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Da ragazzini, a scuola, di tanto in tanto ci portavano al
cinema. O, per meglio dire, portavano il cinema a scuola.
Mi pare di ricordare che le proiezioni si svolgevano in palestra e coincidevano con le feste comandate. Giuro che
non ricordo, invece, nemmeno uno dei film visti in quelle
occasioni scolastiche. Erano gli anni Sessanta, ma non
credo ci mostrassero I pugni in tasca o Easy Rider. Sceglievano sicuramente film più “educativi”. Con il risultato che
l’educazione cinematografica me la sono fatta per conto
mio, nelle salette di terza visione di una Milano popolare
che non esiste più. Come le salette, quasi tutte divenute
Bingo o supermercati.
Da diversi anni insegno storia del cinema in una scuola
di Roma, l’Accademia Griffith2000. Non fatevi fuorviare
dalla frase “insegno storia del cinema”. Il corso consiste
nel vedere alcuni classici tentando di metterli in corto-circuito con il cinema di oggi. I ragazzi che si iscrivono alla
Griffith2000 hanno tutti una cultura cinematografica già
molto vasta: amano Quentin Tarantino, Tim Burton e i
cartoons giapponesi, com’è giusto e ovvio, ma molti di loro
conoscono e adorano Scorsese, Kubrick, Spielberg,
Lynch, Fellini, la commedia all’italiana. Questo per dire
che non è così indispensabile – anche se è sempre bello,
per me e spero per loro – ripercorrere il passato del cinema. Ma è sempre necessario – e assolutamente indispensabile – insegnar loro un’altra cosa, della quale sono
quasi totalmente inconsapevoli. Perché è una cosa che si
7
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impara solo sbattendoci contro il muso. È la natura “collettiva” del fare cinema. Qualunque ragazzo che sogni di
girare un film sa, in teoria, che per realizzare questo
sogno occorre l’aiuto di altre persone (attori, tecnici, sceneggiatori, attrezzisti, autisti…), ma è inconsciamente
convinto che il film sia comunque la creazione di un artista solitario. Scrostare questa convinzione è, come si diceva, assolutamente indispensabile. Ed è difficilissimo.
Questo libro è un contributo prezioso a questa opera
di “scrostamento”. Il cooperative learning di cui parla
Romeo Costantini a pagina 33 non è “un” modo di imparare a far cinema: è “il” modo, punto e stop. In realtà il
cinema è un ambiente di lavoro in cui tutti dovrebbero
non dico saper fare tutto – questo è utopistico –, ma avere
una vaga idea del lavoro di tutti. Soprattutto il regista! Un
regista deve saper dirigere gli attori, deve indirizzare il direttore della fotografia e tutto il suo reparto, deve poter
prevedere il modo in cui le sequenze verranno montate
(non c’è nulla di peggio, per un regista esordiente, che
sentirsi dire da un operatore o da una segretaria di edizione molto più esperti di lui la fatidica frase “dottò,
guardi che questa poi non la monta” – perché loro si sono
accorti di uno scavalcamento di campo o di un errore di
continuità che a lui è sfuggito). Non solo: il regista è colui
che sul set deve continuamente prendere decisioni anche
minime e apparentemente irrilevanti. Una volta ho chiesto a Giuliano Montaldo una succinta definizione del mestiere di regista. Ecco la sua risposta: “Il regista è un tizio
al quale prima o poi accadrà, sul set, che l’assistente dello
scenografo gli si presenti davanti con due abat-jour assolutamente identiche, una nella mano destra e una nella
mano sinistra, e gli chieda: dottò – sì, il regista a Roma è
un “dottore” anche se ha fatto solo la quinta elementare
– quale vuole per la scena? E lui, senza mostrare la minima esitazione, indicherà una delle due affermando imperioso: quella!”. Perché la decisione finale su ogni
8
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aspetto del film spetta a lui (il set è un luogo ferocemente
gerarchico), ma tale decisione deriverà dall’apporto fondamentale di mille altre professionalità.
Gli allievi dell’Accademia dove insegno realizzano
ogni anno dei cortometraggi a mo’ di esercitazione. Alcuni sono stati anche a festival, con ottimi risultati. Ma è
comunque un grande sollievo sapere che ora esiste questo libro. Ora saprò cosa rispondere quando i ragazzi mi
chiedono, con un pizzico di speranza mista a timore, di
indicare loro un libro che spieghi “come si fa un cortometraggio”. E loro potranno imparare un sacco di cose
utili che li renderanno pronti, un domani, a scegliere
l’abat-jour giusta.
Alberto Crespi

9
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Introduzione

Nato in una caverna di ladri, inquadrato burocraticamente
fra i divertimenti da baraccone, il cinema aveva modi plebei che
scandalizzavano le persone serie; era il divertimento delle donne
e dei bambini; io e mia madre l’adoravamo, ma non ci pensavamo affatto e non ne parlavamo mai; si parla forse del pane
quando non manca? Quando ci rendemmo conto della sua esistenza, era già parecchio tempo che era diventato il nostro principale bisogno.
Jean Paul Sartre, Le parole

Un certo aspetto del cinema
Le teorie psicologiche che tanta parte hanno avuto
nella costruzione del linguaggio cinematografico sostengono che la nostra percezione tende ad attribuire un significato completo a stimoli, anche parziali, che riceviamo. Una sinfonia, per esempio, la percepiamo come
un tutto organizzato e non come una serie di note separate suonate da strumenti diversi.
Le analogie con la percezione cinematografica sono
evidenti, e perfino Sergej Michajlovič Ejzenštejn, regista
russo ritenuto il più importante ricercatore e sperimentatore del linguaggio cinematografico, parlava chiaramente della possibilità del cinema di usare modalità
espressive capaci di manipolare le emozioni e le convinzioni degli spettatori.
11
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Ora tutti i media audiovisivi attingono la loro grammatica dal linguaggio che l’industria del cinema ha messo a
punto nel corso della sua storia. Un film, un programma
tv, uno spot pubblicitario, un cartone animato o un videogioco, tutti, in tutto il mondo, utilizzano questo portentoso e complicatissimo apparato di regole, codici, modi
di narrare e accorgimenti formali che però hanno anche
il particolare potere di creare un’illusione di realtà, di far
sembrare il falso verosimile o vero e, alla lunga, di modificare profondamente il modo in cui le persone si sentono nel mondo.
Allo scopo di educare ai linguaggi del cinema e quindi
contrastare le caratteristiche pervasive della comunicazione audiovisiva, per molti anni nella scuola si è cercato
di utilizzare il film come strumento didattico. In realtà
nessun insegnante è mai stato profondamente convinto
che proiettare qualche buona pellicola come sussidio a
una materia o insegnare agli studenti qualche regola del
montaggio alternato, significasse veramente proteggerli
dalla valanga di immagini spazzatura che tutti consumiamo ogni giorno, o renderli meno sensibili al fascino
della realtà artificiale che la pubblicità ci propina per
creare nuovi desideri e nuovi mercati.

Perché ho scritto questo libro
Da oltre dieci anni mi occupo di progetti di cinema
che hanno a che fare con la didattica e con il sociale; ho
collaborato con il ministero dell’Istruzione e con diverse
istituzioni locali in attività sperimentali riservate alla
scuola e alla formazione professionale. E ogni volta, al di
là delle caratteristiche dei progetti, mi sono imbattuto
nelle medesime questioni che sono alla base della difficoltà che trova il mondo dell’educazione a rapportarsi
con il cinema come mezzo di comunicazione audiovisiva:
12
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mancanza di obiettivi educativi rispetto al cinema; assenza
di un metodo didattico riproducibile; sottomissione completa alla “mitologia” e al fascino dello star system del cinema industriale; confusione, più o meno indotta
dall’esterno, tra uso del prodotto film e uso del cinema;
autoreferenzialità nei progetti scolastici e assenza di relazioni significative con l’extra scuola.
Circa sei anni fa decisi quindi di sintetizzare tali questioni in una serie di linee-guida mirate alla progettazione
di attività di cinema scolastico e sociale. Grazie anche ad
alcuni progetti pilota realizzati con università di Roma e
Bologna e conversazioni con docenti di scienze dell’educazione, mi sono accorto di come alcuni presupposti di
principio e organizzativi su cui si basa il lavoro di una
troupe cinematografica professionale coincidano con le
condizioni di base che devono essere perseguite affinché,
con il metodo didattico chiamato apprendimento cooperativo (cooperative learning), la parola gruppo assuma un
significato psicopedagogico.
Da quel momento, pur non applicando in modo rigido i principi dell’apprendimento cooperativo ai miei
progetti, ma semplicemente assumendo questo metodo
come riferimento e guida per comporre i gruppi di lavoro
e porre attenzione alle abilità sociali da esercitare durante
l’attività, la gestibilità dei progetti di cinema con gruppi
cooperativi migliorò incredibilmente, e iniziai a mettere
a punto un procedimento che chiamai “fare troupe” e che
è non solo ripetibile, ma perfettamente utilizzabile anche
da persone non esperte di cinema.
Questo è il libro che avrei voluto fosse già scritto da
qualcun altro quando iniziai la mia attività di docente. Mi
è stato di enorme beneficio avere a disposizione uno
schema in grado di aiutarmi a strutturare adeguatamente
prima il progetto iniziale, poi le questioni tecniche e
quindi le attività che si sviluppano lungo il processo di costruzione di un cortometraggio di fiction. Tale schema mi
13
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ha aiutato a progettare attività di cinema e audiovisivo con
gruppi di non professionisti in modo più efficace, divertente e creativo; spero che avvenga lo stesso a chiunque
sia interessato all’argomento e legga queste righe.

Il mio incontro col Credito Cooperativo
È stato qualche mese fa. L’associazione di cinema di
cui sono presidente cambia sede operativa ed io mi assumo l’incarico di cercare una banca più vicina al nuovo
indirizzo. Sono molto dispiaciuto. Per me l’agenzia che
dobbiamo lasciare è straordinaria. Ogni volta parcheggio
la macchina al Gianicolo, scendo a piedi da via Garibaldi
nella zona a traffico limitato e lì, nel centro di Trastevere,
anche andare in banca diventa una piacevolezza insuperabile.
In che modo una banca si distingue da un’altra nel
mondo reale? Per quanto concerne la struttura interna e
l’arredamento non c’erano particolari differenze tra
l’agenzia di Trastevere e quella della nuova banca. Il giovane direttore era gentile e cordiale. Mi aveva spiegato le
condizioni, mi aveva rassicurato sul fatto che anche lui,
come la nostra precedente banca, poteva fare operazioni
di leasing per acquisire attrezzature e videocamere, ed ora
sembrava ascoltare con sincero interesse il racconto delle
attività che svolge l’associazione. Inaspettatamente, in una
pausa, dice allegramente una cosa che per me è familiare,
ma che non immaginavo mai di sentire da un direttore
di banca: “Poi, un giorno con calma, potremmo organizzare un’attività di cinema con i soci, magari coinvolgendo
le scuole del territorio”. Territorio? Soci? Perché, i soci
sono qui? E poi che c’entrano le scuole del territorio? E
così scopro che ogni BCC è “realmente” una cooperativa
che nasce e opera nel territorio di appartenenza. Io amo
la cooperazione, in qualunque campo, ho prodotto due
14
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film con due cooperative.
In quei giorni stavo lavorando a questo libro. Cercavo
di mettere in relazione il processo di creazione di un film
con gli aspetti più profondi e fondamentali insiti nel processo di costruzione di un gruppo, le dinamiche sociali,
la potenzialità della condivisione di obiettivi e i ruoli, i riti
e i comportamenti che legano le persone e le portano ad
agire come un gruppo cooperativo.
Apro il conto. Torno a casa e vado sul web, digito Credito Cooperativo su Google e viene fuori un mondo che
somiglia al mio, una ragnatela di relazioni tra persone che
condividono qualcosa di significativo, un lavoro che prosegue la sera con due soci davanti a una pizza e un’organizzazione di cui senti di fare parte, che ti sta intorno e ti
convince come un hobby particolarmente piacevole, come
una causa in cui credi, una convinzione religiosa; come
la vita quotidiana in un accogliente vicinato o in un paese
ideale. Il seguito è inutile dirlo.

Come è fatto questo libro
Prima di tutto un particolare da evidenziare, il cui significato potrebbe non essere immediatamente chiaro.
Dal secondo capitolo in poi troverete dei frammenti di
sceneggiatura che raccontano una piccola storia dove è
suggerita una delle possibili utilizzazioni del libro.
Il fatto che ogni spezzone di sceneggiatura compaia
così improvviso e inspiegato all’inizio del capitolo prende
significato pensando alla tecnica del montaggio parallelo,
che in un film mostra eventi non simultanei e li alterna
per mettere in risalto con il loro accostamento un significato simbolico. Dovrebbe quindi contribuire a creare un
clima e disporre chi legge agli argomenti del capitolo.
Per tutto il resto questa pubblicazione è lineare. È organizzata intorno a sei strategie generali che fanno riferi15
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mento al sistema di produzione segmentato di stile cinematografico e che, organizzate con alcune tecniche dell’apprendimento cooperativo, guidano un gruppo di
lavoro più o meno ampio (composto da persone di qualunque età) nella realizzazione di un prodotto audiovisivo
di fiction.
Organizzare il progetto: capire cosa serve e dove trovarlo, chi coinvolgere e perché, formare una troupe a
scuola o nel territorio ed organizzarla. Ideare il film: dall’idea di partenza al preventivo di spesa, dalla scelta del
genere di audiovisivo al reperimento delle risorse. Scrivere la storia: con molti esempi, esercitazioni e un percorso chiaramente indicato risponde alle più frequenti
domande sulla scrittura per il cinema. Preparare le riprese: oltre a parlare di inquadrature, di procedure da seguire, di come si scelgono gli attori e i luoghi per girare,
la sezione contiene diversi materiali di esempio e di esercitazione. Realizzare le riprese: le trappole che vanno evitate, le cose da non fare e quelle che vanno fatte per la
buona riuscita del film.
Il testo è semplice. Il linguaggio tecnico è utilizzato al
minimo e diverse spiegazioni sono integrate con esempi.
È spesso utilizzato uno stile colloquiale. Queste parti, infatti, sono estratte dalla trascrizione di interventi e lezioni
che ho tenuto durante laboratori e corsi. La decisione di
inserirli come sono stati pronunciati, dipende dal fatto
che così hanno funzionato e nella stessa forma potrebbero essere meglio ripresi ed elaborati anche da chi, seguendo le indicazioni del libro, decidesse di misurarsi con
la conduzione di un gruppo di produzione audiovisiva.

16
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Come usare questo libro
Se vi occupate di giovani e vi piace il cinema, se siete
coinvolti in attività di animazione culturale e sociale di un
territorio, se fanno parte dei vostri obiettivi la socializzazione e la cooperazione, se avete un gruppo di amici e insieme volete realizzare un cortometraggio, siete nel
“posto” giusto. Questo libro è un prontuario strategico,
un manuale pratico costruito sulle “esperienze migliori”
di gruppi che cooperando hanno realizzato con successo
prodotti audiovisivi.
Operando contemporaneamente su realtà diverse,
scuola, famiglia, società, istituzioni pubbliche e private di
un territorio, le attività descritte nel libro guidano attraverso un’ampia e coerente articolazione di iniziative capaci di indurre esperienze di apprendimento flessibile
realizzabili a qualunque età, in qualunque luogo, in qualunque momento della giornata, e soprattutto seguendo
qualunque modalità di apprendimento.
Tutto ciò di cui avete bisogno per apprezzare questo
libro e trarne giovamento è una certa intraprendenza, un
minimo di capacità di guidare una piccola operazione di
lavoro creativo di gruppo e il desiderio di raccontare in
un cortometraggio qualcosa del luogo o della comunità
in cui vivete.
Se insegnate o fate, per esempio, gli animatori di un
oratorio, potrete usare il libro sia come materiale didattico sia per “inventare” attività.
Non occorre essere dei produttori di Hollywood, né
dei collaudati organizzatori, né degli esperti filmaker; ma
nel caso lo siate, renderete ancora più efficace il percorso
qui indicato.

17
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Capitolo 1

Sullo sfondo di un progetto
di cinema sociale
SCENA 1 – SOGGIORNO CASA MARCO – INTERNO
GIORNO
Un uomo in camicia bianca e cravatta. Sta in piedi davanti alla vetrata che dà sul giardino e legge alcuni fogli appoggiati sul davanzale. Intanto tiene in una mano una tazza di latte dalla quale
estrae con un cucchiaino grossi pezzi gocciolanti di fetta biscottata. Li ingoia rapidamente tra una parola e l’altra. Dalla porta
aperta di casa sua moglie, Irene, che evidentemente stava per
uscire, si è fermata a guardarlo e gli lancia occhiate divertite.
MARCO (LEGGE)
“...i pionieri che avviarono su vasta scala la forma
d’impresa delle Casse Rurali erano mossi principalmente da tre spinte: primo, una necessità, secondo,
una sollecitazione e terzo un progetto. La necessità
era quella di liberare dallo sfruttamento e spesso
dalla piaga dell’usura molti contadini o persone
poco abbienti. La sollecitazione derivava dall’enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, che indicava l’associazionismo come il giusto rimedio di
fronte alle ingiustizie della società di allora e alla debolezza dei più poveri, lasciati soli e indifesi in balia
della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza... Il progetto, invece, semplice e coraggioso, era ‘il miglioramento delle condizioni morali
e materiali dei soci’”.
Marco fa un’espressione interrogativa e guarda sua moglie
come a cercare un parere.
19
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IRENE
Dipende dalla destinazione. Se è per l’assemblea
dei soci di stasera ho l’impressione che il tono sia
un po’ troppo didattico, se invece è per i tuoi studenti allora ha qualcosa di epico che credo sia
molto attraente per i giovani in questo momento.
Beh, io vado, sennò faccio tardi a scuola. Ciao, un
bacio.
MARCO
Ciao, a dopo... comunque è per l’università... ieri
con il direttivo abbiamo ragionato su cosa proporre per il centenario... forse un concorso, una
ricerca... ma intanto stamattina voglio presentare
l’idea al convegno...
Irene con un ultimo cenno di saluto esce e Marco riprende a
leggere svelto.
MARCO
“...era il 1883. Soltanto pochi anni dopo nasceva
la Cassa Rurale della nostra città... quella che oggi
chiamiamo Banca di Credito Cooperativo...”.
Mentre Marco legge e corregge i suoi fogli, vediamo dalla finestra oltre il giardino i tetti rossi della città, il paesaggio, i paesi
in lontananza e ancora più lontane le montagne con le cime
innevate, mentre sullo schermo, in sovrimpressione, appaiono
i titoli di testa.
MARCO (CONTINUA A LEGGERE)
“...abbiamo intenzione di avviare un programma
di iniziative di ampio respiro, supportato da diversi mezzi di comunicazione, allo scopo di mantenere viva l’attenzione per l’intero anno a venire
sulla Banca di Credito Cooperativo (BCC). Verranno coinvolte tutte le comunità ove la Banca
opera, da quelle di storico radicamento a quelle
di recente o prossima apertura. Ma si è ritenuto
20
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doveroso ed opportuno collocare l’evento centrale nella nostra città, sia perché è stato questo il
luogo in cui essa ha avuto storicamente origine,
sia perché a questo territorio è profondamente legata”.
Marco guarda l’ora e si accorge che è tardi. Prende rapidamente i suoi fogli e li mette in una borsa, prende la giacca che
è appoggiata sul divano, afferra al volo le chiavi della macchina
appese accanto alla porta ed esce di corsa dal soggiorno.
Lo vediamo attraversare il giardino e dirigersi al cancello poi...
il controluce della vetrata fa diventare bianco il fotogramma.

1.1 Piccola storia del cinema didattico
Raccontino taoista
“Uno scorpione doveva attraversare un fiume, ma non
sapendo nuotare, chiese aiuto ad una rana che si trovava
lì accanto. Così, le disse: “Per favore, fammi salire sulla
tua schiena e portami sull’altra sponda”. La rana gli rispose: “Fossi matta! Così appena siamo in acqua mi pungi
e mi uccidi!”. “E per quale motivo dovrei farlo?”, incalzò
lo scorpione. “Se ti pungessi, tu moriresti ed io, non sapendo nuotare, annegherei”.
La rana stette un attimo a pensare poi, convintasi della
sensatezza dell’obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso
e insieme entrarono in acqua. A metà del fiume la rana sentì
un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere
stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per annegare la rana chiese all’insano ospite il perché del folle
gesto: “Sono uno scorpione – rispose lui – è la mia natura”.
(Attribuito a Esopo)
Il dibattito sulla natura del cinema e sulla opportunità
21
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di utilizzarlo per fronteggiare situazioni che esso stesso
contribuisce a creare, coinvolge ciclicamente la scuola da
quando negli anni Cinquanta i proiettori 16mm ronzavano nelle sale parrocchiali e torme di ragazzini in grembiule nero divoravano le immagini sfarfallanti di
Marcellino pane e vino o di Cielo sulla palude.
Oggi la situazione sembra cambiata, apocalittici e integrati1 sono definitivamente sepolti sotto l’onda di piena
della comunicazione globalizzata e una seria educazione
ai media è riconosciuta da tutti come la grande sfida che
la scuola dovrebbe comunque affrontare.
Ma il rapporto del cinema con la scuola ha esattamente
cento anni e non sempre è stato felice.
La breve storia che segue ne descrive le fasi principali.
Dal punto di vista dei significati, piuttosto che degli
eventi.

Il film entra per la prima volta a scuola
La nascita dell’industria cinematografica italiana è databile tra il 1903 e il 1909. Sembra che le prime iniziative
di cinema con i giovani siano dovute al produttore Carlo
Stefano Cremonesi fondatore della Lux e cine, che realizza a Brescia nel 1909 una serie di proiezioni periodiche
destinate a un migliaio di ragazzi.
Poi nel 1912 lo stesso Cremonesi fonda a Milano l’associazione Cinema docet, con la quale organizza proie1

Apocalittici e integrati è il titolo di un saggio pubblicato da Umberto
Eco nel 1964, in cui il semiologo analizza il tema della cultura di
massa e il ruolo dei mass media. Nella distinzione che fa Eco gli apocalittici sono preoccupati per la diffusione di questa cultura e accusano i media di omogeneizzare le menti, di essere conformisti e
sottomessi alle leggi commerciali. Gli integrati parlano invece di cultura popolare e pensano che i mass media assolvano al compito di innovazione dei linguaggi.
22
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zioni di film nelle scuole a livello nazionale. Erano una
sorta di cineforum dove si proiettavano documentari di
viaggi o pellicole ritenute educative.
Per il cinema e per quella specie di nuova attrazione
popolare che si chiamava film era importante farsi conoscere. A seguito di queste proiezioni scolastiche cominciarono ad essere pubblicati articoli sulle prime riviste del
settore (per esempio La vita cinematografica fondata nel
1910) e nacque il bollettino settimanale Il cinematografo
scolastico.
Per la scuola invece l’impatto con le proiezioni cinematografiche non è entusiasmante. La storia non racconta i motivi per cui gli insegnanti di allora non
accolsero bene il cinema (forse facevano le stesse obiezioni che avanzerebbe oggi un docente se l’industria elettronica pretendesse di introdurre nella scuola l’uso
regolare della play-station giuatificandolo con il fatto che
l’uno per cento dei videogiochi prodotti ha un carattere
istruttivo); conosciamo però le motivazioni di accompagnamento alle proiezioni, scritte nel 1915 da un altro pioniere del cinema a scuola, Umberto Paradisi, direttore
artistico di una delle prime società di produzione e distribuzione cinematografiche, la Pasquali film che in quegli
anni realizzò pellicole come Spartaco, Amore e cospirazione,
Sua Altezza Reale il Principe Enrico.
Ecco il testo: “Il programma scolastico delle classi elementari superiori è senza dubbio, di per se stesso, denso
e complesso; ma la cinematografia non intende colmare
delle lacune; essa dovrebbe integrare e rafforzare la coltura e la preparazione intellettuale della gioventù, senza
aggravi mnemonici, ma come ausilio dell’educatore e allo
studioso, con un semplicissimo corredo di mezzi e con
vera genialità di metodo”.
Nessuno allora avrebbe immaginato che qualche anno
dopo, un cinema più evoluto, con la sua forza di rappresentazione visiva del vissuto e il potenziale di fascinazione che
23
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esercita sullo spettatore, avrebbe influenzato in modo così
forte l’immaginario delle persone e generato stili di vita e
mode. Da notare perciò la precisazione di Paradisi “senza
aggravi mnemonici”. Proposto come un vantaggio farà
parte invece del problema, in quanto la comunicazione audiovisiva si impone proprio sollecitando spazi inconsci.
Ed ecco le reazioni sprezzanti di Paradisi alla freddezza
degli insegnanti nei riguardi del cinema: “Noi temiamo
purtroppo che oppositori della cinematografia didattica
siano precisamene i maestri. Oppositori non molto facilmente placabili, poiché la loro non è opposizione di principio, fatta di incredulità e di diffidenza, ma piuttosto una
ragione d’indifferentismo professionale”.
È la prima volta probabilmente che si usa ufficialmente la definizione “cinematografia didattica”.

Il film diventa sussidio didattico
Intorno al 1935 le pellicole diventano sonore. Tecniche e tecnologie progrediscono rapidamente. Passano ancora un po’ di anni e il film non è più quello delle origini.
Il suo fascino, la potenza evocativa, la ricchezza di certe
ambientazioni d’epoca sembrano fatti apposta per affiancare alcune materie e visualizzarne i contenuti. La prima
ad essere coinvolta è la storia (con buona pace dell’affidabilità della fonte), poi la geografia con i documentari,
poi lettere dove con un bel film tratto da un libro si possono illustrare il libro stesso e forse l’autore. E poi diversi
film con lo stesso argomento possono costituire un buon
pretesto per invogliare gli studenti ad approfondire temi
specifici. I temi possono essere infiniti. L’amicizia, la
guerra, le mode giovanili, la fede, etc.
Le associazioni di cinefili che prima organizzavano
proiezioni e cineforum nei loro territori allargano il
campo d’azione alle scuole e si impegnano in un vero e
24
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Le date della comunicazione
La storia della comunicazione ha seguito i cambiamenti dell’uomo.
Ecco le tappe salienti.
Il linguaggio dei gesti
È il linguaggio primitivo. È quello che l’uomo condivide ancora con
le specie animali.
Il linguaggio verbale
Distingue l’uomo da tutti gli altri esseri viventi. 30 mila anni fa circa
l’uomo iniziava a parlare.
La scrittura
Invenzione rivoluzionaria che, tra l’altro, ha permesso all’uomo di
“comunicare con il futuro” (trasmettere testimonianze ai posteri).
È nata con i Sumeri circa 5.500 anni fa.
La stampa
Prima i libri erano riprodotti a mano. Il procedimento della stampa,
molto primitivo, è nato tredici secoli or sono in Cina. Sempre in
Cina, intorno al 1050, Pi Cheng ideò i caratteri mobili. Il perfezionamento della tecnica della stampa in senso moderno è avvenuto
nel 1455, in Germania ad opera di Johann Gutenberg.
Il telegrafo
Il primo telegrafo elettrico, che inviava segnali lungo cinque cavi,
fu inventato nel 1837 da due inglesi: William Cooke e Charles Wheatstone. A partire dal 1838 il pittore americano Samuel Morse, Joseph Henry ed Alfred Vail inventarono e perfezionarono il telegrafo
ad un solo cavo ed il codice Morse.

proprio lavoro didattico sui percorsi di cinema: scelgono
i film, li ordinano con un senso, ne chiariscono le affinità
e i legami, analizzano i momenti fondamentali di ogni
pellicola per cogliere nelle storie la continuità del tema.
E poi come capire se il film ha svolto la sua funzione educatrice? Conversazioni guidate sulle storie viste, questio25
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La fotografia
L’invenzione della fotografia si può attribuire a due persone diverse:
Louis Daguerre, francese, annunciò nel 1839 il procedimento di “dagherrotipia” per riprodurre immagini. L’inglese William Fox Talbot
aveva invece chiamato una tecnica simile, da lui inventata, “disegno
fotogenico”. Nel 1888 l’americano George Eastman iniziò a produrre
pellicola e a vendere macchine fotografiche.
Il telefono
La prima telefonata fu fatta nel 1876 dall’inventore americano Alexander Graham Bell al suo assistente Watson. In realtà, già nel 1857,
il fiorentino emigrato in America, Antonio Meucci aveva inventato un
apparecchio simile (il telettrofono), ma non aveva i mezzi per sviluppare la sua ricerca.
Il cinema
Prima del cinema esistevano gli Zoetropes. Erano giocattoli per bambini
che facendo scorrere velocemente uno dopo l’altro dei disegni, li animavano. Nel 1878 il fotografo inglese Eadweard Muybridge adottò la
tecnica degli Zoetropes per realizzare immagini di animali in movimento. Nel 1891 l’americano Thomas Alva Edison presentò i primi
film Kinetoscope muti di 20 secondi. La prima, vera esibizione pubblica
del cinematografo avvenne davanti a 33 spettatori il 28 dicembre 1895
ad opera di un altro giovane fotografo e disegnatore francese, Louis
Lumière, e di suo fratello Auguste: avevano inventato il cinématographe.
Il primo film sonoro è del 1927.
La radio
Nel 1896 l’italiano Guglielmo Marconi inizia i suoi esperimenti sulla
comunicazione senza fili. Nel 1901 riesce a trasmettere messaggi in
“codice Morse” oltre l’Oceano Atlantico. Nel 1906 l’americano Reginald Fessenden inviò il primo messaggio vocale. Le prime trasmissioni
radiofoniche ebbero inizio dopo la prima guerra mondiale.

nari, griglie di lettura per permettere recensioni agli studenti.
Con la produzione massiccia di materiali (e concetti),
che solo uno specialista può elaborare, gli esperti di cinema esterni diventano figure cardine del “cinema a
scuola”. Sono mossi dalla passione per “la settima arte” e
26
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La televisione
Nel 1926 nasce un apparecchio in cui la luce proveniente da un oggetto viene trasformata in segnali elettrici e poi ritrasformata in
quella stessa immagine su uno schermo: l’inventore è lo scozzese
John Logie Baird. Le prime trasmissioni in bianco e nero sono del
1936. Nel 1954 comparvero negli Stati Uniti i primi televisori a colori.
Le comunicazioni satellitari
Dalle antenne terrestri partono i segnali. Le centinaia di satelliti per
telecomunicazioni, che ruotano intorno alla terra, ricevono i segnali
e li rimandano dovunque. Il lancio del primo satellite per telecomunicazioni, il Telstar 1, è del luglio 1962.
Le comunicazioni con il computer
Per comunicare disponevamo di tre sistemi di segni: scrittura, suono
e immagine. Ciascuno di questi elementi ha dato luogo nel tempo
a un sistema tecnico. La scrittura ha portato all’editoria, alla stampa,
al libro, al giornale, alla linotipia, alla macchina di scrivere e così
via. Il suono ha dato vita al linguaggio, e quindi al telefono, alla
radio, al registratore, etc. L’immagine ha prodotto la pittura, la fotografia, il cinema, la televisione, la video-registrazione e tutto
quello che c’è nel mezzo. Ora, la rivoluzione digitale fa convergere
i tre sistemi di segni verso un equivalente unico: scrittura, suono e
immagine si esprimono ormai in bit e i bit veicolano indifferentemente testi, suoni o immagini.
E fra non molto, i “tubi” che vediamo sbucare dalle aiuole nelle nostre città, consentiranno di spedire questi bit alla velocità della luce.
Sono passati un’infinità di bit nei nostri computer da quando Tim
Berners-Lee e Robert Caillian inventarono nel 1991 il web e poi Eric
Bina e Mark Andreesen crearono nel 1992 il primo browser chiamato
Mosaic.

dal desiderio di trasmettere questa passione alle nuove
generazioni, e intanto le grandi associazioni di categoria
e le federazioni nazionali di cinema creano settori interni
con la parola “scuola” aggiunta alla loro sigla. Intorno al
1965 i più grandi di questi enti cominciano a ricevere
dallo Stato parte dei finanziamenti dedicati al cinema. La
27
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voce esatta del capitolo di spesa è “finanziamenti per la
promozione del cinema”.
Per la scuola questa volta si tratta di un cambiamento
positivo.
Un film affascina, fa sognare. L’atto stesso di andare a
vedere un film rompe il rigido schema che nella scuola
vede l’insegnante in cattedra e gli studenti di fronte schierati nei banchi. In proiezione, nel buio, si parte tutti insieme per il mondo immaginario dove il film ci conduce.
E poi alla fine si torna e si parla, alla pari, tutti viaggiatori
e partecipi di una esperienza che ci ha colpiti, in bene o
in male, ognuno in modo diverso, una esperienza fantastica e personale che viene spontaneo condividere.
Quindi, non solo il film può aiutare ad approfondire
una materia, ma può influire sulla relazione insegnamento/apprendimento creando un clima favorevole allo
scambio. Questo i docenti lo avvertono mentre accompagnano le loro classi al cinema o nell’aula magna per la
proiezione. Sentono il peso della cartellina con i materiali
didattici e i dépliant e comprendono l’appassionata attenzione che gli esperti di cinema esterni rivolgono al film e
alla funzione culturale che gli assegnano.
Proiettare film di qualità significa, oltretutto, aver capito l’importanza dei media e del grosso peso che questi
possono esercitare sull’educazione dei ragazzi.
Anche don Lorenzo Milani lo ha capito. È il 1960 e
mentre l’uso del film a scuola si espande in modo capillare, lui cerca di favorire nei suoi ragazzi una riappropriazione della realtà in cui vivono componendo e
scomponendo i quotidiani, creando nuove ottiche interpretative e insegnando ad usare senso critico e creatività
per andare oltre la notizia.
Altri insegnanti, in altre scuole, provano ad utilizzare
i media più diversi: fumetti, cinema fatto con le cineprese,
televisione. Tra il 1960 e il ’69, a Como, il filmaker Marcello
Piccardo e il designer Bruno Munari, sull’onda di una pe28
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dagogia dove i ragazzi non sono soltanto i riceventi passivi
del percorso educativo, fondano lo Studio di Monte Olimpino, in seguito divenuto cooperativa, con il quale danno
il via ad una originalissima esperienza di produzione audiovisiva coinvolgendo bambini, insegnanti e istituti per
handicappati.
La Legge 517 del 1977 raccomanda forme alternative
all’uso del libro unico di testo. Sono moltissimi gli insegnanti che, in quegli anni, vedono nel cinema un’alternativa e cercano di servirsi seriamente dei nuovi percorsi
utilizzando la valenza didattica del film. In tanti frequentano i corsi di aggiornamento che il “cinema a scuola”
mette a disposizione; altri, meno convinti da questo uso
massiccio del film, sperimentano attività di laboratorio
utilizzando la televisione o l’animazione, altri ancora insistono, prima con le cineprese e poi con le telecamere,
a provare con i loro studenti le più diverse modalità di
produzione audiovisiva.
A detta degli insegnanti in grado di praticarla, questa
modalità attiva e creativa di utilizzare il cinema realizzando
audiovisivi, “può risultare più valida e stimolante della fruizione del film per quanto seguita da spiegazioni o da dibattiti”. Ma il cinema difende il suo prodotto, il film, e il mondo
del cinema si mobilita per convincere il mondo della scuola
ad utilizzarlo sempre di più. Gli strumenti sono quelli soliti
che funzionano ad alti livelli: protocolli d’intesa, convenzioni, seminari e tutto l’apparato dei registi, degli attori, dei
critici, che si espongono personalmente intervenendo in
pubblico e nella scuola per sensibilizzare e sostenere la validità delle iniziative dove si utilizzano i film.
È così che tutto il resto, le migliaia di esperienze diverse, le differenti sensibilità degli insegnanti dalle quali
potenzialmente si potrebbe partire alla ricerca di una didattica con il cinema mediata con la scuola, sono di fatto
scoraggiate, soffocate, restano confinate in attività integrative del doposcuola o nella buona volontà di una pic29
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cola associazione locale o di un insegnante più appassionato di altri. Il “cinema a scuola”, quello ufficiale, supportato dagli esperti, dalle schede e dai percorsi didattici,
definisce spesso questi esperimenti “velleitari”.

Il film richiede “fruizione critica”
Il principio su cui si basa il nuovo aggiustamento è il
seguente: lo studio del contenuto di un film suppone necessariamente lo studio della forma nella quale viene
enunciato. È come dire: che senso ha giocare se non si
conoscono le regole del gioco?
L’esigenza viene dalla società. Da quella industriale si
sta passando alla società dell’informazione. Cominciano
a diffondersi i personal computer, i videogiochi, i walkman,
i cd. La qualità dell’insegnamento e lo stare bene a scuola
sono concetti che si rincorrono in ogni direttiva e in ogni
nuova idea di riforma scolastica. Nella scuola l’aria di
cambiamento si avverte e più il nuovo avanza più si riflette
seriamente sui significati di “competenze”, “abilità”, “laboratori”. Da settori delle istituzioni scolastiche deputati
alla ricerca e dagli insegnanti più impegnati, arrivano segnali che in modo spesso inconsapevole, embrionale,
esprimono richieste più complesse di cambiamenti radicali e concreti.
Per esempio in Veneto, all’interno dell’Irrsae (poi Irre,
Istituto regionale di ricerca educativa e oggi Ansas, Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica),
operava da anni il laboratorio Immagine-Movimento che,
composto da insegnanti di diversi ordini di scuole, fu uno
dei primi a sostenere la necessità di un uso mirato e consapevole del film da parte degli insegnanti e iniziò a discuterne dando il via ad una fitta attività di seminari,
convegni e sperimentazioni in diverse scuole polo della
regione.
30
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È inevitabile che anche queste sperimentazioni puntino sul film e non sulla produzione audiovisiva e la maggior parte delle attività si riducano, alla fine, nell’uso della
già collaudata formula della “educazione all’immagine”.
È naturale perché esiste solo questo. La visione del film è
l’unica realtà che il “Cinema a Scuola”, quello ufficiale,
ha costruito e continua a sostenere, insistendo ancora
sulla sua capacità di scompaginare e rivoluzionare l’articolazione didattica come quando le prime proiezioni aiutarono insegnanti e studenti ad “uscire” dalle classi e a
guardarsi come persone.
È un po’ la storia dell’apprendista stregone: l’uso del
film, caricato irrealisticamente di aspettative che non poteva soddisfare, aveva però riscaldato davvero l’ambiente
culturale della scuola tanto che molti docenti adesso
aspettano, come se fosse ovvio, che il vecchio, caro, affascinante cinema, li aiuti a ridefinire l’impianto culturale
della scuola, le sue forme di insegnamento e apprendimento, le modalità di interazione fra insegnanti e studenti che, sotto l’incalzare dei nuovi media, stanno
cedendo il posto all’incomprensione e alla vicendevole
insofferenza.
Le associazioni di cinefili, di critici cinematografici, di
insegnanti delle scuole professionali del settore accolgono con entusiasmo questa sfida. Ma la loro formazione
è “filmica” e ciò li porta a trasferire nella scuola una logica
della conoscenza di tipo analitico, sistematico, lineare, basata soprattutto sui meccanismi del film.
I materiali più usati sono le “Schede di analisi linguistica narratologica”, che estrapolano pochi minuti di alcune sequenze significative di un film, ne fanno una
sinossi e quindi le analizzano dai punti di vista dello spazio, del tempo, cinematografico e del tema.
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La situazione oggi
Con la crisi in atto e l’attenzione tutta centrata sul
computer e sulle nuove tecnologie, il cinema a scuola non
vive il suo momento migliore. La situazione è ferma a
circa dieci anni fa, quando il più importante progetto istituzionale, il primo e l’ultimo sperimentato su vasta scala
nelle nostre scuole, proponeva l’introduzione dell’insegnamento “del linguaggio e della cultura cinematografica
e degli audiovisivi” con “percorsi attivi di analisi e interpretazione di testi filmici e audiovisivi, di qualunque genere essi siano (fiction, documentari, supporti didattici,
programmi televisivi, etc.)”.
Ma, utilizzare l’analisi critica del linguaggio cinematografico per demistificare i significati e i messaggi ideologici di un film o un programma televisivo, non mette
d’accordo tutti. Altri ritengono la produzione creativa
non solo più divertente, ma anche più efficace perché risponde a una esigenza moderna di piacere e socialità.
In questo scontro pedagogico, tra ossessione dell’analisi critica e giocoso protagonismo del fare un film, il significato di “linguaggio del cinema” diventa una molla da
tirare all’infinito. Da una parte è il preziosissimo strumento capace di salvare dal potere nefasto dei media, la
bibbia del cinema da studiare con pedagogismo puntiglioso e pieno di rispetto; dall’altra è uno degli importanti
e fascinosi segreti che soltanto i super eroi dell’olimpo cinema conoscono ma che ai ragazzi basta imitare allegramente per sperare di ritrovarsi “protagonisti” per un’ora
nella sezione scuola di un festival famoso o nella trasmissione tv dedicata ai cortometraggi fatti dagli studenti.
Come un fenomeno da baraccone, quale era alle origini, il cinema è sempre lì, pronto a svolgere tutti i ruoli.
Siamo noi che dobbiamo decidere cosa farne.

32
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1.2 Apprendimento cooperativo:
ambiente/guida ideale per il crescente
desiderio di “fare troupe”
Chiunque si trovi ad assistere alle riprese di un film rimane colpito dall’atmosfera particolare creata dalle tante
persone che stazionano intorno ad un set alternando momenti di frenetica attività a lunghe pause. Dietro a quella
apparenza di improvvisazione si cela uno dei gruppi più
coordinati ed efficaci che il mondo del lavoro conosca.
Una troupe, che organizzata e divisa in reparti (ciascuno
dei quali ha compiti precisi), fa entrare in azione i suoi
componenti quando le competenze di cui ognuno dispone servono al film e alla sua buona riuscita.
Certi presupposti di principio e organizzativi che permettono ad una troupe di funzionare al meglio, coincidono
con alcune delle condizioni di base da perseguire per far
lavorare un gruppo in apprendimento cooperativo.
Quali?
Per esempio: avere obiettivi comuni, svolgere ruoli di
interazione reciproca, provare senso di appartenenza.
Sono gli stessi presupposti che uniscono e muovono
sempre più spesso altre persone, altri gruppi e organizzazioni alla ricerca di un modo partecipativo di vivere.
Cittadinanza attiva, animazione territoriale e sociale,
giornalismo partecipativo, tv di strada e di quartiere,
webtv, blog, Youtube, social network. Le opportunità offerte
dalla tecnologia, insieme a rinnovate esigenze di liberarsi
dai condizionamenti che limitano la realizzazione personale e la capacità di governo della propria esistenza individuale e collettiva, cominciano a trasformare il modo
delle persone di stare insieme e favoriscono la nascita di
momenti di confronto e aggregazione che sempre più
spesso si esprimono dando luogo a iniziative e progetti
condivisi, in grado di valorizzare il territorio, i suoi abitanti e il suo patrimonio culturale.
33
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Certamente non basta iscriversi a Facebook o utilizzare
la posta elettronica per stimolare la creatività e aumentare
le proprie capacità espressive. La comunicazione audiovisiva è una competenza che va appresa e affinata, ma soprattutto è un’attività che soltanto condivisa riesce a
creare la speciale sensazione che il proprio contributo
serva davvero a qualcosa.
Partendo da queste osservazioni, le possibili interazioni tra attività di produzione audiovisiva e diversi aspetti
dell’apprendimento cooperativo assumono un significato
particolare: sia nella scuola che nella formazione continua, attivano, in modo efficace e divertente, processi condivisi e vissuti socialmente capaci di aiutare lo sviluppo di
relazioni territoriali e creare legami e senso di comunità.

Il cooperative learning (apprendimento cooperativo)
Il cooperative learning è un metodo d’insegnamento/apprendimento che si basa su una gestione democratica
della classe, centrata su piccoli gruppi di lavoro eterogenei e su uguali opportunità di successo per tutti. Parte dal
presupposto che la complessità del mondo non può essere affrontata utilizzando esclusivamente competenze individualistiche o competitive. C’è bisogno di persone in
grado di lavorare in situazioni di interdipendenza positiva, perché soltanto tali situazioni favoriscono la soluzione di quei problemi complessi che i singoli e la società
nel suo insieme devono oggi affrontare2.
Il cooperative learning è diventato un importante me-

2
“Oggi la quantità d’informazioni disponibili cresce ad un ritmo così
elevato che non sembra realistico pensare ad una intelligenza in grado
di poterla gestire da sola”. Mario Comoglio, “Apprendere attraverso
la cooperazione dei compagni”, in Interventi e studi, Orientamenti pedagogici n. 48, 2001.
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todo di insegnamento e apprendimento in molti paesi,
come Stati Uniti, Canada, Israele, Paesi scandinavi.
Numerose ricerche effettuate in America già dagli
anni Novanta hanno dimostrato che la strutturazione
dello studio in gruppo permette:
– l’aumento delle conoscenze del gruppo;
– maggiore facilità di superare pregiudizi o barriere comunicative interpersonali;
– maggiore coinvolgimento dei soggetti meno strutturati
o più timidi;
– acquisizione di competenze sociali;
– acquisizione di competenze comunicative;
– accrescimento della motivazione allo studio;
– capacità di trasferire in ambito extrascolastico le capacità di cooperare acquisite.
Perché l’apprendimento cooperativo sia effettivamente tale occorre, contemporaneamente, la presenza di
cinque caratteristiche. Diversamente da ciò che accade in
contesti individualistici/competitivi, queste caratteristiche contribuiscono a migliorare le relazioni sociali, rafforzare l’identità e l’autostima degli studenti, potenziare
il rendimento scolastico, a sviluppare strategie cognitive
indotte dal ragionamento e dalla riflessione collettiva.
Le caratteristiche sono:
1. leadership distribuita. Nel gruppo cooperativo non
deve esserci un leader che decide per tutti ma “tutti i
membri del gruppo esercitano le competenze di leadership quando è necessario e appropriato farlo”3;
2. raggruppamento eterogeneo. Si sceglie di far collaborare persone con diverso livello sociale, con competenze diverse e di sesso opposto. Ognuno nel gruppo
si avvarrà delle differenze come fonte di risorsa per elevare il proprio livello d’apprendimento. L’eteroge3

Dee Dishon-Pat Wilson O’Leary, A guidebook for Cooperative learning. A technique for creating more effective schools, Learning Publications, 1994, pp. 4-14.
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neità, quindi non costituisce uno svantaggio ma diventa occasione di crescita sia a livello cognitivo sia sociale;
3. interdipendenza positiva. Ogni membro del gruppo è
responsabile per se stesso e per gli altri poiché il successo di ognuno significa il successo di tutto il gruppo
e viceversa;
4. acquisizione delle competenze sociali. Saper collaborare significa non solo portare avanti e risolvere un compito assegnato, ma saper sostenere un ruolo di guida,
comunicare e gestire i conflitti, creare un clima positivo
e di fiducia e prendere decisioni individuali e di gruppo;
Due modelli di insegnamento a confronto

36

Presupposti
nel modello tradizionale

Presupposti
nel modello innovativo

Gli allievi non sanno e l’insegnante sa.

Gli allievi sanno già alcune
cose, altre le ignorano. Anche
l’insegnante ignora molte
cose.

Ciò che gli allievi devono imparare è già deciso dai programmi e dall’idea che l’insegnante ha circa l’apprendimento.

L’obiettivo è che gli allievi
imparino il “metodo per imparare”. Le cose da studiare
devono rispondere ai reali bisogni culturali degli allievi.

L’insegnante insegna a tutti
le stesse cose allo stesso modo,
perciò chi non impara o è
svogliato o è mentalmente insufficiente.

L’insegnante offre contributi
diversi in base alle diverse esigenze degli allievi: se qualcuno non impara, occorre insegnare qualcos’altro o usare
un altro modo di insegnare.

Chi impara è premiato, chi
non impara è punito (bocciato, deriso, trascurato etc.).

Gli allievi devono imparare
insieme, aiutandosi l’uno con
l’altro.
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5. autonomia di gruppo. Il gruppo è responsabile di se
stesso e risolve le difficoltà ricorrendo alla partecipazione dei singoli membri che devono aiutarsi a vicenda
e collaborare.
Esistono diverse correnti e modalità di interpretare e
applicare il cooperative learning. Attualmente i maggiori
gruppi di ricerca sono quelli di D. Johnson e R. Johnson
alla University of Minnesota di Minneapolis, quello di R.
Slavin alla Johnns Hopkins University di Baltimora e
quello di S. Sharan alla Tel Aviv University di Tel Aviv.
Quelli che più ci interessano per l’argomento del libro
sono il Group Investigation (Gt), e lo Small Group Teaching (Hertz-Lazarowitz, 1980).
Nato in Usa e sviluppato in Israele da Rachel Hetz Lazarowitz, da Shlomo e Yael Sharan: il ruolo principale dell’insegnante è quello di suscitare interesse a un problema,
di organizzare i gruppi e di promuovere la collaborazione
tra i membri4.
Jigsaw – “puzzle” (Aronson, 1978)
Questo modello di apprendimento cooperativo utilizza la specializzazione del compito. I gruppi, eterogenei,
possono essere formati da un minimo di tre a un massimo
di sei componenti. Ad ogni componente viene assegnata
una parte di una lezione, quindi, ognuno ha un compito
che contribuisce a raggiungere l’obiettivo complessivo.
Learning Together/Circles of Learning (Johnson & Johnson,
1975, 1984)
Si fonda su cinque elementi: l’interdipendenza positiva, l’interazione diretta costruttiva, le abilità sociali, la
responsabilità individuale, la valutazione del lavoro di
gruppo.
4

Y. Sharan-S. Sharan, Gli alunni fanno ricerca. L’apprendimento in gruppi
cooperativi, Erickson, Trento, 1998.
37

cooperazione in corto 11-44 corr_Layout 1 26/04/12 18.17 Pagina 38

R. Costantini La cooperazione in “corto”

Le caratteristiche dell’apprendimento cooperativo che
più utilizzeremo per la produzione del cortometraggio sono:
– interdipendenza positiva;
– responsabilità personale e di gruppo;
– possesso di abilità sociali (ruoli di relazione e ruoli di
compito);
– valutazione di gruppo (revisione e perfezionamento
del lavoro di gruppo).
Nei prossimi capitoli torneremo a parlare dell’apprendimento cooperativo. O meglio, vedremo come utilizzarlo
nella pratica per facilitare il lavoro della troupe in una produzione audiovisiva didattica.

1.3 Prima di iniziare... un giro di riscaldamento
Perché – Per chi – Che cosa
Perché realizzare un filmato?
– Per fare soldi o avere successo?
– Per divertimento o curiosità?
– Per esprimersi o esibirsi?
– Per raccontare o per denunciare qualcosa?
– Per far capire o partecipare, per convincere o educare?
Per chi realizzare un filmato?
– Per se stessi, per gli altri in generale, per una categoria
precisa di persone, per una fascia di età o per un genere?
Che cosa realizzare?
– Esistono diverse varietà tipologiche di prodotti audiovisivi, ognuna risponde a differenti esigenze e possibilità progettuali: basterà capire cosa serve e scegliere.
38
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Il gruppo di lavoro
Fare un film è un lavoro di gruppo nel quale ogni
membro ha mansioni diverse ma tutte strettamente interdipendenti e complementari.
In una troupe professionale ognuno svolge il suo ruolo
sapendo esattamente quali sono i compiti che gli spettano, i limiti di campo, a chi rispondere del proprio operato e da chi ricevere istruzioni.
In un gruppo di lavoro di “fare troupe” ognuno impara
qualcosa e quello che ha appreso lo condivide con gli
altri. È un gioco di squadra con passaggi precisi in cui
l’impegno può essere dosato secondo la propria capacità
di rispondere a nuovi stimoli e dove, in certi momenti, è
possibile affidare ad altri responsabilità che per qualunque motivo non si è in grado di affrontare. Ma pian piano
il percorso creativo e il particolare meccanismo produttivo aiutano anche i partecipanti più restii ad assumere
ruoli concreti con la giusta sensazione che il prodotto finale sarà la somma del proprio apporto e di quello degli
altri.
I reparti che compongono la troupe:
1. produzione - si occupa dell’organizzazione del film e
dello scambio fra i vari reparti;
2. sceneggiatura - si occupa della scrittura del film;
3. regia - si occupa della parte artistica del film;
4. fotografia e sonoro - si occupa delle riprese, della eventuale illuminazione e della registrazione del sonoro;
5. scenografia - si occupa dell'ambientazione del film e
dei luoghi dove girare;
6. costumi e trucco - si occupa di adattare l'estetica dei
personaggi al clima del film e agli "umori" delle varie
scene.
I reparti non vanno intesi come una rigida griglia o un
39
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limite invalicabile in cui i partecipanti seguono da un solo
punto di vista la realizzazione del film, ma come ambiti
di azione specifici in cui i partecipanti, seguendo comunque tutta l’operazione film hanno la possibilità di “rifugiarsi” e rassicurarsi, occupandosi più da vicino di quegli
aspetti dell’attività che hanno scelto in base alla propria
curiosità, alla propria indole o alle proprie attitudini.

L’idea di partenza
L’idea per il film può venire da un articolo di giornale,
da un episodio storico, dalla nostra fantasia, da un’esperienza vissuta da noi o da altri, da qualcosa che ci preme
e che vogliamo “mostrare”, da qualcosa, o da un insieme
di cose, che abbiamo vissuto, letto, visto o sognato. Con
l’idea di partenza il film inizia ad avere un tema, un ambiente in cui vivere, trova delle motivazioni che spingono
a realizzarlo, ci costringe a immaginare qualcuno interessato a vederlo e magari a condividere con noi un tratto,
piccolo o grande, del suo percorso produttivo.
Ho visto per caso in televisione un servizio sugli incendi. Anche sulle colline che circondano il mio paese
ogni anno scoppiano degli incendi: sembra che siano dei
piromani ad appiccarli. L’idea di partenza per il mio cortometraggio potrebbe essere “il problema degli incendi
boschivi”.
All’occorrenza si può legare la scelta dell’argomento,
e quindi l’ambientazione del film, a un tema “utile ad uno
scopo”: tema che non solo sarà evidenziato nel prodotto
finale, ma svolgerà la funzione di “ambiente laboratorio”
nella situazione didattica di ideazione, costruzione e manipolazione delle immagini.
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L’idea per il soggetto
Quello che ci stimola in maniera astratta o frammentaria prende corpo e comincia a diventare storia, personaggio, ambiente, immagine visualizzabile. Dovrà avere,
in genere, un inizio, uno svolgimento e una fine.
Ad esempio, una storia parla di un piromane che, scoperto dai suoi concittadini, è costretto a lasciare il paese.

La sceneggiatura
La sceneggiatura è una storia raccontata per immagini.
Una storia è composta di fatti, avvenimenti, personaggi, azioni, dialoghi.
In ambito non professionale chi scrive una storia è in
genere sopraffatto dal suo vissuto circa gli avvenimenti, i
personaggi, le azioni e i dialoghi che intende raccontare;
cerca come punti fermi la vita interiore dei personaggi, i
sentimenti, le emozioni, i ricordi. La storia e i personaggi
vengono cercati e cambiano nel corso della stesura. È
come se scrivesse un romanzo: la storia prende chi scrive
e ciò che si pensa o si crede si attribuisce in genere alla
trama ed ai suoi personaggi.
Scrivere una sceneggiatura è diverso. Una sceneggiatura segue una linea di sviluppo rigida e diretta, una linea
d’azione decisa. Una sceneggiatura va avanti in una direzione, all’interno di una precisa struttura drammatica,
verso una soluzione.
Per proseguire con la storia del piromane, la sceneggiatura potrebbe cominciare così:
SCENA 1 – BOSCO – ESTERNO NOTTE
Un bosco alla luce della luna. Un uomo con un giaccone
scuro passa furtivo tra gli alberi. Trascina una tanica di
benzina….
41
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Nel metodo “fare troupe” le caratteristiche di immediatezza e di realtà della sceneggiatura sono valorizzate e
ancor più schematizzate per scopi didattici educativi.
L’obiettivo si raggiunge anche utilizzando la ricerca nelle
varie fasi di realizzazione del film.

La ricerca
Rappresenta l’approfondimento su tutto ciò che deve
entrare nella storia (i luoghi, i personaggi, i fatti del passato, le ipotesi sul futuro, etc.).
La ricerca servirà durante tutto il percorso (e a tutto il
gruppo di lavoro) alla comprensione e alla ricostruzione
dell’ambiente sociale, del contesto storico e fisico, degli
eventi e delle azioni narrate nel film.
La fase di ricerca finalizzata a costruire la storia (che
tende in genere a far scattare un processo di identificazione con il protagonista, di comprensione dell’epoca,
del momento, etc.) può essere considerata un’azione di
rimotivazione dei partecipanti, attraverso un’attività organizzata che incoraggia ad osservare la realtà in modo
più attivo, induce una presa di contatto con le proprie
parti più sensibili e un’attenzione più ampia, modulata e
curiosa verso gli altri.

Lo storyboard
Lo storyboard è il film disegnato, semplicemente, inquadratura per inquadratura.
Come racconto, per rifarci sempre al nostro esempio,
l’uomo con il giaccone scuro che nel bosco, di notte,
sparge la benzina?
Vedrò una sagoma lontana che si muove furtiva?
Oppure vedrò a tutto schermo una mano che svita il
42
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tappo della tanica? Oppure… Anche qui basta saper scegliere.

La preparazione alle riprese.
Pianificare la propria attività per uno spazio di tempo
ampio, strutturarla e organizzarla
La preparazione alle riprese è una fase di ricerca preliminare in cui sulla base della sceneggiatura scritta, vengono anche evidenziate le necessità del film dal punto di
vista delle varie competenze.

Le riprese. Consapevolezza della validità
del proprio contributo e dell’esigenza creativa di tutti
Il “progetto film” affronta la verifica nelle riprese. Gli
inevitabili ostacoli vanno superati attingendo alla creatività, all’elasticità mentale, alla collaborazione fra competenze ed allo spirito di gruppo, acquisite durante la
precedente fase di preparazione alle riprese.

La direzione degli attori
Poiché le riprese del film difficilmente avvengono
nella giusta sequenza, la recitazione filmica si riduce a
frammenti che ad uno sguardo esterno non hanno quasi
senso.
Se durante la preparazione lo sforzo di tutti è quello
di dare verità alla storia, durante le riprese, lo sforzo è
quello di aiutare l’attore a portare la vita sullo schermo.
Gli obiettivi sono chiari: tutti i frammenti recitati devono rendere al massimo il personaggio. Le parti della
storia realizzate in modo segmentato devono essere coe43
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renti tra loro. Solo così si compie il processo di identificazione con il mondo che si è descritto in sceneggiatura.

Sommario
La breve storia del cinema che abbiamo visto nel capitolo che si conclude stava anche a significare che il cinema non è un soggetto “adattabile”. Il cinema non si
può costringere ad essere mestiere o arte o merce o
mezzo di comunicazione o strumento didattico decidendo semplicemente l’uso che se ne vuole fare. Mentre,
non il cinema, ma le sue procedure realizzative e le sue
caratteristiche di lavoro di gruppo, tenendo conto di alcuni principi dell’apprendimento cooperativo, possono
compiere finalmente il prodigio di renderlo utilizzabile
e non solo fruibile.
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Capitolo 2

Motore! Partito! Azione!
Il cinema come strumento

SCENA 2 – LICEO KEPLERO – CORTILE – ESTERNO GIORNO
Nel cortile davanti alla scuola vediamo Irene. È seduta sul muretto che delimita la scala d’ingresso e sta facendo qualche operazione con il cellulare.
Alza la testa quando una bidella esce dalla scuola e si avvicina.
BIDELLA
Professoressa... ha telefonato la preside, ha detto
che sta arrivando...
IRENE
Quando ha chiamato?
BIDELLA
Sarà un quarto d’ora ma io non sapevo che lei era
qui fuori... (quasi rimproverandola) gli altri professori sono già tutti nell’aula magna.
IRENE (SORRIDE)
Sì, grazie Marcella... adesso entro... sto aspettando
gli operatori della cooperativa di cinema...
Come a confermare le parole della donna, dalla strada arrivano
correndo un ragazzo e una ragazza, superano il cancello e si avvicinano trafelati.

45
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RICKY
Ciao Irene... (indica con lo sguardo la scuola)... è
cominciata?
IRENE
Ciao Ricky, ciao Maria... No, non è cominciata,
deve arrivare la preside...
MARIA (FA UNA SMORFIA)
Speriamo bene... Ricky è ottimista, dice che i
fondi per i laboratori ci sono sempre... io invece
non ci credo che quest’anno riusciamo a farlo entrare nel Pof...
IRENE
Beh, secondo me non è tanto l’aspetto economico
il problema, quanto... (abbassa improvvisamente
la voce)... ne parliamo dopo..
Dal cancello sta entrando la preside. Irene le sorride andandole
incontro, intanto borbotta sottovoce a Maria.
IRENE (RAPIDAMENTE)
Comunque tranquilli, se non va bene con la
scuola credo di avere un’altra idea.

SCENA 3 – LICEO KEPLERO – AULA MAGNA – INTERNO
GIORNO
PRESIDE
...il problema per le attività di quest’anno sarà il
numero degli insegnanti che come sapete si è notevolmente ridotto... molti dei progetti secondo i
miei calcoli dovranno essere tagliati... (Fuori
campo, Fc) Siamo qui per discuterne, ma credo
che specialmente i progetti esterni alla scuola....
Seduti vicini intorno a un tavolo ovale, insieme agli altri inse46
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gnanti, Irene, Maria e Ricky ascoltano la preside. Alle ultime
parole “i progetti esterni alla scuola”...
Maria e Ricky guardano angosciati Irene...
Stacco

2.1 Le onde segrete che muovono una troupe:
efficienza e affettività
Di fronte alla prospettiva di un’attività creativa come
quella di realizzare un film (impegnativa e piena di significati che sollecitano l’immaginario di ogni persona), fra
i componenti del gruppo di lavoro iniziano a muoversi
complesse e articolate dinamiche destinate a strutturarsi
sempre di più nelle varie fasi del ciclo vitale della troupe.
Le istanze a cui fanno capo queste dinamiche si possono
riassumere in due dimensioni psicologiche della vita: affettività ed efficienza.
Per affettività, intendiamo le emozioni, l’irrazionalità,
la soggettività, la ricerca della soddisfazione individuale,
le sensazioni.
Per efficienza intendiamo l’obiettivo concreto, la razionalità, l’intraprendenza, l’incisività, l’oggettività.

Dove predomina l’efficienza
In una grossa produzione industriale, una troupe cinematografica viene composta dal produttore o dall’organizzatore del film in base a dei criteri del tutto interni a
logiche commerciali e di mercato. I componenti dei vari
reparti, professionisti e maestranze esperti nei diversi settori che concorrono alla costruzione di un film, sono selezionati e scelti in base alle caratteristiche del film stesso
e alla loro esperienza e capacità professionale dimostrate
47
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nella loro storia lavorativa e in altri film.
Ogni membro della troupe ha il compito di prestare la
sua opera con la massima efficienza e perizia, incidendo
il meno possibile sul budget, rispettando regole e procedure che tutti conoscono alla perfezione e che, strutturate e collaudate dalla prassi ormai centenaria
dell’industria cinematografica, permettono alla macchina
produttiva di funzionare in modo agile e senza attriti.
È Il fattore organizzativo (che rimanda alla dimensione efficienza) a predominare in questo tipo di produzione, anche se la componente “clima” è sentita così
importante che, durante la realizzazione del film, un intero reparto (il reparto produzione) ha tra i suoi compiti
più impegnativi e delicati, quello di curare la serenità, il
benessere e “lo stare bene insieme” dell’intera troupe.

Dove predomina l’affettività
Molto diverso è il fenomeno che si verifica in certi film
sperimentali, opere prime o produzioni a bassissimo
costo, dove il budget è spesso insufficiente, le paghe demotivanti, i tempi per le riprese sono ridotti al minimo e
qualche volta si comincia a girare senza avere nemmeno
la certezza di portare a compimento la lavorazione del
film.
È proprio in queste produzioni difficili, poco stimolanti e poco gratificanti economicamente per la troupe,
che il fattore umano diventa determinante e la riuscita
del film dipenderà in gran parte dal tipo di emozione che
circolerà all’interno della troupe.
Il meccanismo che determina questo fenomeno può
scattare per una sceneggiatura particolarmente originale
o ben scritta o che tratta un argomento sociale molto sentito dalla troupe. Può prendere il via dai modi particolarmente schietti e motivanti di un direttore di produzione
48
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che non cerca di nascondere le difficoltà del film. Può nascere dall’entusiasmo del regista, dalla sua consapevolezza
o dal modo in cui tratta le persone; fatto sta che le persone vengono coinvolte in un modo speciale: qualcuno
si sentirà stimolato dalla sfida di un film perdente in partenza e quindi in qualche modo “da proteggere”, altri,
colpiti dal significato della storia, sentiranno di lavorare
ad un film che “deve essere fatto”, altri ancora saranno
portati, magari paternalisticamente, ad offrire la loro solida esperienza al regista (quasi sempre, in questi casi, un
giovane alle prime armi).
La lavorazione di questi film è il delicato, avventuroso
viaggio di una troupe che forse neppure si rende conto di
andare oltre l’obiettivo concreto del film e di mettere in
gioco le persone e la professionalità. Un viaggio che rischia di interrompersi ad ogni istante, qualora le motivazioni profonde che spingono i componenti perdessero di
forza per qualunque motivo. Eppure, paradossalmente,
anche nelle vicissitudini più sconvolgenti, basterà che il
direttore di produzione continui ad essere tranquillizzante, che i valori e i significati della storia non siano platealmente traditi durante le riprese, che il giovane regista
continui ad avere considerazione anche per i consigli dell’ultimo elettricista, ed il “miracolo” è fatto: il film si finisce. E spesso sono proprio questi film difficili ad essere
invitati a festival importanti e a vincere premi. La dimensione “affettiva”, quella che ha mosso la troupe a dispetto
di ostacoli e difficoltà è stata la chiave del successo.
Riflessione: nel nostro gruppo di lavoro le due dimensioni affettività ed efficienza devono coesistere ed essere
bilanciate. Se nella troupe predominano il gioco, il piacere
del clima diverso dal solito, lo stare bene con i compagni,
allora forse la dimensione affettiva è vissuta come una
pausa e non come parte integrante del processo formativo. Si rischia in questo caso di bloccare l’attività di qualcuno e di trascurare l’obiettivo che è quello di
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apprendere, tutti, come si lavora in gruppo per realizzare
un prodotto audiovisivo.
Se invece è la dimensione dell’efficienza a predominare, forse si stanno trascurando il dialogo, i rapporti interpersonali, le motivazioni individuali, le emozioni e la
riflessione sul modo di lavorare e sui contenuti. Questo,
oltre ad ostacolare la crescita di interdipendenza sociale,
finisce per agevolare metodi direttivi e non cooperativi di
condurre il gruppo.
Punto chiave: mantenere sempre il giusto clima nella troupe.

2.2 Più lo dipingi magico, meno osi avvicinarti
Quanto è difficile condurre un laboratorio di cinema?
E voi, potreste imparare a farlo? Ho iniziato a porre queste domande nei miei corsi e seminari, quando mi sono
reso conto che anche gli insegnanti non sfuggono alle
suggestioni che il cinema ha creato intorno a se stesso.
Ne intuiscono le potenzialità didattiche ma l’idea di fare
un film, anche piccolo e semplice, anche con dei ragazzi,
li spaventa: “è troppo difficile”, “mi piacerebbe ma credo
che sia un lavoro da specialisti”, “una volta è venuto un
regista nella nostra scuola e ha guidato lui la classe”, “...
ci sono una infinità di cose tecniche da conoscere e regole estetiche da rispettare. È impossibile per chi non è
esperto e non conosce i linguaggi del cinema”.
Esistono problemi oggettivi che non facilitano il giusto
approccio della maggioranza degli insegnanti con qualunque progettualità che preveda l’uso dell’audiovisivo.
Possono essere riferiti all’assenza di una formazione specifica per i docenti, alla scarsità di motivazioni, al clima
di precarietà dato dall’insoddisfazione economica, alla carenza di attrezzature e ad altri mille motivi; spesso, però
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questi limiti, dati dalle condizioni strutturali della scuola,
potrebbero essere superati con un po’ di coraggio e di intraprendenza se a bloccare definitivamente ogni iniziativa
non ci fosse questo modo di percepire il cinema. La sua
preziosa esclusività e la sua misteriosa complessità sono
ostacoli, vissuti come insormontabili, che aleggiano attraenti e minacciosi nella scuola e costringono anche gli insegnanti a parlare della capacità di ideare e girare un film,
come si parla di un tesoro favoloso che si immagina esista
ma che soltanto pochi eletti possono andare a cercare.
Quella di ridefinire l’impianto culturale che sorregge il
cinema e alleggerirlo dal giogo deprimente di regole linguistiche e tecnologiche che servono a pianificare le reazioni i sentimenti e i pensieri dello spettatore è una esigenza
sentita da sempre anche da professionisti di cinema.
Partendo da Cesare Zavattini che negli anni Settanta
perorava la causa di “un cinema di tanti per tanti” fatto
dalla gente comune, realizzato nelle strade e attento al
sociale, si arriva a Lars von Trier il regista danese che ha
dato vita ad un movimento chiamato Dogma 95, a cui
hanno aderito diversi registi in tutto il mondo e che ha
puntato sull’avvento del digitale per attaccare i cliché cinematografici e fare del cinema un mezzo di espressione
alla portata di tutti.
Nel 2000 Lars von Trier con il film “Dancer in the
dark” (girato come quasi tutti i suoi film con comunissime
videocamere digitali) ha vinto la palma d’oro al festival
di Cannes. Ecco il brano di una intervista in cui il regista
danese parla della difficoltà di fare un film: “Quando vai
ad una scuoia di cinema e ti insegnano le prime regole è
come se ti stessero mostrando i gioielli della corona. Capite cosa voglio dire? Ti guardano e ti dicono: ‘Ora ti rivelo un segreto!’. Tu come studente non puoi che dire a
te stesso: ‘Oh, è così che si fa un film, è fantastico!’...
quello che sto cercando di dire è che il vero problema nel
mondo del cinema è che si voleva che ognuno credesse
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che fare film è una cosa difficilissima. Rientra in questa
specie di menzogna la tendenza a costruire gli studi cinematografici come una fortezza, nella quale è difficile entrare. Si tenta di far credere che per un film ci vogliano
grandi competenze e mezzi costosi, il che non è vero. Si
tratta solo di farli. Chiunque compri una piccola videocamera e un computer può imparare in una settimana e poi
darsi da fare. La maggior parte delle regole di montaggio
non sono regole che hanno a che fare con il raggiungimento di un risultato di valore artistico, ma solo con il
tentativo di tenere la gente lontana. È così che la penso.
Perciò distruggere molte di queste regole estetiche del cinema è molto importante. Perché fare cinema non è difficile, e più lo dipingi magico e meno osi avvicinarti…”5.
Riflessione
Che Lars von Trier non sia un sia un qualunque sognatore visionario lo dimostrano i suoi film che svuotati da
artifici tecnici e da regole estetiche preconfezionate, trasmettono ugualmente e perfettamente allo spettatore le
storie e le emozioni che l’autore voleva trasmettere.
Se fare cinema non è così magico come si dipinge e
molte delle regole del fare cinema possono essere messe
in discussione in ambito professionale senza conseguenze
disastrose (anzi, ottenendo dei film molto emozionanti),
allora perché viverle come un ostacolo in un progetto di
cinema scolastico dove girare un film è soprattutto un
mezzo per raggiungere obiettivi didattici e pedagogici?
Punto chiave: meglio sperimentare la propria creatività, che scimmiottare stili, mode o sceneggiati televisivi.

5

A. Addonizio et al., Il Dogma della libertà. Conversazioni con Lars von
Trier, Edizioni della Battaglia, 2000.
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2.3 Il percorso di realizzazione di un film
La produzione di un film industriale si sviluppa generalmente attraverso 3 grandi fasi:
1. pre-produzione: il produttore sceglie l’idea per il film
o una sceneggiatura già scritta e utilizzando vari meccanismi economici e strategie produttive, raccoglie il
budget necessario;
2. produzione: si ingaggiano i collaboratori e si forma la
troupe. Ogni reparto della troupe prepara le riprese approntando tutto ciò che servirà per girare il film: piani
di lavoro, ambientazioni e costumi, attrezzature da ripresa, attori, etc. Quindi si effettuano le riprese;
3. edizione: il materiale delle riprese viene montato. Si
aggiungono le musiche, i rumori particolari e gli effetti
sonori che non sono stati registrati in “presa diretta”
durante le riprese. Si mettono insieme, equilibrandole, tutte queste colonne sonore (con una operazione chiamata “mixage”). Si fanno tante copie del film
quanto è previsto che ne serviranno.
Nella produzione di un film queste fasi non seguono
una all’altra divise nettamente, ma spesso si sovrappongono e a volte sono separate da momenti in cui il processo rallenta in attesa del completamento di un aspetto
del lavoro.

Le fasi di realizzazione di un film didattico
Ho scandito il percorso di realizzazione di un progetto
di cinema scolastico, in particolare di un cortometraggio
di fiction, in 6 fasi:
1. fase di organizzazione:
– si organizza lo spazio di lavoro;
– al gruppo viene illustrato il progetto;
– si istruisce il gruppo circa le abilità necessarie al lavoro
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in cooperazione e si motiva ad utilizzarle;
– si compone la troupe suddividendola in reparti (sottogruppi composti sull’interesse per un tipo di attività
ma senza omogeneità in termini di livelli di competenza, di doti fisiche e di sesso);
– si attribuiscono i ruoli (non si sceglie né si assegna un
leader. Tutti i membri del gruppo eserciteranno la leadership , quando sarà necessario e opportuno farlo);
– si assegna l’attività ai reparti per acquisire le competenze specifiche di ogni reparto e di ogni ruolo.
2. fase di ideazione:
– la troupe (guidata dall’organizzatore), concepisce l’idea
di partenza;
– l’idea di partenza è approfondita ed eventualmente
modificata per adattarla il più possibile alle esigenze
della scuola e del suo territorio;
– il reparto produzione verifica la disponibilità del territorio ed eventualmente (preparando un breve progetto scritto), si assicura risorse che possono essere
utili al film: di consenso, di tempo, umane, materiali;
– tutti i reparti collaborano con il reparto sceneggiatura
in ricerche e riunioni che tendono a definire il soggetto del film.
3. fase di scrittura:
– il reparto sceneggiatura approfondisce l’argomento
del film in funzione della storia da scrivere, mentre gli
altri reparti approfondiscono l’argomento in funzione
degli aspetti che li riguardano (per esempio architettura e ambientazioni per la scenografia, arte e moda
per costumi, trucco e fotografia, etc.). Gli strumenti
possono essere diversi: ricerche, visite a luoghi o situazioni, interventi o consulenze di esperti esterni o interni alla scuola, etc.);
– si scrive il film (soggetto, scaletta, sceneggiatura).
54
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4. fase di preparazione:
– si fa lo spoglio della sceneggiatura;
– la troupe, divisa in reparti, apprende i metodi, le procedure e le competenze tecniche di base di ogni reparto (anche con interventi di tecnici esterni) e,
interagendo fra reparti, prepara (mentre apprende)
tutto ciò che servirà alle riprese del film: piani di lavoro, ambienti e costumi, attrezzature, etc.
– si cercano gli attori e si realizzano i provini per scegliere i più adatti (i provini agli attori si possono svolgere, se si è previsto, assistiti da tecnici esterni o interni
alla scuola. Rappresentano il modo migliore per esercitarsi alle riprese);
– si stende il piano di lavorazione;
– si preparano tutti i materiali per le riprese.
5. fase delle riprese:
– si gira il film (assistiti da tecnici se si è previsto), secondo il piano di lavorazione redatto nella fase precedente.
6. fase di edizione:
– si procede con il montaggio del materiale girato (a
scuola se ci sono tecnologie e competenze adatte, ma
ancora meglio fuori dalla scuola presso qualche
esperto, una tv locale o un altra realtà del territorio
che si occupa di audiovisivo e si è coinvolta in precedenza);
– il film viene fatto circolare secondo eventuali accordi
e modalità stabiliti con gli eventuali partner nella fase
di ideazione, oppure in altre situazioni che si possono
immaginare proprio in questa fase (proiezioni a
scuola, rassegne delle scuole, concorsi, etc.).
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2.4 Professioni e mestieri del cinema
La realizzazione di un film è frutto della collaborazione
di decine di specialisti, le cui attività cooperano e si intrecciano ripetutamente in tutto l’arco del lavoro. Molti di questi
fanno parte dei vari “reparti” in cui è divisa la troupe ed intervengono nel momento della preparazione e delle riprese,
mentre alcuni (per esempio il montatore) sono chiamati a
prestare la loro opera in altre fasi della lavorazione del film.
Produttore
È al vertice del progetto film dal punto di vista economico e organizzativo. Reperisce i fondi necessari alla realizzazione. Sceglie il soggetto. Sceglie l’organizzatore del
film e il regista. Si assicura le uscite del film accordandosi
con una società di distribuzione.
Organizzatore
È il responsabile del progetto film in ogni sua fase. Pianifica l’organizzazione del film in relazione al budget.
Tratta i compensi e le paghe dei componenti della troupe.
Prepara preventivamente il piano di produzione che sarà
seguito durante la realizzazione del film.
Direttore di produzione
Dirige il set ed ha funzioni di coordinamento tra i vari
reparti. Coordina il lavoro dell’ispettore di produzione e
dei segretari di produzione.
Ispettore di produzione
Esegue il lavoro organizzativo del direttore di produzione di cui è il diretto collaboratore. Prepara gli ordini
del giorno, è il responsabile dei pasti e del comfort della
troupe. Bada agli orari e alla disciplina della troupe. Si occupa della comunicazione fra i reparti. Si occupa delle
autorizzazioni e dei permessi.
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Segretario di produzione
È il collaboratore diretto dell’ispettore di produzione.
Mantiene i collegamenti fra il set e la produzione, Si occupa delle esigenze pratiche degli attori (spostamenti,
comfort, etc.). Preleva e consegna i materiali delicati utilizzati nel lavoro della giornata (pellicola, videocassette, nastri sonori, etc.).
Assistente di produzione
È a disposizione del reparto regia per eseguire commissioni e piccoli incarichi.
Soggettista e sceneggiatore
Si occupano della scrittura del film.
Regista
È l’autore principale del film. Partecipa alla sceneggiatura o comunque l’approva. Sceglie i principali collaboratori. Decide le inquadrature necessarie a raccontare le
varie scene. Sceglie le posizioni e i movimenti di macchina. Sceglie gli obiettivi da usare. Cura la recitazione
degli attori.
Aiuto regista
È il diretto collaboratore del regista. Il suo compito generale è fare tutto ciò che può aiutare il regista nella direzione del film.
Segretaria di edizione
Diretta collaboratrice del regista (il ruolo, tradizionalmente, è “riservato”, anche nel cinema professionale, a
persone di sesso femminile).
Si occupa dei raccordi tra inquadrature. Compila il bollettino di edizione. Compila il diario di lavorazione. Per il
suo lavoro, estremamente delicato, potrebbe essere definito
la “memoria” del set.
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Assistente alla regia
Agevola sul set il lavoro del reparto regia. È a disposizione del regista e svolge su suo incarico piccoli compiti
pratici.
Direttore della fotografia
È il responsabile delle scelte tecniche che riguardano
il tono e l’atmosfera fotografica del film. Decide l’illuminazione della scena. Cura il posizionamento e i movimenti della macchina da presa su indicazione del regista.
Operatore di macchina
Su indicazione del direttore della fotografia e del regista
esegue materialmente movimenti di macchina e inquadrature, adopera la macchina da presa girando “materialmente”
il film, cura la fluidità dei movimenti di macchina.
Assistente operatore
È il responsabile dell’efficienza della macchina da
presa. Carica la pellicola negli “châssis”.
Macchinista
Collabora con l’operatore per il posizionamento della
macchina da presa. Predispone gli appoggi per la macchina da presa. Monta binari e dolly che servono alla ripresa. Guida carrelli e dolly durante la ripresa.
Elettricista
Posiziona le luci su indicazione del direttore della fotografia. Stende i cavi che portano la corrente alle luci.
Bada alla sicurezza dei dispositivi elettrici.
Gruppista
Gestisce il funzionamento del gruppo elettrogeno che
produce la corrente per i set e provvede a rifornirlo di carburante.
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Fotografo di scena
Durante le riprese scatta le foto che serviranno all’ufficio stampa e al grafico per pubblicizzare il film.
Fonico e microfonista
Il fonico effettua le registrazioni sonore durante le riprese e registra i rumori dell’ambiente da utilizzare eventualmente al montaggio. Il microfonista posiziona i
radiomicrofoni e segue i movimenti degli attori con i microfoni posizionati su un’asta telescopica chiamata “giraffa”.
Scenografo
Confrontandosi con il regista progetta l’immagine del
film dal punto di vista dell’ambientazione e delle eventuali scenografie da costruire nel teatro di posa.
Decide gli ambienti dal vero dove girare le singole
scene, esegue i bozzetti delle scene principali e di quelle
da costruire. Cura i disegni tecnici da dare ai costruttori
delle scene. Coordina il lavoro di costumisti e arredatori.
Arredatore
Collabora con lo scenografo trovando gli elementi di
arredo delle scenografie o facendo costruire elementi o
oggetti di arredo particolari. Cura materialmente l’arredamento delle varie scene.
Assistente scenografo
È il collaboratore diretto dello scenografo. Interviene,
su indicazione dello scenografo, nella costruzione delle
scene e nel reperimento dei fabbisogni di scena. Sviluppa
i disegni tecnici delle scene da costruire. Assiste o sostituisce lo scenografo sul set, durante le riprese.
Attrezzista
Collabora con lo scenografo e l’arredatore. È il tutto59
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fare del set. Sempre presente in scena risolve i piccoli problemi tecnici legati alla scenografia.
Costumista
Collabora con il regista per ideare i costumi adatti ai
personaggi del film, e collabora con lo scenografo per
fare in modo che i costumi siano coerenti con le scene
(nei colori, nelle forme etc.). Concepisce e disegna i costumi, le calzature e gli accessori degli attori. Sceglie e noleggia i costumi, le calzature e gli accessori presso sartorie
specializzate. Assistito dalla sarta di scena veste gli attori
(specialmente all’inizio di ogni nuova scena).
Sarta di scena
Collabora con il costumista. Ripara e adatta gli abiti di
scena degli interpreti. Ha in custodia i costumi, le calzature e gli accessori.
Truccatore e parrucchiere
Lavorano a stretto contatto con il costumista e consultandosi con lui si occupano del trucco e delle pettinature
dei personaggi del film.
Autore delle musiche
Crea la musica del film.
Montatore
È il responsabile dell’edizione. Nei filmati d’autore, lavora a stretto contatto con il regista nella ricerca delle migliori soluzioni per narrare la storia per mezzo delle
immagini girate.
Assistente al montaggio
Collabora con il montatore tenendo in ordine il materiale usato nel montaggio e intervenendo su alcune lavorazioni (per esempio la sincronizzazione dei dialoghi).
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Montatore del suono
Si occupa della realizzazione delle varie colonne sonore, che saranno mixate nel film.
Punto chiave: conoscere le professioni e i mestieri del cinema per
fornire un orientamento scolastico.

Sintesi
Siete giunti alla fine del capitolo che tratta del cinema
come strumento di comunicazione e di cooperazione per
tutti. In questo capitolo abbiamo visto quale dovrebbe essere il clima in una troupe non professionale di ragazzi o
di adulti. Abbiamo anche parlato dei pregiudizi sulla difficoltà di fare cinema e abbiamo anche capito che sfrondando la produzione audiovisiva da tutto un apparato di
regole che servono esclusivamente al cinema industriale,
in realtà girare un film in digitale è molto più facile e
istintivo di come viene raccontato (cosa che vedremo in
seguito nel dettaglio).
Abbiamo anche fatto una rapida carrellata su alcuni
aspetti del percorso che utilizzeremo per organizzare,
ideare, preparare, girare e far vedere un cortometraggio
ambientato nel territorio dove viviamo.
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Capitolo 3

Formare una troupe
didattica/partecipativa
SCENA 4 – UNIVERSITÀ – ESTERNO GIORNO
Irene, Maria e Ricky sostano sul marciapiede sotto al porticato
Ora insieme a loro c’è Marco che sembra piuttosto sconcertato
per la visita. Intorno un viavai di studenti che entrano o escono
dal portone.
IRENE
Per noi sarebbe importante saperlo presto... così
se proprio vedi che è impossibile provo a forzare
la preside.
Passa uno studente che incrociandoli saluta Marco.
STUDENTE
Buongiorno professore
MARCO
Buongiorno
IRENE (RIPRENDE)
Volevo dirtelo subito perché se incontri qualcuno
al convegno, magari puoi capire che ne pensano...
MARCO (UN PO’ SOSPESO ANNUISCE)
Cioè, vediamo... la tua scuola non ha insegnanti e
ore per seguire il laboratorio di cinema che...
RAGAZZA (PASSANDO)
Buongiorno professore!
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GIORGIO (SBRIGATIVO)
Ciao buongiorno (poi riprende)... il laboratorio
di cinema che la loro cooperativa ha realizzato lo
scorso anno... tu dici che quest’anno il progetto
potremmo proporlo noi come BCC, per il centenario... e i ragazzi, invece di fare base a scuola si
appoggerebbero alla biblioteca comunale... dico
bene?
IRENE (CON ENTUSIASMO)
Esattamente!... Possono fare base alla biblioteca
oppure alla sede della cooperativa... oppure, perché no, anche alla sede del circolo dei giovani
della banca potrebbero appoggiarsi...
ANNA (INTROMETTENDOSI)
È importante in queste attività coinvolgere altri...
coinvolgere il territorio...
MARCO
Sì, ok, da questo punto di vista va bene... voglio
dire , come principio va benissimo... ma dal punto
di vista organizzativo... non è una cosa che può pesare sul lavoro che già hanno i soci... o come impegno economico... per esempio, quanto costa
un...
RAGAZZO (PASSANDO)
Buongiorno professore
MARCO
Sì, buongiorno...
Quasi sbuffando Marco prende sua moglie sotto braccio e la
tira via rivolgendosi anche a Maria e Ricky.
MARCO
Venite, andiamoci a prendere un caffé... ho ancora una mezz’ora...
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3.1 Esperienza di cinema: vantaggio o limite?
“Il nostro obiettivo è mandare il cortometraggio ad un
concorso”, “andremo a quella trasmissione del pomeriggio dedicata ai cortometraggi scolastici”, “faremo dei
primi piani alla Sergio Leone”, “scriveremo una storia con
atmosfere alla Quentin Tarantino”. Queste affermazioni
di solito riempiono di entusiasmo la classe, e chi le fa è sicuro di aver trovato la chiave per interessare i suoi studenti e indurli a partecipare attivamente. Sta sbagliando.
Anzi, sta facendo qualcosa di pericoloso. Ci pensano già
i media a catturare l’interesse dei giovani con questi argomenti e trascinarli giorno dopo giorno in quel cosiddetto
“mondo dello spettacolo” fatto di stereotipi e luoghi comuni che li costringe a sognare e desiderare.
Ricorrere alla mitologia del cinema rischia di inquinare ogni intenzione formativa, produce un automatico
slittamento verso l’idea di “consumo” e trascina il progetto su un terreno che rende difficile utilizzare in modo
libero le potenzialità dei suoi percorsi realizzativi. Purtroppo, nella pratica, un progetto di cinema scolastico
nasce quasi sempre in due modi, e tutti e due puntano
più sull’entusiasmo che sul metodo:
1. il progetto nasce nella scuola per iniziativa di un insegnante. Si tratta di docenti appassionati di cinema,
spesso dei veri e propri cinefili che in genere nella
stessa scuola si occupano anche di proiezioni di film e
rassegne, e quando si decidono al grande passo di realizzare il cortometraggio con la classe lo fanno perché
contano sulla loro conoscenza tecnica (spesso notevole) circa i linguaggi del cinema, e le tecnologie per
la ripresa. È in funzione di queste capacità tecniche
che l’insegnante si assume la responsabilità del progetto nei confronti della scuola e di fronte agli altri insegnanti. Il suo ruolo diventa praticamente quello di
regista. Si mette alla testa della classe. Con metodi più
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o meno personali spiega in itinere i vari passaggi di realizzazione (come si scrive il corto, come si prepara,
come si gira, etc.), e punta soprattutto alla riuscita del
prodotto finale perché è sulla piacevolezza e la qualità
del prodotto finale che i dirigenti e i colleghi giudicheranno le sue capacità e la validità del progetto;
2. il progetto è proposto alla scuola dall’esterno. In questi
casi la proposta di realizzare un film a scuola arriva da
un’associazione culturale esterna (o una cooperativa o
altro) che ha ottenuto un finanziamento da una istituzione, un ente del territorio o dalla scuola stessa. Sarà
questa associazione ad incaricare uno o più tecnici
esterni alla scuola di guidare la classe. Mentre gli insegnanti assistono e controllano gli studenti dal punto di
vista della disciplina, gli esperti esterni alla scuola si metteranno alla testa del gruppo e lo guideranno nella produzione dell’audiovisivo. Quasi sempre queste iniziative
esterne alla scuola sono accompagnate da progetti scritti
che enunciano intenti e obiettivi didattici; ma anche in
questo caso l’unico vero obiettivo sarà il prodotto finale.
È anche comprensibile e naturale che un esperto
esterno alla scuola curi il prodotto finale piuttosto che il
percorso: se il cortometraggio “funziona” aumentano
per lui le probabilità di vedere rinnovato il finanziamento per l’anno successivo. L’esperto di cinema tende
a preoccuparsi ed occuparsi eccessivamente dell’aspetto
tecnico del fare cinema, a confinare l’esperienza all’interno di una disciplina e a creare un rapporto esclusivo
con il film senza rendersi conto che l’idea stessa di “fare
un film”, con la sua valenza fortemente simbolica, ostacola la formazione di concetti e la comprensione di significati. Quello che rende possibile una riflessione
esterna e oggettiva sull’attività di cinema con dei giovani
è il ruolo di mediazione dell’insegnante, non necessariamente esperto, ma che apprenda con i suoi ragazzi il
percorso da seguire e le abilità necessarie.
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Per concludere il ragionamento torniamo alla domanda iniziale: è un vantaggio o un limite essere esperti
di cinema?
Ecco la risposta che forse è più giusta: può essere un
vantaggio se le conoscenze che servono al progetto sono
apprese da tutti con un lavoro di gruppo, in un contesto
didattico ben preciso e le conoscenze di cinema che il
conduttore del gruppo già possiede sono offerte nei momenti in cui servono realmente o gli stessi partecipanti le
richiedono. Avere esperienza di cinema è sicuramente un
grosso limite e può arrivare a rendere controproducente
il progetto, se l’esperto fa diventare il cinema oggetto
della didattica, pone tutta l’enfasi sul film e ne trasforma
il percorso in un momento esclusivo di evasione, qualcosa
per eccitarsi, fantasticare irrealmente e sognare, illudendo i ragazzi di essere così protagonisti.
I reparti in una troupe didattica o partecipativa:
produzione: organizzazione del film;
sceneggiatura: scrittura del film;
regia: parte artistica del film;
fotografia e sonoro: luci, riprese e registrazione del sonoro;
– scenografia: ambientazione del film e ricerca dei luoghi dove girare;
– costumi e trucco: realizzazione dei costumi, del trucco
e delle pettinature degli attori.
–
–
–
–

I reparti e i ruoli
I reparti (e i ruoli all’interno dei reparti) di cui si deve
tener conto nella formazione di una troupe di ragazze e
ragazzi sono gli stessi del cinema professionale, soltanto
adattati alle esigenze didattiche della scuola per quanto
riguarda professioni e mestieri molto particolari (per
67
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esempio il produttore, il gruppista o lo stuntman non figurano fra i ruoli della nostra troupe in quanto non avrebbero senso riferiti alla realtà di un progetto di cinema di
questo tipo).
Bisogna sottolineare che i ruoli non vanno intesi come
una rigida griglia o un limite invalicabile in cui i partecipanti seguono da un solo punto di vista la realizzazione
del film; ma come ambiti di azione specifici in cui i partecipanti, seguendo comunque tutta l’operazione film
hanno la possibilità di “rifugiarsi” e rassicurarsi, occupandosi più da vicino di quegli aspetti dell’attività che hanno
liberamente scelto in base alla propria curiosità, alla propria indole o alle proprie attitudini.

3.2 Il reparto produzione
Il reparto produzione si occupa dell’organizzazione
del film.
I componenti di questo reparto devono mettere in
campo non solo capacità organizzative e di coordinamento ma anche di intuizione, di buonsenso e di pazienza nel cogliere e neutralizzare dinamiche negative e
umori sotterranei che sono inevitabili in un’attività creativa di gruppo e che prima o poi possono attraversare qualunque troupe.
Il compito di chi si occupa della produzione è quello
di organizzare il lavoro tenendo conto delle necessità di
tutti i reparti e facendo in modo che sia durante la fase
di preparazione, sia durante la lavorazione, tutto si svolga
in modo efficiente, rapido e sereno.
La cosa più difficile per chi ha un ruolo in una troupe
scolastica è quella di coordinarsi con gli altri. Perciò il reparto produzione agevola il coordinamento fra i componenti della troupe, avendo chiaro in ogni momento che
cosa serve al film, cosa si deve fare e chi deve intervenire.
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I principali strumenti per il coordinamento
Le riunioni
Servono a coordinare le attività, a prendere decisioni
comuni, a svolgere un lavoro collettivo (per esempio a
fare lo spoglio della sceneggiatura), etc.
Si possono distinguere:
– riunioni dei reparti (di tutti i reparti). Si svolgono generalmente a scuola ma alcune situazioni particolari
(per esempio una gita), possono fornire un’occasione
mirata per svolgere una riunione;
– riunioni tra reparti (tra due o più reparti). Vale quanto
detto per le riunioni dei reparti;
– riunioni di reparto (fra i componenti di un reparto).
Possono avvenire a scuola, oppure, riguardando poche
persone, possono essere organizzate autonomamente
fuori dell’orario scolastico.
Tutte le riunioni che riguardano i reparti sono organizzate dal reparto produzione e almeno un rappresentante di questo reparto parteciperà agli incontri
annotando chi è presente, i motivi della riunione, che
cosa si fa e le decisioni prese.
Se sono state scattate foto, girate documentazioni o
nelle riunioni sono stati prodotti materiali o documenti,
il rappresentante della produzione prenderà nota di chi
conserva questi materiali.
Le comunicazioni scritte
Servono ad organizzare le riunioni, ad avvisare o ricordare con anticipo eventi e appuntamenti. Servono soprattutto a far circolare fra i componenti della troupe alcuni
materiali prodotti dai reparti (per esempio il soggetto e
la sceneggiatura nelle fasi di avanzamento).
Le comunicazioni con e-mail. Svolgono la stessa fun69
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zione delle comunicazioni scritte. Anche le comunicazioni scritte o via e-mail, sono organizzate e gestite dal reparto produzione.
Le comunicazioni non scritte, come quelle telefoniche
sono, tranne in casi particolari, da evitare in quanto
spesso causano equivoci.
Incarichi specifici del reparto produzione
Ecco i diversi tipi di incarichi:
– stesura del piano di lavorazione in sintonia con i vari
reparti (si fa prima delle riprese, insieme agli altri reparti oppure consultandoli, per avere il quadro della
situazione e capire definitivamente su chi e che cosa
si può contare o che cosa manca);
– stesura di contratti, accordi, etc. (qualcuno vi presta
un locale per girare o dovete restituire un oggetto? Dovete noleggiare una telecamera o un costume? Dovete
chiedere un permesso per le riprese? Dovete prendere
un appuntamento per vedere qualcosa o prendere un
qualunque altro accordo? Di tutte le trattative che riguardano il film, anche se condotte da altri reparti,
deve essere informato il reparto produzione. È questo
reparto che deciderà se e come procedere);
– controllo delle previsioni atmosferiche prima di effettuare riprese in esterno (qualche giorno prima delle
riprese, si cominciano a controllare le previsioni atmosferiche per il giorno che interessa. Se è prevista pioggia e voi avete esclusivamente scene in esterno, è
meglio rinviare le riprese e non rischiare);
– chiedere eventuali permessi per riprese;
– controllo dello stato di avanzamento del lavoro dei reparti;
– ricordare ai reparti la restituzione dei mezzi tecnici e
di quanto altro noleggiato o avuto in prestito;
– compilazione degli ordini del giorno;
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– organizzare eventuali provini o scelta degli attori;
– curare l’attuazione del programma della giornata;
– aiutare i vari reparti – dal punto di vista organizzativo
– a predisporre i fabbisogni dei giorni di ripresa;
– badare alla disciplina e all’armonia della troupe;
– organizzazione di eventuali pasti a carico della produzione;
– predisposizione di generi di conforto come bevande,
break, etc.;
– accoglienza di persone esterne alla troupe;
– fare in modo che attori, visitatori, etc., raggiungano
sempre il luogo delle riprese;
– fare in modo che gli attori siano pronti al momento
delle riprese;
– curare i rapporti e le relazioni fra i reparti;
– mantenere i collegamenti tra il film e chi, per qualunque motivo, ha a che fare con il film;
– dare adeguati preavvisi ad attori (o altri) che devono
essere presenti sul set;
– rilascio della liberatoria di immagine di persone riprese o intervistate.
Stampati utilizzati dal reparto produzione
Elenco troupe: è l’elenco di tutti i componenti della
troupe. Serve ad avere sempre presente la composizione
dei reparti e il nome di chi ricopre un determinato ruolo.
Liberatoria d’immagine: è il modulo da far firmare
alle persone che sono riprese nel film.
Spoglio sceneggiatura produzione: è lo stampato su
cui annotare tutto quello che secondo la sceneggiatura,
servirà per le riprese del film: attori, materiali, costumi,
ambienti, etc.
Piano di lavorazione: serve a fissare l’ordine di ripresa
delle scene, la presenza degli attori, il numero delle comparse, etc.
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Gli stampati possono essere scaricati dal sito www.farecinema.it.

I ruoli del reparto produzione
Organizzatore
È l’organizzatore a guidare l’operazione film. È il responsabile del progetto verso la scuola e lo rappresenta
all’esterno con le istituzioni, gli enti locali e le realtà del
territorio che a qualunque titolo volessero partecipare o
collaborare alla realizzazione.
L’organizzatore istruisce il gruppo di lavoro all’inizio
del percorso e gestisce i tempi e le risorse secondo le possibilità di cui dispone e le finalità didattiche che ritiene
opportune.
Sarà quindi l’organizzatore ad avere l’ultima parola su
ogni decisione impegnativa o complessa che riguardi sia
l’ambito organizzativo sia tecnico o artistico.
Per tutto questo è indispensabile che a ricoprire il
ruolo di organizzatore sia il docente o l’operatore culturale che segue più da vicino il progetto.
Punto chiave: l’organizzatore è responsabile del progetto film
verso l’esterno ed ha l’ultima parola in tutte le decisioni di carattere organizzativo e amministrativo.

Direttore di produzione
Collabora con l’organizzatore nello svolgere tutti i
compiti che spettano al reparto produzione.
Il suo ruolo prevede, inoltre, una perfetta conoscenza
delle fasi di realizzazione del film. Questa conoscenza permetterà al direttore di produzione di svolgere al meglio
72
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il suo compito specifico che è quello di fare in modo che
il percorso e i tempi di realizzazione siano rispettati.
Incarichi particolari:
– controlla lo stato di avanzamento del lavoro dei reparti;
– ad ogni riunione della troupe presenta delle brevi relazioni su ciò che è stato fatto e ciò che manca da fare;
– pianifica e organizza attività particolari come lo spoglio della sceneggiatura, i sopralluoghi, i provini per
gli attori, etc.;
– insieme all’ispettore di produzione e al segretario di
produzione prepara appunti per ogni reparto interessato dove fornisce spiegazioni, orari di riunioni o di
appuntamenti, elenchi di cose o materiali da portare,
etc. (per esempio: si dovranno fare i sopralluoghi insieme alla scenografia che ha trovato i posti dove girare. Il direttore di produzione con un avviso in
bacheca comunica a tutti il giorno, l’ora e le modalità
del sopralluogo);
– anche se i materiali suddetti sono preparati insieme a
ispettore e segretario, è responsabilità del direttore di
produzione farli avere in tempo utile ai reparti interessati.
Punto chiave: il direttore di produzione ha in esclusiva l’incarico
di controllare il rispetto dei tempi e degli orari in qualunque situazione e da parte di ogni reparto.

Ispettore di produzione
Collabora con l’organizzatore nello svolgere tutti i
compiti che spettano al reparto produzione. Il suo ruolo
prevede, inoltre, una particolare conoscenza delle funzioni e dei compiti dei reparti e delle principali proce73
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dure che consentono il lineare funzionamento della
troupe sia nella preparazione sia nelle riprese.
Queste conoscenze permetteranno all’ispettore di produzione di aiutare ogni reparto a svolgere il suo compito
nel modo migliore e integrandosi al meglio con il modo
di procedere degli altri reparti.
Incarichi particolari:
– aiuta i reparti a coordinarsi in occasione di spostamenti, esercitazioni o altre attività. Conoscendo funzioni e compiti dei reparti, l’ispettore di produzione
potrà ricordare o suggerire ai partecipanti i comportamenti e le azioni più adatte al momento, così da evitare conflitti, discussioni, dimenticanze o inutili tempi
morti (per esempio: si stanno effettuando i sopralluoghi, ci si avvicina al luogo da fotografare e l’assistente
operatore incaricato è distratto. L’ispettore lo avvicina
e gentilmente, facendosi notare il meno possibile dagli
altri, gli ricorda di preparare la fotocamera e controllare che le batterie siano cariche);
– prevede la sistemazione dei reparti sul set, in modo che
questi non si intralcino a vicenda. I momenti critici responsabili delle perdite di tempo, della lentezza delle
riprese e del clima di confusione all’interno della
troupe, sono le esercitazioni con le attrezzature da ripresa, i provini degli attori e il cambio e la preparazione delle inquadrature durante le riprese stesse. Per
evitare questo, già dai sopralluoghi, l’ispettore di produzione avrà previsto, in linea di massima, dove sistemare i reparti con le loro attrezzature e chi
effettivamente servirà sul set ad ogni cambio di inquadratura.
Punto chiave: l’ispettore di produzione è un esperto di reparti e
di procedure. Il suo compito principale è coordinare l’attività dei
reparti.
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Segretario di produzione
Se l’ispettore di produzione è un esperto di reparti, i
principali incarichi del segretario di produzione prevedono la conoscenza del ruolo che ogni componente della
troupe gioca all’interno del progetto film.
Il segretario di produzione si occupa quindi, prevalentemente, delle persone e di facilitare le relazioni tra i singoli componenti della troupe.
Incarichi particolari:
– prepara l’elenco troupe all’inizio del progetto, con i reparti definisce i ruoli e i nomi dei componenti della
troupe che ricoprono quei ruoli;
– è il responsabile delle liberatorie d’immagine, provvede che siano rilasciate dai componenti della troupe e
dalle persone riprese o intervistate durante la realizzazione del film;
– ha cura che lo scambio fra i componenti della troupe avvenga correttamente e si accerta che ogni partecipante riceva i materiali e le informazioni necessari.
Punto chiave: il segretario di produzione si occupa delle persone
e di facilitare le relazioni tra i singoli componenti della troupe.

3.3 Il reparto sceneggiatura
Il reparto sceneggiatura si occupa della scrittura del
film. Scrivere è un lavoro che richiede impegno, fantasia,
e capacità di visualizzare mentalmente ciò che si spera di
poter vedere in futuro sullo schermo.
I principali strumenti del reparto sceneggiatura:
– la ricerca: l’approfondimento su tutto ciò che dovrà en75
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trare nella storia. I luoghi, i personaggi, i fatti del passato,
le ipotesi sul futuro, etc. La ricerca potrà anche servire a
comprendere e ricostruire, dal punto di vista degli altri
reparti, il contesto storico, l’ambiente sociale, l’architettura, le usanze o le mode, che fanno da sfondo agli
eventi e alle azioni narrati nel film;
– le riunioni: all’interno del reparto sceneggiatura, servono a fare ricerca, a inventare e scrivere insieme, a dividersi il lavoro da svolgere ognuno per conto proprio.
Si possono svolgere sia a scuola, sia organizzandosi autonomamente dopo l’orario scolastico. Allargate a
tutta la troupe. Si svolgono all’inizio del progetto (dopo
la costituzione dei reparti), per cercare insieme l’idea
di partenza. Se queste riunioni di sceneggiatura con
tutta la troupe rendono (cioè non sono dispersive o
creano confusione), si possono ripetere anche per gettare le basi nell’ideazione del soggetto. Altrimenti sarà
il reparto sceneggiatura ad occuparsene interamente
e passerà i materiali di avanzamento (bozze del soggetto con idee ancora non definitive) agli altri reparti,
in modo che questi possano fare da subito ricerca per
i loro ambiti di competenza (scene, costumi, trucco,
etc.). Le riunioni allargate a tutti i reparti si svolgono
in genere a scuola;
– sceneggiature di film realizzati: leggere una sceneggiatura e vedere il film che da questa è stato realizzato è
l’esercizio più efficace per imparare a scrivere per immagini. Serve perfettamente per rendersi conto di
come le parole scritte e la tecnica di scrittura possano
poi risultare sullo schermo. Inoltre dà l’idea di alcune
delle cose più difficili da capire e che uno sceneggiatore acquisisce soltanto con l’esperienza come, ad
esempio, il ritmo del film e i tempi delle inquadrature.
Più che la sceneggiatura di un film industriale, per un
progetto scolastico troppo lunga e complessa da studiare, per un progetto scolastico è particolarmente ef76
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ficace quella di un cortometraggio di fiction realizzato
a scuola in un’analoga esperienza.
Nel reparto sceneggiatura, come negli altri reparti, si
lavora insieme ad altre persone. Qualche volta, più spesso
all’inizio, ci si troverà in disaccordo, si avranno visioni diverse della storia da scrivere, personaggi, azioni o dialoghi
saranno immaginati in modo differente.
Per uno sceneggiatore non c’è niente di più sbagliato
che cercare di imporre le proprie idee. Se anche gli altri
facessero la stessa cosa, la sceneggiatura diventerebbe un
insieme di scene dal “sapore” troppo diverso, senza uniformità di stile e continuità di emozione.

I ruoli del reparto sceneggiatura
Sceneggiatore
Per scrivere una sceneggiatura non basta essere dotati
di un talento naturale per la scrittura o di avere in mente
una buona idea da sviluppare.
Uno sceneggiatore deve saper pensare per immagini
e visualizzare nella propria mente la resa finale della
scena sullo schermo. In pratica è un potenziale regista capace di immaginare il film scena per scena e quindi, come
il regista, deve conoscere il linguaggio delle immagini (i
campi e i piani, i movimenti di macchina, etc.).
Il reparto sceneggiatura a scuola dovrebbe essere composto da un minimo di due a un massimo di quattro sceneggiatori. Gli sceneggiatori sono una squadra. Sono
disposti ad accettare critiche, pensano che anche gli altri
possano avere buone idee e non si chiudono nella torre
d’avorio della loro creatività offesa.
I problemi che nascono nel condividere una cosa
tanto personale e delicata come lo scrivere, li risolvono
man mano con la concretezza e con il ragionamento. Il
77
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modo migliore per risolvere un conflitto di scrittura è
quello di analizzare i pro e i contro e di valutare l’effettiva
efficacia di una scelta rispetto all’equilibrio d’insieme
della storia.
Gli sceneggiatori hanno i seguenti incarichi:
– scrivere il soggetto;
– ideare e scrivere la scaletta;
– ideare e scrivere la sceneggiatura;
– modificare la sceneggiatura nel caso che qualcuna
delle cose scritte non si potesse, per qualunque motivo, realizzare;
– scrivere la sinossi (riassunto breve) che servirà a presentare la storia del film all’esterno e suscitare curiosità;
– inventare frasi ad effetto, riassuntive di aspetti e contenuti del film, che serviranno a pubblicizzarlo.

3.4 Il reparto regia
È il reparto che si occupa della parte artistica del film.
Ai suoi componenti non servono soltanto spirito di osservazione e creatività, ma anche molta calma e positività.
Solo esercitando queste doti riusciranno a cogliere la validità degli apporti forniti dai vari reparti, sapranno scegliere quelli migliori e saranno in grado di fonderli tra
loro e valorizzarli.
Incarichi del reparto regia:
– collabora con tutto il gruppo di lavoro alla ricerca
dell’dea di partenza e all’ideazione di massima del soggetto;
– raccoglie periodicamente i risultati del lavoro di tutti
i reparti ed eventualmente suggerisce il modo per far
convergere il risultato finale verso l’unico stile che
dovrà avere il film (per esempio, la scenografia ha trovato un bellissimo ambiente completamente dipinto
di giallo ed anche la costumista sta pensando di far in78
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–
–
–
–
–

–
–

–
–

dossare all’attrice, per quella scena, un vestito interamente giallo. Un effetto troppo buffo o surreale? Ci
vuole più realismo? È la regia a stabilirlo);
prepara lo storyboard con il reparto scenografia (la
regia decide l’inquadratura, la scenografia la disegna);
partecipa, con i reparti produzione, fotografia e scenografia, alla scelta dei luoghi dove girare;
dirige i provini degli attori con tutti i reparti;
sceglie (insieme al reparto produzione) gli attori;
spiega agli attori la scena da girare, dando indicazioni
sulla recitazione e, prima di girare ogni scena, effettua
con essi le prove;
spiega ad eventuali comparse quello che devono fare
durante la scena;
dirige le riprese scegliendo le inquadrature (cioè decide dove mettere la macchina da presa) e prestando
particolare attenzione alla recitazione, alle procedure
di ripresa, ad eventuali inconvenienti che si dovessero
verificare durante la ripresa (persone che entrano involontariamente in campo, errori nelle battute o nei
movimenti degli attori, etc.);
avvia la ripresa e la ferma quando la scena finisce;
decide se una scena girata è buona oppure occorre girarne un’altra.

Stampati utilizzati dal reparto regia
Bollettino di edizione: è uno stampato su cui la segretaria di edizione appunta i dati tecnici di ogni inquadratura.
Ordine del giorno: indica all’aiuto regista le cose necessarie che devono essere preparate dai vari reparti per
le inquadrature da girare.
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I ruoli del reparto regia
Regista
Un ruolo, quello del regista (molto complesso, ma
anche troppo mitizzato), che può essere riassunto spiegando qual è il suo principale strumento di lavoro.
Ogni piccola parte di un film può essere vista da diverse angolazioni, ognuna trasmette allo spettatore emozioni e sensazioni diverse. Il regista costruisce nella sua
mente il film e lo vede con la fantasia in ogni piccolo dettaglio. Per cui, anche se le riprese vengono realizzate a
frammenti e senza seguire l’ordine della storia, il regista
ha chiaro il clima che deve esserci in ogni inquadratura
affinché il film trasmetta, con equilibrio e continuità, sensazioni ed emozioni.
In una produzione audiovisiva scolastica o sociale il regista ha degli incarichi particolari:
– deve fare in modo che il film sia realizzabile. Ciò significa analizzare la sceneggiatura e proporre a chi l’ha
scritta soluzioni alternative semplici a scene troppo
complesse che, in un primo momento, si era pensato
di poter realizzare (per esempio: una sceneggiatura
tratta da una storia vera prevede che il protagonista
cada in un fiume e rischi seriamente di annegare. Inizialmente la scena doveva essere girata a settembre in
un ruscello nei dintorni della scuola. Poi le date sono
slittate e si è arrivati a dicembre. Spetta alla particolare
mentalità del regista aiutare gli sceneggiatori a trovare
una soluzione tecnico-creativa. Un modo di realizzare
la scena evitando di buttare in acqua l’attore con la
temperatura a zero gradi. Un piede che scivola sul terreno umido, rapidi dettagli e poi il personaggio che
rinviene in un letto di ospedale?). Un aiuto a risolvere
situazioni particolari come questa può venire dall’analisi di momenti simili in film professionali. Con quali
80
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–

–

–

–
–

inquadrature è raccontata una caduta in acqua? Quali
di queste inquadrature procurano l’emozione senza
mostrare effettivamente la persona nell’acqua?;
deve decidere ad ogni inquadratura dove piazzare la
videocamera e come, eventualmente, muoverla (in genere queste decisioni sono già state prese durante la
realizzazione dello story-board e si tratta di metterle in
pratica);
deve spiegare agli attori, all’operatore e agli altri collaboratori cosa succede in quella particolare scena,
come devono muoversi o cosa devono fare;
deve fare una “prova girata” per le scene più difficili
(la prova girata è una prova completa della scena che
viene comunque ripresa. Capita spesso che una prova
risulti migliore delle riprese successive; questo perché,
non avendo aspettative, tutti, specialmente gli attori,
sono più tranquilli e spontanei);
deve dare il “motore” all’inizio di ogni ripresa e lo stop
quando deve terminare;
deve comunicare alla segretaria di edizione come si
considera l’inquadratura girata: buona, riserva oppure
scarto. La segretaria di edizione scriverà una “b”, una
“r” oppure una “s” sul bollettino di edizione.
Punto chiave: il regista è il riferimento per le inquadrature e per
quello che accade nella scena.

Aiuto regista
Collabora con il regista nello svolgere i compiti che
spettano al reparto regia.
Anche il ruolo dell’aiuto regista prevede una perfetta
conoscenza dell’uso delle inquadrature, ma il suo incarico speciale è quello di fare da collegamento tra il reparto regia e gli altri reparti.
81
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Incarichi particolari:
– verifica che il lavoro dei vari reparti (fotografia, scenografia, costumi e trucco, etc.) corrisponda a quanto richiesto dalla sceneggiatura;
– prepara gli ordini del giorno e li consegna alla produzione che si occuperà di distribuirli ai reparti (l’ordine
del giorno è l’elenco delle cose che servono, e che devono essere preparate dai vari reparti, per le determinate inquadrature da girare. Nelle esperienze di
produzione didattica si è rivelato utilissimo estendere
l’uso degli ordini del giorno anche ai provini, alle
uscite per sopralluoghi e documentazione, a tutte
quelle attività particolari in cui è utile riassumere cosa
fare, cosa portare, etc.);
– istruisce in anticipo gli attori o altre persone esterne
alla troupe, che in questo tipo di attività sono quasi sempre inesperte, sulle procedure per la ripresa e le regole
di comportamento sul set (una cosa che rende problematiche le riprese in ambito scolastico e spesso determina la non riuscita del film, è la confusione che regna
sul set. Tutto il tempo e le energie dei reparti devono
essere impiegate a girare, non a sgomberare il campo
da persone frastornate che non sanno dove mettersi o
a cercare di zittire e calmare gruppetti di studenti che
chiacchierano e scherzano eccitati, o a richiamare continuamente l’attenzione di collaboratori che, dopo le
prime inquadrature, esaurito lo stimolo dato dalla novità smettono di essere attenti).
Punto chiave: l’aiuto regista svolge la funzione di rendere chiare
all’esterno le esigenze del suo reparto.

Segretaria di edizione
È una delle professioni più complesse che collaborano
82
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ad un film e richiede doti non comuni di attenzione, precisione e spirito di osservazione. È per questo che il ruolo,
come già detto, è “riservato” solitamente a persone di
sesso femminile.
Il suo compito principale è quello di controllare che
tutte le inquadrature siano coerenti tra loro e possano
quindi essere montate senza problemi.
La coerenza delle inquadrature riguarda sia i movimenti degli attori e delle eventuali comparse, che le direzioni dello sguardo, gli scavalcamenti di campo, gli
oggetti, i costumi, il trucco, etc. (per esempio: se in una
inquadratura due attori parlano, sorseggiano birra ed
escono su un terrazzo, anche nell’inquadratura successiva
girata in esterno – verosimilmente su un terrazzo chissà
dove e dopo un mese – gli attori dovranno bere dicendo
quelle stesse battute e dovranno avere i bicchieri con la
stessa quantità di birra, tenuti con la stessa mano dell’inquadratura precedente).
Se si tiene conto che gli elementi di una scena sono tanti,
si può immaginare quanta attenzione e colpo d’occhio occorra nel tenere sotto controllo tutti questi dettagli.
Oltre che badare alla continuità delle inquadrature, la
segretaria di edizione svolge altri compiti:
– compila il bollettino di edizione (uno stampato, come
già detto, che indica le inquadrature girate e specifica
quelle ritenute buone dal regista, quella scartate e
quelle interrotte);
– compila il diario di lavorazione, dove telegraficamente
è riportato tutto quello che accade sul set.
Punto chiave: la segretaria di edizione è la “memoria” del set.

Assistente alla regia
L’assistente alla regia è la persona più concreta del re83
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parto. Si occupa soprattutto di cose pratiche con l’obiettivo di prevenire perdite di tempo, inconvenienti e incomprensioni.
Anche lui deve essere in grado in ogni momento di capire cosa si sta facendo per il film e questa sua competenza gli permette (specialmente nelle riprese) di
anticipare quello che succederà dopo e quindi di aiutare
tutti i reparti a prepararlo in anticipo.
I compiti specifici dell’assistente alla regia sono:
– durante le riprese e i provini controlla che tutti gli attori siano puntuali, che vadano al trucco e ai costumi
nei tempi previsti, che si presentino sul set quando
sono chiamati;
– aiuta i reparti a trovare una sistemazione mentre si realizzano le riprese (cioè uno spazio in cui sostare ed
eventualmente tenere sotto controllo le attrezzature, i
costumi, etc.).
Punto chiave: l’assistente alla regia si occupa soprattutto di cose
pratiche che hanno l’obiettivo di prevenire perdite di tempo e inconvenienti.

3.5 Il reparto fotografia e sonoro
Questo reparto ha il compito di realizzare materialmente le riprese. Posiziona ed usa le telecamere, cura,
quando serve, l’illuminazione delle scene.
Attraverso la luce, il tipo di ripresa e la fluidità dei movimenti della telecamera, deve riuscire a dare la giusta atmosfera all’intero film.
In una produzione didattica il reparto assume anche
un’altra responsabilità per quanto riguarda la realizzazione
dell’audiovisivo, provvede cioè a registrare i rumori e i dia84
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loghi che accompagnano l’azione che si svolge sul set.

–

–

–
–

–
–

–
–

–

La fotografia:
cura il tono e l’atmosfera fotografica del film (detto a
parole può impressionare e può sembrare difficilissimo. Eppure una serranda abbassata nel modo giusto
riesce a creare, con il sole, dei tagli di luce affascinanti;
e una semplice abat-jour che illumini un viso dal basso,
può far sembrare chiunque un terribile assassino. In
pratica, quindi, basta entrare nell’ordine di idee e poi
darsi da fare con la creatività);
è responsabile delle attrezzature tecniche, pertanto le
terrà in ordine e, specialmente nelle riprese in
esterno, qualcuno del reparto le controllerà a vista
(anche durante le pause), in modo che non si perda
nulla e non rischino di essere rubate;
monta e usale videocamere, i cavalletti e le luci;
ha l’incarico di tenere le videocamere sempre utilizzabili; quindi controlla che le batterie di riserva siano sempre sotto carica e non manchino cassette per registrare;
quando una cassetta è piena, scrive sopra che cosa contiene e la consegna al reparto produzione;
si occupa, dove è possibile, di collegare alla videocamera un monitor di controllo, in modo che la regia e
gli altri collaboratori possano vedere le ripresa;
cura l’esecuzione delle riprese e la fluidità dei movimenti di macchina stabiliti dalla regia;
si occupa, se serve, di comunicare alla segretaria di edizione il numero di time-code all’inizio e alla fine dell’inquadratura;
controlla prima di ogni inquadratura la posizione di
macchina affinché non ci siano inconvenienti nella ripresa (per esempio, se si tratta di fare una panoramica,
che ci sia spazio sufficiente a ruotare la videocamera
oppure che la videocamera e chi gira non si riflettano
su specchi, porte a vetri, etc.).
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Il sonoro:
– contribuisce, nella fase della ricerca, per tutti gli
aspetti che riguardano il sonoro;
– immagina il “clima” sonoro delle varie scene, suggerisce
alla regia i modi per crearlo e ne appunta i dettagli nello
story-board (per esempio: un personaggio torna a casa in
ritardo, sale svelto le scale e guarda l’ora preoccupato.
La sigla di un telegiornale della notte che arriva piano
da un appartamento, messa prima che l’attore guardi
l’ora, darebbe un senso molto più compiuto al gesto e
potrebbe accentuare la sensazione del ritardo. Allo
stesso modo il ticchettio di una sveglia potrebbe dare un
significato al silenzio notturno con un personaggio che
prepara un esame oppure il suono lento di una campana potrebbe dare ritmo ad una panoramica che scopre, tra l’altro, un campanile lontano, etc.);
– seguendo le indicazioni della regia si occupa di registrare voci narranti, speaker, etc.;
– bada che gli ambienti scelti per girare il film siano idonei dal punto di vista sonoro (no cantieri stradali, no
luoghi con rumori fastidiosi etc.);
– regola il volume del sonoro sulla videocamera prima
della ripresa;
– registra “a vuoto” rumori di ambiente o altro, che possono contribuire al clima delle scene e quindi alla
qualità del film. Registrare a vuoto significa “catturare” un suono o un rumore, nel momento più opportuno, al di fuori della ripresa video a cui si vuole
riferire (per esempio: si sta girando una inquadratura
della protagonista che guarda un paesaggio molto romantico, ma lo stormire delle foglie e i lontani rumori
della campagna sono sopraffatti dal rombo delle auto
che passano sulla strada, vicina, ma non inquadrata.
Per non bloccare tutta la troupe in attesa di un momento in cui il traffico è meno intenso, il reparto sonoro ha due possibilità: registrare a vuoto in un altro
86
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momento quando non passano macchine o, addirittura, registrare da un’altra parte, anche in un altro
giorno, un sonoro “pulito” della stessa lunghezza della
ripresa).

Ruoli del reparto fotografia e sonoro
Direttore della fotografia
Facendo i sopralluoghi per visitare gli ambienti esterni
dove si girerà il film, un direttore della fotografia non valuta soltanto la bellezza di un paesaggio o di una costruzione (questo è compito della scenografia e della regia),
ma guarderà in cielo e si farà diverse domande. Per esempio: dov’è il sole? Dove sarà all’ora in cui gireremo le
scene con questo sfondo?
È chiaro quindi che l’area di competenza del direttore
della fotografia in una troupe scolastica riguarda l’impatto
visivo delle immagini sullo spettatore. Le sue principali
mansioni sono legate all’uso della luce e dei colori per
rendere al meglio le atmosfere del filmato.
Più in particolare il direttore della fotografia dovrà:
– fare attenzione alle luci e alle ombre (quando è possibile, in funzione di altre esigenze dell’inquadratura, è
preferibile far svolgere un’azione “tranquilla” – per
esempio un dialogo – in zone della scena bene illuminate. L’ombra, nelle sue varie intensità, o il forte contrasto tra luce ed ombra, tendono ad accentuare il
clima misterioso o drammatico della scena);
– fare attenzione ai controluce (cioè alle inquadrature
dove il personaggio o l’oggetto da riprendere è posto
più o meno in asse tra l’obiettivo e la fonte luminosa);
– curare particolarmente eventuali scene notturne o da
girare in interni poco illuminati. In una scena di sera o
87
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di notte, la luce di un lampione o di una vetrina illuminata in genere sono più che sufficienti perché una telecamera riesca a riprendere un personaggio con una
buona definizione; spesso, anzi, gli effetti di queste illuminazioni di fortuna sono sorprendentemente “fascinosi” ed efficaci (provate a guardare alcune scene
notturne di un telegiornale). Anche la registrazione di
una cena, illuminata dal normale lampadario al centro
del tavolo, può non richiedere altra luce al momento
delle riprese. L’importante è pensarci e verificare prima
delle riprese, e se proprio in qualche situazione ci fosse
l’esigenza di una luce aggiuntiva, beh, imparare a piazzarla.

Punto chiave: il direttore della fotografia deve valutare la quantità
e la qualità della luce che illumina oangi inquadratura.

Operatore
L’operatore (anche detto operatore di macchina per
distinguerlo dall’operatore di proiezione), è la figura che
adopera la telecamera e, su indicazione del regista e del
direttore della fotografia, esegue materialmente i movimenti di macchina e le inquadrature.
La sua responsabilità principale è quella di tenere sotto
controllo i tempi e i movimenti della telecamera affinché
l’inquadratura sia sempre equilibrata e segua in modo
fluido ed espressivo le azioni che in questa si svolgono.
Nell’attività di preparazione e durante i sopralluoghi,
l’operatore ha l’incarico di verificare che la ripresa sia
agevolmente realizzabile e che per ogni inquadratura ci
siano spazi sufficienti e sufficientemente sicuri a piazzare
e muovere eventualmente la telecamera.
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Durante le riprese (oltre che eseguire manualmente
la ripresa), ha i seguenti compiti:
– ascoltare attentamente le spiegazioni della regia circa
l’inquadratura da realizzare e richiedere una o più
prove se reputa che i movimenti di macchina (o degli
attori da seguire), siano complessi;
– leggere e comunicare alla segretaria di edizione il numero di time-code della cassetta di registrazione, all’inizio e alla fine dell’inquadratura girata. Ricordarsi di
riprendere alcuni fotogrammi del “ciak muto” all’inizio o alla fine della scena;
– rispettare scrupolosamente la procedura di inizio ripresa e dare con voce forte e chiara il suo “partito”
quando la telecamera è pronta per registrare;
– fermare la ripresa allo stop del regista;
– eseguire, quando occorre, il bilanciamento del bianco.
Punto chiave: l’operatore deve imparare a montare la videocamera sul cavalletto e a muoverla piano e in modo fluido.

Assistente operatore
Oltre a condividere il lavoro del reparto con tutti i
componenti, l’assistente operatore ha la responsabilità
specifica dell’efficienza delle telecamere e degli altri
mezzi tecnici. Predispone le cassette da registrare, le batterie di ricambio, eventuali filtri e obiettivi ed esegue la
messa a fuoco quando la telecamera è utilizzata in modo
non automatico. Insieme al macchinista progetta e suggerisce eventuali alternative per muovere la telecamera
qualora l’inquadratura risultasse più semplice ed efficace.
I compiti specifici dell’assistente operatore sono:
– scrivere il “ciak muto” consultandosi con la segretaria
89
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–
–
–

–

di edizione per il numero di scena e di inquadratura,
e presentarlo davanti all’obiettivo affinché l’operatore
lo riprenda;
tenere in ordine le cassette e accertarsi di avere sempre una cassetta registrabile;
caricare la cassetta nella videocamera e sostituirla
quando è piena;
accertarsi che l’obiettivo della telecamera sia sempre
pulito e libero da ostacoli che impediscano la completa visuale;
fare in modo che le attrezzature messe in campo per
una ripresa non rimangano abbandonate quando il set
o l’inquadratura si sposta anche di pochi metri (nella
fretta di girare capita spesso che un cavalletto, una
borsa o una lampada al momento inutilizzati restino
abbandonati e allo spostamento definitivo del set siano
dimenticati).

Punto chiave: l’assistente operatore deve imparare ad utilizzare
rapidamente il Vcr (acronimo di video cassette recording) interno
alla videocamera e a mettere e togliere le cassette.

Macchinista
Il macchinista di una troupe scolastica riassume le figure del macchinista e dell’elettricista in un film professionale ed è essenzialmente uno spirito pratico dotato di
molta manualità.
Oltre a condividere il lavoro del reparto ha l’incarico,
durante i sopralluoghi, i provini e le riprese, di collaborare con l’operatore per il montaggio, i movimenti e il
posizionamento della telecamera.
Monta e manovra eventuali attrezzi che servono a
muovere la telecamera.
90
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In particolare il macchinista deve:
– mettere sotto carica le batterie di riserva;
– posizionare eventuali lampade ed eventuali gelatine
sulle lampade;
– ricordarsi di collegare la videocamera alla rete elettrica
quando questa è disponibile;
– procurare oggetti o attrezzi che possano facilitare la ripresa e metterli in opera.
Punto chiave: il macchinista è l’unica persona della troupe che, indossando guanti adatti, può attaccare o staccare spine elettriche
o accendere e spengere lampade.

Fonico
È il responsabile della qualità (sia artistica che tecnica)
della registrazione dei dialoghi e dei rumori del film.
Ad ogni inquadratura, attraverso la cuffia collegata alla
telecamera, controlla il livello sonoro della registrazione.
Verifica quindi che questa sia nitida e alla fine della ripresa avverte la regia se qualche rumore indesiderato ha
“coperto” quelli utili oppure ha reso incomprensibile
qualche parola del dialogo.
In particolare il fonico ha l’incarico di:
– regolare i volumi del sonoro sulla telecamera (facendo
eventualmente una prova immediatamente prima
della ripresa);
– badare che gli ambienti scelti per girare il film siano
idonei alla registrazione sonora.

Punto chiave: il fonico deve imparare a “vedere” gli ambienti dal
punto di vista dei rumori.
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Microfonista
È la figura che utilizza materialmente i microfoni e
cura il loro posizionamento. L’obiettivo principale del microfonista, durante la ripresa, è quello di sistemare i microfoni in modo che non si vedano ma che possano
registrare al meglio i rumori della scena e i dialoghi dei
personaggi.
In particolare il microfonista ha l’incarico di:
– all’inizio delle riprese togliere il microfono dalla telecamera e montarlo sull’asta telescopica (l’asta telescopica – detta anche giraffa – può essere efficacemente
sostituita da una canna o un manico di scopa alla cui
estremità si può fissare saldamente il microfono).
Punto chiave: il microfonista deve imparare a collegare e scollegare un microfono con cavo e un radiomicrofono.

3.6 Il reparto scenografia
Il compito principale del reparto scenografia è quello
di “ambientare” la storia scritta nella sceneggiatura individuando, appunto, i luoghi esterni e interni dove girare
le varie scene e facendo in modo che, anche nell’arredamento, siano adatte.
La scenografia individua l’estetica generale dell’ambientazione del film, ed in relazione ad essa, consultandosi con la regia, cura la scelta e l’arredamento degli
ambienti in cui si svolgono le scene.
Si occupa, quindi, di allestire ogni set e prepararlo in
tempo per le riprese, anche coordinandosi con il reparto
costumi e trucco per quanto riguarda i costumi, il trucco
e le pettinature.
92
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Gli effetti speciali
In ambito scolastico il reparto scenografia si occupa,
imnoltre, degli effetti speciali.
Sono effetti speciali esplosioni, allagamenti, crolli ed
altre catastrofi, ma è un effetto speciale anche accendere
una pasticca di incenso, metterla in una scatoletta di metallo e, aprendo di tanto in tanto il coperchio, creare con
il fumo un’atmosfera nebbiosa in una stanza.
La scenografia deve avere un’idea precisa di come si
gira un film. Questo perché il particolare metodo di ripresa “segmentato” che usa il cinema, cioè a stacchi di inquadrature, permette di far sembrare continua un’azione
anche se i luoghi dove sono state girate le diverse parti
sono distanti tra loro.
Imparando ad usare questa possibilità il reparto scenografia di una troupe scolastica può facilitare molto la realizzazione
del filmato e rendere l’ambientazione molto più vivace e affascinante di quello che il tempo e i mezzi permetterebbero.
Un altro dei compiti del reparto scenografia, a scuola,
è disegnare lo story-board su indicazione del reparto regia.
Un elenco di competenze del reparto scenografia:
– fa da consulente al reparto sceneggiatura durante la fase
di scrittura. Una volta stabiliti l’epoca e il luogo in cui si
dovrà svolgere la storia del film, il reparto scenografia fa
ricerca autonomamente su tutto quello che riguarda
l’ambientazione e gli arredi. È bene che aspetti particolari o curiosi, eventualmente emersi da questo tipo di ricerca, siano comunicati agli sceneggiatori;
– in collaborazione con la regia disegna lo story-board (la
regia stabilisce le inquadrature e la scenografia le disegna. Un lavoro che facilita molto le riprese del film,
in quanto permette di previsualizzare ogni inquadratura e, quindi, prevedere le difficoltà);
– cerca gli ambienti dove girare le scene e verifica che
93
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–
–

–
–
–

siano adatti a realizzare tutte le inquadrature stabilite
nello story-board. Poi accompagna gli altri reparti nel
sopralluogo e discute con loro “dal vero” le soluzioni
che ha trovato;
arreda gli ambienti e trova tutto ciò che serve ad ogni
inquadratura;
disegna all’occorrenza le scene principali per dare
l’idea alla regia e agli altri reparti di come appariranno
al momento delle riprese;
segue lo spoglio della sceneggiatura e predispone i fabbisogni per le varie inquadrature;
durante le riprese, seguendo il piano di lavorazione,
prepara in anticipo le inquadrature da girare;
terminate le riprese, in collaborazione con il reparto
produzione si occupa di restituire gli oggetti che sono
stati prestati o noleggiati.

I ruoli del reparto scenografia
Scenografo
Confrontandosi con il regista progetta l’immagine del
film dal punto di vista dell’ambientazione e delle eventuali
scenografie da costruire. Decide gli ambienti dal vero dove
girare le singole scene, esegue i disegni (bozzetti) delle
scene principali e di quelle da costruire o modificare e coordina il lavoro del reparto scenografia e costumi.
In un film scolastico lo scenografo ha un incarico speciale: deve capire particolarmente bene il meccanismo del
metodo di ripresa a “stacchi” e i cosiddetti “raccordi”, cioè
quegli elementi della scenografia che fanno sembrare un
luogo legato ad un altro. Una volta capito e sperimentato il
meccanismo, anche con esempi e simulazioni, lo scenografo lo spiegherà ai componenti del suo reparto che a loro
volta lo spiegheranno agli altri reparti.
94
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Punto chiave: lo scenografo fa propria e trasmette agli altri una
delle conoscenze che permette un notevole salto di qualità alla
produzione audiovisiva, didattica e partecipativa.

Arredatore
Collabora con lo scenografo curando la collocazione
degli elementi di arredo nelle scenografie o trovando elementi e oggetti di arredo particolari. L’arredamento possono essere dei mobili, degli oggetti specifici già richiesti
dal copione oppure semplicemente un manifesto colorato, in una stanza vuota o su una parete bianca, o un
altro elemento inventato dall’arredatore per attribuire un
tono particolare alla scena.
È il responsabile dell’arredamento delle scene, che
sceglie seguendo le indicazioni dello scenografo.
In particolare l’arredatore ha l’incarico di:
– compilare un elenco di possibili oggetti di arredamento sulla base della sceneggiatura;
– caratterizzare le scene con elementi di arredo semplici
ma significativi dal punto di vista dei personaggi;
– curare materialmente l’arredamento delle varie scene.

Punto chiave: mettendo in scena dei semplici oggetti l’arredatore
dovrebbe essere in grado di caratterizzare un personaggio o una
situazione.

Assistente scenografo
Collabora con lo scenografo e aiuta l’arredatore nella
ricerca di elementi di arredo.
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Incarichi specifici:
– collabora con lo scenografo nella realizzazione dello
story-board;
– insieme all’attrezzista smonta le scene dopo le riprese;
– in collaborazione con la produzione riconsegna i materiali;
– è responsabile del coordinamento tra il reparto scenografia e il reparto costumi e trucco (verifica, cioè, che
tra scenografia, costumi e trucco non ci sia qualcosa di
platealmente sbagliato o stridente).
Punto chiave: l’assistente scenografo deve avere capacità
nel disegno.

Attrezzista
Collabora con lo scenografo e l’arredatore. Sempre
presente sul set risolve i piccoli problemi tecnici legati alla
scenografia. Il un film scolastico, dove si tende a semplificare e a rendere possibile il progetto nei tempi e nelle
possibilità della scuola, gli arredi e gli oggetti nella maggior parte dei casi sono quelli che già si trovano nell’ambiente. Ci sono spesso, però, elementi particolari o
speciali che servono a quella tipologia di film. L’attrezzista in questi casi è addetto all’adattamento e alla eventuale modifica degli oggetti di scena.
In particolare l’attrezzista ha l’incarico di:
– collaborare con l’arredatore nell’arredamento delle
scene;
– modificare, adattare, aggiustare e mettere in opera gli
oggetti di scena.
Punto chiave: l’attrezzista è il tuttofare del set.
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3.7 Il reparto costumi e trucco
L’aspetto estetico è sempre stato ritenuto un mezzo
importante di comunicazione. Nell’antichità, per esempio, trucco e abbigliamento erano usati per mettersi in
contatto con le divinità. Questo reparto permette ai personaggi del film di comunicare qualcosa di loro attraverso
l’abbigliamento, gli accessori, il trucco e le pettinature.
Veste i personaggi in modo che siano coerenti sia con il
carattere che hanno nella storia, sia con il luogo e l’epoca
in cui la storia si svolge.
I compiti che spettano al reparto costumi e trucco:
– fare un elenco dei personaggi principali per i costumi;
– ideare l’abbigliamento di ogni personaggio in base alla
sceneggiatura;
– determinare i cambi di costume in base alla sceneggiatura;
– fare colloqui con gli attori per verificare l’eventuale disponibilità del loro guardaroba (per esempio: un personaggio in una delle scene deve indossare un pesante
giaccone. È evidente che una piccola produzione non
potrà comperare un giaccone per farlo indossare per
mezz’ora all’attrice. Il sistema in uso, anche nel cinema professionale, è quello di controllare se nel guardaroba dell’attrice stessa – lei permettendo – ci sono
capi adatti ad essere usati nel film come abiti di scena);
– fare un elenco dei personaggi principali per il trucco
e l’acconciatura;
– ideare per ogni personaggio principale il tipo di trucco
e di acconciatura.
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I ruoli del reparto costumi e trucco
Costumista
Collabora con il regista per ideare i costumi adatti ai
personaggi del film e collabora con lo scenografo affinché i costumi siano coerenti con le scene (nei colori, nelle
forme, etc.). Concepisce e disegna i costumi, le calzature
e gli accessori degli attori.
Incarichi specifici:
– trova i costumi, le calzature e gli accessori;
– tiene in custodia i costumi, le calzature e gli accessori.
Truccatore
Lavora a stretto contatto con il costumista e consultandosi con lui si occupa del trucco e dei personaggi del film.
Incarichi specifici del truccatore:
– studia, in relazione alla sceneggiatura, il trucco e l’acconciatura più adatti per rendere il carattere del personaggio nelle varie situazioni del film;
– progetta trucchi speciali per sottolineare le caratteristiche del personaggio: cicatrici, tatuaggi, parrucche,
baffi, etc.
Assistente ai costumi e al trucco
Collabora con il costumista nel reperire gli abiti di
scena per ogni personaggio. È responsabile dei raccordi
di costume tra una scena e l’altra e tra una inquadratura
e l’altra.
Incarichi specifici:
– aiuta gli attori a prepararsi (specialmente all’inizio di
ogni nuova scena);
98
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– aiuta il truccatore quando c’è la necessità del make up
o creare effetti di trucco su personaggi secondari e
comparse.

3.8 Viaggiatori di un’idea che diventa film
Quando si parte per questo viaggio, subito si entra a
far parte di un incredibile, straordinario organismo chiamato troupe, che si nutre di conoscenza e inventa, scrive,
documenta, elabora, ordina, comunica, drammatizza,
produce scene, costumi, oggetti, crea musiche, rumori,
utilizza tecnologie digitali, favorisce relazioni, analizza e
riproduce comportamenti, esercita capacità di sintesi e
capacità critiche, suscita e alimenta emozioni e sentimenti.
Questo gruppo di lavoro diviso in reparti si adegua incessantemente agli imprevisti, si auto-orienta, risolve problemi e gestisce le relazioni interpersonali in funzione del
conseguimento di obiettivi comuni, sapendo bene che
non sarebbero raggiungibili attraverso un lavoro individuale.
Durante questo percorso non solo si sperimenta la
cooperazione e si esercita la creatività, ma si incrociano
significati che nei vari momenti e nelle varie aree permettono di acquisire (o almeno riconoscere e capire) il valore
di competenze diverse.
Ecco quattro esempi:
1. utilizzazione del linguaggio filmico: implica capacità
di lettura delle situazioni, sia da un punto di vista fisico
che emotivo. Capacità di metalinguaggio nella narrazione degli eventi e, dunque, di grande analisi;
2. intenzionalità del messaggio: capacità di sintesi e astrazione. Nei confronti del gruppo, sul messaggio a cui
tutta la costruzione del film vuole giungere, si sperimentano capacità metacognitive e di metalinguaggio;
99
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3. uso delle tecnologie: permette di avvicinare i partecipanti ad un utilizzo appropriato e non consumistico
delle tecnologie (videocamera, computer, etc.), cioè a
considerarle come strumenti al servizio delle proprie
capacità percettive, espressive, cognitive. Promuove la
dimensione costruttiva dell’apprendimento, ovvero la
produzione autonoma e diretta, e promuove la dimensione esplorativa, quindi l’apprendimento visto in
chiave di scoperta, di avventura;
4. l’idea per il soggetto: interagire, ascoltare e parlare per
narrare, condividere esperienze e rispondere a idee e
punti di vista altrui. Sapersi confrontare in un dibattito
ideologico per determinare le deduzioni del gruppo
sul soggetto scelto come analisi. Saper usare il parlare
e la scrittura come strumenti di apprendimento, di comunicazione e di interazione, di immaginazione e di
creatività. Arricchire il proprio lessico a livello ricettivo
e produttivo.
Punto chiave: “Fare troupe” con un gruppo, in classe, con dei giovani di un centro di aggregazione, con degli adulti che realizzano
cinema partecipativo: in ogni caso, gli aspetti formativi dell’attività
devono essere valorizzati.

Sommario
Bene, siamo giunti alla fine di questo terzo capitolo.
Del titolo piuttosto impegnativo “Formare una troupe didattica/partecipativa” abbiamo toccato tre aspetti, due
importanti e uno vitale per chi intenda davvero “fare
troupe”. Infatti i contenuti delle prime pagine del capitolo
sono importanti, perché raccontano il modo in cui spesso
nascono i progetti di cinema scolastico e propongono
delle idee per evitare alcuni inconvenienti. Altrettanto importanto sono le ultime pagine del capitolo sono impor100
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tanti perché ci ricordano che la produzione audiovisiva
cooperativa può essere un formidabile strumento di formazione. Ma davvero vitali, e più numerose, sono le pagine centrali perché conoscere i reparti che formano la
troupe e i compiti che assumeranno tutti i componenti del
gruppo è l’unico modo per scegliere il proprio ruolo e
partecipare.
L’itinerario per aggregare un gruppo, far nascere l’entusiasmo e cominciare a lavorare con l’apprendimento
cooperativo, lo troverete nel prossimo capitolo.
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Capitolo 4

La fase di organizzazione

SCENA 5 – BAR UNIVERSITÀ – INTERNO GIORNO
La saletta laterale del bar è tranquilla. Irene, sbircia con aria
divertita suo marito che, seduto di fronte a lei, su un tavolo accanto sposta rapidamente piattini e tazzine per fare spazio.
Anna e Ricky, i due della cooperativa di cinema, lo guardano
evidentemente colpiti.
MARCO (TUTTO PRESO DA UN’IDEA)
Ecco... ci vuole un attimo... però se le cose non le
appunto poi me le dimentico...
Prende un’agenda dalla borsa, toglie velocemente il cappuccetto della penna, poi come per riprendere il filo del discorso
lo punta come un dito verso Anna...
MARCO
...è la cosa che hai detto poco fa che mi ha fatto
pensare... come hai detto esattamente?
ANNA (TIMIDAMENTE)
Svolgere l’attività fuori?... uscire dalla scuola?
MARCO
No, no, il significato era... sì, eccolo mi ricordo!...
hai detto precisamente, non mettere la scuola in
difficoltà dal punto di vista organizzativo, e per ottenere questo la scuola potrebbe partecipare ad
iniziative fuori dalla scuola... che nel vostro caso
103
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sarebbero prodotti audiovisivi realizzati su temi
che riguardano il territorio...
Prende un volantino dall’agenda e lo scorre cercando dei
punti.
MARCO
Ecco, vedete, questa premessa che avete fatto sulla
cooperazione, secondo me potrebbe essere più
chiara se la riferite al gruppo di lavoro (scandisce
cominciando ad appuntare sull’agenda)... l’obiettivo è: organizzare giovani e adulti, con diverse
abilità, per la formazione di un gruppo misto interessato alla produzione audiovisiva... Nel
gruppo ci si forma attraverso... tre punti... primo,
l’esperienza personale di ciascuno... secondo, la
circolarità di relazioni in cui ciascuno è faccia a
faccia con ogni altro, terzo punto, l’impegno a
realizzare progetti comuni e condivisi... secondo
me il progetto così impostato...
Sta per aggiungere qualcosa ma lo sguardo gli cade sull’orologio attaccato alla parete.
MARCO
Accidenti, scusate, faccio tardi, se vi serve ne riparliamo.
IRENE
Sì, secondo me questa idea del gruppo misto che
fa base fuori dalla scuola funziona... dopo provo
a chiamare Stefania Martini.
MARCO
Hai ragione, Stefania... loro potrebbero essere interessati... Beh, in bocca al lupo, ciao.
Porge la mano ai due ragazzi infila l’agenda nella borsa e si allontana svelto.
104
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RICKY (A IRENE )
Stefania Martini? È un nome che ho sentito ma...
IRENE
È la direttrice della biblioteca.

4.1 Formare la troupe
in apprendimento cooperativo
Istruire il gruppo
I primi tempi, con i miei collaboratori, avevamo creato
un motto: “Qui non si fa il cinema. Qui si lavora ad un film”.
Veniva attaccato al muro all’inizio di ogni attività insieme a
tre regole, che immancabilmente alla fine tutti chiamavano
“Le regole del Qui”. Dovevano servire a tenere sotto controllo la rotta di quell’iceberg che i ragazzi si portano dentro
durante un progetto di cinema e di cui, con tenerezza e rabbia, vedi affiorare le punte ogni volta che un bambinetto di
nove anni o un diciassettenne, omologati sulle stesse
ombre, non resistono a chiederti se possono fare gli attori,
se conosci un personaggio famoso da portare a scuola o se
il cortometraggio lo faranno vedere in televisione.
I tre punti erano i seguenti:
1. qui il cinema è solamente uno strumento come lo è
un pennarello per disegnare;
2. qui non si vedono film, né per imitarli né per imparare, perché come si impara a scrivere per gradi, dall’inizio, giocando con l’alfabeto, pronunciando vocali
e consonanti e sbagliandole finché non sono diventate
familiari e usabili, così, nello stesso modo, ce la faremo
a imparare il linguaggio delle immagini;
3. qui abbiamo due obiettivi. In ordine di importanza il
cortometraggio è il secondo obiettivo, perché il primo,
105
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quello più difficile che conta veramente, è formare
una troupe, cioè un gruppo cooperativo tanto affiatato
da riuscire a realizzare un cortometraggio. Per trovare
questo affiatamento useremo alcune parti e alcuni accorgimenti di un metodo che non è proprio semplicissimo e che si chiama apprendimento cooperativo.
Sarà stato merito del “qui” martellante da caserma che
induceva come risposta inconsapevole il cinematografico
“sissignore” urlato dal marine sulla faccia del sergente, o
forse perché quelle tre regole, segando drasticamente
l’uso del consueto “protagonismo dei giovani”, facevano
intuire ai ragazzi che tutta l’attenzione non era puntata
su “evviva facciamo un film”, ma su di loro, sulla loro capacità di diventare un gruppo, eppure le tre regole funzionavano e contribuivano efficacemente a creare un
clima iniziale diverso dal solito cinema a scuola.
Quindi, quello che si dovrà fare all’inizio, è spiegare il
progetto in tutti i suoi aspetti, con motivi di fondo e obiettivi, cercando di preservare dalla piaga della mitologia del
cinema la freschezza di una produzione con dei giovani.
Evitate quindi citazioni di autori e registi famosi e i soliti
esempi di film o sceneggiature che si usano nei manuali
di cinema per i giovani. Non c’è niente di più scoraggiante per chi parte verso l’esplorazione-film, che essere
accompagnati da qualcuno che si limita a descrivere cosa
mettono in valigia gli esploratori professionisti.
Cercate di essere semplici, se conoscete il linguaggio
tecnico usatelo al minimo e, se non lo conoscete, è quasi
meglio. Se lo scopo educativo è quello di favorire la creazione di un clima di cooperazione in classe, la cosa migliore è che anche il docente assuma un atteggiamento
collaborativo con i suoi alunni. Non si deve presentare
come l’esperto di cinema, ma come l’insegnante che scopre insieme a loro questo diverso strumento didattico che
è il cinema.
106
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L’apprendimento cooperativo
Praticare l’apprendimento cooperativo non è facile e
sicuramente pochi insegnanti sarebbero in grado di padroneggiarne le tecniche al punto di programmare la sua
applicazione all’interno di un progetto strutturato e complesso come quello di realizzare un audiovisivo a scuola.
È perciò evidente che queste istruzioni per comporre il
gruppo e motivarlo non hanno né la pretesa di esaurire
l’argomento “apprendimento cooperativo”, né quella di
costringere gli insegnanti a farlo per conto proprio prima
di iniziare il progetto film.
Però, nello stesso tempo, queste indicazioni di lavoro
non sono da sottovalutare e vanno considerate una opportunità propedeutica all’apprendimento cooperativo,
uno sguardo diverso su un progetto di cinema a scuola
che si spinge decisamente oltre il semplice lavoro di
gruppo per provare a sperimentare con un certo numero
di studenti rapporti di tipo collaborativo, acquisire una
certa flessibilità, l’abitudine a considerare altri punti di
vista, la capacità di apprendere insieme, di sostenere e
sentirsi sostenuti.
Ecco di seguito una definizione di classe cooperativa
nel cooperative learning, seguita da una descrizione del
gruppo organizzato secondo il metodo “fare troupe”. Si capisce come le modalità di lavoro coincidano: “Una classe
cooperativa è un insieme di piccoli gruppi di studenti relativamente permanente e composto in modo eterogeneo, unito per portare a termine un’attività e produrre
una serie di progetti o prodotti, che richiedono una responsabilità individuale nell’acquisizione delle competenze utili al raggiungimento dello scopo”6.

6

L. Baloche, The cooperative classroom: Empowering learning, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
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Come lavora il gruppo di “fare troupe”
La classe (la troupe) è divisa in reparti (piccoli gruppi
che formano la produzione, la regia, la scenografia, etc.).
Ogni reparto è responsabile di un aspetto della realizzazione del film.
Ogni componente di ogni reparto ha un ruolo definito e acquisisce le competenze specifiche indispensabili
alla costruzione del film, interagendo con tutti gli altri
durante l’arco del lavoro.
Le competenze specifiche di ognuno si esprimono entrando in azione in momenti stabiliti e integrandosi con
le competenze degli altri.
I reparti
Grande gruppo

Come funziona il sistema dei reparti

>

>

>

>

>

>

Film

>

>

Piccolo gruppo

Come funziona un reparto

>
Ruolo 2

>

>

>

>

>
Ruolo 1

>

>
>

>

108

>

Ruolo 3

Ogni reparto ha una competenza
precisa (regia, scenografia, etc.). I reparti interagiscono tra loro e il lavoro di ogni reparto, integrandosi
con quello degli altri, confluisce
nella costruzione del film.

>
Ruolo 4

Le competenze del reparto sono ripartite fra i componenti del reparto,
che assumono così ruoli diversi.
I diversi ruoli interagiscono fra loro
producendo il contributo del reparto al film (contributo di idee, materiali, etc.).
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Le caratteristiche dell’apprendimento cooperativo
sono:
– interdipendenza positiva;
– responsabilità personale e di gruppo;
– possesso di abilità sociali (ruoli di relazione e ruoli di
compito).

4.2 Far capire al gruppo l’interdipendenza
positiva
Definizione: “L’interdipendenza positiva si attua
quando l’individuo percepisce di essere unito agli altri,
in modo tale che egli potrà riuscire in un dato compito
solo se riusciranno anche gli altri (e viceversa), e/o di
dover coordinare i propri sforzi con quelli degli altri al
fine del completamento del compito”
(Johnson & Johnson)
L’interdipendenza positiva è la percezione di essere
collegati con gli altri in modo tale che il singolo non ha
possibilità di successo senza fare gruppo e il gruppo non
ha possibilità di successo senza il singolo.
Dato che non è possibile il successo individuale senza
il successo collettivo, gli studenti sono portati ad impegnarsi per migliorare il rendimento di ciascun membro
del gruppo.
Può capitare, di rado, che una sola persona realizzi un
bel documentario o un buon film di animazione, ma non
è mai successo che una sola persona abbia realizzato un
film di fiction, con attori da truccare e dirigere, scenografie da preparare e arredare, sonoro da registrare etc. Fare
un film è molto complesso e concorrono così tanti elementi e compiti da svolgere che, per forza di cose, vanno
divisi fra numerose persone. Noi adesso possiamo anche
essere molto preoccupati e forse spaventati da queste dif109
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ficoltà: è naturale, non sappiamo ancora niente di come
si fa un film, e per quanto breve e semplice potrà essere
il nostro cortometraggio, dovremo imparare quanto sarà
necessario per scriverlo, preparare delle scenografie o dei
costumi, organizzare le riprese, girarlo, etc.
Per ognuno di noi sarebbe impossibile studiare tutte
queste nozioni nuove e complesse e poi essere in grado
di applicarle. Ma questa complessità, se ci pensate bene,
la possiamo affrontare dividendola fra tutti. E non sarà
più così insormontabile se ognuno di noi si prenderà la
responsabilità di studiare, capire e mettere in pratica soltanto una parte delle cose da fare.
Sfrutteremo il vantaggio di essere un gruppo. Formeremo una troupe in cui ogni componente curerà un
aspetto del film ed avrà soltanto alcuni compiti precisi e
definiti.
Se ognuno di noi svolgerà bene il suo incarico e in
tutta la troupe, per tutto il tempo del lavoro, riusciremo a
mantenere il clima adatto non solo progetteremo e realizzeremo il cortometraggio, ma alla fine avremo sperimentato un nuovo modo di stare insieme e, forse, anche
un nuovo modo di studiare e apprendere insieme.

Obiettivi complessi
L’interdipendenza positiva sarà tanto più efficace,
quanto più l’obiettivo da conseguire stimola la curiosità,
il desiderio di conoscere situazioni nuove, la voglia di avvicinarsi a contesti e cose reali, attivare un certo senso di
sfida con se stessi e con gli altri.
Tra i tanti progetti che si possono realizzare con una
classe, noi ne abbiamo scelto uno di cinema. Abbiamo
presentato la richiesta e la scuola ha deciso di autorizzarvi
a fare un film... un cortometraggio. Ma come produrlo?
Quanto e come puntarci? Per chi e per che cosa farlo?
110
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Quante energie impiegare in questo progetto? Abbiamo
due strade davanti.
Nei progetti di cinema a scuola spesso questi argomenti sono trascurati, mentre noi, ve lo dico subito,
prima di cominciare dovremo essere tutti d’accordo...
tutti, a maggioranza assoluta dovremo condividere l’idea
di questo lavoro e il tipo di impegno che dovrà rappresentare. Prima ho detto che abbiamo due strade; proverò
a descrivere brevemente queste due possibilità perché
possiate capire meglio di cosa stiamo parlando.
Strada numero uno. Relizziamo un film scolastico. È
un tentativo, una verifica di quanto riusciamo rapidamente ad apprendere nel fare un cortometraggio e nello
stesso tempo è una prova, un esperimento per capire
quanto riusciamo a lavorare bene insieme con questo metodo di dividerci i compiti. Troviamo una storia che interessi a noi e al nostro gruppo, una storia che ci diverta e
sia abbastanza semplice da realizzare. Contiamo sui mezzi
che abbiamo a scuola e consideriamo questo progetto per
ciò che effettivamente è: un esperimento di produzione
audiovisiva e di lavoro di gruppo. Così non corriamo il rischio di troppe delusioni e ci mettiamo abbastanza al sicuro da critiche nel caso il risultato non fosse quello che
speriamo.
Strada numero due. Questo è, e resta, un esperimento.
Però lo affrontiamo in modo diverso. Pensiamo ad un
film che nasce perché qualcuno lo vedrà; anzi, dando per
certo che il nostro film dovrà interessare ad un pubblico
composto non solo dai nostri compagni o amici.
Fuori di qui, cioè fuori dalla scuola, c’è un mondo
fatto di mille cose che spesso vale la pena raccontare, ma
che nessuno ha già raccontato. E allora cerchiamone una:
un argomento, uno spunto, un tema, qualunque cosa che
piaccia a noi, ma che possa interessare la gente e poi chiamiamo, per esempio, i responsabili di una televisione privata, la più vicina, e diciamo: “Stiamo facendo un
111
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cortometraggio che parla del nostro territorio, voi guidate una televisione, siete degli esperti. Se ci date una
mano e il cortometraggio verrà dignitoso o interessante
o magari perché no addirittura bello, allora sarà vostro e
potrete mandarlo in onda tutte le volte che vorrete; se invece non ci riusciamo voi non perdete niente e noi
avremo vissuto un’esperienza interessante e sperimentato
comunque un lavoro in cooperazione. L’unico vostro impegno sarà quello di darci delle lezioni... seguirci in qualche modo, per esempio farci vedere come si utilizza una
telecamera o come si realizza un’inquadratura... cioè, in
cambio della possibilità di proiettare il film, dovrete mandare qualcuno a scuola, un paio di volte, per addestrarci
e consigliarci se avremo dei momenti difficili durante il
percorso di realizzazione”.
Questa è la seconda strada. È chiaramente più rischiosa. Un modo di produrre il cortometraggio che può
dare molte soddisfazioni ma che significa esporsi, coinvolgere altri, creare aspettative all’esterno della scuola e
in noi stessi: in pratica sfidare le nostre capacità di lavorare in gruppo e dare per sicuro, o quasi, che ci riusciremo. Anche i vantaggi però sono evidenti: per esempio
un clima più stimolante, la possibilità di confrontarci con
altre persone interessate al tema che sceglieremo e probabilmente poter contare su esperti, coinvolti quanto noi,
che avranno tutto l’interesse a non permetterci di sbagliare.
Dovremo parlare di queste due scelte e di quale prendere, valutarne insieme i pro e i contro e mettere giù una
traccia della nostra strada personale e quindi delle nostre
intenzioni.

112
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4.3 Responsabilità e competenze sociali
La responsabilità individuale e di gruppo
Definizione: “Il gruppo deve essere responsabile del
raggiungimento dei suoi obiettivi e ogni membro lo deve
essere nel contribuire con la sua parte di lavoro”.
(Johnson & Johnson)
L’apprendimento cooperativo prevede che ogni componente del gruppo debba contribuire al conseguimento
degli obiettivi del gruppo con il proprio lavoro. Perché si
crei una cooperazione effettiva, quindi, un membro del
gruppo deve sentirsi responsabile dei risultati ottenuti dal
gruppo e il gruppo deve sentirsi responsabile dei risultati
ottenuti da ogni suo membro.
Ormai è chiaro che in questo progetto di cinema il nostro obiettivo è doppio: realizzare un cortometraggio, organizzati come una troupe, e in questo modo sperimentare
alcune tecniche dell’apprendimento cooperativo.
Così, è importante che tutti capiamo cosa accade
quando assumiamo il nostro ruolo all’interno del gruppo
di lavoro (troupe).
Ora, immaginiamo le riprese di un film. È mattina e
la troupe sta preparando uno dei tanti set previsti dal piano
di lavoro. Arriva una macchina e scende un uomo: è un
attore. Chi gli ha detto dove si gira e l’orario in cui arrivare? Se provassimo a chiederlo a qualunque componente della troupe, di qualunque reparto, la risposta
sarebbe sempre la stessa: l’attore è stato convocato dal reparto produzione. Lo sanno tutti che rientra fra i compiti
di questo reparto fare in modo che attori e troupe arrivino
puntuali sul set nel giorno e nell’ora stabiliti.
E tutti sanno che sarà il reparto trucco a truccare il nostro attore, il reparto costumi lo vestirà per la scena, il re113
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parto fotografia lo riprenderà, il reparto regia lo dirigerà
fornendogli indicazioni per la recitazione, etc.
E proviamo a chiedere ancora: chi aiuterà quell’attore
a ripassare le sue battute? Tutti risponderanno con sicurezza che sarà l’aiuto regista. E chi dirà all’attore cosa
deve fare davanti alla macchina da presa? Tutti diranno il
regista...
È abbastanza chiaro che con questo modo di lavorare,
in cui i compiti sono divisi fra tante persone, il successo
di tutti è legato al successo di ogni singolo componente
della troupe. Ognuno ha la responsabilità di sé stesso, perché all’interno del suo reparto ha un ruolo e un compito
da svolgere; ma ognuno ha sulle spalle anche la responsabilità nei confronti degli altri, perché se lui si ferma si
ferma un reparto e se uno dei reparti si ferma anche gli
altri reparti si fermeranno.
È così che anche noi ci organizzeremo.

Le competenze sociali
Il gruppo di apprendimento cooperativo si fonda sulla
interdipendenza positiva, che ha come momento fondamentale una forte ed efficace interazione fra i membri
del gruppo.
Perché tra i membri di un gruppo sia possibile instaurare un corretto modo di relazionarsi, è necessario sviluppare in essi alcune competenze che vengono definite
competenze sociali.
Definizione: “Per competenza sociale si intende un insieme di abilità consolidate e utilizzate spontaneamente
e con continuità dallo studente per avviare, sostenere e
gestire un’interazione in coppia o in gruppo”.
(www.apprendimentocooperativo.it)
114
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Ricordate il nostro attore dell’esempio precedente?. È
appena arrivato per la prima volta sul set. Accompagnato
dal segretario di produzione che ha l’incarico di accogliere i nuovi arrivati, entra nella roulotte del trucco. È presentato al truccatore e al parrucchiere, quindi si siede
allegramente nella poltrona davanti allo specchio. Ma il
parrucchiere lo guarda allibito e comunica che c’è un
grande problema circa i capelli dell’attore: sono diversi
da come si aspetta la regia!
Chiamati dal segretario arrivano l’aiuto regista e il direttore di produzione... e viene fuori l’inconveniente. Il
nostro attore, scelto un mese prima dalla regia soprattutto
per i capelli lunghi, ha dimenticato questo “dettaglio” e
proprio ieri se li è tagliati.
Mettiamo una lente di ingrandimento su questa scena
e vediamo cosa accade nei minuti che seguono. L’attore
si scusa, il parrucchiere propone l’idea di andare a prendere una parrucca nel suo laboratorio, il direttore di produzione manda a chiamare il regista e gli chiede se una
parrucca può andare bene, il regista si consulta con il suo
reparto, poi approva l’idea della parrucca, il direttore di
produzione chiede al parrucchiere quanto tempo ci vorrà
per arrivare al laboratorio, tornare e mettere la parrucca
all’attore; il parrucchiere rassicura sui tempi e anche il direttore di produzione approva l’idea. Accompagnato dal
segretario di produzione (che guida) e dall’aiuto regista
(che sceglierà una parrucca dal punto di vista della regia),
il parrucchiere parte. Intanto, per risparmiare tempo, il
truccatore inizia a truccare l’attore.
Quello che voglio farvi notare in questa breve ricostruzione ci avvicinerà all’argomento “competenze sociali”.
Cioè, vorrei farvi riflettere sull’importanza delle abilità sociali nella cooperazione. Nessuno in una troupe si comporta come se lavorasse da solo o ignorando il ruolo degli
altri cerca di scavalcarli. Nessuno per fare bella figura si è
messo a “sparare” ipotesi per risolvere il problema. Nes115
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suno, nemmeno in quel momento di tensione, ha dato
dello scemo all’attore smemorato o ha perso la fiducia
nella capacità del gruppo di risolvere un problema nel
miglior modo possibile. E nessuno si è arrabbiato oppure
ha alzato la voce.
Tutti i componenti di una troupe professionale hanno
acquisito col tempo un modo particolare di stare con gli
altri, di comunicare, di prendere decisioni, di gestire i
conflitti tra i reparti o fra i membri del gruppo.
Sono una serie di regole non scritte, nate dall’esperienza che definiscono i comportamenti da tenere e che,
partendo da cose ovvie (per esempio, chiamarsi per
nome, comportarsi educatamente, mantenere la calma,
fidarsi l’uno dell’altro, prendere sempre in considerazione le idee altrui), arrivano a formare una vera e propria strategia che permette di mantenere buona la
relazione sociale fra i membri della troupe, contribuisce a
creare un clima che facilita lo scambio e il coordinamento
e alla fine consente di soddisfare le giuste aspettative di
ognuno di sentirsi riconosciuto, rispettato e valorizzato.
Una troupe non può funzionare bene se tutti i componenti
non possiedono e non usano abilità sociali.
Noi capiremo quali sono e prenderemo l’abitudine a
questi comportamenti, mettendoli in pratica durante
tutta la preparazione e le riprese del film.
Le categorie di competenze sono:
1. competenze comunicative;
2. competenze di leadership;
3. competenze nella soluzione dei problemi e conflitti;
4. competenze nel prendere decisioni.
Queste competenze (che possono essere apprese
anche in età adulta) possono essere insegnate direttamente o apprese indirettamente attraverso il lavoro di
gruppo.

116
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Riflessione
La capacità di lavorare in una troupe non significa soltanto conoscere e svolgere il proprio compito, ma interagire con gli altri componenti utilizzando un modo di stare
insieme e un modo di fare che renda l’attività dinamica,
fruttuosa e anche piacevole.

4.4 “Metti in ordine le tue capacità”...
e forma la troupe
Capita spesso che formando un gruppo di lavoro, il
processo si trasformi in una bagarre e il gruppo tenda a
comporsi sulla base di amicizie e complicità, simpatie o
antipatie, insicurezze o desiderio di mettersi in evidenza.
Il gioco che segue è stato escogitato proprio per formare dei reparti, cioè piccoli gruppi, da una classe, evitando questi inconvenienti. Oltretutto, senza troppe
complicazioni, permette di costituisre reparti che rispettano il principio di eterogeneità dell’apprendimento cooperativo e prospettano interazioni più profonde e meno
stereotipate.

Gioco di interazione per formare i reparti
Titolo: Metti in ordine le tue capacità
Istruzioni
L’insegnante/animatore (che per regola nella troupe
ricoprirà il ruolo di organizzatore) conduce l’attività. Ci
si mette in cerchio. Si distribuiscono i bigliettini “metti in
ordine le tue capacità” stampati o copiati in precedenza,
e tutti uguali tra loro.
117
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Metti in ordine le tue capacità

Nome e cognome del componente del gruppo

Le capacità da mettere in ordine sono:
– capacità organizzative;
– capacità di scrittura creativa;
– capacità di utilizzare la fantasia e visualizzare mentalmente;
– capacità tecniche e manualità;
– capacità nel disegno;
– capacità di curare l’estetica di una persona.
Credo di possedere queste capacità nel seguente ordine:
1
2
3
4
5
6

Ogni componente del gruppo deve avere un foglietto
da riempire.
Regole
È assolutamente vietato parlare, consultarsi o sbirciare
che cosa scrivono gli altri.
Le risposte devono essere frutto di una riflessione attenta e personale, e non potranno essere modificate in
seguito.
Si stabilisce un tempo per la compilazione (5 minuti o
anche meno sono sufficienti) poi si comincia.
118
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Trascorso il tempo, si ritirano i foglietti e si dividono
per “capacità”: tutti insieme quelli che hanno al primo
posto capacità organizzative, tutti insieme quelli che
hanno al primo posto capacità di scrittura e così via. I foglietti sono messi in ordine dal conduttore (l’organizzatore) e appoggiati al centro in modo che non si possano
leggere. Il conduttore che ha davanti a sé lo schema dei
reparti con i ruoli, inizia dal primo, il reparto produzione.
Questo reparto prevede quattro componenti. Dal momento che uno c’è già (l’organizzatore è sempre chi
guida il progetto), ne mancano soltanto tre.
Si prende il primo biglietto del primo gruppo, uno del
secondo e uno del terzo e i tre intestatari entrano nel reparto produzione.
Si procede nello stesso modo per ogni reparto.
Quando termina una “capacità” è chiaro che si passa
a quella successiva. Comunque l’obiettivo è quello di formare piccoli gruppi eterogenei, come gestire i foglietti
verrà da sé.
Materiali
I materiali che servono sono: una copia di “metti in ordine le tue capacità”. Penna per scrivere.

Sommario
Quello che dovrebbe emergere più o meno subliminalmente dal capitolo è la necessità di aggregare e motivare un gruppo. Qui in conclusione possiamo ipotizzare
i punti di un percorso che nella pratica ci si troverebbe
ad affrontare:
– si organizza lo spazio di lavoro;
– al gruppo viene illustrato il progetto;
– si istruisce il gruppo circa le abilità necessarie al lavoro
in cooperazione e si motiva ad utilizzarle;
119
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– si compone la troupe suddividendola in reparti (sottogruppi composti sull’interesse per un tipo di attività,
ma senza omogeneità in termini di livelli di competenza, di doti fisiche e di sesso);
– si attribuiscono i ruoli (non si sceglie né si assegna un
leader. Tutti i membri del gruppo eserciteranno la leadership , quando – svolgendo il loro incarico – sarà necessario farlo);
– si assegna l’attività ai reparti per acquisire le competenze specifiche di ogni reparto e di ogni ruolo.

120
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SCENA 6 – BIBLIOTECA – INTERNO – ESTERNO GIORNO
In una sala delle riunioni è allestita una proiezione di PowerPoint. Seduto ad una estremità del tavolo un pubblico eterogeneo, composto da una decina di persone, chiacchiera e aspetta
guardando distrattamente le schermate che si alternano sul
telo, mentre una signora grassottella sta spiegando ad una ragazza come usare il computer che manovra il proiettore.
Le voci non si sentono perché la scena si svolge oltre una vetrata, ma nelle tre o quattro schermate che si alternano sullo
schermo si legge:
La nostra è una associazione molto particolare. Presso il suo
sportello non si deposita denaro e non si riscuotono interessi;
Noi depositiamo la nostra disponibilità a scambiare prestazioni
con altri aderenti usando il tempo come unità di misura degli
scambi;
Il tempo offerto e richiesto ha lo stesso valore indipendentemente dalla condizione sociale, economica o professionale di
coloro che aderiscono...
Siamo la banca del tempo.
Al di là del vetro Irene, Anna e Ricky stanno guardando. Poi la
donna grassottella lascia il computer alla ragazza ed esce dalla
sala.
DIRETTRICE
Scusate, ma il tecnico è in ferie e l’associazione
121
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della banca del tempo è poco che si appoggia qui
da noi... Comunque... stavamo dicendo?...
IRENE
Volevi farci vedere il locale che potrebbe essere
usato come ufficio di produzione.
DIRETTRICE
Ah sì, venite, dobbiamo uscire fuori... passiamo da
dietro.
ANNA
...e poi il computer... il computer per mettere il
programma di montaggio video.
DIRETTRICE
C’è un computer nella saletta, però se è adatto dovete vederlo voi...
La direttrice apre una porta anti incendio e i tre escono in giardino. Appena fuori Ricky si avvicina ad Anna.
RICKY (PIANO)
Ti ricordi Giorgio, l’operatore che aveva fatto il
corso alla scuola di cinema dell’Aquila... ce l’hai
il suo telefono sul cellulare?
ANNA (UN PO’ STUPITA)
Sì... credo di sì, in cooperativa c’è sicuramente,
perché?
RICKY
Perché ci serve suo fratello. È uno dei proprietari
di Teletivù.

122
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5.1 “Mission possible”, creare legami e senso di
comunità con l’idea di partenza
Fase di ideazione
– La troupe (guidata dall’organizzatore) concepisce
l’idea di partenza;
– l’idea di partenza è approfondita ed eventualmente
modificata per adattarla il più possibile alle esigenze
della scuola e del suo territorio;
– il reparto produzione verifica la disponibilità del territorio ed eventualmente (preparando un breve progetto scritto) si assicura risorse che possono essere utili
al film: di consenso, di tempo, umane, materiali;
– tutti i reparti collaborano con il reparto sceneggiatura,
in ricerche e riunioni tendono a definire il soggetto
del film.

Il progetto di un film
Usando il termine “film” ci riferiamo a qualunque insieme di immagini in movimento e suoni che siano stati
registrati da videocamere o altri strumenti digitali da ripresa e, con tecniche di montaggio, vengano poi organizzati secondo dei criteri e in un ordine teso a comunicare
(film documentario, film cortometraggio, etc.).
Con il termine “progetto” intendiamo il percorso da
seguire per l’ideazione e la realizzazione di un film. Una
ipotesi di previsione del futuro che nel nostro caso
orienta l’attività di un gruppo di giovani, più o meno numeroso, verso un piano di lavoro intrapreso volontariamente, per sperimentare un’attività cooperativa in
collaborazione con il territorio.
Ogni film richiede un progetto, ed elaborare un pro123
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getto significa anche oltrepassare la soglia di quello che
si farà materialmente, per inoltrarsi nel territorio dei significati, delle intenzioni educative, culturali, sociali o etiche.
Ogni iniziativa di produzione di un film è una situazione a sé, diversa da altre, perché organizzata con parametri e caratteristiche derivanti dalla sua specificità,
realizzata con risorse e strutture temporanee e limitate,
particolarmente sensibile e dipendente dai fattori risorse
umane, risorse di tempo e risorse economiche.
Ma proprio per queste sue necessità di adattamento,
spesso la produzione audiovisiva non riesce a sganciarsi
dalla mentalità della consuetudine scolastica e già in partenza il progetto di realizzazione di un film, per definizione una delle esperienze più creative, avventurose,
corali e, perché no, epiche che si possano fare, è costretto
a tradire la maggior parte delle intenzioni per cui vale la
pena realizzarlo.
Molto però dipende dall’ingegno di chi partecipa al
progetto, dalla sensibilità degli operatori che lo guidano,
dalla capacità di coinvolgere e di organizzare, dall’urgenza di esprimere, anche attraverso un mezzo poco
usato, una visione personale della realtà umana, sociale,
politica, storica, del mondo che li circonda.
Se hai deciso di annegarti non torturarti dove si tocca
È un proverbio che risponde perfettamente alla domanda “come si comincia a progettare un film?”.
Si inizia dall’esercitare la dimensione estroversa, positiva e “possibilista” del fare cinema.
Si parte dal presupposto che sia un’attività per persone
curiose, portate al nuovo, all’incontro e che non sentano
come un peso dedicare un po’ del proprio tempo a organizzare, confrontarsi con il gruppo che realizzerà il film,
cercare in internet, parlare con altri fuori dalla scuola,
124
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mandare e-mail, telefonare e, se necessario, andare a chiedere di persona.
Ma a chiedere cosa? Qualunque cosa da cui scaturisca
un’idea di partenza e permetta di fare previsioni rispetto
alle possibilità e potenzialità del progetto film.
Definizione
Per idea di partenza si intende l’insieme del percorso
mentale e delle ipotesi produttive che cominciano a determinare l’impostazione del progetto, l’ambito, gli obiettivi, le linee guida.
Potenzialità e possibilità dell’idea di partenza
L’idea di partenza è buona, se contiene in modo evidente due elementi:
1. possibilità di essere in sintonia con il territorio dove si
opera;
2. potenzialità di procurare risorse (umane, materiali,
economiche).
Possibilità di essere in sintonia con il territorio della scuola
Una ricorrenza molto sentita a livello locale; un evento
importante programmato da istituzioni locali; un tema di
grande interesse per il territorio sul quale si stiano muovendo iniziative; scoperte o ritrovamenti di enti culturali,
importanti per il luogo o che coinvolgano l’immaginario
della popolazione; progetti già operanti sul territorio per
i quali un audiovisivo (con la sua possibilità di trattare
qualunque tema in maniera creativa) può rappresentare
un valore aggiunto o magari un video-dvd da offrire agli
utenti.
Queste sono tutte “possibilità di essere in sintonia con
il territorio”. Situazioni alle quali ci si potrebbe aggan125
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ciare e che sono presenti in ogni realtà.
Altre infinite opportunità di interagire con il mondo
esterno alla scuola o al proprio gruppo possono essere
letteralmente “inventate” dalla fantasia e dalla flessibilità
di chi progetta. Una cosa è certa: essere in sintonia con il
territorio non significa soltanto esserlo nelle intenzioni,
immaginando che a film terminato avremo svolto un servizio per qualcuno, chiarito un argomento sentito da
molti, o difeso una causa che accomuna molte persone.
Vuol dire, invece, inserire il progetto film in un contesto
reale e condividere con altri (possibilmente dall’inizio)
l’interesse a realizzarlo.
Potenzialità nel procurare risorse
È un aspetto in cui le valutazioni sono più strategiche
che organizzative. Per un certo verso politiche. Bisogna
infatti capire chi può essere vantaggioso coinvolgere nel
progetto, nell’interesse dell’attività, dai seguenti punti di
vista:
a) culturale e didattico;
b) organizzativo, logistico e finanziario;
c) del consenso e del prestigio.
In merito all’aspetto culturale e didattico potrebbero
essere individuati enti, istituzioni culturali, di categoria,
cooperative, associazioni o altre realtà del territorio che,
anche in funzione del tema del film, ricoprirebbero un
ruolo di esperti o di consulenti (fornire documentazioni,
fare interventi in classe o presso le loro sedi, accompagnare in sopralluoghi o visite guidate in luoghi particolari, prestare supervisioni, etc.).
Dal punto di vista organizzativo, logistico e finanziario
potrebbero essere individuati enti ed istituzioni locali,
aziende comunali, pro loco, fondazioni, televisioni locali,
stampa locale, giornali di quartiere, etc. che per motivi di
immagine, o interessati a qualche tipo di scambio, possano
126
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prestare materiali o attrezzature, fornire tecnici, esperti o
formatori (per esempio sull’uso delle videocamere), partecipare ad alcune fasi della realizzazione del film (per esempio nelle riprese o nel montaggio), concedere permessi o
servizi in occasione delle riprese esterne, etc.
Dal punto di vista del consenso e del prestigio potrebbero essere individuati istituzioni pubbliche, istituzioni
scolastiche o altre realtà culturali del territorio a cui chiedere patrocini, partecipazioni, presentazioni, sostegno e
scambio nella distribuzione del prodotto (per esempio,
inserire la proiezione del cortometraggio in apertura di
convegni, seminari, eventi e manifestazioni da loro organizzati).

5.2 Le risorse
Troppi insegnanti, ma anche troppi operatori culturali
impegnati ad aiutare i giovani nell’utilizzo del mezzo audiovisivo, sembrano aver paura del materiale che maneggiano e credono di tutelarsi contro il rischio di critiche e
delusioni imponendosi da subito dei limiti, circoscrivendo il campo di azione, volando basso e puntando al
minimo.
È vero esattamente il contrario: quando si tratta di audiovisivo (specialmente di un cortometraggio di fiction)
più si è isolati e più si rischia, meno si osa e più l’esperienza può essere deludente e il risultato debole.
La formulazione dell’idea di partenza permette di
avere un minimo di orientamento su cosa fare e in quale
campo muoversi. È in questo ambito che andranno cercate le risorse necessarie alla realizzazione del progetto.
Con il termine risorse non intendiamo solo quelle economiche. Un progetto audiovisivo con obiettivi prevalentemente culturali e didattici, non può essere assimilato ad un
progetto di cinema industriale, dove l’importanza del127
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l’aspetto economico è preponderante.
In un progetto di questo tipo l’ordine di importanza
delle risorse che determinano la sua riuscita è il seguente:
1. risorse umane (didattiche, organizzative, tecniche, artistiche, di servizio, consulenze);
2. risorse materiali (attrezzature, mezzi, strumenti);
3. risorse finanziarie.

Le risorse umane e materiali
Le risorse che possiamo considerare chiave per la riuscita di un film scolastico appartengono a queste due categorie, e la disponibilità di risorse umane e materiali
determina, in modo direttamente proporzionale, la
buona qualità dell’esperienza che il gruppo di lavoro si
accinge a fare.
Importante
Un metodo formale e visivo che facilita l’individuazione delle risorse umane e materiali è riportato nelle
prossime righe. Vi sono le varie fasi del progetto film
e,per ognuna di esse, ipotesi di risposte a delle domande
chiave. Servono come traccia (ispirazione) per trovare le
proprie risposte e potranno essere poste anche altre domande. L’importante è che siano realistiche, praticabili
e “soddisfatte” prima della fine del film.
Per la fase di organizzazione
– Dove farà base la produzione del film? A scuola, presso
una struttura pubblica, nella sede di un’associazione,
nell’abitazione di uno dei partecipanti, altro;
– chi organizzerà il gruppo e lo scambio tra i reparti? Un
insegnante, un operatore culturale, una di queste due
figure più un esperto di lavoro di gruppo;
128
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– chi istruirà i reparti? Un insegnante, un operatore culturale, una di queste due figure più un esperto di cinema;
– dove trovare queste figure? A scuola, in associazioni o
cooperative del territorio, chiedendo collaborazioni a
istituzioni del territorio;
– cosa serve per fare quanto sopra? Cercare l’aiuto del
dirigente scolastico, di amici, contare sulla propria intraprendenza e cercare in qualche modo dei contatti,
fare un progetto e cercare risorse economiche, un po’
di tutto questo.
Per le fasi di ideazione e di scrittura
– A chi può interessare il tema del film? Istituzioni, enti,
organizzazioni o associazioni di categoria che hanno
obiettivi sociali, compiti o finalità vicine al tema. Persone che sul tema possono trovare motivo di aggregazione;
– quale interesse specifico potrebbero avere a partecipare? Far conoscere la propria attività attraverso il film.
Animare un particolare ambiente attraverso il percorso di realizzazione del film. Poter disporre del film
come strumento per la propria attività;
– cosa potrebbe dare per realizzare il proprio interesse?
Sponsorizzare la produzione. Offrire gratuitamente
consulenza. Prestare la propria opera nella produzione. Acquistare il prodotto finito. Noleggiare il prodotto finito;
– come il consulente può aiutare il gruppo nella ricerca
e/o documentazione sul tema? Tenendo lezioni, fornendo materiali sul tema;
– come si può svolgere la ricerca sul tema? Nella sede del
progetto, leggendo, assistendo a lezioni di esperti, navigando in internet. In due o tre dei modi appena detti. Visitando musei, luoghi o situazioni, da soli o con esperti.
Tramite ricerche in biblioteca. Con interviste video agli
129

cooperazione in corto 121-174 corr_Layout 1 26/04/12 18.19 Pagina 130

R. Costantini La cooperazione in “corto”

esperti della materia, guardando film;
– chi può assistere il gruppo nella fase di scrittura? La figura che guida il progetto film. L’insegnante di lettere.
Un esperto di scrittura creativa. Un filmaker del territorio che ha già realizzato cortometraggi.
Per le fasi di preparazione e di riprese
– Dove trovare le attrezzature da ripresa e un operatore
che assista alle riprese? Chiedendo la collaborazione
di un’associazione, una cooperativa o altra organizzazione locale di cinema. Noleggiando le attrezzature
con l’operatore. Tramite un accordo con un filmaker
locale e/o una televisione locale;
– dove trovare gli attori? A scuola tra i compagni o tra i
professori. Fuori tra gli amici o i famigliari. Nelle
scuole di recitazione se ci sono nei dintorni. Nelle
compagnie teatrali amatoriali o professionali;
– come trovare costumi? Realizzandoli in proprio. Alla
Pro loco se sono d’epoca. Nelle botteghe dell’usato.
Presso comitati organizzatori di feste storiche o simili.
Nelle soffitte di amici;
– come trovare location? Cercando in internet. Girando in
macchina o a piedi. Domandando in giro. Chiedendo
cataloghi e informazioni ad enti particolari come le
Film Commission regionali;
– chi può far esercitare i ragazzi ed assisterli nelle riprese? La tv locale con cui si è fatto un accordo. L’associazione o la cooperativa locale che si occupa di
audiovisivo o fa corsi di cinema. Un insegnante che ha
esperienza di produzione di cortometraggi. Un filmaker della zona da trovare tramite internet.
Fase di edizione
– Chi può fare le musiche del film? Compagni che seguono un corso di qualche strumento. Un gruppo musicale locale. Una scuola a indirizzo musicale alla quale
130
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proporre una collaborazione. Il conservatorio. Qualcuno trovato spargendo la voce o mettendo la richiesta
su Facebook. Voi stessi utilizzando musiche gratuite da
trovare in internet. Voi stessi aiutati da qualcuno che
sappia comporle con uno dei tanti programmi free;
– dove fare il montaggio? Presso la tv locale con cui si è
fatto un accordo. L’associazione o la cooperativa locale
che si occupa di audiovisivo o fa corsi di cinema. Un
insegnante che ha un computer con un programma
di montaggio, un filmaker della zona da contattare grazie ad internet;
– che cosa è disponibile a scuola? C’è un computer per il
montaggio e qualcuno che sappia adoperarlo? Ci sono
attrezzature da ripresa, microfoni, radiomicrofoni, etc.
Nel cercare le risorse serve il giusto equilibrio. È sbagliato fare tutto da soli, ma è sbagliato anche attivare situazioni esterne troppo complesse che non si riusciranno
a gestire.
Il pericolo è che si possano verificare problemi di sovraccarico o viceversa di scarso sfruttamento delle risorse
disponibili, con ripercussioni negative sulla qualità dell’esperienza fatta dal gruppo.

Le risorse economiche
L’autofinanziamento
L’autofinanziamento, nella forma della quota associativa, è la modalità più diffusa di raccolta di denaro. Ci
sono però anche altri modi, per esempio organizzando
manifestazioni pubbliche tipo mercatini, cene o ricevimenti, vendita di “qualcosa” in piazza, etc. Con questi
eventi si possono coinvolgere familiari e amici, ma anche
aziende presenti sul territorio, enti privati (chiese, fondazioni...) o pubblici.
131
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Sponsor e finanziatori
Lo sponsor è un soggetto esterno che viene coinvolto nella
realizzazione del film come produttore. In cambio del piccolo finanziamento ottiene un guadagno di immagine.
La sponsorizzazione può riguardare anche specifiche
attività o azioni (ad esempio l’acquisto di una videocamera o di un computer per il montaggio video).
La partecipazione a bandi
Una particolare forma di finanziamento (per la scuola,
ma anche per cooperative, associazioni, etc.) è la partecipazione a bandi pubblici. Questa forma di accesso a finanziamenti è in genere la più complessa e richiede particolari
competenze sulla progettazione.
Il partenariato è una caratteristica della progettazione
molto usata (anche dalla scuola) per partecipare a progetti
europei. Ma anche in piccoli lavori può essere intesa come
una modalità per aumentare le possibilità di riuscita e rendere più interessante la realizzazione del progetto film.
Se è vero che realizzare il progetto film in sinergia con
altri può aumentare risorse e vantaggi, bisogna anche essere consapevoli degli obblighi che verranno a prodursi.
Il più delle volte per soddisfarli basta inserire nei titoli di
testa o di coda il nome del partner ed il ruolo che ha svolto
nel progetto film. Altre volte, per esempio nello scambio
con organi di informazione o tv locali, si dovranno offrire
esclusive, servizi audio o video, o la possibilità di trasmettere il prodotto realizzato.
Riflessione
I due punti – potenzialità e possibilità dell’idea di partenza – non precisano azioni concrete da compiere (che
saranno progettate in seguito), ma suggeriscono mo132
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menti da valutare e rappresentano le prime griglie di una
mappa mentale alla quale agganciare la costruzione del
percorso operativo.
Ragionare su questi punti e verificarne per quanto possibile la consistenza, permette non soltanto di avere fin
dall’inizio un quadro attendibile dello scenario in cui ci
si muove e delle risorse a cui attingere, ma anche di prefigurare, a livello di sensazione, i punti di forza e di debolezza del progetto film che stiamo iniziando a preparare.
Dedicarsi inizialmente alla verifica di possibilità e potenzialità serve anche ad avvicinare il progetto film nel
modo giusto, affezionarsi ad un’idea, strutturare un
modo proprio di condurlo, capire con quale spirito, quali
aspettative, quale leggerezza o entusiasmo affrontarlo.

Punto chiave: è preferibile uscire all’esterno rischiando un eccesso
di apporti, di relazioni e di attività, piuttosto che fare tutto da soli.
La cosa migliore resta l’equilibrio.

Previsualizzazione di scenario che riguarda l’idea di
partenza:
Non molto distante dalla scuola c’è un’area archeologica dove recentemente sono stati scoperti i resti di un insediamento etrusco. Leggiamo su un giornale locale che
il Comune vuole valorizzare il sito e poi in internet vediamo che la Banca di Credito Cooperativo ha stanziato
del denaro per l’iniziativa. Allora è una cosa seria. Certo
che fare un film ispirato al mondo degli etruschi non sarebbe male. Per esempio, una storia costruita intorno a
un guerriero etrusco. Per inventare un soggetto e scrivere
la sceneggiatura i ragazzi si troverebbero davanti a delle
domande interessanti: come vivevano gli etruschi? Cosa
mangiavano? Come vestivano? Come erano i giocattoli
dei bambini? E come sarà la colonna sonora del cortome133

cooperazione in corto 121-174 corr_Layout 1 26/04/12 18.19 Pagina 134

R. Costantini La cooperazione in “corto”

traggio? Esiste una musica etrusca? Forse alle prime domande potrebbe rispondere qualcuno del museo archeologico o della Soprintendenza alle Belle Arti o qualcuno
dell’équipe archeologica che ha curato gli scavi nella zona.
Potremmo portare i ragazzi al museo, o ancora meglio
agli scavi. Ci sembra di vederli… esperti e ragazzi che nel
sito archeologico parlano del cortometraggio in preparazione… allora forse una televisione locale potrebbe essere
interessata ad un servizio sull’incontro. Loro hanno le telecamere e i tecnici… potrebbero addirittura darci una
mano… uno scambio: un loro intervento a scuola a spiegare le attrezzature, una telecamera e un operatore che
aiuti i ragazzi il giorno delle riprese e un aiuto per il montaggio. In cambio potranno fare tutti i servizi che vorranno e mandare in onda il cortometraggio finito.
Ma una curiosità c’è rimasta. Digitiamo su Google
“musica etrusca”, seguiamo qualche pista e arriviamo a
scoprire che all’università esiste un dipartimento di etnomusicologia… forse un musicologo potrebbe venire a
scuola e tenere una lezione sulla musica al tempo degli
etruschi, e forse un gruppo che si occupa di musica antica
potrebbe comporre la colonna sonora… o forse lo potrebbe fare il conservatorio; oppure, ancora meglio, questi esperti potrebbero dare indicazioni ai ragazzi che nella
nostra scuola frequentano i corsi di musica.
Come prendere contatto con questi enti? Forse attraverso l’assessorato ai beni culturali del comune... o quello
alla scuola. Questi dovrebbero sapere a chi rivolgersi. Naturalmente proporremo loro di dare il patrocinio al progetto o entrare nel progetto, in collaborazione.
Nell’esempio appena descritto qual è l’idea di partenza?
È forse “fare un film sugli etruschi”? No, o meglio, non
soltanto. L’idea di partenza è tutto quello che abbiamo
detto, è uno scenario, un ambiente che contiene l’opera134
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zione film, che ne aumenta le possibilità di interesse e
condivisione e nello stesso tempo ne delimita il confine.
Anche se questa idea di partenza fosse proposta al
gruppo di lavoro cooperativo così, già elaborata, non si
toglierebbe nulla all’itinerario creativo che potranno seguire i componenti della troupe: il tema non è stato deciso,
della storia e del soggetto non abbiamo ancora la più pallida idea e (non stupitevi) nemmeno l’ambientazione del
film è stata determinata, nonostante abbiamo già deciso
di coinvolgere esperti legati ai beni culturali, all’archeologia e al mondo degli etruschi.
Si può sempre ideare un soggetto che eviti la complessità dell’ambientazione in epoca etrusca. Immaginiamo
che sia notte. C’è una strana luna nel cielo e tra i ruderi
del sito archeologico vediamo muoversi un’ombra. È un
guerriero etrusco che si materializza dopo duemila anni
per chissà quale fenomeno. Chiaramente spaventato da
un mondo che non conosce, l’etrusco cerca di camuffarsi
fra la gente, vestendosi come uno di noi, ma le sue abitudini di vita e la sua mentalità rischiano in continuazione
di tradirlo.
Pur mantenendo validi tutti i presupposti produttivi
immaginati nell’esempio (enti, consulenti e collaboratori
sarebbero comunque interessati per le loro materie e aree
di competenza), una storia costruita su questa traccia sarebbe in realtà ambientata ai nostri giorni e avremmo eliminato le difficoltà relative a ricostruzioni di ambienti,
costumi, oggetti d’arredamento etc.
È evidente che si potrebbe lavorare su una idea di partenza con al centro una vecchia fonderia dismessa, un vulcano, oppure un tema astratto o un problema sociale
come quello dell’abbandono dei cani all’inizio del periodo estivo. Sarebbero diverse le realtà del territorio potenzialmente interessate a collaborare al progetto, gli enti
o le associazioni da coinvolgere sarebbero quelle di animalisti o sindacati di metalmeccanici. Ma il paradigma su
135
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cui basare la ricerca dell’idea di partenza sarebbe lo stesso,
e identiche sarebbero le finalità: creare i presupposti per
cui una esperienza di produzione audiovisiva in cooperazione, o comunque di cinema partecipativo, possa raggiungere l’obiettivo di integrarsi con il territorio.

Scheda

Esempio di una esperienza reale
L’oro
L’assessorato del Comune di Roma che finanzia il progetto decide il
tema “Lo sfruttamento del lavoro minorile”.
Il progetto si realizza in un paese dei Castelli romani a pochi chilometri dalla capitale. Una località famosa nel mondo per i suoi vigneti.
Qui la cultura contadina della vigna e del vino è antichissima ed è sentita ancora oggi dalla popolazione che vive su questa economia.
Faccio una ricerca e coerente con il principio di “volare alto”, di
osare, penso di ambientare il cortometraggio nel ’700 . È il periodo
di maggior splendore della zona, dove ancora si possono vedere straordinari esempi di architettura.
Nella prima riunione con i responsabili del progetto la mia proposta
è bocciata soprattutto per tre ragioni:
1. siti storici e palazzi sono spesso tutelati dai Beni culturali e sarebbe un problema avere i permessi per girare;
2. noleggiare costumi del settecento è troppo costoso;
3. sembra difficile conciliare il tema “moderno” con l’ambientazione.
Sempre fedele al principio di verificare sul territorio, invito i responsabili del progetto a prendere contatti con il Comune, con la Proloco, con la scuola da coinvolgere per spiegare il valore didattico e
culturale del progetto, nonché la necessità di ambientare il film nel
Settecento.
Viene fuori che:
– ogni anno in paese si tiene una famosa sagra del vino con sfilate
136
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5.4 Lo strano caso del Duomo di Modena
Il progetto scritto
Abbiamo visto come l’idea di partenza per un cortometraggio possa essere semplicemente uno spunto, la delimitazione di un ambito, di un’epoca storica o di un
argomento. Formulare un piccolo progetto partendo da
questa idea è la premessa migliore per cercare di co-

in costume del Settecento ed è gestita dalla pro loco;
– l’efficiente Consorzio dei viticoltori ha interesse che si parli dell’attività che sostiene l’economia locale e siano mostrate le storiche vigne, le cantine dei suoi affiliati;
– l’amministrazione comunale ha validi motivi di immagine a partecipare e si occuperà di chiedere i permessi ai Beni culturali
(oltre che contribuire con una piccola cifra data alla sua scuola).
Alla prima riunione di gruppo per cercare l’idea del soggetto, durante il brainstorming, qualcuno osserva che in passato anche i bambini dei contadini lavoravano nelle vigne.
Nasce così l’idea di far svolgere la storia di sfruttamento nel Settecento, quando anche i bambini erano costretti a lavorare nelle vigne
dei nobili in condizione di schiavitù.
Il cortometraggio viene preparato e girato. Il titolo è L’oro (l’uva matura, il denaro). Gli apporti del territorio sono stati determinanti. Durante la fase di scrittura due assessori comunali (Scuola e
Agricoltura) vengono a confrontarsi con il gruppo sulla scaletta del
film.
Un esperto mandato dal Consorzio viticoltori viene a chiarire gli
aspetti storici e a fare un quadro della vita dei contadini nelle grandi
tenute vinicole dei nobili locali del Settecento. I costumi sono prestati dalla pro loco. Le riprese, oltre che in esterno nelle splendide
vigne e nel paese, sono state effettuate in una cantina storica e a Palazzo Chigi ad Ariccia, nella stessa sala dove Luchino Visconti girò
il ballo del film Il Gattopardo.
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struire un percorso veramente significativo e condiviso.
Un progetto serve per far capire all’interno e all’esterno del gruppo quale lavoro stiamo per affrontare.
Se il progetto è scritto, deve essere formulato con un linguaggio semplice e non formale, usando al minimo termini tecnici, così che un lettore non esperto nel campo
sia capace di leggere e capire il percorso, gli obiettivi principali e i risultati che ci si aspetta.
Un progetto consente di comunicare meglio all’esterno ciò che si vuole realizzare, permette una migliore definizione degli obiettivi, una migliore capacità di
gestione delle varie fasi e quindi una migliore opportunità di raggiungere i risultati attesi e di valutare l’esito
delle azioni messe in campo.
Un progetto efficace è quello che prevede momenti di
incontro con l’esterno, di confronto, di collegamento con
quello che accade intorno al gruppo che sta lavorando.

I principali elementi da valutare per sviluppare
un progetto
L’idea di partenza
L’abbiamo. Ci piace. È stata immaginata e scelta senza
la paura di osare troppo. Di tanto in tanto, nel concepirla,
abbiamo immaginato brandelli di percorso ed ipotizzato
situazioni e persone con le quali condividerla. Ha messo
alla prova la nostra capacità di pensare in grande. Ora
dobbiamo darle forma concreta attraverso il progetto.
Gli obiettivi
Metteremo in campo la nostra idea: bene, ma che cosa
succederà? Cosa muoverà nel percorso di realizzazione?
Quale sarà il suo punto di arrivo? Qui la grandiosità è ban138
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dita: poche cose concrete, possibili e coerenti. Più precisi
sono gli obiettivi, più facile è realizzarli.
Le sinergie
Le domande sono: chi serve? A chi serve? Chi fa cosa?
È l’elenco delle realtà che potrebbero essere coinvolte e
dei compiti che ciascuna di esse potrebbe avere. Più concrete saranno le risposte, più sarà facile stendere un progetto comprensibile e aggregante.
I tempi
Si tratta di ipotizzare un calendario di massima,
un’agenda che preveda le principali tappe del progetto
e i momenti in cui collocare le attività. Quante uscite dalla
scuola e quando? Quando il giorno (o i giorni) delle riprese? Quando sarà la proiezione del film e in quale occasione?

Esempio di progetto scritto
Progetto .............................................................................................................
Proposta per l’anno scolastico ............................................................
Classi ........................ Scuola ..........................................................................
Docenti responsabili .................................................................................
L’idea di un prodotto cortometraggio da realizzare a
scuola nasce da una notizia letta sul sito del Comune della
nostra città secondo cui il giorno 1° giugno del prossimo
anno (quindi alla fine dell’anno scolastico appena iniziato) si svolgeranno diversi eventi e festeggiamenti che
avranno per oggetto il duomo. Ricorrerà, infatti, il decimo anniversario della dichiarazione dell’Unesco che lo
ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Questo
139
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ci ha colpiti. Se il nostro immaginario è il risultato di un
gioco millenario, nel quale entrano condizionamenti fisiologici, ambientali e culturali di varia natura, non tutti
questi condizionamenti hanno inciso in uguale misura e
con uguale intensità. Molte delle radici del nostro immaginario contemporaneo affondano essenzialmente nel
Medioevo. E specialmente nell’immaginario dei giovani
il Medioevo assume contorni e colori speciali dotati di
una forte carica evocativa.
Quel che intendiamo fare non è rievocare l’epoca
della costruzione del duomo dal punto di vista storico o
filologico, ma frugare creativamente tra le vecchie affascinanti storie di pietra narrate nel duomo medievale e
sperimentare un modo, nuovo e formativo per i ragazzi,
di raccontarne le suggestioni. Vogliamo cercare qualcosa
che ricordi il cinema, una suggestione, un titolo... Lo
strano caso del Duomo di Modena.
In pratica, una scorribanda nei territori del mito, della
leggenda, dell’immagine, con forti concessioni al gioco
della fantasia.
1. Perché ci vogliamo provare
L’esperienza di realizzare un cortometraggio sperimentando alcune tecniche di cooperazione può diventare, per i nostri ragazzi del biennio, un’importante
opportunità: stare nella scuola superiore scoprendo interessi, motivazioni, caratteristiche della propria personalità
ed esperienze coinvolgenti, che forse non si aspetterebbero dall’ambiente e dalla relazione con compagni e insegnanti.
Pensiamo, quindi, di condurre l’attività all’inizio dell’anno scolastico, proprio perché tale periodo rappresenta per ogni studente un momento determinante per
la formazione di un’immagine di sé aperta a nuovi sviluppi ed arricchimenti, grazie anche all’inserimento nel
140
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gruppo e all’incontro con le discipline. In termini organizzativi, l’iniziativa può essere realizzata quale “area di
progetto”, usufruendo di un monte ore di trenta totali,
divisibili tra tutti i docenti del consiglio di classe, con
l’eventuale possibile incremento di altre ore messe a disposizione dal singolo docente nell’ambito del proprio
orario curricolare.
Consideriamo, inoltre, l’organizzazione e la partecipazione all’esperienza del progetto “fare cinema” una parallela opportunità di formazione specifica per i docenti
coinvolti, da cui potranno sicuramente scaturire significative ricadute positive per l’istituto, in termini di promozione della ricerca didattica e di diffusione delle
competenze indispensabili alla pratica del gruppo di lavoro.
2. Finalità
– Partecipare alle attività della scuola con maggiori curiosità, interesse, sicurezza e stima di sé;
– favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, grazie alla scoperta della modalità espressiva più
rispondente alle personali inclinazioni;
– favorire l’espressione del pensiero divergente, della
creatività, del senso estetico, del piacere d’imparare;
– offrire opportunità concrete e coinvolgenti per imparare a lavorare e fare ricerca insieme agli altri: esperti
esterni, compagni e insegnanti della propria e di altre
classi.
3. Obiettivi specifici
– Cercare, confrontare, elaborare e condividere idee,
come fondamento del lavoro comune;
– costruire il progetto in tutte le sue fasi, prevedendo
contenuti, attività, materiali, tempi, spazi, costi, esiti
141

cooperazione in corto 121-174 corr_Layout 1 26/04/12 18.19 Pagina 142

R. Costantini La cooperazione in “corto”

possibili ed attesi, verifiche, divisione dei compiti, documentazione del lavoro svolto;
– utilizzare, accanto alla scrittura, un ampio ventaglio di
codici (grafico-pittorico, visivo, musicale, etc.);
– organizzare e realizzare concretamente il lavoro, darsi
compiti e responsabilità.
4. Contenuti
Probabile area: i disagi degli adolescenti. Da scegliere
e precisare all’interno del gruppo staff-ragazzi.
5. Metodologia
– Lavoro per gruppi e classi aperte;
– utilizzazione di materiali di diversa tipologia, reperiti
anche al di fuori del contesto scolastico;
– collaborazione con gli insegnanti e gli operatori
esterni, quali esperti nei vari settori.
6. Tempi
Da ottobre a dicembre... per un totale di trenta ore
(massimo 3 ore a settimana).
7. Verifiche e tipo di documentazione
Da scegliere e precisare all’interno del gruppo staff-ragazzi.

142
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Scrivere il cortometraggio

SCENA 7 – TELETIVÙ – ESTERNO GIORNO
Un villino in una zona residenziale, tranquilla e silenziosa.
Una targa d’ottone sul cancello con la scritta Teletivù. Nel vialetto d’ingresso spicca una statua di plastica di Totò completamente dipinta di giallo. Più in alto, oltre i tetti, un traliccio che
sostiene una grande e complicata antenna parabolica.

SCENA 8 – DIREZIONE TELETIVÙ – INTERNO GIORNO
Ricky sta parlando. L’uomo seduto alla scrivania prende appunti. Dalla grande finestra dietro di lui si vede il cielo azzurro
e un pezzo di antenna.
RICKY
I gruppi di lavoro fanno base alla biblioteca. Possono essere composti solo da studenti, solo da
adulti, oppure da studenti insegnanti e adulti che
fanno troupe insieme.
Tutti e tre i gruppi realizzano corti che parlano del
territorio. Il progetto si apre e si chiude con seminari formativi. I prodotti saranno proiettati nelle
manifestazioni locali, saranno visibili sul web , saranno proposti agli appositi festival nazionali. Alla
fine del progetto proveremo a portare al Festival di
Venezia, in un evento collaterale, un convegno sul
cinema partecipativo. Questo in poche parole è
quanto. Quello che vogliamo da voi, te l’ho detto.
143

cooperazione in corto 121-174 corr_Layout 1 26/04/12 18.19 Pagina 144

R. Costantini La cooperazione in “corto”

L’uomo alza lo sguardo dai suoi appunti.
PROPRIETARIO TV
Sì, ascolta... noi possiamo contribuire in questo
modo. Possiamo venire... diciamo due o tre volte
per fare lezione sulla videocamera, su come si adopera eccetera... poi una volta, per esempio se devono fare dei provini, può venire qui il gruppo e
farli col nostro aiuto, poi il giorno delle riprese
può venire un nostro operatore con telecamera e
cavalletto a dare una mano e a dare qualche consiglio, e poi alla fine se si tratta di corti di cinque,
dieci minuti... il gruppo prepara una scaletta di
montaggio, o viene qui qualcuno, e gli facciamo
il montaggio.
RICKY (SODDISFATTO)
Perfetto!
PROPRIETARIO TV
Aspetta... In cambio abbiamo la possibilità di venire a girare, quando vogliamo, il backstage del
progetto, ci assicurate la presenza di qualcuno del
progetto a un paio di nostre trasmissioni e diventiamo partner tecnico a tutti gli effetti condividendo i benefit che derivano dal progetto in
termini di immagine, di comunicazione e di pubbliche relazioni.
RICKY
Non penso che ci saranno problemi.
PROPRIETARIO TV
Ok... (prende di nuovo la penna)... quindi i corti li
producete con la tua cooperativa e gli altri partner
sono... il Credito Cooperativo, la biblioteca... sai
già quali sono le scuole, così faccio preparare due
righe di accordo...

144
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RICKY (ALLEGRAMENTE)
No, aspetta, sicuramente i partner saranno anche
altri... domani ho appuntamento in municipio
con l’assessore alle Politiche giovanili...

6.1 Scrivere non è fare un hamburger
Premessa
Pensare di imparare a scrivere un film basandosi sulle
regole di un libro di sceneggiatura è come pensare di vincere ad un concorso di alta cucina realizzando le ricette
allegate al manuale della pentola a pressione.
Eppure, quelle caratteristiche del cinema di cui abbiamo parlato, la sua capacità di dipingersi magico, di impressionare in positivo anche per la sua complessità, di
far accettare i suoi dogmi e impedire riflessioni, hanno
funzionato ancora una volta e i contenuti dei manuali di
sceneggiatura sono entrati nei progetti scolastici di cinema sorvolando completamente sul fatto che non sono
stati scritti per studenti di liceo, ma per studenti di scuole
di cinema o aspiranti sceneggiatori la cui missione principale sarà quella di sfornare film campioni di incassi al
botteghino.
Mi è capitato di vedere diverse volte degli esperti di cinema istruire gruppi di studenti su come scrivere la storia
per il loro cortometraggio: da una parte spiegavano che
scrivere una sceneggiatura è un lavoro creativo, li esortavano a sperimentare, a sentirsi liberi e usare l’immaginazione, a cercare di essere se stessi, semplici, a non farsi
influenzare dai tanti stereotipi utilizzati a piene mani nei
film che si vedono al cinema. Dall’altra, però, si ingegnavano a trasmettere una infinità di regole e addirittura ho
visto qualcuno proporre esercizi da “eseguire” per met145
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tere in scena azioni e personaggi. Senza rendersi conto,
questi esperti stavano contribuendo a diffondere quel
principio molto dannoso culturalmente che è il “modello
McDonald’s”, per cui l’hamburger, le sue dimensioni, il
suo peso e la sua confezione sono uguali in tutti i Paesi
del mondo e il suo prezzo viene usato dagli economisti
per comparare il costo della vita a livello internazionale.
Lewis Cole, docente di sceneggiatura della Columbia
University di New York, in un articolo di qualche anno fa,
rende molto bene questo concetto: “Ci sono una quantità
di libri che insegnano come scrivere una sceneggiatura.
Ci sono molte idee utili in questi libri, ma il problema è
che possono rafforzare una convinzione letale per la qualità. Che cioè la sceneggiatura sia un ‘prodotto’, da creare
sulla base di regole certe. Ma chiunque ami il cinema, sa
bene che le buone sceneggiature, come del resto qualsiasi
altro lavoro creativo degno d’essere ricordato, vanno ben
oltre la confezione del ‘prodotto’ e non possono essere
scritte seguendo semplicemente delle regole, perché per
ogni regola definita, ci sono decine di esempi di rottura
della regola”.
Ecco perché le uniche regole che propongo di seguire
in questa fase sono essenzialmente quelle che permettono di scrivere con un certo metodo, dare una forma e
un minimo di struttura a ciò che si scrive, ma non obbligano a seguire sistemi preconfezionati e lasciano la libertà
di sperimentare.
Per il cortometraggio serve una storia che possa essere
raccontata in cinque, dieci minuti e sarebbe un inutile
esercizio di stupidità se ci mettessimo a seguire tutte le
tappe indicate nei manuali a disposizione degli sceneggiatori professionisti, studiate per gestire una storia di 120
minuti.

146
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6.2 La ricerca per il soggetto
La ricerca come si intende a scuola (finalizzata ad approfondire un argomento) e quella di cui parliamo (finalizzata a trovare idee per il soggetto del cortometraggio)
hanno non solo finalità diverse, ma utilizzano meccanismi
mentali diversi.
La ricerca scolastica è un’attività di indagine volta ad
accrescere le conoscenze, è una operazione di osservazione, descrizione e classificazione che utilizza un sistema
di pensiero legato alla logica e alla deduzione.
La ricerca per il film è sicuramente più divertente e leggera sotto certi aspetti, perché non richiede di cercare puntigliosamente date, elencare fatti o concetti, concatenare
avvenimenti o trovare rimandi ad altre materie; questo tipo
di ricerca utilizza un sistema di pensiero legato alla percezione e all’immaginazione e prevede una capacità particolare che tutti abbiamo, ma che qualcuno non crede o non
sa di avere: quella di creare immagini mentali.
Eppure utilizziamo spesso la capacità di creare immagini mentali. Se qualcuno ci chiede di descrivere la nostra
casa, probabilmente ce ne formiamo una immagine mentale e la raccontiamo “come se” ci muovessimo al suo interno.
Non bisogna neanche confondere la capacità di creare
immagini mentali con quella di visualizzare.
Per esempio, non ha senso dire che stiamo visualizzando una statua, se siamo al parco e quella statua la
stiamo guardando. Ma se, guardando la statua, immaginiamo di mettergli un cappello rosso e per un momento
riusciamo a “vederla” con il cappello rosso in testa, allora
possiamo dire di aver creato l’immagine mentale di una
statua con un cappello rosso in testa.
Già Aristotele affermava nel De anima che “è impossibile il pensiero senza un’immagine”.
L’immaginazione, come capacità di generare imma147

cooperazione in corto 121-174 corr_Layout 1 26/04/12 18.19 Pagina 148

R. Costantini
Scrivere ilLa
cortometraggio
cooperazione in “corto”

gini mentali, è una delle straordinarie attività della mente
umana e rappresenta una risorsa estremamente importante per qualunque lavoro creativo.
Qualcuno le prime volte non si sentirà in grado di leggere, ascoltare o guardare attivando nello stesso tempo
questo meccanismo; altri avranno difficoltà ad “entrare”
nelle immagini con la leggerezza necessaria a modificarle
e arricchirle di particolari ed emozioni. Ma alla fine tutti
con l’esercizio riusciranno, da una immagine mentale, a
costruire altre immagini, frammenti di situazioni, di personaggi o di atmosfere.
Proverò a sintetizzare questo meccanismo della ricerca
per il film con un esempio che, spero, farà capire le differenze con la ricerca scolastica.
Supponiamo di dover fare una ricerca scolastica che
ha per tema le città romane. Stiamo cercando argomenti
sulla materia. Leggiamo su un libro (sarebbe la stessa cosa
se invece di leggere ascoltassimo qualcuno raccontare).
“Le strade delle città romane erano tracciate lungo linee
dritte perpendicolari tra loro. La città era circondata da
alte mura pattugliate dai soldati giorno e notte...”.
Leggendo (o ascoltando) la prima frase “le strade delle
città romane erano tracciate lungo linee dritte perpendicolari fra loro”, immagineremo forse per un istante una
mappa, una antica pianta di città vista su qualche libro
chissà quando o una di quelle stampe incorniciate che si
trovano nelle sale d’attesa. Se prendessimo un primo appunto per una ricerca scolastica probabilmente scriveremmo “pianta con strade dritte”.
Stessa cosa per la seconda frase. “La città era circondata
da alte mura pattugliate dai soldati giorno e notte”: forse
una rapida immagine di vecchie mura, poi torniamo al
nostro compito scolastico di sintetizzare quello che leggiamo e di aggiungerlo al quadro logico che stiamo cercando di comporre... “pianta con strade dritte”... “circondata da alte mura”.
148
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Nella ricerca per la storia del film è diverso. Noi non
siamo tesi a cercare la verità, a formare il quadro reale di
un’epoca, di un luogo o di una situazione. Non ci interessa troppo la realtà. Quello che metteremo nel nostro
film non è vero. Non dovrà sembrare finto, perché non
c’è niente di più fastidioso del falso, ma non dovrà essere
necessariamente vero, basterà che sia verosimile o semplicemente credibile.
È questa la prima differenza nei due modi di fare ricerca. Nelle prime ricerche per il film non ho la preoccupazione delle date, non penso a sintetizzare o ricordare
le parole. Leggo, “le strade delle città romane erano tracciate lungo linee dritte perpendicolari fra loro” e se
“vedo” indistintamente una antica pianta di città non la
utilizzo soltanto per ricordare meglio il frammento di ciò
che leggo, e neppure la lascio andare per ritornare alla
realtà. Ci resto dentro.
Ora il mio mondo sono le immagini. Non è la ragione
che prevale, è la fantasia: intravedo per un istante quelle
righe più chiare che sono le strade sulla mappa e mi ci
tuffo dentro come Superman quando dallo spazio atterra
in una strisciata di vapore e di attrito in una strada di Metropolis. Ora sono in mezzo alla folla che anima quella
strada dritta, “vedo” le botteghe con le mercanzie esposte,
vedo facce di contadini e un senatore che spicca tra la
folla per la sua tunica bianca. Non mi importa in questo
momento di sapere se è vero che i senatori uscivano in
mezzo alla gente vestiti come in senato: io non penso,
guardo. Se mi concentro riesco a sentire i rumori, “vedo”
come in dettaglio le ruote dei carri che sobbalzano sulle
gradi pietre sconnesse della strada, un mendicante con
un cappuccio ed un lungo bastone che esitante attraversa
trascinando i piedi e rischia di essere investito da un soldato a cavallo. Forse è uno dei soldati che “vedo” emergere dalla frase successiva “la città era circondata da alte
mura pattugliate dai soldati giorno e notte”. Notte, sono
149
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in tre, avanzano uno accanto all’altro nell’oscurità nebbiosa del camminamento di pietra sulla sommità delle
mura, e un tintinnio metallico scandisce cadenzato il loro
passo.
Io non ho scelto tra notte e giorno, però è notte e i soldati si fermano nel buio, li sento ridere, poi riprendono
a camminare e quello con la cicatrice sulla faccia resta indietro è strana la sua espressione, minacciosa, senza farsi
vedere dagli altri mette una mano sotto il mantello e sembra che impugni qualcosa, forse è un’arma, forse è un traditore che ucciderà i suoi compagni per aprire la porta
della città ai nemici che aspettano sotto le mura, o forse
prenderà da sotto il mantello un pezzo di carne affumicata e la dividerà con i suoi compagni e mangiando si
metteranno a parlare di quello che li aspetta domani
quando con la loro centuria partiranno per la guerra.
Non dobbiamo sforzarci di essere originali a tutti i costi,
dobbiamo solo lasciarci andare e giocare con le immagini
che produciamo con la mente come se fossero dei “Lego”
e i pezzi si potessero smontare e rimontare come vogliamo.
Quasi sicuramente, facendo ricerca su un tema di
epoca romana, andremo ad attingere le immagini da
qualche documentario su Pompei che abbiamo visto in
televisione, da vecchi film sull’antica Roma, da Il gladiatore
o da illustrazioni viste sui libri di storia che abbiamo usato
alle elementari. Se facessimo ricerca sul Medioevo o sulla
fantascienza saccheggeremmo altri film e altri libri. Non
è un errore, è normale, perché l’occhio della mente attinge al grande deposito di ciò che abbiamo visto, sappiamo, siamo. L’importante, in questa fase del lavoro di
ricerca, è accumulare materiale e lasciarlo lì, come l’immagine di un giocatore di calcio immobilizzato dalla moviola con il pallone sul piede nell’atto di sferrare il tiro.
Serve a questo la ricerca per scrivere un film. Serve a
provocare immagini che ruotano intorno a un tema.
Frammenti apparentemente senza significato che, lasciati
150
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a galleggiare nella fantasia, senza dimenticarli né sopravvalutarli, si animeranno di nuovo quando la scintilla di
un’idea, di un nesso o la forza di altre immagini mentali
li fonderà insieme, e nel gioco della creatività inizieranno
a formare personaggi, scene, storie compiute.

6.3 Il soggetto in tre frasi con il brainstorming
Il soggetto individua il nocciolo della storia e deve già
avere un inizio, uno svolgimento e un finale. Un soggetto
che si può esprimere in queste tre frasi è pronto per essere sviluppato in una trama più precisa e scritto al presente in una ventina di righe (una pagina).
Per esempio useremo i seguenti soggetti:
– Film ET
Un piccolo extraterrestre si perde sulla terra. Dei bambini lo proteggono finché i genitori non vengono a riprenderlo.
– Film Missing
Un uomo d’affari americano va in America Latina a
vedere cosa è successo al figlio scomparso durante un
colpo di stato. Scopre che è stato assassinato.
Definizione: il soggetto è la trama del film espressa in poche righe
(massimo una pagina), raccontata al presente.

L’idea per il soggetto
Di idee ne abbiamo tante, tutti. Le idee vengono perché viviamo, siamo curiosi, ci rapportiamo con il mondo
che ci circonda e la nostra natura umana ci spinge a pensare continuamente, a ragionare e spesso a fantasticare
sulle cose piccole o grandi che ci capitano nel vivere.
Ma l’idea per il soggetto deve essere una, decisa,
151
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chiara, e in un’attività di cinema didattico o partecipativo,
deve essere anche condivisa.
Questo è già difficile se parliamo di uno o due sceneggiatori che collaborano per cercare l’idea per un soggetto
ma come fare, a scuola, quando l’idea per il soggetto del
cortometraggio dovrebbe essere condivisa da venti o più
persone? Con il brainstorming o “tempesta di cervelli”. È
una tecnica per la produzione di idee, sviluppata negli
anni Trenta dal pubblicitario Alex Osborn che la mise a
punto partendo dall’esigenza di esaltare al massimo la
spinta creativa all’interno dei gruppi di lavoro.

Gioco di interazione per trovare l’idea per il soggetto
Titolo: L’idea con il brainstorming
Obiettivi
L’idea per il soggetto del cortometraggio, deve essere
condivisa da tutto il gruppo per avere delle chance di appassionare i ragazzi e motivarli. Purtroppo, quando si
tratta di decidere un abbozzo di storia o anche soltanto
un argomento, tutti cercano di imporre la propria idea,
criticano e svalutano quelle degli altri e ogni tentativo di
trovare una mediazione si risolve in uno scontro.
Questa tendenza ad imporre le proprie concezioni
personali è un dispendio di energie e compromette lo spirito di gruppo perché rischia di ferire i più miti del
gruppo dal dialogo.
Con la tecnica della “tempesta di cervelli”, utilizzata
per trovare un’idea di soggetto, è possibile evitarlo.
Istruzioni
Il brainstorming si basa sul principio che, lasciando le
persone libere di esprimere di getto immagini e sentimenti, senza giudizi e condizionamenti, si innesca un cir152
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colo virtuoso che porta ogni partecipante ad ascoltare e
migliorare le idee degli altri.
Durante una sessione di brainstorming, ognuno è stimolato a produrre più idee possibili e a sviluppare quelle
degli altri. Solo in un secondo momento si provvederà a
vagliare e giudicare le idee espresse liberamente. Le fasi
del brainstorming sono due. Nella prima fase, dopo aver
identificato con precisione la questione da affrontare
(per esempio “dobbiamo trovare uno spunto, magico o
irreale, ambientato nel Medioevo che potrebbe avere
come titolo Lo strano caso del Duomo di Modena), i partecipanti producono le idee senza alcun limite e vincolo, associando le proprie intuizioni a quelle degli altri. In
questa fase, l’organizzatore che guida il gruppo di brainstorming è teso a creare un clima di forte collaborazione e
sintonia fra i partecipanti, incoraggiando la condivisione
delle idee e la massima libertà di pensiero.
Nella seconda fase (con lo stesso gruppo o con un
gruppo composto da persone diverse), si provvederà a selezionare e valutare le idee per arrivare a scegliere quelle
più vantaggiose e realizzabili.
La disposizione ideale per un brainstorming è a cerchio
per i gruppi meno numerosi, per quelli più numerosi è
più adatta la disposizione ad “u”.
L’organizzatore spiega al gruppo le regole fondamentali del brainstorming:
– libera espressione di tutte le idee;
– esclusione di ogni tipo di ironia o critica;
– nessun commento né negativo né positivo;
– possibilità di migliorare le idee degli altri;
– produrre idee in gran quantità, anche se semplici o apparentemente banali;
– esprimersi in modo concreto e sintetico.
La durata di una seduta può variare in ragione della
disponibilità di idee, ma la prima fase, quella di raccolta,
non dovrebbe superare la mezz’ora.
153
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Durante la seduta l’organizzatore si occupa di:
– appuntare sulla lavagna ogni idea espressa dal gruppo;
– dare incoraggiamenti ad esprimersi liberamente ed
evitare pause che possano compromettere il flusso
delle idee;
– mantenere la disciplina sulle regole (vietato criticare,
etc.);
– lanciare provocazioni attraverso proposte e idee.
Alla chiusura della seduta l’organizzatore si occupa di:
– riassumere le idee espresse dal gruppo;
– aiutare a valutare le idee;
– scegliere quelle più vantaggiose e realizzabili.
Materiali
I materiali che servono sono: una lavagna per il moderatore. Fogli di carta e penna per ognuno dei partecipanti.
Esempio di idea in tre frasi per:
Lo strano caso del Duomo di Modena
Idea per il soggetto
Lo scultore del duomo (Wiligelmo) è in crisi di ispirazione. Incontra dei crociati che tornano dall’Oriente. Le
loro strane storie lo ispirano.
Attività
Dopo l’idea in tre frasi, è stata fatta un’altra ricerca per
approfondire il momento storico: visite ai luoghi, contatti
con l’Arcidiocesi di Modena e Nonantola, diversi incontri
con un esperto della Fabbrica del Duomo, etc.
Esempio di una prima stesura del soggetto:
Lo strano caso del Duomo di Modena
(Titolo provvisorio-prima stesura)
Il Duomo di Modena sta per essere terminato, ma Wi154
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ligelmo, uno degli scultori, non riesce ad eseguire le ultime sculture e rischia di essere licenziato dal direttore
dei lavori, l’architetto Lanfranco.
Poi una mattina, andando verso il suo laboratorio,
vede dei crociati che tornano dalla guerra. Uno di questi
lo conosce, è il figlio di uno dei nobili della città che finanziano la costruzione del Duomo.
I due si fermano a parlare e Wililigelmo viene a sapere
dal capitano crociato (che è un tipo estroverso e probabilmente un po’ sbruffone) che nei lontani Paesi
d’oriente esistono uomini con due teste, draghi carnivori
e donne giganti che nemmeno la fantasia più fervida riesce a immaginare senza averli visti.
È quello che Wiligelmo aspettava: l’ispirazione. Ora lo
scultore cerca di provocarli: gli incontri con il capitano
crociato e i fantastici racconti che ascolta di giorno, si trasformano la notte nei disegni preparatori per le sue ultime sculture.

Come lavorano gli sceneggiatori
Questa prima stesura di soggetto, eccessivamente semplice e un po’ piatta, suggerisce al reparto sceneggiatura
di entrare più in profondità e analizzare meglio il lavoro
fatto.
Che cosa c’è che funziona nella storia e cosa invece
non funziona?
Quello che li convince è l’idea dei racconti di uomini
con due teste, donne giganti e draghi carnivori. Queste
stesse immagini fantastiche si possono vedere ancora oggi
nelle sculture di Wiligelmo, e il fatto di mostrare la nascita
dell’ispirazione che ha portato a queste sculture è la “trovata”, potrebbe essere il fascino del film.
La prima stesura del soggetto ha individuato il nocciolo della storia, ma quello che non funziona è l’intrec155
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cio, sono i personaggi. L’idea vincente, infatti, è risolta
attraverso personaggi poco forti, sfaccettati e che soprattutto non si muovono, non agiscono, non sono “drammatizzati”.
Un film è fatto di immagini che mostrano personaggi
in azione e per quanto il capitano crociato e Wiligelmo,
nei loro incontri, possano raccontarsi cose fantastiche
(che poi si vedranno disegnate di notte dallo scultore), il
cortometraggio si prefigura, già nel soggetto, ripetitivo e
senza intreccio.
Ragionando tutti insieme, in un paio di riunioni, gli
sceneggiatori arrivano alla conclusione che servirebbe
qualche cosa di più cinematografico per rendere “visibile”
l’idea di fondo e cioè “l’ispirazione arriva dall’Oriente”,
qualche cosa che la rappresenti, la identifichi, movimenti
la storia e nello stesso tempo racchiuda in sé la magia e il
mistero che sono fonte di ispirazione per lo scultore.
Dopo vari tentativi, passando anche per una stesura
dove il capitano crociato è in realtà un mostro capace di
trasformarsi nei vari mostri di cui egli stesso narra (cosa
difficile da realizzare e che oltretutto porterebbe il cortometraggio sul piano più banale di un “film di mostri”),
viene finalmente l’idea di movimentare la storia e vivacizzare l’intreccio “passando l’incarico” di raccontare le cose
misteriose ad un ulteriore personaggio che i crociati
hanno portato dall’Oriente: un essere mostruoso? Un vecchio saggio? Un mago? Una strega?
La scelta cade sulla strega. Nel confronto fra gli sceneggiatori vince questa idea per un motivo validissimo. È
il personaggio meno pretestuoso e più plausibile, perché
nel periodo storico in cui si svolge la storia, si credeva alle
streghe, c’erano i tribunali dell’Inquisizione e le presunte
fattucchiere venivano messe al rogo.
Così i crociati porteranno dall’Oriente una strega e
sarà questa a raccontare a Wiligelmo le storie fantastiche
che lo ispireranno.
156
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Punto chiave: gli sceneggiatori procedono in questo modo. Attraverso diverse stesure, ognuna delle quali analizzata, ragionata e
discussa, il soggetto si arricchisce di personaggi, azioni e intenzioni che ora saranno soltanto accennate, poi potranno essere sviluppate ulteriormente nella sceneggiatura.

Esempio di ultima stesura del soggetto:
Lo strano caso del Duomo di Modena
(Titolo provvisorio-ultima stesura)
La costruzione del Duomo procede a ritmi serrati, ma
lo scultore Wiligelmo, in crisi di ispirazione, è oppresso
sia dall’architetto Lanfranco, che lo minaccia di licenziamento, sia dal nobile Baldovino, che per questioni di potere contribuisce al finanziamento dei lavori.
Quello che angoscia Wiligelmo sono le metope del
tetto. I blocchi di marmo grezzo sono pronti per essere
scolpiti, ma la sua creatività sembra essersi esaurita e si rifiuta di suggerirgli i soggetti da rappresentare.
Finché una mattina, proprio durante una discussione
con Lanfranco e Baldovino, arrivano a Modena alcuni
crociati di ritorno dall’Oriente. Portano con loro una
donna in catene: “Una strega”, dicono, “la condurremo
a Roma e sarà bruciata sul rogo”.
Tra la folla che si accalca curiosa intorno ai crociati c’è
anche Wiligelmo. È impressionato dall’aspetto fiero della
donna e, quando per un momento il capitano crociato
solleva il cappuccio che copre il viso della strega, lo
sguardo dello scultore incrocia quello della donna. Wiligelmo è impietosito dalle condizioni della prigioniera,
ma nello stesso tempo prova un senso di inquietudine:
quegli occhi, che mandano strani bagliori, sembra stiano
cercando proprio i suoi.
È notte, il fuoco è acceso. Stroncati dal vino bevuto e
dalla stanchezza i due crociati di guardia alla strega si
157
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sono addormentati. Wiligelmo attraversa silenzioso la
piazza e si avvicina. Si china sulla donna accovacciata e toglie il cappuccio che le copre il viso: “Ora ti libero”, le
dice. Ma lei, stranamente, invece di implorare o aiutarlo
a sciogliere le corde che la legano, lo fissa quasi ironica e
piano piano, come in un sussurro, comincia a raccontare
della sua terra. Gli parla di mostri carnivori, uomini con
due teste, donne giganti, figure che la mente di Wiligelmo non avrebbe saputo neanche immaginare.
Poi, come per magia, le corde che legano i polsi cadono e lei si alza. La donna scavalca il corpo del soldato
addormentato e allontanandosi sparisce nella notte. Wiligelmo la guarda allontanarsi... ora sa che cosa scolpire.

6.4 La scaletta
Un soggetto contiene già diverse scene ma prima di
passare alla sceneggiatura (che richiede di dettagliare
molto minuziosamente quanto accade nel film) bisogna
preparare la scaletta.
Definizione: la scaletta è l’insieme, in ordine cronologico, di tutte
le scene del film.

“Scalettare” la storia significa buttare giù, scena per
scena, tutta la trama. Una riga, poche parole giusto per
dire che cosa “racconta” quella scena. Se si cambia scena,
quindi si cambia luogo o momento della storia, allora si
scrive un altro punto della scaletta.
Nella scaletta, pur utilizzando un espediente tecnico
per schematizzare la successione delle scene, si fa in realtà
un lavoro di fantasia, esattamente di “visualizzazione delle
immagini” come quello già descritto per la ricerca.
In questo caso non andiamo a stimolare immagini
nella nostra mente leggendo libri, guardando illustrazioni
158
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o visitando un museo; cercheremo le scene del nostro
film partendo da quelle che abbiamo nel soggetto, per
poi inventarne altre di sana pianta, riempiendo gli spazi
vuoti della storia e ipotizzando (immaginando) quelle
che servirebbero per portare avanti il racconto nel modo
più dinamico e visivo possibile.
Della scaletta si possono scrivere diverse versioni, sempre più ricche di azioni man mano che la storia si precisa.
La scaletta, dunque, permette molte cose: cominciare
a immaginare azioni, luoghi, ambienti e dettagli che possono essere appuntati con poche parole (la strega viene
legata ad un albero, Wiligelmo prende la brocca, etc.),
dare una struttura alla storia prima di passare alla sceneggiatura, metterci dentro scene che possono essere
spostate o modificate con facilità per capire come funzionano in un punto o in un altro della storia.
Si scrivono poche righe per descrivere ogni scena.
Si scrive di getto, liberamente, senza badare troppo
alla forma. Questo perché le varie stesure della scaletta
servono esclusivamente a strutturare la sceneggiatura, ad
“entrare” nella storia e nei personaggi.

Lo strano caso del Duomo di Modena
Ultima scaletta
Scena 1 – Duomo – Nascosto nella penombra della
chiesa, Wiligelmo scarabocchia svogliato. L’architetto e
Baldovino lo chiamano ma lui non risponde e se ne va.
Scena 2 – Studio Wiligelmo – Wiligelmo adesso si nasconde a casa, ma i due lo trovano. Lui non ha più l’ispirazione e non sa cosa scolpire per le metope, ma loro gli
fanno una scenata: hanno fretta di terminare i lavori. Arriva un servo e dice a Baldovino che suo nipote è tornato
dalla crociata.
159
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Scena 3 – Piazzetta mercato – Il nipote di Baldovino è un
capitano crociato, si chiama Dodone. Ha portato una strega
che hanno catturato in Oriente. Gli toglie il cappuccio e fra
la strega e Wiligelmo c’è uno strano sguardo. La strega
viene legata sulla piazza con due crociati di guardia.
Scena 4 – Studio Wiligelmo – È notte. Wiligelmo
prende una brocca d’acqua ed esce.
Scena 5 – Piazzetta mercato – I crociati di guardia sono
ubriachi e dormono. Wiligelmo si avvicina alla strega per
darle da bere e liberarla. La strega racconta della sua
terra. Wiligelmo immagina le scene da scolpire sulle metope. Finalmente sa cosa scolpire.
La strega si libera da sola e se ne va.
Punto chiave: la sceneggiatura è un intreccio di avvenimenti. Le
connessioni di questi avvenimenti e il loro intreccio, per tutta la
storia, possono essere verificati più facilmente attraverso la scaletta. Per questo conviene scrivere la scaletta prima della sceneggiatura.

6.5 Il reparto sceneggiatura scrive
La sceneggiatura

Definizione: la sceneggiatura è la descrizione completa di tutte le
scene che compongono un film.

160
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Norme guida fondamentali
La divisione in scene
Ogni scena è numerata in ordine progressivo, con l’indicazione dell’ambiente e delle condizioni di luce.
Per esempio: Scena 1 – Strada di città – Esterno notte
La descrizione delle azioni
Usa il tempo presente.
Per esempio: “Il ragazzo corre, la ragazza guarda il
mare”. Visualizza pensieri e sentimenti.
Per esempio: “Marco pensa preoccupato che farà
tardi” è sbagliato. Deve essere tradotto in azioni: “Marco
guarda l’orologio e fa un’espressione preoccupata”.
I dialoghi
Non usano il linguaggio letterario, ma il linguaggio
parlato.
Per esempio: “Scusi, volevo chiederle se passa qui l’autobus numero quattro” è sbagliato. Per linguaggio parlato
di intende: “Scusi, passa qui il quattro?”.
Una carrellata sul “paradigma di Syd Field”
Questo metodo si caratterizza per la tecnica del soggetto in tre frasi e si potrebbe utilizzare per la sceneggiatura, qualora venisse abbastanza spontaneo, l’idea dei
colpi di scena (in un corto di dieci pagine devono coincidere con pagina 2 e pagina 8). Non usate, però, questo
riassunto per complicarvi la vita e bloccarvi.
Con queste regole messe insieme da Syd Field, uno dei
più qualificati sceneggiatori americani e teorico di sceneggiatura, sono stati scritti molti film bellissimi e una infinità di schifezze; senza queste regole sono stati scritti
ugualmente tanti film bellissimi e una identica quantità
di schifezze. Perciò, date un’occhiata a quello che tutti
chiamano il “paradigma di Syd Field”, ne ho fatto un riassunto strettissimo, ma può essere interessante e sicura161
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mente vi stupirete nel vedere qualcuno degli strumenti
che utilizza uno sceneggiatore professionista per “manovrare” le emozioni degli spettatori. Le cose semplici prendetele come consigli, se vi riesce applicatele a quello che
scrivete ma non fatevi bloccare da regole che andrebbero
studiate a fondo. Voi puntate su altro, partite dalla vostra
fantasia, sperimentate, scrivete cose semplici, realizzabili.
Rischiate pure di scrivere male e di scrivere delle banalità,
ma non imitate e, per adesso, fatevi regole su misura. Il
vostro obiettivo non coincide con quello degli sceneggiatori di Hollywood: voi dovete soltanto verificare la vostra
attitudine a narrare storie e cominciare a costruirne una
collaborando tranquillamente con il vostro gruppo.
Il paradigma dice: la storia per un film di circa due
ore, quindi con una sceneggiatura di 120 pagine, deve
avere una struttura ben definita:

Un inizio
Impostazione
Primo atto
30 pagine

Uno svolgimento
Confronto
Secondo atto
60 pagine

Una fine
Risoluzione
Terzo atto
30 pagine

Il paradigma
I colpi di scena (o svolte)
L’azione di un film non può essere lineare. Deve stimolare l’attenzione. Deve aprire nuove strade alla fantasia. Deve avere cambi di velocità nel ritmo e nelle azioni.
I colpi di scena servono a questo: sono situati appena
prima della fine del primo atto e appena prima della fine
del secondo atto.
Muovono l’azione del film in un’altra direzione, por162
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tano nel nuovo atto, spesso in un altro spazio, in una
nuova dimensione della vicenda. Spingono l’azione. Alzano la posta.
Nei colpi di scena il protagonista si impegna, decide,
cambia, si pone un obiettivo. Fa chiedere allo spettatore
se l’obiettivo sarà raggiunto.
Il secondo colpo di scena indirizza verso la conclusione e prepara il finale.
Il primo atto
La prima scena del primo atto deve dare subito molte
informazioni sul luogo, sul tempo, sul tema, sul protagonista, sull’umore del film. L’azione deve svilupparsi facendo capire un antefatto, se esiste, e raccontando il
protagonista e gli altri personaggi.
Spesso nel primo atto, all’inizio, c’è qualcosa che
nuove il protagonista. Può essere un evento, un’informazione, un fatto di solito drammatico e forte (un catalizzatore) che ci indirizza anche verso l’obiettivo finale del
film (cioè quello del protagonista).
Circa a metà del primo atto ci possono essere delle
scene che attraverso azioni e informazioni spingono verso
il primo colpo di scena (scene di preparazione alla prima
svolta).
Poi, verso pagina 28 c’è il colpo di scena che ha l’incarico di cambiare il punto di vista. Di portare lo spettatore
nella parte nuova di trama che caratterizzerà il secondo
atto.
Il secondo atto
Nel secondo atto prende forza il nuovo corso dato dal
colpo di scena precedente e il protagonista affronta tutti
gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo.
Quello che caratterizza il secondo atto dal punto di
163
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vista del paradigma sono le “pinze”, cioè due scene o sequenze chiave che a pagina 45 e a pagina 75 hanno la funzione di “tenere in carreggiata” la storia e rinnovare
l’attenzione (se è un giallo si trova una traccia oppure c’è
un altro omicidio, se è una storia d’amore può entrare
momentaneamente in crisi, oppure rafforzarsi per qualche motivo). L’importante è che le “pinze” tengano compatta la storia lungo una linea di sviluppo fino al secondo
colpo ci scena che cambierà di nuovo le carte in tavola,
rinnovando ancora più decisamente l’interesse dello spettatore.
Il terzo atto
Il terzo atto, sotto la spinta del secondo colpo di scena,
dopo aver chiarito tutti i fatti, gli aspetti emotivi e i cambiamenti dei personaggi, porta alla risoluzione.
Plot e subplot
Oltre alla trama principale (plot) vi sono altre trame
(subplot) che di solito riguardano gli amori, le relazioni
tra i personaggi, gli aspetti comici, le divagazioni su
aspetti minori.
I subplot seguono le stesse regole di inizio, svolgimento,
colpi di scena e finale, ma si collegano alla trama principale con tempi diversi.
La scena
Le scene sono il motore della storia. Devono essere immagini in movimento e non dialoghi.
Ogni scena porta avanti la storia verso una direzione e
con una fine, e più c’è azione in una scena, più questa è
interessante. Un “trucco” è quello di introdurre nelle
scene lente elementi particolari. Per esempio, in una
164
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scena di dialogo, necessaria ma che rischia di essere lenta,
sullo sfondo può accadere qualcosa di dinamico.
Usare il contrasto tra le scene successive dà vivacità e
attira l’attenzione. Per esempio: luce-ombra, lunga-corta,
veloce-lenta, muta-parlata, esterno-interno.
Il personaggio
In un film di due ore, da tre a cinque personaggi principali, al massimo sette. Il personaggio principale, il protagonista, muove la storia, coinvolge, fa identificare, fa
vedere la storia dal suo punto di vista. Di solito è positivo
per come difende i deboli e i valori. L’antagonista, invece
è fatto per opporsi al protagonista; lo ostacola, non vuole
che raggiunga il suo obiettivo. Gli antagonisti possono essere anche tanti: la gente, i potenti, i magistrati corrotti.
Il coprotagonista spesso non c’è ma, se c’è, è facile che
sia l’amato o l’amata, oppure che si innamorino strada facendo.
Ruoli secondari
Il protagonista e l’antagonista potrebbero anche attraversare la storia da soli (vedi i western) ma, specialmente
il primo, ha bisogno di aiuto e di collaborazione per raggiungere i suoi obiettivi. Servono personaggi secondari
che siano con lui o contro di lui. Persone che gli forniscono informazioni, lo ascoltano, gli suggeriscono, cercano di trascinarlo o lo spingono, lo costringono a
prendere decisioni. In pratica gli danno forma.
Alcune funzioni importanti dei personaggi secondari
Uno fa il confidente, maschio o femmina. Un altro il
catalizzatore, cioè colui che fa succedere un evento, che
dice delle cose che smuovono il protagonista; altri ancora
165
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aggiungono dimensioni diverse, come il personaggio
umoristico o il personaggio che contrasta, per carattere
o per altre cose, con il protagonista (spesso è l’antagonista). L’importante è che anche questi personaggi agiscano piuttosto che parlare e siano presentati nelle prime
25 pagine di sceneggiatura. Di quelli più significativi sarà
bene sapere l’età, il tipo fisico, il modo di vestire e altri
dettagli.
Caratteristiche del personaggio
Il personaggio cresce, matura, capisce, si confronta e
cambia il suo atteggiamento verso la vita. I conflitti che
vive sono tanti: conflitti interiori, che gli danno spessore
e carisma, conflitti relazionali, per colpa dell’antagonista,
dell’amato/amata, degli altri; conflitti sociali, con gruppi
o autorità; conflitti situazionali, per colpa di uragani e cataclismi; conflitti cosmici, vedendosela con Dio, il Fato e
altre entità di questa portata.
La filosofia del personaggio ci racconta in cosa crede,
quali atteggiamenti ha verso la vita e di conseguenza serviranno azioni che, rivelando questa sua natura, spingeranno la storia. La vita emotiva e le risposte emotive del
personaggio definiscono la sua indole e aiutano lo spettatore a identificarsi. Perché agisce, da cosa, da quale conflitto nasce la storia lo diranno le sue motivazioni; cosa
vuole fare, dove vuole portare la vicenda, lo diranno i suoi
obiettivi. L’obiettivo deve essere sempre importante e difficile, ma anche raggiungibile con i cambiamenti.
La posta in gioco è quella che nel film si sta giocando
il protagonista, mentre l’ordine di importanza della posta
in gioco si rifà alla teoria motivazionale di Maslow:
1. la sopravvivenza;
2. la salvezza e sicurezza;
3. l’amore e l’appartenenza;
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4.
5.
6.
7.

la stima ed il rispetto degli altri;
la curiosità e il bisogno di capire;
l’estetica;
l’autorealizzazione (la stima ed il rispetto di sé).
Ci possono essere più poste sul tavolo: sopravvivenza,
amore, rispetto e stima, autorealizzazione (vedi per esempio il film Il testimone).

6.6 Esempi
Lo strano caso del Duomo di Modena
Sceneggiatura
SCENA 1 – DUOMO – ESTERNO GIORNO
Una lenta panoramica scende dal campanile al rosone centrale
della facciata, mentre in colonna sonora una musica ripetitiva
e incalzante crea una strana atmosfera sospesa.
SCENA 2 – DUOMO – INTERNO GIORNO
È una musica che corrisponde sicuramente allo stato d’animo
di Wiligelmo.
Se ne sta seduto su un banco della navata, e disegna svogliato
su dei fogli di carta. D’un tratto, nella penombra, si sentono
dei fruscii e Wiligelmo si blocca.
LANFRANCO (SOTTOVOCE)
Wiligelmo!.... Wiligelmo!..
Sono l’architetto Lanfranco e il nobile Baldovino
che avanzano guardandosi intorno. Wiligelmo rapidamente si alza e sguscia silenzioso nella direzione opposta.
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SCENA 3 – PIAZZETTA DEL MERCATO – ESTERNO
GIORNO
Un piccolo mercato. Gente del popolo, mendicanti, giocolieri.
contadini che espongono le loro mercanzie.
Passano Lanfranco e Baldovino guardandosi intorno. Cercano
ancora Wiligelmo.
SCENA 4 – STUDIO WILIGELMO – INTERNO GIORNO
Seduto immobile su una panca, Wiligelmo fissa il pavimento
con aria triste. Non alza lo sguardo nemmeno quando si sente
il cigolio della porta e i due che lo cercano entrano.
LANFRANCO (INFURIATO)
Ma insomma che cos’è la tua? Un momento di follia? Una strana malattia della mente? Wiligelmo!
Che cos’è che ti impedisce di lavorare?!
Wiligelmo lo guarda senza rispondere. Mentre Baldovino, più
pratico, cerca di capire la situazione.
BALDOVINO
Dove sono i vostri scalpellini... i manovali... gli altri
scultori alle vostre dipendenze?!
WILIGELMO
A casa loro immagino.
BALDOVINO (FRENANDO LA RABBIA)
Certo... ma io ho pagato per il vostro tempo... e
per il loro! E voi avevate promesso che avreste disegnato le metope del tetto... e i lavori sarebbero
ripresi!
WILIGELMO
Due settimane fa ho creduto di poterlo fare. Oggi
invece non so più.
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Baldovino infuriato si rivolge a Lanfranco.
BALDOVINO
Architetto Lanfranco. Non posso più aspettare il
vostro scultore. Ho preso impegni con la città... e
i miei soldi sono buttati al vento! Io da questo momento...
LANFRANCO (INTERROMPENDOLO)
Calma... Calma...
Poi allo scultore
LANFRANCO
... e tu Wiligelmo... che cosa ti manca per finire?
WILIGELMO (BRUSCO)
Non lo so!
Lanfranco sta per ribattere, ma una pesante bussata li fa voltare.
È un servo di Baldovino, che si affaccia alla porta e si rivolge al
suo padrone.
SERVO
Vostro nipote è qui.
BALDOVINO (INCREDULO)
Mio nipote... dalla crociata... come sta?
SERVO
È malridotto, ma è salvo.
Scansando bruscamente il servo, Baldovino si precipita fuori
seguito dall’architetto Lanfranco e da Wiligelmo.
SCENA 5 – PIAZZETTA DEL MERCATO – ESTERNO
GIORNO
Un gruppetto di soldati crociati è sulla piazza del mercato.
169
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Il giovane cavaliere che li guida si guarda intorno con aria soddisfatta. Alle sue spalle arriva svelto Baldovino che lo chiama.
BALDOVINO
Dodone!
Il cavaliere si volta.
DODONE
Zio!
I due si abbracciano con entusiasmo. Specialmente Baldovino
sembra contento di rivedere il nipote.
BALDOVINO
Abbiamo avuto notizie dalla guerra. Ma non di te.
Ti credevamo morto.
DODONE
Già, e invece sono qui. E con due incredibili trofei!
Con larghi gesti plateali Dodone si toglie il mantello.
È un tipo estroverso e molto pieno di sé. Si nota anche dal
modo con cui si rivolge ai suoi soldati rimasti in disparte.
Fa un gesto imperioso con il braccio verso i suoi crociati e quelli
si avvicinano trascinando un prigioniero. È completamente coperto da una specie di saio nero e da un cappuccio. Dodone
l’afferra e gli scopre lentamente il viso.
Baldovino, Wiligelmo e la gente del mercato guardano impressionati il prigioniero... è una giovane donna, ferita e con i polsi
legati da corde.
DODONE (SODDISFATTO)
È una strega!
LANFRANCO
Incredibile.
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BALDOVINO
Mio Dio...
DODONE (FUORI CAMPO, FC) (CONTINUANDO)
...a volte sulla nave... la sua pelle si ricopriva di
peli... folti, neri... come quelli dei lupi... L’ho vista
io... al chiaro di luna.
L’impressione è enorme. Tutti guardano intimoriti il volto
magro della strega, ma solo Wiligelmo sembra impietosito dalle
ferite al braccio e dalle corde che le stingono i polsi.
La strega alza lo sguardo verso di lui e per un momento i suoi
occhi brillano di una strana luce innaturale. Sembra quasi gli
sorrida.
BALDOVINO
Che cosa ne vuoi fare... di quella strega?
DODONE
Voglio consegnarla a chi può scacciarle il demonio di dosso... nel caso non ci riuscisse, la manderemo al rogo... per la salvezza dell’anima...
Baldovino annuisce convinto, mentre Dodone ordina ad un soldato.
DODONE
Legala ad un palo tu! E tienila incappucciata!
Poi si rivolge di nuovo a Baldovino.
DODONE
L’altro dono invece... è per te.
Baldovino si illumina speranzoso.
BALDOVINO
Non dirmi che...
171
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Un altro dei soldati si avvicina. Ha in mano un lungo oggetto
coperto da un panno bianco. Lo consegna a Dodone, che a sua
volta lo porge solennemente a Baldovino.
DODONE (SOLENNE)
È una costola di balena... della balena di Giona!
Per te zio. Proteggerà Modena.
È quello che Baldovino aspettava. Prende la grossa vertebra e
la solleva in alto... Chiama a raccolta la folla.
BALDOVINO
Geminiani! Geminiani! Popolo di Modena! Rendi
omaggio al grande Dodone... Geminiani venite...
La gente del mercato incuriosita si avvicina...
SCENA 6 – PIAZZETTA DEL MERCATO – ESTERNO NOTTE
La piazza è deserta. Un fuoco ancora acceso illumina i due crociati
che, pieni di vino, dormono pesantemente. Wiligelmo li scavalca. Ha
in mano una brocca d’acqua e un panno. Si dirige verso l’angolo in
cui è accovacciata la strega, si siede davanti a lei e le solleva il cappuccio. Senza mostrare la minima sorpresa la ragazza lo guarda.
WILIGELMO
Dicono che parlate la nostra lingua.
La strega non risponde e continua a fissarlo.
WILIGELMO (IMPAZIENTE)
Ora vi libero. Ma scappate! Altrimenti il vostro destino è il rogo.
Senza smettere di fissarlo la ragazza sorride.
STREGA
Non essere sciocco. Non bastano corde e catene
per fare un prigioniero.
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Solleva i polsi legati, ma le corde come per incanto si sciolgono.
WILIGELMO (SCONCERTATO)
Chi siete, da dove venite?
STREGA
Vengo da una terra che non esiste... non esiste ma
è ovunque. Dove non tutti sono come fanciulli
che attraversano i cieli cavalcando draghi...
Wiligelmo è incuriosito. Non capisce quelle parole assurde eppure annuisce come a incitarla a continuare.
STREGA
...La mia terra appartiene a chi non teme la conoscenza... a chi non guarda al mondo ribaltato dove
si cammina nelle profondità della terra e i piedi
di chi abita laggiù... avvolti nelle tenebre... si posano sulle orme di chi sta quassù... e con la loro
testa arano campi da cui germogliano le donne
del fiume dalle gambe ricoperte di squame e accarezzate dalle onde, con il loro canto di miele attirano i marinai nel loro abbraccio... mortale.
WILIGELMO (PIANO)
Per favore, scappate! Altrimenti il vostro destino è il
rogo.
STREGA
...Come le donne giganti, grandi e alte come una
quercia, che si nascondono sulle montagne. Tutte
partorite dalla stessa mano... che a tutti ha dato
vita... e libertà. Io sono del luogo dove ogni storia
va conosciuta... e conoscendola la paura svanisce.
La strega ora tace. Wiligelmo istintivamente cerca di reagire allo
strano clima che lo ha avvolto. Cerca di scuotersi, di essere razionale.
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WILIGELMO
State descrivendo cose a cui soltanto un pazzo potrebbe credere.
La strega lo guarda divertita, quasi con affetto.
STREGA
Certo, un pazzo... oppure un artista... non credi...
Wiligelmo?
WILIGELMO (STUPITISSIMO)
Come fate a sapere il mio nome?
La ragazza gli sorride, ma non risponde. Si alza. Continua a fissarlo mentre si stringe nello stracciato mantello che la veste.
Poi si volta e si allontana nella notte. Wiligelmo la guarda allontanarsi ma ormai non la vede. Le fantastiche donne sirena
e racconti già scolpiti nella pietra delle metope cominciano a
sovrapporsi lentamente alla figura della strega che sparisce
oltre il fuoco, nella notte.
FINE

Sommario
In questo capitolo abbiamo visto i diversi passaggi che
portano alla scrittura di una storia per un film. Uno lo abbiamo tralasciato. Si chiama “trattamento” e consiste in una
quarantina di pagine scritte, con o senza dialoghi, per raccontare tutta la storia in modo abbastanza dettagliato. È un
passaggio completamente inutile nel percorso che stiamo
seguendo. D’altra parte, anche nel cinema professionale il
trattamento è poco usato. Si rivela invece abbastanza utile
quando un film è tratto da un libro e, nel trattamento, si
possono vedere più facilmente rispetto alla sceneggiatura
le modifiche apportate al testo originale.
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SCENA 9 – GIARDINO PUBBLICO – ESTERNO GIORNO
Ai margini di un giardino pubblico, seduti su una panchina,
Ricky, Anna e una donna sui quarant’anni. Tutti e tre hanno in
mano un bicchierino di plastica con il caffé. Dietro di loro un
palazzetto ottocentesco, che è chiaramente il municipio, dato
che sul balcone centrale sventolano la bandiera italiana, quella
europea e quella del comune. La donna, che è l’assessore alle
Politiche giovanili, si rivolge ad Anna.
ASSESSORE
...Sì, va bene la cooperazione, le nuove tecnologie,
i linguaggi della comunicazione... ma secondo me
il punto di forza è l’idea di mettere i giovani al
centro della vita del nostro territorio non solo
come destinatari di progetti ma come soggetti attivi e partecipanti...
Ricky, con i gomiti appoggiati sulle ginocchia, fissa il terreno
accanto ai suoi piedi ma ha un’aria incredibilmente soddisfatta.
ASSESSORE (CONTINUANDO)
...e poi ha un valore strategico l’idea di coinvolgere con i temi trattati gli attori della comunità...
mondo scientifico, imprese, sindacati, associazioni
di cittadini... Io non posso contribuire in nessun
modo con l’assessorato in questo momento, posso
soltanto partecipare, però se mi fate avere una pagina con il progetto e un’idea di costo, la prossima
settimana c’è una commissione cultura... posso vedere di farla conoscere.
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7.1 Lo spoglio della sceneggiatura
Fase di preparazione
– Si fa lo spoglio della sceneggiatura;
– la troupe, divisa in reparti, apprende i metodi, le procedure e le competenze di base di ogni reparto (anche
con interventi di tecnici esterni), e interagendo fra reparti prepara (mentre apprende) tutto ciò che servirà
alle riprese del film: piani di lavoro, ambienti e costumi, attrezzature, etc.;
– si cercano gli attori e si realizzano i provini per scegliere i più adatti (i provini agli attori si possono svolgere, se si è previsto, assistiti da tecnici esterni o interni
alla scuola. Rappresentano il modo migliore per esercitarsi alle riprese);
– si stende il piano di lavorazione;
– si preparano tutti i materiali per le riprese.

Che cos’è lo spoglio della sceneggiatura
È più facile farlo che spiegarlo. Lo spoglio della sceneggiatura è un’operazione di analisi molto dettagliata e attenta della sceneggiatura utile a individuare tutto quello
che sarà necessario durante le riprese.
Nel cinema professionale ogni reparto esegue lo spoglio
della sceneggiatura separatamente. Qualche volta questa
operazione è preceduta da una lettura comune della sceneggiatura, durante la quale il regista esprime ai capi reparto le sue esigenze circa il film (la sua visione della storia,
dell’ambientazione, del sapore delle luci, etc.).
Nei nostri progetti di cinema scolastico utilizziamo un
metodo che fonde le due cose: lettura della sceneggiatura
e spoglio. Per alcuni reparti questo lavoro tocca aspetti
176
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molto pratici (per esempio, estrapolare dalla sceneggiatura informazioni concrete su ciò che servirà); per altri
potrà essere utilizzato come momento di contatto con
aspetti specifici del film, al fine di capire l’ottica da assumere nello svolgere il ruolo che si è scelto e comprenderne meglio specificità e confini.

Come lavora il gruppo
Il reparto produzione organizza un’apposita riunione
(o più riunioni) a cui partecipano i componenti di tutti i
reparti.
Si mettono dei tavoli in cerchio ed ogni reparto ne occupa uno. Servono penne e fogli per scrivere.
La sceneggiatura si legge (e quindi si analizza) una
scena alla volta. Uno legge a voce alta, mentre tutti gli altri
seguono sulla loro copia personale.
Dopo la lettura di una scena i reparti hanno qualche
minuto di tempo per prendere appunti. Ogni reparto, secondo le proprie competenze, cerca di individuare non
solo ciò che è richiesto dalla sceneggiatura, ma anche
quegli elementi non esplicitamente espressi ma utili ad
aumentare l’efficacia del film e renderne unitario lo stile
(non è obbligatorio prendere appunti su ogni scena se
non si ha motivo).
Al termine ogni reparto delega un suo componente
che riferisce a tutta la troupe sulle cose individuate.
Lo spoglio della sceneggiatura non è un processo alla
storia del film e neppure a chi l’ha scritta. Ogni reparto
si occupa esclusivamente degli aspetti che riguardano le
proprie competenze, evitando dibattiti generici sulla sceneggiatura, commenti sulla sua validità o proposte di cambiamenti. Si prende atto di ciò che emerge dagli appunti
e si procede fino alla fine.
Lo spoglio della sceneggiatura serve per entrare nel177
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l’atmosfera produttiva del film, capirne le esigenze anche
se non riguardano il proprio reparto, imparare a valutare
punti di forza e criticità.
Vediamo più nel dettaglio la logica e gli obiettivi con
cui ogni singolo reparto partecipa allo spoglio della sceneggiatura prendendo come esempio il brano di sceneggiatura seguente.
SCENA 1 – CASA DI MARIO – INTERNO GIORNO
Il soggiorno-ingresso di un piccolo appartamento... attaccati
alle pareti diversi manifesti di campioni di rugby.
Un ragazzo (Mario) sta frugando in un armadio. Tira fuori un
telo da mare e lo mette in una borsa.
Seduto ad un tavolo, con dei libri davanti, Andrea lo guarda incuriosito.
ANDREA
Vai al mare?
Mario annuisce e prende un paio di pinne da uno scaffale.
MARIO
Vieni anche tu?
ANDREA (CON UNA SMORFIA)
Devo studiare, domani ho un esame.
Anche le pinne finiscono nella borsa.
Con aria soddisfatta, Mario chiude la zip, poi esce fischiettando.
SCENA 2 – STRADA CASA DI MARIO – ESTERNO GIORNO
Mario esce dal portone, arriva alla sua macchina, sale gettando
la borsa sul sedile posteriore, mette in moto e parte.
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SCENA 3 – SPIAGGIA – ESTERNO GIORNO
L’auto si ferma nel parcheggio davanti alla spiaggia. Mario
scende e guarda in lontananza verso il mare. Sul bagnasciuga
c’è una ragazza distesa su un materassino. È Sara. Anche lei lo
vede ed agita un braccio per salutarlo. Mario rientra svelto in
macchina e comincia a frugare nella borsa alla ricerca di qualcosa che non trova. Svuota la borsa sul sedile accanto, poi molto
contrariato si mette una mano tra i capelli e scuote la testa sbuffando: ha dimenticato qualcosa. Frettolosamente rimette tutto
nella borsa e mette in moto. L’auto parte veloce.
SCENA 4 – CASA DI MARIO – INTERNO GIORNO
Seduto al tavolo Andrea studia. Da fuori arriva un rumore concitato di passi, poi quello della chiave che gira svelta nella porta.
Andrea ha appena alzato lo sguardo quando la porta si spalanca
e Mario entra trafelato.
Andrea lo guarda sorpreso.
ANDREA
Che è successo?
Mario, ansimante, risponde con una smorfia. Si avvicina svelto
ad una delle finestre e prende il costume da bagno azzurro che
è li, steso, ben visibile e asciutto, ad uno stendino sul davanzale.
Lo sventola in direzione di Andrea prima di metterlo nella tasca
posteriore dei jeans ed uscire di nuovo correndo.
SCENA 5 – STRADA CASA DI MARIO – ESTERNO GIORNO
Accostata al marciapiede la vecchia utilitaria di Mario ha ancora
il motore acceso e lo sportello di guida accostato. Lui schizza
letteralmente fuori dal portone e in poche falcate sale a bordo.
L’auto sgommando si stacca dal marciapiede e scompare oltre
la curva.
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SCENA 6 – SPIAGGIA – ESTERNO GIORNO
L’auto arriva veloce al parcheggio e s’infila nello stesso posto
della volta precedente.
Mario scende, prende la borsa dal sedile posteriore e si dirige
verso il mare...

Spoglio reparto produzione
Per il reparto produzione lo spoglio della sceneggiatura è la prima occasione per “misurare il polso del film”,
coglierne gli aspetti che potrebbero rivelarsi problematici
ed evidenziarli agli altri componenti della troupe affinchè,
durante la preparazione, questi aspetti possano essere risolti o eliminati.
La produzione ha i piedi ben piantati in terra, cerca
di guardare le cose con realismo e le sue parole d’ordine
sono “fattibilità”, “semplicità”, “rapidità”.
Quindi, il chiodo fisso della produzione, e non solo in
un film scolastico, è il tempo.
In un film industriale il tempo è prezioso perché è denaro e gli attori, il noleggio delle attrezzature e la troupe
costano un patrimonio al giorno. In un film a scuola il
tempo è ancora più prezioso perché ce n’è poco e i due
giorni per le riprese, quando si ottengono, sono messi insieme elemosinando qualche ora a due o tre insegnanti,
infrangendo diverse regole della organizzazione tradizionale dell’istituto e magari rubando un sabato mattina a
diversi genitori che, liberi dal lavoro, si prestano a fare da
accompagnatori e da autisti alla troupe.
È per questo che le voci dello spoglio di sceneggiatura
sulle quali il reparto produzione punta maggiormente la
sua attenzione sono: set e location.
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Osservazioni dal punto di vista del reparto produzione
Tutti leggono la scena 1 – Casa di Mario – Interno
giorno... e mentre quelli della scenografia pensano che
dovranno trovare un appartamento “divertente”, adatto
ai personaggi che sono dei giovani studenti (la casa di
qualcuno); quelli della produzione pensano che si dovrà
trovare un appartamento non troppo lontano dalla
scuola, meglio al piano terra per non fare troppe scale
con le attrezzature e possibilmente in una strada dove
non ci siano troppe macchine parcheggiate e si possano
girare rapidamente in esterno anche le scene 2 e 5 –
Strada casa di Mario.
Sulla sceneggiatura di esempio il reparto produzione
potrebbe fare queste osservazioni:
– gli attori sono pochi, quindi il set sarà ben gestibile e
le inquadrature potranno essere preparate rapidamente;
– gli ambienti si possono raggruppare senza problemi e
trovare facilmente nei dintorni della scuola. L’ambiente “mare” (unico set distaccato) è a solo tre chilometri dalla scuola;
– i fabbisogni sono oggetti di uso comune che si trovano
dovunque.

Spoglio reparto sceneggiatura
Il reparto sceneggiatura assiste (forse per la prima
volta) alla lettura della storia che ha scritto. Non è cosa
da poco.
Scrivendo una sceneggiatura si propongono a chi
legge delle atmosfere. Usando unicamente parole si costruiscono situazioni che hanno l’intenzione di procurare
emozioni. È un compito difficile ed è abbastanza comune
che degli sceneggiatori, condividendo fra loro tutti i pas181
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saggi dell’invenzione creativa, raccontandosi e visualizzando nel dettaglio personaggi e situazioni, finiscano per
affezionarsi a quello che pensano e attribuire alle parole
che scrivono una capacità evocativa maggiore di quella
reale. A sceneggiatura conclusa è abbastanza facile che
molti significati e sfumature siano rimasti nella mente
degli sceneggiatori e non siano passati nelle pagine scritte
della sceneggiatura.
Osservazioni dal punto di vista del reparto sceneggiatura
Scena 1 – Casa di Mario. Penseranno tutti che questa
prima scena è miserabile? La disposizione d’animo di chi
ha scritto la storia non deve essere di timore per il giudizio degli altri, né di chiusura in difesa del proprio lavoro.
La riunione di lettura per lo spoglio deve essere utilizzata dal reparto sceneggiatura per captare nei vari passaggi della storia le proprie impressioni (più che quelle
degli altri) e confrontarle con le intenzioni di partenza.
Proprio per questo i componenti del reparto sceneggiatura non sono tra quelli che leggono. Ascoltano altri
leggere la loro storia e ne approfittano per fare una sorta
di verifica del suo funzionamento: funziona il ritmo della
narrazione? Il comportamento dei personaggi è credibile? Quello che accade man mano nella vicenda è coerente con quanto accadrà in seguito e con il finale?
Che prendano appunti o meno, o si accorgano subito
di evidenti errori o carenze nella sceneggiatura, i componenti di questo reparto si sforzano di definire le sensazioni che provano rispetto ad ogni scena e utilizzano la
riunione dello spoglio per avviare un processo di analisi
che in seguito condurrà (spesso semplicemente cambiando un’azione o la reazione di un personaggio), a una
messa a punto più efficace e precisa di immagini e di atmosfere.
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Spoglio reparto regia
Anche per questo reparto, come per tutti gli altri, è importante capire quali sono gli ambienti da trovare e
quanti personaggi agiscono nella storia; ma la cosa più
importante per il reparto regia è la costruzione del film
dal punto di vista delle immagini.
Lo spoglio della sceneggiatura, per il reparto regia,
rappresenta la prima occasione di “cominciare a vedere”
il film non come spettatore ma come autore, e di trasformare in inquadrature le emozioni e gli stimoli che, in maniera più o meno forte, il testo scritto trasmette.
Non è un concetto astratto come, a prima vista, potrebbe sembrare.
Quello cinematografico è un linguaggio che tutti
ormai sappiamo leggere. Da bravi fruitori, educati fin da
piccoli, riusciamo abbastanza facilmente a interpretare i
messaggi che in maniera più o meno schematica ci arrivano dalle associazioni tra immagini. I bambini e i ragazzi,
in particolare, hanno una estrema dimestichezza con i linguaggi delle immagini in movimento. I cambi di ritmo di
un film d’azione o il lento avvicinarsi dell’effetto sorpresa
in un film dell’orrore sono per loro perfettamente prevedibili, così come un essenziale cartoon giapponese può
risultare abbastanza ermetico per un adulto mentre in genere è seguito da un bambino come se fosse la storia più
comprensibile del mondo.
Loro non sanno di sapere, ma specialmente il linguaggio della pubblicità li ha “educati” a cogliere forme di narrazione che per passaggi e tempi stravolgono le regole di
qualunque racconto tradizionale.
Durante lo spoglio di sceneggiatura i componenti del
reparto regia cominciano ad abituarsi a vedere il film per
inquadrature e la consapevolezza passiva può esercitarsi
a diventare padronanza attiva del linguaggio.
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Osservazioni dal punto di vista del reparto regia
È un esercizio di immaginazione. Sento leggere “un
ragazzo, Mario, sta frugando in un armadio” e cerco di
immaginarlo nell’atto di frugare e riempire la borsa... il
volto del personaggio in primo piano? Una inquadratura
che comprenda tutti e due i personaggi e dia una visione
ampia dell’ambiente? Nuove inquadrature (per esempio,
gli oggetti nell’armadio) non suggerite dal testo ma che
rafforzano il racconto?
Per fare questo, i componenti del reparto regia cercheranno di ricordare tutto quello che sanno (appreso
come spettatori) sul linguaggio delle immagini, poi, senza
badare troppo alla forma, appunteranno il numero di inquadrature (non il tipo di inquadratura) nelle quali dividerebbero la scena, descrivendole brevemente:
– inquadratura 2: Mario fruga nell’armadio;
– inquadratura 3: seduto al tavolo Andrea lo guarda incuriosito;
– inquadratura 4: ora si vedono tutti e due i personaggi.
Mario mette il telo nella borsa. Andrea chiede se va al
mare. Mario prende le pinne e domanda se vuole andare anche lui. Andrea dice di no.
Possibili osservazioni
Forse la storia inizia troppo rapidamente. In molti film
le prime inquadrature fanno vedere dove si svolge la
trama. Una strada, un palazzo, l’inquadratura che si avvicina lentamente ad una finestra e solo dopo si vede cosa
sta succedendo dentro.
Forse si potrebbe iniziare così, magari arrivando a inquadrare la finestra dove è steso il costume da bagno che
poi Mario nella Scena 3 si accorge di aver dimenticato.
L’obiettivo della regia è quello di catturare l’attenzione dello spettatore. L’idea di sottolineare all’inizio il
184
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costume da bagno è buona per diversi motivi: è una premessa che incuriosisce lo spettatore e lo porta a chiedersi
chi sarà il protagonista... forse uno sportivo, forse un nuotatore. In pratica potrebbe creare subito una piccola
aspettativa che rafforza l’attenzione. Potrebbe essere un
filo teso, un legame ironico con un’altra parte della storia,
un “giochino” lasciato lì a maturare. Quando a scena 3
Mario frugherà inutilmente nella borsa sicuramente qualcuno sorriderà ricordando quel costume fuori dalla finestra inquadrato all’inizio.

Spoglio reparto fotografia
In un normale film girato in pellicola l’illuminazione
delle scene è affidata in gran parte alla luce artificiale. La
posizione delle lampade, l’intensità della luce e il suo colore diventano uno strumento creativo nelle mani del direttore della fotografia.
In un film scolastico, per motivi comprensibili, l’illuminazione con luce artificiale è limitata ad alcune scene
particolari (in genere notturne), mentre la luce che si usa
principalmente è quella del sole.
Il compito del reparto fotografia durante lo spoglio
della sceneggiatura consiste nel valutare in anticipo tutte
le possibilità (e gli eventuali ostacoli da superare), perché
la luce del sole possa sempre fornire un sufficiente livello
di illuminazione.
Le domande che la fotografia dovrà porsi per ogni
scena sono diverse. La scena si girerà in interno o in
esterno? Di giorno o dopo che il sole è tramontato? Se la
scena è di giorno, ma in interno sarà sufficiente la luce
solare che entra dalle finestre? Se è in “esterno giorno”
in che posizione sarà il sole al momento di girare? Se la
scena sarà girata in “interno notte”, sarà sufficiente l’illuminazione che già esiste nell’ambiente per permettere
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alla videocamera di riprendere con una certa qualità? Ci
sono inquadrature obbligate in una direzione che possono essere influenzate dalla posizione del sole? (Cioè, se
alle undici di mattina vado ad inquadrare un monumento
che a quell’ora è in controluce, come faccio a riprenderlo? O rischio di vedere una sagoma scura o torno il
pomeriggio).
Come avrete intuito, è impossibile rispondere a queste
domande senza conoscere (cioè vedere) il luogo reale
dove si girerà ogni determinata scena. L’obiettivo di questo spoglio, infatti, è quello di avere per ogni scena una
serie di domande ragionate, ipotesi e forse anche dubbi
o aspettative, che saranno verificati al momento dei sopralluoghi (cioè quando la scenografia avrà trovato i luoghi dove girare e accompagnerà tutti gli altri reparti a
vederli).
Osservazioni dal punto di vista del reparto fotografia
Quelli del reparto fotografia scriveranno:
– Scena 1 – Casa di Mario – Interno giorno. Verificare
se è sufficiente la luce che entra dalle finestre. Nel caso
quel giorno fosse nuvoloso, verificare se sono sufficienti le luci artificiali che ci sono nella stanza.
– Scena 2 – Strada casa di Mario – Esterno giorno. Non
dovrebbero esserci problemi.
– Scena 3 – Spiaggia – Esterno giorno. Verificare dove
sarà il sole all’ora in cui si girerà la scena (una inquadratura sarà certamente verso il mare dove Sara è distesa sul materassino. Se il sole fosse troppo basso sul
mare, sarebbe inevitabile impedirgli di colpire l’obiettivo, cioè Sara si troverebbe in controluce e non si riuscirebbe a distinguerla).
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Spoglio reparto sonoro
Le immagini create da un film sono immagini complesse, costruite non solo da quello che si vede sullo
schermo: sono principalmente delle rappresentazioni
mentali.
Lo spoglio della sceneggiatura fatto dal reparto sonoro
è un’operazione molto di fantasia che serve ad immaginare spazi oltre le immagini del film.
Ricordiamoci di un film che racconta una storia di prigionieri. Il protagonista è chiuso in una piccola cella. Le
immagini mostrano solo un piccolo ambiente, mentre i
suoni ne evocano uno enorme. Nell’aria, infatti, si sentono richiami lontani delle guardie, passi che si allontanano e si avvicinano, le voci dell’ora d’aria in un cortile
interno, il suono lontano di un’armonica suonata forse
da un detenuto nella cella di un altro piano. Proviamo a
togliere il sonoro e vedremo soltanto il piccolissimo spazio di una cella di tre metri quadrati, riaccendiamo il sonoro e “vedremo” di nuovo il grande spazio di un
penitenziario.
È questa “immagine di grandi spazi di prigione” che
rimarrà impressa allo spettatore quando, magari dopo
anni, di quel film ricorderà poco o niente. Quella immagine è costruita soprattutto da rumori.
Gli aspetti del sonoro di ogni scena che i componenti
del reparto dovranno analizzare e appuntare sono due:
– rumori non indicati nella sceneggiatura ma che possono contribuire alla qualità della scena (renderla più
reale, originale, evocativa, etc.);
– rumori descritti nella sceneggiatura.
I rumori non indicati nella sceneggiatura (sono i cosiddetti rumori off dei quali, cioè, non si vede la fonte che
li provoca) possono essere il rombo di un aereo, una sirena dei pompieri in lontananza, passi di qualcuno che
scende le scale, rumore di macchine che passano, etc. Bi187
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sogna stare attenti che siano coerenti con la scena. È ovvio
che sarebbe assurdo far sentire distintamente il rumore
di macchine che passano e poi scoprire che la scena si
svolge al ventesimo piano di un palazzo.
Rumori descritti nella sceneggiatura (anche questi,
spesso sono rumori off), nonostante non si veda la fonte
sonora, spesso influenzano la scena perché provocano (o
possono provocare) reazioni nei personaggi.
Analizzando la Scena 4 – Casa di Mario si legge: “Seduto al tavolo Andrea studia. Da fuori arriva un rumore
concitato di passi, poi quello della chiave che gira svelta
nella porta. Andrea ha appena alzato lo sguardo quando
la porta si spalanca e Mario entra trafelato”.
L’appunto per i rumori sarà così formulato:
Scena 4 – Casa di Mario – Interno giorno
Ipotesi rumori off: aereo che passa, sirena in lontananza,
passi che scendono le scale, macchine che passano.
Rumori off richiesti dalla sceneggiatura: passi concitati
che si avvicinano, chiave che gira nella serratura.

Spoglio reparto scenografia
Nello spoglio della sceneggiatura questo reparto ha diversi compiti molto concreti:
– fare una lista degli ambienti da trovare per girare le
scene;
– fare una lista del “fabbisogno”, cioè degli oggetti che
servono per le azioni della scena e per arredarla;
– fare una lista dei personaggi e dei costumi che ognuno
di questi indosserà nell’arco del film.
Lista degli ambienti da trovare
È abbastanza facile stilare questa lista perché gli ambienti da trovare corrispondono agli ambienti indicati
188
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nella intestazione della scena. Quando più scene con numeri diversi hanno la medesima intestazione significa, ovviamente, che l’ambiente è lo stesso.
Per ognuno degli ambienti annotati va messa una piccola indicazione per specificare che cosa si dovrà cercare:
– casa di Mario. Stanza con porta d’ingresso dell’appartamento che si vede;
– strada casa di Mario. Con strada che gira o traversa;
– parcheggio e spiaggia visibile dal parcheggio.
Osservazioni dal punto di vista del reparto scenografia
Fabbisogno obbligato
Nella scena 1 Mario mette delle cose in una borsa, poi
con questa borsa esce. La stessa borsa viene messa sul sedile posteriore quando Mario sale in macchina nella
scena 2. Poi nella scena 3 alla spiaggia Mario fruga nella
borsa per cercare il costume. Nella scena 4 la borsa non
c’è: evidentemente è rimasta in macchina. Quindi nella
scena 5 quando Mario riparte, la borsa è in macchina
anche se non è nominata dalla sceneggiatura. Infine,
nella scena 6 alla spiaggia, Mario prende la borsa dal sedile e scende. L’oggetto “borsa” è quindi un fabbisogno
obbligato nelle scene 1, 2, 3, 5, 6, ma non nella 4.
Fabbisogno specifico
Analizzando la scena 1 si legge “attaccati alle pareti diversi manifesti di campioni di rugby”.
I manifesti sono un fabbisogno specifico, perché servono soltanto in questa scena.
Fabbisogno generico
Pile di libri su un mobile, un computer portatile sul tavolo, un blocco appunti, evidenziatori, penne, etc.
Per Andrea che studia: un bicchiere e una bottiglia di
succo di frutta sul tavolo, etc.
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Tutto questo non è indicato in sceneggiatura ma si presume che questi (e altri oggetti) possano essere utili a caratterizzare un ambiente di giovani studenti universitari.

Spoglio reparto costumi e trucco
Spoglio costumi
Lista dei costumi
Si individuano tutti i personaggi principali. Per
ognuno, in base alle vicende della storia, si stabiliscono i
costumi che lo caratterizzeranno. Si attribuisce un numero ad ogni costume di ogni personaggio. Attraverso
questo numero si potrà sapere quale costume indosserà
l’attore in una determinata scena.
Personaggio: Mario
Analisi per i costumi
Nella Scena 4 la sceneggiatura prevede che Mario infili
il costume da bagno nella tasca posteriore dei jeans. Quindi
una cosa è sicura: indosserà dei jeans. Le scarpe, visto che
va al mare, potrebbero essere delle ciabatte “infradito” di
gomma tipiche per il mare o forse no dato che deve andare
in macchina e forse guidare con le ciabatte è anche proibito. Meglio scarpe di gomma tipo Superga. Sopra potrebbe
avere una polo colorata o meglio una maglietta con una
scritta sul rugby così i manifesti alle pareti assumono anche
più senso. Forse dovrebbe essere quello più robusto dei due
il tifoso del rugby o magari è proprio quello più magro perché i suoi miti sono i rugbisti. Dobbiamo chiedere alla regia
se preferisce che sia Mario il patito di rugby oppure Andrea.
Comunque a uno dei due la maglietta che ricorda il rugby
andrebbe messa senz’altro.
Accessori per il costume di Mario? Cappelletto con la
visiera? No, lo caratterizza troppo. Marsupio o fodero per
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il telefonino alla cinta? No, meglio di no: in fondo guida
la macchina, ha più di diciotto anni. Troppo grande per
ciondoli e giochetti vari. Forse un orologio un po’ appariscente... da sub, visto che prende le pinne e va al mare.
L’unico costume sarà il seguente:
Costume 1 – Jeans con polo e scarpe tipo Superga.
Orologio da sub.
Cambia costume Mario durante il film? No. Quindi il
costume 1 è “obbligato” in tutte le scene.
Ora passo ad analizzare il costume di Andrea.
Spoglio trucco
Lo spoglio della sceneggiatura effettuato dal reparto
trucco, ha lo scopo di:
– capire quanti sono e chi sono i personaggi (il loro carattere e i tratti psicologici che possono servire per
progettare un tipo di trucco o di pettinatura);
– capire i cambiamenti dei personaggi nel corso della
storia e individuare le scene chiave in cui questi cambiamenti possono richiedere una variazione della loro
immagine (trucco e/o pettinatura).
Scena 1 – Casa di Mario – Interno giorno
Personaggio: Mario
Analisi per il trucco
La sceneggiatura non evidenzia nessun aspetto particolare che giustifichi una caratterizzazione del trucco o
della pettinatura.
Personaggio: Andrea
Analisi per il trucco
Andrea dice di avere un esame il giorno successivo e
per questo non va al mare con l’amico, ma resta a studiare. Forse il trucco potrebbe sottolineare questo
aspetto. Un velo di occhiaie per qualche nottata passata
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in bianco e capelli un po’ arruffati come di uno che non
si è pettinato o che studiando si tocca spesso i capelli o si
gratta la testa. Da verificare con il costumista se l’abbigliamento sarà abbastanza trasandato da giustificarlo.
Andrea. Trucco 1: forse un po’ pallido, leggere occhiaie, capelli arruffati.
Non cambia trucco nella scena.
Definizione: lo spoglio della sceneggiatura è un’operazione di
analisi molto dettagliata e attenta della sceneggiatura utilizzata
per individuare tutto ciò che sarà necessario durante le riprese.

7.2 Lo storyboard o il corto disegnato
Alla sceneggiatura si può affiancare lo storyboard. In
pratica si tratta di cominciare ad immaginare le inquadrature che comporranno il film e disegnarle una dopo
l’altra. Non serve essere dei disegnatori provetti per realizzare uno storyboard dal punto di vista grafico, ma è evidente che con un disegno efficace l’inquadratura sarà
valorizzata e l’insieme delle inquadrature darà più chiaramente l’idea del film.
Perché fare uno storyboard?
1) Per pianificare il film, ragionarci prima e non perdere
tempo sul set ad improvvisare l’inquadratura;
2) per rendersi conto prima dei punti deboli del film e
arrivare alle riprese convinti di quello che si deve fare.
Tagliare le scene che non servono;
3) per rendersi conto meglio del tempo che servirà per
le riprese e quindi stendere un piano di lavorazione
più realistico.
Lo storyboard è un ottimo mezzo didattico, molto creativo e adatto a sperimentare un lavoro in apprendimento
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cooperativo. Infatti la realizzazione dello storyboard permette ai partecipanti di vivere e capire l’interdipendenza
positiva come qualcosa di veramente autentico.
Assumono l’incarico di disegnarlo (come nel cinema
professionale) il reparto regia e il reparto scenografia. Il
componente della regia che decide il taglio dell’inquadratura la spiega a quello della scenografia che la disegna
materialmente.
I componenti dei due reparti, a coppie, possono anche
dividersi la sceneggiatura, disegnare una parte ciascuno
e poi alla fine confrontarsi per renderla unitaria.

7.3 I sopralluoghi
Trovare i luoghi per girare
Anche se il campo di azione è limitato ai dintorni della
scuola e i tempi sono le poche ore ritagliate tra l’impegno
delle lezioni la mattina e quello dei compiti a casa il pomeriggio, è identica la soddisfazione quando si “sente”
che il carattere del film comincia a costruirsi attraverso
gli ambienti trovati.
Senza contare che non sempre l’efficacia di una scenografia è data dal fatto che l’ambiente ricalchi l’immaginario
comunemente usato nei film (per esempio: storia di fantasmi = ambientazione in un vecchio castello), ma più spesso
la capacità di un film di impressionare lo spettatore è data
dall’originalità dell’ambientazione o addirittura dalla sua
improbabilità (per esempio: una storia di fantasmi ambientata in un ridente villaggio per vacanze).
In conclusione: non esistono regole (né in un film professionale né a scuola) che possano rendere sicuramente
efficace un’ambientazione, facili gli spostamenti tra scena
e scena e semplici le riprese. Ci sono però alcuni criteri
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generali da seguire e una serie di considerazioni da fare
che permettono di avere il massimo possibile limitando
pericolose velleità di perfezione e inutili perdite di
tempo.
Gli spostamenti più o meno ampi e le difficoltà che la
troupe si troverà ad affrontare per effettuare le riprese dipenderanno dalla fase dei sopralluoghi e dalle decisioni
prese nella scelta dei luoghi dove girare.
In un film industriale il momento della ricerca delle
location e quindi dei sopralluoghi è molto importante. È
qui che comincia per lo scenografo una fase particolarmente impegnativa, ma anche divertente e piena di fascino. I luoghi che visita, spesso lontani e sconosciuti, e
le suggestioni che ne riceve, diventano i tasselli di un mosaico che, man mano, con sempre maggiore precisione,
rappresenterà le atmosfere delle singole scene e, alla fine,
il carattere del film.
Anche in un piccolo film scolastico il primo obiettivo
della scelta dei luoghi dove realizzare le riprese è quello
di dare al film le scene più credibili e un’ambientazione
in grado di rendere il più possibile lo spirito della sceneggiatura. Ma che fare se le location più belle, più suggestive
o che immaginiamo più giuste a valorizzare la storia sono
quelle più distanti o più difficili da avere?
Pensate che dieci minuti di un normale film si girano
in media in sei o sette giorni di riprese, mentre voi per girare la stessa durata avete a disposizione al massimo una
quindicina di ore. Applicate quindi rigidamente le seguenti due regole:
1. non si prendono in considerazione ambienti troppo
lontani dalla scuola. Il tempo a disposizione per girare
sarà sicuramente poco e spostamenti che richiedono
un’ora (tra andata e ritorno), più il tempo di organizzarsi e di preparare (in genere un’altra ora), più una
pausa per mangiare (ancora un’altra ora), trasformano un giorno di ripresa in una frustrante e inutile
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gita scolastica che, probabilmente, metterà fine alle
speranze di girare per intero il vostro cortometraggio;
2. non si prendono in considerazione ambienti dove il
tempo concesso per girare è poco o non ci si può muovere abbastanza liberamente. Una galleria d’arte, un
museo, un ufficio di polizia, l’interno di un autobus,
un’aula di tribunale, l’interno di una drogheria o di
un bar durante l’orario di lavoro. In genere è in contesti come questi, caratterizzati da regole rigide, percorsi obbligati, affollamento, etc., che una troupe
scolastica si impantana in situazioni dispersive e confuse che fanno perdere “il filo” e impediscono di rispettare il programma delle riprese.
Per esempio: avevate bisogno di una panetteria e naturalmente avete pensato subito al fornaio poco distante dalla
scuola. Gli avete spiegato con molto garbo che state facendo
un video con la scuola e lui spinto dalla curiosità, dalla simpatia o dal fatto che vi conosce, ha acconsentito a farvi girare due scene nel suo negozio; ma poi entrano anche i
clienti e nel disagio e nella confusione generale curiosità e
simpatia svaniscono rapidamente: “Scusate ragazzi... non
qui davanti al bancone...”, “Per favore ragazzi non davanti
all’ingresso...”, “Scusate ragazzi ma noi dobbiamo lavorare...
avete finito?”.
Gli ambienti che non danno garanzie di tranquillità e
di tempo si possono mettere nel piano di lavorazione soltanto se le inquadrature da girare sono poche (una o
due), semplici e brevi (passaggi di personaggi, entrate o
uscite, salite o discese da mezzi pubblici, etc.). Altrimenti,
se proprio servono e vi si svolgono diverse scene importanti, la cosa migliore è “ricostruirli”: cioè, per esempio,
chiedere al droghiere di farci girare una mattina in cui il
negozio è chiuso al pubblico e portare noi le comparse
(qualche genitore o amico) che faranno da clienti.
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7.5 Il piano di lavorazione
Il piano di lavorazione è lo strumento che all’inizio del
progetto, su valutazioni fatte leggendo la sceneggiatura
(vedi anche spoglio della sceneggiatura), permette di prevedere in linea di massima tempi ed esigenze del film durante le riprese.
In seguito, cioè alla fine della preparazione, prima
delle riprese, il piano di lavorazione sarà aggiornato cercando di valutare e far coincidere ciò di cui si dispone realmente con tutte le esigenze di tipo logistico e
organizzativo.
Dove si girerà? Quanto tempo servirà per gli spostamenti tra un set e l’altro? Quanto per preparare la scena?
In quale ordine girare le scene? Quale attore servirà in
un determinato momento? Quali costumi o materiali?
Serviranno comparse? E quante? Se un attore (o un ambiente o altro) è disponibile per un tempo limitato, come
organizzare per utilizzarlo al meglio?
Tutto questo ed altri particolari ora imprevedibili, ma
che verranno fuori sempre diversi in ogni singolo progetto di film, dovranno essere affrontati, valutati, risolti e
fissati sul piano di lavorazione.
Un piano di lavorazione non è quindi un promemoria
o un appunto per ricordare le molte cose che serviranno,
ma è la visione d’insieme delle riprese da fare; è un “ragionamento” che programma le riprese ed è finalizzato a
ottimizzare il tempo a disposizione, ad abbattere il rischio
di imprevisti e far fruttare al massimo quello che si ha.
La stesura di un piano di lavorazione è ordinata in base
a scelte logiche che mettono insieme e combinano nel
modo più produttivo quattro aspetti:
1. la durata delle riprese;
2. l’ordine di ripresa delle scene;
3. i luoghi dove le scene si girano materialmente;
4. la presenza sul set degli attori.
196
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Nei punti successivi vedremo di capire la logica con
cui si redige un piano di lavorazione di un cortometraggio di fiction e quali sono gli aspetti del film che dovremo
imparare a valutare.

Ipotizzare la durata delle riprese di ogni scena
Si tratta di riuscire a vedere con la fantasia la scena
(previsualizzarla), dividerla dove è necessario nelle inquadrature che si intuiscono implicitamente dalla scrittura e
quindi riuscire a stabilire la probabile durata della preparazione e della ripresa di ogni inquadratura.

Leggere correttamente una scena
Ovvio che ogni regista può girare una scena con le inquadrature che la sua sensibilità gli suggerisce e, quindi,
rendere più o meno complessa e lunga la ripresa.
Ma c’è un modo naturale di leggere una scena, quello
che utilizzano gli organizzatori nel redigere un piano di
lavorazione: senza indulgere a interpretazioni artistiche
o di stile tiene semplicemente conto delle indicazioni suggerite dalla scrittura.
È questo che dobbiamo utilizzare per un’attività audiovisiva scolastica, dove gli intenti divulgativi, formativi
e didattici sono più importanti di qualunque inopportuna
considerazione sul “girare un film” come espressione artistica.

Interpretare la sceneggiatura
Vediamo quindi di seguire la linea di pensiero di un
immaginario organizzatore di un film scolastico che per
197
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redigere il piano di lavorazione interpreta la breve semplice sceneggiatura che ha appena letto. Munito di una
penna rossa e di un righello per tirate le linee, l’organizzatore legge e pensa: “Scena 1, Casa di Mario... sarà il
primo giorno di riprese per la classe. Appuntamento alle
nove sul luogo della ripresa... la novità, l’emozione, le inevitabili chiacchiere, il tempo di portare su le attrezzature,
preparare la stanza e preparare i due attori... un’ora in
varie preparazioni se ne andrà sicuramente. Alle dieci potremmo cominciare a girare la prima inquadratura.
Per prima cosa un “totale” di tutta la stanza con tutta
la scena senza interruzioni... tanto per averla intera e
“mettere al sicuro” il primo pezzetto di storia.
Certo che il dialogo farà perdere un po’ di tempo, almeno cinque o sei volte bisognerà ripeterla... diciamo
che, per stare sicuri, servirà un’altra ora.
Poi una inquadratura più stretta di Mario che si muove
per la stanza e alla fine esce. Tutta la scena come se Mario
fosse visto da Andrea seduto al tavolo. Servirà un movimento di macchina per seguirlo... magari l’operatore farà
perdere un po’ di tempo... ma tutta la scena durerà al
massimo 20-30 secondi... anche se dovessimo girarla cinque o sei volte in venti minuti-mezz’ora ce la togliamo.
Altra inquadratura quella di Andrea che seduto al tavolo guarda Mario... probabilmente un primo piano... lo
segue incuriosito con lo sguardo... dice la sua battuta e lo
guarda uscire... telecamera ferma... piuttosto semplice...
anche questa meno di mezz’ora.
Poi l’altra scena... la 4... quando Mario torna a prendere il costume. È rapidissima, pochi secondi, perché il
personaggio va di fretta... si può risolvere con una prima
inquadratura totale come quella della Scena 1, con Mario
che entra di corsa, Andrea che sobbalza e chiede cosa è
successo, Mario che prende il costume ed esce di nuovo.
Poi, seconda inquadratura, un primo piano ad Andrea
che chiede cosa è successo... e alla fine, terza inquadra198
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tura, un dettaglio del costume da bagno appeso per svelare con un po’ più di enfasi il motivo per cui Mario è tornato a casa.
Anche queste tre inquadrature si dovrebbero girare in
mezz’ora, massimo tre quarti d’ora. Diciamo che per
“casa di Mario” tre ore dovrebbero essere sufficienti.
Così si sarà fatto mezzogiorno e qualcuno sicuramente
dirà che ha fame. Metto qui l’ora di pausa per il pranzo
così dopo le tre ore di “tirata” i ragazzi avranno anche
modo di scaricare la tensione... e caricarsi per le scene
successive.
Una cosa importante da notare (e che porta al punto
successivo) è: in questo piano di lavorazione le scene sono
raggruppate in base agli ambienti di ripresa.

Stabilire l’ordine di ripresa delle scene
Una sceneggiatura è composta da una serie consecutiva di scene, ma è quasi sempre impossibile effettuare le
riprese cominciando dalla scena 1 e andando avanti
nell’ordine cronologico. Girare le scene in ordine cronologico significherebbe spostare più volte inutilmente
troupe e attrezzature, per poi tornare altrettante volte sullo
stesso set. Queste perdite di tempo, che renderebbero impossibile la realizzazione di qualunque film, si evitano
semplicemente raggruppando le scene in base agli ambienti di ripresa, cioè girando di seguito la scena 1 e la
scena 4, poi sul secondo set la scena 2 e la scena 5, e infine
sull’ultimo set (la spiaggia), la scena 3 e la scena 6.
Perché non si girano le scene di seguito come sono
scritte in sceneggiatura? Lo si capisce mettendo a confronto un piano di lavorazione che prevede di girare le
scene in ordine cronologico ed uno che le raggruppa.
199
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Il piano di lavorazione che prevede di girare le scene in
ordine cronologico
Da notare i due principali inconvenienti:
– i trasferimenti per cambiamento di set e la pausa
pranzo occupano quattro ore, portando le ore di lavorazione totali a undici (impossibile da girare in un
giorno. Le ultime due scene dovrebbero essere spostate al giorno successivo);
– la disponibilità dell’attore che interpreta Andrea dovrà
essere di otto ore mentre le ore in cui lavorerà realmente sono soltanto tre (oltre che costare in termini
di tempo ed eventualmente economici, cinque ore di
attesa per finire il lavoro, incidono sicuramente sull’umore e quindi sul rendimento dell’attore).

Il piano di lavorazione che raggruppa le scene
Da notare i vantaggi rispetto al precedente:
– i trasferimenti per cambiamento di set si riducono drasticamente e diventa possibile girare in una giornata;
– l’attore che interpreta Andrea conclude il suo lavoro
in tre ore consecutive.

Quanto “film” si riesce a girare in un giorno?
Si può prendere come parametro un dato che ho
avuto modo di verificare nelle mie esperienze di cinema
a scuola: una troupe di studenti ben affiatata, motivata e
che non perda molto tempo sul set a scherzare o a comportarsi come se fosse in gita, riesce a girare, in media,
dai cinque agli otto minuti di prodotto finito in un
giorno. Questo significa che per un cortometraggio di
circa dieci minuti si dovranno ipotizzare due giorni scarsi
200
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di riprese prevedendo quotidianamente circa sette ore di
lavoro effettivo.
Da tenere presente che in un normale film industriale
dal costo medio, si valuta che una troupe riesca a girare
ogni giorno dai due ai tre minuti di prodotto finito (in
media otto settimane di riprese per cinque giorni lavorativi a settimana).
Questa differenza a favore di una troupe scolastica è dovuta al fatto che girando con telecamere digitali non si presenta quasi mai la necessità di illuminare la scena (in un
film girato in pellicola i tempi per l’illuminazione di ogni
inquadratura sono lunghissimi). E poi da un prodotto scolastico – giustamente – non ci si aspetta certo la stessa qualità tecnica e di recitazione di un film professionale.

Quanto sarà lungo il film?
Come si fa a sapere quanto sarà lungo un film non ancora girato? I sistemi (di cui molti empirici ma che funzionano), sono diversi e tutti partono dalla sceneggiatura.
In America – quindi con una sceneggiatura scritta all’americana – è prassi comune calcolare che una pagina
di sceneggiatura corrisponda in media ad un minuto di
film finito.
Un altro metodo – quando dalla sceneggiatura sia stato
realizzato uno story-board con le varie inquadrature – consiste nel proiettare una dopo l’altra su uno schermo le inquadrature dello story-board e, mentre qualcuno legge le battute,
un cronometro registra dall’inizio alla fine il tempo dell’operazione. Il tempo che si impiega è considerato all’incirca la durata complessiva del film.
Per quanto riguarda il cinema a scuola consiglio di seguire un metodo intermedio che, con la mia équipe, abbiamo sperimentato più volte con ottimi risultati.
Consiste nel previsualizzare ogni scena della sceneg201
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giatura come se stessimo vedendo un film già realizzato e
mentre si cronometra, raccontarla ad alta voce leggendo
molto rapidamente i dialoghi nei punti stessi dove sono
inseriti in sceneggiatura.
La sceneggiatura non va letta in modo rigido parola per
parola, va piuttosto raccontata, aggiungendo parole se viene
spontaneo, o descrivendo meglio qualcosa. Le parole usate
in più, o meglio, il tempo che queste nuove parole occupano, rappresentano quasi esattamente il tempo di nuove
inquadrature che si potrebbero aggiungere.
Faccio un esempio usando l’ipotetica sceneggiatura.
Mario mette nella borsa il telo da mare, Andrea lo
guarda incuriosito, “vai al mare?”. Mario annuisce poi
prende un paio di pinne da uno scaffale, e mette dentro
anche queste, “vieni anche tu?”. Andrea esita un momento, non sa cosa fare, poi si decide, devo studiare domani ho un esame...
Da notare che le parole “Andrea esita non sa cosa fare
poi si decide” non ci sono in sceneggiatura e i tre, quattro
secondi che impieghiamo a pronunciarle potrebbero corrispondere a un primo piano di Andrea, a uno sguardo
di Andrea ai libri sul tavolo che gli impediscono di andare, comunque a precisazioni di racconto o, ancora, addirittura ad inquadrature di cui forse nella sceneggiatura
si avverte la mancanza.
Questo esercizio di previsualizzazione, di “libera lettura”, oltre a dare la durata di una scena con una buona
approssimazione permette ai ragazzi di prendere confidenza con la propria capacità di inventare e di portare in
superficie la conoscenza che hanno (ma che non sanno
di avere), con il linguaggio delle immagini.
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Girare il cortometraggio

8.1 Il linguaggio delle immagini
L’inquadratura
L’inquadratura, nel cinema, è la porzione di spazio fisico (un ambiente, un paesaggio, una persona che cammina o qualunque altra cosa) inquadrata dall’obiettivo
della macchina da presa.
L’atto di inquadrare consente di delimitare lo spazio
che sarà ripreso e di escludere tutto quello che rimarrà
all’esterno del campo visivo, cioè “fuori campo”. L’inquadratura è l’unità fondamentale di un film, la sua
Questo è ciò che rimane fuori
dall’inquadratura e quindi fuori
componente di base. Una
campo (FC)
inquadratura comincia
quando spingiamo il pulsante di avvio e la telecamera inizia a riprendere, e
finisce quando spingiamo
Questo è ciò che vede
la videocamera cioè:
lo stop e la telecamera terl’inquadratura
mina di riprendere. Le
singole inquadrature, una
volta inserite nell’ordine voluto (con il montaggio), formano le scene e le sequenze del film.
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La distanza apparente
Avrete sentito qualche volta le definizioni con cui i professionisti del cinema comunicano: “primo piano”, “piano
americano”, “campo lungo”, etc. Questo modo di definire e
riconoscere vari tipi di inquadrature è semplicemente una
classificazione convenzionale che si è strutturata con l’evolversi
della storia del cinema e delle tecniche di ripresa. Alla base
c’è il concetto di distanza apparente. Ecco che cos’è.
Il film non è ancora cominciato.
Lo schermo bianco è ad una certa
distanza dagli spettatori. Si potrebbe misurare in metri o al massimo in decine di metri. Questa è
la distanza reale dello schermo
dagli spettatori.
Ora sullo schermo passa una
immagine. L’attenzione degli
spettatori è sulla piccola barca al
centro del lago. A che distanza è
quella barca che sembra così lontana? È alla stessa distanza dello
schermo, certo, ma la distanza apparente la fa sembrare
lontanissima. La distanza tra gli spettatori e la barca è una
distanza apparente che non possiamo misurare in metri.
Ora la distanza apparente è
cambiata. Cioè, l’inquadratura ha
avvicinato la barca e la sua distanza dal pubblico sembra decisamente minore. La distanza
apparente definisce e permette di
riconoscere diverse inquadrature.
204
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I campi e i piani
I campi e i piani sono una classificazione convenzionale basata sulla distanza apparente tra il centro di interesse dell’inquadratura e il pubblico: i campi, riferiti
all’ambiente, e i piani, riferiti alla figura umana.
Campo lunghissimo (Cll)
È il massimo che può abbracciare l’obiettivo in esterno. Il
campo lunghissimo di solito descrive la geografia dell’ambiente
dove si svolgerà la storia. È adatto
a inquadrature ferme piuttosto
che a quelle in movimento. Il campo lunghissimo,
quando è in un interno (per esempio in una stanza), si
chiama “totale” (Tot).
Campo lungo (Cl)
Un centro di interesse comincia a definirsi. Può essere una
piazza, un palazzo, uno scorcio di
paesaggio, ma chi guarda inizia ad
avvertire quello che è importante
nella scena: un’automobile che
passa, un gruppo di persone che discute, una bandiera
che sventola, etc.
Campo medio (Cm)
Il campo medio è adatto ad inquadrare gruppi di personaggi. Se
ne distinguono i movimenti e il
rapporto emotivo con l’ambiente.
205
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È una inquadratura particolarmente usata nella regia televisiva perché racconta molto e si può mantenere per far
svolgere al suo interno una scena intera.
Figura intera (Fi)
La figura umana è tutta nell’inquadratura. I piedi sfiorano il margine inferiore del fotogramma.
Sopra alla testa solo un po’ d’aria
per equilibrare gradevolmente il
quadro.
Piano americano (Pa)
La figura umana è tagliata all’altezza delle gambe. Come il nome
suggerisce, è molto usata dagli americani. Permette di vedere bene sia
il personaggio, sia l’ambiente circostante.
Primo piano (Pp)
La figura umana è tagliata un
po’ al di sotto delle spalle. Il paesaggio intorno perde di importanza rispetto alle espressioni del
personaggio e per questo il primo
piano è il taglio d’inquadratura più
adatto a riprendere dei dialoghi.
Primissimo piano (Ppp)
Il primissimo piano è un taglio di inquadratura particolarmente adatto a far vedere le emozioni. Attenzione però
206
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ai movimenti bruschi della testa, ai
movimenti degli occhi, al battere di
ciglia: qualunque esagerazione,
vista così grande sullo schermo, rischia di risultare una smorfia.
Dettaglio (Dett)
Il dettaglio induce all’attenzione, agita lo spettatore ormai
abituato dai film gialli a vedere il
particolare del coltello sporco di
sangue, i piedi dell’assassino che
avanzano, gli occhi della vittima
pieni di paura. Quasi mai un dettaglio racconta qualcosa
di tranquillizzante.

Composizione dell’inquadratura
A differenza della pittura, l’immagine cinematografica
non è composta da immagini statiche che è possibile osservare e analizzare per tutto il tempo desiderato, ma è
formata da una successione di immagini in movimento
che cambiano più o meno velocemente secondo il ritmo
con cui è raccontata la storia.
La composizione dell’inquadratura (o “composizione
del quadro”) consiste in una scelta e una sistemazione ragionata (nell’inquadratura) degli elementi narrativi sui
quali si vuole richiamare l’attenzione dello spettatore.
Ci sono diverse regole che aiutano nel lavoro di comporre il quadro e permettono l’avvicendarsi fluido e naturale delle inquadrature. Le principali sono:
– la “regola dei terzi”;
– l’aria dal bordo;
– lo “scavalcamento di campo”.
207
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La “regola dei terzi”
Con “regola dei terzi”
si indica un fenomeno in
base al quale l’attenzione
preferenziale dello spettatore è diretta nei punti
di incrocio di linee ideali
che dividono il fotogramma in nove parti uguali.
Il personaggio, o l’oggetto
su cui si vuole attirare l’attenzione, si posiziona in genere nei punti di intersezione.
L’incrocio preferenziale è quello in alto a sinistra.
L’aria
Quando si inquadra una persona (sia in primo piano
sia a figura intera), esistono delle regole che permettono
all’inquadratura di essere equilibrata e di svolgere al massimo la sua funzione evocativa. Una di queste riguarda
“l’aria”, cioè lo spazio da lasciare intorno al personaggio:
in pratica, si tratta di decidere dove collocarlo nell’inquadratura.
L’aria davanti allo sguardo
Immaginiamo un uomo che cammina, che guida, che
è seduto al tavolino di un bar, o che in qualunque altra
situazione guarda fuori dell’inquadratura: dobbiamo lasciare più spazio nella direzione dello sguardo (o del movimento) di quanto ne lasciamo dietro alle sue spalle.
Questo perché lo spazio davanti al soggetto suggerisce
l’idea dell’avanzamento, evoca qualcosa che forse andremo a scoprire, mentre lo spazio dietro (specialmente
se il personaggio è solo e non ci sono motivi precisi di rac208
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conto) è completamente privo di
interesse.
Il soggetto è inquadrato in
modo non corretto. Lo spazio dietro alle sue spalle è inutile.
La posizione del personaggio è
equilibrata perché davanti c’è lo
spazio giusto per il suo sguardo.
L’aria sulla testa
In questa inquadratura c’è
troppo spazio sulla testa e la parte
inferiore del corpo è “tagliata” in
modo sbagliato (bisogna evitare di
tagliare una figura in corrispondenza della vita e delle ginocchia,
perché l’effetto è sgradevole).
Lo spazio tra la testa e il bordo
superiore del fotogramma è equilibrato e anche il taglio in basso è
giusto (un altro taglio poteva essere subito sotto le ginocchia, cioè
il piano americano). Anche gli
occhi sono all’incirca a un terzo dal bordo superiore (“regola dei terzi”).

8.2 Non passate quella linea!
Questa regola riguarda la direzione in cui le persone,
oppure cose in movimento (per esempio una moto che
corre sulla strada), sembrano spostarsi sullo schermo.
Quando in una inquadratura si riprende qualcuno che
209
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cammina, è molto importante che nella inquadratura successiva il personaggio si muova nella stessa direzione. Non
applicando questa regola, infatti, può sembrare che il personaggio abbia invertito la direzione tra una inquadratura
e l’altra.
Per evitare allo spettatore questa sconcertante sensazione basta immaginare il percorso del personaggio (o
dell’oggetto) tracciandogli, davanti e dietro, una linea immaginaria. Quindi bisogna muoversi nella stessa direzione in ogni inquadratura. Supponiamo di riprendere
un amico che fa ciclocross (prima inquadratura). Per la
seconda inquadratura invece, andiamo dall’altro lato rispetto all’amico e cominciamo a girare. Sullo schermo vedremo l’amico rivolto dalla parte opposta rispetto
all’inquadratura precedente. Quando le due inquadrature saranno messe insieme, sembrerà che l’amico abbia
cambiato all’improvviso direzione.
Questo accade perché con la videocamera abbiamo attraversato la linea immaginaria (si chiama “scavalcamento
di campo”).
Per essere sicuri che il nostro
amico, sullo schermo, sia sempre
rivolto dallo stesso lato, tutte le riprese dovranno essere effettuate
da un’unica parte della linea.
Inquadrature successive che intendono descrivere il procedere del personaggio dovranno mantenersi tutte da una parte o dall’altra della
linea.
II problema dello “scavalcamento di campo” si pone
anche quando due persone stanno parlando.
Così come un soggetto in movimento genera una linea
immaginaria lungo il suo percorso, anche gli occhi tracciano linee immaginarie nella direzione dello sguardo.
210
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Non scavalcare la linea dello
sguardo. Se l’intervista inizia da
un lato, tutti gli eventuali spostamenti di macchina devono avvenire sullo stesso lato.

Punto chiave: cambiando inquadratura stare sempre bene attenti
a non attraversare la linea. È una regola che viene chiamata comunemente “scavalcamento di campo” o “regola dei 180 gradi”.

8.3 Quattro inquadrature per girare un dialogo
Un dialogo (come qualunque parte di un film) può essere girato in mille modi. Quello che segue è uno stratagemma usato dai professionisti per spostare al minimo la
macchina da presa e le luci (e quindi non perdere tempo)
e rendere al massimo il senso di un dialogo. Ecco come si
fa. Nell’esempio chiameremo i due personaggi Chiaro e
Scuro, dal colore delle giacche.
Nella prima inquadratura vi sono tutti e due i personaggi. Quello a “favore di macchina”, cioè frontale, è in
genere colui che parlerà per primo. In questo caso
Chiaro. Si riprende nella stessa posizione tutto il dialogo,
dall’inizio alla fine.
Prima inquadratura

Risultato
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Si passa poi alla seconda inquadratura. Non c’è bisogno di spostare la telecamera, basta “stringere” con lo
zoom fino al primissimo piano (Ppp) o al primo piano
(Pp) di Chiaro.
Si ripete tutto il dialogo dall’inizio alla fine. Anche
quando parla Scuro (questa volta fuori campo).

Seconda inquadratura

Risultato

Si sposta la macchina da presa (Mdp) e si ripete la
stessa identica cosa inquadrando l’altro personaggio
(senza scavalcare la linea).

Terza inquadratura

212
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8.4 I mezzi tecnici possibili
La videocamera
Prima dell’arrivo della videocamera digitale, pratica e
maneggevole, fare riprese era complicato. Bisognava comprare una pellicola, piuttosto costosa e dal formato speciale, girare le riprese, togliere la pellicola e mandarla a
sviluppare, sostenendo un altro costo e dovendo aspettare
anche diverse settimane prima di sapere se il lavoro era
venuto bene o male. Nell’ipotesi peggiore bisognava comprare dell’altra pellicola e ricominciare da capo. Oltretutto, a differenza delle cineprese a pellicola che hanno
bisogno di tantissima luce per ottenere buone immagini,
la videocamera digitale è così sensibile che può registrare
anche alla luce di qualche candela.
Zoom
Le videocamere hanno due tipi di zoom: ottico e digitale. Lo zoom ottico indica quante volte un obiettivo può
ingrandire un’immagine. Maggiore è la capacità dello
zoom ottico, migliore sarà la riuscita di riprese ravvicinate
o da lontano. Lo zoom digitale funziona invece per ingrandimento elettronico ed è meglio non usarlo perché
tende a deformare le immagini.
Lux
Indicano la quantità di luce di cui una videocamera ha
bisogno per registrare un’immagine. Ormai quasi tutte le
videocamere garantiscono buone prestazioni anche in
condizioni di scarsa illuminazione. Molte videocamere dispongono anche di una funzione di ripresa notturna per
ottenere immagini con zero lux, cioè quasi al buio.
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Sensori Ccd
Il Ccd (Charge coupled device) è un sensore elettronico
che converte l’energia luminosa in pixel per produrre le
immagini. Maggiore è la risoluzione delle immagini (cioè
il numero di pixel), maggiore è la qualità.
Esistono videocamere con un solo Ccd che riproduce
tutti i colori ed esistono videocamere con tre Ccd, ognuno
dei quali riproduce un colore diverso (rosso, blu, verde).
Una videocamera comune ha un solo Ccd di circa 300
mila pixel. Le videocamere semiprofessionali hanno tre
Ccd con un minimo di 250 mila pixel ognuno.
Display
La maggior parte delle videocamere dispone sia di un
display sia di un mirino. Molti preferiscono usare il display,
perché le immagini che mostra sono più grandi. Spesso
però, quando alla luce del sole le immagini sul display
sono difficili da vedere, conviene utilizzare il mirino.
Microfono
Nella videocamera il microfono si trova sopra o davanti. Un microfono sulla parte anteriore garantisce un
buon audio per i suoni emessi dai soggetti ripresi, mentre
il microfono sopra la videocamera è più adatto a registrare i commenti di chi riprende.
Per realizzare un cortometraggio serve necessariamente una videocamera con un microfono esterno e un
ingresso per collegare un microfono con prolunga, oppure, ancora meglio, un radiomicrofono.
Il bilanciamento del bianco
Quando si gira, le condizioni di luce cambiano in con214
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tinuazione. Interno, esterno, luce solare e poi luce artificiale, il sole dietro le nuvole o il cielo limpido che, anche
se non ce ne accorgiamo, riflette il suo azzurro sugli oggetti o sui volti.
Per far sapere alla videocamera quale è la temperatura
di colore dell’ambiente in cui stiamo effettuando la ripresa si effettua il bilanciamento del bianco.

La luce si misura in gradi Kelvin (° K), ogni fonte luminosa ha
una sua temperatura di colore.
Luce del sole: temperatura colore 5.600° K. Temperatura colore
più alta, componente luce più azzurra.
Lampadina: temperatura colore 3.200° K. Temperatura colore più
bassa, componente luce più rossa.
Per far sapere alla videocamera qual è la temperatura di colore
dell’ambiente in cui stiamo girando si effettua il bilanciamento
del bianco.

Come si fa il bilanciamento del bianco
Si mette un foglio bianco davanti all’obiettivo (vanno
bene anche un muro bianco o altri oggetti, basta che il
bianco riempia tutta l’inquadratura), poi si preme l’apposito pulsante dedicato al bilanciamento del bianco. Da
questo momento la telecamera gestirà tutti i colori in funzione del bianco che le abbiamo fatto memorizzare e li
renderà più fedeli alla realtà.
Ci vogliono pochi secondi a fare il bilanciamento del
bianco, ma è un’operazione che dobbiamo ripetere ad
ogni cambiamento molto evidente di luce.
Se infatti abbiamo memorizzato il bilanciamento del
bianco in interno con luce artificiale e poi ci spostiamo
all’esterno senza rifare il bilanciamento, le riprese
215
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avranno una dominante azzurra. Se invece, dopo aver effettuato il bilanciamento in esterno, alla luce del sole, entriamo in un interno e ci dimentichiamo di rifarlo,
avremo le riprese con una forte dominante gialla.
Anche se la telecamera ha un sistema di bilanciamento
del bianco automatico non usatelo: è più sicuro il metodo
manuale.

Usare la videocamera
La ripresa a mano
Le riprese a mano libera o “a spalla” (si dice se la videocamera è grande e si tiene meglio appoggiata alla
spalla) sono le più difficili perché oltre a controllare l’inquadratura, si deve badare nello stesso tempo a tenere
ferma la videocamera. Non c’è nulla di peggio che una
buona inquadratura “rovinata” da tremori e sobbalzi. Per
risolvere la maggior parte di questi problemi di solito si
ricorre a un treppiede o a sostegni di fortuna (quando è
possibile). Un buon aiuto per evitare le oscillazioni più
comuni, cioè quelle verticali, sono le apposite staffe per
sorreggere la camera che si appoggiano alle spalle e, nella
parte anteriore, al busto.
Appoggiarsi
con la schiena
o con la spalla
ad un muro,
un pilastro, etc.

216
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La gamba piegata
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videocamera.
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Gambe dritte,
braccia bene
aderenti al corpo
(i gomiti fanno
quasi da
puntello).

Appoggiare
i gomiti su un
muretto, il tetto
di un’auto o altro.

Controllate costantemente l’inquadratura per verificare se state tremando, tenete d’occhio i bordi dell’inquadratura. Sforzatevi di osservare l’intera area ripresa nel
mirino, non solo il centro o il soggetto.
Questo vi permetterà un miglior controllo di tutta l’inquadratura: eviterete di “tagliare” teste, riprendere sfondi
indesiderati o altri elementi di disturbo. Se non riuscite a
tenere la camera abbastanza ferma, scegliete una focale
dell’obiettivo più grandangolare o avvicinatevi al soggetto.
Niente teleobiettivi a mano libera, se non siete capaci
di tenerli ben fermi.

Il cavalletto (o treppiede)
Cavalletto con videocamera
Qualche volta una ripresa realizzata con la “macchina
a mano” può dare effetti che aggiungono emozioni alla
scena. Ma in genere il tremolio dell’inquadratura è fastidioso e dimostra una scarsa qualità tecnica della ripresa.
Quindi il cavalletto è uno strumento indispensabile che
garantisce riprese stabili e fluidità nei movimenti di macchina.

217
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Errori comuni
Problema

Come evitarlo

1. Batteria scarica

Portare sempre batterie cariche di
scorta. Quando una batteria si scarica,
metterla in carica il prima possibile.
Per risparmiare un po’ di batteria,
appena possibile collegare
la videocamera a una presa elettrica.

2. Confusione
tra le cassette
utilizzate e quelle vuote

Prima di inserire una videocassetta
nella videocamera mettere
un’etichetta sulla cassetta
e sul suo contenitore. Quando
la cassetta è piena riporla
nel suo contenitore e conservarla
in un posto fresco.

3. Cassette
che si cancellano
inspiegabilmente

Una forte fonte magnetica può
cancellare una cassetta in un istante.
Fonti magnetiche si trovano
nei televisori, negli altoparlanti
dello stereo e in altre apparecchiature
alimentate ad elettricità.

4. Cancellare per sbaglio
una ripresa registrandoci
sopra

Quando si toglie una cassetta mini Dv
piena, spostare subito la levetta rossa
che si trova dietro.

5. L’inizio
dell’inquadratura
è tremolante

Aspettare cinque secondi
per considerare “partita” la ripresa.
Quando si preme il tasto record
bisogna calcolare che la videocamera
non comincia a registrare subito.
Per due o tre secondi la cassetta
si riavvolge e le testine di registrazione
si mettono in posizione.

218
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8.5 Se qui non si coopera si fallisce, ovvero le
procedure per girare
È anche per la suggestione creata dall’immagine di
una troupe al lavoro che, negli ultimi dieci anni, la produzione audiovisiva è stata proposta agli operatori della
scuola come se fosse un concreto rimedio a tanti dei problemi che affliggono la relazione studente-scuola-insegnante. Invece, è proprio nel clima confuso delle riprese
che si verifica il fallimento della maggior parte dei progetti di produzione audiovisiva scolastica.
I punti che seguono segnano il percorso preciso di
quello che si deve fare sul set e di chi lo deve fare.
La proposta è anche quella di assegnare dei ruoli a rotazione ai membri dei vari reparti in modo che tutti esercitino a turno la funzione di leader. Mentre i componenti
del reparto produzione avranno il ruolo di facilitatori.

Procedura per organizzare e girare una inquadratura
Siete arrivati nel luogo delle riprese. Ogni reparto ha
trovato un posto dove fare riferimento e, se ne ha, appoggiare i propri attrezzi (lontano da quello che si pensa sarà
il set). Poi si prepara la prima inquadratura:
1. la regia trova il luogo adatto per realizzare la ripresa,
decide come sarà l’inquadratura (anche in base allo
story-board, se è stato fatto), spiega come sarà la scena
all’operatore e, se previsti in quella inquadratura, agli
attori;
2. la fotografia controlla se la luce è sufficiente, se ci sono
controluce e comunque che non ci siano inconvenienti con la luce. L’operatore e l’assistente operatore
piazzano cavalletto e videocamera, mettono la batteria
o la collegano alla corrente, caricano la cassetta da registrare, fanno il bilanciamento del bianco;
219

cooperazione in corto 175-228 corr_Layout 1 26/04/12 18.19 Pagina 220

R. Costantini La cooperazione in “corto”

3. il reparto trucco prepara gli attori e il reparto costumi
li veste con gli abiti decisi per quella inquadratura (per
primi gli attori che servono nella prima inquadratura).
Man mano che gli attori sono pronti l’aiuto regista e
la segretaria di edizione li aiutano a ripassare le battute
e a provare i movimenti. Il reparto produzione stimola
e coordina tutte queste operazioni;
4. si prepara la prima inquadratura, nel senso che gli attori, accompagnati da un componente della produzione, sono in scena davanti alla videocamera a
disposizione della regia. L’assistente alla regia e il segretario di produzione sgombrano il campo dell’inquadratura da eventuali persone o oggetti che non
c’entrano con la ripresa. Intanto, l’aiuto regista coadiuvato dall’ispettore di produzione istruisce eventuali
comparse che dovranno passare sullo sfondo o fare
qualche azione particolare in scena;
5. ora che gli attori sono in scena il reparto sonoro mette
in opera il microfono (con la prolunga o il radiomicrofono) e nella cuffia collegata alla videocamera controlla il volume del sonoro dicendo qualche parola;
6. mentre aspetta che tutti siano pronti, il regista ripete
le istruzioni agli attori ed eventualmente prova con
loro e l’operatore dei movimenti di macchina;
7. se la scena è complicata, si fa una prova. L’aiuto regista e
la segretaria di edizione, coadiuvati dal segretario di produzione, si adoperano perché ci sia più silenzio possibile
(“Per favore silenzio, facciamo una prova” è la frase tipica.
Anche urlata, va detta in modo da non urtare nessuno);
8. procedura per la prova. Una prova in genere è fatta
senza riprendere ma, anche se la videocamera non
viene accesa, l’operatore ne approfitta per esercitarsi
nel movimento di macchina. Il regista si rivolge direttamente agli attori. “Pronti?” ad un cenno di assenso
degli attori e alla risposta “pronto” dell’operatore, il
regista dice “azione”;
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9. finita la prova ci si confronta rapidamente sulle cose
che vanno o non vanno nella scena, quindi l’aiuto regista o la segretaria di edizione “resettano il set” con
la frase di rito rivolta agli attori e all’operatore: “Per
favore ai posti di partenza, si gira!”;
10. procedura per la ripresa. L’aiuto regista o la segretaria
di edizione ripetono forte l’invito al silenzio: “Silenzio
per favore che giriamo!” (si dice sempre, che ci sia o
meno qualcuno che disturba, perché è un modo per
chiedere l’attenzione e il silenzio nei minuti che seguono). Il regista guarda se gli attori aspettano il suo
via. Se non sono attenti, li richiama con un “per favore
pronti?”, poi dice forte “motore!”. L’operatore preme
il pulsante start e aspetta per 3-4 secondi che la velocità del nastro si stabilizzi, poi risponde “partito” (abbastanza forte da far sentire al regista). Dopo
l’operatore anche il fonico, se la qualità del suono
nella cuffia è buona, risponde forte “partito!” (l’ordine “motore” farebbe partire, se previsti, effetti speciali come pioggia, vento, etc.). Ora che tutto è “in
moto”, con un’ultima rapida occhiata a che non ci
siano problemi, il regista dice forte “azione”;
11. si svolge la scena e si registra, finché il regista – reputandola finita – non la ferma dicendo forte “stop”;
12. nessuno può parlare durante la ripresa e nessuno può
bloccare l’azione finché non la ferma il regista. Soltanto l’operatore può sospenedere la registrazione di
sua iniziativa in quanto, guardando in macchina, può
essere l’unico a rendersi conto di qualche grave errore
che gli altri, dall’esterno, non possono vedere. Spesso
sono errori che dipendono dallo stesso operatore: un
attore inquadrato con troppa aria in testa o che esce
di campo, un movimento troppo brusco della videocamera. Quello di riprendere è un compito difficile e la
facoltà che ha l’operatore di fermare una registrazione
è quasi un riconoscimento a questa difficoltà;
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13. il regista ha dato lo “stop”. È terminata la ripresa. Il
regista dice alla segretaria di edizione se la ripresa è
buona, è da scartare oppure è da tenere come riserva.
La segretaria aggiunge una “b”, una “s” oppure una
“r” accanto alla ripresa sul bollettino;
14. il regista è comunque gentile con gli attori. Anche se
l’inquadratura è da girare di nuovo, comincia col dire
le cose che sono andate bene e poi quelle che devono
essere corrette o cambiate. Anche l’aiuto regista ringrazia le comparse e, se la scena si gira di nuovo, approfitta per correggere quello che gli sembra non
funzionare dell’azione. Si confrontano su eventuali
cambiamenti anche regista e operatore, poi si riparte
dal punto 10. Se l’inquadratura non si ripete, ma si fa
la seconda inquadratura di quella scena, allora si riparte dal punto 5. Si riparte dal punto 1 se si gira
un’altra scena, si cambia location o si cambiano attori
o costumi.
Abilità sociali di tipo comunicativo da utilizzare sul set:
1. muoversi tranquillamente e in silenzio;
2. stare con il proprio reparto;
3. non assumere atteggiamenti che tengono distanti gli
altri;
4. parlare con un tono tranquillo;
5. non interrompere un compagno che sta parlando;
6. rispettare i turni parlando;
7. chiamare gli altri per nome;
8. parlare con gentilezza e usare “scusa” e “grazie” seguito dal nome della persona. Non crediate di essere
eccessivi, è proprio una modalità che si usa per creare
un clima calmo e positivo in un’attività che rischia di
essere frenetica e quindi poco attenta agli altri;
9. comunicare in modo conciso;
10. esprimersi in modo da non creare equivoci;
11. chiedere aiuto se serve;
222
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12. parlare guardando gli interlocutori;
13. riflettere prima di intervenire o intromettersi;
14. non criticare ma incoraggiare gli altri;
15. saper cogliere le proprie e le altrui emozioni.
Abilità sociali di tipo organizzativo da utilizzare sul set:
1. rispettare i ruoli;
2. rispettare le consegne (struttura del compito);
3. rimanere nel compito e non invadere il campo altrui;
4. usare con responsabilità attrezzature e materiali;
5. seguire il ritmo di lavoro del proprio gruppo;
6. porre domande per controllare la comprensione;
7. rispettare tempi e orari;
8. portare sempre a termine un lavoro iniziato;
9. aiutare chi lo chiede;
10. occupare in modo cooperativo lo spazio.
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SCENA 10 – STRADA CASA DI MARCO – ESTERNO GIORNO
Ricky e Anna sono nella macchina parcheggiata davanti al marciapiedi.
Ricky, al posto di guida, guarda dritto davanti a sé. Anna appoggiata al sedile, con gli occhi chiusi, ha un’aria sorridente.
ANNA
Io sono contenta che le cose stiano andando così.
RICKY
Così come?
ANNA
Che il progetto si fa con la scuola, ma fuori dalla
scuola, tenendo conto della complessità del territorio.
RICKY (DIRETTO)
Anna, parliamoci chiaro. Un progetto di cinema
chiuso dentro le mura di una scuola è come giocare una partita di calcio nel soggiorno di casa
mia.
Anna, divertita, apre gli occhi e sta per rispondere, quando si
sente lo scatto di una serratura.
ANNA
Ecco Irene.
225
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Irene è seguita da Marco. Escono dal giardino, chiudono il cancello e si avvicinano alla macchina. Irene dà un bacio a Marco
e sale dietro, mentre lui si accosta al finestrino.
MARCO
Ciao a tutti, buongiorno.
ANNA
Ciao, Marco.
RICKY
Buongiorno.
MARCO
Mi ha detto Irene che la commissione cultura del
municipio finanzierà due delle troupe che state
organizzando.
RICKY (SCHERZANDO)
Sì, infatti, la terza, quella mista è riservata a voi...
al centenario.
MARCO
Beh, in fondo siete partiti da questo... ma avete
calcolato quanto costa un cortometraggio con
questo sistema?
RICKY (UN PO’ GIOCANDO E UN PO’ NO)
Tutto chiaro, progetto e costi sono pronti anche
per voi. Il gruppo misto realizza il cortometraggio
per il centenario della nascita della Banca di Credito Cooperativo, mentre i gruppi restanti possono scegliere altri tipi di prodotti e altri temi. I
costi sono quelli di un convegno iniziale e uno finale, del materiale da dare alle scuole in modo
che abbiano un ritorno formativo, e poi per le
spese vive come le cassette mini Dv, mangiare durante le riprese, i bolli di un permesso per girare,
e così via. Il resto sarà la forza della cooperazione.
226

cooperazione in corto 175-228 corr_Layout 1 26/04/12 18.19 Pagina 227

Conclusioni

MARCO (SORRIDE)
Va bene, aspetto il vostro progetto. Potete mandarlo anche per e-mail.
RICKY
Dove?
MARCO
Vi faccio avere l’indirizzo da Irene.
RICKY
Ok, buona giornata.
Ricky mette in moto. Marco dal finestrino aperto fa una rapida
carezza sulla guancia di Irene. Poi la macchina si muove.
MARCO
Ciao, buona giornata...
La macchina si allontana e gira in fondo alla strada.
Intanto in lontananza l’ultima neve brilla sulle montagne che
si stagliano sul cielo azzurro.
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