


IL SOGGETTO: 
è il nucleo narrativo, la storia, da cui si
sviluppa la sceneggiatura. 
Il soggetto può essere una storia
originale, scritta per lo schermo
oppure derivato - o property - cioè
materiale narrativo del quale si sono
acquistati i diritti di adattamento per
lo schermo, come un racconto o
un'opera teatrale o letteraria. 
Il s. o story consiste di solito in un breve
racconto  che contiene la trama, i
personaggi e gli ambienti nei quali si
svolge l'azione. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/sceneggiatura_(Enciclopedia_del_Cinema)/


ELEMENTI PER SCRIVERE UN SOGGETTO:
 

• SEMPLICITÀ E CHIAREZZA DI ESPOSIZIONE;
• CREDIBILITÀ;
• IL TEMPO PRESENTE INDICATIVO, CONIUGATO SEMPRE ALLA TERZA PERSONA;
• LUNGHEZZA MAX 5-10 CARTELLE;

Il SOGGETTO è la prima fase della pre-
produzione, il momento in cui si fissa
l'intreccio del film, articolato secondo criteri
diversi nel tempo e nello spazio. 



LA TRAMA:
è il racconto dei fatti così come ci vengono narrati;

LA FABULA:
è il il racconto dei fatti in ordine cronologico;

L'INTRECCIO:
è il modo stabilito dall’autore in cui devono avvenire i
singoli eventi della storia.

CONSIGLIO: scrivere per prima la fabula, in modo che sia chiaro l’intero
sviluppo temporale. Solo dopo  si può passare all'intreccio!



NESSI TEMPORALI E LOGICI: 

Una storia è una serie di eventi. Le relazioni possono essere dirette ed elementari, oppure
molto complesse, dipende dalle scelte del narratore. 

LA REGOLA DELLE 5W & HOW: 
Chi? Che cosa? Quando? Dove? Perché? Come? Si tratta di un metodo molto utilizzato nel
mondo del giornalismo, per contestualizzare un fatto, e riferirlo in maniera efficace e
completa.



Chi è il protagonista della narrazione? È necessario chiarire fin da
subito il soggetto della storia.
Cosa accade nella storia? L’utilizzo di una trama decisa a priori è
fondamentale per non lasciare tutto al caso.
Quando avviene la storia raccontata? La contestualizzazione
temporale degli eventi narrati è necessaria per facilitarne la
comprensione all’audience di riferimento.
Dove si svolge la storia? È fondamentale specificare i luoghi in cui
si sviluppa la storia, in modo da aiutare il target a comprenderla al
meglio.
Perché avviene la tua storia? È importante esplicitare al meglio
quali sono i fattori che motivano il succedersi degli eventi della
storia narrata.

GLI ELEMENTI DEL SOGGETTO: 

Il racconto di una storia implica sempre un confronto. 



La struttura del dramma: 
caratteristica della fabula, è quella di fare emergere con molta chiarezza il tipo di
dramma o commedia che stai raccontando. Un esempio di dramma molto usato, detto
di tipo hollywoodiano, o in tre atti, è: 
1)situazione di partenza; 
2) creazione di un conflitto; 
3) soluzione del conflitto. 

Non è l’unico modo di procedere, le scelte a disposizione sono molte, ma senza il
turbamento dell’ordine iniziale non ci sono storie (questa è anche la struttura delle
favole e della fiaba, che per inciso sono organizzate attraverso la fabula, ovvero
raccontano gli eventi in rigoroso ordine cronologico).



Intreccio (in inglese detto plot) e fabula sono due cose diverse. 

L’intreccio prende gli eventi e li mischia, non rispettandone l’ordine
storico, allo scopo di creare suspense per il lettore. 
L’intreccio inizia, se così si può dire, a metà della storia. 

La fabula è utile a costruire l’intreccio, e senza fabula non ci può essere
intreccio. 

I due piani narrativi devono collaborare ed essere entrambi molto ben
definiti. 



SCRITTURA:

impostazione di una struttura costruita secondo lo schema
narrativo  canonico (viaggio dell'eroe) per creare
immedesimazione;
creazione di una struttura trasversale che si sviluppi attraverso
le puntate, arrivando alla conclusione solo alla fine (+ elementi
narrativi più brevi che diano completezza alla singola puntata);
stile semplice, che privilegi il ritmo al virtuosismo stilistico;

Nella scrittura di una storia occorre guidare il lettore/spettatore
affinché non si perda nella storia.

LE REGOLE DI BASE: 



utilizzo di una scrittura concreta e attiva, che
faccia vedere e sentire la storia;
inserimento di dettagli fiction anche se il
contenuto non è fictional, per portare
l'ascoltatore nel mondo descritto;
sospensione del giudizio su ciò che si racconta,
lasciando che sia l'ascoltatore a trovare la
"morale della storia";
durata media della frase 20-25 parole.

LE REGOLE DI BASE: 



trasparente;
autentica;
coerente;

Comunicare attraverso delle storie, serve per creare legami. Lo
storytelling serve a creare una narrazione avvincente ad alto tasso
emotivo.

Che cosa voglio comunicare? Cosa voglio trasmettere?
La rappresentazione deve esser svolta animando ed emozionando
lo spettatore. Per questo la narrazione deve essere: 

ELEMENTI DELLA STORIA:



Ogni racconto ha bisogno di un autore (che crei gli scenari
in cui la storia si sviluppa e che introduce gli elementi che
amplificano l'esperienza del pubblico, che lo coinvolgono).

Per creare un racconto che funziona occorre focalizzarsi
sulla storia, conoscere il pubblico a cui ci si rivolge e
stabilire una specifica esperienza di racconto che li lega ad
esso.

AUTORE: concepisce e crea l'universo narrativo di
riferimento.

Il processo narrativo si articola in più fasi. 
 





I 5 PASSAGGI:

INCIDENTE SCATENANTE

PRIMO CLIMAX

MIDPOINT

SECONDO CLIMAX

RISOLUZIONE



INCIDENTE SCATENANTE
è quello che muove la storia, l'evento che sconvolge l'equilibrio del mondo descritto e

immaginato dall'autore;

è anche il motivo per cui leggiamo/ guardiamo la trama: vogliamo capire come si risolverà il

problema



punto di svolta della storia (ogni scena che viene scritta deve avere un piccolo

momento di svolta)

Il CONFLITTO è alla base della narrazione e porta inevitabilmente ad una variazione

nella condizione dei personaggi (un climax è quindi una variazione molto netta).

Nel corso della storia è possibile creare più climax (la cui intesìnsità deve essere

crescente, altrimenti si ha la percezione che la storia non progredisca).



Attenzione a non caricare la narrazione di climax, il ritmo di una storia

deve essere comunque credibile.

Il punto centrale tendenzialmente sono "complicazioni progressive"

che igarbugliano la storia.



quello centrale nella narrazione, che deve far

precipitare la storia verso la sua chiusura,

con personaggi che messi sotto pressione

devono fare delle scelte (permettendo di

empatizzare o meno con loro).




