
TURNING POINT: I NOSTRI PERCHE’ 

 

Nelle nostre storie, il turning point mette il protagonista di fronte a 
un bivio. Da una parte lo status quo, la condizione di sempre che 
però è diventata controproducente, insostenibile, e dall’altra il 
cambiamento che – si sa – presenta dei rischi. 

Il protagonista, per muoversi, deve avere davanti a sé uno scopo, 
in testa una visione del mondo e dentro una volontà. Ha paura e 
insieme coraggio, esita… Alla fine, si decide, si butta. Subito sbuca 
fuori un guardiano, il solito rompiscatole, il grillo parlante di 
Pinocchio, che gli chiede: Che vuoi? Dove vai? Perché lo fai?  

Be’, questa è la nostra storia, i protagonisti stavolta siamo noi, e 
per quel guardiano abbiamo un mucchio di risposte. Le abbiamo 
raccolte durante i nostri incontri e le abbiamo lette alla Casa del 
Cinema il 20 giugno. Eccole: 

 

Io firmo perché la clausola ad approvazione è contro il codice civile 
e chi non ci crede vada a rileggersi gli articoli 2222 e 2227. 

Firmo perché vendo un prodotto e non la mia dignità. 

Firmo perché quando ho proposto al mio falegname di pagare una 
libreria ad approvazione, si è fatto una bella risata e mi ha risposto 
di farmela da sola. 

Firmo perché non mi posso confrontare con chi è sleale e mi mette i 
piedi sul collo. 

Io firmo perché un capostruttura mi ha detto che NON gli serve uno 
sceneggiatore che prende i suoi desiderata per oro colato. E firmo 
perché quel capostruttura lo faccia sapere anche alla sua azienda. 

Io firmo perché all’interno delle redazioni non si capisce più chi 
debba approvare cosa e l’unico effetto immediato è che lo 
sceneggiatore non viene pagato alla consegna. 

Io firmo perché la clausola ad approvazione si dimostra un metodo 
per pagare in ritardo o per non pagare affatto. 
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Firmo perché un mio collega doveva scrivere 5 soggetti e con la 
clausola ad approvazione ne ha scritti il triplo per lo stesso 
compenso. 

Io firmo perché altri colleghi non hanno firmato la clausola ad 
approvazione, ma il produttore non li ha pagati lo stesso. E firmo 
perché a quei colleghi è stato consigliato – per la loro carriera – di 
rinunciare al loro diritto e non fare causa. 

Firmo perché un produttore ficca le mani nelle mie tasche e per 
farmi lavorare pretende che gli ceda una quota del mio equo 
compenso. 

Firmo perché un head è saltato perché chiedeva condizioni di lavoro 
meno massacranti per sé e per il suo gruppo di scrittura. 

Firmo perché un’intera soap è saltata per diatribe tra la produzione 
e il network e gli sceneggiatori ci sono andati di mezzo: firmo 
perché non sanno quando e come poter recuperare i loro soldi. 

Io firmo perché una di noi - al primo contratto - aveva un avvocato 
che la rappresentava e le è stato detto che quello non era un modo 
gentile per stabilire buoni rapporti con la produzione. Non era un 
modo gentile? 

Firmo perché il sistema è inquinato da interessi personali e logiche 
politiche e tocca agli sceneggiatori dare senso a contratti senza 
senso. 

Io firmo perché i produttori sono con l’acqua alla gola e la clausola 
ad approvazione è solo la foglia di fico sul loro imbarazzo. 

Io firmo perché un produttore faccia come me e la smetta di 
accettare dai network clausole vessatorie. 

Io firmo perché non posso essere io a caricarmi il rischio d’impresa. 

Io firmo perché più chiedono di adeguarci e più vedo segni meno: 
riduzione del numero di ore prodotte, riduzione dei compensi, 
riduzione dei margini di tempo per la scrittura, riduzione 
dell’identità dei prodotti, riduzione degli ascolti. Firmo perché voglio 
segni più. Più lavoro, più soldi, più tempo, più qualità. 

Firmo per difendere la libertà di chi scrive. 
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Firmo, perché voglio bravi scrittori e brave scrittrici, pagati bene e 
spinti a scrivere storie straordinarie, emozionanti. 

Firmo perché ci rimette il pubblico. 

Io firmo perché mi vergogno che la mia firma resti su un prodotto 
che non riconosco più come mio. 

Io firmo perché sono stanca di leggere sui blog che gli sceneggiatori 
italiani scrivono sempre le stesse cose. 

Firmo perché nei corsi di sceneggiatura gli insegnanti devono dire 
agli allievi di dimenticare quello che hanno imparato, perché tanto 
in Italia non si può fare. 

Io firmo perché mi prudono le mani e mi viene mal di schiena se 
non la tengo dritta. 

Io firmo perché se accetto questo ennesimo sopruso me ne faranno 
presto un altro. 

Firmo perché mi sono stufata di vedere colleghi che hanno 
dimenticato la parola "no". E firmo perché nessuno possa più 
affermare che se io dico di no, ne troveranno altri 10 pronti a dire 
di sì. 

Io firmo perché voglio un sindacato che mi difenda e so che per 
averlo devo cominciare io a difendermi. 

Firmo perché siamo tanti ed è un’azione concreta.  

Firmo perché è un atto pubblico ed è soltanto il primo. 

Firmo perché sono uno sceneggiatore e - negli Stati Uniti e in 
Europa – sono stati gli sceneggiatori a scrivere e a ottenere regole 
per tutti. 

 

 

 

 

 

 


