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SÈRIE 3 

Comprensió escrita 

IL TEMPO E LA STORIA 
PAUTES DE CORRECCIÓ 

Parte 1: Comprensione del testo 

Per ciascuna delle domande seguenti, scegliete la risposta giusta. Attenzione: soltanto UNA 
risposta è corretta. 
[Totale: 4 punti. 0,5 punti per ogni risposta esatta. –0,16 punti per ogni risposta sbagliata. Non 
rispondere, invece, non comporta alcuna diminuzione.] 

1. Chi o che cosa perseguiva il fascismo in «perseguita dal regime fascista»?
Un certo ideale educativo.

2. Qualcuno si è ricordato di quell’osservazione di Pasolini che, secondo Eco, «non si poteva non
ricordare»?
Sì, Bernardini e Tarquini ne hanno un po’ parlato.

3. Quelle caratteristiche italiane che potremmo definire come fasciste
sono state rafforzate dal fascismo.

4. Nella frase «Credo però avesse ragione Pasolini», però allude al fatto che
nel programma si è parlato più del fascismo che del neocapitalismo.

5. «Non c’è affatto bisogno di scomodare Berlusconi», cioè
la questione si spiega anche senza invocare Berlusconi.

6. Nel testo si insinua che, nella seconda guerra mondiale, gli italiani
non si sono dimostrati proprio molto agguerriti.

7. Il neocapitalismo, secondo Eco, è responsabile
dell’illusione di una vita senza sacrifici.

8. Cosa vuol dire «Gente che […] se l’è andata a cercare»?
Che è colpa loro se poi si trovano in difficoltà.
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Comprensió oral 

UNA FOTOGRAFA ITALIANA PARLA DEL SUO MESTIERE 

Vanda Biffani è una fotografa italiana. Specializzata nello sport è attiva a 360 gradi anche in altri 
settori. Collabora con diverse pubblicazioni nazionali ed estere. 

1) Come è arrivata a questa professione?

In modo del tutto casuale, mio fratello mi presentò un fotografo che aveva bisogno di qualcuno in 
grado di scrivere testi di accompagnamento alle sue foto d’arte. Io studiavo all'università ed ero 
appassionata di storia ma non sapevo nulla di fotografia. Dopo pochi giorni feci una prima trasferta 
con quel fotografo. In macchina, lui mi parlò della luce, me la indicò sulle mura dei palazzi e mi 
spiegò come un fotografo debba vedere il mondo. Tre ore di immagini che mi scorrevano sotto gli 
occhi in modo del tutto nuovo. Sono passati vent’anni e non ho più smesso di osservare tutto o 
guardare fuori dal finestrino. Credo che le foto si facciano con gli occhi. 

2. Come è cambiato il suo lavoro da quando ha iniziato?

Quando cominciai era l’epoca della pellicola. C’erano grosse discussioni sulla scelta delle pellicole. 
Gli archivi erano semplici, su carta, avevano una logica temporale e per avvenimento. Nei 
laboratori professionali ci si incontrava tra fotografi, una specie di luoghi di scambio di informazioni 
tecniche dai quali non si usciva mai senza aver parlato con qualche collega. Ora è difficile 
incontrarci, se non è virtualmente nelle reti sociali. Il momento più complicato fu il passaggio dalla 
camera analogica alla digitale, perché c’è stato un periodo in cui si scattava con entrambe. 
Ora si fa tutto in tempo reale, nella cronaca sportiva si invia mentre si scatta. Poi bisogna post 
produrre, editare, archiviare, scaricare le foto sul computer, ricaricare le batterie. Tutto è molto 
frenetico. Suppongo che pochissimi fotografi amino il tempo che passano davanti al computer; tutti 
vorrebbero avere un assistente per l’edizione, ma è difficile trovarne poiché preferiscono proporsi 
come assistenti fotografi. Per chi comincia ora fondamentalmente è cambiato l’approccio alla 
fotografia: molti mancano di basi, suppongono erroneamente che le nuove tecnologie gli 
permettono di non conoscere le regole. Lavorare come editor per un professionista e avere la 
possibilità di visionare le sue foto e discuterne con lui è un’opportunità di apprendimento fantastica. 

3) Quali sono i problemi?

Innanzitutto quello di non riconoscere la fotografia per quello che è: una professione a tutti gli 
effetti. C’è una tendenza a considerarla sempre una forma d’arte, concetto che ritengo sbagliato 
perché porta le persone a credere che qualsiasi scatto sia ben fatto in quanto espressione artistica 
individuale. Essere artisti comporta invece conoscere bene regole e tecniche per poi poter 
trasgredirle, significa aver studiato, essersi mortificati sui propri lavori, aver buttato e poi 
recuperato, aver temuto il giudizio altrui per poi cercarlo. La fotografia è poi la forma d’arte più 
accessibile a tutti, ci bastano pochi commenti positivi per credere di avere talento, ma le cose non 
stanno così. Ho vissuto molto all’estero, soprattutto in Olanda. Lì le agenzie esigono un portfolio 
professionale, ti chiedono di elencare i clienti, di avere uno stile. Nei paesi anglosassoni se vanti di 
aver pubblicato senza essere stato retribuito dimostri la tua incapacità di farti valere. Ma il 
problema più grande per i professionisti free lance come me è che oggi è difficile farsi pubblicare 
una foto perché la concorrenza è fortissima. Molti aspiranti fotografi inoltre commettono l’errore di 
inviare gratuitamente con preghiera di citazione dell’autore, creando un precedente difficile poi da 
modificare: alcune case editrici approfittano del bisogno di visibilità e spesso tentano di ottenere 
immagini gratuitamente. 
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4) Come vive il rapporto con la precarietà?

Per un libero professionista è all’ordine del giorno. Non c’è una regola nel flusso di lavoro, ci sono 
dei periodi di calma e poi improvvisamente ti cercano tutti e lavori ininterrottamente per mesi. La 
precarietà fa parte dell’emozione di questo lavoro, stimola la creatività, spinge a reinventarsi, credo 
vada usata a vantaggio e senza pregiudizi. 

5) Rifarebbe le stesse scelte?

Ognuno ha fatto degli errori, personalmente talmente tanti che molti li ho anche dimenticati. Vorrei 
aver fatto più foto in molti posti che ho visitato, aver sistemato meglio l’archivio digitale. 
A volte vedo lavori e tecniche di alcuni colleghi e mi sembra di avere così tanto da imparare 
ancora. 
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UNA FOTOGRAFA ITALIANA PARLA DEL SUO MESTIERE 
PAUTES DE CORRECCIÓ 

Per ciascuna delle domande seguenti, scegliete la risposta giusta. Attenzione: soltanto UNA 
risposta è corretta. 
[Totale: 2 punti. 0,25 punti per ogni risposta esatta. –0,08 punti per ogni risposta sbagliata. Non 
rispondere non comporta, invece, alcuna diminuzione.] 

1. Vanda Biffani è entrata casualmente in contatto con la fotografia
per via di una collaborazione con un fotografo.

2. «Credo che le foto si facciano con gli occhi», cioè
fotografare è un certo modo di guardare.

3. Cosa dice Vanda Biffani dei laboratori fotografici professionali?
Erano talmente frequentati che sempre si facevano dei contatti.

4. «Il momento più complicato fu il passaggio dalla camera analogica alla digitale» perché
in pratica comportò l’abbandono della camera analogica.

5. Trovare assistenti per l’edizione fotografica è così difficile perché
chi ama fotografare preferisce scattare a lavorare al computer.

6. Lavorare come assistente editor è un’opportunità d’apprendimento fantastica
perché lavorare sulle foto altrui insegna le regole della fotografia.

7. Secondo Vanda Biffani, la fotografia non è sempre arte. Perché?
Arte e spontaneità sono cose diverse.

8. Inviare foto «gratuitamente con preghiera di citazione dell’autore» è un errore perché
poi le case editrici non vogliono più pagare per le foto.


