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Mi fa molto piacere essere qui a Trieste, perché credo sia molto importan-
te ciò che fa il Premio Mattador, vale a dire offrire l’opportunità di espri-
mersi e di misurarsi con quelli che sono i propri sogni e la propria voglia 
di esprimere la creatività.

Il tema del mio intervento riguarderà i vincoli alla creatività nel me-
stiere dello sceneggiatore. Il che ha un po’ a che fare la mia storia personale 
perché, anche se ora la mia attività principale è diventata quella dello sce-
neggiatore cinematografico e televisivo, sono approdato a questo mondo 
dopo qualche anno che avevo iniziato a pubblicare romanzi e racconti. 

Non c’è una distanza enorme tra questi due mondi. Immagino che 
molti di voi abbiano scritto o tentato di scrivere soggetti e sceneggiatu-
re, ma anche racconti e forse romanzi, quindi sapete che l’immaginario 
si nutre grossomodo degli stessi elementi, che rielabora tra l’altro in una 
maniera abbastanza simile. 

Però il narratore che scrive un romanzo, prima della pubblicazione, ha 
come unico referente se stesso: nel momento della creazione obbedisce a 
delle regole che lui stesso si pone e che, pur avendo a che fare con la dram-
maturgia, non hanno grandi vincoli esterni. Successivamente interviene 
l’interazione con uno o più editor all’interno della Casa editrice, ma fonda-
mentalmente l’autore letterario si rivolge direttamente al suo lettore ideale. 

I vincoli della sceneggiatura

giampiero rigosi
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Nel momento in cui, come è capitato a me, il romanziere si trova ad avere 
a che fare con il mondo dell’audiovisivo, il testo che scrive rappresenta 
solamente il primo passo di un’opera che ha come obbiettivo la realizza-
zione di un film o di una serie televisiva, e si trova per forza di cose a tener 
conto di molti più vincoli. 

La sceneggiatura è solamente il primo tassello di diverse fasi di 
lavorazione che coinvolgono un numero molto ampio di persone. Per 
esempio, io immagino una storia e la propongo a un produttore, che 
decide se investire tempo, energie e denaro per sviluppare questo spunto, 
che all›inizio di solito è in fase embrionale. Se il produttore ritiene la 
storia interessante, si procede con l’elaborazione di un soggetto, e quindi 
di una sceneggiatura. A mano a mano che si va avanti, vengono coinvolti 
nel processo tutti quelli che in seguito daranno a questa storia un corpo 
visivo, quindi il regista e gli attori. Si inizia a muovere una macchina mol-
to complessa e molto ampia.

Io, come romanziere, devo rendere conto solo a me stesso e al limite 
all’editore che decide di pubblicare il mio libro, quindi devo convincere 
solo lui della validità della storia e del modo in cui ho deciso di raccontar-
la, mentre nel momento in cui scrivo una sceneggiatura, ho a che fare con 
un numero maggiore di persone, e ognuno in qualche modo interviene 
con il suo parere, con i suoi dubbi e i suoi suggerimenti. 

Non si tratta più di riferirsi a un editore e poi a un editor, ma a un pro-
duttore, a un regista, a un finanziatore e, se si tratta di una serie televisiva, 
a diversi editor, capi struttura, direttori di rete… insomma, si allarga il nu-
mero di persone che leggono e che dicono la loro, credendo o meno all’ef-
ficacia della storia che stai scrivendo, e che in base a queste interazioni 
può subire aggiustamenti, modifiche e perfino cambi di direzione.

A volte, come sceneggiatore cinematografico, ma soprattutto come sce-
neggiatore televisivo, ho a che fare anche con altri autori che insieme a 
me sviluppano il progetto e lo scrivono. Questa condivisione rappresenta 
a suo modo un ulteriore vincolo, che ha o può avere delle grandissime 
limitazioni. 

Una grande differenza tra il racconto per immagini rispetto alla carta 
stampata è il costo di realizzazione. Per pubblicare un romanzo occorrono 
poche migliaia di euro, mentre un film per il cinema o per la televisione 
può costare centinaia di migliaia di euro, o perfino di più. Questo rappre-
senta una differenza sostanziale.

Nel percorso di realizzazione ovviamente alcuni elementi pesano più 
di altri. Io come romanziere ho una libertà totale. Per esempio se scrivo 
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che un dinosauro marino esce dalle acque e attraversa Trieste distruggen-
do una serie di edifici, non costa nulla: sono poche righe di carta stampata, 
ma realizzare la stessa scena dal punto vista filmico è ovviamente tutto un 
altro paio di maniche. 

Naturalmente ora, con tutte le possibilità della post-produzione al 
computer, la scena che ho appena descritto potrebbe essere meno com-
plicata che qualche decennio fa, però se scrivo che un gruppo di duemi-
la persone assiste a un evento nella piazza qua di fronte, di nuovo come 
romanziere ho descritto una scena che non sbilancia nulla dal punto di 
vista dei costi, ma nel momento in cui questa scena andrà filmata, eviden-
temente ci sarà un problema: riempire una piazza con duemila persone. Il 
che significa trovare duemila comparse, che devono essere pagate. Anche 
in questo caso evidentemente ci sono degli stratagemmi dal punto di vi-
sta produttivo, ma i costi per ottenere risultati di buona qualità non sono 
mai trascurabili.

È importante però che l’autore, in una fase iniziale, non imbrigli la propria 
immaginazione pensando in anticipo alle problematiche produttive e 
realizzative. È una cosa sbagliata, perché ci si pone dei limiti in un mo-
mento in cui non bisogna assolutamente averne: di risolvere i problemi 
ci si occuperà più tardi. Può darsi che alcuni elementi andranno cambiati, 
alcune soluzioni si troveranno collaborando col regista, con il produttore 
o con l’organizzatore, ma non bisogna limitare la fantasia in un momento 
in cui invece si deve avere la massima libertà creativa. In certi casi il pro-
duttore pone lo sceneggiatore di fronte a questi limiti fin da subito, però 
si deve cercare di non tenerne conto e non farsi influenzare.

Un altro vincolo, cui accennavo prima, è proprio la collaborazione con gli 
altri sceneggiatori che lavorano con te alla realizzazione del progetto. So-
prattutto dal punto di vista dell’elaborazione dei personaggi, la collabora-
zione incide moltissimo, e non sempre in modo positivo. 

Quando scrivo un romanzo, mi posso permettere dei margini di ambi-
guità, di contraddittorietà sul piano psicologico ed emotivo dei personag-
gi, che in certi casi possono avere degli aspetti oscuri e misteriosi perfino 
per me che scrivo. Quando invece lavori insieme ad altri autori, purtrop-
po questa libertà si restringe molto. Le caratterizzazioni diventano a volte 
molto semplificate. 

Lo sceneggiatore televisivo, come dicevo, lavora gomito a gomito con 
quattro o cinque colleghi sceneggiatori, a cui bisogna aggiungere i pro-
duttori, i funzionari di rete, gli editor, i capistruttura, gli story editor, il regi-
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sta, gli attori… Capite che sono in tanti, e ognuno ha una sua idea di come 
dovrebbe essere un certo personaggio. 

Per riassumere, i vincoli di cui deve tener conto uno sceneggiatore sono 
pratici (il costo di realizzazione, la limitazione data dal tipo di location, 
ecc…) e anche creativi (la tendenza a semplificare la complessità psicolo-
gica dei personaggi), ma averne coscienza può senz’altro aiutare a non ri-
manerne prigionieri.




