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Soggetto e sceneggiatura
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Il soggetto
Nel mondo del cinema, il soggetto è un breve racconto che illustra
a grandi linee la trama (più propriamente detta “sinossi” o “sinopsi”)
di un film (già realizzato o ancora da realizzare). Può essere origi-
nale o adattato da un altro soggetto esistente. La lunghezza del
soggetto non dovrebbe mai essere eccessiva, e solitamente va
dalle tre alle dieci cartelle dattiloscritte. Lo scopo principale, infatti,
è quello di suscitare l’interesse di un produttore, ed è quindi consigliabile evitare dettagli inutili (in pra-
tica, si cerca di limitare il rischio che un singolo dettaglio possa far cestinare il soggetto). 

• Jfilm - sceneggiatura è un
programma che permette di
scrivere in modo rapido e
corretto una sceneggiatura
nelle tre forme più cono-
sciute:  all'americana, il for-
mato più diffuso e preferito
dai produttori; alla francese,
consigliato e adottato da
molti sceneggiatori italiani, e
all'italiana, richiesto spesso
in concorsi e corsi. Inoltre è
possibile modificare a pro-
prio volere i margini e le spa-
ziature personalizzando così
il proprio formato.
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Nel caso il produttore trovi l’idea meritevole di essere sviluppata ulteriormente, si procede a realiz-
zare un elenco delle scene (la “scaletta”), che a sua volta sarà la base di un “trattamento” più
articolato, della lunghezza di circa trenta cartelle dattiloscritte. Quest’ultimo conterrà la descri-
zione delle scene principali del film, e potrà quindi risultare utile per presentare il progetto ad un re-
gista. Seguiranno poi una serie di ampliamenti, l’inserimento dei dialoghi e di tutti i dettagli, fino a
giungere alla sceneggiatura. La scaletta è una delle fasi intermedie tra la stesura di un soggetto ci-
nematografico e la sceneggiatura e consiste nell’elenco ordinato e nella descrizione essenziale delle
singole scene della storia. Solitamente essa segue la scrittura del trattamento, ma non sono esclusi
casi in cui essa lo preceda o lo sostituisca del tutto, a seconda del metodo di lavoro dell’autore. 

Sceneggiatura all’americana Sceneggiatura alla francese Sceneggiatura all’italiana
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La scaletta
La scaletta è un supporto importante per un’elabo-
razione coerente della sceneggiatura. Il termine è
stato adottato, negli anni settanta per indicare
l’elenco dei brani musicali da trasmettere in un de-
terminato programma radiofonico e, successiva-
mente, anche per definire il previsto susseguirsi degli
avvenimenti che costituiscono uno spettacolo televi-
sivo di intrattenimento e varietà. 

Il trattamento
Nel cinema il trattamento è uno dei passaggi inter-
medi tra il soggetto e la sceneggiatura e consiste nel-
l’approfondire e ampliare in una forma narrativa
simile al racconto il soggetto iniziale; è il materiale
che poi lavorato dagli sceneggiatori diventerà la sce-
neggiatura finale. Pamela Douglas definisce il trat-
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Dessì
tamento come una composizione scritta in prosa che include le scene nell’ordine in cui accadono,
come anche il tono, lo stile e le descrizioni di personaggi e luoghi. La presenza dei dialoghi non è
d’obbligo ma in tante occasioni, come accade nella letteratura, servono a comprendere meglio una
situazione o personaggio. 
Il trattamento è un copione cinematografico
in prosa che coinvolge la fase precedente alla scrittura del film.
Racconta la storia, perciò è importante avere un senso di direzione; seguire una linea narrativa
chiara. Tra i suggerimenti proposti da Age va preferibilmente scritto in terza persona; anche
se può essere utilizzata la prima persona sempre che il raccontato sia in forma di memorie o
di diario. Il tempo usato di solito è il presente indicativo.
La sinossi narrativa ha una lunghezza variabile ma generalmente corrisponde a due terzi della sce-
neggiatura finale, perciò oscilla intorno alle 40 cartelle, anche se autori come Pamela Douglas o
Syd Field considerano la lunghezza ideale in torno a quattro pagine massime.
In queste pagine vengono sviluppate in particolare le caratteristiche fisiche e psicologiche dei per-
sonaggi, anche attraverso un abbozzo dei dialoghi, gli ambienti e i meccanismi che muovono la vi-
cenda. In genere il rapporto tra questo testo e il film è sostanzialmente lineare. 
Più chiaro e dettagliato sarà il trattamento più diventerà semplice la scrittura della sceneggiatura. Nel
caso che un film se ispiri in un libro, il trattamento è strettamente collegato a questo con le modifi-
che che poi l’autore farà per farlo diventare un racconto cinematografico. 
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La sceneggiatura
Sul piano della formattazione della pagina, esistono tre diversi modelli: 
• sceneggiatura all’italiana 
• sceneggiatura all’americana 
• sceneggiatura alla francese
• Nel primo modello, all’italiana, il testo è diviso in due
parti disposte longitudinalmente: a sinistra c’è la parte
descrittiva, ovvero le didascalie, a destra compaiono i
dialoghi dei personaggi; quindi la pagina è come divisa
in due colonne. Inoltre si cambia pagina ad ogni cambio
scena. La sceneggiatura all’italiana è comoda perché
cambiando pagina ad ogni scena rende lo spoglio della
sceneggiatura molto semplice: permetteva cioè di ag-
gregare le varie scene in unità di luogo, in modo da mas-
simizzare le riprese. Tutte le sceneggiature del cinema
italiano degli anni ‘40 e dei decenni successivi hanno
questa formattazione. Oggi, però, il layout più utilizzato
è proprio quello all’americana, che offre una migliore leg-
gibilità. Sceneggiatura all’italiana
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• La sceneggiatura all’americana, invece, dispone sia
le didascalie che i dialoghi nella parte centrale del foglio;
le didascalie ne occupano tutta la larghezza, mentre i
dialoghi vengono disposti al centro, incorporati in un
margine ridotto. Nel modello americano il font obbli-
gatorio è il Courier corpo 12. I nomi dei personaggi
e le intestazioni delle scene vengono scritti tutti in
maiuscolo. Nell’intestazione bisogna scrivere il luogo
nel quale la scena è ambientata, se si svolge in esterni
(all’aria aperta) o in interni (in un qualunque ambiente
chiuso) e alla luce di giorno oppure di notte. Le dida-
scalie sono tendenzialmente prive di orpelli letterari e
tendono a descrivere ambienti e azioni in modo chiaro e
sintetico.

Sceneggiatura all’americana

a b c d e f g h
i l m n o
A B C D E F G H
I L M N O carattere Courier usato in cp 12  A B C D E F G H I L a b c d e f g h i 
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• Il modello di sceneggiatura alla francese si sinte-
tizza in una via di mezzo tra gli altri due (disponendo in
alto al centro una parte descrittiva e in basso a destra la
parte coi dialoghi). È comunque il meno usato dei tre. 

Esistono dei programmi appositi per il layout di ogni tipo
che rendono agevole la video-
scrittura, e che sono anche in
grado di calcolare la durata in
minuti di ogni singola scena e
dell’intera sceneggiatura. Inoltre

il computer è in grado di compiere il lavoro di spoglio in
automatico.  Il layout della sceneggiatura rappresenta,
però, un solo aspetto del “Formato” che ne comprende
anche altri. I programmi esistenti per computer possono,
comunque, solo aiutare chi conosce già le scelte di for-
mato che vanno fatte. Il formato di una sceneggiatura è
un insieme delle convenzioni che aiutano lo sceneggiatore a trasmettere al produttore “l’immagine”
possibilmente più suggestiva di un film, espressa in parole scritte. Il formato viene applicato innan-
zitutto per aumentare la trasparenza e comprensione della sceneggiatura. Il formato comprende tutti
gli elementi che sono formalizzati nella sceneggiatura, ovvero non appartenenti al soggetto come tale. 

Sceneggiatura alla francese
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La nozione “formato” comprende quindi tre seguenti argomenti: 

(1) La conformità dei caratteri, degli spazi tra le linee e delle dimensioni della composizione. Da
questo risulta la seguente dipendenza: una pagina del testo scritto corrisponde ad un minuto
della proiezione di un film. A differenza degli standard americani, dove è obbligatorio il carattere
Courier 12 e il formato della carta US-letter, in Europa viene usato i fogli hanno formato A4 ed i ca-
ratteri sono diversi. 
(2) Lo schema grafico, il cosiddetto layout, ovvero il modo di introdurre e disporre diversi elementi
della sceneggiatura (dialogo, intestazioni delle scene, parentheticals, transitions, ecc.). Il layout mo-
derno della sceneggiatura risale ancora all’epoca della nascita dei primi film sonori. Negli studi ci-
nematografici venivano create allora le unità separate, dedicate alla elaborazione del dialogo e del
soggetto. Tali unità erano diverse dal punto di vista della schematizzazione degli elementi introdotti.
Fino ad oggi, questo aiutava agli attori a distinguere tra il parlato e le azioni da fare. Anche dal punto
di vista del layout il sistema europeo non è uniforme (vedi: il metodo italiano, il metodo francese). 

(3) La grammatica tipica per la sceneggiatura, usata dagli sceneggiatori. Tale grammatica va vista
sotto due aspetti:
(3.1.) Lo stile ‘manifestante’ (ESPLICITA) (‘manifestation oriented style’), ovvero l’uso delle espres-
sioni limitate in gran parte a presentare in modo chiaro e sintetico ciò che si potrà ascoltare e vedere
sullo schermo. Tuttavia, questo stile lascia allo sceneggiatore la massima libertà di mostrare un’am-
pia gamma di soluzioni cinematografiche.
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(3.2.) La codificazione (IMPLICITA), che si vede nelle modifiche delle convenzioni comuni della nar-
razione.

Per esempio: 
• senza interrompere la fluidità della narrazione, si sottolineano gli oggetti o le fonti acustiche im-
portanti nel corso dell’azione; 
• si fa distinzione tra chi parla fuori campo (in off) e chi ha il ruolo del narratore, ecc. 

Infatti, la grammatica specifica della sceneggiatura si usa da quando esistono le sceneggiature, ma
negli Stati Uniti essa ha preso importanza quando gli sceneggiatori non avevano più la garanzia di
vendere le loro opere all’interno del sistema degli studi cinematografici. Adesso, per vendere la sce-
neggiatura, lo sceneggiatore deve usare lo stile “manifestante”, cioè il “manifestation oriented style”
– che facilita la trasmissione della trama e del modo attraente in cui viene narrata. Date le condizioni
differenti del mercato dell’industria del film, in vari paesi il formato della sceneggiatura ha una prio-
rità diversa a seconda degli eventuali clienti. 
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PRONTUARIO:

PPP Primissimo piano 
PP Primo piano 
PM Piano medio 
PA Piano americano 
FI Figura intera 
CL Campo lungo 
CLL Campo lunghissimo 
CR Campo ravvicinato (rispetto al CL o CLL) 
FC Fuori campo 
SOGG. Soggettiva 
PAN Panoramica  
MdP Macchina da presa 
DIDA Didascalia 
PV Punto di vista (telecamera) 
CG Grafica computerizzata 
TK Truka: indica l’inserimento di un effetto speciale


