
 

MASTERCLASS CRIME NORDICO 

16-17 aprile 2013  - ore 9.30 

Casa del Cinema, Sala Kodak 

Writers Guild Italia (WGI) incontra i docenti delle Masterclass organizzate dalIa WGI, nell’ambito del 4° 
Nordic Film Fest, 16-19 aprile 2015, organizzato dalle Ambasciate dei Paesi Nordici.  

Morten Dragsted è uno sceneggiatore dalla carriera piuttosto variegata, ha scritto molti episodi della 
serialità danese, tra cui spiccano le serie Broen/The Bridge e Heartless e poi 8 copioni per il grande 
schermo. 

 

MORTEN DRAGSTED 

 

 

Morten, cominciamo da quella che di solito è la fine di una normale intervista. Su quale 
progetto stai attualmente lavorando? 

Ora sto lavorando su una serie di 24 episodi per bambini e famiglie che sarà trasmessa a 
dicembre 2016. 

Sto lavorando anche su una grande coproduzione europea chiamata Ginevra, ambientata nel 
mondo delle Nazioni Unite. 



Come funziona la tua attuale writers’ room? 

È una writers’ room molto unita formata da altri due scrittori che conosco molto bene. 

Come funziona Morten come sceneggiatore? 

Mi piace lavorare in due modalità diverse.  

Quando scaletto il plot di una serie, è un processo creativo molto intimo che porto avanti 
insieme agli altri scrittori coinvolti. Faccio un grande uso di una lavagna. Il che mi è valso il 
soprannome dei colleghi di “Re delle lavagne”. 

Quando invece scrivo le sceneggiature degli episodi, mi piace lavorare da solo nel mio 
studio, con meno distrazioni possibili. Ed è così che entro in una specie di flusso di scrittura 
al termine del quale mi accorgo spesso che il copione si è quasi scritto da solo. 

A parte me e Aaron Sorkin, qual è lo sceneggiatore che apprezzi di più? E perché?  

Chi mi inspira veramente è Nic Pizzolatto, il creatore di True detective. Ha un approccio 
piuttosto radicale nel garantirsi il controllo creativo di tutto il prodotto finito e possiede un 
tocco veramente personale che puoi facilmente percepire nelle cose che scrive. 

La rivoluzione televisiva scandinava è ormai Storia. Puoi per favore raccontarci la tua 
personale esperienza all’interno di questo cammino rivoluzionario?  

Come tanti altri professionisti danesi, ho cominciato scrivendo sceneggiature di film – ad 
oggi ne ho scritti ben 8 - e poi ho cominciato ad usare la mia esperienza negli show 
televisivi.  Tutto qua. 

Una volta, un produttore scandinavo, di ritorno da una visita di aggiornamento 
professionale agli studios tv degli Usa, disse con grande senso della frase: “La rivoluzione la 
faremo alla maniera degli americani, ma ci vorranno anni per trovare la maniera 
scandinava per farlo alla maniera degli americani”. Bene, quale sarà il prossimo passo? 

Essere sempre più personali e quindi più originali nelle storie che scriviamo per la tv. 

Cosa pensi delle serie tv europee? E cosa della sfida tra Crime del Nord e Crime all’italiana 
(termine coniato in Usa dopo i successi di Romanzo criminale e Gomorra)? Quali sono i 
margini di miglioramento? 

Le serie tv degli Usa sono ancora molto più avanti dei nostri prodotti europei. Penso che il 
futuro sia quello di combinare lo storytelling codificato, che abbiamo imparato da 
Hollywood, con una sensibilità più prettamente europea nella scrittura dei personaggi. 

Ci racconteresti una scena di uno dei tuoi migliori copioni? E ci racconteresti brevemente 
perché l’hai scelta? 



Nel mio ultimo copione cinematografico dal titolo On the edge, ho scritto una scena di cui 
vado sinceramente orgoglioso. Una ragazza di 20 anni sta per sedurre un suo coetaneo, ma 
lui resiste perché sa che il suo miglior amico, attualmente in prigione, è innamorato di lei. 
Quando la ragazza finalmente riesce a portarselo a letto, gli dice che quella è la sua prima 
volta in assoluto. E gli chiede di essere delicato. Arrivano rapidamente ad essere molto 
intimi, ma alla fine scopriamo che lei lo sta semplicemente prendendo in giro e che in realtà 
è già andata a letto con molti altri ragazzi. 

La cosa divertente di questa scena, penso, è che nonostante si tratti di una situazione che 
abbiamo visto almeno un milione di volte, al tempo stesso i due personaggi mostrano una 
vulnerabilità molto personale che capovolge la scena in una maniera completamente nuova. 

Purtroppo, quando abbiamo fatto il cast del film, gli attori che abbiamo scelto erano molto 
più adulti dei personaggi che abbiamo scritto nel copione. E perciò, alla fine di tutto questo 
processo, la scena non è mai finita nel film finito.  

Intervista a cura di Ezio Abbate 

 

Morten Dragsted è nato nel 1970 e ha scritto: 

Film: 

2014 On the Edge, Youth film/Thriller, director: Christian E. Christiansen. 

2014 The Detectives, children film, director: Esben Tønnesen. 

2012 Shadow of the Past, Thriller, director: Birger Larsen 

2009 Zoomers, children film, director: Christian E. Christiansen. 

2008 Sunshine Barry and the Disco Worms, 3D-animation, director: Thomas Broch. 

2006 Life Hits, youth film, director: Christian E. Christiansen 

2005   We are the Champions, comedy, director: Martin Hagbjer   

2003 Rule no. 1, romantic comedy, director: Oliver Kanafani 

Television: 

2015 Easter panic, childrens series in 5 episodes, season 1. 

2014 Heartless, crime series, storyline season 1 and epispode 3,4 and 5. 

2011 The Brigde, crime series, storyline season 1 and episode 3. 

2011 Those who kill, crime series, episode 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 

2008 Mikkel and The Gold Card, christmas calender, episode 17, 18, 21 and 22 



2004 Timm & Gordon, comedy-TV-series in six episodes. 

2003 Timm & Gordon, pilot for comedy-series 

2001-2002 Hidden Clues, TV-series, episode 9, 13, 17, 22 and 23 

1998 Vladimir & Kennedy, comedy-show. 

Documentary: 

2007 Against the race, director: Wadt Thomsen 

   

 


