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È con grande piacere che ho accolto la proposta di scrivere l’introduzio-
ne del Volume 7 della Collana “Scrivere le immagini”.

Il Premio Mattador, intitolato allo scomparso Matteo Caenazzo, gio-
vane e poliedrico talento triestino, l’ho seguito fin dall’inizio, l’ho visto 
nascere e crescere, ogni anno più forte e pieno di storie da raccontare. 

Sono tanti i ragazzi che ho conosciuto in questi anni, ho letto i loro 
lavori, ascoltato i loro sogni, di alcuni ho perso le tracce, altri mi capita di 
incrociarli nel corridoio di una produzione o di una rete televisiva. Tutti ri-
cordano la sceneggiatura con la quale hanno vinto il Premio e che gli ha 
permesso di entrare in un mondo che sembrava lontano, quasi impene-
trabile. Sono i fortunati, quelli che sono riusciti a sfruttare ciò che Pietro 
Caenazzo, il presidente del Premio Mattador, ha definito l’occasione, la 
possibilità, che ad ognuno dei ragazzi è stata offerta con la partecipa-
zione al Premio. Un modo per ricordare Matteo e far sì che il percorso 
professionale che aveva immaginato per sé possa essere seguito da ra-
gazzi con la sua stessa passione e il suo stesso talento. 

Molti di questi mi raccontano di come hanno continuato a lavorare 
sulla sceneggiatura vincitrice, di come lentamente sono arrivate nuove 
idee, nuove suggestioni. Di come ad un tratto rileggendo un dialogo o 
una scena tutto sembrava non avere più senso, o quanto meno non ab-
bastanza bello e significativo come ad una precedente lettura. 
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Insomma avevano messo in moto il processo creativo che porta la 
sceneggiatura dalla prima ideazione a qualcosa di nuovo, che la fa evol-
vere, la trasforma, rimodellandola verso qualcosa di più alto. Come dice 
Linda Seger, script consultant di molte major americane, «non è solo la 
scrittura ma è anche la riscrittura che rende una buona sceneggiatura 
veramente grande».1

Penso a quante riscritture avrà avuto ogni singola sceneggiatura pri-
ma di essere inviata al Premio nella speranza di attirare l’attenzione di 
una giuria qualificata. E quante altre riscritture ancora dovrà avere pri-
ma di poter essere consegnata ad un produttore, prima di farla leggere 
all’attore che più di tutti, secondo l’autore, è in grado di interpretare il 
personaggio protagonista della storia nella speranza che un giorno final-
mente possa essere tradotta in immagini.

Il processo evolutivo della sceneggiatura, infatti, non si ferma sulla 
carta, continua nelle fasi successive quando arriva in mano al produtto-
re che magari ha delle esigenze di budget, al regista che vuole dare la 
sua impronta creativa fino all’attore sul set che piega magari un dialogo 
o una battuta alla sua personale interpretazione. Jean-Claude Carrière, 
uno dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema diceva che «la 
sceneggiatura è un bozzolo e il film la farfalla»2 proprio a significare lo 
stato transitorio di quest’opera che contiene in sé il film ma che è desti-
nata a trasformarsi, forse anche a sparire.  

In questo senso diventa particolarmente importante e significativa 
la pubblicazione in questa collana delle sceneggiature vincitrici.  È un 
modo per lasciare la testimonianza di come sono state concepite, il pri-
mo impeto, il graffio del giovane scrittore che vuole osare e mettere un 
segno. Idee, sensazioni, sentimenti, forse non declinati nel modo giusto, 
all’interno di una struttura non ben delineata, con personaggi imprecisi 
o incoerenti ma che comunque colpiscono dritti al cuore prima che di-
ventino altro, magari qualcosa di diverso da quello che era l’idea origi-
naria, dalla scintilla che ha acceso la voglia di raccontare quella storia.

E allora questa raccolta diventa anche racconto dei nostri tempi, uno 
spaccato lungo ormai quasi dieci anni. Gli argomenti, i temi, i conte-

1 LINDA SEGER, Come scrivere una grande sceneggiatura, Roma, Dino Audino Edi-
tore, 1997, p. 7.

2 JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, in SUSO CECCHI D’AMICO, Storie di Cinema (e d’altro) 
raccontate a Margherita D’Amico, Milano, Garzanti, 1996.
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nuti, ci rimandano all’attualità, alle nuove tendenze, alle crisi sociali, 
all’egemonia della tecnologia ma interpretati con gli occhi di ragazzi che 
vogliono esprimere il loro punto di vista. Storie raccontate a volte con in-
soddisfazione, altre con rabbia di fronte ad un quotidiano che non com-
prendono o che faticano ad interpretare. Una fotografia della società e 
della cultura del mondo in cui viviamo filtrate attraverso la sensibilità e 
l’irrequietezza di un ragazzo giovane che si affaccia alla vita.  Ma sono 
anche le storie che sono la rappresentazione di un immaginario nuovo, 
di una via di fuga, un sogno per sfuggire alla complessità di un mondo 
nel quale non si riconoscono.

Ogni tanto mi capita di riprendere in mano i volumi precedenti di 
questa collana, di sfogliare le sceneggiature pubblicate. Ricordo gli au-
tori, ragazzi che ho conosciuto alla premiazione o durante il percorso 
di formazione. Mi piace pensare a che cosa hanno fatto dopo il pre-
mio, al loro percorso professionale, come se fosse una sceneggiatura in 
cui l’incontro con il Premio Mattador sia stato l’immaginario “incidente 
scatenante” o il “punto di svolta” da cui tutto è cominciato o da dove è 
cambiata la storia della loro vita. E spero che, come ogni sceneggiatore 
che ama il proprio lavoro, abbiano ascoltato i suggerimenti e i consigli di 
chi gli stava vicino per riscrivere e fare sempre più bella la sceneggiatura 
della loro vita. 




