che nei cinque film, forse proprio 

in virtù del ruolo decisivo dell’inizio, le sequenze di apertura sono regolarmente discordanti rispetto 

agli incipit  dei romanzi.

 

Vediamo, ad esempio, l’inizio del romanzo di Laclos: nel libro, le lettere sono precedute da due 

elementi,  oggi  definiti  paratestuali,  ovvero  un  avvertimento  dell’editore  e  una  prefazione  del 

redattore. Strategia di denegazione assai nota: il presunto editore sostiene che la raccolta di lettere 

non sia  autentica,  ma  che  sia  il  frutto  dell’immaginazione  di  uno scrittore,  mentre  il  presunto 

redattore,  ponendosi  come  colui  che  ha  materialmente  ritrovato  le  lettere  e  le  ha  ordinate,  ci 



presenta il consueto topos dello scritto ritrovato e presentato alla lettura del pubblico. Ovviamente, 

tale strategia di finzione sulla finzione era talmente convenzionale da risultare incredibile anche 

all’epoca, e la sua funzione primaria consisteva nell’affrancare l’autore reale da ogni responsabilità; 

colpisce,  semmai,  il  fatto  che  i  due  testi  siano  in  evidente  contraddizione:  segno  di  una 

complicazione del topos, ma anche, forse, frutto di una volontà di anticipazione di un tema portante 

del  romanzo,  quello  dell’inganno.  Ed è anche importante  notare che i  due elementi  forniscono 

alcuni  giudizi  morali,  in  chiave  ovviamente  ironica:  ad  esempio,  l’editore  sostiene  nel  suo 

avvertimento che i costumi dei personaggi sono talmente corrotti che sicuramente essi non possono 

aver vissuto in quel secolo, nel quale gli uomini sono onesti e le donne modeste e riservate. Le 

prime lettere,  infine,  mettono di  fronte i  due personaggi  principali,  il  visconte di  Valmont e  la 

marchesa di Merteuil, il cui progetto si delinea fin dall’inizio: la marchesa domanda al visconte di 

sedurre la  giovane Cécile  Volanges,  per  vendicarsi  di  un suo ex amante,  promesso sposo della 

ragazza; il visconte, da parte sua, rifiuta un’impresa così facile, dichiarando il suo interesse per una 

donna  affascinante,  devota  e  fedele  al  marito,  Madame  de  Tourvelle.  Abbiamo  quindi  una 

presentazione dei personaggi principali e dell’intrigo, che si baserà proprio su questa situazione di 

partenza: si tratta insomma di un inizio piuttosto narrativo, nel senso che i progetti, di vendetta da 

un lato e di seduzione dall’altro, sono già estremamente chiari. 

E  anche  il  film di  Frears  inizia  presentando  i  due  personaggi  principali,  benché  la  prima 

sequenza riprenda in primo piano una lettera, che viene aperta, recante il titolo del film: e questo 

sarà l’unico elemento a suggerire apertamente l’adattamento da un romanzo epistolare. Dopo questo 

titolo,  la  scena  si  focalizza  alternativamente  sui  due  personaggi,  nelle  loro  rispettive  camere, 

mostrando  la  loro  elegante  e  raffinata  toilette:  si  tratta  quindi  di  una  parte  essenzialmente 

descrittiva,  in cui  questa  alternanza da un personaggio all’altro  potrebbe ugualmente evocare il 

ritmo del romanzo epistolare. E un procedimento particolare, in questo inizio, consiste nel fatto che 

i due personaggi sembrano guardarsi e quasi fronteggiarsi, benché le scene siano riprese in luoghi 

diversi,  grazie  ad  un’inquadratura  che  simula  un  campo-controcampo;  in  realtà,  i  due  si 

incontreranno  solo  dopo,  in  una  scena  che  comprende anche Cécile  e  sua  madre,  Madame de 

Volanges. È in quell’occasione che la marchesa propone al visconte la sua personale vendetta, e da 

quel momento la narrazione riprende esattamente il soggetto del romanzo, in alcuni casi anche le 

frasi precise: il visconte rifiuta e parla già di Madame de Tourvelle, peraltro inquadrata in un flash 

velocissimo, in cui ci viene presentata vestita di bianco, quasi a connotare immediatamente la sua 

purezza. La scena iniziale si chiude con il patto fra il visconte e la marchesa, per cui se Valmont  

riuscirà a sedurre Madame de Tourvelle avrà come ricompensa una notte d’amore con la marchesa: 

nel film non si può comunque capire che i due sono ex amanti, mentre nel libro la cosa è evidente 

fin dall’inizio.

Vengono anche anticipati alcuni temi portanti del film: vi è ad esempio un lungo e insistito 

primo piano sulla pelle del viso della marchesa, piuttosto arrossata, che potrebbe suggerire il finale 

del libro, quando lei sarà sfigurata dal vaiolo; importante è anche il tema della luce riflessa, allorché 

uno  splendido  lustro  viene  alzato  nel  salone,  oppure  quando  il  viso  della  marchesa  viene 



completamente deformato dal riflesso di una porta a vetri.

Per tornare alla discordanza dell’inizio, evidentemente Frears non considera i due elementi di 

cui si è già parlato, l’avvertimento e la prefazione, optando per un punto di vista del tutto oggettivo: 

escludendo il ricorso a voix off, le scene sono generalmente riprese con inquadrature decisamente 

mobili,  ma che non coincidono, se non raramente, con il punto di vista dei vari personaggi. La 

funzione dell’inizio è comunque simile nel romanzo e nel film: anche qui, si tratta di presentare tutti 

i  personaggi principali della storia e di definirli molto precisamente. Dalla visione dell’inizio si 

possono infine trarre alcune parole chiave che ovviamente si rifanno ai temi dell’imbroglio, del 

tradimento e della corruzione: ed è soprattutto la marchesa ad essere connotata per una parola più 

volte ripetuta, “crudeltà”. A livello dei personaggi, l’identificazione è piuttosto difficile, perché il 

visconte è presentato come un seduttore e un libertino, Cécile come un’ingenua ma non del tutto 

candida,  la  marchesa come personaggio  assolutamente  negativo,  mentre  Madame de Tourvelle, 

psicologicamente  più  complessa  e  contraddittoria,  è  solo  evocata  dalle  parole  dei  personaggi: 

l’inizio, in definitiva, presentando il punto di partenza dell’intrigo, pone lo spettatore in posizione di 

attesa.

Di tutt’altro tipo è il film di Vadim. Per prima cosa, viene inquadrato lo stesso regista, nello 

studio  cinematografico,  che  propone  una  sorta  d’introduzione  al  film:  ritroviamo  dunque  un 

elemento simile all’avvertimento del romanzo. Il tema che viene trattato è quello dell’uguaglianza 

fra i sessi, e per farlo - da questo si capisce che si tratta di una trasposizione moderna della storia - 

Vadim ci  dice  che  ha  cercato  di  mostrare  senza  la  maschera  un  tipo  di  donna particolarmente 

ipocrita che fa del dominio degli uomini la sua arma principale. Anche se le tematiche sono spostate 

rispetto al libro, l’intreccio narrativo riesce comunque ad essere seguito. Subito dopo questa breve 

introduzione, iniziano i titoli di testa: si tratta ovviamente di un film in bianco e nero, e questi titoli 

compaiono sulle  caselle di  una scacchiera,  occupata peraltro dai  pezzi consueti  del  gioco degli 

scacchi,  e  inquadrata  in  tutti  i  modi,  principalmente  dall’alto,  ma  anche  da  una  prospettiva 

orizzontale. Oltre alla bellezza formale di questa scena inconsueta per i titoli di testa, è da notare un 

primo aspetto di anticipazione indiretta: la scacchiera sembra infatti funzionare da paradigma di una 

storia che farà della strategia, proprio come nel gioco degli scacchi, il  suo elemento principale. 

Anche la musica di Thelonious Monk ha un ruolo molto importante, in quanto anticipa l’atmosfera 

“post-esistenzialista” del film, poi suggerita dalla prima scena veramente sconvolgente per chi ha 

letto il libro: un party in un appartamento parigino. All’inizio di questa scena, compare come titolo 

una citazione di Laclos tratta dall’avvertimento dell’editore,  riferita appunto alla corruzione dei 

costumi dei personaggi: e ci sarebbe molto da interrogarsi sulla provocazione di tale ripresa, alla 

lettera, di un giudizio morale riferito a due secoli prima...

Provocazione ancor più esplicita nella prima scena:  i  due personaggi principali,  Valmont e 

Juliette (interpretati da Gérard Philipe e Jeanne Moreau), formano una coppia aperta in cui i due 

hanno possibilità di avere amanti, a patto di dirlo all’altro, e soprattutto di non innamorarsi; ma a 

parte il fatto che i due siano sposati, la situazione è paradossalmente la stessa del romanzo: Juliette 

vorrebbe vendicarsi di un suo ex amante che sposerà Cécile, e incarica Valmont della seduzione 



della ragazza. L’effetto iniziale, se ci si riferisce al romanzo, è quello di uno spaesamento assoluto, 

poiché  la  trasposizione  moderna  cambia  radicalmente  tutto,  ma  la  storia  procede  ritracciando 

“fedelmente” l’intrigo del romanzo, con non poche acrobazie e con effetti decisamente grotteschi; 

per cui, ad esempio, la seduzione di Cécile avviene in settimana bianca a Megève, dove Valmont 

incontra peraltro Madame de Tourvelle, una bionda danese; e a conferma di quanto sia grottesco 

questo tentativo di trasposizione moderna, la seduzione di quest’ultima avviene durante una festa di 

capodanno in uno chalet. È interessante notare che se l’inizio è diverso dal punto di vista narrativo 

rispetto a quello del libro, il finale invece ricalca più o meno esattamente la storia: ovvero, Juliette 

si brucia cercando di distruggere le lettere di Valmont e viene sfigurata. L’ultima frase, infine, è 

tratta dal libro: vedendo Juliette, altre donne commentano “elle porte son âme sur son visage”.

Questo  film,  in  definitiva,  propone  il  paradosso  di  una  completa  trasposizione  che  si 

caratterizza tuttavia, dal punto di vista narrativo, come un adattamento: segno di quanto le tipologie 

siano talvolta instabili. A parte questo, l’autonomia del film appare comunque fin troppo marcata: e 

nell’utilizzo pedagogico che è possibile fare di questi  due film, a partire magari  da una lettura 

parziale  del  libro,  è  interessante  notare  che  è  forse  più  difficile  per  uno  studente  proiettarsi 

nell’epoca descritta da questo secondo film, cioè alla fine degli anni ‘50, piuttosto che alla fine del  

‘700. Questo perché l’ambientazione è descritta con più cura nel primo film, ma anche perché forse 

gli studenti della scuola superiore riescono a contestualizzare meglio storicamente una vicenda che 

si  svolge in un passato lontano rispetto  ad un’epoca quasi  contemporanea,  ma sicuramente più 

sfuggente dal punto di vista del significato e dei riferimenti culturali.

 

Anche nell’adattamento della Chartreuse de Parme di Jaque l’inizio non corrisponde a quello 

del romanzo, in questo caso per un’opera di riduzione: l’incipit del romanzo si apre infatti su un 

avvenimento  storico,  l’arrivo  delle  armate  napoleoniche  a  Milano nel  1796,  per  poi  passare  al 

racconto della vita del protagonista a partire dalla sua infanzia, e presentare l’importante episodio 

della guerra di Waterloo, alla quale Fabrice partecipò senza però aver coscienza di ciò che stava 

succedendo. Solo all’inizio del settimo capitolo Fabrice arriva a Parma per incontrare sua zia, la 

duchessa Sanseverina, amante del conte Mosca. Nel film, tutti i primi sei capitoli vengono tagliati, 

ed è interessante notare che lo stesso Stendhal ebbe tale tentazione, a seguito di un consiglio di  

Balzac che, pur essendo uno dei pochi a lodare l’opera, lo esortò ad iniziare  in medias res, con 

l’arrivo  di  Fabrice  a  Parma,  riducendo  i  primi  capitoli  ad  un  racconto  retrospettivo:  cosa  che 

comunque nel film non avviene, poiché non ci sono flashback se non una brevissima inquadratura 

del conte Mosca alla battaglia di Waterloo.

La prima sequenza del film è dunque quella dell’incontro fra Fabrice, che sta cavalcando verso 

Parma,  e un brigante che risulta  poi essere Ferrante Palla,  liberale  parmense e  promotore della 

rivolta  contro  il  re.  La  scena,  assente  nel  romanzo  in  cui  Palla  verrà  presentato  più  avanti,  è 

decisamente sconvolgente per  quanto riguarda  l’anticipazione  tematica e  stilistica,  poiché si  ha 

l’impressione di trovarsi di  fronte ad un’avventura di cappa e spada: Fabrice arriva al  galoppo, 

viene fermato dal  brigante,  al  quale  dà una moneta d’oro,  e dal quale  prende informazioni sul 



regime dispotico del principe. Come già detto, all’epoca della sua uscita il film suscitò il disappunto 

degli studiosi stendhaliani: in parte proprio per questa infedeltà, ma anche per alcune lacune legate 

alla psicologia dei personaggi. Vi sono infatti diversi personaggi importanti nel romanzo, e alcuni 

indiscutibilmente perdono molto in questa trasposizione: in particolare il conte Mosca, presentato 

appunto come l’amante ingenuo della Sanseverina, e non come personaggio politico molto influente 

e machiavellico; e anche lo stesso principe è ridotto a una caricatura e presentato come un perfetto 

imbecille, mentre di Fabrice, che nel film assume un ruolo ancor più centrale che nel romanzo, 

viene  accentuato  il  lato  istintivo  e  il  carattere  quasi  guascone.  Si  tratta  comunque di  un’opera 

difficile nell’utilizzo pedagogico, proprio a causa della lunghezza del romanzo, e anche del fatto che 

questo film del 1947, che fu peraltro uno dei più costosi nella storia del cinema di quegli anni, è 

piuttosto lontano, sia come forma che come stile, dai canoni attuali.

 

Diverso è il discorso per Madame Bovary, di cui vediamo il recente adattamento di Chabrol del 

1991.  La  celebre  scena  iniziale  del  romanzo racconta  l’arrivo  al  collegio  di  Rouen di  Charles 

Bovary,  che viene immediatamente preso in giro dagli  altri  bambini  per il  suo aspetto e il  suo 

comportamento ridicolo; tutto questo è narrato da un inconsueto soggetto plurale,  un “noi” che 

raggruppa appunto gli studenti della classe, e che poi sparirà a metà del primo capitolo, una volta 

finita la funzione di testimonianza della “verità” dell’episodio, per lasciare spazio a una narrazione 

del tutto oggettiva. Nella seconda metà del primo capitolo viene narrata la storia della famiglia 

Bovary,  e  solo  all’inizio  del  secondo  capitolo,  dopo  un’enorme  ellissi  temporale,  ritroviamo 

Charles, nel frattempo diventato medico, recarsi alla fattoria del signor Rouault, il padre di Emma. 

Questo primo capitolo, cronologicamente incoerente ma fondamentale nella simmetria fra l’inizio e 

la fine, entrambi focalizzati su Charles, è stato regolarmente tagliato in tutti i numerosi adattamenti 

del romanzo, a partire da quello di Renoir.

Anche nel film di Chabrol, la sequenza iniziale è quella dell’arrivo di Charles alla fattoria, e 

quindi del primo incontro con Emma. Chabrol, fin dall’inizio, sembra voler illustrare il romanzo, 

con una notevole fedeltà alle scene e ai dialoghi, anche se la caratterizzazione della protagonista 

risulta molto diversa: Emma ci appare nel film come una donna piuttosto sensuale - aspetto che nel 

romanzo rimane fortemente indeciso e contraddittorio -, che non esita a provocare in vari modi 

Charles, il quale sembra a sua volta, rispetto al libro, ancora più ingenuo e impacciato. Lo spettatore 

si  trova  insomma  di  fronte  ad  un’immagine  radicalmente  differente  rispetto  a  quello  che  è 

l’immaginario collettivo del personaggio: a parte le discordanze “fisiche” di una figura femminile 

del  resto poco descritta  nel  romanzo (ma i  “bandeaux noirs” dell’Emma di  Flaubert  diventano 

riccioli castano chiaro...), ciò che colpisce è soprattutto il carattere impensabile di Emma Bovary, 

presentata nel romanzo come la figlia di un contadino che non si era mai allontanata dalla sua 

fattoria.  Nonostante la ripresa letterale di parole e di  dialoghi,  sussiste insomma la discordanza 

psicologica  di  un  personaggio  troppo  forte,  Emma,  di  fronte  a  un  personaggio  troppo  debole, 

Charles: tanto che quando lei, alla fine del primo incontro, gli domanda il suo nome, lui non riesce 

che a borbottare “Charbovary”; e si tratta, come è noto, di una scena ripresa dall’inizio del romanzo, 



allorché il maestro di scuola chiede il nome al piccolo Charles che, attanagliato dall’emozione, non 

riesce  a  pronunciarlo  correttamente.  Segno,  questo,  di  un  evidente  spostamento  d’autorità  dal 

maestro, nel romanzo, a Emma, nel film.

Nel seguito, dopo una notevole ellissi temporale, Charles domanda la mano di Emma al padre, 

e si svolgono le nozze. Subito dopo, durante una prolungata inquadratura della protagonista, la voix 

off  di  un narratore extradiegetico interviene per  raccontarci  il  distacco interiore di  Emma,  e  la 

dolorosa presa di coscienza che i suoi sogni romanzeschi dell’infanzia non potranno realizzarsi nel 

matrimonio; questo uso della voix off pone un altro problema, quello della narrazione oggettiva. 

Rispetto allo stile di Flaubert, il ricorso alla voix off rappresenta la peggiore infedeltà, in quanto il 

principio della narrazione è appunto quello di eliminare ogni intervento commentativo, lasciando di 

fatto  al  lettore  uno  spazio  di  libertà  interpretativa  a  partire  da  avvenimenti  raccontati 

oggettivamente: ad esempio, il distacco di Emma dal marito si capisce unicamente dal racconto di  

alcune scene, come la tristezza della cena serale di fronte a Charles. Nel film invece la voix off ha  

veramente un ruolo di commento, in quanto si incarica di spiegarci ciò che accade e quali sono i 

sentimenti del personaggio.

La successiva scena del ballo, fondamentale nel romanzo e nel film, risente anch’essa di questa 

difficoltà a cogliere la particolarità del punto di vista narrativo del romanzo. La cinepresa segue 

Emma nei  suoi  spostamenti  nel  salone,  facendoci  sentire  i  dialoghi  che  lei  ascolta,  senza però 

soffermarsi sui numerosi aspetti descrittivi che il romanzo presenta; è infatti sorprendente notare 

che nelle 11 pagine consacrate da Flaubert alla scena del ballo, l’unico avvenimento importante - e 

centrale nella vita di Emma -, ovvero il valzer con il visconte, viene raccontato in appena quindici 

righe; al contrario, nel film questo episodio è invece oggetto di una scena molto lunga, suggestiva e 

ripresa in modo originale ed efficace. Vi è ad esempio un’alternanza continua fra una camera che 

riprende dall’alto,  e che gira seguendo il  ritmo del  valzer nei suoi spostamenti  verticali,  e una 

camera  bassa,  orizzontale,  in  approccio,  che  si  insinua  addirittura  fra  i  vestiti  delle  dame  che 

ballano, per arrivare poi più vicino possibile alla coppia centrale, Emma e il visconte. Viene però 

eliminato, strana incoerenza rispetto al carattere della protagonista nel film, ogni riferimento erotico 

che invece è molto chiaro nelle poche righe del romanzo: Emma, completamente avvinghiata al 

visconte (“leurs jambes entraient l’une dans l’autre”), è alla fine ansimante, tanto da rischiare di 

cadere e da dover appoggiare la testa sul petto del suo cavaliere.

Nonostante  la  bellezza  formale  della  scena  del  film,  permane  la  difficoltà  a  cogliere  la 

narrazione di Flaubert, soprattutto nel frammento di discorso indiretto libero che troviamo alla fine 

della scena, quando, una volta terminato il valzer con Emma, il visconte balla con un’altra dama; e 

nella descrizione del narratore si insinua a questo punto una bizzarra esclamazione: “Elle savait 

valser,  celle-là!”.  La  frase -  che  rappresenta  un  esempio  limite,  per  la  sua brevità,  di  discorso 

indiretto libero - è difficile da attribuire, ma non può comunque appartenere a un discorso oggettivo 

ed esterno come quello del narratore: qual è dunque il personaggio che pronuncia questa frase? Ed 

ecco che la difficoltà di passaggio dal romanzo al film diventa una difficoltà materiale, che consiste 

nella scelta di dare la parola a uno dei personaggi. Chabrol opta per Charles, che osserva la coppia 



di ballerini e si avvicina a Emma esclamando appunto “elle sait valser, celle-là!”; provocando così 

la  secca  risposta  di  Emma,  ferita  nell’orgoglio:  “elle  ne  doit  pas  manquer  d’occasions  pour 

s’entraîner”.  È  un’interpretazione,  quella  di  Chabrol,  difficile  da  giustificare:  in  effetti  avrebbe 

molto più senso che la frase venisse pronunciata da Emma, che si mette in paragone con le dame 

che frequentano abitualmente il mondo aristocratico; anche perché ciò rientrerebbe in un percorso 

psicologico che porterà Emma a pensare illusoriamente, alla fine della scena, di valere quanto le 

altre donne del bel mondo, di avere bellezza e modi altrettanto raffinati. La frase, pronunciata da 

Charles,  prende  invece  una  connotazione  offensiva,  assolutamente  fuori  luogo  rispetto  alla 

psicologia del personaggio, tanto nel romanzo quanto, a maggior ragione, nel film. In sintesi, si può 

affermare che Chabrol abbia cercato di proporre un adattamento fedele, che lo ha condotto però ad 

una aporia stilistica, nel tentativo di seguire una narrazione sfuggente e vischiosa, estremamente 

difficile da cogliere.

La scena del ballo può comunque essere utilizzata efficacemente nel lavoro didattico: tutte le 

antologie  riportano  quest’episodio  centrale  della  vita  della  protagonista,  così  come  nel  film la 

sequenza è assolutamente fondamentale,  anche in virtù della sua importanza temporale (circa 8 

minuti).

 

Un amour de Swann è invece un film di lettura più difficile. Come già detto, il racconto ha uno 

sviluppo cronologico lineare:  inizia  presentando il  gruppo di  persone che si  riunisce intorno ai 

Verdurin, fra cui la “femme facile” Odette de Crécy, per raccontare poi il primo incontro fra Swann 

e Odette. Nulla di tutto questo nel film: la sequenza dei titoli di testa si sofferma su una veduta 

paesaggistica dipinta, che poi si scoprirà essere l’interno di un mobile, contenente peraltro delle 

lettere e dei biglietti  di  banca; e la prima scena ci  mostra Swann, nella sua abitazione,  che sta 

scrivendo.  Episodio  assente  nel  racconto,  ma  che  riprende  una  delle  tematiche  principali  del 

romanzo, in cui il narratore è ossessionato da un desiderio di scrittura, dal fantasma di un’opera 

grazie alla quale riuscirà a dare un senso a tutte le esperienze di memoria involontaria. Ed è proprio 

la memoria, nel film, a costituire il tema centrale: Swann, scrivendo, ricorda alcuni episodi del suo 

amore con Odette, caratterizzando così l’intera storia come un racconto retrospettivo. Due rapidi 

flashback ci introducono nella memoria di Swann: il primo ci mostra l’episodio più erotico, anche 

nel  racconto,  quando Swann rimette  a  posto le  orchidee  che  Odette  porta  sul  décolleté  (primo 

contatto tattile fra i due, in una scena che ritornerà più volte nel ricordo del protagonista); il secondo 

episodio è quello del loro primo incontro, a teatro. Odette viene presentata dal barone di Charlus, 

personaggio centrale nell’opera di Proust, ma che non è presente nel racconto Un amour de Swann, 

nel quale viene soltanto nominato. Nel film Charlus diventa invece un personaggio fondamentale, 

rappresentando una sorta di confidente e di alter ego  di Swann: anche se l’interpretazione di Alain 

Delon riduce notevolmente lo spessore psicologico del personaggio stesso (così come poco efficace 

appare Ornella Muti nella parte di Odette). 

Nella sua totale infedeltà alla lettera del racconto, Schlöndorff riesce però a proporre una nuova 

interpretazione di alcuni temi e dello stile di Proust. Per prima cosa, è importante notare questo 



sconvolgimento  nella  cronologia:  la  linearità  del  racconto  viene  qui  sovvertita  grazie  ad  un 

meccanismo di memoria, e grazie alla scrittura del diario intimo di Swann. In questo modo viene 

anche definito il punto di vista narrativo, esattamente come nel libro: l’inizio, attraverso i flashback 

visti nel ricordo di Swann, svela l’evidenza di un racconto retrospettivo e soggettivo, mentre invece 

tutto sarà poi narrato in modo impersonale, con riprese che non seguono il punto di vista particolare  

di Swann né degli altri personaggi, e senza alcun ricorso a voix off. Il secondo punto è l’aspetto 

descrittivo:  si  tratta,  lo si  capisce fin  dall’inizio,  di  un film poco parlato,  la  cui  storia  procede 

attraverso  immagini  descrittive  dalla  grande  bellezza  formale,  spesso  focalizzate  su  dettagli 

estremamente  simbolici,  in  una  successione  lenta  che  sembra  quasi  scandire  il  ritmo  della 

descrizione proustiana.

L’ultimo aspetto di trasposizione “tematica”, che rende anche particolarmente difficoltosa la 

visione del film per chi non avesse presente l’opera intera di Proust, è rappresentato dal finale. In 

effetti la conclusione del film oltrepassa cronologicamente la fine del racconto: una delle sequenze, 

di eccezionale bellezza, presenta la scena di un ricevimento, nel quale Swann vede tutti i personaggi 

presenti  all’inizio  in  una  scena  analoga,  ma  trasformati  in  fantasmi,  impalpabili  e  trasparenti, 

invecchiati e decrepiti: finché la scena viene messa a fuoco e anche Swann, segnato più degli altri 

dalla vecchiaia, entra nel salone del ricevimento. Questa è una scena assente nel racconto, ma è la 

scena finale della “Recherche”, quando cioè in occasione di un ricevimento presso la duchessa di 

Guermantes, il narratore ritrova i personaggi dell’intero romanzo, tutti distrutti dal tempo. Come si 

può notare, Schlöndorff ha scelto una forma di adattamento molto libero, che gli ha permesso di 

riprendere episodi e temi dall’intera opera, nonché di proporre un’interpretazione stilistica del testo 

in  alcuni  casi  davvero  sorprendente:  e  l’interesse  di  questo  film,  peraltro  molto  viscontiano,  è 

proprio  quello  di  aver  audacemente  proposto  un’immagine  di  un romanzo talmente  legato  alla 

scrittura, al tempo e al ritmo, da essere forse impossibile da immaginare.
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