
Capitolo 4

La Regia		 	
ed il Regista

Il regista è colui che "vede" per primo il film,

nella sua testa ....

con la sua fantasia ....

è quello che per primo dà a tutto il film

una struttura definitiva...



Il regista è l'artefice, il creatore del film.

E' il responsabile del prodotto complessivo. Suo compito è quello di seguire la 
crescita, l'evoluzione della sceneggiatura, interpretarla, dare corpo alle parole 
scritte, far vivere e rendere reale sullo schermo cinematografico o sul piccolo 
schermo televisivo ciò che reale non è. Il regista prende una sceneggiatura, la 
legge e rilegge e la gira, la realizza con le sue idee, la sua cultura, il suo senso 
critico, con la sua verve creativa e poetica, vi trasferisce i suoi sentimenti, le sue 
emozioni. 

Durante il casting il regista sceglie gli attori: deve capire se l'attore che gli sta 
davanti ha la capacità espressiva di calarsi nei panni del personaggio così come 
lui lo immagina: deve crearsi un'intesa fra i due, altrimenti ciascuno vuol prevalere 
sull'altro, a scapito del risultato.

Prima e durante le riprese, in un caos (apparentemente) infernale, il regista deve 
gestire ed amalgamare il lavoro di tutti i tecnici che ruotano attorno al film.

Certo, prima di girare, si è già riunito molte volte con tutti i suoi collaboratori ed 
attori ed assieme a loro ha impostato il lavoro. Ma non è semplice gestire 
situazioni così complesse ed un team di persone così ampio. Deve ottimizzare 
ogni risorsa a sua disposizione per darne conto al produttore.

LA REGIA

Ha un ruolo molto importante e difficile: deve 
saper vedere e prevedere, ha il film tutto in 
testa, completo, con ogni inquadratura già 
definita, con le impostazioni da dare agli 
attori, con le musiche e le luci adatte per le 
varie scene, ecc. Egli riveste grande 
importanza per un film, un lavoro teatrale, una 
trasmissione televisiva o radiofonica, in 
quanto ne è è il responsabile artistico e 
tecnico-professionale.

In poche parole, il regista è colui che 
supervisiona tutte le fasi di una produzione 
artistica collegata allo spettacolo: vede, prima 
di tutti gli altri, con la propria sensibilità quale 
sarà il prodotto finito.

‘Realizzare’ una Storia
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Capitolo 5

Il 
Trattamento

In questa fase si comincia ad approfondire la 
biografia, il carattere e gli stati d’animo dei 
personaggi.



Trovata la nostra storia, dobbiamo iniziare a dargli corpo. Approfondiamo gli 
elementi del soggetto, arricchendoli di location, personaggi secondari e 

avvenimenti di contorno. 

Se il soggetto può essere contenuto in una sola cartella di testo, il 
trattamento dovrà entrare nel vivo dell’azione con indicazioni precise di luogo 

e tempo.

FOCALIZZAZIONE

Fino a questo punto, abbiamo trattato due aspetti della narrazione cinematografica 
dedicati alla cronologia degli eventi. Adesso invece vediamo come anche 
l'interazione tra il narratore, lo spettatore e i personaggi possa contribuire alla 
mutazione della storia in discorso.

Quando si comincia a raccontare una storia, bisogna fare una scelta importante. 
Ovvero decidere chi sarà a raccontare la storia, o meglio che ruolo avrà l'Autore 
all'interno della narrazione. Infatti vi possono essere vari modi di raccontare una 
storia.

Possiamo distinguere 3 modalità di focalizzazione (in realtà le possibili 
combinazioni e varianti sono molteplici) che regolano il flusso di informazioni tra 
Autore (sceneggiatore e regista).

TROVATA LA NOSTRA STORIA, DOBBIAMO 
INIZIARE A DARGLI CORPO.

1. Il trattamento è la trasformazione del 
soggetto in una storia

2. I personaggi sono definiti, i dialoghi 
prendono forma e le situazioni, gli ambienti 
vengono ampiamente descritti.

3. Una sorta di soggetto ampliato, in genere 
scritto al presente, in prima o terza 
persona, in forma indiretta.

4. Il passo prima della sceneggiatura vera e 
propria.
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Capitolo 6

La Scaletta

Il secondo passo, prima di arrivare alla 
sceneggiatura, è rappresentato dalla scaletta

L’ossatura della storia. 



Il secondo passo, prima di arrivare alla sceneggiatura, è rappresentato dalla 
scaletta; che è l’ossatura della storia. In questa fase lo scrittore organizza uno 
schema che riassume i punti salienti della vicenda. Spesso la scaletta viene fatta 
coincidere con una successione numerata di tutte le scene, in ordine, con una 
frase che ne riassuma l’azione relativa.  

La scaletta è uno schema che riassume le situazioni essenziali del futuro 
audiovisivo. Pone le basi della successione delle scene, brevemente descritte 
anche nella loro ambientazione e disposte nell'ordine di montaggio. Corrisponde 
all'indice di un romanzo, e occupa la lunghezza di una dozzina di fogli. La scaletta 
è, per così dire, la mappa dell’audiovisivo, che permette di scorrerlo con una sola 
occhiata e di individuare le mancanze e le parti superflue, le incongruenze e gli 
errori narrativi.

Non ha forma letteraria, ma quella degli appunti, dal momento che è riservata a chi 
sta lavorando alla stesura del film ed è quindi spesso indecifrabile per qualsiasi 
altra persona. E' scandita in punti numerati per l'immediato reperimento di ogni 
passaggio della narrazione.

Ogni punto rappresenta un nucleo, un momento narrativo, e non necessariamente 
si riferisce a una sola scena o ad un solo ambiente.

                   

LA SCALETTA È LO SCHEMA DEL FILM

La successione ordinata di avvenimenti e 
azioni, numerate progressivamente, in modo 
da organizzare la storia in sequenze (azioni/
scene logicamente collegate tra di loro), 
evitando salti o incongruenze nel susseguirsi 
degli eventi.

La Scaletta
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