
LA DRAMATURGIE
di Yves Lavandier

INTRODUZIONE

1. Drama = action, Theastai (teatro)= voir
– imitazione dell'atto umano
– dramaturgie ≠ letterature

2. Anche nei campi di concentramento si facevano raccontare storie. Bisogno vitale, 
per superare conflitti, avere speranze e allargare immaginario.

3. Importanza di identificarsi in qualcuno. Ci sono storie che sono terapeutiche con 
questo processo. Bisogno di entrare nei pensieri, nell'emozione e nell'immagine di 
un'altra persona.

4. Origini: riti religiosi  ==> rappresentavano le principali azioni vitali
                                ==> in Grecia dal V a.C. E fine Medio Evo in Europa

                       vera origine ==> nel bambino che imita. Che ossserva e poi riproduce,       
                                                  gioca dei ruoli. Zona simbolica tra realtà e fantasia è  
                                                  sempre presente.

5. Erwin Panofsky: “S'il est vrai que l'art commercial risque toujours de finir prostituée, 
il n'est pas moins vrai que l'art non commercial risque toujours de finir vieille fille”
(“se è vero che l'arte commerciale rischia sempre di diventare prostituta è pur vero 
che l'arte non commerciale rischia sempre di rimanere zitella”)
Occorre parlare un linguaggio comune. Non c'è spettacolo senza spettatori. Non c'è 
comunicazione senza linguaggio, voce e ascolto. Importanza di regole.

6. Le regole si ritrovano nelle costanti della vita

7. Modello “sintetico”, ottenuto per sintesi di altri esempi. Sarà sempre unico. E non 
vuol dire star solo a fare le sintesi...

8. Coltivare i punti in comune e le differenze.



1. I meccanismi fondamentali
Personaggio – Obiettivo – Ostacolo

CONFLITTO E EMOZIONE

Drammaturgia = scrivere azioni
azioni =  intenzione ==> obiettivo (per passare da intenzione a obiettivo nasce 
                                        CONFLITTO)

– Prospettiva del conflitto: i personaggi sanno del pericolo? Lo sanno gli spettatori?
– Informazioni ==> occorre caricare il conflitto rendere evidenti tutti gli ingredienti
– Emozione ==> nasce nell'identificazione, importanza d'essere credibile.
– Conflitto: attivo, passivo, esteriore, interiore (come per gli ostacoli)
– … Conflitto rende interessante … 
– Conflitto ≠ Spettacolare (possono collaborare)
– Nel conflitto possono evidenziarsi caratteri dei personaggi.
– Il conflitto che punisce il cattivo non è identificazione ma sollievo... occorre come 

valvola di sfogo... proporzionato al crimine altrimenti fa effetto opposto.
– Conflitto per riconoscersi... (quasi psicodramma )
– Impotenza di anticipare informazioni per rendere potenti conflitti.

Mecanismi del conflitto:
– Conflitto è alla base. Occorre obiettivo.
– La frustrazione che nasce nel voler qualcosa e nel non poterla ottenere è la prima 

sensazione provata da un bebé.
– Ci sono conflitti non legati all'obiettivo principale:

                 1. prendere l'attenzione
                 2. alimentare empatia
                 3. mostrare determinazione e carattere personaggi

PROTAGONISTA - OBIETTIVO

A) Definizione
 è colui che vive più di conflitti, colui con cui lo spettatore si identifica di più, colui che vive 
il conflitto principale colui che si trasforma di più, colui che è il motore dell'azione.

==> non per forza tutte le definizioni saranno appropriate e specifiche.

Protagonista = prôtos + agônizesthai = primo a combattere
– protagonista non per forza ruolo principale
– eroe ≠ protagonista
– protagonisti multipli = + perso. stesso obiettivo ≠ molteplici perso. = diversi obiettivi 

(stessa importanza)
– un unico obiettivo da raggiungere = unità d'azione, bisogno d'ordine dello 

spettatore. Poco tempo per trattare bene più obiettivi.
– obiettivo... pretesto
– obiettivo preciso e concreto, no generico



– obiettivo può essere cosciente o incosciente
– può esserci obiettivo drammatico (più concreto, nell'azione, più superficiale) e 

obiettivo tematico (che spesso sta dietro all'obiettivo drammatico, può motivarlo, 
può nascere in seguito al raggiungimento del primo, mentre si cerca.)

– importante la motivazione che carica l'obiettivo, la messa in palio...

dare importanza a scene precise in cui si carica la messa in gioco, le cause, la 
motivazione

– tutti obiettivi possono “funzionare” obiettivi antipatici (pedofilo che vuole trombare...) 
partono con handicap

– obiettivi generali e locali...
– cercando di raggiungere un obiettivo si possono incontrare altri ostacoli e mettendo 

in pratica i mezzi per raggiungere obbiettivo si può dover lottare etc...

B) Efficacia dell'obiettivo
– obiettivo deve essere presto chiaro allo spettatore
– motivato, carico
– particolarmente “difficile”
– protagonista animato da intensa voglia di raggiungerlo
– protagonisti “amebe” possono aiutare il vero protagonista creando ostacoli o il loro 

obiettivo può essere quello di essere come sono...
– obiettivi falsi per caricare una rivelazione, devono essere in linea... coerenti...

OSTACOLI

A) Natura e varietà
– contro lui, contro altrui, contro Società, contro il caso, contro la natura

==> interni, esterni, esterni d'origine interna
– il DILEMMA è forte quando coinvolge un rimorso, un senso di colpa, una 

sofferenza...
– coprotagonisti che si mettono bastoni tra le ruote (ostacoli interni)
– la morale

==> tragedia= per Aristotele ispira terrore e pietà provocando purgazione di passioni, un 
protagonista deve possedere un difetto tragico, un errore; rappresenta azioni umani nobili, 
un personaggio deve essere un celebre, un semi dio, un eroe... finisce male. 
I protagonisti arrivano a obiettivo e imparano dalle prove, esercizio del libero arbitrio fino 
alla fine e questo rende nobili verso l'alto etc...
Riassumendo: 1. esercizio del libero arbitrio, 2. difetto o limite tragico: ostacolo interno.

==> melodramma= (drama chanté) pieno zeppo di ostacoli esterni (+ superficiale).
Molti film o opere sono melodrammi.

==> commedia =  nella commedia gli ostacoli esterni sono più facili da gestire... tipo 
SFORTUNA funziona da sempre.

Morte della tragedia: nel novecento la psicanalisi e filosofi aprono le porte all'influenzabilità 
del libero arbitrio. I difetti tragici sono causati da altro... dietro un eroe o un mostro c'è 
altro... Fine ostacoli interni... tutto è direttamente o indirettamente esterno



Boom di commedia, surrealismo, continuare a parlare di ostacoli interni perché comunque 
ne siamo i portatori, parlare di società che ci educa... eravamo principi e siam diventati 
rane (come tornare principi... maghi = psicologi).

– Happy end per forza? No ma dà speranza... “acchiappa” anche se vizia...

B) Efficacia ostacoli
– giustificare
– Mc Guffin: quando tutto inzia con degli ostacoli non occorre impazzire per trovare 

giustificazione, potrebbe esserci una giustificazione data più in là. Non per forza 
grande rivelazione. (Il mc guffin è quando si inizia con degli ostacoli non motivati) 
(preso da Hitchcock).

– Forza di ostacoli ==> massimo del possibile... credibile in rapporto allo stile della 
storia.

– Insufficienza ==> per far amare bisogna fargli toccare il fondo... creare il peggio per 
lui... far vedere altre facce del personaggi per poi rinascere... non aver paura di 
maltrattare!

– Troppi ostacoli ==> fine suspance... sadismo... occorre Deus ex machina
– Deus ex Machina = (dio tenuto da una macchina) aiuto poco probabile per risolvere 

unì ostacolo. Non funziona, ci ricorda la finzione.
– Può funzionare il “lacher-prise” quando un ostacolo si risolve nel momento in cui 

molliamo la presa, più credibile, ci parla di inconscio, di ironia, di caso...
– Diabulus ex machina = ostacolo dal nulla o poco probabile, può essere più credibile 

del Deus ma sempre chip, può essere comico, può funzionare a inizio ma mai nel 
finale.

–  Antagonista = ostacolo particolare, simile a protagonista, meno simpatico, non 
arriva a obiettivo, può essere locale, ha meno ostacoli di protagonista. Può 
cambiare. Può essere cattivo (colui che per suoi obiettivi fa soffrire altri, contro 
morale, risorsa di sfogo per popoli.

– Cattivo e antagonista possono dare spessore alla storia.
– Crescendo: ostacoli in crescendo di difficoltà. 

C) Bisogno drammatico e suspance.
– Bisogno drammatico  ==> prota / objective... ce la farà? Come?

Per far ciò: protagonista chiaro e simpatico, obiettivo chiaro e motivato, info agli spettatori, 
ostacoli forti equilibrati e motivati.

– suspance = è ovunque, crea attenzione
– suspance + tempo (scadenza) = urgenza
– occorre una risposta drammatica!



CARATTERIZZAZIONE
“ è attraverso le azioni degli uomini che si tratteggiano le loro caratteristiche”(Aristote)
“ la maniera d'agire è la maniera d'essere” (Lao Tsen)

A) elementi di caratterizzazione
– attraverso i conflitti, gli obiettivi, le reazioni, le motivazioni che si conoscono 

personaggi
– è secondario il nome e il fisico... caratterizzazione drammatica
– falsi personaggi = oggetti inanimati...
– possono esserci personaggi nati per mettere in risalto caratteristiche di personaggi 

principali, personaggi per dare info a spettatore facendo domande etc...
– in generale è importante dare obiettivo a ogni personaggio

B) azione e caratterizzazione
– prima azione o caratterizzazione? Indifferente, strettamente legati
– “scena di vita quotidiana” = spesso americani cominciano così per presentare 

protagonista... poi si parte in intrigo o si evolve la situazione o l'intrigo dipende da 
presentazione.

C) lavoro di caratterizzazione
– 3 categorie: Marionetta (“piatto”), Ruolo (descritto per ciò che interessa), vero (più 

facce etc...)
– caricature= colui che ha un unico tratto caratteriale (o di cui si vedono le cose che 

spingono di più)
– un personaggio evoca un essere umano, non è uguale...
– per caratterizzare: conoscerlo bene, sapere cosa prova in ogni azione, accettare e 

amare il personaggio, mostrare il suo carattere attraverso conflitti chiari, coerenza, 
mostrare delle caratteristiche chiare e poi delle sfumature, distinguere i personaggi 
importanti, scegliere stile

– attenzione a non mettere intelligenza d'autore nel personaggio, COERENTE!
– “e vissero per sempre felici e contenti...” e dopo? Sempre più difficile credere in 

principe azzurro... mega successo di Titanic?
– Descrivere con azioni, servirsi di vita quotidiana
– 1° apparizione di protagonista: c'è un modo che è quello di fare parlare di lui da 

altre persone nelle prime scene e poi quando appare può contrastare o sorprendere 
ciò che si era detto... crea attesa



2. I meccanismi strutturali

STRUTTURA

A) i 3 atti
atto drammatico (inizio, cuore, fine)  ≠ atto logistico (cambi di scena)

1° atto = presentazione personaggi e situazione iniziale
2° atto= inizia nel momento in cui è chiaro l'obiettivo e dura fino alla risoluzione  
             drammatica
3° atto= conseguenze, cambiamenti...

– attenzione a non far durare troppo il 3° atto
– a volte dopo il raggiungimento di obiettivo se ne pone un altro... due secondi atti... 

RISCHIOSO!

B) nodo drammatico
evento che smuove totalmente l'azione ed è fondamentale per la struttura narrativa

CLIMAX = nodo drammatico più importante, spesso sul finire. Ostacolo più difficile
                  spesso c'è morte o gran conflitto... attenzione a abuso di spettacolare.

– incidente “declancheur” (che da il via) = nodo drammatico importantissimo. Spesso 
rompe routine e innesca obiettivo. Spesso segna inizio di 2° atto.

È utile per motivare obiettivo. È raro che sia il protagonista a innescarlo... spesso è 
casuale.

– a volte un incidente ne innesca un altro e un altro ancora fino ad arrivare a ostacolo 
e obiettivo chiaro. (Tipo nei SIMPSON)... rischioso (nei simpson funziona tanto 
perché è una caratteristica dell'intera serie)

– Bisogno drammatico: spesso nella routine iniziale si evidenzia un bisogno... una 
mancanza... un limite. Può essere inconscio. Spesso l'incidente declancheur è 
legato al bisogno drammatico.

– Colpo teatrale: sorpresa, nodo drammatico inaspettato
– schema abituale:

1° atto                                                    2° atto                                                          3° atto

incidente declancheur                                                                                climax

a volte:

1° atto                                      2° atto                                              2° atto bis             3° atto

incidente declancheur                                                 climax 1      I. d. 2        climax..



(tipo quei film in cui sembra raggiunto l'obiettivo e poi c'è un ulteriore problema o il nemico 
non è ancora morto etc...)

– Accroche = cliff hanger = crea attesa per quel che verrà (finali che lasciano 
immaginare proseguo)

– punto di non ritorno = evento che cambia irrimediabilmente la situazione

UNITA'

A) le tre unità
– tempo: stringere il tempo rispetto a bisogni drammatici. Meno parassiti possibile.
– Luogo: meno dispersioni possibili (esigenza molto teatrale)
– azione: fondamentale! Un solo obiettivo!
– Altre unità: stile, trama...

PREPARAZIONE, LINGUAGGIO, CREATIVITA'

A) al servizio della giustificazione
– preparazione: affinché aiuti e soluzioni non appaiano come “deus ex machina” 

occorre preparare gli eventi (per credibilità).
– 2 fasi: preparazione e pagamento. A volte non si può preparare, alternativa = 

sembra un deus ex machina e poi si rivela come ostacolo più grande
– Anticipazione = annuncio o telefono?

Gestione delicata! Occorre preparare ma non troppo. 
Incidono anche il titolo, il manifesto, il video... 

Non funziona se anticipazione coincide con pagamento! (ex: accade una cosa e con un 
flash back motivo)

– scene da fare: ogni anticipazione crea un'attesa da soddisfare... si possono 
deludere aspettative ma rischioso.

TUTTO SERVE A TRASMETTERE INFORMAZIONI

B) al servizio del pubblico
preparazione serve a coinvolgere pubblico.

– Il pagamento porta emozioni e soddisfazione.
– Pista falsa= partecipazione è anche essere manipolati... anticipazioni 

coscientemente depistanti. Una pista falsa è anche una calma o felicità prima di 
bordello.

– Servono momenti di riposo e elaborazione

C) strumenti sintattici
– il pagamento può essere una nuova preparazione, un circuito si chiude ma 

potrebbe essere sempre vivo e causare conseguenze o riapparizioni dopo (più o 
meno importanti)



– Il linguaggio drammatico veicola info attraverso azioni. Linguaggio = sistema d'unita   
di senso. Ogni azione è un segno... 

– tutto è preparazione e legato al resto
– Causa – effetto ==> bisogno di spiegazione logica, romperlo solo son coscienza. Si 

                                sente tanto nei bambini “perché perché?”
– Sketch o road movies ==> strutture separabili o ripetitive, perdono un mare di  

                                           interesse.
– Epopea ==> molti spostamenti, poco atta a teatro
– la coerenza logica permette di fare passare molte info difficilmente accettabili
– possono esserci anticipazioni da un opera all'altra
– importanza della trilogia (numero 3)
– ci sono triadi in tante fiabe... simbolismo del 3, la sua forza logica... regola del 3... 

“faccio, confermo, disfo”
– ci sono altre ripetizioni comiche non per forza 3.
– degenero: A – A'- A''- A'''...
– accumulazione: A – A-A-A-A-A-A-A-A... (running gag)
– Ellissi ==> omissione sintattica. Spesso temporale (passarono 7 anni...). Si chiede 

al cervello di colmare il vuoto.
– Ellissi narrativa ==> quando il vuoto contiene anche info... (ex: “ah no questo mai !” 

scena dopo lo sta facendo … manca il cambiamento d'idea)
– non abusare di ellissi... è interessante e fondamentale mostrare come si passa da 

una situazione a un altra... senno troppo facile...

D) Preparazione e creatività
– bisogna spremere le info e trarne più conseguenze possibili.
– Occorre che nulla sia lasciato o scelto per caso... luogo, nome, incontri, oggetti... 

senso di avvolgimento soddisfa un' aspettativa di spettatore...
– Declinare le premesse: quali potrebbero essere tutte le conseguenze di tali 

premesse? Poche scelte ma a fondo, chiaro. Attenzione a non diventare un 
esercizio di stile...

– Le Topper ==> ciliegina che aggiunge un qualcosa “inutile” (la scena funziona già)... 
                        spesso effetto comico...

– Le Scrimmage ==> scena in cui tutti i personaggi si ritrovano per risolvere loro 
                               problema

– Importanza d'unità strutturale!!!

IRONIA DRAMMATICA

A) uno strumento potente
– consiste nel dare delle informazioni allo spettatore in più rispetto a quelle che sa il 

personaggio.
– Spesso crea suspance ma può anche creare altro.
– Complotti, relazioni d'amore, imbarazzo, senzo d'ingiustizia...

Ironia = finta ignoranza... “eironeia”
– tutti i film che vanno a ritroso usano ironia.. Memento
– Ironia aumenta coinvolgimento
– a volte è un ignoranza incosciente (non voler sapere per star meglio etc) aiuta a 

dare più giustezza e profondità al personaggio



B) modi di funzionamento
– installazione  = il pubblico viene informato di una cosa che il personaggio ignora. 

Basta poco
– exploitation  = conseguenze, mostrare cosa implica per la persona che sono vittime 

di quest'ignoranza... conflitti che ne scaturiscono...
– a volte c'è expluatation senza istallazione.  Ma perché fa parte di cultura generale 

che pubblico sa ma personaggio no.
– Risoluzione  = scena “obbligatoria” per non frustrare spettatore. Attenzione a mettere 

in luce reazioni a rivelazione. Risoluzione è d'abitudine un momento breve, intenso.
– Risoluzione nella gag  = si gioca tutto rapidamente in una stessa scena e spesso 

può innescare risoluzioni a catena ( si pensa che la vittima sia uno poi in realtà ci 
sono ironie nascoste per l'altro, per l'artefice)

– Duble take  = guardo senza essere sorpreso e poi torno indietro e reagisco.
– A volte si desidera evitare la risoluzione quando non è il protagonista la vittima... o 

un cattivo o altri...
– i falsi colpevoli  = bisogna caricare il fatto che la giustizia (reale o simbolica) sia 

ambigua. Sappiamo che è innocente ma per restare in suspance occorre sapere 
che non per forza ciò voglia dire che troverà giustizia... (pensa processo di kafka). 
Si potrebbero innescare azioni che lo portano a essere colpevole o sensi di 
protezione verso altri colpevoli (moglie etc...) o altro...

– assenza di risoluzione   = può esserci... lascia frustrati ma la vita spesso è così... 
pensa City Hunter o cattivi di cartoni animati che in fondo fanno simpatia e 
vorremmo veder vincenti... in questi casi però guai a risolvere... toglierebbe il 
magnetismo...

– scene a fare  =  scene per risolvere conflitto o ironia

D) Proprietà e applicazioni
c'è ironia in molte scene classiche:

– mensogna=   spesso protagonista è colui che mente
– voce off   = la voce che permette di sentire i pensieri di uno crea ironia e legame con 

pubblico
– cavallo di troia   = qualcosa nascosto in una torta o in qualsiasi cosa
– pelle d'orso   = quando qualcuno pensa di aver ottenuto una cosa e si comporta 

come se l'avesse già... e poi...
– la testa del lupo   = andare avanti verso un pericolo senza saperlo
– dialogo fra sordi   = sordità fisica o psicologica crea ironia
– la gaffe   = spettatore deve essere informato più dell'autore della gaffe...
– le canular=   catena di “far finta che l'altro non sa” … segreti e sapere...
– qui pro quo   = una cosa per un altra

ironie drammatiche locali ==> ce ne sono di fondamentali per la storia ma anche più 
piccole in una stessa frase. Tutto ciò che può essere ironico senza innescare altre scene

– caso particolare: ironia di spettatore che vede più volte la stessa cosa
– a volte ironia crea un secondo obiettivo per protagonista, può derivare totalmente 

da suo obiettivo e condanna la storia...
– ironia può essere fondamentale per innescare azione e attenzione come nel caso di 

bomba sotto tavolo. Lei tiene scena... occhio a non dimenticare il resto... che sia 
utile.

E) ironia diffusa



– il solo fatto di essere al cinema crea delle ironie, il pubblico sa qualcosa di più... 
attendere...

– quando 2 personaggi discutono spesso si prende parte. Ironia.
– Ironia ==> dire una cosa che spesso vuol dire il contrario  
– Preparazioni sono ironie. Sappiamo qualcosa di più.
– Bisogna soddisfare attesa.
– Grandi premesse sono più difficili da sostenere. L'ironia non basta a mantenere 

l'attenzione.

F) Suspance, sorpresa e mistero
– suspance non per forza legato a ironia ma ironia crea suspance
– sorprese e rivelazioni aiutano l'attenzione ma sono più deboli dell'ironia
– sorpresa da sola è più pornografica di ironia, super di mischiare e cambiare le due
– mistero= dire troppo ma non abbastanza...
– il mistero non è utile per la commedia, c'è bisogno di chiarezza e coinvolgimento
– spesso la rivelazione non è all'altezza del mistero creato, non è generoso, da usare 

concautela
– quando protagonista sa più di pubblico è frustrantissimo
– fiducia negli ostacoli e nella vicenda... (riguardo a indovinare la fine... diffidare da 

mistero... chiarezza o ironia....)
– Combinazioni vincenti!

COMMEDIA

A) Oggetto e principi della commedia
Limitazioni umane 

– ironia diffusa sull'essere tutti consapevoli dei limiti.
– La commedia “finisce male” ==> non si raggiunge obiettivo e quando lo si 

                                                    raggiunge c'è immaginazione di cose lasciate in 
                                                    sospeso...

– Spesso si finisce con inizio di altre situazioni conflittuali... 
– La vita continua con le sue difficoltà
– commedia aiuta a ridere di se stessi... (identificazione e poi bam... ) non devono 

ridere dell'attore

3 tipi di “moquerie”:
– compassionevole: ridendo d'una limitazione umana
– esigenza per mettere distanza (può aiutare a rimettere in discussioni questioni 

morali etc..)
– devalorizzante, ridere sminuendo un altro.. (bisogno cronico di valorizzazione)
– a volte comicità su se stessi a volte su altri 
– delicato capire vittima di moquerie e stile di comicità e ironia dipende molto da 

umore del pubblico.

– Si può ridere di tutto ciò che è umano e che è stato provato da un essere umano... 
IMPORTANTE far capire di prendere sul serio la questione per non devalorizzare... 
il pubblico deve identificarsi e avere fiducia...

– forza dell'humor nero... delicata relazione con accanimento... importanza del 
rispetto



– Ci sono casi in cui il ridere è una fuga dalle emozioni e si sente ed è “immaturo”... 
non libero … diventa limite... quasi tragedia... bisogna possedere il riso con umiltà e 
consapevolezza.

B) Meccanismi della commedia
– la commedia viene dopo... (per ridere di una cosa bisogna conoscerla e prenderne 

distanza) (commedia effettivamente nata dopo tragedia) riflettere su questa cosa.
– Può essere inteso anche come durata di spettacolo... prima serio e poi comico...
– distanza di spazio (per ridere non bisogna essere troppo coinvolti)
– 1. commedia attenua identificazione, 2. commedia esclude sofferenza reale, 3. 

commedia è eccessiva  (dal momento che siamo distanti si può osare... bisogna 
restare nei limiti del possibile... o portare dolcemente il pubblico verso impossibile... 
t'immagini se.... imprevedibilità della vita fa ridere?...), 4. commedia mette in scena 
du decalage ( intenzione e risultato, parola e azione, parola e suono, situazione e 
narrazione... le cose non vanno come vorrebbero le premesse), 5. commedia 
denuncia (c'è la distanza giusta per guardare con giudizio le cose...), 6. clown è 
sincero (nessuno reculo per l'attore... è spettatore che ha reculo, importanza di 
reazioni giuste.)

C) la portata della commedia
– soggetto commedia ==> limiti umani, è da quello che nasce melanconia clown e 

dalle sue reazioni... il suo accettare, se non accettasse morirebbe o vincerebbe... 
tragedia... esistenzialismo e filosofie del 900 hanno aiutato la ribalta del clown

– equilibrio fra ridere e piangere... commedia può essere sempre presente ma non 
per questo onnipresente e invadente... perderebbe anche di forza. Come sole e 
luna. (commedia all'italiana connubio perfetto).

– Sembra sottovalutato perché sembra più facile, banale e leggera...
– è terapeutica

D) tecniche de la commedia
1. gettarsi
2. ridere di quello che si scrive
3. deridere i propri personaggi senza timore 
4. mettere in scena lo scacco esistenziale ostacoli troppo alti
5. creare del reculo 
6. prendere in 2° grado tutto anche per l'autore
7. comicità di carattere e di situazione (decalaggi etc...) più che gag
8. sfruttare tutto
9. allenare il bambino libero.

SVILUPPO

A) dal generale al locale
– piccoli pezzi strutturare come grandi
– ogni scena (quasi) conflitto, protagonista, ostacoli etc...
– teoria fractale: struttura apparentemente disordinata fondata su struttura semplice 

che si riproduce a molteplici scale
– protagonista di una scena non per forza protagonista generale
– ogni scena ha 3 atti che si confondono con i 3 atti di scena precedenti e successive.
– Crescendo a evoluzioni locali...



– il 1° atto non deve lasciare piccole questioni irrisolte altrimenti sembreranno oggetto 
generale... e magari non è così.

– Possono esserci scene senza conflitto... magari servono a preparare altro...

B) sequenza
– insieme di scene che magari rispondono a stessa domanda drammatica... o stesso 

decoro... scene con unità!



3. Mecanismi locali

per trasmettere: raccontare e/o mostrare
raccontare: esposizione
mostrare: cosa fanno, cosa dicono, cosa c'è intorno.

Esposizione
– raccontare oralmente gli eventi
– presentazione ≠ esposizione (l'esposizione non è solo quella che si fa all'inizio per 

dare info mancanti)
– è scritta in fumetti e cinema muto e anche lì rompe palle
– è indigesta: manca di conflitto, non è diluita, è troppa

Flash back
per gestire le informazioni

– usare con cautela! 
spesso si usa all'inizio in maniera inutile, insicura ! (ci si dimentica)

– deve avere conflitto e/o far avanzare trama principale.

Dialogo
Funzioni: caratterizzare, mostrare relazioni, dare info, far avanzare azione, rendere 
verosimile

tecnica: essere chiaro, comodo per attori, sembrare vivo.

BANDIRE L'ASTRATTO PER IL CONCRETO. IMMAGINI SONO Più MEMORIZZABILI DI 
CONCETTI

Evitare: di avere troppo responsabilità, di dare troppo info, di dire quello che bisognerebbe 
capire da soli.

ATTENTI AI NON DETTO
dialogo d'autore, non esagerare con retorica, dialoghi che appagano. Riflessioni stupide, 
ironie. Usare il potere specifico del dialogo.

Effetti
drammaturgia e spettacolo = percezione d'immagini e suoni, drammaturgia ==> azioni e 
dialogo (in prevalenza)

effetti= immagine o suono che racchiude dentro di sé simboli o significati o emozioni.

Luci, decoro, suoni, musiche, costumi, etc...



Scheda per analisi di opere (utile per analizzare film e spettacoli)

1. Conflitto e emozione
Fattore d'interesse e identificazione
Identificazione emozionale contro concettuale
Spettacolare

2. Protagonista obiettivo

3. Ostacoli (interno, esterni, antagonista, crescendo, urgenza)

4. Caratterizzazione

5. Struttura (3 atti, durata, incidente declancheur, climax, reponse dramatique)

6. Unità (di tempo, di luogo, di azione, sotto trame)

7. Preparazione, linguaggio e creatività 
Giustificazione, deus o diabolus ex machina, partecipazione publico, falsa pista, 
generatore di senso, evoluzione, simmetria, AAA, milking e esploitation, accroche, elissi e 
fine)

8. Ironia
Installazione, exploitation, scena obbligatoria, ironia drammatica, diffusa, sorpresa, 
mistero, qui pro quo)

9. Commedia

10.Sviluppo
Costruzione locale, unità di tempo locale, sequenza)

11. Esposizione

12.Attività

13.Dialogo

14.Effetti

15.Conclusione


