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Per fare una citazione da Arancia meccanica di Stanley Kubrick, ora arrivia-
mo alla parte lacrimevole della storia. Finora abbiamo sentito le testimo-
nianze di professionisti, di persone che lavorano in maniera scientifica 
e controllata alla scrittura di un film, su quello strambo manufatto che 
è generalmente chiamato sceneggiatura, ma che preferirei definire script 
più che sceneggiatura. Ogni nazione, ogni cultura, ha il suo termine ben 
preciso per indicare quello che praticamente altro non è che il copione, 
il canovaccio del film, ovvero un elaborato scritto che dovrebbe servire 
come base, come tracciato, per creare qualcosa che si traduce in immagini. 

 Mi piace pensare alla sceneggiatura in maniera arcaica, rimandando 
la mente ad antiche rappresentazioni teatrali, o anche a film di tanto tem-
po fa, non strangolati da logiche commerciali totalmente irrazionali. 

Devo dire di sentirmi molto legato a questa concezione di sceneggiatu-
ra, cioè a qualcosa che non sia così scientificamente misurata, o così preci-
sa da seguire tecniche e sistemi che alla lunga hanno sminuito quello che 
è il prodotto finale.

Probabilmente molti di voi non mi conoscono, però sono anche uno sce-
neggiatore, per i miei film soprattutto, e in alcuni periodi della mia vita 

La sceneggiatura 
è una bestia viva

stefano bessoni
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ho insegnato sceneggiatura. Principalmente sono un regista cinemato-
grafico, quindi diciamo che sono quel punto di arrivo della filiera produt-
tiva dove confluiscono e arrivano tutti quei problemi che si sono creati 
nelle varie fasi di ideazione, progettazione e scrittura. Chiaramente, le 
problematiche non finiscono lì, perché purtroppo i problemi arrivano in 
montaggio, in postproduzione, fino ad arrivare al pubblico e chiaramente 
chi compra il biglietto e va al cinema a vedere il film di questi problemi 
non interessa nulla, perché il film o funziona o non funziona, o prende o 
non prende. Quindi chiamiamoli problemi, che poi forse non è neanche il 
termine giusto, semplicemente ci sono degli elementi, delle cose che na-
scono in fase di germinazione dell’idea che poi vengono fatte rimbalzare 
di fase in fase, vengono trascinate per tutte le fasi di lavorazione del film, 
fino ad arrivare alla proiezione finale e quindi in pasto al pubblico, che 
molte volte rimane scontento, o anche con un senso di confusione e non 
capisce quello che può essere successo.

Naturalmente si trovano tante giustificazioni, ma la più diffusa è che 
mancava tempo, non c’erano soldi e il film è venuto così per problemi in-
contrati durante la lavorazione, ma la sceneggiatura era perfetta ed è stato 
un peccato che non sia stata rispettata. Questa non può certo essere una 
giustificazione.

Io vivo il concetto di script con una duplice valenza, perché non nego 
che quando mi trovo a scrivere, a sviluppare la fase progettuale di un film, 
forse è il momento che preferisco, quello più libero, dove la fantasia ri-
esce a volare tranquillamente e dove riesco a fare i conti con me stesso 
come autore. Non mi fraintendete, non prendetemi per quello che cerca 
di raccontare e di portare avanti solamente le sue idee, che si fa persona di 
quell’istanza espressiva che poi dovrebbe portare a trovare la realizzazio-
ne di un elemento di comunicazione chiamato il film. Per me il film altro 
non è che una delle tante forme espressive che abbiamo a disposizione. Io 
ho la necessità di raccontare, di esprimermi, di arrivare ad altre persone, 
che siano tante o che siano poche, però, prima di tutto, c’è una necessi-
tà primaria di trasmettere un qualcosa, un piccolo pezzo di me stesso, di 
raccontarlo, di farlo vedere attraverso le immagini, attraverso le parole, 
attraverso la musica, le emozioni. E il modo che ritengo essere il più con-
geniale al mio temperamento è il cinema. Non ho mai voluto fossilizzar-
mi completamente su questo comunque, mi sono detto che non sarebbe 
stato in esclusiva l’unico mezzo espressivo a cui appoggiarmi, perché sa-
pevo fin dall’inizio a che cosa andavo incontro e immaginavo bene tutte le 
incredibili difficoltà che avrei dovuto subire. 
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Ho raggiunto il cinema in maniera indiretta, perché quando ho inizia-
to il mio percorso ero solamente un appassionato: fin da bambino anda-
vo al cinema con i miei genitori, non vedevo l’ora di andare a vedere un 
determinato film, sul quale caricavo una miriade di fantasie e di aspetta-
tive. Fino a un certo punto della mia vita, anche abbastanza tardi, quin-
di parliamo del percorso di studi che ho fatto all’Accademia di Belle Arti, 
pensavo che il cinema non potesse essere fatto da una persona nata in 
Italia, che non aveva alle spalle soldi e conoscenze, e dicevo fra me e me: 
«sì, bellissimo il cinema, però toglitelo dalla testa, perché per te non sarà 
mai possibile farlo». In quel periodo andavo a vedere i grandi film ame-
ricani, di registi come Spielberg, Lucas, Carpenter, Craven… e non avrei 
mai potuto pensare di arrivare a fare, un giorno, il regista. “Regista” poi, 
è un termine secondo me sbagliatissimo. Il termine regista è una cosa 
solamente italiana, in Francia è il direttore artistico, negli Stati Uniti o in 
altri paesi è comunque sempre il direttore. Preferisco la parola film-maker, 
perché mette insieme tutto quello che va dalla scrittura alla realizzazione. 
Ora, non voglio essere il tiranno della situazione, assolutamente no, però 
ho iniziato a tentare di fare cinema, e quindi a scrivere i miei progetti 
cinematografici, in anni non sospetti, durante il periodo di studi in Ac-
cademia di Belle Arti negli anni 80 e, a mio avviso, il cinema inteso come 
forma di espressione godeva ancora di buona salute. Poi, proprio in que-
gli anni, ha cominciato ad ammalarsi gravemente fino ad arrivare, dalla 
metà alla fine degli anni 90, a cambiare radicalmente. Il cinema ha mutato 
completamente fruizione ed è cambiato il modo di realizzare di un film 
e, dall’inizio del nuovo millennio, si è cominciato ad assistere alla nascita 
di tutta un’altra tipologia di cinema, votata al commerciale ed epurata di 
qualsiasi velleità meramente espressiva.

Per capirci, quando studiavo in Accademia e seguivo i miei corsi di re-
gia e di scrittura cinematografica, ebbi un incontro fortuito con il grande 
cinema d’autore europeo. Mi ricordo che nella stessa settimana vidi pri-
ma Giochi nell’acqua di Peter Greenaway poi Il cielo sopra Berlino di Wim 
Wenders. Fu una folgorazione, perché riuscii a capire che forse il cinema 
era qualcosa avevo dentro, qualcosa che anch’io nel mio piccolo potevo 
tentare di fare e forse non servivano quelle grandi macchine produttive 
che avevo visto sui film americani, ma probabilmente si poteva tentare 
di fare un cinema inteso come forma di espressione. Mi tuffai nel cinema 
di Peter Greenaway, che tuttora è il mio punto di riferimento maggiore, 
come film-maker, come intellettuale e artista in senso lato. Probabilmen-
te tutti sapete che Greenaway principalmente è un pittore, che oggi si è 
spostato più sull’arte concettuale, sulla video arte e su altre forme di uti-
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lizzazione del mezzo cinematografico, ma in quegli anni, che erano anche 
gli anni del suo periodo di cinema narrativo realizzò i suoi film migliori. 
Ci sono stati dieci o dodici anni, da I misteri del giardino di Compton House 
a Il cuoco, il ladro, sua moglie, l’amante in cui Greenaway ha realizzato film 
basati su una sceneggiatura vera e propria, ma avvertiva il pericolo e sen-
tiva l’esigenza di uscire da quella che lui definiva la “gabbia della storia”. 
Perché a mio avviso, e su questo sono in totale accordo con lui, probabil-
mente il problema più grosso che ha il cinema oggi (e di conseguenza la 
sceneggiatura) è la storia, perché ci si trova costretti a ricorrere a forme, 
dispositivi e modelli che organizzino il materiale filmico e quindi le im-
magini, facendo sì che quelle strutture siano ormai talmente reiterate e 
talmente utilizzate nella stessa maniera che il film oggi è diventato un 
prodotto usa e getta, totalmente prevedibile.

Naturalmente ci sono ancora tante eccezioni, che però confermano la 
regola. Questa è chiaramente una mia visione personale. Io ho fatto de-
terminate scelte, che mi hanno portato ad allontanarmi un po’ da quello 
che è il circuito professionale e commerciale e a un certo punto ho deciso 
di voler raccontare le cose come mi sento libero di fare, altrimenti non 
importa, se posso e riesco a fare un film, lo faccio, se non riesco a fare un 
film scrivo, se non riesco a scrivere disegno, se riesco a mettere insieme 
tutto questo faccio dei libri illustrati. Se litigo con gli attori penso che sa-
rebbe bello lavorare con i burattini, ed ecco che arriva l’animazione stop-
motion. Poi se mi stanco dei burattini vado in cerca nuovamente di un at-
tore. Ecco, mi sono creato una mia particolare dimensione, forse piuttosto 
anarchica, che però mi permette di portare avanti le mie idee.

 Il discorso sulla sceneggiatura è comunque molto complesso, perché 
ho voluto provare due diverse tipologie di approccio nei confronti dello 
script, questione che mi ritrovo spesso discutere con i miei studenti quan-
do si cerca di capire in che modo approcciarsi al film. Credo che alla fine 
non sia giusto né l’uno né l’altro modo, l’indipendenza è un pericolo e la 
dipendenza, o la committenza, un pericolo altrettanto insidioso. Lavo-
rare con tanti soldi e mancanza totale di libertà espressiva è straniante 
e impersonale, mentre lavorare al risparmio, con fondi pressoché nulli 
e grande libertà espressiva, costringe invece a continui ripensamenti e 
modifiche dell’idea originale. Probabilmente la cosa giusta sta nel mezzo, 
e inoltre ci vuole tanta autodisciplina e una conoscenza quasi maniacale 
dei meccanismi di base. 

Premesso questo, possiamo lavorare bene solamente quando c’è una co-
noscenza precisa di quello che si vuole e si può fare. Non possiamo improv-
visare, non si può agire in maniera totalmente istintiva. Nel momenti in 
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cui ci si mette davanti al computer e si comincia a scrivere quello che forse 
diventerà un film, sarebbe il caso di conoscere quelle che sono le strutture 
di base. Prima si faceva riferimento al paradigma strutturato di Syd Field, un 
modello consolidato e fondamentale nella costruzione di un’opera cinema-
tografica, però è anche ovvio che non si può pedissequamente applicarlo 
a tutte le forme cinematografiche, perché altrimenti ci metteremmo con 
il cronometro a verificate tutti gli accadimenti pre-organizzati. Potremmo 
magari anche uscire dalla sala sapendo di poter tornare dopo diciotto o ven-
ti minuti, in corrispondenza del primo colpo di scena, poi distrarsi bella-
mente aspettando le pinze del secondo atto. Ci sono tante altre strutture, 
se vogliamo anche molto simili, cambiano le nomenclature degli elementi 
che poi vengono disseminati all’interno della storia. Di solito sono tre le 
strutture che vengono richiamate: c’è quella di Vogler, il famoso viaggio 
dell’eroe, che forse è quello che nella mia forma cinematografica risulta un 
poco più naturale, perché rifacendosi al mito antico e alla fiaba rientra in 
un discorso di strutturazione immaginaria e fantastica, a me congeniale. 
Qualunque struttura si decida di adottare, questa non deve essere assolu-
tamente applicata come una regola matematica, altrimenti si arriverebbe 
a una freddezza strutturale, che sicuramente non stupirebbe lo spettatore.

Oggi l’industria cinematografica ricorre a cifre molto importanti, che 
vengono investite per la realizzazione di un prodotto cinematografico e 
naturalmente c’è sempre qualcuno che misura il tuo costo, quello che stai 
facendo, se rispetti richieste e tempi. Ho realizzato qualche anno fa un 
grosso film in co-produzione europea a tre paesi, Imago Mortis, con attori 
importanti, tra cui Geraldine Chaplin. Il progetto ha avuto cinque anni di 
gestazione, credo oltre 40 riscritture della sceneggiatura, con l’intervento 
di un’infinità di sceneggiatori o presunti tali, imposti man mano che si 
cambiavano produzioni. Ogni volta che entrava un finanziatore nuovo, 
arrivava col suo elenco di cose che erano per lui necessarie, come cambia-
menti narrativi da fare, scelte di Film Commission, oppure inserimento di 
sponsor, personaggi, ambientazioni. Mi sono sentito dire cose che non 
potete neanche immaginare. Per esempio, nel caso di un film che aveva 
un’ambientazione gotica molto scura, mi sono sentito dire, con grande 
fermezza e convinzione che se la Film Commission Puglia avesse dato dei 
soldi avrei dovuto modificare lo script e ambientarlo dentro un trullo. Al-
tra spiacevole ingerenza nei confronti della sceneggiatura di Imago Mortis 
è stato il taglio di contenuti interni alle singole scene, determinando così 
una povertà straniante di concetti, che poi è il rimprovero maggiore che 
mi è stato rivolto e che mi fa veramente molto male, perché sulla carta 
non era assolutamente così.
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Quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi, in questo convegno 
sulla sceneggiatura, sono purtroppo avulsi dal vero, folle, andamento del 
mercato cinematografico. E vi assicuro che, come regista e come sceneg-
giatore, puoi trovarti a cena con dei possibili investitori e sentirti chiede-
re cose da far gelare il sangue, sia nel corso della fase di scrittura, che in 
fase di realizzazione. 

Una volta, un produttore americano mi prese da una parte, dopo l’en-
nesima arrabbiatura e mi disse: «Stefano, tu ti devi rendere conto che la sce-
neggiatura è una bestia viva, è una bestia impossibile da imbrigliare, e sappi che 
rimarrà viva finché non arriverà allo spettatore!». 

E questo era vero, peccato però che quella bestia era viva solamente 
per me, mentre tutte le altre persone che partecipavano al film avevano 
guinzagli e le museruole per imbrigliare questa bestia. Era solamente nel 
momento in cui io facevo presenti le mie istanze espressive (c’è anche chi 
le ha definite «le mie paturnie esistenziali») che questa bestia viva che è 
la sceneggiatura poteva essere improvvisamente legata, poteva essere tor-
turata come loro volevano. Non vi racconterò nel dettaglio tutte le mie di-
savventure, ma siamo arrivati al punto in cui questa bestiolina che era la 
sceneggiatura per i produttori non aveva più importanza, perché l’impor-
tante era licenziare il film e farlo uscire. Io avevo un piano di lavorazione, 
dovevo stare nelle le location in tempi precisi e predeterminati, che loro 
però potevano modificare a piacimento. Mi dicevano di essere fuori da 
una location entro un’ora precisa, senza sforare, e di decidere cosa tagliare 
in caso di ritardo; in alternativa eliminavano arbitrariamente le pagine 
dalla sceneggiatura. Questo è il rispetto che molte volte c’è nei confronti 
della sceneggiatura.

 La scena viene sempre costruita in un determinato modo, ha dei con-
tenuti, ha una funzione, ha delle cose nascoste, delle cose più evidenti, e 
naturalmente tutto si somma in una proporzione calibrata e funziona-
le alla narrazione. Poi le singole scene si sommano e vanno a costruire 
la sequenza, le varie sequenze infine si allineano fino a costruire il film. 
Nella costruzione della singola scena ci sono delle dinamiche da seguire, 
personalizzabili a seconda del proprio stile. Generalmente io prevedo una 
micro introduzione alla situazione della scena, uno svolgimento, in cui 
vado a diluire i concetti, le cose che mi interessano, assieme a elementi 
personali, a volte disseminati o quasi nascosti, e poi una micro conclu-
sione, che mi permette di passare alla scena successiva, o alle sequenze 
successive. Quello appena esposto è uno schema di massima, perché poi 
in base al montaggio posso anche decidere di entrare bruscamente, o ta-
gliare e scombinare, ma sempre avendo ben presente il criterio dell’or-
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ganizzazione narrativa. Tornando alla realizzazione di Imago Mortis, i 
produttori italiani, ad un certo punto, hanno ritenuto che il film fosse 
“troppo intellettuale” e mi è stato imposto un montatore che ha matema-
ticamente tagliato tutto l’interno delle varie scene, mantenendo solamen-
te l’introduzione e l’uscita. Così, molti momenti del film sono diventati 
un’accozzaglia di scene, dove ci sono degli attori che appaiono come dei 
cretini totali che entrano, si sorridono, si salutano, si danno un bacetto, 
dopo di che si salutano nuovamente, se ne vanno, e in mezzo non succede 
più nulla. Se a questo aggiungiamo anche che quello che succedeva a 10 
minuti è stato spostato a 30… il risultato è un completo pasticcio. Imago 
Mortis è stato totalmente sconvolto.

Ho portato a termine il film, chiaramente, per etica professionale e ob-
blighi contrattuali, poi è uscito in sala. Non nego che sia andato anche ab-
bastanza bene, perché in due settimane di programmazione ha incassato 
quasi un milione di euro, poi è stato incomprensibilmente tolto dalle sale 
la terza settimana, nonostante una media di presenze in sala molto alta. 

Nel primo periodo l’ho difeso, perché non è che non si può difendere 
una propria creatura e oltretutto per contratto devi farlo; da quel momen-
to in poi, però, mi sono imposto di cercare di tutelarmi con il Final Cut, ov-
vero un accordo che permette di avere l’ultima parola sulla sceneggiatura 
e sul montaggio finale. Chiaramente sono pochi i registi al mondo che ri-
escono ad ottenerlo, tuttavia riesco almeno a giungere ad un accordo sulla 
forma finale dello script e del film. 

Lo shock per Imago Mortis è stato grande e lo porto dentro di me tutt’og-
gi. Naturalmente sono andato avanti con altri progetti, e tanti ne sto cer-
cando di sviluppare. Memore di tutto questo decisi di realizzare un film 
totalmente autoprodotto, Krokodyle. L’ho realizzato con pochissimi fondi 
e totale libertà espressiva; ho ottenuto recensioni estremamente positi-
ve, premi in tutto il mondo, però il film ad oggi non è stato distribuito. 
Rivedendolo a distanza di tempo mi rendo conto che mi sono preso trop-
pe libertà, perché è un grosso pericolo quando non c’è nessuno a tenerti 
un po’ al guinzaglio, un minimo di controllo ci vuole, perché è quello che 
ti permette di tornare con i piedi per terra. Ad un certo punto ho capito 
che la verità sta veramente nel mezzo: mi sono riproposto di non scrivere 
più un film interamente da solo, non voglio essere io lo sceneggiatore dei 
miei film ma lavorare con delle altre persone, naturalmente di fiducia, e 
soprattutto con una figura molto importante che si è affacciata in questi 
ultimi anni, ovvero lo Script Doctor, un professionista che affianca chi scri-
ve e dirige il proprio film. È veramente come un dottore, un infermiere 
sempre a disposizione che ti riporta con i piedi per terra, è come una cas-
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setta dei medicinali che ti permette di individuare le ferite della sceneg-
giatura, che possono portare alla cancrena, e alla morte. La figura dello 
Script Doctor è fondamentale proprio per identificare i difetti e suggerire 
la cura giusta, e se poi con la fiducia, con un buon lavoro di psicologia, 
riesce ad affiancarti in maniera talmente positiva da diventare anche il 
tuo co-sceneggiatore, il gioco è fatto, perché a quel punto permette di con-
centrarsi liberamente sulle immagini e sullo sviluppo dell’idea iniziale. 

Voglio concludere sottolineando che per me è l’immagine a essere fon-
damentale: parto dalla pittura, dall’illustrazione, per cui molte volte mi tro-
vo a rimproverare allo sceneggiatore la mancanza di rispetto per l’immagi-
ne a favore della parola scritta. Lo sceneggiatore che affianca un film-maker 
dovrebbe cercare di entrare meglio nella testa dell’autore, per far sì che poi 
in fase di scrittura ci sia la descrizione di quello che lui vede nella propria 
testa e che poi dovrà essere successivamente fissata sullo schermo. 

Ritengo che nella sceneggiatura non ci debbano essere indicazioni di 
movimenti di macchina, la scritta «mdp», ecc. Lo script non deve andare a 
sostituire la direzione del film, anche perché è la regia la vera bestia viva, 
la sceneggiatura deve essere una traccia per la successiva fase creativa in 
sede di realizzazione.
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