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Prima di tutto: cos’è una sceneggiatura?

La sceneggiatura è un testo di riferimento per

attori, regista e staff in grado di fornire tutti i

dettagli per la realizzazione di un corto o

lungometraggio.

La sceneggiatura non è altro che un testo di

narrativa, per dirla in breve, scritto in un modo

del tutto particolare.

Si differenzia dai romanzi e dai racconti, sì, ma

le regole narrative che vi sono alla base

restano le stesse. Cambia solamente la forma

in cui queste vengono proposte.

E la forma è dettata dell’obiettivo finale: la

sceneggiatura non deve essere letta e goduta,

come un romanzo, ma letta e studiata da

personale tecnico specializzato.

COS’È UNA SCENEGGIATURA?
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A una sceneggiatura ci si arriva per passi.

Prima di tutto, occorre avere ben chiara la

storia che si sta per narrare. Poi, questa storia

deve essere buttata giù in forma di sinossi.

A sua volta, la sinossi subirà alcune mutazioni

per diventare sempre più raffinata e

dettagliata. Così, si avranno il soggetto e il

trattamento.

In sostanza, tutti e 3 questi testi saranno

null’altro che narrazione. La narrazione della

nostra storia. Ma ognuno di loro sarà sempre

più dettagliato.

Non ci sono regole, ma se la sinossi coprirà

una pagina A4, il soggetto ne coprirà circa 6 e

il trattamento circa 15, tanto per capirci.

Ma cosa c’è in più, su ciascuno di loro?

COME SI ARRIVA A UNA SCENEGGIATURA?



www.viverediscrittura.it

La sinossi è la storia in grandi linee, del tipo:

Tizio si trova in un momento particolare della

sua vita, ma un giorno incontra Caio che lo fa

entrare in un giro di lotte clandestine…

Nel soggetto, questa storia verrà esplosa.

Dettaglieremo maggiormente gli eventi e i

personaggi (principali e secondari).

Nel trattamento, esploderemo anche le

relazioni e i luoghi, ci dilungheremo nel

presentare il passato dei nostri eroi e antieroi,

nello specificare i temi fondamentali della

storia e così via.

Non sempre è necessario scrivere tutti e 3

questi testi. Dipende dai destinatari. Se stai

autoproducendo una pellicola a basso costo e

il regista sarai tu, magari puoi passare

direttamente al trattamento.

Se, invece, devi consegnare tutto a un

produttore, è probabile che questi voglia il

«pacchetto completo».

COME SI ARRIVA A UNA SCENEGGIATURA?
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Nel caso tu voglia creare una serie Web, o una

serie TV, il documento di base sarà il

cosiddetto «soggetto di serie», chiamato anche

«bibbia», dagli addetti ai lavori.

In questo documento dovranno esserci:

• La sinossi

• Gli elementi e i temi base della serie

• La struttura della serie

• Qualche elemento che invogli a produrla

• La presentazione dei personaggi

• Il soggetto di qualche puntata, o di tutta la

prima stagione, sarebbe meglio

Il tutto corredato da immagini accattivanti e,

magari, anche da qualche proposta di attore

nel ruolo di Tizio o Caio.

COME SI ARRIVA A UNA SCENEGGIATURA?
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In ogni caso, l’evoluzione finale di tutto ciò è la

sceneggiatura. Ma quali sono le regole per

scriverne una e come scriverla?

Prima di tutto, è giusto che ti dica una cosa:

puoi anche scriverla in Word, ma se stai

facendo le cose sul serio e con un team di

professionisti, ti conviene scrivere su un

programma ormai utilizzato in tutto il mondo:

Final Draft. Costa circa 200 euro.

Perché? Perché il programma permette, a

chiunque apra il tuo file con lo stesso

programma, attraverso delle funzionalità

specifiche, di capire subito quanti giorni, quanti

soldi, quanti attori e quanti set servono per

realizzare il tutto.

Molti produttori o registi non prendono proprio

in considerazione sceneggiature scritte con

altri software.

Passiamo, allora, alle regole basilari per

scrivere una buona sceneggiatura.

ED ECCO A VOI LA SCENEGGIATURA!

https://www.finaldraft.com/international/italy
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Prima di tutto, scrivi sempre ciò che vedi. La

sceneggiatura non nasce per essere letta e

goduta, come dicevo prima, ma per essere

studiata e trasformata in pellicola.

Che il regista sia tu o no, ciò che scrivi sarà il

promemoria per la realizzazione. Quindi, devi

scrivere ciò che vedremo noi spettatori. Ciò

che è «filmabile», come si suol dire.

Se Tizia è pensierosa, non scriverai «Tizia

pensa a suo fratello scomparso», a meno che

tu non voglia mostrare a video un fumetto che

esce dalla sua testa con dentro il fratello.

Se vuoi mostrarci il viso di Tizia pensieroso,

scriverai: «Tizia alza gli occhi al cielo, morde il

labbro inferiore e si lascia carezzare dal vento

serale che le scompiglia i capelli. E una

lacrima scende sul suo viso.»

Così il regista capirà subito che dovrà fare un

primo piano su Tizia e Tizia capirà come dovrà

recitare. Gli effetti speciali metteranno anche

del vento per scompigliarle i capelli.

1. SCRIVI CIÒ CHE VEDI
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La sceneggiatura va scritta sempre al presente

indicativo, questa è una regola fondamentale.

Se ci pensi, ha senso.

Nel film esiste solo il tempo presente, quello

che lo spettatore sta vedendo e vivendo in quel

momento. Non avrebbe senso scrivere al

passato, come nei romanzi che narrano

vicende già avvenute e poi trascritte.

Anche negli esempi precedenti, se ci fai caso,

ho scritto al presente. Ricordalo sempre.

2. SCRIVI SEMPRE AL PRESENTE
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Negli esempi precedenti ti ho mostrato come

far capire al regista che vogliamo un primo

piano di Tizia che piange.

Bene, questo è il modo corretto per far capire

che tipo di inquadrature immaginiamo. Non

vanno mai inseriti termini tecnici del tipo:

«primo piano su Tizia», oppure «campo

lunghissimo che ci mostra la vallata».

Sarà compito del regista, poi, interpretare il tuo

testo e trasformarlo in inquadrature.

A ognuno il suo mestiere.

Se il regista sei tu, tutto si semplifica.

3. NIENTE DI TECNICO
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Ma come si formatta una sceneggiatura?

La sceneggiatura va scritta con carattere

Courier grandezza 12. È uno standard

internazionale che viene usato perché il

Courier è un carattere non comprimibile, quindi

ogni lettera occuperà lo stesso spazio e ogni

riga avrà lo stesso numero di battute.

E così, ogni pagina avrà lo stesso numero di

righe. Già, perché lo standard è che ogni

pagina corrisponda a 1 minuto di filmato (ma

spesso si sfora per via delle descrizioni).

Detto ciò, la prima pagina dovrà contenere il

titolo del film (in maiuscolo) e il tuo nome:

FILM 1

di

Tizio De Tizis

In basso a destra, se vuoi, puoi mettere i tuoi

riferimenti e in basso a sinistra il numero di

deposito SIAE o simile. Ma non è obbligatorio.

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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Fatto ciò, si passa alla sceneggiatura vera e

propria. Ogni sceneggiatura inizia sempre con

le parola FADE IN e si chiude sempre con le

parole FADE OUT. È una convenzione.

Ora si inizia con le scene. Per scena si intende

un determinato posizionamento della camera

da presa in un determinato ambiente con

determinate luci. Se uno di questi elementi

cambia, cambia la scena.

Una scena si introduce con un titolo che indica

una delle 2 luminosità possibili (GIORNO o

NOTTE), ci dice dove ci troviamo (INT. EXT.,

ovvero interno o esterno) e il luogo (BAR,

CHIESA…).

Quando diciamo INT. O EXT. ci riferiamo al

luogo in cui si trova la macchina da presa, non

al luogo in cui si svolge l’azione. L’azione, ad

esempio, può svolgersi in un bar, ma la

macchina da presa è in strada e riprende tutto

da lì. Starà a noi, poi, tramite la descrizione, far

capire al regista che vedremo due che si

baciano o lottano, dentro un bar.

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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Se una scena si alterna tra dentro e fuori,

scriveremo un unico titolo di scena e il regista

capirà che c’è alternanza:

INT./EXT. BAR – GIORNO

La scena, in questo caso, verrà vista a tratti

dall’interno del bar, a tratti dall’esterno. Un

ottimo espediente per risparmiare la fatica di

scrivere mille volte la stessa cosa.

Se, invece, l’inquadratura deve spostarsi da un

punto a un altro dello stesso ambiente,

useremo dei sottotitoli (nel prossimo esempio

sono SUL PALCO e SOTTO AL PALCO).

Ovvero, all’interno della scena, esplicheremo,

di volta in volta, dove si svolge l’azione da

filmare.

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE

Fonte dell’immagine: Manuale moderno di sceneggiatura di Claudio Dedola

Altri 2 importanti elementi: prima e dopo i titoli

di una scena va sempre lasciata una riga

bianca e i dialoghi, nel format universalmente

usato, cioè quello americano, vanno centrati.

Ma facciamo un esempio pratico di quanto

detto sinora.
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Molto interessati sono anche le tecniche di

«scene alternate» e «montaggio».

Le prime servono per girare scene che si

svolgono contemporaneamente in 2 luoghi

(pensa a una telefonata in cui vogliamo

mostrare alternativamente i 2 che si parlano in

due posti diversi della città).

I «montaggi», invece, servono per dar vita a

scene in rapida successione, senza dialoghi,

spesso con musica di sottofondo, che ci

raccontano, in breve, una successione di

eventi, magari in location diverse.

Vediamo qualche esempio di entrambi.

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE

Fonte dell’immagine: Manuale moderno di sceneggiatura di Claudio Dedola
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4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE

Fonte dell’immagine: Manuale moderno di sceneggiatura di Claudio Dedola



www.viverediscrittura.it

Nel titolo della scena possiamo anche inserire

la dicitura «flashback» o «flashforward» se la

scena che stiamo mostrando è un ricordo, o

una previsione futura.

Ma solo se vogliamo che, a schermo, la scena

venga mostrata in modo diverso (contorni

sfocati o cose simili).

Per più scene di questo tipo in sequenza

possiamo scrivere «SEQUENZA FLAHBACK».

E se, invece, è un sogno? Semplice,

scriveremo «SOGNO», nel titolo. ;)

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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Come hai visto, una volta comprese le regole,

non è poi così difficile. Bisogna solo imparare a

pensare per immagini riprese. Tutto qui.

Ma proseguiamo e parliamo delle descrizioni.

Le descrizioni, come mostrato prima, vengono

scritte a tutta pagina e devono darà l’idea

esatta di cosa vedremo a video.

Per suggerire al regista un cambio di

inquadratura si va a capo. Dunque, ogni volta

che la nostra descrizione andrà a capo, nel film

cambierà inquadratura.

Come avrai notato nell’esempio di prima,

alcuni nomi sono scritti in maiuscolo. Bene, si

scrivono in maiuscolo quando si introduce un

dialogo, ma anche quando il personaggio fa la

sua prima apparizione. Così da capire al volo,

quando si scorre la sceneggiatura, di quanti

attori si necessita.

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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In maiuscolo vanno scritti , sempre, anche gli

effetti sonori. Del tipo: «si sente un COLPO DI

PISTOLA», oppure «Tizio prende la chitarra e

suona YESTERDAY».

Sì, anche la musica all’interno del film (detta

«diegetica») si tratta come effetto sonoro. La

musica «extradiegetica», ovvero la colonna

sonora, invece, non è materia dello

sceneggiatore.

Sempre in maiuscolo vengono scritti i testi

mostrati a schermo. Ad esempio: «sul muro, un

cartello con la scritta PERDETE OGNI

SPERANZA».

E anche le sovraimpressioni. Scriveremo:

«SOVRIMPRESSIONE: DUE MESI DOPO…».

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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E i dialoghi?

I dialoghi sono la base di ogni sceneggiatura e,

quindi, vanno curati per bene. Come hai visto

prima, la formattazione è: nome del

personaggio che parla, in maiuscolo, subito

dopo, senza spazi, le sue battute, poi uno

spazio e così via.

Il testo dei dialoghi, nello standard

internazionalmente usato, è rientrato con

tabulazione, rispetto alle descrizione (30

caratteri per riga, non 60).

Se le battute di dialogo vengono scritte in

maiuscolo, proprio come accade sul Web, vuol

dire che la battuta è urlata.

Se una battuta viene interrotta bruscamente da

un evento qualsiasi, si usano i doppi trattini per

troncarla: «Ti ho detto che dovevi las--».

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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Se una battuta, invece, continua dopo una

descrizione, si userà il (continua). Mi spiego

meglio:

TiziO

Lasciamo stare, è meglio così.

(pausa)

Mi fa paura.

Si sente un URLO DI DONNA.

TiziO

(continua)

L’hai sentito anche tu?

Le parentesi possono essere usate anche per

indicare il tono di voce: (sussurrato), (ridendo),

(perplesso), (pausa).

Oppure anche per indicare azioni che si

compiono nel mentre: (scrivendo su un foglio),

(prendendo il fucile) e così via.

Nei casi in cui la voce viene da TV, telefono,

radio e così via, si scrive (filtrato) per far capire

che è distorta.

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE



www.viverediscrittura.it

Se un dialogo non termina a fine pagina, ma

continua in quella successiva, si scriverà

(MORE) alla fine della prima pagina e

(CONT’D) sotto il nome del personaggio che

parla, nella pagina successiva. Esempio in cui

si simula il cambio di pagina:

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE

Fonte dell’immagine: Manuale moderno di sceneggiatura di Claudio Dedola
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Il parlato può essere accompagnato, talvolta,

dalle strane diciture V.O. e O.S. Cosa vogliono

dire queste abbreviazioni?

V.O. sta per Voice Over, ovvero una voce fuori

campo. Può essere un narratore, oppure un

dialogo interiore del personaggio.

O.S. invece sta per Off Screen, ovvero la voce

di un personaggio che, pur essendo in scena,

non viene inquadrato, in quel momento.

Anche in questo caso, inseriremo la dicitura

(V.O. oppure O.S.) tra parentesi, vicino al

nome del personaggio.

E per concludere, un’ultima accortezza: ricorda

che i numeri di pagina vanno inseriti in alto a

destra e la pagina del titolo non deve essere

conteggiata. Per convenzione, i numeri

partono da 2 poiché nella prima pagina di

scene non viene mostrato il numero.

4. FORMATTAZIONE E PAROLE CHIAVE
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Ok, e ora che ho scritto la sceneggiatura?

Devo proporre tutto a un produttore?

Se vuoi e hai possibilità, sì. Altrimenti fai tutto

da te. Ormai i film low budget possono essere

realizzati da chiunque, con le nuove

tecnologie. Ti basta creare un team di

professionisti (regista, esperto luci, costumista,

se serve, attori…).

Puoi mettere i soldi di tasca tua, per produrre il

tutto, oppure mettete un po’ per uno, oppure

avviate una campagna di crowdfunding. La

sceneggiatura ti servirà anche per stimare i

costi (affitto location, autorizzazioni per girare,

numero di attori, strumentazione, oggetti da

acquistare…).

Potrai poi decidere di promuovere il film a una

catena di cinema e dividervi (sempre tramite

contratto) gli introiti.

Insomma: ormai si può fare tutto da sé. In self,

appunto! Anche i film! ☺

5. PRODUZIONE


