


LA SCALETTA: 

scrittura del soggetto in forma oggettiva e
schematica per valutare se il film c’è oppure no, e
quindi mettere in ordine gli avvenimenti.
Predisporre in maniera stringata – e in
successione ordinata – ogni avvenimento del film.

(lunghezza max 2 pagine)







Descrizione dettagliata dell’azione che si svolge nella scena.
Il trattamento è anche detto pre-sceneggiatura e consiste in
un’ampia descrizione – anche emotiva – di tuto ciò che accade
nella scena. 
I dialoghi però vi sono solo lievemente accennati (per lo più in
forma indiretta). 
Qualche volta si trovano anche le prime indicazioni tecniche.



La sceneggiatura è la descrizione più o meno precisa, coerente, sistematica, di una
serie di eventi, personaggi e dialoghi connessi tra di loro in qualche modo. 

COSTITUENTI LA SCENEGGIATURA: 

A) SOGGETTO: 
prima manifestazione concreta di una idea; poche righe o qualche pagina, può
avere esistenza legale. 
B) SCALETTA: 
passaggio dal momento letterario a quello della costruzione del film; si nota se ci
sono passi di stanca, etc. . Di solito non supera le due pagine.
C) TRATTAMENTO: 
sviluppo e approfondimento degli spunti tratti dalla sceneggiatura; forma ancora
letteraria. 



COSTITUENTI DELLA SCENEGGIATURA:

D) DECOUPAGE TECNICO: 
divisione delle scene in singole inquadrature o piani, per contenere indicazioni
al regista; si può accompagnare al testo una serie di immagini (story-board). 

Una sceneggiatura è ultimata quando le sue funzioni vengono
meno, cioè quando il film è terminato; sua funzione peculiare è

quella di saper adattare alla forma cinematografica quello che è
letterario. 



E' costituito dallo: spazio della storia (spazio diegetico, rappresentato da
un film, dai luoghi e dai suoi ambienti) / spazio del racconto (formato
attraverso il modo in cui il discorso articola lo spazio)



RAPPORTI SPAZIALI:
(modalità attraverso le quali si passa da una immagine (inquadratura) ad
un’altra) 

• IDENTITÀ SPAZIALE: 
articolazione tra due segmenti dello spazio in sovrapposizione tra di loro (una
parete prima intera e poi in particolare, si parla anche di ritorno dello stesso) 
• ALTERITÀ SPAZIALE CONTRAPPOSTA ALLA PRIMA MODALITÀ: 
A) CONTIGUITÀ: 
due spazi legati tra di loro da un rapporto di comunicazione visiva immediata
(due persone che discorrono, le cui immagini si alternano); 
B) DISGIUNZIONE: 
distinzione tra spazi vicini e lontani; individuabili disgiunzioni di prossimità e
di distanza



RAPPORTI SPAZIALI:
B) DISGIUNZIONE: 

b.1. Disgiunzione di prossimità: ogni qualvolta tra due spazi non
adiacenti sa possibile la comunicazione visiva o sonora non
amplificata (attraverso binocolo o telefono; ad. es. due detenuti in due
celle adiacenti che riescono a comunicare); 

b.2. Disgiunzione di distanza: congiunzione tra due spazi privi di
comunicazione visiva o sonora diretta. 



TEMPO DEL RACCONTO:  
il tempo del film è il presente!
Secondo la distinzione in storia e racconto, si possono distinguere due diversi tempi:
tempo diegetico (della storia) e tempo del discorso (del racconto, comunemente chiamato
tempo filmico)

LIVELLI DI TEMPO: flashback/flashforward – meccanismi di analessi e di prolessi 


