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La prima ripresa cinematografica è ritenuta essere Roundhay Garden
Scene, cortometraggio di 2 secondi, realizzato il 14 ottobre 1888 da
Louis  Aimé Augustin  Le Prince.  La  cinematografia intesa come la
proiezione in sala di una pellicola stampata, di fronte ad un pubblico
pagante, nasce invece il 28 dicembre 1895, grazie ad un’invenzione
dei fratelli Louis e Auguste Lumière. Il cinematografo arriva in Italia
un anno dopo ed il 13 Marzo 1896, a Roma, c’è la prima proiezione.

7



prefazione

             E’ sempre complesso parlare di organizzare un film in un
contesto quale quello che ci troviamo oggi a vivere. Se in passato la
logica  produttiva  era  compressa  nello  schema  Produzione
cinematografica  –  distribuzione  cinematografica,  ad  essa  già  si
affiancò la produzione di film per la tv. Il passaggio segnò non solo
una  dislocazione  del  contenitore  di  fruizione  delle  pellicole,  ma
costituì un vero e proprio motore propulsivo per lo sviluppo di nuovi e
sempre  più  raffinati  modelli  di  contenuto.  Dallo  sceneggiato  alla
telenovella, al format del varietà al documentario di scienza, fino alle
moderne fiction e reality. 
Insieme a questi  per  conseguenza naturale  imposta da ambienti  di
mercato complementari, si svilupparono apparati trasmissivi sempre
più democratici, fino a giungere alla costituzione della tv digitale e la
rete digitale di internet che consentiva di massimizzare la diffusione di
prodotti  audiovisivi  su  piattaforme  diversificate  e  quasi  totalmente
diffuse. 
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Si consideri che attualmente sulla terra esistono circa cinque miliardi
di telefoni cellulari.  Se all’epoca si fosse immaginato che l’oggetto
progettato  per  telefonare  in  libertà,  sarebbe  divenuto  invece  il
massimo diffusore di  contenuti  video,  la  storia avrebbe preso altre
strade. Discutere dunque di organizzazione di un film al momento è
almeno,  mi  si  consenta,  complesso.  Forse occorre in  questa epoca
“nuova al nuovo cinema”, ridiscutere il termine stesso. Cos’è dunque
cinema e cos’è un film. Per l’industria che deve mantenere il controllo
della produzione commerciale, resta il prodotto consumato nella sala
cinematografica. 
Tale  prodotto  è  il  frutto  di  un  notevolissimo  sforzo  economico
produttivo,  associato  ad  un  complesso  sistema  organizzativo.  Per
questo  ancora  oggi,  il  cinema  assume  quell’aurea  magica  di
suggestivo fascino che sembra ne mantenga l’esperienza appannaggio
di pochi eletti. 
Le celebrazioni liturgiche dei festival nei quali attori e maestranze si
gloriano  dei  tappeti  rossi  a  suggello  del  loro  personale  senso  di
appartenenza alla specie dei “cinematografari”, è ovvio rappresenti
quel traguardo ambito da quanti da sempre aspirano a “fare un film”
e per quanti ancora oggi, suggestionati dal mondo luccicoso dei flash,
credono sia quella la naturale pista d’atterraggio. 
          Mi rendo conto che il tono con il quale scrivo, suggerisce che
personalmente la pensi in maniera diversa. No. Non è così. Il cinema
è favola, invenzione e bugia. E’ la promessa di un mondo e una vita
che  si  sa  bene  in  partenza,  non esistono.  Il  cinema è  il  permesso
concesso  al  bugiardo  di  mentire,  in  cambio  di  una  illusione
momentanea.  Questo è. Poi c’è il  resto.  Ed è tanto.  Un esercito di
impavidi  “ragazzini”  è  pronto  alla  conquista  di  quegli  spazi
sbrilluccicosi. Nel combattere usano armi spuntate eppure avvelenate.
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La rete, You Tube. Faceto. Sono i luoghi oggi naturali nei quali “si fa
vera regia”. La si fa dal vero e in diretta. La si fa su tutto e contro
tutto. Il sistema di diffusione contempla che al centro dell’universo sia
tornato  l’autore  che  non  ha  bisogno  di  economia  ed  impianto
organizzativo  per  trasmettere  un  contenuto  video,  manipolato,
corretto, modificato, musicato...e con esso, qualche emozione. 

        E siamo al dunque. All’illusione ora si può associare l’idea della
“possibilità reale” dell’essere “ora e qui” nel cinema e in un film.
Sempre.  A qualunque  ora  del  giorno e  della  notte.  Ecco perché  è
complesso parlare di cinema, di film e di organizzazione di un film.
Proprio perché quel concetto di “organizzazione” viene sempre meno,
riportando  l’autore  al  centro  dell’esperienza  tout-  court.  Neppure
progettazione ma esecuzione istintiva e irrazionale e contemporanea
alla sua diffusione. Tutto nel palmo di una mano. 
        Va bene si dica; ma questo non è un film! Se per film intendiamo
la  raffinata  consecuzione  di  immagini  in  movimento,  debitamente
raccordate e fotograficamente suggestive, arricchite da una musica e
dal dialogo...ci siamo! E’ un film. Non ne possiamo fare una questione
di  ampiezza  dello  schermo.  Non  ancora.  Se  invece  si  tenta  con
l’obiezione di  difendere il  sacrosanto diritto  a sentirsi  una élite  di
donne  e  uomini,  che  “trafficano”  immagini  dietro  compenso
(botteghino), allora, si. Non è un film. E se si considerasse poi che il
film/non film prodotto dal cellulare, possa poi essere venduto in rete e
fare “botteghino”? Si. Sarebbe ancora un film! 
Ci  si  metta  d’accordo.  Si  veda  dunque  la  scomoda  analisi  di  un
universo che cambia e via via scende al livello del consumatore che
ora produce se stesso. E non si racconti la favola della “qualità”,
poiché di tutte le esperienze artistiche passate, si è detto in qualche
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modo  che  “non  erano  arte”,  nel  momento  in  cui  compivano  la
rivoluzione. 

           Quando dalle pale di legno per gli altari si passò alle tele,
qualcuno  diede  dello  straccione  a  quegli  artisti  che  non  potevano
permettersi legni pregiati. (la necessità viene sempre dal basso). Chi
può dire oggi che Caravaggio sia uno straccione?

Aspettando che il mondo si metta dunque d’accordo, a noi non resta
che continuare a pensare al cinema, almeno come alla meravigliosa
esperienza  artistica  collettiva  e  inclusiva,  e  sperimentare  semmai
modelli  di  progettazione  che  non  escludano  la  dignità  dei  nuovi
modelli di diffusione, semmai ne esaltino le potenzialità con il fine di
ricollocare  il  cinema  e  il  film  al  livello  di  “esperienza”  della
creazione attraverso la condivisione. 

Antonio Edoardo Marazita
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introduzione

                                           Il volume è incentrato principalmente su
questioni  di  logica  essenziale  dell’organizzazione  di  attività
complesse. Il neofita troverà certamente ostico l’approccio ma l’uso
costante della più elementare analisi dei fenomeni umani all’interno di
gruppi organizzati, sarà la chiave per comprendere come proprio per le
sue  caratteristiche,  il  mondo  del  cinema  sia  un  fatto  di
“organizzazione”  e  “narrativa  dell’organizzazione”.  Lo  storytelling
alla base del processo di sviluppo condiziona il prodotto finale e così
la  struttura  organizzativa  appare  immediatamente  e  “logicamente”
permeante. Senza organizzazione non c’è qualità.

La ricerca di detta qualità passa però per una piena consapevolezza del
modello organizzativo ideale. Il flusso di azioni semplici e complesse,
determina il fluido scorrere degli eventi che comporta il fluido fluire
dei contenuti. 
L’errore più grande che si può compiere nell’analisi di un prodotto
cinematografico,  è  considerare il  regista e  la  regia al  centro della
questione.  Nulla  di  più  sbagliato. Egli  semmai  è  complementare  e
successivo alla corretta configurazione del progetto. Per dirla in altre
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parole, è come se si volesse puntare la vittoria di una partita di calcio,
tutta sull’azione individuale degli attaccanti. E’ impossibile senza una
“regia organizzativa” dell’azione. 

Il  libro  percorre  dunque  le  basi  delle  funzioni  logiche  di  una
qualunque  forma  di  organizzazione  per  applicarle  poi  alle  attività
dirette all’interno del progetto film. 

L’equazione dei flussi come struttura portante del discorso, concorre a
costruire  il  tracciato  sul  quale  ritrovare  nella  seconda  parte,  quei
modelli produttivo esecutivi di contenuti video che appariranno via via
più lineari pur nella loro intricata complessità. 

                          I generi analizzati forniranno la mappa stellare del
cosmo di differenti  strutture organizzative proprie ed endemiche del
genere  di  riferimento.  Le  differenze  nella  gestione  degli  eventi  e
l’applicazione  di  modelli  moderni  di  progettazione,  insieme  alla
visione  più  ampia  di  sempre  più  attuali  e  performanti  gestioni
manageriali, sia dal punto di vista della comprensione dei fenomeni sia
dal punto di vista relazionale, offriranno la chiave per affrontare più
serenamente  il  percorso  formativo,  e  l’apprendimento  di  capacità
organizzative,  indispensabili  per la coerente produzione di  qualsiasi
voglia prodotto cinematografico e audiovisivo. 

Antonio Edoardo Marazita
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Il film è un’opera d’arte complessa e collettiva nella quale l’apporto
delle diverse professionalità, sostituisce, modifica e spesso cancella,
le buone intenzioni dell’autore.

Antonio Edoardo Marazita
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INTRODUZIONE SINTETICA

                                    L’organizzazione di un film è un processo
logico  di  successione  di  azioni  secondo  un  ordine  prestabilito  e
commisurato alle forze in campo intese come risorse umane, materiali,
disponibilità di luoghi o scenari, ed economia di sussistenza disposta
dal Produttore Finanziario.
Tale logica successione è il frutto elaborato di una analisi tecnica della
Sceneggiatura che nel film rappresenta il progetto su carta. 

Le  riflessioni  dell’Organizzatore  o  Direttore  di  Produzione  sono di
diverso  ordine.  Esse  investono  la  sfera  dinamica  nella  linearità  e
fluidità  di  azioni  legate  da esigenze di  tempo e  di  economia,  oltre
laddove possibile di esigenze artistiche appannaggio del Regista. 

Cosa  sia  meglio  fare  prima,  cosa  sia  meglio  fare  mentre,  cosa  sia
meglio sospendere, cosa sia del tutto necessario evitare, cosa sia utile
anticipare,  posticipare,  e  spesso  sostituire  o  eliminare  del  tutto.  Le
domande tecniche utili alla progettazione sono basilarmente: chi, cosa,
dove, quando, con cosa. Del tutto irrilevante è domandarsi il perché
delle scene. Quest’ultima domanda pertiene maggiormente al Regista,
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ai  suoi  collaboratori  artistici  quali  il  Direttore  alla  fotografia,  lo
scenografo, il costumista, il musicista e il Produttore. Sebbene sembri
erroneamente che quest’ultimo abbia,  in qualità di  imprenditore del
cinema,  l’onere  di  individuare  e  mettere  in  essere  le  dispense
economiche  utili  alla  produzione,  proprio  la  sua  natura  di
imprenditore,  ne  fa  o  dovrebbe  farne  un  attento  e  scrupoloso
“ricercatore  di  tesori”,  o se preferiamo un artista,  nel  senso di  una
capacità di visione tale da intuire le potenzialità visive, estetiche, di
narrativa,  che  derivano  dalla  storia  innanzi  tutto  e  dalla  proposta
registica in secondo luogo. 

Per l’organizzatore è del tutto superfluo, se non per una soddisfazione
professionale, tener conto di suddette visioni o potenzialità. Esso deve
semmai tenerne conto solo nella misura in cui la sua attenzione debba
essere  naturalmente  riposta  alla  salvaguardia  di  dette  visioni  e
presupposti. 

                          L’origine inerte del film su carta, si deve tradurre
tramite l’organizzazione degli eventi in atti predisposti alla messa in
scena che restituiscano il più possibile l’idea originale contenuta nella
storia. La predisposizione di configurazioni di set (spazio o luogo delle
riprese),  contempla ogni  tipo di  necessità riguardo la raffigurazione
materiale di quanto idealmente descritto in sceneggiatura. 
Un film è raffigurazione o rappresentazione di una realtà possibile o
improbabile,  del  tutto  inventata  o  ricostruita  fedelmente.  In  tale
oggetto di discussione risiede la necessità di predisporre sia le risorse
tecniche che umane al fine di riconfigurare materialmente tramite la
ripresa a mezzo macchina da presa, quella realtà artefatta e funzionale
al lavoro di definizione nel montaggio. 
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Dalla lettura della sceneggiatura si  evince lo spessore dell’impegno
organizzativo e la difficoltà relativa. Il primo rappresenta un aspetto
quantitativo in relazione alle azioni da compiere all’interno del flusso
di logiche e ininterrotte successioni. La seconda riguarda un aspetto
qualitativo che deve tener conto della corretta predisposizione delle
azioni al fine di garantire l’organica prestazione d’opera del regista. 

Per definizione: 
Impegno organizzativo. La quantità di azioni all’interno del flusso di
progetto.
Difficoltà relativa: corretta predisposizione delle azioni in relazione
alle esigenze artistiche.

Data la unicità del progetto che per definizione si definisce “unico,
irripetibile e a tempo determinato” , si evince la necessità di certezza
delle scelte di programmazione successive alla corretta progettazione.
Nello specifico, la prima si definisce “attività esterna” dal momento in
cui qualunque tipo di programmazione di progetto è funzionale alla
sua  posa  in  opera.  La  seconda  si  definisce  “attività  interna”  dal
momento in cui ogni progettazione può nascere anche al solo scopo
preventivo  e  non  necessariamente  esecutivo,  per  il  quale  sarebbe
naturale dedurre la necessità di programmazione. 

Il  flusso  di  programmazione  deve  tener  conto  delle  categorie
specifiche di azioni. Esse sono distinte sommariamente in attività di
gestione e attività di mantenimento. Le prime sono attività specifiche
rivolte all’esecuzione della giornata di lavoro, all’interno delle quali
sono riposte le attività di logistica (spostamenti, alloggi e trasporti) e
le  attività  di  insediamento  (collocazione  del  set)  insieme  al  flusso
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organico delle riprese (quasi sempre deciso dal regista). Le seconde
sono attività di coordinamento e monitoraggio del flusso di lavoro. Si
distinguono in attività  di  controllo  e  rendicontazione dell’economia
spesa sul campo, e lo stoccaggio del materiale girato sia per la sua
corretta  organizzazione  in  magazzino,  sia  nella  forma  primitiva  di
montaggio  utile  alla  visione  del  girato,  quale  verifica  dei  risultati
quotidiani. 

                              Per quanto concerne le attività di progettazione
possiamo individuare le attività di scouting e le attività di conferma e
assunzione. Le prime sono rivolte alla ricerca dei diversi fabbisogni,
siano essi materiali,  luoghi  o scenari e personale tecnico e artistico
(troupe e attori).  Nelle prime si procede con la ricerca coordinata e
suggerita  dalla  storia  in  sceneggiatura,  agli  elementi  raffigurativi
verosimili,  e  alle  risorse  tecniche in  grado di  soddisfare  il  bisogno
artistico. Nelle seconde  attività sulla base delle richieste economiche
sviluppate  dalle  prime,  si  procede  con  la  conferma  o  il  rigetto
dell’utilizzo di date risorse. 

Massima attenzione va poi rivolta alla scelta e alla composizione dei
diversi team di lavoro (reparti) sia in fase di pre produzione che in fase
di produzione esecutiva. 
In  origine  il  flusso  di  lavoro  è  coordinato  da  un  team  ristretto  di
persone. Principalmente nella fase che diremo di start up, il Produttore
finanziario  costituirà  il  suo  diretto  gruppo  di  lavoro  attraverso  la
selezione  di  un  Direttore  di  produzione.  Lo  stesso  avrà  l’onere  di
reclutare  i  suoi  assistenti.  Va  subito  detto  e  anticipato  (in  seguito
meglio  argomentato)  che  il  team  di  partenza  dovrebbe  essere
composto come quella massima anglosassone insegna nel management
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moderno,  ossia  nella  configurazione  dei  così  detto  “Two  pizza’s
Team”. Vale a dire, un gruppo ristretto di persone che sia possibile
sfamare  con  due  pizze.  Sebbene  il  film  sia  sempre  un  fatto  di
economia, non dobbiamo mai commettere l’errore di considerare che
l’apporto di capitali ingenti nel cinema americano, renda le cose più
facili  e  quindi  contraddica  quanto  detto.  E’  sempre  un  fatto  di
proporzione. Ad una grande economia corrispondono grandi progetti
con uguali grandi rischi, solo come detto in proporzione.

                       Inizialmente dunque, è necessario individuare gli
elementi di vantaggio e svantaggio del film in oggetto. Quali sono cioè
le attività che con tutta probabilità si dimostreranno rischiose e quali
quelle che ad una prima analisi dovrebbero essere più semplici e meno
rischiose. Si faccia attenzione a non cogliere questa indicazione come
assoluta,  dal  momento  che  ogni  film è  un  progetto  caotico  che  in
qualunque momento potrebbe contraddire le premesse. Esso si fonda
non semplicemente  sulle  attività  esecutive,  ma principalmente  sulle
risorse  umane  che  tali  attività  devono  svolgere.  Questo  elemento
“umano” rappresenta la variabile meno prevedibile e maggiormente
rischiosa. E’ anche per questo che il team finale del film deve essere il
prodotto di progressivi  inserimenti di risorse sulla base di  necessità
contingenti  e  previsioni.  Un  afflusso  immediato  di  risorse  umane,
comporterebbe  da  una  lato  una  latenza  di  lavoro  per  quanti  non
possano produrre risultati perché subordinati alla produzione di altro
tipo di deliverable, ad esempio uno scenografo che sia naturalmente
obbligato ad attendere le indicazioni del regista e l’individuazione dei
luoghi  per  dare  atto  ai  costruttori  di  procedere  con  la  vera
realizzazione delle scene. 
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Le risorse così individuate sono tenute a seguire il flusso predisposto
delle azioni decise dal piano di lavorazione pre produttivo e quello più
noto  delle  giornate  di  ripresa.  Nel  primo ogni  reparto  avrà  attività
relative  al  proprio  definito  Ambiente  di  Sistema  (di  cui  si  dirà),
producendo  per  definizione  “piccoli  deliverables”  (es,  costruzione
scene). Nel secondo si assisterà alla messa in atto del calendario delle
riprese, all’interno delle quali ogni Ambiente di Sistema (AS oppure
“reparto”) metterà in campo il risultato del precedente lavoro, con il
fine  di  interagire  sinergicamente  all’azione  di  ripresa,  definendo  il
“medio deliverable”. l’insieme di tutte le riprese produrrà il “grande
deliverable” e anche l’unica attività di output prevista nel modello di
progetto film.

                  In ogni sezione progettuale o programmatica fino ad ora
indicata, sovrintende il Direttore della produzione per quanto concerne
la stabilità del flusso operativo e la gestione del risparmio (economia),
sul quale agisce con pieno titolo e diritto il Produttore finanziario. Ne
consegue  che  quest’ultimo  ha  per  proprio  conto,  voce  e  titolo  per
interferire  nel  piano  di  organizzazione,  qualora  questo  non
rappresentasse la condizione congrua di un mantenimento delle spesse
entro i limiti e l’attenzione qualitativa allo sviluppo del progetto. 
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LA LOGICA DEL FLUSSO. 
UNA QUESTIONE DI FUNZIONALITÀ’.

             Quando parliamo di logica all’interno del progetto film e in
particolare  riferita  alla  complessa  meccanica  dell’ambiente
Organizzazione  (ORG),  non  dobbiamo  ritenere  che  questa,  debba
senza alternative riferirsi come assoluta, anche per quanto riguarda gli
altri AS (ambienti di sistema o “reparti”). Semmai possiamo pensare
che l’influsso positivo debba indursi attraverso pratiche e metodologie
di lavoro utili, per la quantità e la qualità funzionale al mantenimento
organico dell’intero flusso di lavoro, senza con questo non considerare
che i  diversi  AS (ambienti  di  sistema o “reparti”)  hanno logiche e
necessità  convergenti  nell’obiettivo  finale  ma  divergenti  nelle
modalità di perseguimento dello stesso. 

La logica dell’equazione di flusso.

L’equazione di flusso è una corretta e funzionale predisposizione di
azioni in una successione virtuosa che conduce secondo la traiettoria
più breve dall’intento A all’obiettivo B. 
Ogni giorno della nostra vita è organizzato secondo questo principio,
anche se il più delle volte si ignora, e con ciò la conseguente utilità di
immaginare  il  flusso  costante  delle  attività  che  appaiono  spesso
“naturali” nella loro concatenazione. Applicando il metodo alla vita di
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ogni  giorno  si  potrebbero  scoprire  percorsi  più  funzionali  al
conseguimento di semplici risultati. 

           L’equazione di flusso è composta da attività che definiremo
MADRI  e  attività  relative  che  definiremo  FIGLIE.  Le  prime
contengono le seconde, dal momento in cui appare evidente possano
essere scomposte.  L’esempio più banale è rappresentato dall’attività
MADRE, “fare  la  pasta”.  Sappiamo tutti  che la base consiste nelle
semplici  operazioni  di  “mettere  l’acqua  a  bollire”,  “attendere
l’ebollizione”,  “mettere  la  pasta  nell’acqua”  (la  scuola  di  pensiero
prevede anche la salatura dell’acqua prima o dopo la sua ebollizione),
“attendere  la  cottura”  e  “scolare  la  pasta”.  Questa  semplice  e
quotidiana esperienza rappresenta una basilare equazione di flusso. Di
fatto non è possibile mettere la pasta nella pentola vuota senza acqua.
Banale a dirsi ma utile all’esempio. E’ evidente cioè una successione
che  in  altri  termini  possiamo definire  algoritmica  che  garantisce  il
risultato. 
L’equazione di  flusso si  computa,  indicando fuori  da  una parentesi
quadra l’abbreviazione della attività madre. In questo caso, FARE LA
PASTA. Prendiamo per buona la abbreviazione FP.

FP [
Le attività FIGLIE abbiamo visto essere “mettere l’acqua”, “attendere
ebollizione”, “mettere pasta” “attendere cottura” e “scolare la pasta”. 

Assegniamo ora le  abbreviazioni  “Mettere l’acqua” MA, “attendere
ebollizione” AE, “mettere pasta” MP, “attendere cottura” AC, “scolare
la  pasta”  SP.  (per  chiarezza  sono  state  scritte  maiuscole  ma  per
funzionalità le attività FIGLIE vanno scritte minuscole)
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Volendo “equalizzare” detta azione avremo.

FP [ ma, ae, mp, ac, sp ]

L’utilità  di  schematizzare  in  questo  modo  non  ci  sarebbe  se  non
introducessimo il concetto di “esponente temporale”. Questo indica la
quantità di tempo necessaria alle singole attività FIGLIE. Va indicato
con un numero prossimo al tempo stimato. La stima (che analizzeremo
in seguito) deve essere congrua e pratica. La suddivisione temporale in
piccole frazioni  di  tempo non è né pratica né utile.  Non serve cioè
indicare in quanti minuti una attività si deve o si può compiere. Tale
attività  sarà  talmente  ridotta  nel  suo  impatto  sul  flusso  da  essere
certamente inglobata in un’altra più consistente, come poi vedremo.
Per tanto l’intervallo temporale minimo dovrà essere considerato di
una  giornata  lavorativa,  e  se  anche  questa  fosse  di  solo  un’ora,
varrebbe come un giorno. Per lo stesso principio dovremmo fingere
nell’esempio  precedente  che  ogni  attività  si  sviluppi  in  uno  o  più
giorni.  Accanto  ad  ogni  attività  figlia,  (manualmente  useremo
l’esponente  numerico  posto  in  alto  come  indice  matematico)
indichiamo ora una ipotetica durata espressa in giorni.

FP [ ma¹, ae², mp¹, ac¹², sp¹ ] 

La  somma di  tutti  gli  esponenti  temporali,  darà  l’indicazione  della
durata finale dell’operazione FARE PASTA.

FP [ ma¹, ae², mp¹, ac¹º, sp¹ ] ¹⁵
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Nell’equazione di flusso così composta, 15 è il tempo (numero giorni
lavorativi) necessario al completamento dell’azione. 

Va in oltre considerato il “legame” o più nello specifico quello che
viene  detto  “vincolo  di  precedenza”  che  lega  le  diverse  attività
FIGLIE e di conseguenza le attività MADRI. 
Come sarà  meglio  spiegato  nella  sezione  dedicata  alle  tipologie  di
modelli  di  progetto,  questi  sono da considerarsi  “legami” diretti  ed
esclusivi  che  tengono  insieme  in  un  ordine  di  precedenza  e
successione specifico tutte le attività considerate nel flusso. Nel caso
dell’esempio, il vincolo di precedenza è di tipo Fine – Inizio, che si
deve leggere nella formula; L’attività B non può cominciare prima che
sia finita l’ attività A. Nel  caso della pasta,  solo dopo l’ebollizione
dell’acqua sembra del tutto chiaro, si possa procedere con “buttare la
pasta”.

                             Se fosse tutto qui, il metodo apparirebbe
semplicemente un promemoria schematico. Bisogna considerare che la
moderna organizzazione di un film può prevedere l’uso di software di
progettazione per i quali si rende necessario l’inserimento dei suddetti
dati. Tale inserimento ad un primo tentativo risulta ostico e caotico,
causando spesso contraddizioni all’interno del flusso e risultati errati,
come potrebbe essere il computo delle paghe in base ai giorni lavorati
e  alle  attività  svolte.  Ciò  è  ancora  più  vero  se  si  considera  che
all’interno del progetto film, ogni risorsa umana è sottoposta a flussi di
lavoro diversi  per attività e durata.  La frammentarietà nelle singole
attività deve essere ricondotta ad una organica visione di insieme. 
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Si dimostrerà  di  seguito ancora,  come la composizione di  una così
banalissima equazione come quella descritta, ponga molte domande e
suggerisca rischi e aspetti ad una prima analisi, sfuggenti o del tutto
nascosti.

Se  volessimo  andare  ancora  più  nello  specifico  dell’equazione
dovremmo domandarci  se  l’attività  “mettere  acqua”  sia  davvero  la
prima. Cercando di essere addirittura eccessivi, potremmo dire che con
tutta probabilità la prima attività possibile e utile sarebbe “prendere
una pentola” se non addirittura “cercare la pentola giusta”. E ancora
“mettere la pasta” potrebbe essere scomposta in “aprire la confezione”
e “estrarre il quantitativo” e solo dopo “mettere la pasta”. Così come
“scolare la pasta” si potrebbe scomporre in “cercare lo scolapasta” ,
“prendere lo scolapasta” e solo dopo “scolare la pasta”. Queste attività
che non abbiamo considerato possono a ben guardare, comportare dei
rischi. “aprire la confezione” (spesso accade) potrebbe risolversi nel
“rompere la confezione” e di conseguenza far cadere la pasta.  Se non
si fosse considerata la possibilità di una ulteriore scomposizione, non
si  potrebbe  immaginare  il  rischio  derivante  dalla  rottura  impropria
della confezione. Immaginare e ipotizzare con buona approssimazione
i  rischi  di  una  attività,  è  una  delle  condizioni  necessarie  per
l’organizzazione  del  flusso  e  per  il  mantenimento  dello  stesso,  nei
limiti delle spese previste. 

Proviamo quindi a scomporre ulteriormente.

FP [ 
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ora che sappiamo che all’interno della parentesi esistono altre attività,
rispetto alla prima ipotesi di flusso, occorre domandarsi se queste non
possano essere raccolte in attività d’insieme. Ad esempio, “cercare la
pentola” “prendere la pentola” “mettere l’acqua”. (e si! Si potrebbe
addirittura pensare ad “aprire l’acqua!”). Abbreviamo:

“cercare pentola”   CP
“prendere pentola” PP
“mettere acqua”      MA

Nell’individuare una attività che al suo interno pur essendo di per sé
FIGLIA, ne contenga altre, è opportuno usare una seconda parentesi.
Ci venga in soccorso la parentesi Tonda.

FP [ (cp, pp, ma,)

Si  può  notare  che  ho  appositamente  inserito  in  parentesi,  l’attività
“mettere acqua”, perché ormai questa fa parte di un insieme di attività
che dobbiamo nuovamente ridefinire. Potrebbe essere; “preparazione” 

PR
si avrebbe allora

FP [ pr (cp, pp, ma, )

si aggiungano ora gli esponenti temporali (per ipotesi)

FP [ pr ( cp¹, pp¹, ma², )⁴
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Come ora appare, l’intera prima operazione di “preparazione” consta
di  tre  attività  interne  dalla  durata  distinta.  Il  computo  finale  della
attività “preparazione” ammonta a 4 unità/tempo. 

Lo stesso processo si può attuare per quelle attività che abbiamo visto
risultare complesse. 

Sulla base di quanto detto in un esempio talmente semplice da apparire
ovvio,  si  potrebbe facilmente  intuire  invece la  ricca complessità  di
flussi  all’interno  di  tutto  il  progetto  film,  tenuto  conto  che  in  esso
operano numerose risorse, organizzate in AS (ambienti di sistema o
“reparti”), caratterizzati da attività specifiche, complesse e dinamiche. 
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Tipologie di equazioni di flusso

La scomposizione nelle equazioni di flusso semplici

Nelle  equazioni  di  flusso  SEMPLICI  distinguiamo  tre  livelli  di
scomposizione.

         Il primo è detto LIVELLO CRITICO . Esso rappresenta il livello
di  scomposizione  più  semplice  e  si  configura  come  quello
GENERALE  poiché  al  suo  interno  le  attività  sono  tutte  ancora
complesse,  cioè  ulteriormente  scomponibili.  Questo  tipo  di
scomposizione  da  vita  a  quello  che  chiamiamo  FENOMENO
SEMPLICE o SCOMPOSIZIONE BASE. Si tratta cioè di un livello di
scomposizione  molto  superficiale  nel  quale  si  intuisce  subito  la
presenza di attività ancora scomponibili, ma probabilmente o di inutile
scomposizione, o di ridondante scomposizione (come nel caso in cui
sia evidente che prima di mettere l’acqua nella pentola, occorre trovare
una pentola)

             Le attività prese in esame in questa scomposizione sono tutte
MADRI  ma  non  necessitano  di  scomposizione  ulteriore  sulla  base
della loro LOGICA COMPLESSITÀ' ELEMENTARE.
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La LCE è  rappresentata  da quelle  attività  delle  quali  si  intuisce la
complessità interna ma apparirebbe ridondante e superfluo ai fini della
programmazione scomporle ulteriormente.

        Il  secondo  livello  di  scomposizione  è  definito
SCOMPOSIZIONE INTERNA.  Siamo in  presenza  di  un  livello  di
scomposizione  che  ha  bisogno  di  ulteriori  approfondimenti  sulle
singole attività.  Non si  tratta di  forzare la scomposizione come nel
caso delle attività “fare la pasta” che di per sé basterebbe come attività
intera senza necessità di ulteriore scomposizione. 

           Il terzo livello rappresenta il livello di scomposizione più
complesso ed è definito LIVELLO DI VARIABILI o sinteticamente
livello Vⁿ . L' estensione di questo livello è il livello VARIABILI DI
VARIABILI tipico dei modelli di progetto GERT E VERT. ( si vedrà
in seguito, sui modelli di progetto). Siamo in presenza di un livello Vⁿ,
quando non siamo in grado di  prevedere l'esito di un'attività per la
quale la sua realizzazione in ≠y (diverso da yes quindi impossibile)
causa  l'interruzione  del  flusso  di  attività.  Sappiamo  che  simile
interruzione  non  è  accettabile  e  quindi  nel  caso  in  cui  dovessimo
prevederla  o  ipotizzarla  dobbiamo intervenire  con  una  variabile  di
sistema che consenta di proseguire. Si intende cioè prefigurarsi attività
correttive  che  attuino un nuovo flusso condizionato all’ottenimento
dello  stesso  risultato,  originariamente  previsto.  Questo  tipo  di
situazioni è tipico del flusso di attività della ricerca di fondi,  che a
causa  della  sua  incertezza  congenita,  non  può  essere  prevista  o
prefissa, ma deve verificare empiricamente ad esempio, il successo di
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un bando, l’assegnazione di fondi, la decisione imprenditoriale di un
produttore di associarsi al progetto. Non solo tali eventi sono volatili e
incerti  ma  si  configurano in  tempi  diversi  e  attraverso  modalità  di
erogazione e disponibilità di fondi,  sempre variabili  e distinte.  Nel
caso di attività complesse che danno esito variabile, le condizioni di
variabilità “primitive” si possono ricondurre a esiti di tipo; =y (uguale
a yes,  positivo),  ≠y (diverso da yes,  negativo),  y(%,K) (positivo in
percentuale  nota  costante),  y(%,X)  (positivo  in  percentuale
sconosciuta di x).
Si tratta di variabili per le quali, fatta eccezione del dato positivo di
=y, (per il quale anche si ipotizza probabilità e non certezza), bisogna
procedere modificando il flusso delle azioni, correggendo il modello
di  progetto  che  non  può  più,  da  quel  momento  in  poi,  definirsi
“costante”. 
I modelli di progetto “incostanti” non sono tipici del progetto film, e in
genere si dovrebbe sempre ricorrere a modelli deterministici nel caso
di una produzione cinematografica. Si da il caso però che gli eventi in
una situazione particolare come possono essere gli scenari di territori
intesi propriamente come Paesi, difficili per le condizioni climatiche,
logistiche  financo  politiche,  potrebbero  determinare  oscillazioni
negative nell’equilibrio della funzionalità del modello progettato. 

In ultima analisi è necessario tornare sul principio di ridondanza della
scomposizione, cioè quando appare superfluo scomporre una attività
di  per  sé  chiaramente  complessa  ma  relativamente  unica  nel  suo
effetto: “prendere l’auto”. E’ ovvio si possa scomporre in “estrarre le
chiavi  dalla  tasca”,  Infilare  le  chiavi  nella  portiera/aprire
elettronicamente”, “aprire lo sportello” “entrare nell’auto” “richiudere
lo  sportello”  “inserire  chiavi  nel  quadro”  “avviare  motore”…  Una
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simile scomposizione si definisce una scomposizione relativa e ancora
la sua puntigliosa sottodivisione in attività certamente complementari,
produce  quella  che  prende  il  nome  di  Scomposizione  Relativa  o
Inefficace (SRI). L’unico vantaggio possibile consiste nell’eventualità
di  accorgersi  scomponendo,  di  un  dettaglio  altrimenti  nascosto.  Il
concetto prende il nome di “minimo momento estraneo”. Minimo per
la  sua  ininfluente  consistenza  temporale,  Estraneo  perché  non
funzionale  al  flusso  del  progetto.  Nell’esempio  banale  dell’auto,
possiamo immaginare che valutando il momento della scomposizione
nel quale è possibile considerare l’attività “estrarre chiavi dalla tasca”,
l’assenza  di  un  pantalone  con  le  tasche,  forse  perché  il  soggetto
indossa boxer da mare, tornerebbe utile. E’ ovvia l’importanza di aver
notato  la  discordanza,  che  se  si  rivelasse,  nell’atto  esecutivo,  ci
porterebbe alla domanda, “quando sarebbe stato opportuno valutare se
indossare pantaloni con le tasche o boxer da mare?” E ancora, dove sia
possibile ora riporre le chiavi da usare in seguito?

Il processo logico di analisi delle attività, è propedeutico allo sviluppo
dei  piani  di  lavorazione,  nei  quali  è sempre necessario abbassare il
livello di imprevedibilità dei flussi. 

Occorre fare un salto in avanti prima di chiudere con le equazioni di
flusso.
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ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT

I modelli di progetto

           Si  definiscono  “modelli  di  progetto”  tipologie  di
organizzazione  e pianificazione differenti che hanno come parametri
di specificità:
a-  la  durata  delle  attività  inserite  nelle  wbs  (work  breackdown
structure)
b- I vincoli di precedenza (cosa comincia/finisce prima di cosa finisce/
comincia….)

Essendo gli  stessi  vincoli  di  precedenza gli  indicatori  endemici  del
modello di progetto, è utile conoscerli  e avere dimestichezza con il
loro intervento e la loro capacità di produrre instabilità nei flussi.

1: FINISH TO START (fine – inizio)
L’attività B può cominciare solo se è terminata la precedente attività A
2: FINISH TO FINISH (fine – fine)
Significa che l’attività B è subordinata alla avvenuta fine dell’attività
A
3: START TO START ( inizio – inizio )
Significa che l’inizio dell’attività B è subordinata all’effettivo inizio
dell’attività A
4: START TO FINISH (inizio – fine )
Significa che l’inizio dell’attività A è subordinata alla fine dell’attività
B
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Pur essendo solo quattro,  determinano l’intera gamma di  progetti  e
variabili  possibili.  E’ fondamentale  tener  conto  del  fatto  che,  un
progetto può assumere diverse forme di modello, in diversi momenti
per diverse esigenze. Le fasi (che vedremo in seguito) caratterizzate da
attività  specifiche,  hanno  necessità  interdipendenti  ma  possono
manifestare estrema autonomia nella loro performance di singola unità
di flusso.  (per unità di flusso, intendiamo una attività o un insieme di
attività  rivolte  all’ottenimento  di  un  singolo  e  unico  obiettivo.  Es:
costruire l’arredo completo necessario per la scenografia di una scena,
non è “realizzare la scenografia”, che per essere tale va collocata sul
set. Rappresenta in ogni modo una serie di attività utili e necessarie
alla costruzione del mobilio, interdipendente e collegato alla messa in
opera della scenografia sul set.)

Il modello CPM Critical Path Method

La  durata  delle  attività  viene  considerata  FISSA,  i  vincoli  di
precedenza  sono  del  tipo  FINE  –  INIZIO  (l’inizio  dell’attività
successiva è vincolato alla fine dell’attività precedente).
Questo  modello  di  progetto  permette  di  identificare  chiaramente  i
percorsi più brevi e le successioni delle fasi di sviluppo di un progetto.
Si  può  attuare  specialmente  quando  le  attività  sono  fortemente
interdipendenti.  Es: non posso costruire le mura di una casa se non
sono ultimate le fondamenta e il pavimento (gettata in cemento).
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Il  CPM  rappresenta  il  primo  dei  due  modelli  essenzialmente
deterministici.  Esso  è  il  più  auspicabile   per  una  attività  di  tipo
cinematografico, perché non prevede nessuna possibilità di variazione
sul progetto. Qualunque variabile contemplabile, sposterebbe a rigor
di  logica  il  tipo  di  progetto,  da  una  considerazione  dello  stesso
costante e fissa, ad una variabile e incostante. Ipotizzare che un CPM
per qualche ragione possa prevedere altre ipotesi che non siano quelle
prodotte dal vincolo FINE – INIZIO, è un errore di ragionamento. 

Le equazioni di flusso semplici hanno base in questo tipo di modello e
ad esse devono tendere per definizione di semplicità. 

Il modello MPM Metra Potential Method

E’ simile  al  CPM  ma  contempla  la  possibilità  di  sfruttare  tutte  le
situazioni di vincolo di precedenza. Avendo per K costante la durata
delle attività,  immobilizza i  tempi ma non esclude che le attività si
possano  svolgere  contemporaneamente  ad  altre,  in  relazione  agli
effetti possibili di altre, in previsione degli esiti delle altre. E’ forse il
modello perfetto per il cinema, tenendo conto del fatto che l’attuazione
di un modello CPM è senza dubbio un’utopia per attività complesse
come un film.

Il modello PERT  Program Evaluation Review Technique 

Si tratta di un CMP che ha le durate delle attività espresse in termini di
probabilità. ( non vuol dire non sapere quando le attività terminino ma
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individuare un arco temporale suscettibile a variazioni e accettarlo in
fase di pianificazione).
In  questo  caso  quindi,  le  attività  devono  essere  necessariamente
conseguenti  e  legate  dal  vincolo  di  esaurimento  dell’effetto  della
precedente, prima dell’inizio della successiva. La durata delle attività
si  deve intendere  variabile  entro un limite  accettabile.  E’ il  tipo di
modello  utilizzato  nell’edilizia,  nella  quale  lo  Stato  Avanzamento
Lavori,  è subordinato spesso a fattori  climatici o di disponibilità di
economia.

Il modello GERT  Graphical Evaluation Review Technique

Si  tratta  di  un  PERT che  esprime  in  termini  probabilistici  anche  i
percorsi tra le attività (vincoli di precedenza). Ci sono quindi alcuni
“gates” logici per designare i percorsi garantendo la possibilità di più
conclusioni e di feedback tra le attività.  Questo modello è tra i più
probabilistici. Fu messo a punto durante il disastro sfiorato dell’Apollo
13. Il modello che aveva guidato fino a quel momento gli astronauti
era  un CPM, considerando che l’attività  di  navigazione spaziale  in
quegli anni era ridotta all’esecuzione algoritmica di comandi precisi e
alla  loro  tempistica  corretta  di  esecuzione.  L’incidente  causò
l’impossibilità di riportare tutto ad un modello di gestione preordinata
e gli ingegneri della NASA dovettero pensare e mettere insieme una
serie di variabili alle quali rispondere concedendo alle attività che gli
astronauti  avrebbero  svolto,  di  avere  diverse  influenze  su  altre
tipologie di azioni, e procedendo per “effetto” dalle stesse connessioni
variabili. 
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Il modello VERT Venture Evaluation Review Technique

Questo modello è il più “aperto” tra i possibili stili e anche quello più
difficile  da  gestire.  E’ indicato  specialmente  nelle  simulazioni  di
“what-if” e risulta utile nella valutazione e controllo di nuovi business
o iniziative strategiche. Esso contempla variabili decisionali i costi, i
tempi, le risorse e i
rischi. Da questa descrizione dei modelli deduciamo che il CPM e il
MPM  sono  modelli  DETERMINISTICI,  “stretti”  e  facilmente
controllabili,  mentre  il  PERT  il  GERT  e  il  VERT  sono  modelli
probabilistici a difficoltà crescente.
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Storia dei modelli di progetto.

           Il CPM (metodo del cammino/percorso critico) fu messo a
punto nel 1957 in America alla Catalytic Construction Company da
Morgan Walker  per  la  costruzione  dello  stabilimento  chimico della
DuPont Corporation. Lo stabilimento doveva chiudere il suo impianto
su base regolare per compiere la manutenzione di routine. Tali attività
erano state compiute in passato e quindi erano disponibili i dati  sui
tempi stimati,  ma la compagnia voleva determinare il  minor tempo
possibile per completare la manutenzione e identificare le attività che
erano critiche per accorciare il tempo di completamento. Per un aiuto
nello sviluppo la compagnia assunse la Remington Rand. Poco dopo
all’Università di Stanford, si metteva a punto un CPM più complesso,
denominato  PDM  (Precedence  Diagramming  Method)  che
comprendeva anche legami di start to finish e finish to start
dando vita al primo MPM. Il PERT fu messo a punto un anno dopo il
CPM  alla  Lockheed  (progettazione  di  sottomarini  Booz,  Allen  &
Hamilton).  Il  progetto  denominato  Polaris  fu  uno  dei  progetti  più
complessi mai gestiti. In questo progetto molti aspetti delle attività non
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erano mai state contemplati insieme ad attività mai condotte prima e le
stime dei tempi erano incerte.
Per valutare il grado di incertezza associato alla durata delle attività è
sufficiente  calcolare  la  varianza.  In  questo  modo  si  riconduce  il
progetto ad un livello deterministico come il CPM.  
(Nota: La varianza è il margine di tempo tra la stima più bassa e la
stima più alta.)

          Il GERT fu messo a punto durante il progetto Apollo della Nasa
e  fu  alla  base  del  successo  della  missione  di  salvataggio  degli
astronauti. Esso prendeva in analisi per la prima volta solo variabili di
sistema  e  approntava  percorsi  logici  volti  all’individuazione  di
soluzioni multiple su un solo problema. Il  VERT fu messo a punto
nella seconda metà degli anni Settanta ed è ancora in evoluzione. Si è
concretizzato con il progredire della “ricerca scientifica e tecnologica”
nella quale i risultati e i tempi per ottenerli sono subordinati a prove
empiriche e non determinabili a priori.
E’  logico  pensare  che  il  miglior  modello  di  progetto  per  la
pianificazione di un film sia un CPM o al massimo un MPM.
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TECNICHE DI STIMA E ANALISI

                    Il processo di stima della durata delle attività utilizza
informazioni relative all’ambito del lavoro per le attività schedulate,
sui  tipi  di  risorse  finanziarie,  sulle  quantità  di  risorse  stimate  e sui
calendari delle risorse con relative disponibilità.  Gli elementi per la
stima  della  durata  delle  attività  schedulate  vengono  originati  dalla
persona o dal team appartenente al gruppo di progetto che ha maggiori
conoscenze sull’attività in analisi. ( Per la costruzione di una casa il
team dei “muratori” saprà meglio degli altri quanto tempo serve per la
costruzione di  un muro di  cinta  piuttosto che per  la gettata  di  una
pavimentazione...) Nel processo di stima della durata confluiscono le
informazioni  sulla  quantità  dell’impegno  di  lavoro  richiesto  al
completamento  dell’attività,  quelle  relative  alla  quantità  di  risorse
umane  dedicate,  e  il  periodo  di  tempi  previsti  intesi  come
proiezione/previsione.  La  maggior  parte  dei  software  di  project
management prevede la possibilità di specificare calendari diversi per
gruppi/risorse umane diversi e attività diverse.

Parere degli esperti

Le durate  delle attività sono spesso difficili  da stimare a causa del
numero  di  fattori  che  possono  influenzare,  come  il  livello  o  la
produttività  delle  risorse.  Il  parere  degli  esperti,  supportato  da
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informazioni storicizzate può essere usato ove possibile. I membri del
gruppo di  progetto possono inoltre  fornire  informazioni  sulla  stima
delle durate o il limite massimo consigliato per le durate delle attività
derivanti da progetti simili. Se tali competenze non sono disponibili, le
stime delle durate sono meno sicure e più rischiose.

Stima per analogia

La  stima  per  analogia  delle  durate  prevede  l’utilizzo  della  durata
effettiva di  simili  attività effettuate in precedenza come base per la
stima  della  durata  di  una  futura  attività.  Questa  stima  è  utilizzata
frequentemente per valutare la durata del progetto quando si dispone
di scarse informazioni dettagliate sul progetto. La stima per analogia
utilizza dati storici precisi e il parere di esperti.

Stima parametrica

La  base  di  stima  per  la  durata  delle  attività  può  essere
quantitativamente determinata moltiplicando la quantità di lavoro da
eseguire per il tasso di produttività. Ad esempio i tassi di produttività
di  un  progetto  architettonico  possono  essere  stimati  sulla  base  del
numero  di  disegni  moltiplicato  per  le  ore  lavorate  richieste  per
disegno,  oppure  l’installazione  di  cavi  in  base  ai  metri  di  cavo
moltiplicati per le ore lavorative per periodo lavorativo (intervallo di
calendario).  Quindi  si  divide  il  risultato  per  il  numero  di  risorse
assegnate  per  determinare  la  durata  dell’attività.  Il  risultato  va
ulteriormente diviso in periodi lavorativi. 
(secondo necessità: 30 giorni possono essere divisi in tre periodi da 10
gg).
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Stima a tre punti

L’accuratezza  della  stima  della  durata  delle  attività  può  essere
incrementata prendendo in considerazione la quantità di rischio nella
stima originale. Le stime a tre punti si basano sulla
determinazione dei tre tipi di stima:
- Più probabile: durata delle attività, date le risorse che probabilmente
verranno assegnate,  la  loro produttività,  le  aspettative  realistiche in
termini di disponibilità per attività, le
relazioni di dipendenza da altri partecipanti e le interruzioni.
-  Ottimistico:  la  durata  dell’attività  si  basa  sullo  scenario  migliore
relativamente a quanto descritto nella stima più probabile.
- Pessimistico: la durata dell’attività si  basa sullo scenario peggiore
relativamente a quanto viene descritto nella stima più probabile. (tutti i
parametri della stima migliore devono cioè essere considerati “failed”
non riusciti).  Sostanzialmente  la  stima  a  tre  punti  se  utilizzata  per
ottenere una media, fornisce un’informazione più accurata della durata
dell’attività rispetto a una stima più probabile a valore singolo.

All’Organizzatore o Direttore di Produzione sono riconosciuti compiti
di analisi e gestione del patrimonio economico messo a disposizione
del  Produttore  finanziario.  Le  attività  alle  quali  deve  sovrintendere
sono tali da necessitare di economia che deve essere obiettivamente
valutata prima di ritenersi approvata. In questo dunque si concretizza il
processo di analisi di seguito descritto.
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Analisi temporale

verifica se il progetto è realizzabile nei tempi entro i quali continua ed
essere utile per l'organizzazione, producendo deliverable desiderati.

Già  in  questa  parte  di  analisi  appare  evidente  l’importanza  di
segmentare il flusso delle attività e di individuare le azioni interne alle
stesse, con precisione di tempo e quantità di risorse. Una determinata
attività non deve mai protrarsi tanto a lungo da portare un obiettivo
sebbene previsto, fuori da un limite temporale per il quale l’effetto del
risultato  apparirebbe  di  inutile  applicazione  o  comporterebbe  lo
slittamento  e  il  delay  delle  successive  attività.  Calcolare  “entro
quando” una attività continua ad essere utile per il flusso del progetto
si  può  fare  considerando  sempre  “l’attività  successore”  (termine
tecnico  indicato  nei  software),  considerando  “entro  quando
improrogabilmente”, compreso eventuale delay programmato, questa
deve avviarsi,  pena lo slittamento del  suo “successore”,  innescando
come  prevedibile,  una  catena  di  delay  che  avrebbero  come
conseguenza,  un  aumento  di  economia  necessaria,  condizionata
all’aumento di tempo previsto.
Va qui ricordato, che il sistema per calcolare l’effettiva durabilità delle
attività, si riconosce nel criterio di “calcolo della stima”. 

Analisi di contesto

realizzabilità rispetto al  contesto esterno (per esempio rispetto alle
normative in atto nel Paese in cui si vuole attuare il progetto)
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In  ogni  progetto,  il  “contesto”  nel  quale  esso  dovrebbe  essere
realizzato  assume  un  ruolo  protagonista.  Esistono  condizioni  di
sistema,  che  rendono  la  stima  delle  attività  necessarie,  di  difficile
previsione, a causa delle variabili “endemiche” del contesto nel quale
si opera. Il contesto può essere di infiniti modelli. Si pensi ad ambienti
scolastici, al  lavoro con bambini o diversamente abili,  nelle carceri,
nelle comunità immigrate sul territorio, nelle situazioni di manifesta
criminalità,  per  quanto  concerne  contesti  di  tipo  sociale.  Nelle
condizioni  di  ambiente  naturale  ostile;  deserti,  ghiacciai,  mare  e
profondità  marine,  metropoli  urbanisticamente  complesse  e  male
articolate, paesini irraggiungibili, se consideriamo contesti ambientali.
Zone protette, off limit, no fly zone, militari, vietate. Se consideriamo
contesti politici e militari. Non c’è un limite al tipo di contesto che
arriva addirittura ai contesti web della rete. 
Quanto  il  contesto  determini  l’indice  di  rischio  nel  flusso  di
progettazione  è  opportuno  comprenderlo  molto  prima  di  procedere
all’esecuzione della programmazione. La simulazione del flusso aiuta
a individuare quando un rischio potrebbe mutare in pericolo e quindi
in danno.

Analisi dei rischi

valutazione dei  rischi  associati  alla  realizzazione del  progetto,  che
potrebbe indirizzare verso soluzioni meno preferibili dagli altri punti
di vista.

La vasta gamma di  rischi  possibili,  varrebbe un testo dedicato,  dal
momento  che  ogni  film  presenta  rischi  endemici  al  progetto  e  di
difficile  categorizzazione  se  non  ad  un  livello  superficiale,  come
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potrebbero essere le categorie di “rischio economico” altrimenti dette
“rischi  quantitativi”,  legate  allo  slittamento  della  durata  di  azioni,
all’aumento sopraggiunto di risorse umane e tecniche, al deperimento
o deterioramento dei beni materiali, alla salute delle risorse umane, al
danneggiamento  di  attrezzatura  tecnica,  alla  perdita  di  dati  e  in
particolar modo alla perdita di materiale girato (pellicola o digitale),
utile al montaggio del film. 
Esistono  poi  rischi  di  tipo  qualitativo.  L’imperizia  causa  di  un
abbassamento  della  qualità  del  girato,  la  scarsa  manutenzione  del
girato  che  arreca  un  abbassamento  della  qualità  dello  stesso,
l’incoerenza della fotografia o delle musiche o delle scenografie fino
ai costumi, un editing finale particolarmente discostante dalla visione
originaria, la caduta improvvisa di economia che obbliga un cambio di
rotta e un declino della qualità rispetto alle opzioni originali. 
Altro  tipo  di  rischi  riguardano  nella  fattispecie  tutta  la  gamma  di
imprevisti o alterazioni delle prospettive di mercato che finiscono per
inficiare  l’esito  finale  del  progetto.  Queste  riguardano  la  materia
finanziaria  e  strategica  di  posizionamento  del  prodotto  e  sebbene
fortemente legate a quanto detto, sopraggiungono concretamente solo
dopo la fine della produzione o per la sua brusca interruzione. 

Analisi impatto ambientale

(altrimenti  detta  VIA  “valutazione  impatto  ambientale).  Valuta  e
verifica  l'impatto sulla comunità. Accettabile in termini ambientali.
Riguarda anche la salute pubblica e la sicurezza.
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                    Quest’ultima analisi potrebbe apparire superflua se non si
approfondisse l’impatto che un film può avere sull’ambiente, inteso
principalmente come “comunità ospitante” (ossia la città nella quale si
gira il film) e sugli ambienti chiusi (luoghi) nei quali fisicamente il
film si produce.
Per  quanto  riguarda  il  primo  punto  un  esempio  semplice  da
comprendere può essere la ripresa in notturna di una scena d’azione
per  la  quale  sia  necessario  produrre  “rumore”.  Sebbene  è  sempre
necessaria  l’autorizzazione  delle  amministrazioni  locali,  questa  non
pone mai del tutto al riparo dai rischi di reclami derivanti dal disturbo
della quiete per la quale il codice civile prevede una vasta gamma di
regolamenti.  L’impatto  ambientale  in  termini  di  rumorosità  o  di
occupazione suolo possono essere a ragione dei cittadini,  motivo di
“sofferenza e disturbo” per i quali  è bene sempre considerare sia il
contesto di “protezione legale” (autorizzazioni) sia i limiti estensivi di
dette  protezioni.  Accade  spesso  che  l’autorizzazione  non  preveda
l’esubero in decibel  di suoni  e rumori durante la notte,  finendo col
condizionare le riprese. 
                           Altro aspetto va inquadrato nelle circostanze di
viabilità per le quali è previsto il passaggio di mezzi pesanti su “suolo
a rischio”, per il quale esiterà sempre un divieto di esubero del carico
massimo, ma come prima specificato,  potrebbero esserci  condizioni
ignote  del  suolo,  che  sono  sopraggiunte,  delle  quali  non  si  è  a
conoscenza.  Occorre  sempre  assicurarsi  della  corretta  conoscenza
delle  condizioni  urbanistiche  da  parte  delle  amministrazioni  e  per
contro garantirsi sull’eventuale responsabilità derivante da un danno
imprevisto e imprevedibile. Il discorso
 si  estende  per  i  luoghi  di  culto,  di  interesse  pubblico,  di  valore
artistico. 
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                          Il progetto viene valutato in fase di chiusura, per
riassumere  i  risultati  effettivi,  raccogliere  e  documentare  le  lezioni
apprese  (lessons  learned)  durante  la  realizzazione,  identificare  i
possibili processi di standardizzazione.
Nell'ottica di considerare il “ciclo di vita esteso del progetto” (o “a vita
intera”)  possono  essere  effettuate  delle  valutazioni  anche
successivamente  alla  chiusura  del  progetto  stesso,  allo  scopo,  di
valutarne gli effettivi benefici su un orizzonte temporale più ampio che
considera  l'attuazione  dei  suoi  risultati.  Si  possono  realizzare
valutazioni sugli storici ricavati da progetti simili scegliendo parametri
e riferimenti precisi rispetto alla fase di analisi e valutazione.

Veniamo ora ai criteri valutativi che producono la sintesi e il report.

Per ogni modello di analisi  occorre produrre una specifica sintesi e
uno specifico report. 
Il  criterio  è  semplice  e  si  articola  sulla  realizzazione  finale  di  un
grafico riassuntivo. 
Ad ogni elemento di rischio, si assegna un valore arbitrario. Per fare
chiarezza, useremo una scala da 1 a 5, dove 1 è il rischio più basso e di
conseguenza 5 la massima probabilità che il rischio di verifichi.  Se
consideriamo a esempio l’analisi temporale, potremmo immaginare di
analizzare un’attività A legata alla successiva (successore) attività B.
Considerato che si  sia stabilito che A ha durata 5,  vogliamo capire
quanto  questa  previsione  possa  essere  certa  o  che  margine  di
disancoramento  dal  flusso  di  progetto  può  avere.  Identificando  la
attività A con; riprese in luogo montano. Considerando che occorrerà
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un  ingente  spostamento  di  uomini  e  mezzi,  e  che  il  clima  appaia
instabile e che gli attori saranno sottoposti ad un clima ostile. 

Le domande alle quali assegnare i valori potrebbero essere:

Da 1 a 5, quanto è costoso lo spostamento di uomini e mezzi?
Da 1 a 5 in quanto tempo, uomini e mezzi si spostano?
Da 1 a 5 quanto è “pratico e disponibile” il luogo delle riprese?
Da 1 a 5 quanto gli attori sono disposti al lavoro in situazioni ostili?
Da 1 a 5 quanto è probabile che piova? Tiri vento eccessivo?

E così via, seguendo le voci suggerite dal tipo di giornata di lavoro
prevista.

Per ogni voce, il grafico riporterà una colonna o se preferite il grafico
a torta uno spicchio.
La media totale dei valori delle singole voci, sarà così valutata. 

Rischio 1 o 2, procedibile
Rischio 3 procedibile con un piano alternativo in caso di attuazione dei
rischi
Rischio 4 o 5 improcedibile

Nel caso specifico, per il primo risultato saremmo confortati dal fatto
che comunque vadano le cose, l’attività A avrà durata prevista e un
arco di validità sostenibile.
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Negli  altri  casi,  è  prevedibile  sia  un  piano  alternativo  che
l’annullamento dell’azione prevista. 
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LE ATTIVITÀ INTERNE  ED ESTERNE 

Occupandoci  di  ORGANIZZAZIONE DEL FILM ci  limiteremo ad
analizzare le singole attività interne alla progettazione di un film, con
riferimento in modo specifico alla parte pre produttiva e ancora più
nello specifico nella sua simulazione preventiva. La parte che riguarda
la  produzione  esecutiva  vera  e  propria  sarà  connotata  da  azioni  di
programmazione. Occorre fare questa distinzione e richiamare ancora
il concetto di “internalità” ed “esternalità” delle azioni. 
Si distinguono in interne, tutte quelle azioni che possiamo includere
nell’insieme ampio di:

Progettazione.

Essa  include  attività  di  analisi,  di  verifica,  di  simulazione,  ed  è
contraddistinta da forte creatività. 

Stoccaggio

si tratta di attività di raccolta e manutenzione dei dati di un progetto
siano essi di natura fisica come la documentazione legale, siano essi
dati  digitali.  Nel  progetto  film  lo  stoccaggio  assume  rilevanza
fondamentale se si considera la delicata condizione delle pellicole del
passato e gli infiniti problemi tecnici ai quali è sottoposta la moderna
tecnologia digitale. 
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Si  tratta  di  attività  definite  interne,  perché  non  hanno  legami  di
funzione con l’esterno o meglio con l’ambiente funzionale esterno al
progetto. Sono attività che si rivolgono alla elaborazione interna della
premessa del progetto e della sua corretta conservazione. Si possono
definire anche interne per il  semplice fatto che le risorse umane ad
esse dedicate sono sempre interne al team di start up o per meglio dire
alla produzione, intesa come organo d’impresa nella filiera del cinema.

Si distinguono in esterne, tutte quelle azioni che possiamo includere
nell’insieme ampio di:

Programmazione

Si  tratta  della  traduzione  organica  e  a  tempo  determinato  delle
successioni logiche delle attività necessarie a produrre il risultato del
progetto. É un calendario definito di azioni e tempistiche. Si tratta di
una attività  esterna,  perché essa  “porta  fuori”  e  “mette  sul  campo”
quanto progettato internamente all’ambiente “produzione” intesa come
organo d’impresa. I suoi elementi nodali sono appunto l’economia e il
tempo.  Se  si  considera  l’elemento  “tempo”,  esiste  tra  questi   una
relazione di proporzionalità costante. Alla crescita del tempo, cresce
anche  l’economia,  alla  diminuzione  del  tempo,  diminuisce  anche
l’economia.   Se al  contrario si  considera  l’elemento “economia” ci
troviamo  invece  in  una  proporzione  inversa.  All’aumentare
dell’economia  disponibile  può  diminuire  il  tempo,  al  diminuire
dell’economia disponibile può aumentare il tempo. 
Si  ha  per  lo  stesso  principio  un’altra  serie  di  proporzioni.  Se  si
considerano  le  risorse  umane,  si  attua  una  duplice  condizione  di
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proporzionalità: all’aumentare delle risorse umane diminuisce il tempo
ma  aumenta  l’economia  di  spesa  disponibile.  Al  diminuire  delle
risorse  umane,  aumenta  il  tempo  con  conseguente  aumento
dell’economia disponibile.  In  questi  ultimi  due casi  è  evidente  una
perdita sensibile di economia. Questo perché come dimostrato essa è
sempre in relazione al tempo. 
Appare  dunque  chiaro  che  nella  programmazione  “il  tempo”  sia  il
parametro sensibile e fondamentale da considerare. Si potrebbe essere
portati  ad  invertire  la  proporzione  considerando  che  aumentando
l’economia  e  portandola  al  centro  dell’equazione  il  tempo
diventerebbe  un  fattore  condizionato  e  non  di  condizionamento.
Trattandosi  di  “impresa  economica”,  poiché  non  dobbiamo  mai
dimenticare che il film è un investimento, il contenimento delle spese
dovrebbe  essere  un  principio  base,  come  in  tutte  le  attività
imprenditoriali. E’ dunque il tempo ad essere il metro di stima della
programmazione di un film, senza con questo affermare che un film si
debba produrre nel “minor tempo possibile”, estremizzando il concetto
di “tempo congruo”. 

Distribuzione

L’unica attività in out put nel senso tecnico del termine, essa si rivolge
all’esterno dell’ambiente produttivo, per orientarsi verso il suo luogo
naturale, la platea e il pubblico. Essendo questa attività, dedicata e in
relazione ad altri ambienti di sistema, non ce ne occuperemo mai nel
dettaglio.
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GESTIONE LOGICA E ANALITICA DELLE ATTIVITÀ NEL
CONCETTO DI DEVIANZA

                        Il film è prima di tutto un processo creativo. In ciò
vanno fin da subito individuate le variabili di senso e argomento che
secondo  un’analisi  produttiva  possono  favorire  o  pregiudicare  la
progettazione  del  flusso  di  sviluppo  del  progetto  stesso.  Il
mantenimento  dei  “dati”  presenti  in  sceneggiatura  è  un  problema
ricorrente, laddove attraverso successive revisioni della storia, si sia
condotti a variazioni di sistema che investono gli aspetti concreti del
film.  I  luoghi,  gli  spazi,  le  scenografie  da  costruire,  i  costumi  da
realizzare…  Verrebbe  spontaneo  domandarsi  se  non  sia  utile  o
addirittura  necessario,  attendere  una  draft  (versione  della
sceneggiatura) definitiva, prima di agire progettando la produzione del
film. In un certo senso, si fa proprio così.  Ma in linea di principio,
anche l’ultima draft può subire variazioni. Va aggiunto che proprio lo
studio  preventivo  delle  sceneggiature,  può  suggerire  problematiche
tecniche  e  organizzative,  insormontabili,  per  le  quali  si  rende
necessario procedere a una revisione delle scene o di tutta la storia. 

Il  processo  logico  che  conduce  alla  corretta  frammentazione  delle
attività e delle azioni contenute in ognuna delle stesse, è prima di tutto
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uno strumento di simulazione. Non è né utile né sano, procedere subito
ad una  programmazione del  film,  senza aver  prima “progettato”  la
detta  “programmazione”.  Non  sembri  ridondante  affermarlo.
Progettare vuol dire anche “vedere prima di lanciare”. É un sistema
per osservare in via preventiva come potrebbe funzionare la successiva
programmazione  che  come  abbiamo  detto,  è  sempre  un’attività
esecutiva, concreta cioè. 

Il principio alla base della logica frammentazione e riconfigurazione
delle attività di flusso, è espressa dalla 1ᵃ ARGOMENTAZIONE:

dato un flusso di azioni X in un modello di progetto A, devono esistere
un numero K di azioni, assoluto relativo ad A,  ed un numero K di
combinazioni,  assoluto  relativo  ad  A,  tale  per  cui  l’obiettivo  del
progetto si raggiunge attraverso il flusso più breve, più sinergico, più
economico, meno entropico. 

E’ un  fatto  logico.  Detto  in  maniera  matematica,  significa  che  per
qualunque obiettivo si desideri mettere in atto le azioni e le attività che
possano  raggiungerlo,  deve  esistere  uno  ed  un  solo  tipo  di
attività/azione e il corrispondente numero di attività / azioni uniche,
utili e indispensabili al raggiungimento di tale obiettivo. Nè una di più,
nè una di meno. 

Matematicamente si potrebbe teorizzare e trovare l’equazione che per
il  film  in  questione  porterebbe  al  risultato  indicato.  Sarebbe
interessante solo a fini teorici. Del resto si parlerebbe sempre solo di
teoria, dal momento che la considerazione di tutte le variabili possibili
in un flusso infinito di variabili, rende la teoria inattuabile. 
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A = K(azioni); A= K(attività) 

La riflessione di tipo teorico è utile per costruirsi una predisposizione
mentale  alla  logica  che  “deve  esistere  la  combinazione  assoluta  e
perfetta  di  azioni  e  combinazioni  che  realizzano  un  obiettivo”.  Lo
studente o il praticante non deve però commettere l’errore di pensare
che nella sua attività professionale, sarà costretto a simili analisi. Si
tratta di abituarsi a “pensare produttivo”. Quanto fino ad ora descritto
e quanto ancora diremo nella parte LOGICA, è quello che potremmo
definire la tabellina della produzione esecutiva. Serve a predisporre le
corrette allineazioni mentali nell’esercizio dell’attività organizzativa. 

La seconda argomentazione chiude questo concetto con l’equazione
opposta. 
Per ogni numero di azioni  attività  ≠ K( assoluto) si  assiste ad una
dispersione di energia economia/tempo.

Quindi:

Con A; ≠ K (assoluto) = - E/£/T

Maggiore sarà la “devianza” rispetto all’asse ideale delle azioni 
/attività, Maggiore sarà la dispersione.

54



A B

Si prenda un segmento di flusso A- B. Ossia una direzione di flusso da
A verso B.
Il  segmento  dato  rappresenta  come  è  noto,  la  via  più  breve  del
percorso.

Nel  flusso  di  progettazione,  possono  esistere  variabili  dovute  a
molteplici  motivi  che  ne  modificano  il  percorso,  sollevando  e
deviando  dall’asse  A  -  B  la  sinergia  di  combinazioni
migliore/ideale/perfetta.

                              C

A     B

                                                                                   
Il  grafico  mostra  un  disallineamento  incrementale  dal  piano
orizzontale  A -  B.  L’area  che  si  viene  così  a  generare,  può essere
individuata come l’area di  “dispersione”.  E’ possibile notare che in
una devianza incrementale, la dispersione è progressiva, e l’aumento
dell’area di dispersione ben figura come sia proprio verso la fine delle
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attività che si concretizza il maggior rischio di “perdita” di valore.  

C                                                                                        D
A B

In questo caso si assiste ad una devianza costante, nella quale l’area di
dispersione identificata rispetto ad A - B è sempre uguale in termini di
perdita di valore.

                                                   C

A B

In questo caso, si assiste ad una devianza di tipo variabile, per la quale
si producono valori di perdita diversi nei diversi segmenti del flusso.
In  essa,  il  calcolo  della  perdita,  risulta  complesso  e  articolato,  dal
momento  che  potrebbe  risultare  difficile  una  compensazione  delle
devianze, attraverso una manovra correttiva, che veda porre rimedio a
perdite  protratte  nel  tempo  legate  ad  attività  trascorse,  difficili  da
recuperare o ridimensionare. 
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La rappresentazione grafica è puramente indicativa. Per procedere al
calcolo della devianza di flusso, occorre aver parametrato i valori di
tempo, di consumo dei materiali e di economia disponibile. Attraverso
controlli  periodici  (sono  consigliati  controlli  settimanali,  ma
dovrebbero sempre derivare da attenta rendicontazione giornaliera), è
possibile  quantificare  le  differenze  di  valore  per  le  singole  voci
descritte.  La percentuale di differenza si può riportare in un grafico
che ne chiarisce l’ampiezza. 

Se ad esempio rispetto, ad un preventivo di 100, si rendesse evidente
un valore reale di 150, sarebbe chiaro che la devianza del 50% dal
preventivo rappresenta il  valore di  rischio da considerare.  La stima
come  indicato,  va  eseguita  per  valori  di  TEMPO,  di  BENI
MATERIALI  CONSUMATI,  di  ECONOMIA  DISPONIBILE
CONSUMATA. 

                              La somma e la media dei valori totali restituisce
l’ampiezza della devianza dal flusso originale. 
A questo punto occorre analizzare e predisporre una serie di manovre
correttive, che riducano l’area di devianza e ne ripristino se possibile il
flusso originale,  o quantomeno ricondurre tutto ad un nuovo flusso
sostenibile,  considerando di  aver certamente subito una perdita (  in
tempo, materiale, economia) e che questa potrebbe non “rientrare” nei
valori accettabili. In casi come questi, l’obiettivo è sempre quello di
stabilizzare  il  flusso,  accettando  la  perdita.  Non  intervenire,  non  è
un’opzione. 
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LE AZIONI FUNZIONALI DI SISTEMA

             Le azioni funzionali,  sono endemiche agli  Ambienti di
Sistema  e  in  essi  trovano  esclusiva  attuazione.  Si  tratta  di  azioni
funzione  che  sviluppano  attività  complesse  alla  base  della
progettazione. Alcune di esse come vedremo, si rivolgono ad attività
di programmazione, di tipo quindi esterno,  quando sussiste quella che
si definisce una RELAZIONE MADRE. 

L’AMBIENTE DI SISTEMA PROGRAMMATICO

E’  un  ambiente  di  tipo  esecutivo  e  deriva  da  una  elaborazione
definitiva  (o  prossimale)  dell’  AMBIENTE  DI  DI  SISTEMA
PROGETTUALE.

Si compone di due azioni definite:
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PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Le  azioni  funzionali  in  esso  contenute  sono  domande  alle  quali
occorre trovare risposte per la migliore collocazione delle risorse siano
esse umane o tecniche ed ancora economiche.

a. Chi progetta? Per chi?
b. Chi programma Per chi?
c. Per conto di chi?

L’AMBIENTE DI SISTEMA ANALITICO

Si tratta dell’ambiente nel  quale.  Si  sviluppano i  dati  sensibili  e  le
stime  di  progetto.  Questo  ambiente  rappresenta  l’esperienza  di
monitoraggio  per  il  Produttore  Esecutivo,  ma  anche  l’attività  di
LESSON  LEARNED  per  il  team  di  produzione,  rivolto  alla
configurazione di processi di standardizzazione e lo sviluppo di case
study.

Si compone delle due azioni definite:

ANALISI E DATA SHARING

Le azioni funzionali in esso contenute sono domande alle quali trovare
risposte in termini di dati oggettivi e riscontrabili.

a. Con quale scopo (si progetta/programma)
b. A chi servono i dati
c. Come vengono condivisi
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d. vengono condivisi?
e. perché vengono condivisi
f. perché non vengono condivisi

Gli  ambienti  di  sistema  descritti  e  le  rispettive  azioni  hanno  uno
schema di riferimento che ne identifica l’”influenza funzionale” (ossia
la capacità  di  determinare  risultati  concreti  nel  flusso delle azioni).
Quanto segue è definito RELAZIONE MADRE. 

ANALISI       PROGETTAZIONE
DATA SHARING      PROGRAMMAZIONE

Per meglio comprendere quanto descritto, basti pensare che i processi
di analisi, devono per principio produrre dati utili all’identificazione di
sistemi  di  organizzazione virtuosi.  Sono cioè la  base sulla  quale  si
prendono  le  decisioni  in  seno  al  progetto,  in  fase  simulativa  e  di
sviluppo. 

Una volta che i dati sono riscontrabili e verificati, questi senza dubbio
diventano  utili  ed  indispensabili  alla  corretta  programmazione.
Quest’ultima  come  detto,  si  configura  come  attività  esterna,
predisposta cioè alla condivisione delle sue attività secondo pertinenze
professionali distinte e specifiche. I dati così condivisi rappresentano
l’insieme di valori sostenibili e i rischi calcolabili secondo i quali ogni
reparto della troupe (o membro del progetto) è tenuto ad agire. 

Chiudiamo  la  sezione,  indirizzando  verso  la  considerazione  che
tuttavia questi principi non sono assoluti, rispetto alla pratica empirica.
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Certamente  l’analisi  è  una attività  indispensabile.   (quantificazione,
previsione rischi, stime temporali)
La progettazione è una attività di tipo preferibile. Ciò considerato la
reale complessità di detta attività, tenendo conto che tuttavia, anche la
redazione di un piano di lavorazione ha una fase di progettazione. La
stessa però può essere il prodotto di semplice intuizione o inferenza (la
stima cioè delle proprie capacità in relazione all’esperienza acquisita
in passato)
Il data sharing come la progettazione è un tipo di attività consigliata,
nel senso di una più comune visione delle motivazioni che portano a
decisioni  progettuali,  che  diversamente  potrebbero  essere  meno
comprese, peggio capite, del tutto contraddette.
La programmazione è un tipo di attività assolutamente vincolante.. 
Non è possibile derogare a detta attività in un ambito professionale. 
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LE ATTIVITA’ NEL MODELLO DI PROGETTO FILM

                             Le attività all’interno del modello di progetto film
sono molte e diversamente articolate. Esse sono in relazione al reparto
di riferimento e alle tecniche artistiche e d’ingegno tipiche del reparto.

Per  comprendere  le  attività  della  produzione  intesa  come
organizzazione  occorre  conoscere  a  fondo anche le  attività  ad essa
correlate,  dal  momento  che  si  stabilisce  tra  esse  una  relazione
biunivoca  di  somministrazione  di  informazioni  e  acquisizione  di
risultati. 

L’azione di scrittura/lo sceneggiatore

Lo  sceneggiatore  (scrittore  di  storie  per  il  cinema)  è  un  tecnico.
Probabilmente la sua professionalità dovrebbe essere suddivisa tra il
40% di  creatività  in  senso letterario e  il  60% in senso tecnico.  La
scrittura  per  cinema  di  per  sé  è  un  progetto  su  carta.  Potremmo
assimilarla  al  progetto  dell’architetto  urbano.  In  detto  progetto
coesistono  valori  artistici  nella  creazione  della  storia  e  nella
trasposizione  in  essa  di   elementi  emozionali  ed  emozionanti.  La

62



conoscenza e  la  competenza dello  sceneggiatore sono i  due cardini
indispensabili sui quali ruota la creazione della storia per un film. Dal
punto di vista tecnico egli deve conferire alla storia “visibilità”. Deve
cioè  essere  in  grado  di  trasferire  empaticamente  le  immagini  che
scaturiscono dalle parole. La scrittura deve essere “visiva” e tutto ciò
che  nel  film  non  si  vedrà,  va  eluso  ed  evitato.  Non  c’è  spazio
all’immaginazione personale, ma ogni lettore dovrebbe poter “vedere”
le stesse immagini, attraverso gli stessi gesti degli attori, e perfino gli
stessi colori (nda). Da questo, ne consegue che la scrittura rappresenta
lo strumento primario di analisi della progettazione del film. Da essa si
comincia  con il  domandarsi  se  le deduzioni  e  le visioni  del  lettore
corrispondono alla visione finale. La scrittura per cinema è definita
“invisibile”.  Non confondiamoci.  Nel  senso che nessun pubblico la
leggerà mai. Essa è propedeutica solo alla messa in scena del film.
Risulta quindi una scrittura funzionale al servizio del team di sviluppo.
Lo sceneggiatore  è  un  professionista  solitario.  Egli  lavora  alla  sua
idea,  in  totale  autonomia,  se  ne  sia  il  creatore  primario.  Lavora
seguendo indicazioni se la sua opera è al servizio di una idea terza. In
ogni  modo  sebbene  sia  in  relazione  alla  macchina  produttiva,  può
senz’altro lavorare in solitario, nella condizione che meglio preferisce.
L’organizzazione del suo lavoro interno può avvalersi di quanto detto
e semmai aiutarsi nel tracciare un percorso di sviluppo più chiaro. Ma
la natura stessa del mestiere di sceneggiatore, che molto somiglia a
quella dello scrittore propriamente detto, è certamente una forma di
istintiva esperienza della creazione. 

Dobbiamo comunque  sapere  che  la  sceneggiatura  non si  scrive,  di
getto, ma si articola in fasi molto complesse. Personalmente comincio
la configurazione dell’analisi di una scrittura a partire dalla sua idea
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originale  che  quasi  mai  è  completa  di  dettagli.  Una  storia  è  la
riconfigurazione di una realtà verosimile.  In merito a ciò va quindi
immaginato un “mondo” possibile di luoghi, di spazio, di tempo, di
persone,  di  cose...Ogni  elemento  descritto  è  in  relazione  ai  nessi
narrativi e ai nuclei portanti della storia. Ogni valore di tipo scenico,
ambientale,  umano...rappresenta  o raffigura  una idea superficiale  di
racconto espresso, di sottotesto sedimentato in più strati del significato
stesso  delle  azioni,  e  si  pone  come  simbologicamente  attivo  nei
confronti  di  azioni,  parole,  e  circostanze  dettate  dal  racconto.  Per
giungere a tanto quindi è necessario uno studio dei riferimenti. Se ad
esempio la storia si ambientasse in Norvegia, sarebbe necessario uno
studio  delle  ambientazioni  tipiche,  delle  abitudini,  delle  persone  e
della psicologia delle stesse. Delle mode e dei gusti.

La prima fase di  scrittura quindi  comincia con una “non scrittura”.
L’analisi. ( AN)
successivamente alla raccolta dei dati,  lo scrittore può cominciare a
prendere  la  strada  di  un  lungo  racconto  denso  di  dettagli  e  di
argomentazioni oppure una breve e sintetica scaletta, degli eventi, che
andrà  poi  alimentando  di  dettagli.  Nel  primo  caso,  si  dedica  al
TRATTAMENTO. Nel secondo appunto alla SCALETTA. Uno non
esclude  l’altra.  Alcuni  scrittori  decidono  per  proprio  orientamento
quale dei due momenti esaurire per primo, ma quasi tutti concordano
con il doverli affrontare entrambi.
Nella scaletta gli eventi immaginati, vengono descritti brevemente e
numerati in un ordine progressivo, considerando la cronologia diretta
del  film  (montato).  Le  descrizioni  sono  minime  e  tengono  conto
essenzialmente di:  quali  attori,  dove, con chi,  con cosa, quando. La
scaletta. (SC)
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Il trattamento è lo spazio ampio consentito allo scrittore nel quale non
si deve curare della sintesi o delle tecniche tipiche della sceneggiatura.
Egli  può  spaziare  a  suo  piacimento,  soffermandosi  sui  personaggi,
sulla loro descrizione, su quella dei luoghi e dilungarsi in spiegazioni
personali e motivazioni che rendono (a lui stesso) chiaro i “perché”
della storia. Nel trattamento che può essere lungo quanto un romanzo,
possiamo trovare di tutto, e quasi mai questo strumento si rivolge al
team di produzione. Si tratta del testo di studio meglio dedicato agli
artisti  del  film.  Un  regista  può  essere  interessato  alla  lettura  del
trattamento.  Un produttore  finanziario,  se  ne  avesse  le  competenze
potrebbe senza dubbio avvantaggiarsi dalla lettura del trattamento. Un
organizzatore non ha bisogno di leggerlo e sarebbe del tutto irrilevante
la fatica di approfondirlo dal momento che in ogni modo, lavorerà sul
prodotto finale che dal trattamento deriva in forma di sceneggiatura. Il
trattamento. (TRA)

La sceneggiatura è lo strumento principale della scrittura, rivolto al
team di sviluppo del progetto. Deve essere strutturata secondo precisi
canoni. In generale e per sintesi ne vediamo alcuni.

Sempre scritta al tempo presente. I personaggi sono chiamati con il
loro nome nel film. I luoghi sono descritti nella loro essenzialità. Le
azioni devono essere descritte in maniera visiva, senza considerazioni
di  tipo  morale,  senza  considerazioni  di  tipo  personale  dell’autore.
Nella sceneggiatura compaiono intestazione e descrizione e dialoghi.
Sceneggiatura (SGG) Vediamo un breve esempio.
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Roma. Raccordo Anulare. Giorno

Sul Grande raccordo anulare, da una grande veduta aerea. un’auto
rossa  tipo  BMW  si  fa  largo  tra  le  auto  del  traffico,  a  fatica.
Nervosamente serpeggia tra scooter e auto e camion. 
Raccordo anulare. Interno auto

Il  guidatore  della  BMW  che  appare  appena  dietro  il  poggiatesta,
parla al telefono collegato in auto.

Guidatore
Ma io lo so! Quante volte lo devo ripetere?

In questa brevissima sequenza di scene, abbiamo molte indicazioni.
Roma, il raccordo anulare, una BMW, Un attore. L’azione è ripresa
dall’alto, poi dall’interno dell’auto. Si tratta di analizzare ora elemento
per elemento, la sceneggiatura.

Roma: Raccordo anulare. Ci porta a pensare che dato il movimento
della BMW di scena, si debba realmente recarsi sul raccordo e girare
la prima scena tramite un elicottero o un drone. Successivamente si
passa all’interno dell’auto attraverso la “posa” di attrezzatura idonea
(ideale per scene in movimento al fine di evitare sobbalzi bruschi che
renderebbero instabile l’inquadratura). 
Nella seconda scena c’è anche un attore. Se facessimo sintesi in un
elenco generico, avremmo:

Roma; raccordo anulare, Auto BMW, Attore. 
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Sembra si tratti solo di questo. In realtà la prima scena descrive una
situazione “nervosa” nella  quale  l’auto  di  scena  si  muove  con una
certa vivacità nel traffico del raccordo. E’ ovvio allora che si renda
necessario per la sicurezza degli operatori e per l’aspetto pratico della
ripresa,  riprodurre  la  situazione di  traffico ricorrendo all’utilizzo di
numerose autovetture e autoveicoli. Non si potrebbe correre il rischio
di  inquadrare  automobili  di  proprietà  altrui  (le  targhe  verrebbero
eventualmente  rimosse digitalmente),  ma  soprattutto  ritrovarsi  nella
condizione di dover rifare (girare ancora) un pezzo della scena che a
quel punto vedrebbe sparite le auto “che occasionalmente” passavano
nella precedente ripresa, rendendo impossibile un montaggio veritiero.
Non  ci  può  essere  nulla  nella  scena  che  non  sia  ripetibile  e
controllabile  dagli  addetti.  Occorre  quindi  “ricreare  il  traffico
romano”.
Una  scena  così,  rappresenta  già  un  livello  altissimo  di  difficoltà.
L’analisi produttiva sarà così articolata. 

Roma. Raccordo anulare.
Dovrò  domandarmi  quale  tratto  del  raccordo  sia  il  più  ideale  alla
scena.  Per  fare  ciò  occorrerà  preventivamente  procedere  con  un
sopralluogo (meglio specificato nella sezione dedicata). Il sopralluogo
dovrebbe essere il più fedele possibile alle condizioni richieste dalla
scena e garantire una sua previsualizzazione. Questo vuol dire che si
renderà  necessario  un  volo  in  elicottero  sul  raccordo  anulare.
Individuato  il  tratto  sarà  vincolante  richiedere  il  permesso (si  veda
sezione dedicata) alle amministrazioni e una autorizzazione da parte
degli enti preposti al sorvolo di spazi urbani. 
La  sezione  di  traffico  scelta  sarà  debitamente  “deviata”  o  meglio
organizzata per non causare pericolosi rallentamenti alla viabilità e in
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nessuna maniera potrà prevedere il  blocco del  passaggio di  auto di
servizio come ambulanze e forze dell’ordine. 

Auto BMW
Si tratta di individuare un modello ideale nei suoi dettagli di serie e
colore. Solitamente le auto di scena sono noleggiate o in molti altri
casi sono offerte da sponsor che in questo modo usano il film come
vetrina per i loro servizi o prodotti.  Le auto di scena quando non sono
guidate per esigenze artistiche dall’attore, sono pilotate da un addetto
del  team  che  ha  la  responsabilità  assicurativa  del  mezzo.  (non  è
possibile cioè usare mezzi e beni assicurati fuori dalle operazioni per
le quali sono noleggiati e assicurati e questi devono essere usati solo
da personale autorizzato). 

L’attore. 

L’attore  dovrà  essere  individuato  tramite  un  casting  nella  maggior
parte dei casi. L’attore presterà il suo servizio contro il corrispettivo di
un compenso congruo. L’aspetto finanziario che riguarda gli attori non
è  di  competenza  dell’organizzatore.  Al  contrario,  il  noleggio,  e  gli
affitti di spazi o i permessi straordinari sono di sua competenza ma
vengono sempre confermati e avvallati dall’organo finanziario.

Nella seconda scena, si procede con le stesse analisi della situazione
descritta. 

Vediamo ora come progettare e programmare detta sequenza.
Rifacendoci alle equazioni di flusso, sarà utile indicare le attività e le
azioni tramite abbreviazioni che come detto possono essere arbitrarie. 
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Se si è detto a ragione che occorre un sopralluogo per verificare l’area
dedicata alle riprese,  sarà logico indicare l’attività sopralluoghi  con
SOP (per  semplicità).  Identificato  il  luogo  si  deve  autorizzare,  AR
(autorizzazioni riprese). Se così si procede con la ricerca della BMW
giusta  e  col  suo  conseguente  noleggio,  possiamo  indicare  “ricerca
auto”  con  RA,  e  “noleggio  auto”  con  NA.  Ancora  dovremmo
occuparci del noleggio delle auto del traffico e per queste possiamo
ipotizzare il termine “ricerca auto di scena” e quindi RAS, e “noleggio
auto  di  scena”  con  conseguente  NAS.  Segue  il  “noleggio  di  un
elicottero” e quindi, NE. Il casting attori, CA e la “scelta attori”, SA. 

Proviamo ad individuare un ordine logico di progressione.

1. sopralluogo SOP
2. autorizzazioni riprese AR
3. ricerca BMW (ricerca auto) RA
4. noleggio auto NA
5. ricerca auto di scena RAS
6. noleggio auto di scena NAS
7. casting attori CA
8. scelta attori SA
9. noleggio elicottero NE

si noti subito che la scelta 9 di noleggiare un elicottero arriva in fondo
all’elenco. E’ dovuto al fatto che tale noleggio è utile solo dopo che
sono state realizzate le precedenti attività.
Si noti ancora che alcune di queste attività sono di tipo esecutivo e
altre di tipo progettuale. 
Si può quindi configurare un modello di flusso del tipo.
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RIPRESE FILM (RF)

RF [ (sop, ar) (ra, ras, na, nas, ) (ca, sa) ne ] 
Siamo così pronti all’organizzazione esecutiva, demandando ai diversi
reparti  le  operazioni  di  concretizzazione  del  modello  progettato.
Sappiamo ora che tale modello di flusso ha bisogno di tempistiche, e
della necessaria stima. 

Si tradurrà ora:

RF [ ( sop¹, ar²)³  (ra³, ras¹², na¹, nas¹)¹⁷  (ca², sa¹)³   ne¹ ]²⁴

Il  risultato di  tutto  il  flusso  indica  che tutto  deve  realizzarsi  in  25
periodi (potrebbero essere giorni).

Il flusso è stato equalizzato tenendo in riferimento un modello CPM
(vedi  sezione  dedicata).  Per  comodità  sono  stati  raggruppati  nella
stessa parentesi i noleggi e le ricerche dell’auto protagonista e delle
auto di scena per il traffico. 

Si  è  appena  visto  un  barlume  della  complessità  dei  modelli  di
progettazione e programmazione, dal momento che si è volutamente
escluso tutto il  repertorio di analisi  dei costi,  della sostenibilità,  dei
rischi, e della fattibilità. 

Tutto  quanto  detto,  serviva  a  indicare  chiaramente  in  che  modo si
procede nella lettura della sceneggiatura e perché quindi questa debba
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essere tanto schematica e “visiva”. La stessa attività di scrittura però è
di  per  sé  scomponibile  e  inseribile  nel  flusso  generale  della
progettazione. In effetti il film è un lungo e infinito gioco di scatole
cinesi.  Vediamo  dunque.  Se  come  si  è  detto  la  sceneggiatura  si
sviluppa in fasi, a quelle descritte va aggiunta la fase della scrittura del
soggetto  (SGT),  successiva  alla  scaletta  per  alcuni  o  addirittura  la
prima  della  lista.  E’  arbitrario.  Il  soggetto  comunque  per  pura
conoscenza  è  il  racconto  sintetico,  breve,  dell’intera  storia.  E’ uno
strumento di proposta e deve contenere tutte le indicazioni importanti
della storia. Deve essere capace di interessare e realizzare pienamente
la visione dello sviluppo della storia.  Solitamente è lo strumento di
proposta ad un produttore che così può avere una idea prima di dover
leggere tutta la sceneggiatura. 
Equalizzando  dunque  un  ipotetico  flusso  nella  progettazione  della
scrittura avremo.

1. Soggetto SGT
2. Scaletta SC
3 Trattamento TRA
4 Sceneggiatura SGG

l’equazione sarà

SCR [ sgt, sc, tra, sgg] 
ovvero
SCR [ sgt² sc² tra³ sgg⁴]¹¹

un periodo definito di 11 secondo un modello di progetto CPM
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In conclusione, secondo l’esempio descritto, avremo la sceneggiatura
definita in 11 periodi  e la sua traduzione in progetto in 24 periodi,
secondo un modello CPM.
In totale per questa attività avremmo impiegato 35 periodi. In effetti
l’intero flusso può essere così configurato:

X { SCR [ sgt² sc² tra³ sgg⁴]¹¹   RF [ ( sop¹, ar²)³  (ra³, ras¹², na¹, nas¹)¹⁷
(ca², sa¹)³   ne¹ ]²⁴  }³⁵

naturalmente esistono altri modi e tutto quanto descritto non è del tutto
completo.  Basta  però  ad  avere  la  percezione  della  complessità.
Immaginiamo quindi  che  un  intero  film come “C’era  una  volta  in
America”, possa essere così graficamente rappresentato. 

           Si vedano ora alcuni “conflitti di sistema” all’interno della
Attività di scrittura (sceneggiatura).

Anticipando  la  sezione  dedicata  al  concetto  di  conflitto,   vediamo
quali tipologie basiche si individuano e a quali categorie di conflitto si
riferiscono.

Ogni “autore” è una “madre”. Esso gestiona e partorisce il suo “figlio”
con la stessa intensità emotiva di una madre con il proprio bambino.
Le paure sono le stesse, le ansie pure, così come le aspettative e le
delusioni. Ad esse si aggiunge quel senso di protezione congenito (del
genitore  appunto),  che  determina  in  molte  occasioni,  situazioni  di
tensione  che  derivano  da  ansia,  e  che  inevitabilmente  portano  al
conflitto. 
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L’autore riversa nell’opera parte di sé e mettere in discussione l’opera
è sempre mettere in discussione l’autore. Non si cerca di affermare che
quindi non vada mai messa in discussione. Si deve cercare e trovare, il
rapporto “vincere – vincere” nel quale le parti in discussione, trovano
merito di contribuire al bene dell’opera prima che al proprio vantaggio
personale. 

Le  tre  grandi  “patologie”  endemiche  dell’autore  sono,  il  senso  di
maternità, l’inferenza, e l’identificazione ossessiva con il ruolo.

Il senso di maternità come è stato spiegato è quell’idea “genitoriale”
di forte legame con l’opera. Tra autore e opera si stabilisce un legame
sanguigno  che  lega  l’uno  all’altro.  L’opera  è  spesso  frutto  di  un
momento  preciso  della  vita  dell’autore,  che  in  essa  conferisce  la
catarsi  della  sua  esperienza  empirica  delle  cose,  trasfigurandone  i
contorni e meglio individuando anche le chiavi di soluzioni a problemi
spesso  personali,  che  nella  finzione  scenico  artistica,  meglio  si
risolvono che non nella vita. Intervenire in siffatta opera, magari con
l’intento di  “cambiare  le  cose”,  correggere  o del  tutto  eliminare,  è
ovvio  si  traduca con la  decapitazione  della  “soluzione  al  problema
autoriale”. Cioè quel figlio che rappresenta lo sviluppo della propria
esistenza,  non può essere o non dovrebbe essere,  modificato da un
agente  estraneo  al  genitore.  La  storia  è  il  figlio.  La  scrittura  è  la
gestazione  e  la  sua  forma  finale,  il  parto.  Il  senso  materno  di
protezione  nei  confronti  di  un  prodotto  generato  genitorialmente,  e
quell’idea  di  illusoria  costruzione  di  una  vita  possibile  nella  quale
riversare  le  proprie  debolezze,  concorrono  a  rendere  ostico,
l’intervento di  un “operatore tecnico” come il  produttore esecutivo,
nella correzione della scrittura. 
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In  effetti,  non  è  mai  il  direttore  di  produzione,  ad  assumersi
responsabilità  di  tipo  artistico.  Semmai,  la  sua  analisi  traducesse
difficoltà  derivanti  dalla  storia,  dai  suoi  contenuti,  dall’incastro  di
trama  e  racconto,  sarebbe  più  indicato  suggerire  al  produttore
finanziario, l’attenzione a detti limiti.

L’inferenza,  è quella attitudine per la quale, si è portati a prendere in
considerazione campioni di risultati ottenuti in passato con i quali si è
riusciti ad ottenere un obiettivo, deducendone che comportandosi nello
stesso modo nella situazione più attuale, si otterrà medesimo risultato.
Se ha funzionato sempre, allora funziona.

Niente di più sbagliato quando parliamo di progettare un film.
Un film, in qualità di progetto, è una esperienza unica, irripetibile e
determinata nel tempo. Le sue connotazioni di unicità e irripetibilità
rendono chiaro  il  concetto.  Ogni  film presenta  modelli  di  strutture
logiche  e  problematiche  o  del  tutto  nuovi  e  se  ripetuti  nel  genere,
diversi per circostanza e agente umano.  Non si può essere convinti
della propria esperienza se non nelle dinamiche strettamente personali
di sviluppo dell’opera. Quando però si entra in relazione al team di
sviluppo  esecutivo,  le  personali  convinzioni  giocano  un  ruolo
limitante.  Esse devono attingere  alla  competenza e alla  conoscenza
personale, ma devono trovare nuova contestualizzazione nel principio
di attuazione di formule di relazione rivolte al NOI e non più all’ IO. 

L’identificazione  ossessiva  con  il  ruolo,  rappresenta  poi  quel  velo
dietro al quale si può trovare riparo, perché istituzionalmente protetti
dalla  funzione  tecnica  dell’esercizio  della  professione.  La  funzione
tecnica d’esercizio è la sfera “politica” di risposta sociale al lavoro
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professionale  introdotto  nella  comunità  di  riferimento.  Si  è
riconosciuti “portatori” di valore perché si è identificati con il ruolo
tecnico preposto a quella funzione precisa. Essere lo Scrittore implica
essere il “primo”. Colui che ha pensato prima degli altri. Quello che ha
plasmato la materia inerte di una idea e l’ha resa materia vivente e
sensibile.  Non  si  tocca  quindi  l’operato  perché  l’operante  è  il
depositario  della  conoscenza  che  l’ha  prodotto.  E’  ovviamente
sbagliato anche questo. 

Nel  modello  di  progetto  film,  nessuna azione e  nessun risultato di
“reparto” o di sistema (piccolo deliverable) può avere valore assoluto.
Ogni ambiente di sistema, nel modello film, è un portatore di piccoli
risultati  tutti  ancora  da  assemblare  nel  montaggio.  Sia  chiaro  che
neppure il  montaggio è portatore assoluto di risultato, dal momento
che in montaggio si editano i risultati e i deliverable precedentemente
ottenuti (riprese/scene)

Le tipologie di conflitto che si possono avere nel reparto scrittura, o
con  il  reparto  scrittura  appartengono  alla  categoria  di  “conflitti
interni”. Sono tipologie di dinamiche “interne al gruppo di sviluppo”
che  richiedono  un  approccio  di  tipo  relazionale  diretto,  per  essere
risolte.  L’approccio  relazionale  diretto  implica  una  costruzione
dialettica  che  individui  un  doppia  direzione  nell’azione  risolutiva:
verso  l’autore,  nel  mantenimento  del  suo  ideale  di  “proprietà
dell’opera” e verso il team di sviluppo nel raggiungimento di un opera
“lavorabile e sostenibile produttivamente”. Non è facile e occorrono
notevoli  capacità  di  gestione  dei  conflitti  e  grande  attitudine  al
dialogo. L’imposizione è sempre la scelta sbagliata, anche quando è
l’ultima  possibilità.  Di  fatto,  l’imposizione  non  è  mai  l’ultima
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possibilità, dal momento che tale si presenta solo nella misura in cui
l’agente operante, non raggiunga l’ennesima possibilità dialettica. La
ricerca costante di una soluzione che non sia un dettame obbligatorio è
la base fondamentale della gestione di risorse umane. 

Sarebbe  lungo e  meriterebbe  un  altro  testo,  la  complessa  disamina
delle  variabili  comportamentali  e  dei  relativi  conflitti  possibili.
L’approccio psicologico alla materia deve trovare per forza di cose,
altri studi in supporto e una notevole pratica empirica.

L’azione di regia/il regista

Il reparto regia, composto dal regista, l’aiuto regia e gli assistenti è il
nucleo artistico principale della troupe artistica. In esso risiedono le
volontà estetiche, sia in senso semantico che semiologico, rispetto ai
contenuti  della  storia.  Le  scelte  di  natura  drammatica  o  di
drammaturgia sono appannaggio del regista che dovrebbe “dirigere”
l’orchestra con il fine di mettere in azione una visione personale ma
resa possibile dal contributo sempre personale dei diversi componenti
artistici della troupe. 

Il regista è il motore principale e il responsabile delle scelte artistiche.
Egli  è  anche  il  depositario  della  volontà  e  diritto  di
commercializzazione  del  film.  Su  questo  punto,  non  bisogna  fare
confusione. Sembra ovvio che il produttore finanziario che dal primo
momento  investe  e  impiega  le  risorse  economiche  del  film,  debba
avere lui il diritto di vendita e distribuzione del prodotto finito. Non è
così.  Il  regista  in  qualità  di  proprietario  finale  dell’opera  (che  si
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intende  tale  perché  frutto  della  prestazione  d’opera  materiale  del
regista e del contributo intellettuale dello stesso), può decidere di non
commercializzare  il  film  finito  quando  ad  esempio  questo  non
rispecchi le idee iniziali, non rappresenti la morale, l’arte, e la visione
del regista, e quando la diffusione potrebbe in qualche modo ledere la
sua  persona  artistica  e  professionale.  Il  film in  sostanza  è  suo.  Al
produttore  spettano  i  diritti  di  sfruttamento  dell’opera
commercializzata.  E’  vero  però  che  nella  situazione  sempre  e
comunque incresciosa nella quale un regista negasse il  permesso di
commercializzazione  del  film,  si  verrebbe  a  creare  un  conflitto  di
diritto / interesse, che va risolto per vie legali se non precedentemente
stabilito  nei  contratti  di  prestazione  d’opera  e  di  distribuzione  dei
diritti di sfruttamento e di divisione degli utili. 
L’azione  legale  avrebbe  lo  scopo  di  risarcire  eventuali  perdite
economiche  o  il  ridimensionamento  dei  sopraggiunti  vincoli  di
inadempienza o processi  lesivi della materia in oggetto. 

Il regista racconta attraverso le immagini che sceglie di produrre, lo
sviluppo della storia.  Ne tesse la trama visiva, ma anche quella del
racconto,  dal  momento  che  può  sempre  condizionare  la  scrittura,
sostituirne  parti  o  eliminarne  alcune.  (salvo  diverse  disposizioni
regolate da contratti tra le parti). Dirige gli attori nel senso che guida
la  loro  performance  nell’intento  di  raggiungere  piena  drammaticità
nell’azione, e funzionalità di scopi ed effetti dal punto di vista scenico,
emozionale,  di  messaggio.  Decide  il  tipo  di  atmosfera  che  deve
permeare la  pellicola,  il  tipo di  contrasto che le  immagini  possono
eventualmente avere per esigenze artistiche o la coordinata e regolare
sequenza delle stesse. ( tale affermazione spesso è in netto contrasto
con la visione del Direttore alla fotografia di cui si dirà in seguito).
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Per usare lo stesso esempio della scena descritta nella sezione riguardo
la  scrittura,  potremmo  dire  che  l’auto  BMW  deve  guidare
nervosamente tra il traffico del Raccordo Anulare di Roma. 

Punto primo, se Roma non è un elemento oggettivo insostituibile della
storia, il regista potrebbe essere libero di pensare ad altro luogo. 

NOTA. Se ad esempio avessimo predisposto già il modello di progetto
della scena,  come descritto  in  sezione “scrittura”,  e  ora il  regista
decidesse  di  cambiare  luogo  della  scena,  ci  troveremmo  nelle
condizioni  di  dover  modificare  la  programmazione.  Se  tale
programmazione  fosse  stata  supportata  dall’effettivo  predisporsi  di
autorizzazioni,  permessi  e  costi  di  pertinenza,  ci  troveremmo nella
situazione  di  dover  “o  far  digerire  al  regista  l’ineluttabilità  della
scelta  ormai  fatta,  o  essere  costretti  a  nuovi  sopralluoghi,  nuove
autorizzazioni, permessi e costi. Se ne deduce che la logica impone di
considerare  detta  possibilità,  e  in  fase  di  progettazione,  introdurre
nella equalizzazione del flusso, una proiezione di tempi e azioni per la
predisposizione di un cambio di luogo. 

Tornando  al  ruolo  e  alla  competenza.  Il  regista  indicherebbe  quali
movimenti vuole che l’auto di scena BMW compia nel traffico, con
che ritmo dimostrarsi  nervosa alla giuda,  quando e come effettuare
sorpassi.  Le indicazioni  di  tipo tecnico per  la  ripresa  prevedono la
scelta  dell’inquadratura,  o  del  movimento  di  macchina,  l’obiettivo
fotografico  da  usare  che  determini  la  distanza  dalla  scena,  e  una
illuminazione della scena che se possibile si realizzi sul campo o per
essa si predisponga il set up utile al ritocco digitale in studio. 
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Nella  seguente  scena  in  auto,  il  regista  indicherebbe il  tono con il
quale l’attore deve parlare, l’intenzione drammatica e le motivazioni
d’animo.  Deciderebbe  le  azioni  meccaniche  come gli  sguardi  e  gli
spostamenti del corpo. 

In sostanza la regia consegna una forma alla storia. 

L’azione di fotografia e ripresa

                  In essa si ravvedono gli accorgimenti estetici di natura
fotografica. Il suo diretto responsabile, il detto DIRETTORE DELLA
FOTOGRAFIA o come il Maestro Storaro tiene a precisare invece si
dovrebbe definire AUTORE DELLA FOTOGRAFIA,  si occupa della
traduzione in “luce” delle idee registiche. Le sue soluzioni investono
l’ampia sfera delle connotazioni d’atmosfera, conferendo alla pellicola
quelle  note  che  ne  distinguono  sia  l’appartenenza  ad  un  genere
definito,  Horror,  drammatico,  romantico...sia  la  cifra  stilistica  del
regista  del  film. L’ausilio  di  luci  artificiali  o  il  ricorso alla  “lettura
naturale” della luce naturale, sono tra gli strumenti del DOP (direttore
alla  fotografia).  Insieme a  questi,  egli  ha  a  disposizione la  enorme
quantità  di  macchine  da  presa,  digitali  soprattutto  nell’ultimo
decennio, insieme al corredo di obiettivi fotografici che definiscono
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non  solo  l’ampiezza  dell’inquadratura  ma  anche  la  sua  profondità.
Superiamo le connotazioni artistiche riguardo la fotografia. In questo
testo  l’interesse  è  riposto  sulle  specifiche  azioni  che  il  reparto
(ambiente di sistema) fotografia mette in campo al fine di apportare il
suo contributo artistico al film. Va senza dubbio precisato che il DOP,
essendo  egli  un  artista,  avrà  o  può  avere  dal  canto  suo  le  stesse
tensioni psicologiche che abbiamo ravvisato per lo sceneggiatore e per
il  regista.  Anche  egli  cioè  è  consapevole  delle  possibilità  narrative
della fotografia e dovrà mediare tra il suo punto di vista e quello del
più diretto responsabile, il regista. Tra i due professionisti non è raro
assistere a scontri piuttosto accesi, e non è da escludersi tensione tanto
elevata da comportare “rottura” nell’armonia del progetto. 

Consapevoli di ciò dal punto di vista organizzativo, è opportuno se
non tassativo che si pongano in essere tavoli di confronto anche molto
precedenti alla definizione finale della sceneggiatura, tra il regista e il
direttore alla fotografia.  Spingere i due reparti a trovare fin da subito
un comunione di intenti, risolverà senz’altro l’incresciosa situazione di
dovervi porre rimedio in fase di ripresa, sul set. 

La fase preliminare di azione del direttore alla fotografia unitamente al
suo team, si compone di momenti di “analisi tecnica”, in relazione agli
strumenti  riconosciuti  idonei  alle  riprese  (obiettivi,  pellicole,  luci,
macchine  da  presa…),  insieme  a  momenti  di  valutazione  di  tipo
“organizzativo”, nei frangenti per i quali si ipotizzi l’allestimento di
grandi  macchine  (cine-gru,  carrelli,  elevatori…)  che  impongano
misure  straordinarie  di  set  up  del  set,  blocchi  stradali,  condizioni
speciali di sicurezza. 
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Ne sono un esempio le ancora confuse regole riguardo l’utilizzo di
droni per le riprese aeree. 
Nella  fase  preliminare  di  analisi  quindi,  le  informazioni  scaturite
dall’analisi della sceneggiatura e dal successivo confronto del direttore
alla  fotografia  con  il  regista,  consentono  all’organizzazione  (intesa
come  reparto),  di  predisporre  le  soluzioni,  suggerire  modifiche,
dimostrare limiti tecnici, ambientali. 

Vi è poi una fase di analisi economica, rispetto alla gestione globale
dell’economia  disponibile.  Quest’ultima  però,  almeno  per  quanto
riguarda la parte organizzativa,  riveste un ruolo di  “monitoraggio e
controllo”.  E’  sempre  il  produttore  finanziario  che  stabilisce  e
definisce  la  reale  disponibilità  di  economia  da  destinarsi  anche  a
soluzioni di tipo estremo, o rischiose. 

Se volessimo riprendere l’esempio della scena descritta fino a questo
momento, potremmo dire che il direttore alla/della fotografia, avrà la
responsabilità  di  scegliere  e  suggerire,  sia  gli  obiettivi  migliori  in
relazione  alle  richieste  del  regista,  che  l’ausilio  di  elicotteri  per  le
riprese  aeree,  che  l’illuminazione  suggestiva,  interna  all’abitacolo
dell’auto. 

Concludendo,  non  va  trascurato  che  non  è  pensabile  procedere  a
sopralluoghi  preliminari,  diretti  allo  studio  dei  luoghi  papabili  alle
riprese senza l’intervento del direttore della/alla fotografia. Nessuno
tranne lui, dovrebbe avere titolo di esprimersi sulla bontà delle scelte
di luogo in relazione ai problemi di illuminazione e alle soluzioni di
ripresa, ad essi collegate. 
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L’azione realizzazione delle scenografie 

Ad esse andrebbe dedicata una più ampia sezione, dal momento che
rappresentano una reale “production value” capace di rendere credibile
la storia, suggestive le scene, ricco e potente il film. 
La storia del cinema è densa di esempi “colossali” così come ci viene
spontaneo  riconsiderare  l’imponenza  delle  pellicole  storiche
d’ambientazione  imperiale,  eroica,  epica.  I  templi  greci,  romani,  la
stessa Roma imperiale del Colosseo, le guerre dell’epoca classica che
vedono  innalzarsi  le  grandi  mura  di  Troia,  oggi  riportano  ad  un
problema tutto  economico.  Il  film è  un  problema economico se  lo
intendiamo come la produzione di un prodotto commerciale destinato
alla realizzazione dell’impresa. Il film dunque vive delle ricostruzioni
possibili, in relazione alla disponibilità di economia. Sebbene oggi si
faccia continuo e ampio ricorso alla computer grafica, ciò non deve
trarre  in  inganno sulla  necessità  economica evidente.  Consideriamo
per un momento il colossal “il Signore degli anelli”. La scenografia
naturale  fornita  dalla  Nuova  Zelanda  ha  supportato  solo  le  scene
esterne e in minor parte direi. La vastità degli scenari è stata solo un
complemento  alla  più  ricca  e  minuziosa  ricostruzione  virtuale  di
ambienti  magici  e  fantastici,  realizzati  sia  attraverso  monumentali
plastici che ancor più attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, senza
la quale, il già imponente costo del film, sarebbe stato spropositato.
Non  si  tratta  di  una  pellicola  “americana”,  per  le  quali  siamo
rassegnati a immaginare centinaia di milioni di dollari, ma si consideri
in ogni modo il costo di 93.000.000 di USD solo per il primo episodio.
Attualmente  il  costo  record  per  un  film  lo  detiene  “Avengers  end
game” con 356.000.000 di USD. Parliamo di cifre irraggiungibili per
un  film  europeo  e  soprattutto  italiano.  In  questi  film,  tra  i  costi
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maggiori, (attori esclusi) troviamo proprio la voce “ricostruzione”, e
mi si consenta, anche la voce “distruzione” , dal momento che pare sia
caro  alla  letteratura  americana  la  messa  in  scena  continua  della
distruzione delle città e della Casa Bianca.
A suo tempo, AVATAR costò 237.000.000 di USD, e ancor prima il
TITANIC con la sua incredibile ricostruzione in scala 1:1 della nave,
con un costo di 200.000.000 di USD. 
E’ evidente come le pellicole di fondazione mitica ed epica, abbiamo
necessità  di  un  corredo  scenografico  imponente.  Lasciamo  qui  la
faccenda economica per meglio comprendere la rilevanza in termini
organizzativi. In primo luogo dunque la “progettazione”. 

Progettazione scene e ambienti

E’ il  momento  della  creazione  artistica  dei  contenuti.  In  essa,  il
professionista scenografo realizza i  modelli  da sottoporre al  regista.
Mai  slegato  dalla  considerazione  del  direttore  della/alla  fotografia,
deve  considerare  gli  aspetti  narrativi  e  legare  gli  ambienti  sia  ai
personaggi  che  vi  agiscono,  che  al  contesto  storico,  sociale,
psicologico, ambientale. Le ambientazioni dei film di Hitchcock, sono
sempre  una  condizione  “mentale”  e  non  solo  scenica.  In  essi  i
protagonisti  agiscono pervasi  dal  mondo esterno che in  alcuni  casi
domina la scena, come ad esempio nel film “Uccelli”, o “La finestra
sul  cortile”  o  la  famosa  stanza degli  uccelli  impagliati  di  “Psyco”.
Quei valori narrativi sono richiesti e indicati dal regista, sottolineati
dal  direttore  della  /alla  fotografia  e  sostengono  la  struttura  del
racconto. 
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Nella progettazione esecutiva dei modelli, siano essi progetti su carta o
render  digitali,  lo  scenografo  può  avvalersi  di  tecnici  della
progettazione come architetti e designer, se egli stesso non possiede le
competenze tecniche. Il periodo di progettazione non va escluso dalle
voci di costo né  compreso nel totale del budget della scenografia. La
progettazione è una attività a sé che può considerarsi anche nel caso in
cui il film non segua poi il suo corso produttivo, ma resti legato nel
suo sviluppo alle  circostanze di  presentazione del  progetto,  in  quel
caso anche attraverso l’esposizione dei progetti scenografici. Come nel
caso  appunto  del  film  Titanic,  per  il  quale  fu  proprio  l’ambiziosa
progettazione del transatlantico a conferire credibilità al progetto che
alla base era ritenuto al momento un enorme rischio e addirittura un
prodotto scadente. 

Se qui si  volesse ( e vogliamo) riprendere l’indicizzazione secondo
equazioni di flusso, ricordando che la nomenclatura è appannaggio del
project manager o dell’organizzatore, diremo:

Progettazione modelli scenografie (abbreviato di PMS)

PMS [ bozze e disegni – grafica tecnica – render digitali ]

si ipotizzi anche in questo caso un tempo simbolico

PMS  [  bd² gt² rd³ ]  ⁷  =  un  periodo  di  progettazione  di  7
(giorni/settimane/mesi)
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Dalla progettazione dei modelli, si passa alla considerazione (sebbene
certamente  il  professionista  lo  consideri  in  fase  di  progetto)  dei
materiali  utili  alla  costruzione.  La  considerazione  di  merito  è
naturalmente  duplice.  Di  necessità  e  di  convenienza.  In  questo
specifico  caso  la  valutazione  principale  prende  il  nome  di  analisi
“make  or  buy”,  cioè  “costruire  o  comprare/noleggiare”.  I  materiali
scenici  utili  alla costruzione di  scenografie sono un altro terreno di
“battaglia” tra le disposizioni finanziarie imposte dal produttore e le
esigenze artistiche e tecniche evidenziate dallo scenografo/arredatore.
Al ruolo dell’organizzazione non spetta decidere o mediare eventuali
compromessi.  L’elemento  economico  in  questo  senso  va  sempre
rimandato al produttore finanziario.
All’organizzazione  compete  certamente  la  valutazione  tecnica  del
tempo utile/necessario alla costruzione o al più o meno conveniente
acquisto, sempre in termini puramente temporali, con riferimento alle
tempistiche  stabilite  per  le  azioni  collegate  in  successione  alla
costruzione delle scenografie. 

La costruzione

Si pensi ancora al Titanic. Non fu necessario solo costruire il modello
del transatlantico che ricordiamo essere stato in scala reale, ma anche
la  piscina  che  lo  doveva  contenere,  e  le  macchine  capaci  di
movimentarlo. Il naufragio così come tutti lo conosciamo prevedeva
fasi di inabissamento della prua fino alla tragica rottura del troncone di
poppa. Scene epiche e dalle proporzioni “atlantiche”. In questo caso,
non si può considerare solo il mero oggetto scenografico, come credo
sia evidente. La piscina che conteneva la nave aveva una portata di
350 mila litri e per la sua realizzazione fu acquistato un terreno nel

85



New Mexico. Alla costruzione della nave collaborarono i consulenti
della White Star Line che  aveva realizzato il transatlantico vero. Per
una costruzione di questo tipo dobbiamo ipotizzare:

I tempi di scavi della piscina
I tempi di costruzione della piscina
i tempi di costruzione dei pontili di carico per le macchine
i tempi di costruzione delle macchine elevatrici del modelli
i tempi di costruzione del modello

Per ognuna di queste fasi è necessario un progetto specifico, team di
lavoro diversi e dedicati, economia specifica. 

Sarebbe retorico ipotizzare i tempi di una simile fase al solo scopo di
comprendere  l’importanza  di  analizzare  in  profondità  il  progetto
scenografico. Si intuisce da sé.

Dal momento che esiste anche un altro cinema, meno costoso e forse
più  alla  portata  (senza  trascurare  che  ogni  film  ha  un  costo),
riportiamo il  discorso ad un livello  più idealizzabile.  Nella  sezione
dedicata  affronteremo  le  specifiche  esigenze  di  ogni  genere
cinematografico.  Per  il  momento,  proseguendo  con  la  fase  di
costruzione andranno identificati i responsabili tecnici.
Ad  essi  come  detto  sovrintende  lo  scenografo.  Alle  sue  dirette
dipendenze  si  trovano  il  COSTRUTTORE  e  quelle  maestranze
artigiane  come  falegnami  e  modellatori.  Il  reparto  costruzione  in
sostanza non “vede mai il set”, nel senso che non è richiesto il suo
intervento se non per la realizzazione delle scene e la loro posa sul set.
Al funzionamento e al mantenimento delle scenografie è predisposto
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l’ATTREZZISTA di  scena  che  ha  funzioni  ibride.  Egli  ordina  e
riordina le scenografie eventualmente mobili e scomposte durante le
scene,  predispone l’apertura  straordinaria  delle porte  degli  ambienti
nel  caso  in  cui  sia  necessaria  una  funzionalità  diversa  da  quella
normale. Attrezza gli oggetti della scenografia che devono distruggersi
durante  le  riprese,  gambe  del  tavolo,  vetrate,  sedie,  armadi,
complementi… prepara i cibi consumabili e gli oggetti deperibili come
le sigarette… molto altro ancora.

E’ logico quindi pensare e predisporre un progetto di costruzione e
posa delle scenografie che segue la successione ordinata delle esigenze
di  ripresa.  Lo  stoccaggio  dei  materiali  e  delle  realizzazioni  va  poi
considerato come un problema di logistica, dal momento che non è
pensabile portare con sé su ogni set tutte le scene realizzate. Andranno
individuati magazzini siti in luoghi strategicamente utili al trasporto e
al  rientro  dei  materiali  usati.  Nelle  prossimità  del  set  e  della
produzione più in genere. 

Nel complesso sistema della scenografia troviamo gli OGGETTI DI
SCENA.   Se  la  scenografia  si  definisce  “  il  corredo  di  arredi  che
connotano  in  maniera  inequivocabile  lo  spazio”  (nel  senso  che  un
luogo arredato di letto e comodini non può essere scambiato con una
cucina),  gli  oggetti  di  scena sono complementi  che arricchiscono il
luogo sia dal punto di vista estetico che narrativo. Questi non vanno
mai  considerati  indispensabili  come  nel  caso  degli  arredi  di  una
scenografia, ma sono scelti in funzione drammatica, di racconto cioè.
Nello  specifico  vengono  definiti  FABBISOGNI.   Tra  questi
distinguiamo:
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Fabbisogni di scena: 
sono oggetti comuni che vengono utilizzati o meno dagli attori. Non
fondamentali.

Fabbisogni generici:
Il  termine  “generico”  non  deve  indurre  in  errore.  Non  vuol  dire
“casuale” ma “specifico”, “di genere”. Sono oggetti che non possono
mancare in un luogo preciso.  Sul bancone del  bar ad esempio,  non
possono mancare lo zucchero, i tovaglioli di carta…

Fabbisogni obbligati
sono oggetti  di  scena  che  ricorrono in  più  situazioni  stabilite  dalla
programmazione del piano di produzione. Se una scena si sviluppa in
due  ambienti,  dei  quali  uno  è  distante  dall’altro,  e  per  il  quale  si
impone  uno  spostamento  di  tutta  la  troupe,  quegli  oggetti  che
compaiono sia  nel  primo che  nel  secondo ambiente,  si  definiranno
appunto obbligati.
A  questo  genere  di  assistenza  sui  materiali,  si  riferiscono  le
competenze dell’attrezzista di scena, che deve aver cura di catalogarli
per scena e renderli disponibili sul set nel giorno indicato dal piano
delle riprese.

Una  nota  importante  va  subito  segnalata.  La  responsabilità
dell’attrezzista non è semplicemente funzionale all’organizzazione del
film, essa investe criteri di ammissibilità di responsabilità in termini di
assicurazione contro danni, per la quale è l’unico diretto autorizzato a
manipolare  gli  oggetti,  che  messi  appunto  sotto  assicurazione,
sarebbero  ripagati  solo  nel  caso  si  danneggiassero  sotto  il  diretto
controllo dell’attrezzista.           Oggetti costosi che di solito vengono
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noleggiati,  non  possono  essere  manipolati  da  altri  che  non  sia
l’attrezzista.  Si  spiega  con  questo  quella  curiosa  circostanza  nella
quale, egli sia tenuto a posizionare le auto di scena per l’inizio della
ripresa,  e  alla  fine  della  stessa,  sia  tenuto  a  riposizionarla  per  un
successivo ciak. Sembra uno scomodo metodo di lavoro, dal momento
che, l’attore essendo già in auto, potrebbe manovrare fino al punto di
partenza, ma se nel  farlo, danneggiasse l’auto,  dal momento che in
quel  momento,  non  si  tratta  di  “utilizzo  per  lo  scopo  dichiarato”,
nessuna  assicurazione  risponderebbe  del  danno.  Tocca  quindi
all’attrezzista,  entrare  in  auto,  e  manovrare.  Ogni  suo  danno
(legittimo) sarà così tutelato da assicurazione. 

         La corretta analisi della sceneggiatura, in tal senso, evidenzia
subito le necessità di tipo scenografico e di fabbisogno. Sono sempre i
responsabili  di  reparto  a  predisporre  regolare  richiesta  di  noleggio,
acquisto o costruzione del bene. Spetta all’organizzazione predisporre
le condizioni fattuali idonee all’acquisto, noleggio, costruzione. 

I tempi di un reparto come quello “scenografia” sono tra i più lunghi e
densi.  Per  ogni  ambiente  da  realizzare  è  utile  stabilire  un  tempo
massimo, di costruzione, e coordinare la posa sul set. 
Di solito, la posa avviene il giorno prima delle riprese, e il ripristino
del set, il giorno dopo le riprese. 

Da considerare quindi nel flusso dell’azione “scenografia”, i tempi di
progettazione,  di  costruzione,  di  posa e di ripristino.  Sinteticamente
potremmo equalizzare:
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PMS [ bd gt rd ] 

costruzione,  che  si  comporrà  di:  recupero  materiali,  costruzione,
stoccaggio

CS [ rm cs st]

la posa sul set che si comporrà di: carico, trasporto, scarico, posa

PO [ ca tr sc po ]

il ripristino che si comporrà di: smontaggio, carico, trasporto, scarico,
stoccaggio
RP [ sm ca tr sc st]

in fine si può ipotizzare:

PMS  { [ bd gt rd ] CS [ rm cs st] CS [ rm cs st] PO [ ca tr sc po ] RP
[ sm ca tr sc st] }

si noti l’uso della parentesi {} per indicare una attività comprendente
attività interne successivamente divisibili e scomponibili. 

Va  qui  sottolineato  il  fatto  che  sarebbe  inappropriato,  equalizzare
questa azione secondo un modello di progetto CPM (deterministico)
dal momento che, sia i processi di costruzione che la posa sul set del
materiale  realizzato  sono  vincolati,  il  primo  ad  un  parere  finale
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secondo il gusto del regista che potrebbe evidenziare una necessità di
revisione, il secondo che potrebbe rivelarsi di difficile attuazione per
via  di  errori  di  valutazione  dello  spazio.  Il  secondo  parametro
rappresenta un errore da evitare il più possibile, per il quale sarebbe
utile un sopralluogo degli scenografi e dei costruttori, che verifichino
le reali condizioni degli spazi nei luoghi scelti dal regista, al fine di
progettare e costruire arredi che sicuramente sono posizionabili. 
Inoltre si è considerato solo un esempio relativo alla progettazione e
alla  costruzione  di  un  solo  ambiente.  Per  gestioni  di  questo  tipo,
sarebbero  più  indicate  scomposizioni  e  analisi  che  considerano  un
numero congruo di variabili. 

l’azione costumi

Come per le scenografie, i reparto costumi ha il compito di corredare
le scene, dotando gli attori dei costumi ideali sia al personaggio che al
racconto. Se poi si considerano i film così detti “in costume”, appare
chiaro l’importanza di tale reparto e dell’attenzione che la produzione
e l’organizzazione deve riporre in esso. Un costume d’epoca di un film
è  ben  diverso  da  quello  pensato  per  una  rappresentazione  teatrale.
Diffidiamo dunque da tali soluzioni. In un’opera teatrale, il pubblico
occupa  sempre  lo  stesso  posto  alla  stessa  distanza  dal  palco.  Per
quanto ricchi e sfarzosi i costumi, i loro dettagli saranno superflui. Nel
film  al  contrario,  l’utilizzo  dell’inquadratura,  fornirà  punti  di  vista
molto dettagliati sugli abiti e questo significa dover riporre la massima
attenzione allo studio del design della costumistica. 
In genere la disponibilità di capi presso fornitori specializzati, solleva
dall’onere di doverli produrre. Non è raro però che per via della storia
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o per esigenze specifiche di regia, si desideri confezionare ad arte una
serie di abiti, esclusivamente dedicati. Banale dire che i costi variano
di  molto.  Per  quanto  riguarda  l’azione  di  organizzazione,  occorre
avere  a  disposizione  l’idea  più  precisa  possibile  di  quanto  tempo
occorra  per  progettarli  (disegnarli),  quali  materiali  siano richiesti,  e
quanto tempo occorra al loro confezionamento. 
Realizzare il costume dal vero, è una operazione che si può fare solo
dopo aver scelto definitivamente il  cast degli  attori.  Le misure e le
taglie sono indispensabili. 
A nota è opportuno ricordare che il lavoro di costumistica, dovrebbe
seguire  il  lavoro di  progettazione delle  scenografie e le indicazioni
della  fotografia.  Questo  per  evitare  di  scegliere  colori  che
nell’inquadratura si vadano a sovrapporre a quelli della scena o alle
scelte cromatiche della fotografia.  

Come per il resto anche l’azione di costumistica si può equalizzare.

Realizzazione costumi RC
Progettazione costumi PC
acquisto materiali AM
confezionamento CF
RC [ pc am cf ]

L’azione sopralluoghi

Anche  in  questa  azione,  sono  individuabili  un  momento  di
progettazione e uno più esecutivo. Il primo è certamente da riferirsi
alle  possibilità  moderne  di  indagine  e  navigazione  on  line.  E’
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consuetudine ormai più che diffusa quella di esplorare luoghi ideali,
attraverso la navigazione internet.  Questo processo,  è divenuto così
consueto da identificare un vero e proprio passaggio progettuale che
possiamo chiamare “location web scouting”. Se ciò è vero per luoghi
di tipo naturale, come ambienti rurali, paesaggi, città, mari e monti, si
può  dire  lo  stesso  per  la  ricerca  di  interni,  attraverso  i  servizi  di
agenzie  immobiliari  che  illustrano  con  dovizia  di  informazioni,  le
abitazioni  di  qualsiasi  livello,  dai  monolocali  alle  ville  di  lusso.  In
questo frangente, il reparto organizzazione offre quasi sempre il primo
spoglio dei luoghi, fornendo una lista di possibili referenze, sulla base
dell’analisi della sceneggiatura. 

Successivamente  si  ricorre  all’organizzazione  dei  viaggi  esplorativi
che hanno come scopo quello di vedere dal vero, i luoghi scelti come
utili.  Questi  viaggi  sono  di  norma molto  costosi  e  contemplano  la
partecipazione di professionisti diversi. 

Una  buona  troupe  di  scouting  dovrebbe  comprendere,  il  regista,  il
direttore della /alla fotografia, il direttore di produzione, l’aiuto regia,
e un paio di assistenti.  Sarebbe utile la presenza di uno scenografo,
ma dal momento che il viaggio esplorativo deve essere inteso come un
momento di ricerca approfondito, solo alla fine dello stesso si avrà in
qualche misura la certezza delle scelte. 

Un viaggio di location scouting, è una voce di costo non indifferente.
Va  subito  chiarito  che  i  professionisti  che  vi  prendono  parte  sono
retribuiti secondo il loro tariffario e per il periodo di riferimento. A
questi costi, si aggiungono i naturali costi di trasporto, di alloggio e di
vitto. Altri costi accessori possono realizzarsi nelle circostanze per le
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quali siano necessari l’acquisto di biglietti per visitare un luogo e il
noleggio di mezzi per lo spostamento in loco. 

           Di solito il servizio di location scouting è offerto da agenzie
strutturate sul territorio che fanno riferimento alle Film Commission
locali. 
Un buon location manager conosce non solo i luoghi ma comprende le
esigenze di  spostamento di  una troupe in relazione al  trasporto dei
mezzi  pesanti,  all’approvvigionamento  di  beni  di  consumo,  alla
presenza  di  esercizi  commerciali  utili,  la  pertinenza  di  ospedali  e
farmacie. 

Sopralluoghi esterni.

Nei  sopralluoghi  esterni  si  valutano  differenti  aspetti.  Possiamo
definirli  però di tre tipi:  estetici,  tecnici e logistici.  I  primi sono di
pertinenza del  regista  e  del  direttore  della/alla  fotografia.  I  secondi
riguardano  il  direttore  della/alla  fotografia,  i  terzi  investono
l’attenzione dell’organizzazione.
Nei primi, si valuta la rispondenza del luogo alle suggestioni descritte
in  sceneggiatura.  Nei  secondi  si  considera  l’utilità  e  la  versatilità
dell’ambiente  in  relazione  alla  possibilità  di  posizionare  grandi
macchine  per  le  riprese  (gru,  dolly,  carrelli...luci…).   Gli  aspetti
logistici  riguardano,  i  percorsi  utili  al  raggiungimento  del  luogo.
L’ampiezza dunque delle strade che devono ospitare grandi veicoli. Se
si  tratta  di  luoghi  urbani  si  valuta  la  loro  prossimità  ad  uffici
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amministrativi comunali, ai centri  commerciali  (utili  agli  acquisti di
genere), alle farmacie e agli ospedali, ai bar e ai centri di ristoro. 
Non  ultimo,  si  valuta,  come  abbiamo  detto  nell’analisi  dei  rischi
sull’impatto  ambientale,  la  densità  di  abitanti  e  la  dislocazione  di
parcheggi  privati  e  pubblici.  Questo ultimo aspetto di  solito trae in
inganno il direttore di produzione inesperto. La presenza di parcheggi
pubblici  a  pagamento  va  distinta  secondo  il  colore  stesso  dei
parcheggi. Strisce di colore giallo, ci dicono che sono a disposizione di
cittadini  che  hanno  regolare  permesso  di  residenza  e  posteggio.
Significa che bloccare la piazza o la strada in oggetto, costituirà sicuro
disturbo a quelle persone che dovranno per quel/quei giorni trovare
parcheggio altrove. Pensiamo a città piccole e centri medievali dalla
complessa  circolazione,  o  alle  città  fortemente  urbanizzate  che
soffrono il problema del traffico e del parcheggio. Non si sta cercando
di  suggerire  di  ovviare  per  altre  soluzioni  (magari  si),  ma  di
considerare a parità di elezione estetica a favore del regista, di optare
per  la  scelta  razionale  che  contenga  la  media  dei  compromessi
derivanti dalle indicazioni di rischio descritte. 

Di solito, l’approvvigionamento di corrente elettrica è pertinenza di un
mezzo apposito, gruppo generatore mobile, capace di fornire energia a
tutto  il  set.  Si  tratta  di  grandi  mezzi  che  occupano  molto  spazio.
Motrici che trainano il gruppo lungo anche venti metri. 
In molte situazioni urbane, il gruppo erogatore, dovrà essere disposto
molto lontano dal  set,  occorrendo così  tracciare  una vera e propria
linea, dal campo base al set. I tecnici predisposti alla corrente elettrica
del set sono in grado di approntare i quadri elettrici per lo smistamento
delle fonti di corrente. 
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Nei  casi  però  nei  quali  non  è  previsto  un  gruppo  erogatore  così
importante,  o  in  quei  casi  nei  quali  appare  impossibile  perfino
tracciare una linea di corrente adeguata, si dovrà ricorrere alla richiesta
di allaccio alla rete urbana. Nei sopralluoghi dunque è indispensabile
verificare e mappare i “pozzetti elettrici” ai quali allacciarsi in caso di
necessità.  Si  chiarisca  subito  che  non  si  tratta  di  una  operazione
autonoma e  semplice.  Va  inoltrata  per  tempo una  richiesta  all’ente
comunale. Andrà indicato il fabbisogno di corrente che costituisce un
“esubero” per l’erogazione del territorio. In effetti la richiesta prende
quasi  sempre il  nome di  “richiesta di  allaccio ed esubero corrente
elettrica”. 
L’esubero produrrà una differenza di consumo che andrà rimborsata
dalla produzione. 

Nei luoghi scarsamente abitati o ambienti naturali ostili, la faccenda si
complica.  E’ necessario provvedere per tempo alla composizione di
materiale  utile  alle  riprese,  dotato  di  batterie  che  consentano  una
elevata autonomia. Oggi il mercato delle macchine digitali e delle luci
artificiali  offre  soluzioni  per  tutti  i  prezzi,  di  oggetti  a  consumo di
batteria che consentono grandi spazi di manovra. Se ciò è vero per le
attrezzature di ripresa non si può dire altrettanto per il fabbisogno di
carburante. Alcuni luoghi suggestivi sono scarsamente abitati, e può
capitare di percorrere lunghi tragitti senza incontrare mai un rifornitore
di carburante. Sarà indispensabile prevedere il campo base o l’alloggio
in albergo, in prossimità di tali rifornitori e mantenere tutti i mezzi di
trasporto nella più completa autonomia. Quotidianamente. 

Veniamo  ora  ai  luoghi  interni.  Il  sopralluogo  avrà  sempre  come
oggetto  principale  l’osservazione  dell’aderenza  alla  descrizione  in
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sceneggiatura, ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che il cinema
è l’arte della finzione e dell’invenzione. Un ambiente che nella storia
debba  presentarsi  come  piccolo,  perfino  angusto,  non  deve
necessariamente rispondere a questi criteri nella realtà.    Sarà il regista
e il direttore della/alla fotografia a renderlo simile alla scena descritta
in scrittura. Consideriamo sempre che il set è un ambiente caotico nel
quale devono lavorare molte persone e molte attrezzature. In quello
spazio,  si  muovono  i  macchinisti,  gli  elettricisti,  il  costumista,  il
truccatore, gli assistenti, gli attori e gli animali. L’ambiente interno va
sempre  individuato  considerando  la  media  di  valori  tra  esigenza
estetica e organizzativa. Un ambiente piccolo, affollato, non garantisce
la  serenità  ideale  per  lo  sviluppo  delle  scene.  Occorre  dunque
distaccarsi  da  un  certo  “iper  realismo”  che  se  da  un  lato  risponde
pienamente all’effetto scenico, dall’altro rende difficile il lavoro sul
campo. 

Anche nel  caso di  ambienti  interni,  valgono tutte  le  considerazioni
esposte in precedenza, riguardo le necessità logistiche di prossimità a
luoghi di pubblica utilità. Va aggiunto in questo caso che raramente si
potrà utilizzare la corrente domestica che solitamente ha una capacità
notevolmente inferiore alla richiesta di consumo di un set. Valgono per
ciò  gli  accorgimenti  sopra  indicati.  La  possibilità  di  un  generatore
autonomo,  o  un  allaccio  al  pozzetto,  o  quadro  elettrico,  della  rete
urbana,  che  nel  caso  di  un  ambiente  come  una  casa,  si  dovrebbe
trovare nelle immediate vicinanze. 
Proseguendo come ormai consueto con un esempio di equalizzazione
del flusso, possiamo provare ad immaginare una siffatta situazione.
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Location web scouting  LWS
organizzazione viaggio OV
noleggio automobili  NA
Viaggio andata VA

se si conoscono con precisione gli spostamenti sul posto si può mettere
a calendario

Scuoting SC

Viaggio di ritorno VR

Analisi e rendicontazione AR

si avrà dunque 
LS [ lws ov na va sc vr ar ] 

Anche in questo caso va considerato che la proiezione può essere solo
ideale  e  rappresenta  una  semplice  indicazione  di  massima,  dal
momento  che  i  viaggi  per  un  location  scouting  non  possono
considerarsi in maniera tanto rigida. Sarà naturale spostarsi nei luoghi
anche fuori  dal  programma di  visita  e  forse  prendere direzioni  che
modificano i piani iniziali. 
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L’azione casting attori

Chiudiamo con questa  azione  la  serie  di  processi  organizzativi  più
consistenti.
Il casting per ricercare gli attori è un mondo complesso e articolato in
agenzie che gestiscono gli attori, dai più importanti ai meno noti, fino
agli sconosciuti.
Per quanto riguarda i primi, si tratta di grosse agenzie che curano il
profilo dell’attore con l’intento di promuovere le sue esigenze e gli
obiettivi  professionali.  Non  si  tratta  cioè  di  organizzazioni  che
somministrano il  lavoro dal momento che gli  attori  noti  non hanno
bisogno di fare un provino per procurarsi un lavoro. 

              Per  loro conto, l’agenzia legge la sceneggiatura del film
considerando  l’esposizione  del  personaggio,  i  rischi  di  intaccare  la
popolarità o la notorietà dell’attore, le compromissioni personali, ma
anche e principalmente il tipo di “registro” che il personaggio impone
nell’eventualità  differisca  dall’immagine  che  l’attore  ha  ormai
acquisito presso il suo pubblico di riferimento. Quest’ultimo aspetto è
un problema tutto italiano, nel quale panorama, solo pochi attori sono
stati  capaci  di  calarsi  in  personaggi  molto  diversi  fra  loro,  non
curandosi della immagine sociale che ne derivava. Questo per lo più è
da riferirsi agli attori del passato. Pochi attori attuali sono in grado di
muoversi  con  disinvoltura  tra  proposte  molto  diverse.  La  maggior
parte  ricorre  a  figure  di  riferimento che confermano il  ruolo in  un
contesto preciso nel quale hanno investito l’esperienza professionale. 
E’ così possibile notare che alcuni, ricorrono quasi sempre negli stessi
personaggi, di poliziotto, di criminale, di adulto in crisi… Per quanto
riguarda  gli  attori  minori,  le  agenzie  hanno  invece  il  ruolo  di
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procacciatori di ruoli e quindi procurano all’attore i casting da fare per
ottenere la parte. 
                      Diciamo subito che nel cinema professionale moderno,
non  si  effettuano  casting  aperti  al  pubblico  nella  speranza  di
individuare l’attore professionista. Una cosa esclude l’altra. Quindi la
prima  operazione  rivolta  alla  ricerca  degli  attori  per  i  personaggi
principali,  sarà  una  azione  volta  in  direzione  delle  agenzie  che
gestiscono  l’attore  desiderato,  nel  tentativo  di  avere  un  contatto.
Solitamente, se non si è una produzione importante è quasi del tutto
impossibile avere un contatto con grossi nomi. Dico quasi, perché non
è  impensabile  di  avere  modo  di  contattare  per  altre  vie  l’attore  e
convincerlo della bontà del progetto. Si consideri però, che quando un
personaggio noto rifiuta la partecipazione ad un film diciamo, minore,
non lo fa sempre per presunzione, ma sopratutto perché accettando,
metterebbe in difficoltà la gestione del suo profilo sul quale lavora la
agenzia che ne gestisce gli interessi. 

                      I casting così detti aperti, sono rivolti alla ricerca di
figuranti  e  comparse,  per  le  quali  non  è  richiesta   preparazione
attoriale.  Ciò non vuol dire che non si possa pensare di cercare un
attore (non attore) tra la gente comune che un po’ per gioco, un po’ per
scommessa, prova a sostenere un casting. 
Il limite maggiore in queste situazioni è rappresentato dalla erronea
convinzione  che  l’attore  amatoriale  di  teatro  (prima  tra  tutte  come
esperienza  possibile)  sia  avvantaggiato  nel  provino  per  il  cinema.
Peggio quando questo  è ritenuto   una risorsa  dallo  stesso regista
inesperto. 
Gli  attori  di  teatro,  anche  quando  sono  professionisti,  sono  molto
distanti  dal  mondo  del  cinema.  Non  è  mestier  nostro  questo  però,
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discutere di recitazione. Basta saperlo. Invece è interessante indagare
il  ventaglio  di  proposte  diciamo  popolari,  se  si  è  alla  ricerca  di
personaggi di per sé autentici, che si vogliano coinvolgere con quello
spirito neo realista, che tanto ha dato al cinema italiano. 

L’organizzazione  del  casting  è  tra  le  azioni  più  importanti  nelle
responsabilità  dell’organizzatore  o  del  direttore  di  produzione.  I
moderni sistemi di comunicazione social, rappresentano l’ambiente di
riferimento utile alla promozione dell’evento. Potremmo dilungarci sui
modi e sui  criteri  con i  quali  si  comunica l’azione del  casting,  ma
anche questo è affare di materie più dedicate. In effetti sarebbe buona
norma  affidarsi  a  specialisti  della  comunicazione.  Diremo
semplicemente che un annuncio casting postato sui social che indichi
subito l’esigenza di “trovare attori in zona”, indirettamente comunica
l’assenza di un compenso per i candidati. Quel “in zona” appare come
una chiara ammissione di difficoltà a rimborsare l’alloggio e il vitto
insieme al viaggio di un candidato che provenga da lontano. 
              E’ un errore comune, che si rileva nelle produzioni amatoriali.
In  effetti  come  secondo  elemento,  se  ne  deduce  la  scarsa
professionalità della produzione.  In questi  casi,  è  preferibile evitare
simili  indicazioni,  dal  momento  che  non  si  è  certo  obbligati  ad
assumere  un  candidato  sol  perché  è  venuto  da  lontano.  E  in  ogni
modo, anche per chi  debba in un secondo momento considerare di
lavorare gratis (sempre sconsigliabile) , è ideale avere un quadro totale
del progetto, che potrebbe tanto convincerlo da prestarsi volentieri ad
un sacrificio. 

Al  contrario,  può  essere  utile,  comunicare  l’esigenza  di  avere
comparse e figuranti di zona, per una gestione rapida ed economica
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nel  mantenimento degli  stessi  sul  set,  senza ricorrere  a  dispendiosi
impegni di capitale o logistica complessa.

La  giornata  di  casting  o  le  giornate,  devono  essere  organizzate  in
maniera fluida, con riferimento principale all’accoglienza e l’afflusso
di  persone.  Un ambiente adeguato deve prevedere un’area di  attesa
abbastanza grande da accogliere i candidati, e un’area riservata nella
quale  provinare  via  via,  il  potenziale  attore.  Nella  prima  aerea  si
dovranno predisporre le condizioni utili alla consegna dei documenti
di identità e alle firme dei moduli di riservatezza e autorizzazioni. Si
può pensare allo svolgimento del casting, organizzando un flusso di
provini che consideri l’orario di arrivo del candidato, consentendo così
a chi dovrà essere provinato in là nel tempo di gestire la sua giornata
in zona, senza dover attendere inutilmente il suo turno.

Nel secondo spazio, che diremo il teatro di prova, l’articolazione dello
stesso dovrebbe essere a discrezione del regista, che meglio crede di
predisporre, tavoli, sedie, oggetti utili alle prove. I professionisti del
casting dovrebbero essere,  il  regista  insieme al  suo  aiuto  regia,  un
operatore che realizzi fotografie e video del provino, un responsabile
della produzione per la registrazione e la catalogazione degli stessi.

Ogni regista ha un suo modo preferito di provare un attore, e nessuno
esclude  la  bontà  di  un  altro.  L’esperienza  ci  insegna  però  che
cominciare un provino per un candidato diciamo amatoriale, con la
domanda “ ha avuto esperienze?” , non mette il candidato sempre nella
migliore predisposizione. 
Se  ne  ha  avute  potrebbe  tendere  a  sopravvalutarle  e  queste
predisporrebbe  male  il  regista,  se  non  ne  ha  mai  avute,  lo  stesso
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candidato si sentirebbe subito un “potenziale scarto”, inficiando forse
la  sua performance.  Quanto detto  va tenuto nel  conto di  una mera
indicazione, non è detto sia sempre così e non deve essere considerata
una legge. 
                  Un modo intelligente di realizzare un casting aperto, è
senza dubbio quello di comunicare il progetto sul proprio sito, sulla
pagina  facebook del  film,  sui  siti  e  sulle  pagine  di  riferimento  sul
territorio, presso le Film Commission e sui giornali. Unitamente a ciò
è  utile  indicare  e  richiedere  un  provino  su  video  da  inviare  agli
indirizzi  della produzione.  Questo sistema garantisce già una prima
selezione, secondo la quale si  può procedere con una convocazione
specifica di candidati dei quali si ha già una idea di massima. 
Anche per questa azione, sono di fondamentale importanza le richieste
e le  esigenze del  regista.  Sarebbe frustrante  assistere ad un casting
affollato di  soggetti  che alla fine della giornata risultino inutili  allo
scopo.  L’analisi della sceneggiatura torna ad indicarci la strada per la
corretta ricerca dei profili attoriali. 

Vediamo dunque l’equazione di flusso dell’azione casting scouting

analisi dei personaggi AP
comunicazione progetto CP
ricerca della sede casting place  CaP
organizzazione moduli OM
Casting day (provini)  CD
catalogazione casting CC

CS [ ap cp cap om cd cc]
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     L'AMBIENTE DI SISTEMA

 

               Un ambiente di sistema è un “luogo logico” nel quale
agiscono parametri  unici  e  distinti  al  fine  di  sviluppare  processi  di
creazione di  “deliverable” semplici  e complessi.  In  un ambiente  di
sistema i parametri presenti forniscono le variabili che costituiscono lo
sviluppo. Non è possibile agire all’interno di un ambiente di sistema
utilizzando  parametri  esterni  al  sistema.  Si  tratta  di  una  questione
logica. 
Se un parametro esterno al AS in oggetto interviene anche per esplicita
necessità, questo potrà agire solo e sempre all’interno e dall’interno ad
un  AS.
Esistono AS semplici e AS complessi. Nei primi i deliverable possibili
sono dati dalle potenzialità singole dei parametri di riferimento e dalla
somma  degli  stessi.  Nei  secondi  i  deliverable  possibili  sono  dati
dall’influenza che un AS avrà su altri AS costituendo una rete neurale
di macrosistema che sviluppa deliverable “n” superiori al singolo AS.

L’ambiente  di  sistema  è  di  tipo  naturale  e  artificiale.  I  primi  si
riferiscono  agli  AS  delle  diverse  comunità  sociali:  pensiamo  alle
norme giuridiche di un Paese. Queste determinano e influenzano lo
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Stato Civile e caratterizzano la società attraverso lo sviluppo di etica e
morale. Si pensi anche ad un ecosistema.
I secondi sono prodotti ad hoc nelle situazioni richieste dallo sviluppo
di progetti.  Nel  caso della produzione cinematografica i  diversi  AS
sono riconoscibili nelle due nature se analizziamo il fenomeno in due
momenti.
Il primo riguarda semplicemente l’idea di realizzare un film. È sempre
vero che un’idea nasce dove vive un AS capace di “pensarla”. Questa
si sviluppa prima psicologicamente come desiderio e obiettivo e solo
dopo diventa processo di sviluppo.
Un’idea nata all’interno di un AS complesso avrà molteplici variabili
che costituiscono il “punto di vista” sia autoriale che imprenditoriale. 
Nel secondo momento si assiste alla costruzione artificiosa e artificiale
di un AS utile allo sviluppo dell’idea. Solitamente complessi gli AS
nel cinema vivono solo il periodo di sviluppo all’interno del progetto,
realizzando il  principio  base  del  concetto  di  progetto  che  lo  vuole
unico, a termine e irripetibile.
Nell’ AS  “cinema”  esistono  sistemi  complessi  che  “naturalmente”
influenzano e si influenzano in un circolo “virtuoso” che produce nel
tempo una serie di piccoli e significativi deliverable, medi e sostanziali
deliverable, unici e fondamentali deliverable.
I primi sono da riferirsi ai processi di produzione interna dei diversi
reparti. I secondi sono riferiti ai risultati intermedi dei singoli reparti
volti  alla  configurazione del  processo di  “principal  photography”.  I
terzi consistono nella “certezza” della produzione del film e della sua
distribuzione.

         È fondamentale domandarsi non quale sia l’AS ideale per lo
sviluppo del progetto ma “dove sia l’AS ideale”. È sempre vero in
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effetti che prima dei processi interni di sviluppo di un film, la base
portante dell’idea poggia sul terreno culturale che l’ha generata e non
può in nessun modo aspirare a staccarsi per collocarsi altrove. Si vuole
chiarire  perché il  progetto di  un film che ha come base una storia
gangster non sarà mai “vista” in un AS tipico di un retroterra culturale
ad esempio europeo, con lo stesso stile di un film americano.

Riferirsi all’ AS cinema con approssimazione senza valutare quanto la
sua complessità di macrosistema si regga su regole e processi logici
spesso  complicati  e  non  immediatamente  riconoscibili,  è  il  primo
errore da evitare.
In un AS dato esistono parametri oggettivi e parametri soggettivi. La
naturale  combinazione  e  il  risultato  della  stessa  produce  stati  di
avanzamento  dello  sviluppo  del  sistema  ma  raramente  produce  un
nuovo parametro interno frutto di una combinazione. In altre parole i
parametri tipici non sono sommabili se non in termini di “risultato” o
“deliverable”. 
E’ invece vero che la somma o la combinazione dei parametri  tipici
crea e sviluppa modelli di “design” nuovi e replicabili.

In sintesi sarà il design a rappresentare eventualmente un deliverable
collaterale degno di essere letto come modello.
Alla  base  di  un  AS  c’è  sempre  una  necessità.  La  risposta  che  il
processo di ambiente sviluppa in funzione della necessità, determina
l’ambiente stesso e ne stabilisce la sua natura, nel senso di longevità
del sistema steso. (aver fame determina la necessità di procurarsi cibo
che determina la necessità di attrezzi e metodi per procacciare gli uni e
gli altri).

106



                        Quando un AS codifica e standardizza un processo di
sviluppo questo diviene un “ambiente di processo” (AP) o altrimenti
detto  Ambiente  di  Produzione  d'Esercizio.  I'APE  è,  detto  in  altri
termini,  il  risultato di  un modello di  produzione.  APE è un vero e
proprio  processo  di  produzione  standard  che  garantisce  la  sua
replicabilità  nel  tempo  e  il  raggiungimento  dello  stesso  design  di
produzione. Costruire auto, bottiglie, scarpe...
Il  problema degli AS quando parliamo di cinema, consiste nel fatto
che  difficilmente  si  possono  creare  design  replicabili  poiché  le
necessità di ogni singolo progetto sono diverse  proprio per la natura
“unica e irripetibile” dello stesso.
Ogni film è diverso e sebbene in apparenza sembra si possa pensare ad
un  processo  di  produzione  “industriale”  la  natura  del  prodotto
dimostra come questo sia possibile solo marginalmente se ci riferiamo
ad una visione generale del modello di business. (Sistema USA).
E' innegabile che il modello USA abbia generato nel corso del tempo il
design più elevato sia quantitativamente che qualitativamente. Questo
è verificabile nel senso di obiettivi di mercato e deliverable desiderati
e raggiunti attraverso AS e APE consolidati,  ma che al loro interno
mantengono  tutta  la  frammentarietà  di  AS  variabili  e  quindi  di
macrosistemi complessi.

               Un altro aspetto fondamentale per la comprensione della
gestione  di  un  AS consiste  nelle  funzioni  e  nei  modelli  di  project
management che presiedono lo sviluppo del progetto.
La natura del project management si basa su principi standard che però
hanno  una  componente  creativa  elevata  nella  loro  combinazione  a
favore dell'idea che il project manager ha del modello di progetto e
delle strategie che intende seguire per svilupparlo. Questa autonomia a
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carico del Pr.M rende il fenomeno AS, “instabile” per definizione, che
a sua volta concretizza l'instabilità  dell'ambiente cinema, inteso come
processo produttivo.
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LA PROGETTAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEL FILM 

Equilibrio tra sistema economico e sistema organizzativo.

          L’ordine  di  idee  nel  quale  entrare,  quando  si  parla  di
organizzazione di un film, è principalmente un complesso mondo di
sistemi  interdipendenti  che  possono  collidere  anziché  collimare,
sempre in relazione all’obiettivo progettuale detto film. I  sistemi di
interdipendenza  principali  sono senza  dubbio  il  sistema  economico
endemico (interno) al film e il suo corrispondente sistema progettuale
prima che programmatico.  Se ce ne fosse bisogno, si ricordi che con il
termine “progettuale” si  vuole intendere tutto l’insieme di  analisi  e
proiezioni che sono propedeutici alla “programmazione” che assume
valore  sempre  esecutivo.  Il  conflitto  tra  sistema  economico  e
progettuale rappresenta sempre il “valore” (inteso come deliverable)
tramite il quale il film prende forma o può prendere forma. E’ scontato
affermare che dovrebbe esistere una netta corrispondenza tra sistema
economico e sistema progettuale, ma non appaia così scontata la loro
sincronia. 

Un film come si è detto è anzitutto una performance economica, dal
punto di  vista commerciale,  ovviamente,  e dal  momento che  se si
considera l’ ORGANIZZAZIONE, si sta certamente pensando al film
come prodotto e non semplicemente come esperienza artistica,  questo
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può nascere  solo attraverso una sinergia  funzionale  tra  economia e
logica dell’organizzazione. 

Diremmo più nello specifico, che un film ipotetico, può senza ombra
di dubbio essere sempre realizzato. Cioè è improbabile che non esista
il  sistema  economico  capace  di  reggere  un  film.  La  storia  della
produzione anche recente ha mostrato come ingenti capitali siano stati
versati  anche  in  condizioni  di  forte  scommessa,  di  rischio  cioè.
Parlando in teoria dunque, un film troverebbe sempre il suo sistema
economico.  Se  ciò  non  corrisponde  nella  realtà,  non  è  certo  per
l’assenza di  detto  sistema economico,  ma piuttosto si  tratta  di  una
differenza negativa, tra sistema economico e sistema progettuale. 

Un  film  su  carta  può  essere  tradotto  facilmente  in  fabbisogno
economico.  Non  è  così  facile  tradurre  con  infinita  certezza,  il
fabbisogno  organizzativo.  Commisurare  lo  sforzo  produttivo
(esecutivo)  all’impegno economico è  l’unico processo possibile  per
avere certezza della coerente riuscita della lavorazione. Le strategie
organizzative  possono  influenzare  positivamente  o  del  tutto
negativamente  il  processo  di  sviluppo  di  un  film.  Ancora  possono
determinare  la  sua  totale  fine  prematura.  Strategia  organizzativa
commisurata alla disponibilità economica dunque. O se si preferisce,
sistema economico sinergico alle disponibilità organizzative. 

La maggior parte dei progetti che falliscono “per strada”, si raccontano
come “economicamente” sbagliati. E’ un errore molto grave. Il film
vive fino a che ha una minima economia che lo sostiene. Un film può
cambiare  aspetto,  portata,  forza  e  diventare  minore  rispetto  alle
aspettative  iniziali.  Resta  un  film.  In  esso  poi  restano  alcune
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condizioni  che  sono interessanti  da  valutare  proprio  all’interno  del
binomio, sistema economico – sistema organizzativo. 
        La  gestione  delle  relazioni  contrattuali  ad  esempio,
principalmente tra produttore e regista, sono la base della solidità del
progetto.  Senza perderci  nei  meandri  della legge sui  diritti,  ci  basti
assumere la condizione legale della paternità dell’opera, che spetta al
regista. Egli ha il diritto di decidere anche alla fine delle riprese e del
montaggio,  di  commercializzare  o  meno  il  film.  Sua  è  l’opera  in
termini  squisiti  di  proprietà.  Al  produttore  spettano  senza  dubbio  i
diritti di sfruttamento dell’opera ed essendo probabilmente il fautore
del sistema economico messo a disposizione per il film, vanta il diritto
di rivalersi giuridicamente sul regista che intenda vietare la diffusione
del film prodotto. Chiamiamo in causa questa condizione per chiarire
che la mancata continuità del regime economico messo a sistema, può
certamente  rallentare,  fino  a  bloccare  lo  sviluppo  del  progetto  e
quando ciò accade nella fase delle riprese, è chiaro si assista ad un
collasso critico delle relazioni e delle forze creative e logistiche poste
sul  campo.  E’  in  queste  condizioni  che  le  relazioni  stabilite
antecedentemente  le  riprese  e  in  fase  di  sviluppo,  possono
salvaguardare il  film. Un regista disposto a rivedere i  suoi piani in
relazione  al  default  raggiunto  in  termini  di  economia,  è  già  una
garanzia per il buon esito del film. Egli è in grado di modificare la
direzione  del  progetto,  di  vestirlo  dell’autorevolezza  necessaria  per
continuare ad essere un prodotto spendibile. In questo frangente così
caustico,  l’organizzazione  gioca  un  ruolo  fondamentale.  La  sua
capacità elastica di modellarsi sulla situazione, il suo sistema “liquido”
di scambio e interscambio di assetto, sia dal punto di vista dei flussi,
sia per quanto riguarda i ruoli e le competenze, garantiscono un alta
assorbibilità degli urti. 

111



Una classe di azioni che si sviluppano su sistemi economici fragili è
destinata a involvere in principi di “devianza o deviazione” dal flusso.
Non  è  impossibile  immaginare  che  un  sistema  economico
evidentemente  fragile,  causerà  collassi  e  rotture  critiche  durante  lo
sviluppo del progetto. Si possono accettare sistemi economici fragili
se  ad  essi  corrispondono  sistemi  organizzativi  capaci  di  adeguarsi
nell’immediatezza del  fatto  e  per  questo concepiti  in  origine  come
complessi “sistemi di variabili”. 

L’abitudine di quasi tutti a pensare al film come ad un progetto che
non deve essere flessibile, ma rigido nel suo progredire senza ritardi
né  deviazioni  si  infrange  continuamente  sulla  realtà  dei  fatti.  E’
ridicolo che si continui ancora a raccontarsi le disavventure del cinema
in  produzione  come  “il  bello”  o  “la  magia”  del  mestiere,  quando
questo  sappiamo  benissimo,  di  magico  ha  molto  poco  per  lo
sceneggiatore che vede stracciare il suo finale, o il regista che deve
rinunciare ad alcune scene….

                   
                    Le azioni fino ad ora descritte tutte endemiche del sistema
organizzativo del film, sono universi interdipendenti ma caratterizzati
da  forte  autonomia  di  reparto.  Non  potrebbe  essere  altrimenti,  dal
momento che tutti gli input sono “autori” e in qualche modo artisti.
L’elemento creativo deve in ogni modo essere rispettato e protetto. E’
compito dell’organizzazione creare i punti di convergenza strutturali,
non certo semantici, in seno al flusso di azioni rappresentate. E’ un
lungo esercizio che si  acquisisce solo attraverso l’esperienza. 
La progettazione in tal senso è lo strumento principale per evidenziare
subito quei momenti che potrebbero rappresentare uno snodo difficile
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o critico. Dal momento che ogni film è un progetto unico e irripetibile,
si  può  far  affidamento  alla  storia  delle  proprie  esperienze,  solo  in
parte. Non trascuriamo mai il fatto che alla giuda del progetto, ci sono
uomini, che dal punto di vista progettuale rappresentano la materia di
più  difficile  coordinamento.  Le  reazioni  emotive  ai  blocchi  del
sistema,  agli  imprevisti  e  alle  rotture,  sono  sempre  di  difficile
previsione. Ognuno insomma reagisce a modo suo. Si possono certo
conoscere  personaggi  noti  dei  quali  si  è  al  corrente  delle  proprie
abitudini  professionali,  ma  non  si  può  certo  avere  certezza  delle
reazioni  e  della  gestione  dello  stress,  in  relazione  al  progetto  in
lavorazione. 

Il sistema economico incide fortemente su tutti gli aspetti fino ad ora
descritti e non può di per sé correggersi in autonomia. Esso è collegato
ad un mondo spesso esterno al film, nella misura di sostegni privati o
pubblici, che hanno interessi diversi nel film, per i quali un blocco o
una  rottura,  procurano  conseguenze  diverse  e  diversamente
rimediabili.  Non  esiste  un  sistema  economico  “nativo”  se  non
ipotizziamo  il  capitale  e  quello  solo,  proprio  di  uno  ed  un  solo
produttore. Caso quanto mai raro. 

L’organizzazione  deve  rispondere  alle  rotture  e  alle  deviazioni
costruendo percorsi di recupero che mantengano in campo l’effetto del
sistema  economico  originario  ma  attraverso  la  sua  rimodulazione
contingente. L’organizzazione si obbliga ad immaginare soluzioni che
incontrino  il  favore  e  la  convenienza di  tutti  i  player  coinvolti  nel
sistema economico. 
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Un bravo produttore non è necessariamente  
un bravo organizzatore.

        Senza dubbio, il rapporto più immediato nel comparto produzione
organizzazione è quello tra il produttore finanziario e il  direttore di
produzione. Il primo da intendersi come l’imprenditore e il secondo
come il direttore dei lavori. 

Un buon progetto, dovrebbe cominciare con una comunione di vedute
tra  il  produttore  e  il  direttore  di  produzione.  Sono  due  figure  con
obblighi e competenze distinte e se il primo non è detto abbia sempre
la  visione  “terrena  del  campo  da  gioco”,  il  secondo  non  è  detto
comprenda  le  scommesse  finanziarie  della  produzione.  Tra  le  due
figure però c’è molto in comune. Entrambi sanno bene che quanto è
stato  individuato  in  sceneggiatura,  rappresenta  lo  scopo  stesso  del
progetto  finanziario  e  sarebbe  stupido  non  lavorare  sempre  nella
direzione  di  realizzarlo.  Entrambi  conoscono  l’effetto  della  leva
economica sui reparti che sempre sono desiderosi di spazi di manovra,
ma  che  continuamente  vanno  ridimensionati  nell’interesse
dell’economia disponibile. Se da un lato però il produttore finanziario
dispone  sul  campo  l’economia,  dall’altro  il  direttore  di  produzione
dovrà gestirla nel tempo. Entrambi dunque sono legati dalla materia
economica ed entrambi sanno che se il sistema economico è fragile in
partenza, prima o poi il progetto andrà in crisi. Entrambi vivono il film
sul filo del denaro. 
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Il direttore di produzione però ha l’onere di “manifestare” la risorsa
economica sia nella sua disponibilità che nella sua carenza. Essendo
l’uomo sul  campo  e  il  diretto  responsabile  dell’organizzazione  dei
flussi delle attività, egli assume la responsabilità principale dei default
finanziari. Il flusso di denaro che circola nel progetto film è regolato in
gran  parte  dall’azione  del  direttore  di  produzione.  Sebbene  sia
sottoposto al controllo del produttore, non può quest’ultimo (a meno
che non viva direttamente il set) esercitare il  corretto discernimento
nella gestione dell’economia di progetto. Per questo occorre che tra il
produttore  finanziario  e  il  direttore  di  produzione  ci  sai  prefetta  e
reciproca fiducia. 
Torniamo per un momento al sistema economico.
Esso  rappresenta  l’intero  set  up  finanziario  messo  in  ordine  dal
produttore o dai produttori. Nel caso in cui sia uno solo il produttore,
non è detto che l’apporto diretto di capitali debba essere la sua unica
risorsa. Ecco perché parliamo di sistema economico. 

Gli apporti economici

 
          Non dovendocene occupare in materia, ci basti sapere che
possono essere di natura privata o pubblica. Nei primi consideriamo lo
sforzo  personale  e  diretto  del/dei  produttori,  gli  sponsor,  il
posizionamento di brand all’interno del film (product placement),  il
sostegno  di  enti  privati  concorrenti  lo  sviluppo  del  progetto
(fondazioni a vario titolo) e ogni altra fonte di capitale non derivabile
da  organi  di  finanziamento  pubblico,  intesi  come  emanazioni
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ministeriali,  fondi  nazionali  e  regionali,  enti  pubblici,  per  i  quali
occorre presentare e vincere bandi di concorso dedicati.

Se  questo  vale  per  un  solo  produttore,  immaginiamo  di  doverlo
moltiplicare nel caso siano presenti sul progetto numerosi produttori.
A  questo  aggiungiamo  la  complicazione  che  deriva  dalle
partecipazioni internazionali che portano con loro la complessità delle
norme legali del Paese di provenienza. 

La gestione della cassa

Altro aspetto è poi la strategia scelta dal/dai produttori di distribuzione
dell’economia disponibile.
A  tal  riguardo  e  collegandoci  all’elemento  “apporto  economico”,
dobbiamo sempre considerare la “disponibilità effettiva” di economia
disponibile. Il produttore che vanti un credito (sostegno) da un privato
o da un ministero, avrà disponibilità di denaro secondo il criterio della
liquidazione messa in atto dal soggetto finanziatore. Non è detto cioè
che disporrà nell’immediatezza di tutto il denaro necessario all’intera
produzione nel film. Nel caso un cui egli si trovasse nella condizione
di poter disporre dei fondi in tempi diversi e quantità diverse, sarà solo
un  fatto  organizzativo  poter  mantenere  una  continuità  produttiva
costante e coerente. 
Ma anche disponendo dei capitali necessari nel momento di start up,
nulla vieta al produttore di disporre l’economia secondo periodi da lui
scelti e nelle quantità da lui decise. 

Anche  in  questo  caso,  consideriamo  per  un  momento,  la
complicazione  che  deriva  dalla  presenza  di  produttori  con  stili  di
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finanziamento diversi,  e  nazioni  di  provenienza diversa,  per  i  quali
fondi in alcuni casi occorre anche considerare il periodo bancario di
transazione. 

Forniture e fornitori

Nel sistema economico, questo elemento rappresenta la spina dolorosa
del direttore di produzione. 
In  molti  casi,  le  forniture  di  beni  e  servizi  sono  compensati
economicamente  in  forma  differita.  Cioè  nel  tempo.  Questo
rappresenta  da  un  lato  il  vantaggio  per  il  produttore  di  conservare
denaro disponibile per il set, dall’altro un elemento di rischio che si
concretizza nel momento in cui, per ragioni diverse, la disponibilità di
economia viene meno, ma con questa non vengono meno le esigenze
di forniture che rappresentano il vero problema organizzativo. 

Molti  altri  fattori,  costituiscono  il  sistema  economico,  ma  quelli
indicati sono tra i maggiori per effetto diretto nella organizzazione. 

Il sistema organizzativo

All’interno  di  detto  sistema  dobbiamo  rilevare  principalmente  due
modelli di struttura. Il primo senza dubbio il modello RBS (resource
breakdown structure),  l’organigramma cioè delle risorse  umane che
concorrono con il loro lavoro allo sviluppo del progetto. In secondo
luogo  il  WBS  (work  breackdown  structure),  l’organizzazione  cioè
delle  attività  e  il  loro  flusso  di  sviluppo.  L’uno  è  naturalmente
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subordinato all’altro e i parametri di riferimento sono essenzialmente
la  “capacità  produttiva  di  ogni  singola  risorsa”  e  la  “capacità
produttiva del team”. E’ stato notato in numerosi studi che il risultato
globale  riferito alla CPT (capacità  produttiva  di  team),  non sempre
corrisponde alla CPR (capacità produttiva della risorsa), o meglio non
è sempre comparabile un risultato di gruppo alle forze messe in campo
dai  singoli.  In  un  gruppo  di  lavoro,  è  di  fondamentale  rilevanza
assegnare fin dall’inizio incarichi e responsabilità sostenibili.  E’ del
tutto sbagliato partire dal considerare l’obiettivo finale in termini di
quantità  lavoro  “obbligata”  (target),  ma  al  contrario  si  deve
inizialmente capire quanta quantità lavoro sono in grado di sviluppare
singolarmente le risorse, per assegnare ad ognuna di loro un obiettivo
raggiungibile. Se ipotizziamo ad esempio che un risorsa abbia capacità
80,  sarà  utile  assegnare  a  questa  un  obiettivo  che  consideri  una
quantità target da 60. Il default di capacità considerato nella differenza
di  potenziale  20,  sarà  il  margine utile con il  quale la risorsa  senza
giungere a saturazione, può eventualmente porre rimedio in caso di
errore, o tentare di aggiungere quantità produttiva al suo obiettivo già
raggiunto, migliorandolo semmai. 
Se il ragionamento si estende all’intera struttura RBS, il risultato sarà
un obiettivo raggiungibile e sostenibile, attraverso una struttura WBS,
del tutto calibrata sulle potenzialità singole. 

In molti casi è stato poi confermato che per la naturale convinzione
che  il  gruppo  sia  migliore  dell’individuo,   (perché  somma  delle
migliori qualità) del tutto errata, tradisca la logica conseguenza che nel
lavoro  di  team  confluiscono  anche  le  peggiori  qualità  dei  singoli.
Queste emergono sempre ed irrevocabilmente quando all’interno della
dinamica organizzativa, la distribuzione del lavoro non segue processi
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di valorizzazione del singolo elemento e come si è detto, non tiene in
conto la sua reale capacità produttiva,  paramentrando per difetto la
stessa. 
E’ inoltre riscontrabile che il  default  negativo di quantità lavoro, in
una organizzazione che pone insindacabilmente l’obiettivo come fine
ultimo prefissato, venga assorbito con enorme dispendio di risorse da
elementi del team che devono  assumere un carico eccedente le loro
possibilità  o  peggio  ancora  con  l’incremento  di  risorse  lavoro  che
subentrano in una fase avviata del progetto, troppo tardi per seguire i
principi fondanti i modelli di sviluppo, e poco e nulla partecipati dal
progetto in generale perché acquisiti a sviluppo avviato. Questo ultimo
aspetto  di  solito  genera  risorse  di  serie  A e  risorse  di  serie  B.  E’
riscontrabile come questo si possa evincere anche e soprattutto dalle
attività  extra  lavorative  che  il  team  realizza,  spesso  escludendo  o
includendo mal  volentieri  le  nuove  risorse  aggregate.  Il  concetto  è
semplice:  si  percepiscono  le  nuove  risorse  come  una  “risposta”  al
problema causato dal  team iniziale,  sviluppando una sorta  di  senso
dell’accusato,  che  comporta  solo  accumulo  di  frustrazione,  ansia  e
stress. 

Il miglioramento del team per incremento risorse, in corso d’opera, è
la scelta del manager sprovveduto che in ogni caso non si può certo
dire di  potersi escludersi del  tutto. Al riguardo però va sollevata la
riflessione che un fatto simile è sempre frutto di una errata valutazione
iniziale, sempre nelle responsabilità del detto manager. 

Vediamo  un  modello  di  organizzazione  innovativo  e  funzionale  al
moderno sistema di gestione delle risorse.
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ONE MINUTE MANAGEMENT

               Contrariamente alle idee di gestioni del team autoritarie e
rigorose,  si  oppone  una  visione  dialettica  aperta  al  confronto  nella
condivisione  degli  obiettivi  progettuali.  Già  il  termine  “antico”  di
obiettivo è da superarsi a favore di una nuova visione che lo identifica
con il concetto di “esperienza”. Una tale rivoluzione concettuale è già
avvenuta da anni nel marketing e nella comunicazione pubblicitaria.
L’obiettivo  classico  della  “vendita”  per  concetto,  che  passava
attraverso il convincimento qualitativo o semplicemente quantitativo,
del consumatore, si è sostituito alla proposta di una “esperienza del
consumo” che mette al centro il consumatore stesso, dotato ormai di
autonomia  nella  analisi  delle  convenienze  e  capacità  di  confronto.
Ugualmente all’interno delle aziende il principio di consumo si può
trovare nell’esercizio della produttività inglobante l’operatore e non
più subordinato alle direttive. Comunicare dunque la condivisione di
un  obiettivo,  quale  strategia  di  inclusione  delle  emozioni   dei
collaboratori,  è  superato  e  ancora  del  tutto  superabile.  Perché  un
obiettivo sia realmente condivisibile è necessario che alla base e in
origine sia nato da un processo già inclusivo e condiviso. 

La figura del manager titolare delle direttive e unico dispensatore di
direzioni  è vecchia e terminale. Questa visione condurrà sempre ad
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una  separazione,  mai  funzionale  allo  sviluppo  e  alla  crescita  del
singolo individuo nel team, via via più generalmente intesa di gruppo
e quindi d’azienda. 

                    Tutto passa per una logica dell’informazione e della
condivisione  delle  intenzioni.  Una  meccanica  sana,  prevede  un
manager  capace  di  strutturare  l’obiettivo  che  da  ora  chiameremo
“esperienza” sulla base delle visioni globali, singole e d’insieme, che
nascono dal suo gruppo di riferimento. Non è difficile comprendere
che se il personale è stato scelto per determinate qualità, questo debba
essere  in  grado  di  assorbire  la  responsabilità  dell’incarico  sia  in
termini di proposta produttiva che di strutturazione dei processi. Non
si  afferma  che  il  “dipendente”  debba  partecipare  alle  decizioni
aziendali  che  riguardano  la  direzione  strategica  nel  disegno
imprenditoriale (anche se una tale inclusione in alcune esperienze ha
dimostrato come sia non solo utile ma fortemente propulsiva), ma che
almeno  questi  possa  agire  in  maniera  personale  sfruttando  le  sue
abilità e acquisendone di nuove attraverso il processo di produzione. 

Le  strutture  “sedentarie”  che  definiscono  spazi  inviolabili  di
responsabilità,  tendono  a  sedimentare  l’esperienza  lavorativa
sull’esclusiva crescita economica personale dei dipendenti, che in ogni
modo è naturale non possa essere crescente all’infinito. Si innescano
per  questo  motivo,  le  situazioni  di  stanchezza,  di  senso  della
monotonia e stress da “lavoro d’ufficio”.

Se  il  cinema  non  si  identifichi  chiaramente  come  un  ambiente
lavorativo  di  simile  atmosfera,  non  è  discussione  così  scontata.
Principalmente  si  consideri  l’incremento  di  nuove  tendenze  auto  –
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produttive  che  finiscono  con  lo  strutturarsi  in  un  microcosmo  di
piccole  società  di  produzione,  quasi  sempre  su  modelli  assunti
dall’ampio  spettro  del  mondo  imprenditoriale  (dal  momento  che  a
parte  il  sistema USA, non è  così  facile trovare,  “società  stabili” di
produzione cinematografica).

Secondariamente  lo  stesso  film  non  “nasce  sul  set”  ma  dietro  le
scrivanie.  Si  assiste  ad  una  prima  fase  di  studio  e  analisi  della
fattibilità, poi dell’eventuale spendibilità sul mercato, segue una fase
progettuale,  una programmatica,  una esecutiva  divisa  in  riprese  sul
campo  ed  editing  in  studio,  per  concludersi  con  la  sospirata
distribuzione nei casi migliori. 

                           Nella fase progettuale, quando cioè subentra nel
progetto  il  primo  team  organizzativo,  cominciano  le  operazioni  di
gestione  delle  “premesse”,  degli  obiettivi  (stabiliti  dal  produttore
finanziario), e si pianificano le possibilità programmatiche. In questo
frangente  rispettando  lo  schema  “semina  –  crescita  –  raccolta”,  si
strutturano le componenti  di  reparto,  risorse umane e tecniche,  e si
avvia il processo di gestione degli schemi di progetto.  
                            E’ in questo momento che il lavoro nel cinema
somiglia  al  lavoro  d’impresa  e  d’azienda.  I  valori  sul  tavolo  sono
praticamente  identici:  stabilire  obiettivi  (esperienze),  individuare
risorse (umane e tecniche), assegnare economia di sistema, produrre
modelli  di  sviluppo,  avviare  la  produttività.  Per  ognuna  delle
azioni/fasi indicate, esiste e deve esistere un modello di riferimento
autosufficiente,  dotato  di  incarichi  di  gestione,  supervisione  e
coordinamento, produzione lavoro/prodotto, raccolta dati e consegna.
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A questi incarichi fanno riferimento team dedicati composti da due o
più persone o singoli elementi. 

La gestione classica (e superata, occorre ribadirlo), prevede come si
affermava,  l’assegnazione  rigida  di  detti  incarichi  e  la  relativa
consegna degli obiettivi di reparto, in termini di risultato. 
Il monitoraggio dello sviluppo del lavoro, al fine di prevenire i default,
ritardi e rotture di sistema, avviene programmaticamente attraverso la
verifica  trimestrale, nel breve periodo, semestrale nel lungo periodo.
Per  quanto  riguarda  dunque  l’orientamento  manageriale,  stabilito  il
vertice, si delineano subito le “discendenze” in termini di titolarità di
reparto e diritto di azione/parola. Procedendo così fino ad identificare
quel  nucleo/individuo  che  non  ha  nessun  riferimento  successivo  e
assume solo doveri e responsabilità. Detto in altri termini, “gli operai
del sistema”

La  logica  orizzontale,  consente  al  contrario  di  osservare
continuamente l’organico, come posto sulla stessa linea e per questo,
dotato  della  mobilità  necessaria  per  considerare  l’operato  e  la
produttività, sia in termini di condivisione che di influenza tra reparti.
“visivamente” ogni anello nella catena è in diretto contatto con il suo
precedente e il successivo e può agire in tutti e due i sensi di progetto,
ripercorrendo la distanza tra produzione e prodotto sia singolarmente
che in seno al reparto di riferimento. Significa essere consapevoli, e
toccarlo con mano, del proprio operato in relazione a tutte le fasi del
progetto. 

E’ chiaro che discutendo di competenze e ruoli, se ne debbano indicare
anche di carattere gestionale e controllo della produttività. La figura
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nello specifico è sempre il manager ma nell’applicazione  al sistema
cinema,  si  identifichi  dunque  con  il  direttore  di
produzione/organizzatore. 
Seguendo  però  i  principi  descritti,  se  si  è  predisposto  un  modello
gestionale di tipo orizzontale, si sarà certamente conferito autonomia
di  gestione  ai  reparti  collegati  al  sistema  organizzazione.  Tale
autonomia, va ribadito, è sempre frutto di attenta analisi e una chiara
visione del team di sviluppo, per il quale è ovvio si nutra fiducia e
stima professionale. 
Mediamente un film piccolo o medio, ha una gestazione produttiva di
circa un anno. Periodo nel quale come si vedrà si sviluppano sia le
attività  progettuali  che  programmatiche.  Compito  del  direttore  di
produzione sarà coordinare dette attività. Per comprendere a pieno il
concetto  di  orizzontalità,  si  consideri  l’atteggiamento  del
professionista ideale nello sviluppo della sua giornata lavorativa. 

Un minuto!

One minute management. 
Vuol  dire  che  dovremmo disporre  di  un  minuto  della  giornata  per
“guardare in faccia” le persone di cui siamo responsabili  per capire
che sono loro la nostra risorsa più preziosa. [ Ken Blanchard, Spencer
Johnson, Il nuovo one minute manageent, 2016, edizioni Sperling &
Kupfer]

La giornata comincia con un breve giro ( un minuto per collaboratore)
tra  i  componenti  del  team o  ancora  meglio  con  il  supervisore  del
reparto designato. La discussione è breve e principalmente verte sullo
stato d’animo del personale, breve cenno alla condizione “umorale”
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del  momento,  e  valutazione  essenziale  sul  lavoro  svolto
nell’immediato passato (ieri) e sull’immediato futuro (oggi). 
Conoscere  la  predisposizione  mentale  del  proprio  team  è  l’arma
principale del sistema OMM. 
E’ un concetto scalare, che investe via via, ogni elemento del team
responsabile di reparto e risorse. 

 “visto che oggi per avere successo bisogna essere veloci, uno stile
dirigenziale  fondato  sulla  collaborazione  è  molto  più  efficace  del
vecchio modello autoritario”.
[ Ken Blanchard, Spencer Johnson, Il nuovo one minute manageent,
2016, edizioni Sperling & Kupfer]

Vuol  dire  che  il  modello  autoritario  si  fonda  sulle  decisioni  di  un
singolo elemento che come risultante comporta il suo diretto controllo
di ogni passaggio, rendendo lento il processo produttivo. 

Una riunione alla settimana basta. In una riunione modellata su OMM,
gli  argomenti  che  naturalmente  vertono  sui  risultati  ottenuti,  gli
obiettivi falliti/mancati, etc...contemplano sempre la l’ascolto di tutto
il  team,  che  singolo  per  singolo  deve  portare  il  suo  contributo,
correggendo eventuali default al metodo assunto in totale autonomia,
dimostrando così di conoscere la soluzione al problema che viceversa
dovrebbe  essere  “imposta”  e  quindi  “subita”,  senza  considerare  se
questa sia nelle possibilità esecutive dell’operatore. 

Tale riunione non è mai sostitutiva della verifica giornaliera da “un
minuto”. Proprio per la natura del tipo di progetto film, è necessaria
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una  costante  informazione  sullo  sviluppo  della  produttività.  Per
costante non si intenda però “stressante e usurante”. 
Gli  sviluppi  che  derivano  dalla  raccolta  di  dati  delle   attività
produttive,  (fornitori,  permessi,  autorizzazioni,  accettazione
preventivi,  scouting…)  sono  continui  e  in  costante  mutazione.  La
natura  del  principio  OMM  ci  consente  di  assorbire  la  quantità  di
informazioni,  in  maniera  versatile  e  virtuosa  senza  che  questo  si
tramuti in una esperienza snervante e di difficile rendicontazione. Sia
chiaro che non va confusa l’azione di monitoraggio e coordinamento
con le molteplici attività di produzione e sviluppo. 

La capacità principale di un team manager che adotti il sistema OMM,
non risiede nel decidere per tutti, ma nel comprendere le proposte e le
scelte  dei  propri  collaboratori,  spingendoli  a  maturare  capacità  di
visione, di costruzione, di problem solving, in autonomia, ma inseriti
chiaramente nella linea guida madre che il team manager conosce e
condivide. 

                               Verrebbe quasi naturale obiettare che in un siffatto
sistema, il  ruolo del manager sia marginale, eppure è proprio in un
OMM che il  suo ruolo assume rilevanza fondamentale.  Spingere  il
team di lavoro all’esercizio delle singole capacità e all’apprendimento
di nuove competenze, non è una cosa semplice e ben più difficile che
dare semplicemente le direttive. Nel secondo caso infatti, non solo si
rischia tutto sulla personalità del team manager, ma nel caso in cui si
verificasse  un  interruzione  nel  flusso  produttivo,  sarebbe  più
complicato, trovarne le cause e le responsabilità. 
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“l’interesse per i risultati e per le persone vanno di pari passo”
[ Ken Blanchard, Spencer Johnson, Il nuovo one minute manageent,
2016, edizioni Sperling & Kupfer]

Le risorse umane sono senza dubbio la materia prima di qualunque
modello  di  progetto.  In  un  film  sono  essenzialmente  tutto.  Un
produttore e ancora di più un direttore di produzione che non tenga
nello stesso modo ai risultati come alle persone, è un serio rischio alla
gestione del progetto. E non si fraintenda tutto con la semplificazione
del “trattar bene le persone”. Si tratta di “identificare le personalità” e
canalizzare le potenzialità di  ognuno in un flusso responsabile,  che
trasformi ogni risorsa umana in un produttore di “sé stesso”. 

Per capire ancora meglio citeremo un aneddoto.
Un giornalista  recatosi  ad intervistare  un noto manager  che stava
applicando il metodo OMM, (manager del quale non possiamo citare
il  nome  perché  preferisce  rimanere  anonimo),  chiese  di  poter
intervistare  lo  staff.  Il  manager  senza  obiezione  alcuna  rispose:
“decida  da  chi  cominciare  e  in  che  modo,  da  uno  solo  o  tutti
insieme”.  Il  giornalista  semplicemente  e  in  maniera  meccanica
chiese:
“ mi dica lei da chi posso cominciare”. La risposta del manager fu
illuminante. “ non prendo mai decisioni per gli altri, decida lei da chi
cominciare e quando avrà finito se non sarà soddisfatto torni pure da
me”.

[ Ken Blanchard, Spencer Johnson, Il nuovo one minute manageent,
2016, edizioni Sperling & Kupfer]
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In un semplice scambio di battute si era palesato tutto il metodo. Il
giornalista capì due cose importanti. La prima era che aveva chiesto ad
un altro di prendere una decisione che poteva prendere benissimo lui
stesso.  La  seconda  era  che  se  la  sua  decisione  si  fosse  rivelata
sbagliata, avrebbe sempre potuto contare sul supporto del manager. 

Solitamente, in un comune flusso di progetto, le persone tendono a
non voler  prendere  decisioni  se  hanno identificato  chi  può farlo al
posto  loro.  In  principio  può  sembrare  confortante,  ma  dal  primo
momento in cui la decisione presa non incontra le idee e i principi di
chi poi deve attuarla, comincia la produzione di stress che conduce
alla  saturazione.  Il  concetto  di  “delega”  è  utile  solo  se  procede
dall’alto verso il basso, e se si trasforma in una condizione naturale di
orizzontalità della produzione. Quando invece la delega è riconosciuta
solo dal basso verso l’alto, si può assistere alla costruzione di gabbie
senza  sbarre,  nelle  quali  si  sedimentano  le  insoddisfazioni  e  le
frustrazioni. 
In sostanza le persone soddisfatte di sé ottengono migliori risultati. 

E’ ovvio si sbagli! 

La gestione della crisi o dell’errore è un altro elemento suggestivo e
fondamentale del metodo. 
Generalmente si  è condizionati a rilevare l’errore e cercare di provi
rimedio subentrando all’operatore  che  ne sia  il  responsabile.  Quasi
mai ad intervenire quando tutto va bene, evidenziando i meriti. Dal
momento  che  il  metodo prevede  confronti  quotidiani  (brevi,  da  un
minuto),  con  lo  staff,  appare  chiaro  sia  più  semplice  prevedere  e
prevenire l’errore o il rischio dello stesso. 
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In tale quadro si consideri un esempio semplice. Se a qualcuno è mai
capitato di desiderare di discutere con un amico o la propria moglie il
proprio  compagno  di  un  episodio  che  ha  portato  ad  un  qualche
turbamento,  si  può affermare che il  sentimento nobile e pacifico di
“voler chiarire”,  somigli  alla  volontà  di  rimediare.  Ma cosa accade
quando senza motivo apparente si telefona ad un amico semplicemente
per “confermare” che nel rapporto va tutto bene, e magari confermare
i propri sentimenti di stima e affetto? Sorpresa. Dubbio! La cosa non
torna. 

Nella prassi quotidiana siamo chiamati a rispondere sempre dei fatti
negativi e raramente se non mai per quelli  positivi.  Finché va tutto
bene...va tutto bene!
Così  è  pure  nelle  aziende  e  nelle  organizzazioni  di  lavoro.  Si  è
condotti  dalla  prassi  a  considerare  che  se  non  ci  sono  intoppi  nel
lavoro, nessuno debba ringraziare nessuno o sollevare l’attenzione che
stia andando tutto bene. Al contrario, se qualcosa va male, si è tenuti a
identificarne il motivo e le responsabilità. 

Nel sistema OMM esistono al pari livello, sia la gestione dell’errore
che la considerazione di virtuosità del lavoro. 

Rimproveri da un minuto.

Si  parta  sempre  dal  presupposto  che  se  il  flusso  di  attività  è  ben
organizzato  non  è  mai  difficile  trovare  l’errore  nel  sistema  e  le
responsabilità di merito. 
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Individuata la risorsa che “ha sbagliato”, la cosa peggiore che si può
fare  è  metterla  sotto  accusa,  ma  ancora  di  più  è  fingere  quella
partecipazione collettiva  allo  sbaglio che ha lo  scopo di  far  sentire
l’autore  responsabile,  meno  coinvolto.  E’ stupido  e  banale.  Chi  ha
sbagliato lo sa, e non si deve nascondere. 
Il sistema OMM prevede che in un tempo ragionevolmente breve, si
“chiacchieri”  del  problema  identificandolo  bene  e  con coerenza,  si
chieda al responsabile dell’errore, cosa egli creda sia necessario fare
per risolverlo. Fermarsi a discutere su “come sia potuto accadere non
serve”. Dal momento che un problema si è verificato, in un sistema
sano, se ne conoscono subito le cause. (se si obiettasse che non sempre
è  così,  significa  che  si  sta  facendo  riferimento  ad  un  sistema  di
gestione  vecchio  ed  obsoleto).  Chiedere  all’autore  dell’errore  di
trovare e proporre un rimedio ha lo scopo di continuare a conferirgli
fiducia. Se si prende in considerazione l’arco temporale nel quale detta
circostanza deve esaurirsi si potrà affermare che:

nei primi 20 secondi si devono delineare le cause del problema, al
solo scopo di verificare che si è nelle condizioni di poterlo fare.

Nei successivi 20 secondi si chiede al responsabile di suggerire una
soluzione.

Nei restanti 20 secondi si ricorda al responsabile di essere certamente
in grado di porre rimedio dal momento che le sue capacità sono il
motivo  della  sua  presenza  nel  progetto  e  l’oggetto  della  stima  del
team manager. In secondo luogo si offre sempre la sponda per una
soluzione  collaborativa  che  non  deve  mai  passare  come  il
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suggerimento  per  la  “vera  soluzione”,  semmai  come  quella  più
scomoda. 

In  conclusione  è  utile  ricordare  alla  risorsa  che  ha  sbagliato,  di
essere migliore dei suoi errori e di essere sempre considerata non per
gli sbagli ma per i successi. 

E se non si sbaglia!?

Lodi da un minuto

Allo stesso modo è fondamentale riconoscere agli operatori il corretto
operato  in  un  flusso  di  attività  che  si  dimostri  virtuoso  e
obiettivamente sano. Il tempo a disposizione previsto per una “lode” è
lo  stesso  impiegato  per  un  rimprovero.  Questo  mette  già  le  due
circostanze sullo stesso piano, stemperando il rimprovero e scaricando
la lode. 

Nei  primi  20  secondi  si  identifica  la  bontà  delle  azioni  e  il  loro
risultato.
Nei secondi 20 secondi di chiede quali scelte l’operatore abbia messo
in atto.
Negli ultimi 20 secondi si ringrazia l’operatore per il suo lavoro, non
trascurando di ricordare di essere a sua disposizione. 
Si badi bene al fatto che non si tratta di costruire quel malcelato senso
di buonismo che vuole fingere l’esistenza del “calore famigliare” nel
lavoro.  Si  tratta  sempre di  professionisti  e  come tali  vanno trattati.
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Semplicemente si ricordi il principio per il quale “persone soddisfatte
dei propri risultati, lavorano meglio e ottengono maggiori traguardi.”

Se si guarda da vicino il metodo, si nota come questo tragga spunto da
elementari  regole  di  vita.  Un  altro  esempio.  Quando  un  bambino
comincia  a  parlare,  i  genitori  sono  felici  di  qualunque  storpiatura
riesca ad evocare il suono di una parola nota. Non è mai accaduto che
si rimproveri un bambino per aver sbagliato a pronunciare un termine.
Si  loda  cioè  la  “parte  di  risultato  che  conta”  trascurando  per  il
momento  la  parte  mancante.  Se  volessimo  usare  un’ulteriore
immagine diremmo che quando un giocatore di bowling lanciando la
palla  colpisse  solo  due  birilli,  si  potrebbe  certo  dire  che  ne  abbia
mancati  otto.  In  un  rapporto  standard,  che  segue  ossessivamente
l’obiettivo, diremo appunto che il “dipendente” ha mancato otto birilli,
trascurando che ne ha comunque colpiti due. (non è il bicchiere mezzo
pieno…).  Si  tratta  cioè  di  concentrarsi  sui  risultati  ottenuti,
comprendere come siano giunti e procedere nell’incentivare quella
strategia che ha raggiunto un obiettivo. 

La condivisione degli obiettivi

                                 Per restare in tema di birilli, diremo che per
tentare  un  colpo  vincente  occorre  una cosa molto  semplice:  sapere
dove sono i birilli, avere una palla, e individuare una via percorribile.
Se la palla rappresentasse la capacità professionale dell’operatore nel
team,  e  la  via  fosse  il  progetto,  i  birilli  non  possono  che  essere
l’obiettivo del progetto (esperienza). Palla e via sono il dipendente e
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l’azienda. L’obiettivo deve essere ben illustrato e non si trascuri che
alcune persone possono anche faticare a comprenderlo,  per le quali
non  deve  innescarsi  il  timore  di  esporsi  e  quindi  il  ricorso  al
“nascondiglio”  dietro  altri  colleghi.  Tutti  devono  conoscere
chiaramente sia l’obiettivo che il modello di progetto previsto. Questi
due elementi devono essere messi in discussione e soprattutto devono
essere “alla portata” del team. Gli obiettivi irraggiungibili non sono
uno stimolo  se  non  nella  frazione  di  tempo nella  quale  un  capace
motivatore, distorce la percezione della realtà, in un discorso ispirato
che  lascia  poi  quasi  subito  il  posto,  allo  scoramento  dettato  dalle
difficoltà oggettive. 
Altra cosa è “ignorare quanto una cosa sia impossibile”. Questo è il
miglior  stimolo  in  assoluto.  L’esperienza  umana  è  fondata  su
situazioni  nelle  quali  l’impresa  è  stata  così  elevata  e  per  logica
impossibile,  ma  solo  ad  una  seconda  valutazione.  Sul  momento,
ignorare  quanto  la  globalità  del  progetto  fosse  fuori  schema,  e
concentrarsi sui singoli passaggi, ha reso all’uomo grandi traguardi. 

Obiettivi da un minuto

            In ogni tipo di attività esistono grandi medi e piccoli obiettivi.
(esperienze). Avere la capacità di comprendere fin da subito in quale di
queste categorie rientrano gli scopi delle azioni, è di vitale importanza.
A questi,  il  metodo  aggiunge  e  classifica  un  ulteriore  modello  di
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obiettivo.  Da un minuto.  Nell’arco della giornata  cioè è  utile porsi
obiettivi raggiungibili nel breve giro di 60 secondi. Si tratti di fare una
lista, scrivere una email, ( quelle possibili), o fare una telefonata. E’
pragmatico organizzare il lavoro, intervallandolo da questa categoria
di  obiettivi.  Da  un  alto  la  semplicità  della  missione  renderà
soddisfazione  immediata,  dall’altro  il  cumulo  di  diversi  piccoli
obiettivi alla fine della giornata garantirà un quantitativo di sviluppo
lavoro non indifferente. Raggiungere uno scopo è sempre stimolante.
Mentre si lavora per cogliere le alte aspettative, non bisogna trascurare
di raggiungerne altre più alla portata. 

Per concludere (anche se il discorso è ben più ampio), ricollochiamo i
concetti espressi.

Una  organizzazione  orizzontale  che  identifichi  subito  le  migliori
risorse e le inserisca a pieno titolo e con piena autonomia nel flusso sia
progettuale che programmatico. 
La condivisione chiara e stabilita di obiettivi raggiungibili nel medio
periodo, e la costruzione delle aspirazioni verso risultati più ampi. 
La  gestione  della  psicologia  dei  collaboratori  in  merito  all’operato
positivo e negativo. 

Va ricordato che tra gli errori più grandi si trova quello  di suggerire
un NOI identitario con la società/azienda che elimina l’IO individuale
fondamentale per natura. Vecchi discorsi da spogliatoio sul team, la
squadra che vince e perde insieme, sono superati. Del resto anche in
una squadra di calcio che gioca sinergicamente, ogni risultato globale
è il frutto delle singole azioni di un calciatore per volta. 
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IL PROCESSO ORGANIZZATIVO  NEL DETTAGLIO

                  Il complesso sistema dell’organizzazione di un film prende
il  nome  di  produzione  esecutiva,  quando  si  tratta  di  gestire
esclusivamente le fasi di organizzazione e consecutive allo sviluppo
del progetto.
Produzione  finanziaria  altrimenti  detta  financing  design,  quando  si
tratta di  mettere  insieme il  capitale  necessario al  finanziamento del
film.
Il quadro della produzione nel suo insieme non può essere considerato
immediatamente nella sua interezza, molto articolato e ricco di fasi,
ma è necessario scomporre in aree di intervento ogni singolo processo
che concorre alla produzione di un film.
A tal riguardo è opportuno cominciare identificando I diversi
ambienti di competenza:
1- Dall’idea alla sceneggiatura
2- Dalla sceneggiatura alla pre produzione
3- Le riprese
                  Non è nostro compito in questo ambito comprendere e
definire le ragioni di un’ idea alla base di un film. in effetti questo è
argomento di  cultura  dello scrivere e inventare.   È nostro interesse
comprendere quali meccanismi e quali figure concorrono allo sviluppo
dell’idea stessa. Quando parliamo di figure è chiaro ci rivolgiamo a
professionisti nel settore cinematografico chiamati anche “input”.
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La  parola  stessa  ci  fa  comprendere  che  si  tratta  dell’esercizio  di
proporre e mettere a disposizione del team il proprio sapere, la propria
creatività e professionalità. Da ciò il termine input. 

Dall’idea alla sceneggiatura

                 In questa fase I diversi input chiamati a lavorare sono: il
soggettista,  lo  sceneggiatore,  il  revisore,  il  dialoghista.  Alcune  di
queste  figure,  input,  possono  sembrare  ormai  superate,  in  effetti
sempre più spesso il  soggettista lo sceneggiatore  e il  revisore  sono
identificabili in un’unica persona.
Si  ricorrerà  al  dialoghista  nei  casi  specifici  di  adattamenti  che
richiedono  una  particolare  conoscenza  di  un  gergo  linguistico,  in
contesto sociale di una lingua estera.

Il soggettista.

                     E l’input (risorsa) incaricato di descrivere brevemente in
poche  pagine  l’intero  progetto  cinematografico.  È  professionista
capace  di  restituire  in  maniera  sintetica  lo  sviluppo  della  trama  la
crescita  dei  personaggi  il  mood  essenziale  del  film.  Il  soggetto
parlando di produzione, è il primo strumento di valutazione del film.
Attraverso  il  soggetto  un  produttore  interessato  può  cogliere  le
opportunità  di  vantaggio  nel  proseguire  l’avventura  di  realizzare  il
film. Per uno sceneggiatore la giusta produzione di un soggetto e il suo
biglietto da visita.
Il soggetto e anche lo strumento che con maggiori probabilità vedremo
circolare nei festival in particolar modo nelle sezioni di mercato, nelle
quali un autore o il suo portavoce o il suo manager, cercheranno un
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approccio con un eventuale società di produzione. La natura sintetica
del soggetto ci deve far capire da subito quali straordinarie possibilità
di sviluppo può avere la storia. La sua appetibilità.

Lo sceneggiatore.

Si tratta dell’architetto dell’intero progetto film in questa fase di
scrittura.
Non  solo.  La  sceneggiatura  dal  momento  della  sua  approvazione
definitiva sarà la guida, la mappa,  lo strumento di  lavoro sul quale
ogni  singolo  reparto  farà  affidamento  per  svolgere  pienamente  le
proprie  mansioni.  Dal  punto  di  vista  produttivo  e  cioè  per  quanto
concerne  l’analisi  della  sceneggiatura  in  termini  di  fattibilità,
sostenibilità  economica,  concretezza,  deve  presentarsi  come  uno
strumento “visivo”.
Quello che intendiamo, è un racconto che si sviluppi per immagini. Un
produttore  che  decida  di  leggere  una  sceneggiatura  si  aspetterà  di
poterne cogliere gli aspetti di natura ambientale, tecnica, artistica. 
Per aspetti di natura ambientale intendiamo la complessità dei luoghi,
nello specifico “location”, nei quali l’autore ha scelto di ambientare la
sua storia. L’analisi delle location suggerirà già ad una prima lettura la
complessità dei costi di spostamento, di alloggio, di affitto degli spazi.
Per quanto concerne gli aspetti tecnici, ci riferiamo alle attrezzature
specifiche o generali,  attraverso le quali  sarà possibile realizzare le
scene.  Un  film  che  racconti  inseguimenti  d’auto,  di  clamorose
esplosioni, di sparatorie… sarà un film ad alto contenuto tecnico.
Elementi  artistici  sono tutti  gli  aspetti  legati  ai  reparti  dell’estetica:
costumi, trucco, effetti visivi e speciali, scenografia.
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                                      Sembra chiaro quindi che l’approccio del
produttore alla lettura  nella sceneggiatura sia di natura investigativa,
nel  senso  che  egli  andrà  alla  ricerca  di  tutti  quegli  elementi  che
tradotti, si quantificheranno  in denaro e tempo. La descrizione di una
scena  tipo:  “Luca  si  sveglia  in  un’alba  livida”  dal  punto  di  vista
produttivo appare vuota di significato. Viceversa una descrizione tipo:
“Luca si sveglia nella sua camera da letto illuminata appena dalla luce
che filtra dalle finestre ,” ci fa comprendere la natura del luogo in cui
si svolge la scena insieme al tipo di illuminazione che tecnicamente
deve essere realizzata. Proseguendo questo esercizio possiamo intuire
che  in  questa  scena  ci  sarà  bisogno  della  scenografia  “camera  da
letto”,  dell’attore  che  interpreta  Luca,  di  illuminazione  artificiale
probabilmente  posta  fuori  dalla  finestra,  che  ricrei  l’atmosfera
descritta.
              Uno sceneggiatore che non tiene conto di questi aspetti si
potrà definire più propriamente uno  scrittore . Nella fase di scrittura
quindi  il  produttore,  che  appassionatosi  all’idea  di  un  film  voglia
proseguire nel suo sviluppo, ha il compito di individuare l’input, uno o
più di uno, capace o capaci di sviluppare il soggetto in sceneggiatura
in tempi prestabiliti.
Oltre a quantificare il tempo entro il quale ottenere una prima stesura,
il produttore deve essere in grado di approcciare in maniera congrua la
trattativa economica.
          Dare mandato ad uno sceneggiatore significa affidargli una
storia, un tempo limite e per contro corrispondere un compenso.
Va  detto  che  quasi  sempre  non  basta  la  prima  stesura  della
sceneggiatura  ,  ne  occorre  una  seconda,  una  terza…  fino  a  casi
eclatanti  di decine di  revisioni.  In questa delicata fase il  produttore
oltre  a  fidarsi  degli  sceneggiatori  deve essere  egli  stesso capace di
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guidare  lo  sviluppo  della  sceneggiatura,  per  contenerne  i  costi  nei
tempi stabiliti.
Vorrei ricordare fin da subito e tenere a mente sempre che l’equazione:
tempo = soldi è il mantra di ogni produttore.
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Dalla sceneggiatura alla pre produzione

                      Definita la sceneggiatura e stabilita nella sua revisione
definitiva  il  produttore  darà  avvio  alla  fase  di  pre  produzione.  In
questa fase il produttore costruirà il suo team di riferimento, ovvero la
serie di input che lo accompagneranno nello sviluppo del progetto.

Il direttore di produzione.
L’ispettore riproduzione.
Il segretario di produzione.
Assistente/i  di produzione.

Direttore di produzione

Si può a tutti gli effetti definire come sindaco di una piccola città nella
quale i suoi abitanti sono le maestranze che partecipano al film. Egli
ha il  compito di  organizzare  l’intera  sessione di  riprese.  Elabora il
calendario preciso dettagliato nel quale si stabiliscono al suo interno,
le giornate di ripresa e le scene da lavorare. Messa in questi termini
sembrerebbe un’operazione piuttosto semplice, ma si tratta di una tra
le fasi più complesse dell’intero processo. Il calendario prende nome
di piano di lavorazione abbreviato in PDL. Per giungere al piano di
lavorazione  occorre  procedere  allo  spoglio  della  sceneggiatura.  In
questa introduzione basterà sapere che si tratta nell’analisi dettagliata
di ogni singola scena. Per essere più chiari: chi fa che cosa, quanto fa,
dove fa, con che cosa, con quali abiti, con quali oggetti…
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                         Il direttore di produzione è responsabile legale e lo
stratega del flusso organizzativo durante le fasi di progetto e per tutte
le  riprese, fino  alla loro conclusione. Autorizza, concede, modifica,
sostituisce  decisioni,  sempre  nell’interesse  della  sostenibilità  delle
operazioni  di  ripresa.  Gestisce  il  fondo  cassa  settimanale  concesso
dalla produzione. Dirime controversie di natura organizzativa riguardo
il set e tra le maestranze.
       
  Il direttore di produzione ha il potere di approvare spese impreviste,
esigenze  tecniche  straordinarie,  logistica.  Ciò  in  mancanza
dell’approvazione  di  un  produttore  irreperibile,  il  direttore  di
produzione ne assume il ruolo esclusivamente per quanto riguarda la
gestione del set e dei suoi imprevisti.

L’ispettore riproduzione 

Ha il  compito amministrativo di  mantenere  in  ordine  la  contabilità
ordinaria ed è il  garante delle regole procedurali  durante le riprese.
Non si tratta del commercialista o del contabile che vivono fuori dal
set e hanno compiti amministrativi più globali sull'amministrazione.
Potremmo dire per chiarezza che l’ispettore di produzione si occupa
del controllo della microeconomia sul set oltre a funzioni di garante
durante le fasi che prevedano accordi con terze parti, fornitori, enti…
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Il segretario di produzione 

Ha il compito di redigere correttamente tutti i registri e gli elenchi utili
all’organizzazione delle riprese:  elenco troupe,  elenco attori,  elenco
fornitori, elenco location, ordine del giorno, circolari… 
Ha  il  compito  diretto  di  gestire  i  tempi  tra  le  diverse  operazioni
durante la giornata di set. Si assicura della fluidità degli spostamenti:
albergo  location,  location  albergo,  location  location  albergo.  Si
assicura del benessere e della serenità degli attori e delle maestranze.
Dispone  la  corretta  somministrazione  del  pranzo  e  della  cena.
Raccoglie conserva e riorganizza fatture e scontrini giornalieri.

Lettura e analisi della sceneggiatura

          Dal punto di vista organizzativo, le lettura di una sceneggiatura
dovrebbe contemplare solo le dinamiche del racconto “a caccia” dei
contenuti  materiali  dello  stesso.  Si  dovrebbe  essere  capaci  di  una
astrazione  dalle  motivazioni  letterarie  e  di  tipo  emozionali.  Appare
quasi illogico, che in un ambiente così densamente abitato da impulsi
creativi  e  suggestioni  artistiche,  il  ruolo  del  reparto  organizzazione
debba escludersi da dette suggestioni. Vi è una ragione funzionale. Se
il  lettore  si  lasciasse  condizionare  dai  “perché”,  potrebbe  essere
naturalmente  portato  a  domandarsi  quali  altre  soluzioni  pratiche
possono essere suggerite in funzione, non già di una precisa richiesta
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da  parte  del  settore  creativo,  che  ha  già  stabilito  valori  artistici
perseguibili, ma piuttosto a causa di un naturale impulso a sviluppare
una visione personale della storia e dei suoi contenuti. Non è quindi
compito  dell’organizzazione  analizzare  e  sviluppare  altre  tematiche
rispetto a quelle proposte dallo sceneggiatore e successivamente dal
regista. 

Ciò non vuol dire che si lavori senza cuore. Al contrario, è necessario
un  generoso  e  fiducioso  sforzo  di  collaborazione  nella  direzione
proposta. 
La prima lettura dovrebbe avvenire in una condizione emotivamente
serena, il più possibile, e senza che questa contempli ulteriori impegni
per il momento. Una sceneggiatura del resto è un film e bisognerebbe
leggerla/guardarla senza interruzioni.  Si coglierà così  il  flusso degli
eventi  e il  loro coordinamento sinergico.  La prima lettura offre poi
alcune  condizioni  di  permeabilità  alla  storia  che  senza  pregiudizio
consentono  di  comprendere  i  ruoli  dei  personaggi  e  il  rispettivo
impegno  da  parte  degli  attori,  e  le  prime  indicazioni  sui  passaggi
difficili. 

Nella prima lettura è buona norma non appuntare alcunché al fine di
consentire una memorizzazione fluida e costante dell’intera storia. 

Nella  seconda  lettura  sarà  necessario  cominciare  a  considerare  gli
elementi  predominanti  dal  punto  di  vista  organizzativo;  attori  e
location.  Sarà  dunque  necessario  stilare  una  prima  se  pur
approssimativa lista di personaggi (dei quali forse non si conoscono
gli attori) e degli ambienti. 
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Questi  due  ambienti  di  sistema,  sono  quasi  sempre  le  voci  più
predominanti  in  senso  organizzativo.  Rappresentano  cioè  quegli
elementi  che  fino  alla  fine  dovranno  essere  collocati  in  piani  di
lavorazione che considerino l’impegno (quantità di scene) degli attori
e  l’occupazione (  affitto)  degli  spazi  e  dei  luoghi  del  racconto,  nei
quali  sono inseriti.

Come  si  vedrà  in  seguito,  si  può  assistere  a  difficoltà  di
programmazione a causa di incompatibilità di disponibilità dell’attore
sul  luogo della  scena  o  del  luogo  della  scena  per  il  giorno  in  cui
l’attore  o  gli  attori  sono  disponibili.  Fermo  restando  che  la
disponibilità di attori e luoghi, di base è subordinata al loro compenso
e  al  noleggio,  non si  trascurino  altre  circostanze  nelle  quali  non è
l’economia a dettare le condizioni  di  disponibilità degli  attori  e dei
luoghi.  L’arte  di  organizzare  cioè,  è  complessa  e  può  prevedere
circostanze nelle quali le soluzioni non giungono solo tramite la leva
del  “compenso”.  Queste  situazioni  sono  naturalmente  le  più
complicate da gestire, dal momento che in simili contesti manca quel
rapporto lavoro – compenso che stabilisce obblighi e responsabilità. 

E’ sempre  consigliabile  che  la  lettura  della  sceneggiatura  avvenga
secondo riferimenti di organizzazione di reparto,  attraverso  una certa
autonomia, allo scopo però di congiungere le diverse riflessioni nella
prima  lettura  collettiva,  in  seno  al  team  di  lavoro.  E’
professionalmente spiacevole che un elemento del team si presenti alla
prima  lettura  collettiva,  senza  aver  letto  per  proprio  conto  la
sceneggiatura, pensando di approfittare della seduta col gruppo, per
conoscere la storia e cominciare da lì  a  lavorare.  E’ una situazione
nella quale non è consigliabile (ed è un eufemismo) trovarsi!
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Buona  norma  a  tal  riguardo,  è  scambiare  qualche  immediata
riflessione spontanea,  prima di  procedere alla lettura  collettiva.  Dal
momento  che  ognuno  (si  spera)  avrà  già  letto  per  suo  conto  la
sceneggiatura,  le  reciproche  riflessioni  possono  senza  dubbio
aggiungere in ognuno del team un punto di vista in più nell’approccio
all’analisi dei problemi organizzativi. 

Il concetto di problema!

“un film che non rappresenti un problema è di per sé il problema. Se
non lo hai visto, di problemi, ora, ne hai due!”

E’ assolutamente innaturale pensare che un film possa scorrere in tutte
le sue fasi di sviluppo senza portare problemi congeniti, insorti in fase
progettuale, di natura e forme diverse. 

Il  termine  problema  suggerisce  subito  una  condizione  di
“preoccupazione”, e tensione verso la ricerca delle soluzioni. Si deve
spostare l’attenzione proprio verso il secondo aspetto del concetto. Dal
momento che i  problemi sono una condizione naturale del progetto
film,  è  inutile  assorbirne  l’aspetto  negativo  e  considerarli  come
semplici  tessere  del  complesso  mosaico.  Dal  momento  che  si  è
verificato  l’elemento  ostativo,  fermarsi  sulle  ragioni  per  le  quali
questo si  è verificato è solo una perdita di  tempo. Le ragioni  sono
semplici. Se è necessario domandarsi come mai sia accaduto un fatto
(quando  questo  riguarda  la  programmazione),  vuol  dire  che
nell’organizzazione  delle  attività  e  nella  gestione  dei  ruoli  e  delle
competenze non c’è o non c’è stata chiarezza. 
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E’ sempre immediatamente possibile capire la natura del problema se
prima del suo verificarsi si è strutturato un flusso virtuoso di azioni e
attività.  Se  al  contrario  appare  “oscuro”  il  motivo  e  la  natura  del
problema, e se in precedenza ogni azione e ogni risorsa ha operato
come da programma, quel problema con tutta probabilità è frutto della
naturale concatenazione di eventi predisposti, ed eventi scaturiti dalla
stessa predisposizione delle attività, in principio considerata ideale e
funzionale.  Si  è  cioè  in  presenza  di  situazioni  congenite  che  si
innescano come virus all’intersecarsi di azioni e attività naturali  nel
flusso del progetto. Spesso non sono prevedibili ma non per questo si
parla ancora di imprevisti. 

Si è per lo più in quella curiosa situazione nella quale la somma di più
elementi  apparentemente  del  tutto  positivi,  produce  un  effetto
comunque negativo. 
Nello  specifico  si  tratta  di  situazioni  che  per  l’immediato  set  up
organizzativo  non  rappresentano  difficoltà  e  anzi  si  presentano  del
tutto virtuose, ma di riflesso concorrono a sommarsi su altri elementi,
non sempre realizzabili nel reparto organizzazione, dei quali dunque
non si può essere responsabili sia nel senso di proprietà della gestione
che in merito alle cause. E’ il caso di predisposizioni ad esempio di
riprese  che  per  l’economia della  gestione,  risultino più  semplici  se
realizzate  in  ambiente  artificiale,  su  green  screen  ad  esempio
(sostituzione fondali, sfondi), consentendo a tutta la troupe di evitare
spostamenti,  collocazione  del  set  in  ambienti  esterni  difficili,
protezione  da  intemperie…  ma  che  in  fase  di  montaggio/editing
sviluppino un qualche elemento critico di natura sia tecnica (difficoltà
di manipolazione) che narrativa (di atmosfera e raccordo estetico),
sarebbe cioè stato meglio, eseguire le riprese “dal vero”.  
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E’ sempre vero che ogni operazione di ripresa dovrebbe essere vagliata
anche per i suoi effetti postumi sugli altri reparti, ma non è sempre
possibile conoscerne gli effetti fino al momento nel quale non si debba
in effetti lavorare in maniera specifica. L’imprevisto è altra cosa. Esso
è  naturalmente  imprevedibile  per  definizione  e  tutt’al  più,  si  può
ipotizzare con una buona approssimazione la sua probabile comparsa o
meno. A tal riguardo non potendo porre rimedio alla natura specifica
dell’imprevisto  (non  si  può  far  smettere  di  piovere),  è  sempre
opportuno  aver  predisposto  un  piano  di  riserva  preventivo  che
consenta con il minor dispendio di risorse, di cambiare programma. 
La  natura  del  problema è  poi  polimorfe  e  può manifestare  diverse
concause. Se si considerano i  problemi tecnici,  ad essi si può porre
rimedio  attraverso  sostituzioni  di  attrezzatura  o  riparazioni  totali  o
parziali.  Se si  considerano gli  imprevisti,  dovrebbe essere  possibile
usufruire dei disposti piani di riserva. Quando il problema si sviluppa
a  causa  di  rapporti  interpersonali,  prima  di  tutto  è  da  considerare
sempre l’effetto finale sul prodotto, e in secondo luogo va considerata
la  natura  del  tutto  volubile  e  immateriale  del  problema  stesso.  La
natura umana e la psicologia dell’artista sono due forze che scatenano
processi di relazione tanto eccellenti quanto disastrosi. 
      Il  cinema è un ambiente di  sistema fondato sulla pluralità di
apporti  professionali.  Questi  apporti  hanno  sempre  due  derive
essenziali:  la  prima  di  natura  strettamente  privata,  in  termini  di
soddisfazione  e  riconoscimento  del  proprio  operato,  la  seconda  di
natura collettiva in senso di contributo all’opera. Tenere insieme le due
esigenze e moltiplicarle per ogni singolo elemento che concorre allo
sviluppo del film, appare già evidente essere il primo dei problemi ai
quali  continuamente  far  fronte  per  tutto  l’arco  dello  sviluppo  del
progetto. 
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La fatica accumulata, gli orari spesso insostenibili, una organizzazione
troppo serrata delle attività e la conseguente assenza di momenti di
decompressione, sono tra i maggiori fattori di accumulo di tensioni. A
questi  problemi  si  deve  affiancare  una  gestione  delle  relazioni
prudente,  che  consideri  le  cause  obiettive  e  le  predisposizioni
personali dei protagonisti. 

La lettura della sceneggiatura dunque per un buon organizzatore è un
continuo e interminabile movimento di radar verso gli aspetti fino ad
ora esposti. Ecco perché appare scontato non sia possibile dedicarsi
alla bontà della storia (almeno subito) e occorra invece indagare ogni
aspetto, che lo sviluppo necessario alle vicende potrebbe produrre. 

L’analisi scena per scena, lo spoglio.

“lui dice a lei: ti amo!”

In una scena semplice come questa, ogni lettore avrà immaginato un
contesto  ambientale  e  due  attori  diversi.  Premettendo  che  la
descrizione tecnica è carente delle indicazioni necessarie si provi ad
immaginarne di diverse.

LUI;  è un ragazzo,  adolescente,  un uomo maturo, un anziano,  alto,
basso,  magro  grasso,  di  colore  e  razza,  dai  capelli  corti,  lunghi,
biondi….è nudo, abbigliato casual, classico…

LEI; idem come sopra
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Si noti  fin da subito che nessuna delle domande contempla  in che
modo LUI DICE TI AMO, o la sua condizione morale, e tanto meno il
gesto attoriale. Interessano solo i fattori elementali (da elemento). 

LA CONDIZIONE AMBIENTALE: si trovano su di una panchina al
parco,  in  una  villa,  sul  lungo  mare,  in  casa,  in  un  castello,  è  un
ambiente  reale  ma  da  ricostruirsi  in  studio,  non  esiste  nella  realtà
perché  è  di  fantasia…  esistono  correlati  ambientali  come  sfondi,
paesaggi…  Sono  previste  comparse,  animali…  rumori  e  suoni
d’ambiente… le  condizioni  di  luce  indicano  trattarsi  di  un  diurno,
crepuscolo, alba, notturno…

Una  sceneggiatura  che  si  rispetti  dovrebbe  essere  in  grado  di
consegnare  dette  indicazioni.  Dal  momento  che  ogni  autore  scrive
comunque  con  un  proprio  stile,  questo  potrebbe  essere  molto
funzionale  all’interpretazione  delle  intenzioni  narrative  e  del  tutto
ininfluente  al  conseguimento  delle  informazioni  necessarie  alla
organizzazione. Non si giudichi ora quale sceneggiatura rappresenti il
modello ideale. Ogni sceneggiatura va considerata per quello che è al
momento, e da questa occorre scavare per trovare le informazioni che
traducono una idea nell’atto pratico delle riprese. 
Si parta da una sceneggiatura ricca di informazioni. 
La lettura  tecnica  dovrà  essere  rivolta  allo  scopo di  compilare  una
prima lista comprensiva di tutto ciò che appare evidente, che riguardi
gli attori/personaggi, i luoghi, le scenografie e gli oggetti di scena. 
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In un primo elenco si predispone dunque il primo spoglio. Un modello
di schema come il seguente può bastare

Numero
scena

personaggi/
attori

ambiente/
location

Scenografie Fabbisogni
di scena

Scena 1 Fabrizio Casa
Fabrizio,

Lucca, Via
Roma 123

Salotto;
poltrone e

sofà,

Vaso di
fiori,

fotografie
Fabrizio,
pistola,

telefono,

il numero scena riporta il numero indicato in sceneggiatura. 
Per i personaggi si indicheranno quelli presenti nella scena riportata,
e così pure per i luoghi, sia della storia che quelli reali ai quali si
riferiscono,  se  sono  già  noti  (casa  Marco,  Via  Roma123,  Lucca).
Quali arredi sono previsti dalla storia, e quali oggetti corredano le
ambientazioni nella storia, o quali oggetti sono usati dai personaggi. 

Quasi sempre nel primo spoglio è del tutto improbabile si possa essere
a conoscenza dei luoghi reali  per le location e degli attori reali che
interpretano le scene. Si eviterà di contemplare detta indicazione che
sarà implementata successivamente.
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Da questo momenti si procede con la redazione dei diversi spogli, per
genere e reparto. Si tratta di trovare, categoria per categoria, tutte le
risposte che nel  primo spoglio per prematura fase del  progetto non
sono disponibili. 

Spoglio attori

Numero scena Personaggio Attore ID attore

Scena 1 Fabrizio Elio Germano  ID !

Segue lo schema precedente, con l’indicazione della scena (numero
come da sceneggiatura), il nome del personaggio/i previsti, il nome
dell’attore  (attore  reale),  e  un  “identificativo”  dell’attore  che  da
questo  momento  ricorrerà  sempre  uguale  nei  successivi  moduli  ed
elenchi. Di solito si attribuisce un numero a partire da 1 in ordine
all’importanza del personaggio. 1 quindi si assegnerà al protagonista
e così via. 

Spoglio ambienti location

Numero scena Ambiente Location

Scena 1 Casa Fabrizio Lucca Via Roma 123
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Come  sopra.  Per  ambiente  si  indicherà  “l’ambiente”  scenico
descritto  nella  sceneggiatura.  Per  location,  il  luogo  reale  (se
conosciuto) nel quale si trova l’ambiente indicato.

Spoglio scenografie

Numero scena Ambiente Scenografie

Scena 1 Casa Fabrizio, Salotto Due poltrone, Un
grande sofà, un
tavolino di vetro

basso, un tappeto, due
armadi d’epoca, uno

scrittoio, una
vetrinetta per le

pistole da collezione.

Stesso principio. 
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Spoglio costumi

Numero
scena

Personaggio Attore Costume Out feet

Scena 1 Fabrizio Elio
Germano

Pantalone
jeans,

camicia
rossa, scarpe

sneaker
bianche e

blu

 1

In  alcuni  i  casi  i  costumi  possono  cambiare  natura  e  divenire
fabbisogno/oggetto di scena. Ad esempio un pantalone indossato, può
divenire una fune con la quale calarsi. In quel caso e per quelle scene,
si  prevede  una  nomenclatura  multipla  sia  in  spoglio  costumi  che
spoglio fabbisogni. 

Spoglio fabbisogni
In riferimento alla sezione già descritta, si completa uno spoglio tra i
più complessi di questa fase. 

Numero
scena

Ambiente Fabbisogno
di scena

Fabbisogno
generico

Fabbisogno
obbligato

Scena 1 Casa
Fabrizio

Portacenere,
sigarette,

Piccoli
soprammobi

li, riviste

pistola
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Da questo momento, nel quale i diversi spogli generali hanno maturato
chiare  indicazioni  si  procede (spesso ogni  reparto lo  fa  per  se,  ma
l’organizzazione  deve  possederne  comunque  copia),  con  la
compilazione degli spogli specifici. Si tratta di liste che contengono le
informazioni incrociate, secondo la convenienza dell’organizzazione e
una propria autonoma strategia. 

Spoglio personaggi specifico

Personaggio Attore Ambiente Location Scene

Fabrizio Elio
Germano 1

Casa
Fabrizio

Lucca, Via
Roma 123

1,3,34,56,67
,

Questo  tipo  di  spoglio  ci  consegna  una  specifica  informazione:
L’attore  Elio  Germano,  interpreta  Fabrizio  in  casa  sua,  nelle  scene
1,2,34,56,67

ipotizzando dunque di dover affittare l’appartamento sito in via Roma
123 a Lucca, se ne deduce anche il periodo di impegno che, per ora è
ancora indicativo in relazione a quante volte nel film, si  vede Casa
Fabrizio e di  conseguenza Via Roma 123 Lucca.  Non è secondario
saperlo  dal  momento  che,  se  ancora  non  è  ipotizzabile  l’impegno
temporale  effettivo  dell’appartamento,   si  può  però  conoscere
l’esposizione del luogo nell’arco del film. Se si ponesse il caso che
quel luogo fosse un posto noto, o un elemento del territorio sul quale il
film  si  produce,  esso  rappresenterebbe  un  fattore  di  pubblicità
considerevole,  in  relazione ad  esempio  alle  richieste  degli  enti  che
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sostengono il film. Se invece il luogo fosse una struttura che finanzia il
progetto del film con lo strumento del product placement (una banca
ad esempio, o un centro commerciale), la quantità di scene nelle quali
il  luogo  si  vede  nel  film,  condizionerebbe  il  supporto  economico
disposto. 

Se ad esso associamo la figura nota di un attore, l’attrattiva dal punto
di vista commerciale, aumenta e con essa la possibilità di usufruire di
maggiori sostegni economici. 
Per quanto riguarda proprio il concetto di product placement, si parla
di istanza di posizionamento. Il parametro cioè che considera quante
volte un oggetto o un luogo sono visti e in che modo, nelle scene del
film. 

Spoglio specifico Fabbisogni

Oggetto Fabbisogno
di scena

Generico Obbligato Scene

Pistola
Fabrizio

x 1, 34

in questo tipo di spoglio si può conoscere la natura dell’oggetto e in
quante  scene  è  presente.  Seguono  gli  stessi  principi  dello  schema
precedente. 
Dal momento che gli oggetti cambiano la loro natura via via che le
scene  vengono  girate  è  utile  tenere  traccia  preventiva  di  detti
cambiamenti.
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Oggetto Fabbisogno
di scena

Generico Obbligato Scene

Pistola
Fabrizio

x 23, 90

si noti ad esempio che nelle scene 23, 90, la pistola di Fabrizio non è
più  un  fabbisogno  obbligato  e  va  dunque  indicato  come
semplicemente in dotazione all’attore. 

                  Non vi è un numero prefissato di spogli che si possano dire
utili, più ce ne sono, più chiaro è lo sviluppo della progettazione e più
semplice risulta la consultazione delle informazioni.  Se si  pensa ad
esempio alle volte che si rende necessario ricordare in quella scena,
quali  attori sono attivi,  o quante volte la PISTOLA si vede in Casa
Fabrizio,  o  in  generale  durante  tutto  il  film,  si  comprende  come
sarebbe impensabile, dover sfogliare ogni volta la sceneggiatura per
ricavare le informazioni. Sugli spogli organizzati, si trovano dunque
tutte le informazioni, via via più dettagliate, che aiutano ogni reparto,
nella preparazione delle scene. 
               Altri  spogli  sono  di  altra  natura  e  non  pertinenti
l’organizzazione. Si tratta dello spoglio tecnico riferito alla necessità
di attrezzature scena per scena, e dello spoglio inquadrature richieste
scena per scena. Questi due elenchi non sono realizzabili dal reparto
organizzazione, ma prima o poi devono essere condivisi. Il direttore
alla/della fotografia insieme al regista produrranno detti elenchi. 
Il processo è uguale se si considera il reparto audio. 
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I gruppi di lavoro dello spoglio

                Se le informazioni da inserire negli spogli sono disponibili,
premeditate e prestabilite,  questo dipende dalla quantità di  elementi
dichiarati  in  sceneggiatura  e  dalla  predisposizione  artistica  dei
professionisti  dai  quali  le  informazioni  dipendono.  Non  si  dia  per
scontato  che  il  regista  possieda  già  in  una  fase  primitiva  le
informazioni utili.   A meno di non avere la fortuna di lavorare con
maniaci dei dettagli come fu  Stanley Kubrick, per il regista si tratterà
di decidere nel tempo, e spesso dietro suggerimento, per gli oggetti di
scena, i costumi e le scenografie. Da momento che questo genere di
scelte  dovrebbero  essere  di  pertinenza  del  regista,  è  buona  norma
ottenere la sua presenza nelle sedute di spoglio più importanti. 

                      Certamente nella prima seduta non è possibile quasi mai
esaurire le informazioni, ed è per questo che il primo team di spoglio
sarà composto quasi sempre solo dal gruppo di organizzazione e nel
migliore  dei  casi  dall’aiuto regia  del  regista.  Saranno le  successive
sedute ad implementare diversi professionisti che si spera (non si dia
per  scontato)  abbiano fatto  per  quella  seduta  i  “compiti  per  casa”.
Abbiano cioè prodotto i loro spogli preliminari. 
Dato  il  tempo  di  assimilazione  delle  informazioni  e  le  abitudini
professionali,  non è  il  caso  di  abbandonare  la  fase  di  spoglio  alle
discrezioni  dei  singoli  professionisti.  E’ invece  idoneo fissare  dead
line per la prima lettura della sceneggiatura e via via anche quelle per
la consegna degli spogli. 
Su questo aspetto è opportuno insistere, dal momento che si tratta di
una attività sedentaria, poco creativa, noiosa e per questo rimandata
nel tempo all’ultimo minuto utile. 
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La fase “make or buy”

               Ottenute le informazioni che confermano o ampliano il
quadro  rappresentato  dagli  spogli,  si  entra  nella  delicata  fase  che
definiamo “make or buy”, costruire o comprare/noleggiare. Dal punto
di  vista  finanziario,  il  team  dedicato  e  guidato  dal  produttore
finanziario,  avrà  stabilito  in  relazione  alle  evidenti  necessità,  una
disponibilità  congrua  per  ciascun  reparto.  Nella  disponibilità
economica messa a sistema si devono sempre considerare non solo i
costi dei materiali o degli oggetti fisicamente necessari ma anche le
spese  di  spostamento,  di  trasporto,  insieme  agli  stipendi  dei
professionisti  e  il  loro vitto  e  alloggio.  L’analisi  così  fatta  produce
dunque alcune liste.

Lista preventivi

Si tratta di tutti i preventivi in entrata e in uscita. I primi sono quelli
che giungono da piccole gare d’appalto interne nella situazione per la
quale si renda noto ai fornitori di settore, che si intende ricevere più
offerte, per le quali si sceglierà dunque la più conveniente. I preventivi
in  uscita  sono  quelli  che  contemplano  soluzioni  dirette,  analizzate
personalmente dal responsabile di settore verso fornitori ch’egli ritiene
già  convenienti.  Al  di  là  della  tipologia,  ogni  preventivo  giunto  in
ufficio  sarà  considerato  dal  produttore  finanziario  che  deve
approvarlo. 

158



Lista fornitori

Stabilito  quali  preventivi  siano  approvati,  questi  si  riferiranno
naturalmente ad un fornitore. La lista fornitori servirà a tenere traccia
degli interventi nei tempi stabiliti per le modalità di consegna o ritiro
dei materiali o servizi, e per quanto riguarda la gestione finanziaria dei
tempi  di  emissioni  fattura,  previsti  in accordo.  Lavoro quest’ultimo
che compete al produttore finanziario, ma per il quale spesso la diretta
conoscenza delle circostanze sul campo, è appannaggio del direttore di
produzione che può così essere utile e coadiuvare il produttore. 

Modelli e progetti

I modelli suggeriti dai preventivi e la progettazione dei materiali da
costruire, risponde proprio al principio make or buy. 
Si  deve  tenere  in  considerazione  cioè  la  convenienza  di
acquistare/noleggiare un bene, o quella di costruirlo da zero. Questo
tipo di valutazione non riguarda il regista ma investe i professionisti
della scenografia, dei costumi, e qualche volta il reparto tecnico che
potrebbe  acquistare  una  determinata  fornitura  tecnica,  anziché
noleggiarla come nella maggior parte dei casi. 
L’approvazione dei modelli è sempre subordinata all’approvazione dei
preventivi di spesa e sempre appannaggio del produttore finanziario.

Costituzione magazzino

Ogni  film  è  un  cantiere  e  gli  spazi  di  gestione  sono  diversi  e
riguardano diverse necessità. Non si consideri solo il set, ma anche i
magazzini di servizio presso i quali tutta la dotazione del film deve
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essere conservata, consentendo agile accesso ai mezzi di trasporto e
ampi spazi di lavoro ai professionisti che come necessità hanno quella
della  costruzione  materiale.  Scenografi,  costumisti,  arredatori,  e
operatori  tecnici  che,  sebbene  utilizzino  i  mezzi  pesanti  come  i
cinemobili  (grandi  tir  trasporto  attrezzatura),  spesso  non  possono
essere impiegati nelle immediate vicinanze del set o comunque non
sono  autorizzati  al  trasporto  indistinto  di  tutti  i  materiali.  Se  ad
esempio  possiamo  considerare  il  così  detto  “tricamper”  (trucco,
costumi,  acconciature)  come  una  risorsa  capace  di  rispondere  alle
necessità del reparto, non si può pensare di caricare tutto il materiale
necessario alla produzione di tutto il film, che può durare diversi mesi.
Sarà quindi indispensabile “fare magazzino”, garantendo un deposito
ideale  dal  quale  attingere  via  via  per  le  necessità  specifiche  della
giornata.   Dal  momento  che  non  sempre  è  possibile  predisporre
magazzini diversi e specifici per settore, occorrono spazi polivalenti,
in grado di ospitare materiale delicato come quello più grossolano. In
oltre come detto, devono essere spazi in grado di offrire le condizioni
non  solo  per  lo  stoccaggio,  ma  anche  di  manovra  per  il  lavoro
artigianale e industriale necessari.
In  ogni  modo  in  tutte  le  situazione  descritte  in  questa  sezione
l’organigramma  di  produzione  è  sempre  composto  dal  direttore  di
produzione dall’ispettore di produzione, dal segretario di produzione e
dagli eventuali assistenti. 
La gestione relazionale del make or buy
Nella fase “costruzione” meglio definita come si è detto make or buy,
si cominciano a generare quelle tensioni che devono essere gestite dal
direttore di produzione e il suo team. In questa condizione si assiste da
un  lato  alla  pressione  messa  in  atto  dal  produttore  per  il
mantenimento  delle  spese  entro  le  soglie  stabilite,  e  dall’altro  le
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diverse pressioni prodotte dai reparti artistici che invocano sempre
maggiori  disponibilità  di  mezzi  per  il  compimento  ideale  del  loro
lavoro. Le  due  necessità  sono  da  considerarsi  entrambe  legittime
(salvo  evidenti  atteggiamenti  controversi),  e  la  media  del  risultato
dovrebbe essere proprio un punto di equilibrio tra esigenza artistica e
disponibilità economica messa al  servizio.  Un produttore è sempre
capace di  destinare  flussi  di  cassa  fuori  dal  preventivo (se  dispone
delle risorse), ma deve essere “convinto” della bontà della scelta, che
se da un lato è rappresentata dalle volontà artistiche del regista e dei
creativi,  (scenografi,  direttori  alla/della  fotografia,  costumisti,
fonici…) dall’altro questa può essere mediata dal lavoro del direttore
di produzione che ha certamente la percezione del flusso di attività, e
deve corrispondere al produttore che voglia decidere per un eccesso di
spesa,  le garanzie che in altro modo e differito nel  tempo, si  potrà
rientrare di dette spese, in altri settori, frangenti, circostanze. 

In questa fase la personalità del direttore di produzione è tutto. Essa
rappresenta la sua unica arma. Se un direttore di produzione si trova
nelle disponibilità di decidere in autonomia per spese aggiuntive, non
deve  mai  considerare  questa  autonomia  e  possibilità  come  lo
strumento per risolvere un problema, semmai come l’ultima carta da
giocare, quando ormai non ci sono altre possibilità. 
Da un punto di vista psicologico comportamentale, va tenuto in conto
che lo sviluppo in questa fase è condotto in gran parte da professionisti
della creatività.  Come tali  questi  devono essere sempre messi  nelle
migliori condizioni di “pensare soluzioni” alternative alla semplice e
diretta richiesta di ulteriori fondi. Cinicamente si può dire (ma è vero)
che  il  professionista  creativo,  è  sempre  capace  di  rispondere  con
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convergenze di interessi, ai problemi. E’ il suo lavoro. E’ pagato per
questo. 

Essere inflessibili, eccedendo il buon senso, o troppo accondiscendenti
verso gli artisti sul campo, vuol dire costruire la strada per un sicuro
disastro.  Non certo perché il  reparto creativo tenda a distruggere il
lavoro  di  programmazione,  perché  incurante  degli  obblighi  e  delle
responsabilità,  ma piuttosto perché si  costruisce in questo modo, la
premessa  a  quella  perversa  abitudine,  a  considerare  il  direttore  di
produzione il “ventre molle” del team e ad esso ricorrere per pressioni
via via più prepotenti, per una gestione finanziaria che a quel punto
diventa “allegra” (nel senso peggiore), poco chiara, ed emorragica. 

Non  è  solo  un  fatto  economico,  ma  anche  e  forse  soprattutto  di
considerazione degli spazi di azione che se non sono stabiliti fin dalle
prime tensioni, sfuggono al confine entro il quale devono restare, non
per  gerarchia  nel  senso  dell’esercizio  del  potere,  ma  funzionale  al
sistema produzione e virtuosa. 
Non è facile confrontarsi con personalità per così dire ingombranti e
non soccombere, soprattutto nei primi tempi  in cui  si  è fragili  per
inesperienza.  Non  importa  da  quanto  si  è  professionalmente  un
direttore di produzione, se si ha questo ruolo sul set, bisogna esserlo
come se lo si fosse da venti anni. E’ una lezione che si impara senza
dubbio sul campo.
Le dinamiche relazionali più classiche in merito a ciò, sono quelle tra
scenografo, costumista e direttore di produzione. Il regista avrà con il
direttore  di  produzione  rapporti  diretti  ma  sempre  filtrati  dal
produttore finanziario che avrà cura di gestire  e governare secondo il
loro rapporto, costruito ben prima di detta fase di produzione. In realtà
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essi sono i primi artisti a confrontarsi sul progetto, e se il loro percorso
è stato proficuo,  questi  avranno stabilito quella confidenza e quella
relazione  di  coppia  che  consente  loro  di  condividere  le  scelte
reciproche. In questa chiave, è dunque naturale leggere il regista come
un personaggio che goda dell’appoggio del produttore. I reparti prima
indicati invece, sono direttamente legati alla guida del regista che però
si occupa e valuta risultati di tipo artistico ed estetico, non certo di tipo
economico. E’ il direttore di produzione in questo caso a tenere dentro
i binari della progettazione del budget, lo sviluppo del lavoro. In effetti
il team delle scenografie, dei costumi, e di altri reparti che non siano
quello tecnico (fotografia),  è  sempre in diretta relazione al  team di
organizzazione. Come si è detto, anche perché da esso dipendono le
disposizioni di magazzino, e la gestione della giornata lavorativa. 
Il direttore della/alla fotografia sarà direttamente collegato alle scelte
registiche e fornirà al regista le proposte per giungere alle soluzioni di
ripresa  previste.  In  questo  senso  non  ha  molto  a  che  fare   con  il
direttore di  produzione.  Del  resto se il  regista  concorda sull’uso di
determinata attrezzatura, sarà egli stesso a farsi carico di sostenere “la
causa” presso il produttore. 

Per comprendere ancora meglio la circostanza nella quale si è calati, si
faccia riferimento a quanto detto sul concetto di devianza nella sezione
dedicata. E’ ora che il progetto può deviare il suo flusso verso percorsi
meno virtuosi. Le possibili devianze dal progetto hanno sempre una
elevata  componente  relazionale,  derivante  cioè  dalla  psicologia  dei
comportamenti  messi  in  atto,  a  partire  da  fasi  di  sviluppo  molto
concrete  come quella  make  or  buy.  Come  dire;  è  quando si  passa
all’azione che si vedono i guai!
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Le specifiche di reparto

Uno degli errori più gravi che si può compiere da neofiti, è quello di
considerare un reparto come un compartimento stagno. E’ senz’altro
vero  che  ogni  reparto  ha  una  gerarchia  riferita  ad  un  responsabile
principale  e  che  coinvolge  diretti  subalterni  alle  sue  direttive  (non
dipendenze,  perché  tutti  sono  dipendenti  del  produttore,  regista
compreso). E’ altrettanto vero che i team specialisti di un settore si
muovono  secondo  criteri  di  specifica  funzionalità  interna  e  diretta
interdipendenza dall’apparato organizzativo,  che,  per  proprio conto,
risponde all’apparato finanziario del produttore. 
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IL DIRETTORE DI PRODUZIONE

 “Il  miglior modo per diventare un buon direttore di  produzione è
nascere direttore di produzione.”
 
Si può sempre imparare a diventarlo ma è senza dubbio uno tra i ruoli
più delicati e che richiede una serie di doti caratteriali innate. 

Lawrence Taylor, è stato il più grande line backer della lega di football
americano. Ha cambiato il concetto stesso di difesa. 

Il  direttore  di  produzione  classicamente  inteso  all’italiana,  appare
come  un  asservito  al  produttore  che  gestisce  per  suo  conto  la
produzione, seguendone le direttive e nella completa configurazione di
dipendente  del  produttore.  Come  abbiamo  visto,  il  testo  e  gli
argomenti fin ora descritti, tentano di darne una diversa lettura. Del
resto più simile al produttore esecutivo americano. 

Il direttore di produzione vive sulla linea del fronte e sul campo da
gioco. Conosce le dinamiche quotidiane e nella maggior parte dei casi
è l’ultima linea difensiva prima del disastro. Sebbene suoni certamente
epico,  non è  poi  così  lontano dalla  realtà.  Ciò  deriva  dalla  cattiva
abitudine tutta nostrana, di considerare che alla fine di tutto, c’è una
produzione (qui intesa come organizzazione) che rimedierà a tutto. E’
proprio  un  modo  di  pensare,  che  ha  prodotto  nel  tempo  anche
quell’immagine  di  “pompiere  del  set”  che  piuttosto  che  guidare  il
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processo, corre a spegnerne gli incendi. In effetti, ne sia prova, il corso
di  Produzione  presso  la  Scuola  Nazionale  di  Cinema  di  Roma,  è
l’unico a non avere il bimestre propedeutico, dal momento che sarebbe
stupido respingere quei pochi folli che desiderano divenire produttori
o produttori esecutivi. Non c’è concorrenza nel settore produzione e
organizzazione,  ed  è  anche  il  motivo  per  il  quale,  l’esperienza  nel
settore dell’organizzazione è anche tra le prime possibili per quanti si
affaccino al difficile mercato della professione del cineasta. Registi o
meno, si può dire, che si cominci tutti dalla produzione.  

Ciò  dovrebbe  ricollegarsi  dunque  all’esempio  prima  citato  di
Lawrence  Taylor,  nell’idea  che  essere  oggi,  nel  cinema moderno e
sempre più liquido nei confini professionali, un direttore di produzione
vuol prima di tutto innovare. Nei metodi, nelle strategie, nei modelli
organizzativi. 

Ciò  è  possibile  solo  se  si  riconosce  di  avere  la  dotazione  base  di
partenza.

Profilo umano

Curiosità spiccata e capacità di leggere le situazioni. 

Sono le prime due qualità caratteriali che se già acquisite nel tempo,
migliorano la tenuta professionale e aumentano le caratteristiche così
dette soft skill. 
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La  curiosità  come  dote  innata,  spinge  l’individuo  a  domandarsi  il
perché delle cose. L’agire umano rappresenta una infinità di variabili
al  riguardo  e  un  direttore  che  non  sia  naturalmente  curioso  degli
aspetti  che  lo  circondano,  da  un  alto  avrà  un  approccio  troppo
funzionale e rigido, dall’altro mancherà della dotazione necessaria di
informazioni che possono aiutarlo a sviluppare sempre nuove strategie
e approcci stimolanti per sé e per il gruppo. 
La capacità di leggere le situazioni, corrisponde alla visione rapida e
veloce  delle  possibili  variabili  che  la  situazione  può  produrre  in
relazione al contesto nel quale verranno prodotte e a quello nel quale
si producono le situazioni di partenza. Intuire cosa accadrà se una tal
cosa si verifica è basilare per il direttore di produzione

Situazionismo

La  capacità  di  sviluppare  condizioni  di  vantaggio  a  partire  dalle
situazioni che si sviluppano indipendentemente dalle proprie volontà.
Questo conferisce al professionista la consapevolezza di poter guidare
ogni tipo di condizione e in chi lo osserva al lavoro, sviluppa l’idea
che  sappia  sempre  cosa  stia  accadendo.  In  un  percorso  produttivo
lungo come quello del film, nella fase di produzione, quando cioè tutta
la  troupe  avrà  preso  il  largo  e  sarà  in  alto  mare  (mi  si  passi  la
metafora),  il  direttore di  produzione sarà il  nostromo che traccia la
rotta  migliore  per  agevolare  la  guida  del  capitano  (regista),
nell’interesse del costruttore proprietario della nave (il produttore). E’
una immagine d’impatto estremamente corrispondente al vero. Nella
situazione  caotica  e  tesa  delle  riprese,  si  è  sempre  piacevolmente
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confortati se il direttore di produzione sembra avere il controllo della
situazione. Questo mette ogni reparto nella condizione migliore. 
Capacità di previsione
Sviluppare la capacità di previsualizzare gli effetti e le conseguenze di
una diretta o indiretta azione, aiuta a prevenirne i rischi e nel caso in
cui sia inevitabile, ad affrontare le conseguenze debitamente preparati.

Problem solving

Veniamo al classico!

Partiamo da un postulato. Ogni capo reparto dovrebbe essere dotato di
tale  qualità,  che  consiste  nella  capacità  di;  inquadrare  il  problema,
comprendere le dinamiche che lo hanno prodotto, produrre soluzioni
adeguate, in tempi rapidissimi.  Questa attitudine dovrebbe essere la
costante in ogni membro di ogni reparto. 
Così  predisposti,  ogni  team  leader  di  ogni  reparto,  guiderà  i  suoi
collaboratori  nella soluzione di  problemi in seno alla loro specifica
attività.

Il direttore di produzione ugualmente dotato di tale attitudine, dovrà
essere  capace  di  indirizzarla  verso  la  gestione  di  tutti  i  reparti
produttivi del film. Egli deve essere in grado di affrontare i problemi
che  ogni  giorno  giungono  alla  sua  attenzione  proveniente  da  ogni
singolo reparto sul set.
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Forte leadership

Avere leadership non vuol dire decidere di averla. É una situazione che
nasce  dal  momento  in  cui  il  gruppo,   riconosce  il  direttore  di
produzione come un leader. Non si può pretendere  il ruolo, non si può
imporre. Si può solo ricevere sul merito. Una volta riconosciuta questa
guida, sia le intenzioni del direttore di produzione che le sue personali
motivazioni, saranno accettate come le migliori. 

Empatia

La capacità di  sentire e partecipare  delle  emozioni  altrui.   Si  tratta
della  dote  rara  della  sensibilità  che  non  deve  confondersi  con
l’amichevole  accondiscendenza.  E’  la  capacità  di  assorbire  l’urto
emotivo prodotto dalla condizione morale del proprio collaboratore o
collega e  comprendere  le cause e  le  concause che la  possono aver
prodotta. Astraendosi è possibile indicare una chiave di lettura della
situazione  tale  da  sbloccare  una  crisi,  una  tensione  o  una  rottura
critica. (crollo di nervi)

Capacità di concentrazione nel tempo

Il  lavoro  del  direttore  di  produzione  comincia  prima  degli  altri  e
finisce molto dopo gli altri, se non addirittura a conclusione della fase
di montaggio e post produzione dove per definizione appunto, assume
il  ruolo  di  direttore  di  post  produzione.  La  tenuta  della  sua
concentrazione deve per questo essere elevata. Nel suo lavoro, vivrà
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giornalmente l’esposizione a problemi  dalla diversa natura; tecnica,
artistica,  relazionale.  I  primi  sono  risolvibili  con  una  analisi
spesa/profitto,  i  secondi  coadiuvando  il  lavoro  del  team  creativo
spingendolo a cercare  soluzioni  alternative,  attraverso il  dialogo,  la
“messa  in  scena  di  situazioni”  esterne  alla  produzione  (riunioni
dedicate,  cene di  lavoro..),  gli  ultimi sono tra i  più complessi per i
quali occorre una forte capacità di comprensione dei fenomeni umani
in ambito psicologico. Ne consegue che la sua tensione sarà sempre
costante e non può concedersi un crollo che nella maggior parte dei
casi provoca quello che sarà definito, “il punto di rottura”. 

Il direttore di produzione che giunge al punto di rottura non avrà la
capacità  di  rigenerarsi,  dal  momento  che  ogni  problema  attuale  si
sommerà  a  quello  futuro,  senza  che  si  abbia  un  tempo
ragionevolmente  utile  per  decomprimere  la  tensione  accumulata.  Il
crollo nervoso è un rischio continuo se non si è capaci di una elevata
tenuta della concentrazione. 

Memoria

Non bastano i moderni sistemi di gestione dei software, le agendine di
vecchio stile per gli appunti, e i promemoria sul telefono. Il film è un
“animale vivo e selvaggio”, che come un cavallo da domare scalcia
per  prendere  una  sua  strada.  Le  situazioni  di  ogni  giorno  si
moltiplicano  mano  a  mano  che  il  progetto  cresce  e  per  avere  il
controllo di ogni reparto e ogni azione, è necessario essere in grado di
memorizzare  la  maggior  parte  delle  informazioni.  Esse  non  sono
semplicemente  riferibili  al  “to  do”,  cosa  fare,  ma   soprattutto  si
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riferiscono  a  quella  sfera  degli  accadimenti  quotidiani  nei  quali  si
assiste,  si  ascolta,  si  scoprono fatti  e  circostanze  sempre  nuove,  di
relazione, di contenuto artistico sul film, di problematiche possibili,
verificabili in caso di, verificarsi di cattive predisposizioni, così come
di cogliere gli  slanci,  le buone intenzioni,  le  confessioni,  gli  atti  di
insubordinazione,  quelli  di  fedeltà  al  progetto,  le  malelingue,  i
complimenti  e  i  rimpianti,  gli  errori  altrui  e  le  grandi  soluzioni,  i
vantaggi passati, quelli futuri, e tutta la gamma umana delle possibili
situazioni  che  implicano  rapporti  di  lavoro  e  sviluppo  di
condizionamenti sociali sul set e nel progetto. 

Assorbimento

rappresenta  la  capacità  di  assorbire  le  tossine  derivanti  dalle
frustrazioni  dei  rimproveri,  o  quella  classica  deriva  (sempre  dietro
l’angolo)  dell’apparire  “antipatico”.  Il  suo  ruolo  lo  espone  alla
necessità di dire molti NO, e questo incontra sempre lo sfavore del
richiedente. Come si è detto, il direttore di produzione deve evitare che
tramite il No si giunga a scavalcarlo per ottenere una approvazione da
parte del produttore. Se da un lato entrambi devono avere unitarietà di
visione sui problemi, dall’altro è immaturo che per ogni richiesta o
complicazione il direttore chieda il parere del produttore. Deve quindi
assorbire l’urto prodotto dagli effetti  della sua diretta assunzione di
responsabilità,  anche nei confronti del produttore, nel caso di scelte
azzardate  che  possono  sul  momento,  apparire  come  un  abuso  di
autorità o contraddittorie. Se si è consapevoli del proprio ruolo e del
progetto di cui si è alla guida, si deve essere in grado di manifestare le
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proprie  scelte  in  maniera  convincente  e  pertinente.  Non si  tratta  di
giustificarsi.  La  giustificazione  è  la  carta  dell’incompetente.  (non
sembri duro...è il cinema ad essere un meraviglioso lavoro, ma in un
ambiente molto competitivo). 

Capacità logiche

La capacità con la quale è possibile elaborare informazioni e averne
una immediata visione nella loro contingenza, contiguità, e possibile
sviluppo. 
Il  direttore di produzione è dotato di  spiccate doti  logiche.  Il  vasto
scenario  di  situazioni  indipendenti  dalle  sue  dirette  volontà,  deve
essere  tradotto in  una costante  commisurazione delle  previsioni  sul
progetto, al fine di coglierne sia gli aspetti potenzialmente devianti, sia
quegli  aspetti  che  invece  ne  migliorano  la  performance  in  senso
organizzativo. 

Forma fisica

La  tenuta  fisica  aiuta  la  performance  professionale.  E’  indicato
l’esercizio di alcuni sport di natura individuale, che distraggano dal
consueto  e  protratto  lavoro  in  team.  Sono  preferibili  sport  di  tipo
meditativo: canoa, nuoto, apnea per il mare, scalata e trekking per la
montagna, ciclismo su strada. 
Sono sport che impegnano il corpo spesso al limite, nel quale però la
componente  mentale  è  la  chiave  del  risultato  e  della  performance.
L’alimentazione equilibrata soprattutto in preparazione di un film aiuta
la produzione di elementi utili all’organismo, che sostengono mente e
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fisico,  in  vista  della  prestazione  sul  lungo  periodo  e  della
alimentazione  da  set  che  non  sempre  rispecchia  i  valori  nutritivi
necessari.  L’uso  di  integratori  alimentari  come  il  magnesio  e  il
potassio contribuiscono all’arricchimento biologico e sono consigliati
sia nel pre sforzo (immediatamente prima del periodo di lavorazione)
che durante la fase più acuta delle riprese sul set, a causa degli orari di
lavorazione lunghi e continuati nell’arco di molte settimane. 

Scenografie

nel team scenografie, si possono trovare;

lo  scenografo,  che  progetta  idealmente  gli  ambienti  delle  scene,
secondo uno stile personale sempre in  funzione della storia e  delle
esigenze del regista. Egli è un artista principalmente che “disegna” un
mondo ideale ricco di suggestioni e spesso in chiave narrativa, quando
le scenografie sono in grado di raccontare parte della storia e non sono
solo un corredo. Si veda ad esempio Arancia Meccanica. 

L’arredatore,  ha  dirette  conoscenza  in  termini  più  specifici  di
“ambiente”  ed  è  dotato  di  competenze  di  design  e  architettura  di
interni. 

Il  preparatore  o  costruttore,  è  un  artigiano  capace  di  costruire  e
realizzare dalla mobilia ai fondali  di una scena, oltre che una vasta
gamma di  oggetti  d’arredo che nella realtà  sarebbero forse pesanti,
inamovibili  o comunque di difficile gestione. Si pensi alle lapidi in
resina che appaiono come vero marmo. 
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Questi tre professionisti, sono spesso capaci di regalare al cinema vere
opere  d’arte  che  sono  rimaste  nell’immaginario  di  tutti.  Ne  è  un
esempio il cimitero di Sad Hill, ne “il buono il brutto e il cattivo” di
Sergio Leone. 

La scenografia è un reparto che manifesta costi mediamente alti. Essi
comprendono  i  materiali  base  per  la  costruzione,  l’attrezzeria  di
servizio, vernici e stucchi… e molto tempo per la realizzazione dei
pezzi  che  di  conseguenza  comporta  un  notevole  impiego  di  ore
lavorative. 

L’attività  della  scenografia  poi,  è  sempre  precedente  alla  fase  di
ripresa, e non sembri scontato considerarlo dal momento che i  suoi
responsabili sono tra i primi componenti della troupe così detta tecnica
a raggiungere la base operativa del progetto, inserendosi così a pieno
titolo nella voce di spesa tra quelle della pre produzione. Vi è di più.
Come sarà poi ancora detto, una scenografia non è solo un insieme di
cose da costruire. Essa è principalmente il frutto di un attento studio
del film e dei suoi contenuti. Se poi si pensa alle scenografie dei film
d’epoca,  appare  ancora  più  chiaro  quale  lavoro  di  ricerca
architettonico, urbanistico, ambientale, e d’arredo domestico, bisogna
compiere  per  evitare  banali  errori  di  collocazione  di  soluzioni
anacronistiche se non del tutto fuori luogo.  In tal senso, non è raro che
lo scenografo si avvalga della consulenza di esperti storici o simili.
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Costumi

Valgono gli stessi principi. 

                     In primo luogo troviamo il costumista che non va
confuso con lo stilista. Questi come lo scenografo, deve comprendere i
temi fondamentali della storia e riferirli ai personaggi con il fine di
immaginare una serie di abiti capaci di connotare la personalità di ogni
personaggio. Sono molte le sfumature che un buon costumista conosce
nell’ampio scenario degli abiti e ad esse ricorre sia quando si tratta di
dichiarare  palesemente  una  figura  che  sia  riconoscibile,  per  status
sociale, tendenza o cultura, sia quando si vuole lavorare per diretto
contrasto sul personaggio arricchendone le potenzialità espressive e di
narrazione. Anche tra i costumisti si trovano numerosi maestri d’arte
che hanno confezionato sfarzosi capi, vestendo celebri attori e attrici,
conferendo al film maggiore struttura e possibilità di suggestione. Dai
costumi d’epoca, per i quali occorre ricerca storica e fedeltà assolute
alla moda del tempo, alle più libere interpretazioni, i costumi sono un
reparto  artistico  imprescindibile  in  un  film  che  aspiri  ad  avere  un
ottimo  risultato  sullo  schermo.   Prima  di  Sergio  Leone,
l’abbigliamento nei film western era di genere e composto diremmo in
modo molto educato. Giacche pulite, gilet, camicie e cappelli…
I costumi dei film del noto regista italiano al contrario, sono sempre
unti,  sporchi,  strappati,  e  polverosi.  Raccontano  la  dura  vita  dello
scenario western attraverso quella che con tutta probabilità fu anche la
vera condizione del “pistolero vagabondo” o le condizioni di scarsa
igiene dell’epoca. 
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Il  costumista  si  avvale della collaborazione di  uno o più  sarti, che
hanno  il  compito  di  produrre  i  costumi  e  vigilare  sulla  loro
manutenzione. Sono sempre i sarti che durante le riprese, ritoccano e
configurano gli abiti per meglio adattarli alla circostanza. 

La fotografia

              Certamente uno dei reparti più importanti e suggestivi per
potenzialità espressiva ed impatto estetico sul film. Ombre e luci. Lo
spessore delle immagini, prende forma attraverso il sapiente lavoro del
direttore  alla/della  fotografia  che  attraverso  l’uso  di  obiettivi  sulla
macchina da presa e una illuminazione  studiata e ricercata, rende viva
ogni scena e ogni azione. La fotografia connota in maniera specifica
un  film  e  lo  inserisce  nel  genere  di  riferimento.  Non  sarebbe
immaginabile un film dell’orrore ambientato in luce diurna (salvo rari
esempi che comunque fanno l’eccezione che conferma la regola). Un
film sulla guerra del Vietnam avrà tinte forti e una predominanza di
verde della giungla, così come se fosse ambientato nel deserto algerino
avrebbe i colori giallo e marrone del deserto…
Non è solo una fatto ambientale, sia chiaro. La fotografia è il tocco
poetico del film. La sua atmosfera. 
Il rapporto tra regista e direttore alla/della fotografia deve essere un
matrimonio che funziona, una storia d’amore professionale coronata
dal film. L’Italia dovrebbe essere fiera di aver dato il natale al Maestro
Vittorio Storaro. Basta citare Apocalypse Now per comprendere cosa
voglia dire, una buona fotografia. 
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Il suo diretto responsabile è il direttore alla/della fotografia, che come
si è detto, Storaro vorrebbe si definisse  “autore della fotografia”, in
quanto in effetti egli è un autore, scrive cioè attraverso  l’uso narrativo
della luce.
Alle sue direttive troviamo un folto gruppo di assistenti specializzati.
L’operatore di macchina, in grado di usare le macchine da presa. Tra
gli  operatori  ne  troviamo  di  specializzati  nell’uso  di  attrezzature
particolari come la serie di Steadycam, i nuovi droni per riprese aeree,
ed  in  generale  le  moderne  macchine  digitali.   Il  focus  puller
(anticamente  chiamato  fochista),  responsabile  della  messa  a  fuoco
dell’immagine durante le sequenze in movimento, per le quali sia di
fatto  impossibile  manovrare  contemporaneamente  le  leve  per  il
movimento della  macchina da presa  e  la  sua messa a fuoco.  Nelle
macchine che usano la pellicola (sempre più rare), è indispensabile la
figura  del  “magazziniere”.  Il  rullo  che  contiene  la  bobina  della
pellicola  si  chiama  in  gergo  magazzino.  Questo  va  sapientemente
manovrato  e  collocato  nel  suo  alloggio,  sulla  macchina  da  presa,
evitando che  la  luce vi  entri  in  diretto  contatto,  impressionando la
pellicola  rendendola  di  fatto  inutilizzabile.  Allo  stesso  modo,  il
magazzino  va  estratto  e  cautamente  chiuso,  sempre  al  fine  di  non
esporlo alla luce diretta del sole. Una operazione questa che avviene
dentro una scatola buia, nella quale il magazziniere manovra il rullo
della pellicola, innestandolo nel suddetto magazzino, che va poi posto
nell’alloggio della macchina da presa. 
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Elettricisti

               Tutto il set up di luci desiderato dal direttore della/alla
fotografia,  è  predisposto  dal  reparto  degli  elettricisti.  Sono
professionisti rapidi ed efficienti, capaci di cambiare velocemente la
predisposizione  di  fari  spesso  pesanti  e  ingombranti,  in  tempi
rapidissimi, tra una inquadratura e l’altra, e tra una scena e un’altra.
Gestiscono anche la disponibilità di corrente sul set e alimentano le
strutture complesse in caso di grandi fabbisogni di impianti elettrici.
Essi hanno anche il compito di costruire le strutture sceniche capaci di
illuminare gli ambienti, nel caso di quella che si definisce una “luce
diegetica”.  Si  tratta  di  illuminazione  utile  alla  scena,  prodotta  da
lampade  “visibili”  nella  ripresa  e  nella  inquadratura.  Candelabri,
lampadari, abat – jour, piantane luminose… Generalmente queste fonti
di  luce  sono  dimmerate,  consentendo  quindi  di  ottenere  diverse
capacità di luminosità, regolandone la potenza secondo l’occorrenza.
Gli elettricisti sono utili nelle situazioni per le quali in un ambiente
privo di illuminazione, occorra riconfigurare una situazione credibile,
come la strada di una città, o la festa in paese. 

I macchinisti

             Sono il gruppo di intervento “pesante” del set. Loro è il
compito di assemblare le macchine pesanti come i carrelli su binario,
le gru, e tutte le strutture mobili utili alla ripresa. I macchinisti sono un
reparto fondamentale  per  la  gestione  del  tempo.  Tra  scena  e  scena
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occorre un lavoro di sinergia solido e veloce. I così detti tempi morti,
non lo sono mai del tutto, e mai per tutti, sul set. Men che meno per i
macchinisti. Sono noti i macchinisti di film come Mad Max, (lascio
immaginare la mole di macchine per il movimento utilizzate) e la serie
di film The Avengers. 

Operatori di ripresa

           Come si è visto fanno parte del reparto fotografia ma meritano
una sezione dedicata  per quanto riguarda le moderne macchine del
tipo  steadycam.  Sono  strutture  che  l’operatore  indossa  sul  proprio
corpo, attraverso corpetti anatomici e numerose cinghie di sicurezza.
La  ricca  dotazione  di  tipologie  di  braccia  meccaniche,  consente
all’operatore di innestarvi la macchina da presa, e con essa muoversi
sul  set  costruendo  quindi  la  “ripresa  in  movimento”.  Altro  tipo  di
operatori specializzati sono i piloti di drone. Soprattutto negli ultimi
anni,  questi  hanno spesso sostituito il più costoso elicottero, oltre a
rendersi  utili  in  situazioni  di  ripresa  molto  creative,  come  il  volo
radente in un ambiente o dentro una abitazione. 
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Fonici e microfonisti

                Da quando il cinema muto ha lasciato il posto al sonoro, il
suono del film è divenuto una parte essenziale dello stesso. Un film
dalla  regia scadente e  una fotografia dozzinale che offra  un ottimo
audio  si  può  comunque  vedere.  Un  ottima  regia  ed  una  egregia
fotografia inficiati  da un pessimo audio scoraggiano il  pubblico più
coriaceo dal proseguirne la visione. E un effetto naturale. Non vi è
nulla di più antipatico che non comprendere le parole di un discorso.
Sul  set  il  gruppo  dei  fonici  fornirà  ad  ogni  attore  un  microfono
debitamente nascosto dagli abiti di scena e userà un set di microfoni
esterni detti panoramici, quando hanno un range in ampiezza di gradi
molto ampia e direzionali quando il range è molto ristretto e capace di
catturare il suono proveniente da una singola e diretta fonte sonora.
Durante  la  ripresa  i  microfoni  indossati  dagli  attori  forniranno  un
suono  pulito  e  diretto  mentre  quegli  esterni  saranno  in  grado  di
catturare il  suono del dialogo, immerso nell’ambiente circostante. Il
microfonista,  manovrerà  l’asta  detta  boom,  sul  quale  si  trova  il
microfono,  all’indirizzo  del  suono  prodotto,  passando  da  attore  ad
attore e da suono a suono. Il fonico nella sua postazione controllerà i
valori del suono modulandone il volume in ingresso. 

Effetti speciali

                   Non vanno confusi con i reparti che si occupano della
digitalizzazione degli effetti in computer grafica o altrimenti definiti
effetti  visivi.  Si  tratta  di  operatori  specializzati  nella  riproduzione
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fisica (dal vero) di agenti atmosferici come la pioggia o la neve, di
esplosioni  e  fumi,  inondazioni.  E’ un  reparto  costituito  dal  proprio
direttore e da assistenti specializzati ed esperti in sicurezza e gestione
dei rischi. Oggi è praticamente impossibile fare a meno di un reparto
come questo, e molti generi cinematografici sono stati resi protagonisti
della  recente  produzione,  grazie  anche  allo  sviluppo  di  tecniche
sempre più sofisticate per la realizzazione di simili effetti. 
Nel 1971, il film Tora Tora Tora, vinse l’Oscar per gli effetti speciali.
Raccontava l’attacco giapponese a Pearl Harbor.

Effetti visivi

                 Forse il reparto più moderno e la professione più richiesta
nel mondo del cinema attuale. A partire dai film tipicamente fantastici
per  ambientazione  e  situazioni,  come  il  mondo  dei  super  eroi,  la
fantascienza  in  genere  e  l’horror  di  nuova  generazione,  Il  reparto
effetti  visivi  risponde  anche  a  quelle  situazioni  nelle  quali  non  è
possibile procedere “dal vero” per economia o tempo o altre ragioni,
intervenendo anche  nelle  produzioni  meno invase  da  grandi  effetti,
sostituendo ad esempio un panorama con l’intenzione di collocare la
scena in un altro luogo, rendendo possibile quindi girare a Torino e
fingere di essere a Parigi.
Replicare le comparse conferendo alla scena l’idea che siano presenti
centinaia o migliaia di soldati, come nel caso di film del tipo “300” o
“il  Signore  degli  Anelli”  nei  quali  le  forze  militari  sono  state
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moltiplicate tramite l’uso di software dedicati.  Il reparto effetti visivi
si occupa spesso di correggere difetti nella scena, come può essere la
rimozione digitale di oggetti indesiderati. Si pensi alle scene di traffico
cittadino.  Le  opzioni  sono  due.  Dal  momento  che  risulta  illegale
riprendere la targa automobilistica di una vettura reale, o si  devono
predisporre auto di scena (con enorme dispendio di economia e tempo)
o  più  semplicemente  il  reparto  effetti  visivi,  interverrà
successivamente,  modificando le targhe che si  possono leggere  con
chiarezza, tutelando l’autista della vettura, casualmente “catturato” nel
film. 
Un  mare  in  tempesta  e  una  battaglia  navale  campale,  sono
ambientazioni  che ancora  oggi  costerebbero  milioni  di  euro/dollari.
Uno dei generi che maggiormente ricorre a questo reparto, escluso il
più  famoso  genere  Marvel,  è  senza  dubbio,  da  sempre  il  genere
“guerra” insieme al “fantasy”.

Sebbene questo ultimo reparto faccia una partita a sé, nel senso che
non è quasi mai sotto il controllo di un direttore di produzione (di post
produzione  semmai),  nel  complesso  mondo della  produzione  USA,
non è affatto un reparto slegato da quello organizzativo, che molto più
che in Italia e in Europa in genere, coordina ogni fase dello sviluppo
del film. 
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In conclusione

      
   I  reparti  indicati  avranno  ruoli  e  impegni  via  via  crescenti  nel
prosieguo della lavorazione del film. In una fase iniziale  si assiste a
quella che possiamo definire la “campagna acquisti”  del  produttore
che cercherà di assicurare al film, le migliori risorse umane al miglior
costo possibile. E’ fondamentale che il produttore assembli la migliore
squadra possibile, che non vuol dire sempre la più costosa, ma la più
sinergica e stabile che si possa costituire, con le risorse economiche
disponibili.  A tal  riguardo,  è  illuminate  un  parallelo  che  qualcuno
potrebbe trovare un po’ forzato. 
Nel  film  L'arte  di  vincere (Moneyball)  del  2011  diretto  da  Bennet
Miller, un analista trova un curioso modo per assemblare una squadra
di  baseball  spendendo  una  cifra  ridicola,  contravvenendo  alle  più
ovvie  e  tradizionali  strategie  di  acquisto  e  scambio  giocatori.  Non
cercherà  il  miglior  lanciatore  o  il  migliore  battitore  disponibile
esaurendo  le  finanze  della  società,  ma  attraverso  un  sistema
informatico, calcolerà i valori medi di ognuno dei possibili  acquisti
apparentemente  modesti,  cercando  di  eguagliare  la  media  di  valori
complessiva che avrebbe ottenuto, solo dall’acquisto di un paio di top
player. In questo modo mette in piedi una squadra capace di vincere il
campionato, con una striscia di vittorie da record. 
Si  tratta quindi  di  conoscere profondamente le risorse disponibili,  i
loro  valori,  e  costruire  un  team  di  capireparto  proporzionati  alle
aspettative e sostenibili economicamente nel tempo. 
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Il team di organizzazione deve sviluppare un rapporto e una strategia
d’azione  con  i  capi  reparto  dei  team  descritti.  E’ con  essi  che  il
direttore di produzione avrà i maggiori contatti e per quanto concerne
la  sua  responsabilità,  non si  dimentichi  mai  il  suo  ruolo:  dirige  la
produzione. 
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LA ZONA GRIGIA

tra progetto e preparazione

                 A cavallo tra la pre produzione e la produzione si trova una
fase  nella  quale  il  team  organizzazione  lavora  con  lo  scopo  di
proiettare un piano di lavorazione che contempli  la successione più
sinergica  possibile  delle  attività  di  ripresa  del  film.  Si  tratta  di
prevedere  l’intero  periodo  di  shooting,  metterlo  a  calendario  e
osservare  se  il  flusso predisposto sia  sostenibile  nel  tempo,  sia  dal
punto di  vista della produzione di  quantità lavoro,  sia dal  punto di
vista economico. In questo momento si sviluppano i piani A e quelli di
riserva, si simula un PDL (piano di lavorazione) per testarne la tenuta,
e si proiettano le spese nel breve e medio periodo. 

Organizzare un pdl è un lavoro complesso e occorre molta esperienza
per  giungere  a  organizzazioni  delle  attività  di  ripresa  virtuose.  La
complessità delle operazioni deriva dagli elementi che costituiscono i
fattori di rischio endemici, settore per settore. 
                Alle riunioni per lo sviluppo del pdl partecipa tutto il team di
produzione, e se possibile il regista, o almeno il suo aiuto regia. 
Il supporto e la presenza del reparto regia è opportuno dal momento
che,  una  volta  stabilito  il  calendario  delle  riprese,  avviato  il  set,  i
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“comandi” di  questo,  passano proprio al  regista.  Si  tratta  quindi  di
mettere a punto una monoposto congeniale al pilota che guidandola
deve sempre ottenere il massimo dalle sue prestazioni. In gran parte
l’attenzione  va  dunque  riposta  su  quelle  che  sono  le  abitudini
professionali  del  regista,  ma  non  si  può  trascurare  l’insieme  di
specifiche  condizioni  che  posso  imporre  al  regista  stesso,
compromessi  e  sforzi  nella  direzione  di  una  gestione  fluida  ed
economicamente sostenibile. È  il caso di considerare alcuni aspetti,
almeno quelli che tornano spesso come condizioni di complicazione.

Le disponibilità

Disponibilità attoriale e di regia

Sebbene come è naturale pensare, gli  attori  siano pagati  per il  loro
impegno, non è detto che questi siano sempre disposti ad accettare il
piano di lavorazione loro proposto. Un attore, non va dimenticato, è un
artista e ha una personalità complessa e a volte controversa. Loro è il
compito e la responsabilità di dare corpo e voce al personaggio e se
nel farlo hanno bisogno di condizioni ambientali e di lavoro particolari
e specifiche, bisogna tenerne conto. Assecondare sempre e comunque,
è un rischio che comporta spesso situazione difficili da controllare se
non  irrevocabili  nelle  loro  conseguenze.  Nella  gestione  delle
dinamiche di relazione, è fondamentale che tra produttore e direttore
di  produzione  ci  sia  condivisione  di  visione   e  uguale  strategia  di
comportamento,  perché non si  verifichi  che,  ricorrere  all’intervento
dell’uno, squalifichi professionalmente agli occhi dei team, l’altro. 
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Un attore potrebbe aver bisogno o manifestarne addirittura necessità,
di beni di conforto o attachment (condizioni di alloggio, vitto, attività
di  svago/private…) spesso  costosi.  Non  è  raro  ad  esempio  che  un
attore richieda per lui, un alloggio e le spese per ospitare la propria
famiglia.  Un’auto  per  spostarsi,  pranzi  e  cene  al  di  fuori  delle
condizioni offerte dalla produzione. Biglietti aerei per spostamenti di
piacere durante le riprese...un cane per compagnia!

Assecondare l’attore  e metterlo nelle condizioni  migliori  sono due
cose distinte. L’attore se è un professionista conosce bene il mondo
della produzione e sa che spingendo a dovere può ottenere sempre
maggiori  trattamenti.   È   un  lavoro  “sporco”  dunque  quello  del
direttore  di  produzione,  che  non  può  essere  sempre  esercitato
attraverso  un  rapporto  di  solidale  amicizia  con  la  troupe.  Non  si
confonda  quanto  detto  nella  sezione  riguardo  l’OMM,  con  una
gestione  comunque  ferma  e  professionale.  Quando  il  livello  del
rapporto scende sotto la soglia di guardia, il processo diviene quasi
sempre irreversibile.  Soprattutto nella gestione degli attori,  questo è
spesso possibile. Fin dal primo momento quindi, occorre mantenere un
rapporto il  più possibile solidale ma allo  stesso tempo distaccato e
funzionale  al  processo  di  sviluppo  del  film.  È   un’arte  che  si
padroneggia solo con l’esperienza. 
Fatta questa premessa, si passi alla collocazione degli attori nel piano
di lavorazione.  Il regista potrebbe essere interessato a cominciare la
produzione del suo film da uno o diversi attori. Potrebbe desiderare di
esaurire il prima possibile le scene che prevedono l’intervento di attori
dalla  difficile  gestione,  o  potrebbe  viceversa  voler  diluire  il  lavoro
degli stessi, per non affaticarli o rendere la loro partecipazione troppo
compressa  e  quindi  meno  empatica  nei  confronti  del  personaggio.
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Sono più o meno le stesse condizioni  che potrebbero richiedere gli
attori.  In  una  prima  fase  si  deve  certamente  ascoltare  la  serie  di
variabili  proposte  da attori  e  registi,  ma si  tenga in  considerazione
sempre che alla fine, vince la necessità produttiva e organizzativa e
che proprio per la loro professionalità, se non si trovano convergenze
naturali,  regista  e  attori  dovrebbero  convenire  su  quanto  proposto
dall’organizzazione. 

Disponibilità location

Gli attori, recitano negli spazi. 
Anche  le  location  e  gli  ambienti  sono  noleggiati  e  per  questo
dovrebbero essere disponibili secondo esigenze di produzione. Non è
sempre possibile però ottenere la disponibilità di una location, di un
ambiente, secondo le comodità produttive. Comincia così il difficile
gioco  ad  incastri,  tra  la  disponibilità  degli  spazi  e  le  condizioni
richieste da attori e registi. 
Si immagini che Villa Carli sia disponibile solo nella prima settimana
di  riprese,  perché  successivamente  sia  occupata  da  una  mostra.  Si
immagini  ora  che  per  impegni  lavorativi  uno  o  più  attori,  si
aggreghino alla troupe solo a metà settimana. Per questi attori, si deve
predisporre un piano di riprese che esaurisca la loro prestazione nelle
scene in Villa Carli in quel dato periodo. E’ il regista che dovrà fornire
una  soluzione  tecnica,  dal  momento  che  sarà  lui  ad  impostare  le
riprese.  Sarà  complesso,  ma  se  non  ci  fosse  alternativa,  bisognerà
girare nella prima parte della settimana solo le scene nelle quali non si
prevedono  inquadrature  di  insieme  degli  attori,  e  per  i  dialoghi
occorrerà studiare set up di ripresa tali da consentire la registrazione
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delle battute in primo piano degli attori presenti, per completarle poi
con le risposte degli attori presenti nella seconda parte della settimana.
Non è una bella situazione ma se non si può sostituire Villa Carli con
ambienti simili, sarà l’unica possibilità.

Allestimento location

La scenografia ha tempi molto lunghi di preparazione e allestimento.
In relazione al suo intervento è necessario ragionare sempre con un
giorno  di  anticipo  sul  calendario.  Non  è  neppure  pensabile  che  lo
stesso giorno di riprese si attenda che l’ambiente necessario alle stesse
sia allestito al momento. Così occorre procedere di giorno in giorno.
Consentendo al  team dei  preparatori,  di  allestire lo spazio utile per
domani,  e domani,  allestire  quello per il  giorno seguente mentre si
ripristina quello del giorno precedente. Una lavoro continuo che non
può avere interruzioni di sorta. 

Principalmente  sono  questi  gli  elementi  che  condizionano  la
compilazione  di  un  pdl.  Altri  elementi  non  possono  certo  essere
considerati  in  questa  dispensa,  dal  momento  che  rappresentano
variabili  di  situazioni  che solo caso per caso si  presentano,  sempre
diversi e con influenze diverse. Per considerarne però alcuni tra i più
frequenti possiamo stimare la disponibilità di attrezzatura particolare
che condiziona le riprese per motivi di noleggio e disponibilità presso
fornitori.  Altri  fattori  possono  essere  la  presenza  di  eventi  che
impediscono  l’utilizzo  di  luoghi  nel  periodo.  Ancora  altri  possono
essere eccezionali lavori in corso come i cantieri dei quali si conosca
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l’inizio lavori o la fine e ai quali condizionare la disponibilità degli
spazi. 

Il rapporto quantità lavoro sforzo prodotto

Insieme  ai  condizionamenti  per  disponibilità,  non  si  può  non
considerare la gestione dello sforzo produttivo. Ogni reparto produce
una  determinata  quantità  lavoro  e  impiega  una  diversa  risorsa  di
energia che nel tempo produce sforzo (fatica), derivando in situazioni
critiche di stress. 

A tal riguardo si vedano le specifiche previste dall’ordinamento del
contratto  di  lavoro  specifico  che  contemplano  adeguati  periodi  di
pausa tra una giornata lavorativa e un’altra. In media secondo il Paese
nel quale si produce, si possono avere circa undici ore di pausa tra una
giornata e l’altra, e il periodo quotidiano di lavorazione non dovrebbe
superare  le  8  ore  più  1  di  pausa.  In  Italia,  l’ordinamento  prevede
l’impiego della settimana lavorativa di 5 giorni più la metà del sabato
se il  set  si  trova fuori  Roma (intesa  come la  capitale),  e  5  giorni,
sabato e domenica esclusi se il set si trova a Roma. 
Il notturno va considerato come un normale diurno per la durata del
periodo lavorativo. Sono considerati poi, periodi di lavoro così detti
“continuati” per un totale di 6 ore senza pausa (si accede ad una veloce
pausa per il pranzo attraverso brevi turnazioni). 

Al di la delle prescrizioni di legge, è da considerarsi il quantitativo di
produzione  stabilito  per  la  giornata  e  lo  sforzo  occorrente  per
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realizzarla. Non è detto cioè che una giornata in continuato sia sempre
più soft di una giornata da 9+1. 
Si tenga in riferimento che la media ottimale di prodotto coincide con
5 pagine di sceneggiatura al giorno. E’ necessario cioè per rimanere
negli  standard  produttivi,  girare  le  scene  contenute  in  5  pagine  di
sceneggiatura.  Questo  vale  per  un  classico  film  commedia  che  da
conteggio risulterebbe potersi girare in 24 giorni lavorativi ai quali si
sommano le domeniche di pausa e altri eventuali giorni di sospensione
per spostamenti.  Il  risultato è ottenuto su un film di  2 ore per 120
pagine di sceneggiatura. La media non è da considerarsi però assoluta.
Il  quantitativo  scene  scende  al  di  sotto  se  si  considerano  riprese
difficili, o performance deludenti per le quali occorre rivedere il girato
e provvedere a nuove riprese. Dal momento che in sceneggiatura non è
sempre  riscontrato  che  ogni  pagina  sia  interamente  scritta,  ma  si
possono trovare pagine contenenti poche righe, occorre provvedere a
dividere le pagine della sceneggiatura in ottavi. Le pagine complete
saranno  così  sviluppate  come  descritto,  mentre  per  gli  “stralci”  di
pagine  parzialmente  complete  si  provvederà  al  loro  riempimento
sommando  e  includendo  secondo  principi  di  disponibilità  attori,
location e disposizioni regia, gli ottavi così ottenuti dalla suddivisione.
Un ottavo è la risultante di una pagina divisibile in  otto gruppi di
righe.  Le  righe  vanno  considerate  sempre  complete  anche  quando
riportano una sola parola. 

Va  detto  però  che  una  tale  computazione  è  possibile  solo  se  la
sceneggiatura rispetta le regole di formattazione standard, di massimo
di  parole  e  cartelle.  Per  i  casi  (la  maggior  parte)  nei  quali  le
sceneggiature siano scritte fuori dal rigido schema di formattazione, si
ricorre  ad  espedienti  empirici  di  logica  amministrazione  del
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quantitativo di riprese necessario, tentando almeno di garantire le 5
pagine di girato, che salgono a 6 per un buon risultato e fino a 7 per il
migliore degli auspici. 

Una quantità di girato che scenda sotto le 5 pagine di sceneggiatura al
giorno, indica chiaramente una situazione di asfissia e di ritardo sui
piani.  La compilazione del pdl dunque dovrà tenere in conto quanto
detto.  Nella  prima  compilazione  certamente  valgono  caratteri  di
proiezione e simulazione del piano che deve essere condiviso e messo
in discussione dai reparti aventi causa. 
                      Generalmente si tende a costruire un pdl secondo una
curva di  stress crescente e calante.  Le prime settimane sono le più
leggere. Il centro del periodo di produzione sarà occupato dalle scene
più  complesse,  per  poi  calare  di  intensità  nell’ultima  fase  di
produzione. Ciò va detto, nella migliore delle condizioni possibili, per
la  quale  si  abbiano piena disponibilità  degli  attori  e  delle  location.
Altri  modelli  sono  il  periodo  crescente,  che  performa  il  massimo
sforzo alla fine. In questo modello però occorre contemplare sempre
sabati e domeniche esclusi, al fine di garantire i necessari momenti di
decompressione.  E’ utilizzato  nelle  situazioni  per  le  quali  il  film
prevede specifiche situazioni “assimilabili” in precise categorie; scene
di massa, scene di azione, eventi speciali…
              Si può così considerare di accorpare le scene secondo
categoria e non secondo altri tipi di necessità.
Il modello decrescente è il modello preferito dalle produzioni giovani
che hanno gran parte delle risorse impiegate in specifici settori e poche
altre in genere, data la loro fragile costituzione. Vale a dire che una
produzione  indipendente,  difficilmente  disporrà  dell’economia  di
servizio  utile  a  realizzare  film  impegnativi.  Le  risorse  con  tutta
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probabilità andranno concentrate in un breve periodo di performance
nel  quale  si  massimizzeranno  i  benefici  della  partecipazione  di  un
attore  di  prestigio,  e  il  noleggio  di  qualche  attrezzatura  specifica,
nonché  la  disponibilità  di  location  importanti.  In  questo  tipo  di
produzioni lo sforzo è sempre concentrato in pochi momenti precisi,
lasciando poi il resto della produzione impegnata da riprese di corredo
e meno dispendiose economicamente. 

La compilazione del piano di lavorazione (PDL)

Il modello PDL è un foglio excel contenente tutte le informazioni di
servizio per l’intero arco delle riprese.

Le voci sono:

parte superiore, lato lungo

Data;  nella  parte  superiore  del  modello  sarà  riportata  la  data
progressiva  del  periodo di  riprese.  Include  sabati  e  domeniche  che
saranno indicati lavorativi o meno secondo contingenza.

Giorno di lavorazione; immediatamente sotto la data, sarà riportato,
data per data, il numero progressivo del giorno di lavorazione, al fine
di monitorare la quantità progressiva di giorni lavorati.

Scene;  sotto il  giorno di  lavorazione sono indicate le scene (il  loro
numero come in sceneggiatura), da lavorarsi nel giorno di lavorazione
e nella data indicati.
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Condizioni  di  luce;  chiude  la  parte  superiore  del  modello,
immediatamente sotto l’indicazione delle scene, la condizione di luce
prevista: giorno o notte. Dal momento che non è auspicabile prevedere
per lo stesso giorno scene diurne e notturne (sarebbe anche complesso
dal  punto  di  vista  contrattuale),  non  è  contemplata  una  diversa
disposizione. 

Parte inferiore, lato corto, a sinistra del modello

Nella parte inferiore per il lato corto a sinistra del modello, saranno
inserite le voci

sulla stessa riga

Inizio/fine; si tratta di due colonne contenenti la data di inizio e fine
dell’impegno dell’attore.

Totale giorni; indica il totale di giorni lavorati da un attore. E’ da farsi
una precisazione. 
L’impegno  dell’attore  non  corrisponde  ai  giorni  effettivamente
lavorati. Se si considera che un attore nell’arco di una settimana sia
impegnato sul set il lunedi, il mercoledi e il venerdi, il suo impegno
risulterà di 5 giorni, dei quali però solo tre spesi sul set. Non c’è nulla
di  banale  per  un  inesperto  e  quindi  non  si  offenda  nessuno  se  si
specificherà che, sarebbe improbabile e poco utile consentire ad un
attore di presentarsi sul set il giorno di lavorazione per tornare a casa il
giorno successivo perché libero. A meno che non abiti casualmente sul
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posto  di  lavoro,  i  suoi  spostamenti  comporterebbero  costi
notevolmente superiori al suo alloggio in zona. 

Attore; del quale si indicherà il nome reale

Personaggio; del quale si indicherà il nome del personaggio

Numero ID, a destra del personaggio nel suo apposito spazio/cella si
indicherà il numero ID (identificativo) già precedentemente assegnato.
Il  numero corrispondente (crescente  per  importanza di  ruolo)  andrà
riportato  lungo  la  riga  corrispondente  alla  data,  al  giorno  di
lavorazione e alle scene da girare. In questo modo si avrà sempre lo
stesso numero lungo tutta la riga. Contando quante volte nella sua riga
compare il numero ID si ottiene il Numero pose totali.

Numero pose:  subito  dopo la  cella  contenente  il  numero  ID trova
posto il  Numero pose.  Vanno indicate  per  avere  sempre un quadro
complessivo dell’impegno dell’attore.

La  parte  inferiore  del  modello  è  occupata  da  voci  arbitrarie  che
dipendono dalle necessità specifiche di ogni film. 

(per un confronto con modelli dal vero, si consulti il sito dell’autore
all’indirizzo www.marazitaedoardo.com)
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la compilazione dell’ordine del giorno (ODG)

                  Il modulo  ordine del giorno raccogliere in maniera
specifica e dettagliata il calendario delle attività previste per il giorno
di lavorazione, i fabbisogni di ogni ordine e tipo, le condizioni orarie
riferite all’orario di lavorazione nel suo inizio, fine e complessive ore
di  lavorazione  previste,  le  previsioni  meteo  della  giornata,  insieme
all’elenco della troupe prevista e il casti coinvolto.

Esistono molti modelli disponibili per la compilazione dell’ordine del
giorno ed ognuno di essi presenta aspetti favorevoli e sfavorevoli alla
lettura  e  per questo graditi  e  sgraditi  arbitrariamente  al  direttore  di
produzione, alla troupe e al produttore. In questa sezione quindi non si
suggerirà un modello in particolare ma saranno indicate le singole voci
e le relative specifiche di  sistema che il  modello ordine del  giorno
deve comunque contenere.

Intestazione:
è  indicato  il  titolo  del  film,  la  società  produttrice,  il  produttore,  il
direttore di produzione, il regista e il suo aiuto regia.
Numero giorno lavorazione:
contiene  il  numero  progressivo  del  giorno  di  lavorazione
corrispondente a quello riportato nel piano di lavorazione, la data del
giorno.

l’orario di lavorazione:
contempla gli orari di inizio, pausa e fine lavorazione.
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L’orario di “pronti a girare”:
contempla il limite massimo orario per il quale tutta la troupe deve
essere  pronta  a  girare  la  prima scena  (più  nello  specifico  il  primo
ciack)

Condizioni meteo:
sono riportate le condizioni meteo previste per la giornata.
(si  tratta  di  una  indicazione  che  nel  caso  verifichi  le  condizioni
subordinate  ad  essa,  prevede  l’attuazione  di  un  piano  alternativo,
previsto per la giornata)
sono in oltre riportate le indicazioni di alba e tramonto in relazione ai
suddetti orari.

Location:
ubicazione del set completo di indirizzo 

numeri telefono produzione e altro:
numeri di telefono di servizio. (di solito si indicano un numero per la
produzione e il numero di telefono dell’aiuto regia)

Scene in lavorazione previste:
in una area dedicata sono riportate le scene previste per la giornata
così descritte:
a.  numero della scena come da sceneggiatura e rispondenti a stessa
nomenclatura da piano di lavorazione.
b. breve sinossi della scena (riassunto degli accadimenti in scena)
c. cast. Attori presenti nella scenario
d. specifiche. Note specifiche riguardo uso di mezzi particolari, effetti
speciali, o altro.
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Attori:
sono  riportati  il  nome  dell’attore  unitamente  al  suo  numero
identificativo ID, il numero delle scene nelle quali l’attore è previsto.
L’orario di convocazione sul set o in alternativa quello di “pick up”
(prelievo in altro punto specifico come albergo o abitazione propria)
che  precede  quello  di  convocazione  indicato  comunque  come
irrevocabile.
L’orario di accesso al trucco, ai costumi e acconciature, per il quale si
indica altresì l’orario di termine di dette operazioni. (il “pronto” sul
set).
L’orario  del  “pronti  a  girare”  specifico  dell’attore  che  può  non
corrispondere al  “pronti  a girare” riferito al  set  più in generale (un
attore potrebbe essere chiamato ad intervenire nel pomeriggio perché
non previsto in mattinata).
L’orario di fine della sua prestazione sul set.
L’orario di successivo pick up di ritorno se previsto. 

Troupe:
reparto per reparto sono contemplate le disposizioni in merito a:
a. orario di convocazione sul set o pick up per il mezzo di trasporto nel
punto di prelievo fissato (albergo, dal momento che non è pensabile un
mezzo che raccolga in siti diversi i diversi membri della troupe)
b. orario di pronti a girare
riporta  l’orario  nel  quale  tassativamente  si  deve  “battere  il  primo
ciack”.
c. orario di fine lavorazione specifico del reparto
d. orario di eventuale pick up di rientro a fine lavorazione
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fabbisogni:
secondo la categoria di riferimento sono indicati i fabbisogni specifici
previsti per il giorno di lavorazione così programmato.

Scenografie:
come per  i  fabbisogni,  sono riportate  le  necessità  scenografiche da
allestire e rendere presenti al momento della convocazione del giorno
di lavorazione descritto. (ragione per cui il modulo viene distribuito
sempre il giorno precedente al giorno programmato nel modello) 

effetti speciali:
contempla  la  necessaria  predisposizione  o  presenza  di  eventi  per  i
quali  sono  previste  macchine,  attrezzature  e  condizioni  per  la
produzione di effetti sul set. (esplosioni, nebbia, pioggia, neve…)

          L’ordine  del  giorno rappresenta  l’unico  documento  che
ufficialmente sia in grado di dimostrare l’avvenuta lavorazione di un
giorno di riprese previsto dal piano di lavorazione. 
Ha valore legale dal momento che in calce reca le firme autografe del
direttore di produzione e l’aiuto regia,garanti per parte di produzione
l’uno e troupe artistica l’altro. 

E’ l’unico documento facente fede riguardo la presenza o l’assenza di
membri della troupe per la giornata prevista. Infatti sono sempre gli
ordini del giorno che dimostrano tramite la loro presenza, l’ammontare
delle  giornate  lavorate  da  ogni  membro  della  troupe,  e  le  ore
specifiche, giorno per giorno. 
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L’ordine  del  giorno  viene  redatto  congiuntamente  da  direttore  di
produzione e aiuto regia, il giorno precedente alla programmazione del
periodo di  lavorazione  indicato dal  modulo.  Non essendo possibile
così redarre compiutamente anzitempo, tutti gli ordini previsti. Entro
la  fine  della  lavorazione  della  giornata,  l’ordine  del  giorno
debitamente compilato e firmato, viene consegnato “pro mano” a tutta
la  troupe  che  con  esso   ricaverà  le  informazioni  per  il  successivo
giorno di lavorazione. 

L’assenza di uno o più ordini del giorno firmati come indicato, non
garantisce dall’ammissione di prove di responsabilità di fatti avvenuti
nei giorni per i quali non sia dimostrabile tramite apposito modello
ordine del giorno, che di fatto sia mai avvenuta una tale giornata di
lavorazione,  sollevando  dalle  responsabilità  assicurative  le  società
con le quali si sottoscrive regolare contratto di assicurazione, che non
avrebbero  testimonianza  quindi  dell’avvenuto  giorno  lavorativo
previsto invece dal piano di lavorazione. 

Il piano di lavorazione non è garanzia di esecuzione delle lavorazioni
previste nei giorni indicati, dal momento che solo giorno per giorno si
può osservare  lo  svolgersi  regolare  della  programmazione  o  la  sua
correzione per eccesso e per difetto. 

L’ordine  del  giorno  deve  essere  conservato  in  apposita  cartella  di
organizzazione  da  consegnarsi  a  fine  lavorazione  presso  l’ufficio
produzione.  L’ordine del giorno deve essere presente sul set. 
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Nota di costume:
Sebbene  come  consuetudine,  ricevuto  l’ordine  del  giorno,  ogni
professionista ne farà prima o poi carta straccia, faranno fede gli atti
depositati  dal  direttore  di  produzione.  Per  questo  un  ordine  di
produzione che non rechi in calce la firma dell’aiuto regia, garante
della troupe artistica, non è considerato valido. 
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PERMESSI E CONCESSIONI
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I PERMESSI

              I permessi necessari allo svolgimento regolare delle riprese di
un  film  sono  di  varia  natura  e  riguardano  diversi  aspetti,
dall’occupazione del suolo pubblico, alla circolazione autorizzata, alle
garanzie  di  utilizzo  di  spazi  pubblici  alle  autorizzazioni  all’uso  di
spazi e locali privati.

Nello specifico, il direttore di produzione è tenuto a fornire regolare
permesso per le necessità contingenti, su segnalazione dell’aiuto regia
che avendo recepito le volontà narrative del regista, elegga luoghi e
spazi idonei alle riprese sia dal punto di vista tecnico che estetico. Non
è tuttavia sempre detto che un luogo eletto come ideale dal punto di
vista  estetico,  sebbene  aderente  alla  sceneggiatura,  suggerisca  una
comoda o sicura disponibilità dello stesso. Il direttore di produzione ha
facoltà secondo le sue capacità di comprensione della storia e delle
esigenze  di  regia  di  suggerire  alternative  che  incontrino  il
compromesso  di  una  comodità  di  lavoro  e  pertinenza  estetica  al
racconto.  

Occupazione suolo pubblico

L’occupazione  suolo  pubblico si  richiede  nei  casi  in  cui  è  prevista
l’occupazione  di  superficie  pubblica,  da  mezzi  e  attrezzature  che
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impediscano la regolare circolazione e causino intralcio alla stessa. E’
inoltre richiesta detta autorizzazione al fine di delimitare l’aerea del
set,  impedendo la circolazione nello stesso, di persone estranee alla
lavorazione del set che non sarebbero protette da garanzie assicurative
in caso di incidente e infortunio. 

L’occupazione suolo va richiesta presso l’ufficio apposito, all’interno
del  Comune  del  quale  lo  spazio  da  occuparsi  sia  responsabile  per
territorio. Sono incluse le aree extraurbane che sebbene meno abitate o
del tutto inabitate non possono essere occupate senza autorizzazione.
In linea generale la domanda recante richiesta debitamente compilata,
deve  essere  inviata  o  recapitata  all’  Ufficio  autorizzato”  che  ha
l’obbligo di protocollare la richiesta presso apposito ufficio protocollo
del Comune. Una formale richiesta non ha valore di permesso. Essa
deve  essere  restituita  recando  l’apposita  dicitura  “autorizza”,
regolarmente timbrata, recante il numero di protocollo. 

E’ altresì  conveniente,  ottenuta  l’autorizzazione  all’occupazione  di
suolo, inviare per conoscenza detta autorizzazione presso l’ufficio di
Polizia  Municipale  del  Comune  responsabile.  Per  la  Polizia
Municipale detta autorizzazione in genere produce  ordine di servizio
nel quale sono contenuti i blocchi stradali previsti per la giornata. 

Laddove sia  impossibile per  motivi  arbitrari  o  oggettivi,  ottenere  il
blocco della  circolazione,  si  può comunque ottenere  il  permesso di
occupazione  del  suolo  secondo  accordi  che  prevedono  il  diretto
controllo della circolazione nell’area interessata, da parte di forze di
Polizia Municipale, o ancora in molti casi tramite la concessione di
nominare membri della troupe che avranno il compito di regolare il

204



traffico nell’area delle riprese, garantendo sia il flusso dei mezzi che
le operazioni delle riprese, alternando l’uno alle altre tramite blocco
temporaneo segnalato. Detti  autorizzati  devono indossare giubbotto
catarifrangente  e  devono  essere  muniti  di  segnalazione  manuale  di
stop. 
In nessun modo però è consentito bloccare la circolazione di mezzi di
trasporto  pubblici,  sanitari,  e  forze  di  pubblica  sicurezza,  pena
incorrere in interruzione di servizio, punibile per legge. 

La natura del suolo da occuparsi può essere qualunque, e in ogni modo
valgono le prescrizioni descritte. 
Nei  casi  straordinari  per  i  quali  sull’area  di  interesse,  agiscano più
autorità competenti, occorre ricevere regolare autorizzazione da tutte
le autorità coinvolte. E’ il caso di stazioni ferroviarie e ambienti aereo
portuali, zone museali all’aperto, scavi archeologici, parchi fluviali e
riserve  marine  e  naturali,  zone  sottoposte  a  tutela,  zone  industriali
sottoposte a diversa gestione. 

All’interno di spazi comunali sono presenti aree interne di pertinenza
di condomini che spesso possono sembrare una “strada pubblica” o
“area  comunale”.  In  questo  caso  non  va  richiesta  autorizzazione
presso  l’ufficio  comunale  se  l’area  non  è  una  evidente  area  di
circolazione pubblica, anche se esposta, ma direttamente al consiglio
di  amministrazione  condominiale  che  deve  rilasciare  il  permesso
attraverso  l’approvazione  secondo  norme  interne  alla  gestione  del
condominio.  In  tal  caso  è  fondamentale  ricevere  regolare
autorizzazione firmata almeno dall’amministratore di condominio. 
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L’occupazione suolo in  teoria   deve rispettare  le  norme previste  di
sostenibilità  della  rumorosità  entro  le  misurazioni  previste  dalle
ordinanze comunali. La produzione di un film in questo caso non fa
eccezione  formale  e  giuridicamente  riconosciuta,  ma il  buon senso
dovrebbe garantire detta eccezione. Per maggiore chiarezza, la legge
tutela comunque il  cittadino che intenda formalmente denunciare  il
disturbo da un eccessiva esposizione al rumore o eccessivo e perdurato
intralcio alla sua stretta circolazione. 

La gestione di un area delimitata e occupata, anche se regolarmente
autorizzata non deve mai trarre in inganno il direttore di produzione e i
suoi collaboratori. La gestione delle normali lamentele di cittadini che
si vedano costretti a parcheggiare lontano, o a compiere rovinosi giri
in auto, va compresa e tenuta entro una pacifica discussione con il fine
di  portare  a  comprensione,  la  situazione  in  essere,  senza  invocare
legittimi  permessi,  dal  momento  che  come  è  stato  detto,  le
autorizzazioni non sono mai garanti di una totale e legittima gestione
arbitraria  dell’area.  In  ogni  modo,  l’ottenuta  autorizzazione
debitamente  protocollata  e  timbrata,  deve essere  presente  sul  set  al
momento  delle  riprese,  quale  documento  di  prova  necessario,  a
comprovare detta autorizzazione.

Compilazione delle richieste

La  richiesta  di  permesso  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico,
comunque  si  voglia  formattare,  deve  contenere  le  seguenti
indicazione:

206



intestazione:
a.  Dati  identificativi  della  società  e  del  soggetto  fisico  o  giuridico
richiedente.
b.  Oggetto della richiesta
c.  Corpo e specifiche della richiesta.

     Es: la società/il sottoscritto/l’associazione…in merito alle riprese
cinematografiche per il  film dal  titolo provvisorio…..prodotto dalla
società  di  produzione/il  sottoscritto/l’associazione….per  la  regia
di…..richiede  presso  il  Vostro  Ufficio….regolare  permesso  di
occupazione suolo dell’area urbana/extraurbana/pubblica sita in Via/
Piazza/Corso/Viale….per la giornata del….per le giornate di….dalle
ore….alle ore…. 

Richieste e permessi per il documentario

Il  documentario,  essendo  di  per  sé  un  prodotto  di  difficile
programmazione, per la sua stessa natura dinamica e caratterizzato da
accadimenti  unici  e  irripetibili,  per  i  quali  sia  anche  difficile
prevederne la certezza,  esula entro certi termini da detta procedura
di richiesta occupazione suolo. Non vuol dire che il documentario sia
sollevato da dette necessità amministrative, ma più in genere che nel
caso in cui si  intenda procedere alle riprese del tipo indicato, in un
centro urbano si può contemplare un accordo ad hoc con il Comune
responsabile  per  il  territorio,  con  l’obiettivo  di  avere  una
autorizzazione di tipo “generale” ad effettuare le riprese nelle aree di
interesse per il documentario, contro la garanzia che si terrà sempre in
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conto di  arrecare il  minor disturbo possibile,  ed in generale di  non
bloccare del tutto la circolazione dei mezzi sia pubblici che privati.
Ciò deriva dal tipo di prodotto da realizzarsi che per sua natura non
può essere entro certi standard, messo a calendario, ma deve adeguarsi
al tempo e al luogo nei quali il “fatto da documentare” accade, spesso
senza poterlo prevedere del tutto. 

In  altre  circostanze  quando  il  documentario  impone  un  criterio  di
lavorazione  più  “piratesco”  poiché  si  intende  che  l’oggetto  della
ripresa sia di difficile se non impossibile coordinamento, o addirittura
rischioso  (riprese  in  zone  condizionate  da  criminalità,  soggetti
responsabili  di  reati,  condizioni  di  responsabilità  per  inquinamento
ambientale,  sfruttamento del  suolo o della società,  atto di  denuncia
sociale, inchieste e approfondimenti), l’autorizzazione ad occupare il
suolo appare del tutto inutile, dal momento che l’intera operazione di
ripresa va intesa come una lavorazione a rischio, volta a scoprire fatti e
circostanze  per  le  quali  è  inipotizzabile  si  possa  essere  anche
autorizzati da un permesso. 

Altre circostanze simili, riguardano l’impossibilità pratica di ottenere
il  permesso in relazione all’oggetto della ripresa che si  verifichi  in
tempi troppo ridotti per l’ottenimento della autorizzazione. In questo
caso,  ottenuta  la  ripresa  si  può  procedere,  spiegandone  i  motivi,
ottenere una “liberatoria” all’uso della ripresa, retroattiva. 

Luoghi di interesse culturale

Per  le  autorizzazioni  alle  riprese  in  luoghi  o  ambienti  di  interesse
culturale come possono essere le chiese storiche, le cattedrali storiche,
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palazzi d’epoca, ambenti museali storici, ed in genere le strutture che
risiedono sotto la tutela delle belle arti, è necessaria l’autorizzazione
della sovrintendenza e una sottoscrizione di responsabilità formale per
i rischi da danno strutturale. 

Sarà inoltre necessario garantire l’approntamento di soluzioni tecniche
che  garantiscano  al  massimo il  mantenimento  degli  ambienti  sotto
stretta tutela. Pavimentazioni storiche e delicate o ambienti protetti da
uso di temperature programmate sono tra i luoghi più complessi per la
gestione delle riprese. 

Concessione spazi privati

Trattandosi  di  ambienti  privati,  quindi  di  proprietà  privata,
l’autorizzazione prende la forma di  concessione all’uso degli spazi.
Generalmente  si  tratta  di  stabilire  un  accordo  tra  la  società  di
produzione e il proprietario dello spazio, dietro compenso per il suo
utilizzo o concesso ad uso gratuito. Il documento di concessione reca
le  stesse  indicazioni  della  richiesta  di  autorizzazione  ma  segue
regolare  forma  di  concessione  dal  momento  che  si  intende  già
intercorsa  la  trattativa  via  personale,  per  la  quale  si  rilasci
semplicemente documentazione attestante che:

il  soggetto/la  società/l’associazione…..nato  il...a...residente
in….codice  fiscale….in  qualità  di  proprietario/titolare
responsabile….concede  l’uso  degli  spazi  abitativi/commerciali/od
altro  genere...siti  presso  l’immobile  denominato….(casa
abitativa/ufficio/centro  commerciale…)  sito  in  via….per  la
giornata/giornate di….dalle ore...alle ore...
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Si concede detto spazio per le operazioni di ripresa cinematografica e
solo  per  queste,  per  il  film  dal  titolo  provvisorio...prodotto  dalla
società/soggetto/associazione…..per  la  regia  di…..alla  suddetta
società/soggetto/associazione….che si  assume tutte le responsabilità
riguardo la corretta e oculata manutenzione degli spazi, la tutela dei
beni  in  esso  contenuti  che  risultano  come  da  documentazione
fotografica allegata, nelle condizioni e nei modi all’atto della presente
sottoscrizione. 

Concessione spazi relativi ad istituzioni e di pubblica utilità

Si  tratta  generalmente  di  ambienti  come  le  scuole  le  università,  le
istituzioni Comunali,  Regionali e Nazionali, (municipi,  palazzi della
Provincia  e  della  Regione  e  loro  sedi  amministrative)  ospedali  e
cliniche…

Questo tipo di luoghi è di norma regolamentano internamente, ma in
genere  si  fa  riferimento al  Direttore  di  Distretto  che ne gestisce  le
attività e ne tutela gli  interessi.  Presso un ospedale si  dovrà inviare
regolare  richiesta,  all’indirizzo del  Direttore  Sanitario  del  Distretto.
Nella  richiesta  vanno indicate  chiaramente  le  aree  di  interesse  e  le
necessità  specifiche,  al  fine  di  consentire  agli  addetti  ai  lavori  del
luogo indicato  di  poter  continuare  a  svolgere  senza  interruzione  le
normali attività. 

Concessione spazi relativi ad ambienti di pubblica sicurezza

La concessione di  spazi  relativi  agli  ambienti  di  sicurezza, come le
caserme, le questure, e la case circondariali, devono essere rilasciate
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dal  diretto  ufficio  responsabile  che  riguarda  L’Arma  specifica.  Nel
caso  della  Polizia  di  Stato  ad  esempio,  l’Ufficio  Censura  di  Roma
preposto al rilascio di permessi di questo tipo, deve poter leggere le
scene che si  intendono realizzare  con il  fine  di  valutarne eventuali
elementi lesivi per l’onore o l’immagine dell’Arma. Appare evidente
in questo caso,  la necessità  di  procedere  con largo anticipo a detta
richiesta,  dal  momento  che  l’apparato  burocratico  e  le  pratiche
prudenziali per il rilascio, impegnano notevole tempo di ammissione e
accoglimento. 
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LIBERATORIE ALL’IMMAGINE E ALLO SFRUTTAMENTO
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Liberatorie all’immagine

Le liberatorie  all’immagine sono atti  attraverso  i  quali  l’attore  o il
soggetto della ripresa, concede alla produzione l’autorizzazione, prima
ad effettuare le riprese e successivamente a distribuirle nel montato e
nelle forme di diffusione e di contenitore che siano dalla produzione
ritenuti utili. 

Le liberatorie sono obbligatorie e senza di esse, non si ha titolarità di
utilizzo delle scene  nelle quali sia presente l’attore.

Generalmente si predispongono due diversi tipi di liberatorie, come si
è detto, una che concede il diritto di riprendere a mezzo macchina da
presa l’attore, l’altra con la quale si concede lo sfruttamento di detta
ripresa. 
Il modello unificato di liberatoria contempla entrambi i casi.

In rete si possono trovare molti modelli, ma tutti devono contenere le
informazioni e le dichiarazioni seguenti.

Intestazione
Della società di produzione richiedente per la quale in favore di essa e
gli aventi diritto ad essa collegati, si concede liberatoria.

Il corpo del testo

il  sottoscritto…..nato  a….residente...codice  fiscale...numero  carta
identità...in  qualità  di  attore  partecipante  al  film  dal  titolo
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provvisorio….prodotto  dalla  società/soggetto/associazione….per  la
regia di….concede a detta società/soggetto/associazione….e agli altri
soggetti ad essa collegati, il:
diritto  di  riprendere a mezzo macchina da presa,  la  mia persona
nelle sole operazioni di ripresa del film e per gli altri motivi ad esso
collegati...backstage,interviste,documentari, e  successivamente  di
utilizzare dette riprese e dette immagini per la finalizzazione del film,
nei  modi e attraverso i  contenitori  fin da ora conosciuti,  cinema,
teatro, tv, web, e in futuro ipotizzabili. 

In caso di minori

Nel caso in cui l’attore sia un minorenne, sarà il genitore o i genitori a
concedere la liberatoria. Per suo mandato, il tutore del minore firmerà
al  posto  del  tutelato  assumendosi  per  lui  le  responsabilità  alla
liberatoria connesse (di sfruttamento).

il  sottoscritto…..nato  a….residente…..codice  fiscale...numero  carta
identità….in  qualità  di  genitore/tutore  legale  del
minore…..concede….come sopra

Nel  caso  di  minori,  in  ogni  modo,  non  basta  l’autorizzazione  del
genitore,  ma occorre una regolare concessione da parte dell’Ufficio
per  l’Ispettorato  del  Lavoro,  attraverso  la  quale  si  informa  delle
condizioni di tutela del minore, del fatto che i genitori o il tutore ne
siano  a  conoscenza.  Si  tratta  di  una  forma  di  tutela  contro  lo
sfruttamento del lavoro minorile. 
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Liberatoria all’uso dell’immagine a titolo gratuito

Il  diritto  cinematografico  in  materia  di  gratuità  della  prestazione,
presenta difformi prescrizioni e diversi adempimenti a volte tra loro
contraddittori. E’ il carattere mutevole del sistema cinema a rendere
spesso difficile la regolamentazione che da un lato risiede nelle norme
previste per i film prodotti da società iscritte al Pubblico Registro delle
Imprese Cinematografiche,  dall’altro  assorbe parte  della produzione
indipendente che esula da dette società, pur mantenendone gli effetti.
Fa scuola in materia il principio per il quale anche un cortometraggio
che definiremo “amatoriale”,  può essere  distribuito e  partecipare  ai
festival  istituzionali,  riconosciuti.  Questo  tipo  di  produzioni,  per  la
loro  natura  appunto  amatoriale,  non  certo  si  possono  intendere
realizzati sotto le tutele e le garanzie dei lavoratori previste per legge,
per  le  quali  attuazioni,  sarebbe  richiesta  ben  altra  disponibilità  di
risorse economiche. La prestazione gratuita degli addetti  ai  lavori e
degli attori  che interpretano dunque film amatoriali o in ogni modo
“fuori ordinamento”, se non è vietata per legge, non si può dire che sia
però  regolata  in  modo  chiaro.  Non  è  materia  di  questa   dispensa
evadere simile conoscenza, e sarà sufficiente qui tenerlo presente, per
collocare  in  un  quadro  di  sostenibilità  l’apparenza  legale  della
prestazione gratuita.

La liberatoria non differisce da quanto indicato in precedenza, se non
per il fatto che rechi chiaramente l’indicazione “ad uso gratuito” o la
più specifica dichiarazione che l’attore  “non avrà nulla a pretendere
ne in questo momento ne in futuro”.
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Segue stessa procedura per lo sfruttamento dell’immagine di minori,
per  i  quali  questa  viene  concessa  dai  genitori  o  dai  tutori  facenti
funzioni. 
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PROCEDURA
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SEZIONE 1
diritti, doveri e responsabilità

paragrafo 1  responsabilità professionale

1 – responsabilità civile

Colpa

Il  Codice Rocco all'articolo 42 comma secondo recita:  "Nessuno può
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non
l'ha commesso con dolo,  salvi  i  casi  di  delitto preterintenzionale o
colposo  espressamente  preveduti  dalla  legge".  Successivamente,  il
secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato "è colposo, o
contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto
dall'agente  e  si  verifica  a  causa  di  negligenza  o  imprudenza  o
imperizia,  ovvero per  l'inosservanza di  leggi,  regolamenti,  ordini  o
discipline." 
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In qualità di titolare del diritto e del dovere di gestire l’organizzazione
di gruppi di lavoro con lo scopo di convogliare i risultati del lavoro di
detti gruppi, verso l’obiettivo ultimo di un oggetto imprenditoriale, (il
film),  per  il  quale  sia  inteso,  sia  che  sussistano  i  principi  di
responsabilità economica per i quali ogni danno riflette una perdita a
carico del finanziatore, sia non sussistano detti principi ma siano fatti
salvi gli scopi attesi, per i quali la mancata risoluzione arrecherebbe
comunque  danno  ai  titolari  del  progetto,  il  direttore  di  produzione
risponde  in  prima  persona  delle  omissioni  derivanti  sia  dalla  sua
diretta  consapevolezza,  sia  per  quanto riguarda  una  negligenza che
come  cita  l’articolo  si  identifica  nelle  forme  di  incuria,  imperizia,
imprudenza. Ne consegue che in aggiunta alla detta disposizione,  il
direttore di produzione risponda per propria parte unitamente alle parti
aventi  causa,  della  manomissione,  dell’incuria,  del  danno a  cose  o
persone, che si verifichino sotto la sua supervisione, sia che egli sia
presente al momento del verificarsi la situazione di dolo, sia che sia
assente,  onde  avrebbe  dovuto  provvedere  ad  assicurarsi  per  sé
medesimo e per parte in rappresentanza del suo ufficio di competenza,
di eventuale sostituto in sua vece avente in date circostanze funzioni
piene di direttore di produzione (ispettore di produzione). 

La responsabilità così descritta ricade inoltre sempre e comunque in
solido  sul  produttore  ultimo che  per  procura  anche  se  non sempre
figurante  per  iscritto  in  forma  autografa,  assume  tramite  la
rappresentanza  della  sua  persona  giuridica  o  la  società  da  esso
rappresentata, che risulta essere in primis ed in ultimo l’ultima titolare
delle responsabilità civili e penali sul film, piena detta responsabilità
nei confronti di cose o persone, siano esse dipendenti della società,
coinvolti esterni ma lavoratori del film, fornitori e forniture. 
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Ne  consegue  che  il  direttore  di  produzione  si  pone  a  metà  tra  la
responsabilità  di  chi  materialmente  commette  e  causa  un  dolo,
(operatori della troupe sul campo), e la figura del produttore al quale
deve garantire sempre la corretta e oculata gestione delle condizioni di
lavoro, l’eventualità del rischio e la manutenzione del progetto. 

Nella circostanza per la quale si realizzi un dolo, principalmente spetta
al  produttore  porvi  rimedio  e  rappresentare  in  caso  effettivo  e
comprovato  di  responsabilità  degli  operatori  sotto  la  sua  gestione,
responsabilità piena nei confronti della parte lesa. Di conseguenza il
direttore risponderà ad egli  con piena responsabilità se dimostrabile
che non è stato posto in essere tutto lo scenario possibile per evitarlo.
Per  legittima conseguenza l’autore  materiale  del  dolo risponderà  al
direttore  di  produzione  se  questi  ha  comunque  posto  in  essere  le
precauzioni a sua tutela e delle condizioni preventive. 

Risponderanno sempre entrambi,  nei  confronti   del  produttore nelle
forme fino ad ora descritte,  per le quali  appare evidente, ed è bene
ricordarlo in fondo, che il produttore assume piena responsabilità sia
che  egli  ne  abbia,  sia  che  la  assuma  per  diretta  conseguenza
dell’operato del suo direttore di produzione e aventi causa con egli, nei
confronti dei titolari di diritto di risarcimento. 

Quanto detto riguarda le norme di procedura civile sul caso di “colpa”,
e non è certamente comprensivo o inclusivo del dolo derivante da altre
forme di colpa per le quali si renda necessaria una interpretazione non
già civile ma in ordine al codice penale. 
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2- responsabilità morale

Insieme alla responsabilità giuridica, il  direttore di produzione ha il
dovere morale del mantenimento dell’armonia sul set e su tutti i luoghi
di lavoro collegati al progetto in essere, insieme al mantenimento delle
ovvie garanzie sociali, quali evitare le discriminazioni di razza, sesso,
fede  politica  o  religione.  Ha  in  oltre  la  responsabilità  morale  e
materiale di intervenire e dirimere eventuali situazioni di contenzioso
nei modi e nei luoghi da egli ritenuti congrui, se dette situazioni non
chiamano in causa direttamente il produttore titolare del progetto. La
decisione  del  direttore  di  produzione  deve  essere  indiscutibile  se
questa rappresenta con ovvietà e obiettività gli interessi generali del
progetto,  anche  situazionalmente  a  discapito  di  una  o  più  parti  in
causa, per le quali egli si assume responsabilità presso il produttore. 

La responsabilità  morale  include anche l’assunzione per  procura  di
responsabilità  derivanti  dagli  errori  e  dalle  colpe  dei  suoi  diretti
collaboratori.  Egli  infatti,  in  qualità  di  capofila  del  reparto
organizzazione  non  può  non  considerarsi  comunque  responsabile
dell’operato dei suoi diretti collaboratori sia che essi adempiano con
efficienza ed efficacia al proprio compito, sia che si rendano colpevoli
di errori nelle disposizioni in atto al progetto. 

La responsabilità morale si estende inoltre a tutti quei casi in cui, il
direttore di produzione sia costretto obiettivamente e oggettivamente
ad assumere decisioni  rischiose, per le quali  non sia stato possibile
consultare preventivamente il produttore o un suo facente funzioni per
averne autorizzazione.  Si  esclude da ciò la responsabilità civile dal
momento che questa ricade sul produttore che in sua assenza e di un
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suo facente funzione, isoli del tutto il direttore di produzione che non
può fare altro che decidere per proprio conto. 

3 – sospensioni, allontanamenti, licenziamenti

La sospensione per giusta causa è imputabile all’operatore che venuto
a  conoscenza  delle  direttive,  sottoposto  alle  stesse,  venga  meno
all’indicazione di seguirle, senza ragione e senza ulteriore motivazione
che confuti e risolva in positivo o migliori, le disposizioni ricevute. Il
direttore  di  produzione  ha  facoltà  di  sospendere  l’operatore  che
obiettivamente  e  oggettivamente  attraverso  il  suo  operato  abbia
palesemente  causato  un  danno  alla  lavorazione  del  film,  al  suo
mantenimento armonico, alla morale della troupe. La sospensione è
una forma di  allontanamento provvisoria e cautelativa,  che deve in
ogni modo essere risolta previa consultazione del produttore, avendo
egli ricevuto debita informazione anche dal caporeparto specifico al
quale l’operatore sospeso fa riferimento. 
Se l’operatore in sospensione è egli stesso un capo reparto, il direttore
di  produzione  ha  comunque  facoltà  di  sospendere  lo  stesso  dalle
attività se la sua assenza non è direttamente causa immediata di ritardi
nella lavorazione del film. In tal caso si rende necessario individuare
un assistente sostituto o l’interruzione delle riprese. 

L’allontanamento ha effetto diretto sulla posizione dell’operatore che
per tutela di se e degli altri, venga ricollocato in altro reparto con lo
scopo di assicuragli il proseguimento della sua attività professionale
ma  in  altro  ruolo  con  essa  compatibile,  al  fine  di  evitare  la
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compresenza di soggetti che per divergenza si rendano incompatibili al
lavoro di squadra. 

L’allontanamento  prevede  come  del  resto  ogni  altra  azione
disciplinare,  immediata  comunicazione  all’ufficio  produzione  che
deve provvedere al corretto riposizionamento dei benefici economici
in relazione alla nuova occupazione, che comporti una difformità nel
trattamento relativo ai compensi di settore. 

Il  licenziamento non  è  mai  nelle  competenze  del  direttore  di
produzione  ed  egli  è  semmai  tenuto  a  segnalare  al  produttore
situazioni che potrebbero prevedere tale drastica opzione. 

Si rende subito chiaro che dette disposizioni sono indicatori specifici
di  una  situazione  gravemente  compromessa,  soprattutto  quando  si
debba decidere per la sospensione di un capo reparto che implichi
immediatamente il  coinvolgimento dei suoi diretti  collaboratori,  sia
dal  punto  di  vista  umano,  sia  dal  punto  di  vista  professionale.
L’atteggiamento morale e professionale durante la lavorazione deve
essere rivolto alla scongiura di dette circostanze. (principi di etica)

4- multe e sanzioni

Se  sussistono  norme  interne  e  dichiarate  in  apposito  regolamento
interno ad uso e conoscenza della troupe, il direttore di produzione è il
diretto  responsabile  della  comminazione  di  dette  multe  e  sanzioni.
Queste  possono  essere  di  diversa  natura  e  arbitrarie,  stabilite  dal
produttore o ad esso suggerite ma sempre da egli ratificate e dichiarate
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in atto di assunzione del personale o su commissione al direttore di
produzione nel briefing preliminare alla lavorazione del film. 

Si tratta di multe e sanzioni che principalmente riguardano ritardi sulla
convocazione e la puntualità in genere, e comportamenti sociali quali
il divieto di fumo sul set e negli ambienti chiusi. 

Le multe e le sanzioni sono decise nelle misure ritenute congrue sia
dalle  disposizioni  di  legge  previste  che  arbitrarie  nel  caso  di
regolamenti interni, in ogni modo mai compromettenti il complessivo
compenso  dell’operatore  che  in  quel  caso  si  intende  certamente
licenziato. 

paragrafo 2  obblighi amministrativi del direttore di produzione

5 - rendicontazione 

Il direttore di produzione ha l’obbligo di rendicontazione delle spese
di ordinaria amministrazione, accessorie, e straordinarie.

Ordinaria amministrazione; si intendono le spese oggetto del budget
giornaliero,  concordate  dal  budget  stabilito  in  sede  di  produzione
finanziaria.

Accessorie; si intendono le spese marginali che si debbano sostenere
durante la lavorazione della giornata, non previste ed entro margini
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accettabili  e  tollerabili.  Sono  di  natura  forfettaria  e  quasi  mai
riscontrabili  da  fattura  regolare,  per  le  quali  però  si  rende
assolutamente necessario regolare scontrino fiscale. Caffè straordinari,
piccola attrezzeria, cartoleria e farmaci, sono tra le più probabili. 

Straordinarie; si tratta di spese non contemplate che eccedono il piano
di  budget  previsto  giornalmente  e  che  devono  essere  approvate  al
produttore  o  i  suoi  soci,  o  facente  funzione.  Nell’impossibilità  di
interpellare i detti unici responsabili, il direttore di produzione se lo
ritiene  necessario  ed  è  nelle  condizioni,  può  approvare  una  spesa
straordinaria,  per  la  quale  risponderà  presso l’ufficio di  produzione
secondo  le  norme  prima  descritte  in  sezione  “responsabilità
professionale”. 
Per  maggior  chiarezza  si  indicherà  la  condizione  nella  quale
l’inattesa  necessità  di  spese  straordinarie,  corrispondendo
all’impossibilità  comprovabile  di  incontrare  parere  liberatorio  od
ostativo del produttore (i suoi soci o un facente funzione), implichi
l’interruzione di servizio, causando una ulteriore spesa in danno al
produttore stesso e un ritardo per le operazioni di ripresa del film. 

La rendicontazione deve avvenire sempre in maniera puntuale e con
cadenza giornaliera.  Di  essa  si  tiene traccia  su apposito  registro di
spesa, unitamente alle prove fiscali annesse alle singoli voci di spesa. 
Sarà  onere  del  direttore  di  produzione  inviare  report  riassuntivo,
presso l’ufficio del produttore, nei tempi e nelle forme concordate. Dal
momento  che  ogni  produttore  ha  strategie  di  controllo  personali  e
diverse,  sarà  egli  a  richiedere  un  report  giornaliero,  settimanale  o
d’altro genere. 
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6 – modalità di rendicontazione

Dal  momento  che  ogni  reparto  ha  un  budget  assegnato,  che  viene
corrisposto settimanalmente, ogni capo reparto è tenuto a consegnare
giornalmente,  il  ruolino  di  spesa  al  direttore  di  produzione.
Unitamente alle voci di spesa, seguendo la nomenclatura rappresentata
al punto 5 di questa sezione, si allegano corrispettivi scontrini fiscali e
fatture.

Le  spese  straordinarie  previste  o  richieste  dai  reparti,  seguono  la
disposizione  come  al  punto  5  di  questa  sezione  e  sono  sempre  a
discrezione del produttore e in sua assenza per diretta assunzione di
responsabilità, di arbitraria approvazione del direttore di produzione.

7- esclusione

Sono escluse dalla rendicontazione le spese di natura personale che
non possono essere incluse nella gestione delle disposizioni di cassa,
eccetto diverse disposizioni stabilite dai criteri di collaborazione, del
tutto appannaggio del produttore. (beni e comfort personali)

8 – rendicontazione diaria giornaliera

La diaria giornaliera è una disposizione a beneficio dell’operatore con
la  quale  egli  entra  in  possesso  di  una  piccola  somma  di  denaro,
quotidianamente, con la quale rispondere alle sue esigenze personali. 
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In tal senso non è necessaria la rendicontazione delle spese sostenute
tramite  diaria,  ma  è  obbligatorio  indicare  nella  rendicontazione
generale del giorno l’ammontare delle diarie distribuite. 

9 – diario di produzione

Il  direttore  di  produzione è  tenuto alla  redazione di  un giornale  di
produzione in forma di diario, nel quale annotare gli  eventi salienti
della giornata di lavorazione, contemplando senza entrare nel merito i
fatti ordinari che rispecchiano il programma, con dovizia di particolari
invece, i fatti che secondo gravità hanno causato rallentamenti, blocchi
delle  riprese,  e  ogni  altra  condizione  abbia  arrecato  danno  alla
produzione. 

paragrafo 3 obblighi di relazione e report

11 – report settimanali

            il direttore di produzione è tenuto alla compilazione di report
settimanali  nei  quali  esporre  il  progresso  del  progetto  secondo  gli
aspetti  di  gestione  finanziaria,  di  tempistiche  sulla  lavorazione,  di
considerazioni  in  seno  all’armonia  della  lavorazione.  Nei  report
settimanali  il  direttore  di  produzione  descrive  per  proprio  conto  la
situazione allo stato delle cose, evidenziando al contempo eventuali
dubbi sul verificarsi di condizioni di rischio o dichiarando l’avvenuto
generale e nello specifico anche riguardo fatti che abbiano implicato le
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responsabilità morali e professionali degli operatori sul set e nei luoghi
di produzione da egli gestiti e controllati. 
         Il report è lo strumento più funzionale con il quale il produttore
può sempre essere informato sul progresso del film e nel momento di
eventuale contenzioso sono utili alla ricostruzione dei fatti che hanno
condotto allo stesso. 

12 – verbali di riunione

I  verbali  di  riunione  sono  redatti  dal  segretario  di  produzione  e
riguardano ogni tipo di riunione alla quale può essere presente o meno
il direttore di produzione.

Nota alla sezione

Tutto quanto espresso dai paragrafi e dai punti citati  nella sezione
“diritti  doveri  e  responsabilità” non va inteso nelle  linee  generali
dell’applicazione  di  precetti  giuridici,  ma  è  incluso  nel  complesso
sistema di rapporti di lavoro nelle dinamiche produttive di un film, per
il quale le abitudini sono divenute leggi. Nei fatti ogni mancanza che
provochi  nello  specifico  della  lavorazione  un  danno  andrà
interpretata attraverso i  casi  descritti  dal  codice civile riguardo le
responsabilità civili e penali alle quali sarà eventualmente possibile
ricorrere per diretto riferimento.
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GESTIONE
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SEZIONE 2
progettazione e programmazione

paragrafo 1 progettazione

1- tempistiche e scadenze

Il direttore di produzione ha il compito di stabilire nei limiti ad esso
consentiti  dalle  circostanze  e  dalle  disposizioni  del  produttore,   di
imporre e garantire il rispetto di tempi di consegna e di approntamento
delle  necessità  contingenti  il  film in produzione,  per  le  quali  siano
riportate dette specifiche nella strategia di progettazione, e per le quali
siano state date regolari informazioni e indicazioni. 

2 – condivisione delle informazioni

Il  direttore  di  produzione  ha  il  dovere  di  tenere  informata  l’intera
troupe  sulle  strategie  di  lavorazione  e  sugli  eventuali  interventi  di
correzione della stessa attraverso comunicazione ufficiale riscontrabile
per avvenuta ricezione (email e pro mano). 

3 – approvazione del produttore

In nessun modo il direttore di produzione può assumere responsabilità
specifiche del  produttore a meno che non sia da esso ufficialmente
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investito e comunque nelle modalità ritenute nell’immediato fatto, di
buon senso e rispetto del lavoro degli operatori. 
La strategia di programmazione messa a punto in fase di progettazione
necessita  dell’approvazione  specifica  del  produttore.  Trattandosi
questa di una attività che avviene molto prima dell’inizio delle riprese,
non sussistendo in assoluto motivi per i quali occorra una decisione
immediata,  per  la  quale  non sussista  la  possibilità  di  interpellare  il
produttore, egli non è autorizzato a decidere in sua vece ma tenuto  a
rimandare  detta  approvazione  al  primo  momento  utile  nel  quale
riceverla dal produttore, i suoi soci o facente funzioni. 

paragrafo 2 programmazione delle riprese

4 – piano di lavorazione

Al  direttore  di  produzione  compete  la  compilazione  del  piano  di
lavorazione. Il direttore di produzione per detta compilazione è tenuto
a  collaborare  armonicamente  con  il  reparto  regia  e  la  produzione
finanziaria del film. Il piano di lavorazione deve essere approvato in
ultima analisi dal produttore i suoi soci o facenti funzioni, e non può in
assoluto essere oggetto di arbitraria approvazione di taluno che non sia
il suddetto produttore, i soci o facenti funzioni. Nel caso specifico, il
produttore ha sempre facoltà di  modificare o respingere il  piano di
lavorazione proposto. 
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5 – ordine del giorno

Al direttore di produzione e all’aiuto regia compete la compilazione
del modello ordine del giorno. Il modello così redatto non necessita
della  approvazione  del  produttore  se  il  modello suddetto  rispetta  il
calendario indicato dal piano di lavorazione. Per ogni altra variazione
è  necessaria  comunicazione  urgente  per  approvazione  prima  della
consegna del modello ordine del giorno alla troupe. 

paragrafo 3  gestione di servizio

6 – liste fabbisogni

Non  essendo  direttamente  coinvolto  nella  lavorazione  pratica  nelle
attività  di  ogni  reparto,  il  direttore  di  produzione  ha  il  compito  di
sorvegliare  e  richiedere  la  redazione  delle  liste  dei  fabbisogni  di
ciascun detto reparto. Ad eccezione delle liste fabbisogni preliminari,
derivanti  dal  primo  spoglio  della  sceneggiatura,  ogni  caporeparto
dovrà consegnare e possedere per propria utilità la lista dei fabbisogni
relativa al suo compito e reparto, che siano di fatto stati ufficializzati.

7- permessi e autorizzazioni

E’ compito del direttore di  produzione produrre regolari permessi  e
autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico e privato, liberatorie
all’uso  dell’immagine  degli  attori  e  ogni  altro  tipo  di  concessione
necessaria al regolare svolgimento delle operazioni di ripresa. 

232



8 – fornitori

Sebbene il rapporto economico della produzione con i fornitori di beni
e/o servizi sia del tutto responsabilità del produttore e del suo ufficio,
il  direttore  di  produzione  ha  l’onere  di  mantenere  nel  corso  della
lavorazione il contatto e la gestione dei rapporti di fornitura. 
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FLUIDITA’ DEL MODELLO DI GESTIONE
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L’organizzazione come modello liquido

                   Intendere l’organizzazione come uno schema rigido e
costante  è  uno  sbaglio  radicale.  Non  sarà  mai  un  modello
organizzativo ad imporsi sul film ma sempre il film a dettare necessità
sempre  diverse.  L’organizzazione  quindi  deve  somigliare  ad  acqua
capace di prendere la forma del contenitore. Esistono come si è visto
modelli di organizzazione del flusso delle attività, e sistemi logici di
concatenazione delle  azioni  che strutturano lo sviluppo secondo un
processo  e  schemi  prevedibili  e  controllabili,  ma  questo  va  inteso
sempre come il  risultato di  una piena lettura delle circostanze e un
completo adattamento al film in oggetto. 

Dal momento in cui il cinema è una attività complessa, nel senso di
una molteplice  e  strutturata  in  reparti,  collettiva  opera  di  lavoro,  è
chiaro dover individuare gli indicatori di difficoltà, di rischio e di crisi
che possono insorgere durante tutta la lavorazione. 

Da un lato va considerata la componente psicologica degli artisti che si
manifesta per iperbole e spesso controversa. Il fattore umano che in
relazione ai  rapporti  costituiti  e  in  sviluppo,  modifica  l’umore e  la
predisposizione  al  dialogo,  certamente  rappresenta  l’elemento  più
delicato e di più difficile gestione. 
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Le  difficoltà  oggettive  e  relative  (relative  dal  punto  di  vista  della
visione personale ), si sovrappongono costituendo il terreno scivoloso
di  atteggiamenti  critici  come l’inferenza,  l’eccessiva  identificazione
con il ruolo e il già citato senso di maternità del progetto. 
         L’inferenza che basa il suo effetto sulla fragile convinzione che i
risultati positivi o negativi ottenuti per campioni empirici (esperienza)
si ripeta secondo gli stessi schemi che hanno prodotto detti risultati
pregressi,  risulta  tra  le  maggiori  cause  di  instabilità  del  sistema
organizzativo. 
       La difesa psicologica esercitata tramite la  rivendicazione del
proprio ruolo,  quale depositario ultimo di  scelte,  aggiunge tensione
nelle relazioni ed espone a giudizi condizionanti. 
     Il senso di maternità del progetto fonda le sue radici nell’atavico
senso genitoriale di proprietà, sbagliato del tutto, dal momento che il
film non è di fatto una proprietà esclusiva di un solo soggetto ma è il
concorso  di  molti  fattori  professionali,  stili  individuali,  e  scelte
personali. 

La  densità  di  attività  e  la  necessità  di  produrre  quantità  lavoro
prestabilite, con il fine di rispettare una data ultima di consegna del
prodotto, impone ristrette condizioni di creatività che se non possono
sempre essere contenute dal punto di vista qualitativo, lo sono senza
dubbio in senso quantitativo. In questa densità si annida la possibilità
di accumulare fatica che genera stress, responsabile di condizioni di
scarsa produttività e bassa qualità del prodotto. 

Il  clima  così  generato  da  dette  tensioni,  rischi  e  crisi,  influisce
drasticamente  sul  risultato  finale,  per  il  quale  dunque  è  sempre
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possibile identificare la scarsa qualità di un prodotto con la mancanza
di armonia nell’impianto produttivo/organizzativo. 

E’  dimostrabile  come  invece  un  clima  disteso,  e  un  processo
organizzativo  fortemente  parametrato  agli  standard  medi  della
produttività del singolo, garantisca il margine di qualità entro il quale
si può sempre essere certi di aver realizzato un buon prodotto. 
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TEORIA DELLE DINAMICHE DOMINATI E DEI GIOCHI

TEORIA DELLE DINAMICHE DOMINANTI

POSTULATO

Il miglior risultato in un gruppo si ottiene quando ogni
elemento fa ciò che e meglio per se e contemporaneamente

ciò che e meglio per gli altri.
                                                                     John Nash
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DISCUSSIONE

Se volessimo applicare questo principio alla produzione di  un film
(progetto) dobbiamo subito fare una considerazione:

nel  flusso  di  progetto  in  un  ambiente  di  sistema  “produzione
cinematografica” esistono due distinti gruppi operativi.

Un gruppo INTERNO, dato dai  partecipanti  alla  produzione,  e  un
gruppo  ESTERNO,  di  natura  mista,  dato  da  aventi  causa  nella
distribuzione e produttori del film.

Se nel gruppo interno è possibile fin da subito costruire un processo di
sviluppo che tenga fede al principio del postulato, dato dal fatto che
appare possibile individuare e suggerire oltre che imporre modelli di
processo e comportamenti condivisi, nel gruppo esterno non possiamo
agire  cosi  direttamente  sia  sui  processi  di  sviluppo  che  sui
comportamenti, ma solo sulle delle “informazioni” . In altre parole
non  possiamo  aspettarci  che  il  un  soggetto  esterno  sostenga  il
progetto  in  base  ad  un  modello  condiviso  dal  gruppo interno alla
produzione, ma si possono comprendere e assecondare le esigenze di
merito,  al  fine  di  agire  anche  nel  suo  interesse  come  vorrebbe  il
postulato.
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Forse  esistono  in  questo  contesto  di  gruppo  esterno,  rischi  di
“deviazione” dal progetto, ma va considerato globalmente che non
sono del tutto inevitabili e non del tutto distruttivi.

Potrebbe sembrare che la teoria cada in contraddizione quando ci
sembra di poter affermare che in qualche caso,

FARE CIO' CHE E' MEGLIO PER GLI ALTRI, NON SIA IL MEGLIO
PER ME.

E' un errore facilmente dimostrabile, dal momento che la “dinamica
dominante” e tale perché identifica la migliore azione possibile nella
duplice  direzione.  In  oltre,  facendo  parte  del  gruppo  nel  quale  si
agisce, facendo il suo meglio si fa naturalmente il meglio per se. Se
cosi  non  fosse  non  si  sarebbe  individuata  l'azione  corretta  nella
dinamica dominante per definizione.
Oltre a ciò non bisogna cadere nell'errore di considerare un'azione
“ugualmente valida” nella sua contemporaneità di risultato. Si tratta
di arrivare alla media di equilibrio tra azioni a vantaggio personale e
a vantaggio generale che bilanciano il risultato.
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CATEGORIE DEI GIOCHI

                      Non sembri eccessivo, ma il modello organizzativo
rappresenta  nel  suo  insieme  di  valori,  l’esperienza  sociale  più
antropologicamente riferibile ad un concetto di “società” o gruppo. 
Il gioco quindi, per sua natura, con le sue regole e l’interferenza del
giocatore, rappresenta un modello comportamentale utile a suggerire
dinamiche  di  relazione,  capaci  di  stabilire  condizioni  ideali  per  un
fluido scorrere degli  eventi,  attraverso il  conseguimento di  obiettivi
via via più importanti, in una strategia che abbia come scopo quello
della  naturale  condizione  della  “vittoria”  nel  gioco,  e  del  successo
professionale nel film. 

Giochi a somma 0
Sono giochi nei quali il guadagno di un contendente o un gruppo di
contendenti corrisponde alla perdita degli altri. Il valore “vincita” ha
segno +1 e la sconfitta segno -1 . I due valori si annullano. E' possibile
un pareggio che conferma la somma 0. Gli scacchi sono un esempio di
gioco a somma 0. (si consideri il concetto di “patta” e di “stallo”)

Giochi a somma variabile
Sono giochi nei quali è prevista una forma di guadagno per entrambi i
contendenti. Il poker.
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Gioco cooperativo
Si tratta di giochi nei quali i partecipanti possono accordarsi per una
strategia comune che produca guadagno per entrambi. L'economia e la
guerra ne sono esempi.

Gioco non cooperativo
I partecipanti decidono autonomamente la strategia.
Nel trading finanziario.

Giochi ripetuti e non ripetuti
Si tratta di giochi nei quali si ottiene un vantaggio al  “meglio” di un
numero di manche.
Il tennis.

Giochi finiti e infiniti
si  tratta  di  giochi  su  base  temporale.  Giochi  cioè  che  nel  tempo
limitato  o  meno  si  esauriscono.  Generalmente  sono  giochi
caratterizzati da situazioni miste a categorie già descritte.
Il tennis è infinito, il calcio no.

Giochi simultanei
Si tratta di giochi nei quali i contendenti attuano contemporaneamente
le loro mosse.
Un'asta.

Giochi sequenziali
Giochi nei quali  i contendenti eseguono le loro strategie una mossa
alla volta per turno.
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Gli scacchi.

Gioco a informazione perfetta.
Sono  giochi  nei  quali  esiste  uno  storico  evidente  delle  azioni,  a
disposizione di tutti i contendenti.
Gli scacchi. La dama. Il Go.

Gioco a informazione imperfetta.
Sono giochi nei quali lo storico delle azioni non è condiviso.
Le carte in generale.
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DEFINIZIONE DEL CONFLITTO E SUOI ELEMENTI

Il confitto è una situazione superabile o insuperabile per la quale si
assiste  ad  un  impedimento  o  rallentamento  nel  flusso  di  azioni
strategiche scelte, volte al conseguimento di un obiettivo. Gli elementi
del confitto sono.

ELEMENTI CLASSI

Numero dei contendenti Soggetto

obiettivi singoli primari
obiettivi singoli secondari
obiettivi multipli primari
obiettivi multipli secondari
obiettivi sacrificabili

Classe degli obiettivi

Soglia di rischio
Punto di non ritorno

Limite d'azione

Capitale delle informazioni
Capitale strategico

strumenti

Numero  dei  contendenti/soggetto;  rappresentano  le  risorse  umane
singole e le strutture associative che concorrono per interessi comuni o
alternativi o del tutto diversi allo sviluppo del progetto.  Di essi va
sempre  considerata  la  categoria  di  appartenenza  e  la  quantità  di
soggetti presente in categoria, insieme alla loro configurazione interna.
Capigruppo e collaboratori…
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Strategicamente  si  tratta  di  individuare  il  gruppo operativo che per
numero di membri e influenza diretta o indiretta,  può rappresentare
una minaccia o una tutela per l’armonia dell’organizzazione generale
del film/progetto.

Le classi di soggetto si possono distinguere in gruppi in relazione al
tipo di lavoro prodotto.

Gruppi di lavoro intellettuale:
si  identificano  in  essi  sottogruppi  di  lavoro  intellettuale  creativo
artistico  come  gli  scrittori/sceneggiatori,  disegnatori,  e  progettisti
designer… e gruppi di lavoro intellettuale pratico come ingegneri e
manager gestionali, project manager, amministrativi e contabili.

Gruppi di lavoro pratico artistico
Si tratta di gruppi operativi contraddistinti da attività pratica creativa e
artistica  come  i  direttori  della/alla  fotografia,  gli  scenografi,  i
costumisti,  i  truccatori  e  parrucchieri,   arredatori,  e  preparatori  di
scena e attrezzisti di scena. 

Gruppi di lavoro pratico
Sono  gruppi  operativi  con  mansioni  prettamente  pratiche  di
approntamento di strutture e mezzi utili al lavoro, come i macchinisti e
gli elettricisti, e tutti gli autisti incaricati del trasporto. 

La  natura  del  gruppo  operativo  è  diversa  per  categoria  di
appartenenza,  ruoli  e  competenze  e  responsabilità.  Di  norma  poi
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appartengono  a  categorie  lavorative  tanto  specifiche  da  essere
legalmente  riconosciute  in  forme  specifiche  con  diritti  sindacali  e
professionali specifici. 

Classe degli obiettivi

Obiettivi  singoli  primari;  sono tutti  gli  obiettivi  stabiliti  in  sede  di
progettazione e programmazione per i quali ne sia stata data larga e
diffusa comunicazione con riguardo alle modalità operative richieste
per  il  loro  ottenimento,  e  le  tempistiche  relative  al  conseguimento
degli stessi. Riguardano il singolo reparto o la singola risorsa, ma sono
riferiti ad una stretta interdipendenza tra obiettivi della stessa natura, e
più in genere nei confronti del progetto in generale nella visione di
insieme. 

Obiettivi  singoli  secondari;  sono  tutti  gli  obiettivi  di  reparto  che
concorrono allo sviluppo in relazione agli altri obiettivi di altri reparti,
ma  hanno  natura  endemica  strettamente  legata  al  reparto  che  gli
produce. (utilizzo di materiali per la costruzione delle scenografie: la
costruzione delle stesse condiziona ed è in relazione agli altri reparti,
ma la natura delle operazioni e delle attività di costruzione sono di
esclusiva pertinenza del reparto).

Obiettivi  multipli  primari; sono più  ampiamente  intesi  come quelli
strettamente collegati agli obiettivi di altri reparti che abbiano come
effetto,  la  successione di  attività  ad essi  condizionati.  (allestimento
dello spazio scenico per lo studio della luce)
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Obiettivi  multipli  secondari;  sono  obiettivi  che  producono  il  loro
effetto in relazione agli altri reparti, ma sono in una relazione interna
che non produce necessariamente principio di successione. (la scelta
degli attori per il confezionamento su misura degli abiti)

Obiettivi  sacrificabili;  in ordine ad ogni  gruppo operativo,  esistono
obiettivi che non avendo un effetto diretto sulla successione obbligata
delle attività e non essendo direttamente collegati ad obiettivi di altri
reparti,  possono  essere  trascurati  in  caso  di  necessità.  (modelli  di
scenografie belli ma poco funzionali, attrezzature altamente sofisticate
ma superflue)

Limite d’azione
Rappresenta la soglia massima sia temporale che finanziaria entro la
quale è possibile ancora agire o sia del tutto inutile la progettazione di
manovre correttive. 

Soglia di rischio; sia dal punto di vista economico, sia dal punto di
vista  progettuale,  è  considerata  in  fase  preliminare  e  rappresenta
l’orizzonte  ultimo  entro  il  quale  agire  con  le  dovute  strategie  per
rimediare alle deviazioni del progetto. 

Punto di non ritorno; rappresenta il momento superato, nel quale la
strategia  di  partenza  non  è  più  attuabile  o  è  dimostrabile  non
produrrebbe  i  suoi  effetti  se  protratta  ancora.  Dal  punto  di  vista
finanziario rappresenta senza dubbio il realizzarsi dell’inefficacia del
sistema  economico  che  una  volta  in  crisi  non  può  più  produrre  i
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benefici previsti dall’investimento. Dal punto di vista temporale indica
l’evento oltre il quale la consegna finale del film, non produce più gli
effetti  positivi  previsti  dal  progetto  (partecipazione  ai  festival,
distribuzioni previste).

Strumenti
In ordine alla progettazione rappresentano gli elementi noti sui quali è
possibile agire per indirizzare, influenzare, e correggere la strategia di
programmazione delle attività, durante la produzione del film.

Capitale  delle  informazioni;  rappresenta  il  complessivo  numero  di
informazioni  utili  alla  progettazione  e  alla  programmazione.  Sono
ottenute per diretta competenza degli operatori o per analisi e studi per
committenza, o per stime di vario tipo. 
Le informazioni contemplate in ordine allo studio dei conflitti sono di
ordine quantitativo e qualitativo e riguardano i singoli reparti, i singoli
operatori  di  reparto,  gli  stakeolder  (riceventi  esterni  degli  effetti
positivi o negativi della produzione del film; sponsor, sostenitori,  il
territorio…),  e  i  soggetti  in  diverso  modo collegati  al  progetto per
interessi e obiettivi anche diversi. 

Di solito il “capitale delle informazioni” che riguarda il reparto e il
microsistema ad esso connesso, non sempre viene condiviso, e questo
rappresenta un elemento di delicato controllo che a volte traduce in
effetto, incursioni correttive, sgradite nell’operato di un gruppo. 

Sono  da  considerarsi  nel  “capitale  delle  informazioni”  e  non  sono
affatto trascurabili, le informazioni riguardanti il profilo professionale
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dei singoli operatori, il loro pregresso storico, e il profilo psicologico
evidente o acquisibile tramite ricerca di informazioni. 

Capitale strategico; Il capitale strategico è rappresentato dalla somma
in positivo di tutti  i valori medi riferibili:   alla qualificazione delle
risorse  umane,  al  tasso  di  produttività,  al  livello  del  sistema
economico, alle analisi di fattibilità, alla media della soglia di rischio,
alla qualità del modello organizzativo, alle prospettive di successo del
progetto. 
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L’applicazione

                      Considerati dunque gli elementi descritti, all’interno di
un modello organizzativo, si possono individuare strategie “di gioco”
rappresentative della strategia, o stabilirne di conseguenza altre sulla
base della categoria di gioco che sembra rappresentare la situazione
in essere. Il principio è duplice quindi, dal momento che la teoria di
base  suggerisce  già  una  strategia  che  richiama  il  più  abusato
concetto del “vincere – vincere” , con il quale si intende affermare
che la migliore situazione nella relazione di conflitto, sia quella per la
quale si giunga ad una “vittoria cumulativa” attraverso la quale ogni
soggetto  del  conflitto  dovrebbe  ritrovarsi,  in  qualche  modo,
ugualmente appagato dalla risoluzione dello stesso. 

Nel conflitto occorre individuare l’obiettivo medio condivisibile e se
ciò non è possibile, data la natura della classe soggetti, eterogenea e
caratterizzata da difformi modelli o classi di obiettivi, sarà l’obiettivo
primario singolo avente maggiore effetto sul progetto, a dover essere
perseguito. Ponendo dunque il caso di trovarsi in detta circostanza,
non resta che individuare la categoria di gioco alla quale il conflitto
si  può  associare  e  svolgere  attività  di  conseguenza  rivolte  alla
risoluzione del gioco individuato. 

La  trattativa  finanziaria,  la  candidatura  fra  diversi  pretendenti,
l’approvazione di un progetto tra diverse proposte, bandi e concorsi,
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sono solo alcuni dei conflitti per i quali si possa attuare una strategia
di risoluzione che si associ ad una categoria di gioco. 

Resta dunque apparentemente in contraddizione la formulazione del
postulato per il quale non è utile “la vittoria di un singolo” ma la
reciproca convenienza all’azione nel gruppo e per il gruppo, chiunque
sia ad agire. La dinamica dominante di  azioni  utili  per il  soggetto
agente  e  per  il  gruppo,  come  espresso  non  ha  carattere  di
contemporaneità nel suo effetto, ma rappresenta un somma di medie
di utilità di gruppo e singole, che si uguagliano per forza e numero,
annullando la capacità competitiva sia a favore del singolo soggetto,
sia a favore del gruppo. “ciò che è meglio per me e ciò che è meglio
per  il  gruppo”,  anche  se  apparisse  immediatamente  illogico,  va
ricordato che nella infinita gamma di opzioni all’interno del fenomeno
organizzativo,  deve  esistere  “quell’azione  che  produce
contemporaneamente  effetti  positivi  per  il  soggetto  singolo  e
contemporaneamente per il gruppo”. Individuarla è altra cosa. 

La  rimodulazione  così  offerta  in  detta  applicazione  indica  uno
spostamento di concetto, funzionale alla realizzazione della dinamica
dominante, e all’applicazione contingente di categorie di gioco utili a
risolvere nell’immediato, il conflitto. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO SU SISTEMA LOW BUDGET

L’organizzazione di  un  film basata  sul  sistema finanziario,  pone  al
vertice della strategia il mantenimento delle spese ben al di sotto della
soglia di limite d’azione (vedi conflitto), prevista per la lavorazione. 

Un  modello  organizzativo  di  questo  tipo  che  più  classicamente  si
definisce low budget, impone scelte tecniche e artistiche relative alla
possibilità  economica.  Ciò  appare  naturale  come  appare  ancor  più
naturale  che  il  dialogo  e  l’esperienza  umana,  possano  garantire  al
progetto la  partecipazione utile  di  soggetti  e  risorse tecniche anche
molto al di sopra delle risorse disponibili nel sistema finanziario. Vuol
dire che non si può certo escludere che un produttore che disponga di
limitate risorse non sia in grado per sua capacità,  di coinvolgere ad
esempio un attore di prestigio. 
Non si deve però considerare questo un elemento per il  quale tutto
risieda nelle capacità dialettiche di un produttore. Non è possibile e
sarebbe del tutto falso, affermare che “ogni film a basso budget può
essere prodotto comunque attraverso l’utilizzo di  grandi mezzi  e lo
sfruttamento di grandi operatori”, solo grazie al produttore e alle sue
capacità. La realtà delle cose dimostra ben altro. Come in effetti gli
studi di settore indicano, in media, un film prodotto con ingenti risorse
e grandi qualità tecniche e professionali, abbia una corrispondenza in
guadagni elevati e successo. 

Il modello low budget del film, dunque impone per sua natura scelte a
volte drastiche sui tempi di produzione, che non possono superare in
media le tre settimane, o una diluizione delle giornate di lavorazione
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previste, in un piano di lavorazione più lungo ma nel quale gli effettivi
giorni  lavorativi  siano comunque pochi.  Un esempio può essere un
film realizzato nell’arco di un anno, per il quale in realtà siano state
lavorate solo tre settimane. 

Un altro  aspetto  caratterizzante  è  l’assimilazione  in  un sola  risorsa
umana di più figure professionali. Dove non sia possibile disporre di
elementi sufficienti a ricoprire singolarmente ogni ruolo. Un direttore
alla/della  fotografia  dunque  con  tutta  probabilità  sarà  anche
l’operatore  di  ripresa  e  spesso  anche  l’elettricista  che  fisicamente
disporrà le luci sul set. 

In  un  film  dal  fragile  sistema  finanziario  giocano  un  ruolo
fondamentale non tanto le quantità di economia disponibili, quanto le
fonti  dalle quale provengono.  Mediamente un film di  questo tipo è
finanziato tramite il  sostegno di realtà territoriali  che per ragioni di
interesse privato, di visibilità, disponibilità di fondi dedicati al settore
o varia forma di filantropia, siano disposte ad investire nel progetto.
Non si parla mai di grandi cifre, dal momento che il salvadanaio di
dette realtà (fondazioni,  enti..)  è un capitale da gestire nel sostegno
delle attività  sul  territorio,  e  quasi  mai  può essere  impiegato per il
sostegno di una e una sola attività. Ne consegue però che, il sostegno
offerto in molti casi preveda la contropartita di sviluppare il progetto
sul territorio stesso nel quale si sono ricevuti i sostegni, condizionando
l’ambientazione del film, e a volte includendo nel team di sviluppo
risorse umane del territorio, come condizione essenziale per ricevere il
sostegno.  Non  vanno dunque  trascurati,  proprio  per  il  tipo  di  ente
finanziatore, i tempi di erogazione dei fondi che quasi sempre sono
differiti e raramente anticipati.

253



Passando  ad  aspetti  più  pratici,  è  necessario  considerare  come  la
tipologia  di  film,  non consenta  grandi  spostamenti  e  viaggi,  e  una
ristretta  dislocazione delle  location e dei  conseguenti  ambienti  utili
alle scene del film. 
In questo caso, spesso, si incorre nella noiosa abitudine di definire il
set  up degli  ambienti  del  film “due  camere e  cucina”,  nell’idea di
doversi accontentare di soluzioni di ambienti che si dimostrino troppo
spesso  forzatamente,  polivalenti,  nei  quali  costringere  le  scelte
estetiche del film. 

Se  poniamo  il  caso  analitico,  di  trovarci  nella  necessità  di  dover
disporre di una location che per i suoi aspetti estetici rappresenti un
valore di 10,  e non potessimo disporre di condizioni sufficienti  per
averne disponibilità, l’errore più comune sarebbe quello di cercare al
suo posto una situazione simile ma di più basso livello, nella quale
costringere le scene previste per una situazione più ideale. Ecco che si
verifica un calo della qualità dovuto dalla scelta forzata di una location
di  valore  ad  esempio  6.  Se  al  contrario,  si  cercasse  non  “tutta  la
location” in un unico ambiente, ma si potessero mettere insieme più
singole porzioni di detta location simili per stile, si potrebbe produrre
una  somma di  valori  singoli  che  porterebbe  comunque  al  risultato
iniziale di valore 10. Si ponga il caso di una scalinata in uno spazio
verde dominato da una fontana in una villa. Se questa ambientazione
ha per valutazione analitica valore 10, occorrerà trovare gli elementi
corrispondenti  o  simili  che  singolarmente  rappresentino  il  massimo
valore e che per somma diano 10. 
Una scalinata da 3, una fontana da 4, un parco da 3, per i quali i valori
singoli rappresentino il  massimo e che in totale riportino alla stima
prevista. 
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Dal punto di vista analitico appare forse complesso, ma se si osserva
da un punto di vista pratico, si tradurrà tutto con il cercare e trovare
quegli  scorci  migliori  che  montati  insieme  nelle  riprese,  possano
raccontare ugualmente e con la stessa qualità, quanto era stato pensato
per una sola e fortunata ambientazione. 

Lo  spostamento  non  deve  quindi  in  questo  caso  considerarsi  il
trasferimento  verso  altra  location,  alle  stesse  condizioni  dei  grandi
trasferimenti di film economicamente ben sostenuti, ma in proporzione
alle disponibilità del territorio e secondo un modello organizzativo. E’
dunque un fatto di pura capacità organizzativa. 

E’  un  errore  pensare  che  senza  un  sistema  finanziario  solido,
l’organizzazione debba parametrarsi di conseguenza. E’ vero invece il
contrario.  Laddove  manca  economia,  la  soluzione  è  sempre  nel
modello  organizzativo.  Una  disponibilità  di  grandi  risorse
economiche,  risponderà  sempre  alle  necessità  immediate  e  non
chiamerà l’organizzazione a produrre soluzioni estreme. In genere!

Inoltre,  un  attento  sistema  di  incrocio  dei  valori  medi  richiesti,
attraverso il modello di analisi del quality factor è quasi vincolante,
per immaginare un set up di produzione e organizzazione fortemente
orientato alla stabilità dell’intero sistema. 

            Ogni attività richiede un certo numero  ideale, massimo e
minimo, indispensabile, di risorse umane, e una qualità tecnica ideale,
minima o massima delle attrezzature. Come si è visto questo è vero
anche per le location e per sua natura estendibile anche alla categoria
dei fabbisogni di scenografia e costumistica.
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Stabiliti gli ordini generali di partenza, per i quali i valori di “ideale”
“minimo” e “massimo” siano quantificabili analiticamente, il modello
è in grado di proiettare la media ideale rispetto alle potenzialità del
sistema economico. Ciò è possibile se si dispone di una banca dati. In
alternativa è  possibile  individuano i  costi  medi  e  i  benefici  singoli
producibili, assegnando ad essi valori di massima come target, ai quali
riferire  il  risultato  della  precedente  quantificazione  in  termini  di
prossimità.

Modello organizzativo su stima dei valori

           Il sistema del quality factor, prevede l’attribuzione di valori su
scale  arbitrarie  o  riconosciute,  per  le  quali  ad  un  dato  profilo
corrisponda  una  valutazione  finale.  La  scala  può essere  la  classica
scala a 10 punti con valore di qualità crescente o la più sintetica e
riconoscibile scala a 5 punti dalle medesime specifiche. 

Assegnato  dunque  un  valore  in  scala  per  ciascuno  degli  aspetti
produttivi  del  progetto,  si  può  giungere  alla  considerazione  che
l’intero progetto abbia un valore in scala, di fattibilità, di ergonomia
della organizzazione, di sostenibilità economica. 
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QUALITY FACTOR

              Come si è detto si tratta di un sistema di stima a base
matematica, per ottenere una valutazione derivante dalla media della
somma di tutti i valori riferiti ai singoli elementi progettuali del film,
siano essi risorse umane o attrezzature tecniche.

Un pratico modello excel basterà.

Si  indichino  dunque  gli  elementi  valutati  e  il  corrispettivo  valore
assegnato.

Esempio con il regista:

le voci più importanti saranno;

la “name reputation”, cioè quanto è famoso 
Il “track record”, cioè il suo palmares di premi
lo storico, in relazione cioè a quanti film ha diretto
L’età,  sempre da considerarsi in relazione al tipo di film da produrre,
Il sesso, in relazione all’aderenza alla tematica del film
il costo, compenso medio generalmente previsto,
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in uno schema tipico quindi ritroveremo,

Regista valore

Name reputation 4

Track record 5

Storico 5

Età 4

Sesso 4

Costo 5

la media su una scala da 1 a 5 presenta valore 4,5. 
Si  tratta  di  un ottimo punteggio,  anche perché la  voce di  costo va
sempre intesa in relazione alla sostenibilità dello stesso, quindi dallo
schema si evince che si tratta di un ottimo regista a poco prezzo.  Si
procede allo stesso modo analizzando le singole categorie di sistema.
Per un’analoga analisi degli aspetti tecnici si può ugualmente definire
una scala e sviluppare il conseguente valore medio. 
Si faccia un esempio con un eventuale modello di macchina da presa
per la quale si identifichino indicatori del tipo;

qualità generale
diffusione
compatibilità,
leggerezza e maneggevolezza,
capacità di acquisizione formati video
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necessità di risorse umane media per l’utilizzo,
capacità di stoccaggio dati,
costo

Macchina da presa valore

Qualità generale 4

Compatibilità 3

Leggerezza e maneggevolezza 1

Acquisizione formati video 5

Risorse umane necessarie 5

Memoria 5

Costo 1

Diffusione 5

la media indica un valore di 3,625 di poco superiore a 3,5 quindi. E’
importante  la  lettura  del  dato  dal  momento  che  la  macchina  in
considerazione presenta ottimi valori di tecnica ma pessimi valori in
costo, dal momento che l’indicatore 1 è sinonimo di un elevato costo,
e di maneggevolezza. 

Stabilito e determinato l’incremento di  valori  della  scala,  in  questo
caso da 1 a 5, è necessario aggiungere il limite operativo entro il quale
si  ritiene di poter  agire,   correndo un rischio,  o evitare del tutto di
agire. In genere per valori che vanno a 1 a 3 si tende a non agire e
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ritenere sconveniente il set up previsto. Di conseguenza per valori da 4
a 5 si ritiene di essere nelle condizioni di sostenibilità del set up. 

L’intervallo compreso tra 3 e il suo approssimarsi a 4 rappresenta il
limite di rischio per il  quale occorrono valutazioni ulteriori.  Si può
accettare  un  valore  di  questo  tipo,  se  ad  esempio  si  è  convinti  di
poterlo aumentare agendo su altri parametri ad esso condizionabili. 

Il  risultato finale  dell’esempio riportato indica  due macro  valori  di
media, nel caso di regia =  4,5 e macchina da presa = 3,625/3,6 per la
cui somma e media si otterrebbe un valore di 4,05 utile come si è detto
a valutare positivamente il set up. 

Da un punto di vista pratico va rilevata una contraddizione, poiché il
valore riferito alla macchina da presa scoraggerebbe il set up di detto
elemento,  mentre  la  sua  somma  per  la  media  finale,  concorre  a
indicare un valore del tutto positivo. 

Non si  tratta  affatto  di  una  contraddizione ma di  una miopia  della
lettura  dei  dati.  Si  consideri  che  l’elemento  “costo  del  regista”
positivo, compensa l’elemento “costo macchina da presa” negativo. I
due  valori  annullandosi,  attribuiscono  per  conseguenza  un  valore
finale positivo al set proposto. Attenzione dunque alla lettura dei dati!

Nelle  situazioni  di  sistema  finanziario  fragile,  l’analisi  del  quality
factor appare essenziale, sebbene torni naturalmente utile in ogni tipo
di produzione. 
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Non  vi  è  un  limite  di  categorie  valutabili,  è  necessario  però
individuarne tra le infinite, quelle di maggiore pertinenza, in relazione
al  parametro  oggettivo  di  partenza.  Il  parametro  può  essere
considerato di tipo generale, specifico per costo, per tempi, e per ogni
altra necessità. Si può tuttavia costruire una proiezione che racchiuda
la  vasta  gamma  delle  analisi,  considerando  come  riportato
nell’esempio, settore per settore, con l’obiettivo di ottenere per ognuno
di essi una media di valori utile allo scopo. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO PER FATTORI E GENERE

                                   Un altro fattore condizionante il modello
organizzativo è rappresentato dal genere cinematografico in oggetto.
Sebbene ogni genere si manifesti chiaramente per le sue caratteristiche
di contenuto ed estetica, si possono individuare quattro fattori costanti
che influenzano il film per assoluto. È  semmai una loro predominanza
ed  influenza  maggiore  o  minore  a  caratterizzare  il  modello
organizzativo relativo. 

Si tratta dei fattori di;

Dinamica; identificati con la possibilità di raccogliere sotto categorie
specifiche le tipologie di scene del film, per le quali  si  preveda un
piano  di  lavorazione  specifico,  “ad  esaurimento”  delle  categorie,
piuttosto che sequenziale, o alternato. 
Scene  di  massa,  d’azione  (quando  si  renda  necessario  l’uso  di
attrezzature  specifiche,  per  le  quali  sarebbe  opportuno  laddove
possibile, massimizzare il loro uso in relazione al periodo di noleggio)
…

Rischio;  riguardano le scene e le riprese, in genere caratterizzate da
probabilità di  imprevisti  o fattori  di difficoltà che possono,  agendo,
contaminare l’esito della lavorazione.
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Armonia; riguarda  l’attitudine  a  costruire  piani  di  lavorazione  che
prevedano  un  fluido  svolgersi  e  susseguirsi  delle  giornate  di
lavorazione, senza grossi e continui spostamenti o cambi radicali di set
up di  inquadrature  e  luci,  o ogni  altro tipo di  frammentarietà nelle
operazioni di ripresa.

Sostenibilità; si tratta di attività che sommatesi nel tempo, data la loro
natura, non arrechino accumulo di fatica e stress alla troupe. Sono, in
questo fattore, compresi l’organizzazione degli orari di lavorazione del
giorno e la distribuzione delle giornate in notturna rispetto a quelle in
diurna. 

Questi quattro fattori sono più o meno presenti in ogni tipo di genere
producibile ma si evince naturalmente, che siano più o meno presenti a
seconda del genere. 

Un film d’azione avrà alti valori in rischio, (a causa della natura delle
scene) bassi valori di sostenibilità (dal momento che si tratta di film
comunque  impegnativi  che  contengono sempre  scene  di  complessa
architettura, molti notturni e cambi di set. 

Un film drammatico (nel quale genere va rilevata una vasta gamma di
prodotti che potrebbe indurre in confusione) generalmente si possono
trovare alti valori in armonia e in sostenibilità. La natura delle scene
che non è escluso possa anche includere tragiche ricostruzioni epiche
per le quali  si  implichino anche fattori  naturali  di rischio, di natura
sono comunque più incentrate sullo sviluppo dei contenuti, sulla storia
dei personaggi, e possono essere accorpate in molti modi. Per tema,
per personaggio, per location. 
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Non  bisogna  cadere  nella  trappola  di  considerare  un  genere
caratterizzato da uno o più fattori, in modo estremo. Un film può per
sua natura avere momenti drammatici, d’azione, comici…

Si tratta anche in questo caso di stabile una media proporzionale di
valori  per  i  quali  si  predisponga  convenientemente  un  modello
organizzativo piuttosto che una altro, anche in diversi momenti della
produzione, variando il modello stesso. 

Genere drammatico

               Un film drammatico è un genere di film che si basa sullo
sviluppo dei  personaggi, dell'interazione tra essi e che tratta temi di
impatto emotivo.
La  definizione  del  genere  è  complessa  e  non  ne  esiste  una
universalmente condivisa, né dal punto di vista stilistico né tematico.
È possibile darne una definizione per esclusione: i toni devono essere
seri e non leggeri come nei  film commedia; i sentimenti sono spesso
centrali, ma non devono essere eccessivi come nel melodramma; non
devono prevalere né l'azione (come nei  film d'azione) né l'intreccio
(come nel cinema giallo), e così via.
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In un film drammatico, il pubblico è in grado di sperimentare ciò che
sentono  i  personaggi  e  ha  la  sensazione  di  identificarsi  con  loro.
Questo genere potrebbe essere particolarmente utile per confutare lo
stereotipo  o  qualsiasi  altra  troppo  semplicistica  generalizzazione
della  settima  arte,  e  dimostrare  che  la  stessa  si  trova  ad  un  più
complesso  livello.  Alcuni  film  del  genere  potrebbero  anche  essere
terapeutici,  mostrando  come  i  personaggi  fanno  fronte  con  i  loro
problemi alle sfide, ed essere in un certo modo di un qualche stimolo
ad una riflessione personale.

Considerati gli aspetti di un carente intreccio e di scene d’azione, il
genere propone un set up organizzativo orientato  all’armonia e alla
dinamica, con  pochi rischi (se non quelli classici e sempre presenti;
pioggia, problemi sanitari e di salute, ritardi di voli e trasporti…) e una
alta  sostenibilità.  Generalmente  le  scene  sono  ampie,  con  molti
dialoghi, e questo implica una naturale distensione della lavorazione a
favore  degli  attori.  Nel  film  drammatico  si  tende  a  procedere  con
l’esaurimento delle location e della loro utilità collegandole alle scene
per  le  quali,  all’interno di  quell’ambiente,  siano previsti  il  maggior
numero  possibile  di  personaggi.  Questa  condizione  impegna  la
location  per  un  periodo  limitato  e  continuato  e  consente  una
lavorazione orientata agli ambienti. 

                      E’ vero che quando si parla di drammatico, si intravede
subito la vastità dell’orizzonte che appare sconfinato nelle possibilità
sceniche. Si pensi ad un film di guerra che racconti le vicende di un
soldato in Vietnam. Esplosioni,  la giungla, grande dispiegamento di
uomini e mezzi, navi, elicotteri aerei e tanto..tanto...rumore! Ciò non
toglie  che  comunque  il  genere  in  sé  privilegi  il  personaggio  e  al
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riguardo torna quindi confermata l’ipotesi di procedere accorpando le
scene di  massa,  esaurendo le  scene nella  giungla  e  utilizzando più
mezzi di scena possibili in un arco di tempo limitato e continuato, per i
quali  sia  dunque  sempre  possibile  ritrovare  fattori  di  sostenibilità,
armonia e dinamica, molto alti. 

Comunque un film di siffatta struttura che contempli grandi e molte
scene d’azione, forse non è già più per definizione un drammatico. Si
entra  nell’opinione  e  questa  è  argomento  indiscutibile.  Di  base,  si
cerchi  di  considerare  la  definizione  e  le  circostanze  reali  ad  essa
riconducibili. 

                        E’ inoltre indispensabile proprio per la natura liquida
della  definizione  del  genere,  considerare  il  suo  sviluppo  e  la  sua
organizzazione, secondo modelli che aderiscano alle diverse fasi dello
stesso sviluppo. 
In particolare la questione si riferisce al momento della pre produzione
con maggiore  attenzione all’allestimento delle  scenografie.  Un film
drammatico deve riporre senza dubbio molta attenzione agli ambienti
che caratterizzano le vicende. Essi stessi sono un elemento narrativo
che  si  aggiunge  alla  performance  attoriale.  La  fotografia  di  genere
negli  ultimi  anni  ha  subito  notevole  impulso  in  innovazione,  ed  è
divenuta  più largamente  materia  interpretativa  del  film per  il  quale
sempre  più  in  maniera  tangibile,  si  ricorre  ad  effetti  luminosi
complessi. Non è cioè più sufficiente l’occhio di bue sul lampione in
una notte nebbiosa. Da ciò appare evidente come sia in conclusione
possibile  affermare  che,  per  un  film  drammatico,  la  priorità
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organizzativa vada a sbilanciarsi nella progettazione, nell’allestimento
e nella gestione degli ambienti. 

Veniamo all’analisi.

Il  processo è il  medesimo. Nella  prima fase si  assegneranno valori
indicatori  del  livello,  per  ogni  singolo  elemento,  attraverso  una
corrispondenza diretta al fattore di determinazione. (di genere).

Ipotizzando dunque che il film necessiti della ricostruzioni delle mura
di  Troia  “dal  vero”,  e  altri  accorgimenti,  si  provi  ad  ottenere  un
grafico. 

Categoria elemento Fattore di genere Valore

Mura di Troia Dinamica 3

Rischio 5

Armonia 3

Sostenibilità 4

Categoria elemento Fattore di genere Valore

Costruzioni navi Dinamica 3

Rischio 3

Armonia 5

Sostenibilità 5
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Categoria elemento Fattore di genere Valore

Ambientazione
deserto in Spagna

Dinamica 3

Rischio 2

Armonia 5

Sostenibilità 5

si vedano i grafici parziali; mura di Troia
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costruzione navi
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dinamica Rischio armonia sostenibilità
0

1

2

3

4

5

6



ambientazione deserto in Spagna
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dinamica Rischio armonia sostenibilità
0

1

2

3

4

5

6



si ipotizzi ora di voler ottenere la media dei valori per gli elementi
considerati

grafico generale;

Per  sua  natura  come  è  evidente,  il  grafico  conferma  i  valori  di
armonia e sostenibilità del progetto. Una scarsa dinamica confermata
da  uno  scarso  intreccio  che  comporta  lo  sviluppo  di  situazioni
sceniche poco diverse, e un rischio sostenibile. 
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Genere horror

           Un film horror è un genere di film che si basa sullo sviluppo
degli  eventi  e  dell'azione,  carente  di  intreccio  e  caratterizzato
dall’unico  conflitto  nel  quale  uno  o  più  personaggi  devono
sopravvivere agli eventi stessi. Ha lo scopo di intrattenere suscitando
emozioni forti. 

Sebbene  la  definizione  appaia  semplicistica  e  a  tratti  riduttiva,  si
consideri sempre, non già l’intento dell’autore che desidera veicolare
un messaggio o tracciare una metafora della società, come nel caso di
Romero e i suoi film sugli “zombi”, ma il fattore di immediatezza, in
considerazione dell’aspetto estetico e contenutistico del profilmico (si
intende tutto ciò che viene messo in scena dalla macchina da presa;
personaggi, ambiente, oggetti  ecc..  Filmico: per filmico intendiamo
invece,  le  modalità  attraverso  le  quali  vengono  rappresentati  gli
elementi profilmici; montaggi, tipi di inquadrature ecc..).

Un film horror avrà forti elementi di carattere scenografico, ed effetti
speciali. Poco altro. In oltre non sono poche le pellicole nelle quali le
ambientazioni  sono ridotte  all’osso  e  i  personaggi  vivono  la  storia
costretti in pochi se non unici ambienti. 
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Nel film horror dunque avremmo alti livelli  dinamica e di  armonia,
pochi e prevedibili livelli di rischio e una buona sostenibilità. 

Il  film horror di  grande livello può necessitare della costruzione di
parti anatomiche e di “fantocci” anche molto complesse e sofisticate, o
può  ricorrere  alla  digitalizzazione  egli  effetti  come  nel  caso  dei
“fluidi” per i quali occorra predisporre uno studio di posa adatto alle
riprese su green o blue screen. 

Il  film  horror  ha  categorizzato  ancora  di  più  il  suo  genere,
individuando la possibilità di realizzare film di seconda fascia, per i
quali  le  soluzioni  artistiche  di  trucco  e  manipolazione  della  realtà
fisica non si dimostrino necessariamente sofisticate o del tutto aderenti
alla realtà ma piuttosto verosimili,  privi cioè di dettaglio. Ancora si
può assistere a produzioni horror del tutto prive di interventi sofisticati
e assenti di qualunque trucco make up, e fondati principalmente sul
“non  visto”.  Hanno  fatto  scuola  film  come  “Paranormal  Activity”,
forse figli dell’illustre predecessore degli anni “90  “ The blair witch
project”. Si tratta di pellicole nelle quali l’elemento del maligno viene
suggerito  o  rievocato  solo  dalla  tensione  scenica  degli  eventi  o
dall’atteggiamento dei personaggi. 
                         Non è il caso di “L’esorcista” di William Friedkin che
1973,  scrisse  una  pagina  del  cinema  horror  per  certi  versi  ancora
irraggiungibile.  In  quel  caso  le  trovate  sceniche  furono  di  sicuro
impatto emotivo,  contemplando il  famoso sobbalzare  del  letto,  e  la
torsione  completa  del  collo  della  protagonista,  posseduta.  Costato
intorno  ai  12  milioni  di  dollari,  impiegati  soprattutto  per  la
realizzazione di effetti speciali innovativi, è un film che può ancora
raccontare molto. 
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Il modello organizzativo del film horror dunque è un modello che si
concentra  sulla  preparazione delle  scene in  fase  di  pre  produzione.
L’atmosfera del film è fondamentale e non è da considerare di minore
difficoltà l’esigenza di molte scene notturne. 

                            Di solito la lavorazione notturna è un fattore di
difficoltà,  per  le  condizioni  interne/esterne della  scena,  in relazione
anche alla stagione climatica,  alla durata della lavorazione che non
può concedersi sforamenti di tempo, dal momento che non si può certo
influire sul sorgere del sole! Non è da trascurarsi la fatica cumulata
durante  le  ore  notturne  notevolmente  più  influente  che  nelle  ore
diurne, con il conseguente calo dell’attenzione. Una esposizione ad un
periodo prolungato di notturni, deve prevedere una distribuzione del
carico di lavoro, il più sostenibile e armonica possibile. 
Oltre al fattore di affaticamento, il notturno implica l’utilizzo di forti e
capaci sorgenti luminose e una maggior attenzione alla disposizione
delle stesse. Si dice sempre che per un “buon buio...occorre avere tanta
luce”! I fondali che devono perdersi nell’inquadratura devono essere
“tagliati fuori” da una forte luminosità del primo piano della scena, e
questo  è  possibile  solo  attraverso  una  lunga  e  non  sempre  facile
preparazione delle luci sul set, che di conseguenza condiziona i tempi
di set up della ripresa. 

                          I molti tagli dovuti alle molte inquadrature
aggiungono quei tempi di “cambio inquadratura” che fanno del film
horror  un  prodotto  semplice  nella  sua  definizione  generale  ma
piuttosto impegnativo nella pratica del set. 
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Dal punto di vista dinamico quindi un film horror può essere prodotto
attraverso un set up di lavorazione che raggruppi le scene in base alla
presenza  di  protagonisti  e  antagonisti,  esaurendo  le  situazioni  di
violenza di forte impatto scenico, ed effetti speciali, dal momento che
in genere sono previste poche location e per la maggior parte della
storia, tutto ruota attorno alla casa infestata, al  sanatorio maledetto,
alla cittadina…

Dal  punto  di  vista  dei  rischi,  questi  sono  commisurati  al  tipo  di
pellicola  e  alla  qualità  degli   obiettivi  scenici  tecnici.  Minore  è  la
raffinatezza degli effetti, minori saranno i rischi. L’interpretazione, in
ogni modo sempre sopra le righe, non impone particolari accortezze e
di conseguenza molti ciak a causa di errori in scena.  Le inquadrature
sono piuttosto standard e dal momento che si tratta comunque di un
film molto “agito”, si può assistere in linea di massima a un registro di
inquadrature molto strette, molti dettagli e pochi elementi narrativi per
i  quali  occorra  predisporre  complessi  movimenti  di  macchina.  Vi  è
anche  un  elevato  utilizzo  di  steadycam  e  macchina  a  mano  che
semplificano notevolmente sia  l’approntamento del  set  che il  piano
inquadrature. Resta l’elemento “notturno” l’unica vera condizione di
rischio. 

Armonicamente il  film  ha  valori  molto  alti  e  non  necessità  di
spostamenti da un set all’altro, o grossi sviluppi di orario continuato. 

La sostenibilità in questi casi è in relazione all’economia prevista per
la  lavorazione che in  molte  occasioni  costringe a un breve periodo
molto compresso di ripresa.  
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Genere Commedia

               Un  film commedia è un genere di film che pone l'accento
sull'umorismo. I film di questo genere solitamente hanno un lieto fine.
Il  genere  non  va  scambiato  col  film  comico,  nel  quale  lo  scopo
principale è quello di far ridere il pubblico. 
Nel corso degli anni la commedia si è caratterizzata come il genere
forse più rappresentativo di un Paese e della sua cultura. Non a caso
si  distingue  sempre  la  commedia  all’americana,  all’italiana,  la
commedia  francese,  inglese…  basate  naturalmente  sull’approccio
ironico alla vita, che in alcuni casi però rivela gli aspetti amari della
stessa. La commedia vive sempre in bilico tra il dramma e la risata e
padroneggiare lo stile è tra le qualità più difficili da sviluppare. 
In  genere  nella  commedia  è  la  storia  ad  essere  protagonista
attraverso i suoi equivoci tutti funzionali ad osservare i personaggi
districarsi tra equivoci e garbugli. 

L’Italia forse ha espresso in questo genere la sua peculiare attitudine,
forse  di  natura  tutta  teatrale,  al  genere.  Le  pellicole  di  commedie
“all’italiana”  degli  anni  50/  60  sono  ancora  oggi  capolavori  del
cinema mondiale e sebbene manchino gli autori di un tempo, non si
può certo dire che in quegli di oggi non vi siano le tracce del dna di
una scuola che ha reso grande il cinema italiano. 
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E’ molto difficile se non azzardato e del tutto inutile cercare di vedere
la commedia in un ottica di fattori di genere, dal momento che essa
non  pone  limiti  alle  possibilità  narrative  di  tempo  di  spazi  di
collocazione sociale. Superfantozzi, è un film sulla lunga epopea, dalla
creazione del mondo al futuro più lontano della condizione eterna e
costante di sottomissione e frustrazione del famoso personaggio Ugo
Fantozzi. E’ quindi del tutto presuntuoso voler ritrovare uno schema
preconcetto che classifichi la produzione di una commedia. 
Andranno studiate  le  sue  diverse  fasi  di  sviluppo e  predisposto  un
modello organizzativo che consideri al più, le contingenze di natura
economica,  come  la  durata  dei  noleggi  delle  attrezzature,  la
disponibilità  nel  tempo  delle  location,  e  l’impegno  degli  attori,
stabilendo semmai tra questi le priorità di sviluppo e programmazione.

Genere giallo e thriller

                    Si tratta di generi che si contraddistinguono per un
notevole  intreccio  della  trama,  e  una  forte  caratterizzazione  dei
personaggi anche attraverso la loro chiara prefigurazione nei ruoli di
protagonisti e antagonisti. Nel giallo lo spettatore è chiamato sempre
a collaborare alla ricerca della verità che spesso lo sorprende nel suo
esito  finale.  Nel  Thriller è  forse  più  chiaro  il  modello  al  quale  si
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riferiscono i personaggi e gli intenti degli stessi sono rivelati solo al
pubblico,  costruendo  la  suspance  necessaria  che  tiene  alta  la
tensione. 
Si  tratta  comunque  di  film  anche  molto  complessi  per  i  quali  le
ambientazioni  possono  essere  da  poche  se  non  uniche  a  una
moltitudine di luoghi sparsi per il mondo.

Da ciò forse deriva la complessità maggiore della loro produzione. Se
un giallo risente ancora di una forte connotazione letteraria, il thriller
del quale genere senza dubbio la cultura americana è padrona insieme
al  film  d’azione,  ne  risente  a  tal  punto  da  essere  tra  quei  generi
insieme al drammatico, a più alto impatto produttivo organizzativo. 

Hanno in genere bassi valori in dinamica dal momento che come si è
detto, le scene sono diverse per natura e sviluppo estetico e narrativo. 

Sono difficilmente  armonizzabili  per le stesse ragioni. Troppi cambi
di scena, molti di location e un set up di inquadratura spesso ricercato
e sofisticato che implica  l’utilizzo di  attrezzature  per il  movimento
della macchina da presa, molte volte imponenti come una gru. Le luci
sono di notevole importanza e la loro organizzazione sul set impegna
il lavoro del team dedicato molte volte durante la stessa giornata. 

I  rischi riguardo  la  produzione  di  un  thriller  sono  tutti  legati
all’esposizione continua agli spostamenti e ad un notevole alternarsi
tra  ambienti  diurni  e  notturni,  che  rendono il  piano di  lavorazione
spesso incerto.
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La sostenibilità di un film thriller è relativa al tipo di esigenza di regia
previsto  e  di  conseguenza al  set  up  giornaliero.  Un film di  questo
genere che si rispetti, impegna notevolmente tutta la troupe e richiede
una costante attenzione e controllo del set. 

Maggiore  poi  è  il  numero  di  cambi  di  scena  e  di  inquadrature,
maggiori  sono  i  problemi  di  continuità,  per  i  quali  occorre  una
edizione precisa e fedele e una catalogazione dei fabbisogni scena per
scena pressoché maniacale.

  Genere d’azione

            Di questo genere si potrebbe parlare per un altro libro ad esso
interamente dedicato. Rappresenta il diploma di laurea del direttore di
produzione che ha sul tavolo una evoluzione di azioni e di circostanze
in scena tutte  caratterizzate da un elevato livello  di  intrattenimento
pirotecnico. Tra esplosioni, inseguimenti in auto, sugli aerei, sul tetto
di treni, saltando da un palazzo ad una altro, guidando un motoscafo
oltre  gli  scogli  tra  le  fiamme...incidenti  automobilistici  con  salti  e
ribaltamenti, intere città rase al suolo da aerei ed elicotteri onnipresenti
ad illuminare le strade a caccia del fuggitivo… si potrebbe continuare
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per anni, il lavoro del direttore di produzione è un continuo essere sul
filo della tensione. E’ inutile parametrare a questo genere, i fattori che
vedrebbero  dinamica,  armonia,  sostenibilità  al  minimo  livello
sostenibile e rischi altissimi. 

Non si scriverà mai il manuale con il quale il direttore di produzione
risponderà alle problematiche di questo genere di film. Si tratta di una
esperienza esaltante che mette alla prova la capacità di comprendere le
sfumature di rischio delle attività previste e vivere ogni giorno con la
conseguente prontezza per attivare i piani di riserva. 
I film d’azione sono oggi il genere che richiama maggiori incassi e
hanno raggiunto livelli di complessità tali da divenire forse proprio dal
punto di vista organizzativo, vere e proprie performance atletiche.
Contamina ogni filone, derivando in quello che oggi possiamo definire
a pieno titolo un genere, Il Marvel dei supereroi. 
Effetti speciali, visivi, grandi ambientazioni, costumi e mezzi di scena
sono tutti elevati a potenza. 

C’è un però!

Fino ad ora si è esaltata la natura di un genere decisamente dominato
dalle produzione americane. Ciò non toglie che un film d’azione sia
possibile  circoscriverlo  a  poche  situazioni  e  minor  numero  di
ambientazioni.  I  film giapponesi  sullo  sfondo della  cultura  samurai
sono  comunque  film  d’azione,  sebbene  riccamente  connotati  dalla
componente politica e sociale. Il suggerimento è semmai di badare agli
aspetti  tecnici  che  occorre  predisporre  in  campo,  riguardo  al
costruzione  di  curiose  impalcaturi  utile  alle  riprese  e  alle  manovre
degli attori, ai grandi materassi per le cadute da notevoli altezze, e al
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controllo  dell’ambiente  nel  quale  si  svolgono  le  riprese  che  deve
essere messo in sicurezza per la tutela di attori e troupe. 

Una sfumatura. In film di questo tipo si ricorre spesso agli stuntman
abili nelle performance atletiche, in sostituzione dell’attore. Non tutti
gli attori però sono disposti a rinunciare all’ebrezza di un salto con la
moto.  E’ noto Tom Cruise  per  le  numerose fratture  che  si  procura
durante le riprese dei suoi film, per l’audacia dei suoi salti che intende
eseguire  sempre  di  persona.  Semmai  questo  è  uno  dei  rischi  da
considerare con maggiore attenzione. 

In un film di questo tipo, le società di assicurazioni applicano sempre
costi molto alti. 
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I MODERNI LUOGHI DI CONTENUTO

Il luogo “aggregatore”

Si  tratta  di  uno  spazio  sul  modello  “iTunes”  capace  di  stoccare
contenuto ma anche di gestire la sua condivisione tra archivi specifici
e device differenti attraverso la “sincronizzazione”.

Il luogo “archivio commerciale”

Sul modello Amazon che oggi conosciamo come grande magazzino
ma  che  in  origine  nasce  come  libreria  di  contenuti  on  line.  Oggi
Amazon ha lanciato la sua sfida alla rete, proponendosi come un luogo
diversificato capace di offrire contenuti on demande al pari di Sky e
organizzarsi sul modello Netflix, Apple Tv, Mvbi, Infinity.
Questo  tipo  di  magazzino  si  compone  tramite  la  precisa
categorizzazione  dei  prodotti  che  realizza  e  una  prefetta
specializzazione nell'ambito dello stoccaggio di contenuto.

La seconda fase dell'evoluzione in rete è caratterizzata dall'aumento di
“luoghi  magazzino”  di  natura  “free”  destinati  all'utente  non
professionista. E' il caso emblematico di YouTube . In questo tipo di
luogo la categorizzazione avviene in maniera progressiva e diremmo
per  “mutazione”.  In  effetti  non  è  possibile  stabilire  una  linea  di
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programma attraverso la quale anticipare lo stoccaggio dei contenuti in
aree predeterminate, perché nessuno conosce la natura dei contenuti
che nascono e si evolvono nella stessa rete per motivi indipendenti tra
loro. 
E'  l'esempio  del  “tutorial”.  Nasce  come  compendio  e  aiuto  alla
comprensione del funzionamento di qualcosa e si trasforma in vero e
proprio genere di intrattenimento e divulgazione. 

              Le modalità attraverso le quali il tutorial si diffonde sono
molteplici come i suoi livelli di approfondimento.
Esistono tutorial  amatoriali  realizzati  al  solo  scopo di  mostrare  “lo
scartamento”  di  una  confezione  contenente  il  prodotto,  i  così  detti
“unboxing”.  Esistono  tutorial  complessi  sul  funzionamento  di
software. Esistono canali tematici dedicati al tutorial per il gaming. Il
tutorial è solo l'esempio più chiaro del proliferare di canali dedicati
nell'ambito di YouTube. 
Esso è talmente famoso che non ci dilungheremo in altri esempi. Ci
troviamo però in presenza di un vero e proprio atto di cannibalismo
mediatico che rinomina il prodotto stesso , “sottocategorizzando” in
maniera esponenziale, reinventando il concetto stesso di “consumo”.

In effetti You Tube ha capovolto i poli di partenza. L'utente non
vuole più “consumare” contenuto ma “produrlo”. 
                      L'esperienza YouTube, molto ben dichiarata fin da subito
nel  suo  claim “broadcast  yourself”,  ha  sviluppato  fin  da  subito  un
nuovo tipo di “fornitore/consumatore” che attraverso l'esperienza non
più “liminoide” ma “liminale” nel rito e nella pratica di esso produce
“contenuto di contenuto” alla “ennesima”, annidando in livelli sempre
più profondi, contenuti che all'inizio appaiono diversi nelle sfumature
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e che in seguito si attribuiscono una natura autonoma e una specifica
classificazione. In questo processo l'utente si sente autore dello stesso
palinsesto che non appare più in maniera verticale, ma seguendo una
orizzontalità di contenuti sempre e contemporaneamente disponibili.
                   
               I prodotti/contenuti caricati sulla piattaforma vengono
smembrati, rimontati, estratti e montati tra loro in formato compresso
e  funzionale,  doppiati  e  confezionati  seguendo  un  gusto  e  un
intenzione personali. Diremmo “ad uso e consumo“.
Se prendiamo in considerazione il prodotto film, appare subito chiaro
come  YouTube  abbia  stravolto  il  suo  consumo,  non  solo  per  la
possibilità di esercitarlo in rete lontano dalla sala, ma soprattutto per
l'ampliamento di contenuti che ha aggregato fattori diversi di interesse
attorno allo stesso prodotto. 
I contenuti extra originariamente appannaggio del prodotto DVD, oggi
sono ampliati e diffusi in tempo reale e commentati da appassionati e
professionisti che arricchiscono così il tipo stesso di contenuto e la sua
forma, trasformando un documento video in un dibattito aperto.
Lo smembramento di film ha generato luoghi specifici nei quali
è possibile concentrarsi su contenuti molto precisi come ad esempio, le
azioni ad alto contenuto di tensione, d'orrore, d'azione… Si possono
trovare canali dedicati ai grandi monologhi, alle scenografie, per non
parlare delle colonne sonore.

        Riguardo invece ai contenuti prodotti appositamente potremmo
aprire  un  capitolo  a  parte.  Limitiamoci  per  ora  a  vederne  la
straordinaria portata attraverso l'esempio di “life in a day”. Il film è
stato  realizzato  montano una  selezione  del  materiale  pervenuto  sul
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canale dedicato, realizzato dalla comunità di utenti YouTube. Il regista
Ridely Scott non ha fatto altro che mettere insieme . 
Il materiale girato alla stessa ora dello stesso giorno, è stato caricato e
condiviso, discusso e selezionato. Questa è la tipica esperienza di rete
nella quale  l'utente,  abbandona il  ruolo di  consumatore passivo per
diventare il produttore sia di contenuti che di esperienze.
L'esperienza è in effetti il “livello” interno e comune alle piattaforme
di condivisione. Essere presenti e attivi in rete realizza un principio di
“ubiquità”  impossibile  per  natura,  che  trova  pieno  risultato  nella
possibilità  di  rendere  sempre  disponibili  su  piattaforme  diverse,
contenuti a volte capaci di dialogare con l'utente. E' il caso del video
game condiviso su YouTube che offre diverse possibilità di consumo.
L'abbattimento della struttura televisiva e del suo palinsesto a favore
di un concetto più liquido, offre lo spunto per considerare che in rete
dobbiamo parlare molto più di montaggio che di produzione. Il  suo
mondo, quello del “media publishing” fonda sulla frammentarietà, la
stessa forza del contenitore.

            Ultima considerazione sul momento è quella riferita alla
nascita di nuove figure professionali che raccolgono l'esigenza di dare
forma al contenuto in rete e sviluppano criteri e principi di architettura
della stessa. I web designer, i vlogger, i video maker...
Questo principio è comune allo sviluppo di ogni modello di business.
Al  principio  il  modello  è  un'esperienza  empirica  e  casuale.  Con
l'evolversi  delle  sue  possibilità  passa  ad un livello  di  “causalità”  e
genere che per conseguenza, vede la nascita di “addetti ai lavori” via
via più specializzati.
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Generalmente il fenomeno si chiude con un'implosione, quando non
muta almeno la sua forma. Nel caso di YouTube, si è passati da un
livello  di  proposta  semplice,  che  rispondeva  ad  una  esigenza  di
autonomia  precisa,  ad  un  modello  di  operatività  che  teneva  in
considerazione la possibilità di sviluppare un “utile”, ad un modello
che sta decadendo a favore di una nuova ricerca. 

Serialità web

               Principalmente nascono con l'intento di promuovere un
progetto più ampio . In effetti i grandi protagonisti della produzione
audiovisiva  e  cinematografica  hanno compreso  subito  quanto  fosse
importante  rivolgersi  alla  comunità  della  rete  abbandonando  la
comunicazione tabellare offerta dalla tv tradizionale.

Bite  me,  Mortal  Kombat,  Halo  4,  sono  alcuni  esempi  che  hanno
performato oltre l'aspettativa. Sono prodotti legati ad altri contenuti ed
implementano l'offerta di consumo che si traduce
in fatturato e visibilità.
La Web Serie dunque risponde ad un preciso obiettivo e non va mai
considerata  come  l'alternativa  economica  alla  serie  tv  o  al
lungometraggio. La decisione di produrre una web serie deve essere
frutto di una precisa intenzione e motivazione di mercato. La comunità
in rete è varia e frammentata in piccole comunità dedite al consumo
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specifico  di  contenuti  specifici.  In  rete  molto  più  che  altrove  è
possibile intercettare l'utente e trasformarlo in consumatore. Va detto
però che ad una facile “intercettazione”, corrisponde una complessa
strategia di coinvolgimento che passa per l'attuazione di dinamiche di
marketing esperienziale e non certo di tipo persuasivo. 
La caratteristica della serie web deve essere la sua “brevità” e la
sua capacità di generare discussione e quindi rendersi efficace.
Il consumatore di web serie vuole trovare un forum di riferimento ed
essere coinvolto in maniera attiva nello sviluppo.
La democraticità offerta dal digitale ha creato una enorme collettività
di “esperti” di cinema e tv e quindi di video e contenuti stream.

La web serie dicevamo deve essere caratterizzata da puntate brevi e
dall'alto coefficiente di coinvolgimento. Ricordiamoci che ci troviamo
davanti  allo  schermo di  un  computer  e  che  non appena  esauriamo
l'interesse  per  un  contenuto  non  siamo  minimamente  disposti  a
concedere il beneficio del dubbio come faremmo in sala, continuando
la visione.

Da ciò deduciamo che i primi secondi della puntata di una web serie e
le prime puntate in genere devono essere quelle al più alto arsenale e
capacità di fuoco.
Ma qual'è la vera origine delle web series?
Nascono come “webpisode” cioè singolo episodio destinato alla rete .
Sono prodotti secondari di contenuti per la piattaforma televisiva. È  il
caso di Lost, The Walking Dead e la famosa Breaking Bad.
Questo  tipo  di  processo  individua  i  punti  cardine  attorno  ai  quali
sviluppare l'intero progetto e in alcuni casi si concretizza con veri e
propri format di nuova concezione, come nel caso di Modern Family,
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la  cui  chiave  consiste  nella  programmazione  giornaliera,  in  tempo
reale.
La componente seriale, si tratti di web, di tv, di format sportivi e altro
si articola attraverso tre specifici elementi:

archiviazione
Consiste  nello  stoccaggio  e  quindi  nella  possibilità  per  l'utente  di
consultare e disporre di più contenuti nello stesso ambiente.

Frammentazione
Consiste  nella  possibilità  di  consumare  il  prodotto  in  qualunque
momento,  anche  per  brevi  porzioni,  diversi  contenuti  per  brevi
porzioni, e nella possibilità di riprendere la visione dal punto in cui si
è interrotta, in un secondo momento. 

Ubiquità
Consiste nella possibilità di consumare il prodotto in qualunque posto,
attraverso l'integrazione di diversi device e supporti.
La serie destinata al web e in genere al mondo digitale è generalmente
“prodotta dal basso” o attraverso società minori che trovano in rete lo
strumento di promozione.
Ciò  era  vero  fino  a  quando anche  le  grandi  società  di  produzione
hanno compreso la straordinaria capacità di diffusione della rete.
Non  è  necessario  fermarsi  alla  serialità  di  tipo  televisivo  per
immaginare il suo lancio tramite webisode o piccola serie web.

          Possiamo spaziare nei contenuti e giungere fino al lancio di
video game tramite lo sviluppo e la programmazione di web series. E'
il caso di Alan Wake. Video gioco di ispirazione lynchiana data la sua
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familiarità con Twin Peaks. Per la sua promozione è stata prodotta una
importante  web  serie  molto  ben  curata  dal  titolo  Bright  Falls.
L'impianto produttivo non ha nulla da invidiare ad una produzione in
perfetto stile USA, dimostrando come oggi, decidere di produrre web
serie, non significhi accettare un compromesso, quanto investire in una
direzione precisa.
       Ad un'oculata programmazione si associa un contenitore social
ideale allo scopo.
Generalmente una web serie è ospitata su YouTube e legata ad una
pagina  Facebook  che  ne  amplifica  i  contenuti  paralleli  e  lancia
discussioni e approfondimenti. In questo la capacità stessa
della rete di  frammentarsi  in molteplici  contenitori  e luoghi,  crea e
offre la possibilità di indagare quei luoghi e polarizzare con precisione
il target di riferimento.

La web serie non è solo cinema.

Lo stilista Ferragamo ha finanziato una WS diretta dal regista Luca
Guadagnino, nella quale i suoi prodotti si raccontavano nell'esperienza
di “vivere” diverse città come Los Angeles, Shanghai, Firenze e molte
altre.

Questo dimostra come la comunicazione commerciale possa ricorrere
con  successo  alla  web  serie  che  di  fatto  diventa  la  nuova  forma
espansa  dello  spot  pubblicitario.  In  questo  tipo  di  struttura  si  può
ipotizzare  di  affrontare  tematicamente  il  prodotto  e  affidare  ai
personaggi,  l'evoluzione  di  un  racconto  che  mira  a  costruire
l'immaginario  attorno  al  brand.  Si  tratta  di  pubblicità  seriali  che
mutano in serie pubblicitarie.  Non dobbiamo confondere la serialità
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dello spot pubblicitario (famoso quello della Telecom “ una telefonata
allunga la vita”) con l'idea che il prodotto narrativo tipico della fiction
diventi il terreno all'interno del quale veicolare la comunicazione di
prodotto/brand.

La web serie è trasversale.

La  WS  è  un  prodotto  elastico,  plastico  e  liquido.  E'  tutti  e  tre
differentemente,  contemporaneamente,  unicamente.  È  un  prodotto
elastico perché non esiste un limite di tempo dato dal contenitore e dal
palinsesto  nel  quale  è  inserito.  E'  plastico  perché  non  esiste  una
restrizione  rigida  data  dal  tipo  di  pubblico  che  “abita”  il  canale
contenitore, ma il contenuto stesso genera il suo canale e lo modifica
nel tempo.
E' liquido perché può assumere tutte le forme di sharing e adattarsi in
tempo reale.
Alcune WS sono divenute veri e propri laboratori aperti allo spettatore
che  contribuisce  con  le  sue  discussioni  e  proposte  a  indirizzare  il
destino dei personaggi e della stessa trama. Daybreak, Untitled murder
project 2.0, The next shot? , The wrong guys for the job.

      In queste serie il pubblico orienta le scelte degli sceneggiatori
attraverso i social e i forum.
Progetti come questi hanno la naturale tendenza a migrare verso “il
gioco di ruolo” in chiave più moderna. In realtà si osserva un primo
interesse e partecipazione allo sviluppo per poi considerare un veloce
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declino  dello  stesso  a  favore  di  soluzioni  di  tipo  tradizionale.  In
sostanza il pubblico vuole solo in apparenza “dominare” la vita del suo
personaggio preferito.
Appena è capace di farlo sul serio si rende conto che in effetti quel
personaggio  è  una  finzione  e  come tale  va  gestita  da  persone  che
conoscono le regole del gioco.
E' indiscutibile però l'appeal che questo genere di possibilità sviluppa
e  quanto  questo  contribuisca  a  rendere  chiaro  a  sceneggiatori  e
produttori quale sia la strada da seguire.
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APPENDICE
filosofia dello schermo

Il direttore di produzione è principalmente un uomo di cultura

                                    Sebbene fin’ora il testo presenti il lavoro del
direttore  di  produzione  come  un’attività  professionale  di  analisi  e
quasi del tutto compilativa, ciò non deve per nulla distogliere dal fatto
ch’egli viva un mondo incentrato sulla cultura del cinema e del fare
cinema. La filosofia che risiede dentro la materia del linguaggio video
non può essere  sconosciuta  e  assente.  La storia  dell’immagine,  dei
fenomeni  umani  intesi  come  il  complesso  sistema  di  esperienze
artistiche tra la continua tensione di una raffigurazione della realtà e la
rappresentazione simbolica della stessa, sono le chiavi per penetrare
pienamente un lavoro senza dubbio affascinante che ne risulterebbe
notevolmente impoverito senza quella spinta alla conoscenza, frutto di
una curiosità del tutto umana e propria sia dell’artista sia dell’uomo
più in genere. 
                                        Un uomo non è solo una persona, ma un ricco
e sofisticato universo di sensazioni che fin dalla luce dei tempi egli ha
sentito lo stimolo di esprimere. Essere parte del processo che porta a
tale  espressione,  implica  conoscere  anche  le  forme  e  i  motivi  che
racchiudono le scelte artistiche in un genere,  in uno stile,  e  in una
forma d’arte. Non vi è un catalogo di prodotti  da studiare ma tutta
l’arte in termini di prodotto dell’osservazione e della creazione. Pittura
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e fotografia sono le basi del cinema passato e moderno. Letteratura e
storia sono il linguaggio antico di ogni manifesta pulsione al racconto
di una vita che è prima di tutto identità e poi biologia e fisiologia. Un
uomo è dove risiede al sua natura intellettuale più intima, e non si
chiude in un ruolo o una professione. 

Questa appendice ha lo scopo di stimolare ad una lettura trasversale
dell’elemento “immagine”,  particella  quantica  alla  base del  sistema
cinema.  È  ’  un  modo  per  mettere  alla  prova  la  sensibilità
all’osservazione  obliqua  dei  contenuti  che  nel  tempo possono  aver
pure mutato forma, ma restano costanti ed eterni nella sostanza. 
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IL PROBLEMA IMMAGINE
L'IMMAGINE DI UN PROBLEMA

spunti di ispirazione per un cinema altro o un
altro cinema o altro ancora
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Prima premessa

                     Mi sono svegliato e sono uscito. Mentre camminavo
tenevo la testa fissa in avanti, immobile. In questo modo tutte le cose
intercettate ai  lati  della  mia visuale,  mi  scorrevano con movimenti
regolari. Di tanto in tanto mi fermavo e lentamente giravo la testa a
destra e poi a sinistra. Mi sono arrampicato sui lampioni per avere
una visuale dall'alto. Mi sono disteso sulla schiena per osservare tutto
dal basso. Facevo capolino dagli angoli lungo i muri delle strade. Ho
avvicinato  lo  sguardo  al  cartellino  del  prezzo  dentro  una  vetrina.
Sempre  di  più  .  Sempre  di  più  .  Sempre…  boom!  Ho  sbirciato
tenendomi dietro una donna alla fermata dell'autobus, lasciando che
la  sua  spalla  sinistra  e  porzione  della  sua  testa  mi  occludesse  la
visuale. E mentre ero così, mi sono sentito stupido! E ho pensato:
Perché il cinema non lo è!?
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Seconda premessa

                   Di cosa parliamo quando diciamo cinema!? Se da un punto
di  vista  generale  ci  riferiamo  all'ampia  definizione  del  “sistema”,
allora stiamo parlando del complesso universo che “produce il film”,
“che lo vende” e “che lo diffonde ossia distribuisce”. 
In  questo  universo  la  produzione  del  film  anticipa  già  nelle  sue
aspettative di  vendita e distribuzione quelle decisioni  di  design che
meglio  garantiscono un  risultato  in  termini  di  guadagno e  profitto.
Proprio questo aspetto rappresenta l'anello forte e finale che mette in
relazione “circolare” tutte le fasi di sviluppo del film, un circolo mai
interrotto di decisioni strategiche. Nella fase progettuale cioè si cerca
di “percorrere la certezza” che convenga rinunciare ad idee, magari
qualitativamente  suggestive,  che  però  possono  allontanare  la
possibilità di profitto calcolabile, perché male inserite in un contesto
specifico di mercato. Dunque non riusciamo a considerare “stagne” le
diverse fasi, ma sempre permeabili alla “paura” di una perdita di
economia.  Questa paura ha nel corso degli anni e nella storia della
produzione  cinematografica,  condizionato  e  compresso  la  “vera
libertà” dell'autore.
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Non si vuole affermare che tutto il cinema è o sia stato solo mercato.
Sono sempre esistiti ed esisteranno quegli autori che hanno avuto il
sostegno di produttori coraggiosi, capaci di scrivere interessanti pagine
di pellicole fuori dagli schemi. Quello su cui occorre riflettere è una
questione  di  semantica  nella  definizione  di  “eccezione”  ed
“eccezionale”. Quando definiamo una cosa “eccezionale” ne stiamo
probabilmente esaltando in termini positivi la sua manifestazione. Allo
stesso modo, quando definiamo una cosa “eccezione” ne inquadriamo
il valore nella sua unicità fuori da uno standard anche qualitativo, e per
questo non aderente e utile ad un'analisi che produca un dato di fatto
replicabile. E se non è replicabile, in questa società del consumo, non
è  “economizzabile”.   L'eccezione  non  produce  cambiamento  ma
determina  solo  l'apparizione  di  una  possibilità.  Ciò  non  è  vero  in
generale ma molto concreto nei modelli di progetto che hanno bisogno
di certezze standardizzabili e non di eccezioni. 
Nel sistema cinematografico la possibilità di produrre un film è data
sempre  da  un  set-up  economico  in  grado  di  realizzarla.  L'ingente
necessità  economica  per  la  produzione  di  un  film,  basta  da  sola  a
spiegare perché non si sia così disposti verso l'”eccezione” ma il più
possibile  verso  l'”eccezionale”,  commettendo  l'errore  di  non
considerare che la seconda derivi dalla prima. 
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L'eccezione è sempre eccezionale!

                  

                     Come abbiamo detto però a proposito di “circolo di
sistema” la paura del mancato guadagno a fronte di una grande spesa
mette il produttore nelle condizioni di assumere sempre meno rischi
dal  punto  di  vista  artistico.  Perché  si  assista  ad  una  qualche
manifestazione di coraggio in produzione, dobbiamo aspettarci che nel
progetto appaia un regista famoso per le sue “eccezioni” e degli attori
capaci di seguirle. È  facile intuire come questa sia una contraddizione
in  termini.  Un  regista  famoso  per  la  sua  abitudine  a  rompere  gli
schemi, ma capace però di captare l'attenzione dei finanziatori, di per
sé non è una eccezione. Egli semmai sarà eccezionale nel senso più
comune.
Il  cinema è  mercato dunque e  senza mercato non c'è  cinema.  Non
parliamo di un pittore che nel cuore della notte, si sveglia euforico per
aver  avuto  l'intuizione  per  la  sua  opera.  Egli  sarà  in  grado  di
realizzarla a prescindere dal mercato che potrebbe o meno abbracciarla
con successo. Diversamente un autore di cinema non potrà esautorare
l'impianto economico organizzativo se il suo prodotto ricalca l'assioma
“economia=possibilità”.   Il  suo prodotto avrà bisogno di  notevoli  e
differenti  prestazioni  d'opera,  di  valori  materiali  e  beni  di  consumo
ingenti, di tecnologia e sistemi di diffusione onerosi.
Ma tutto ciò...è ancora cinema?
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del segno #02

 
                                    Che cos'è un segno? Un segno è la memoria di
un  gesto.  Un  segno  tracciato  con  uno  scopo  non  solo  porta  il
significato  dell'oggetto  espresso  ma  esso  stesso  è  una  forma  di
racconto complessa che include uno storytelling articolato in più livelli
di lettura e codici di valore e simbologia. 
Il segno rappresenta ma non necessariamente raffigura l'oggetto dello
stesso  segno.  Esso  rappresenta  l'atomo  originale  della  forma
espressiva nella sua funzione “poetica” di “vista” e quindi “grafica”.
Apparentemente  immobile,  ogni  forma  composta  da  segno  appare
anche capace di esprimersi in un movimento prodotto dalla mente che
ne legge le direzioni e le intenzioni. Un segno che possiamo definire
“semplice” deve per forza di cose apparire netto, senza fronzoli. Una
retta è un segno semplice. Un punto è ancora più semplice. “Niente è
semplicissimo”. Ma come sappiamo è impossibile pensare il nulla. Se
è  impossibile  pensarlo  sarà  altrettanto  impossibile  raffigurarlo.   In
effetti “raffigurare” non è il termine adatto alla situazione. Dovremmo
parlare  di  “rappresentazione”.   Dobbiamo  includere  cioè  una
“figurazione simbolica” che contenga l'”idea – oggetto” inscritta  nel
concetto  di  senso  che  l'ha  prodotta.  Immaginata.  Secondo  quanto
affermato,  sarà  dunque  possibile  “rappresentare”  il  nulla  o  il  suo
concetto simbolico. Perché ciò avvenga, i modelli grafico estetici che
devono realizzare il concetto devono articolarsi in registri linguistici

299



precisi come il “significante e il significato”. Nel primo troveremo la
rispondenza  grafica  estetica  del  concetto,  nel  secondo  la  sua
“proiezione mentale”.  Maggiore sarà la quantità di  segno e del  suo
intreccio, più complesso apparirà il significante ma molto semplice il
significato. Al contrario, minore quantità di segno e intreccio avremo,
più  semplice  sarà  la  lettura  del  significante  ma  più  complessa  la
proiezione  mentale  dello  stesso  ossia  del  suo  significato.  Nella
semplicità della regola diremo:

         Significanti semplici portano a significati complessi, mentre
significanti complessi portano a significati semplici. 

Per comprendere ancora meglio potremmo osservare la ricchezza di
segno delle opere di Caravaggio, nelle quali la definizione delle forme
è data dalla ricca quantità di segni e sfumature degli stessi, attraverso
un loro complesso intreccio. Eppure l'occhio ne ritrae una proiezione
chiara  di  quanto  accade  nell'opera.  A differenza  se  osserviamo  i
semplicissimi segni dei dipinti di Rothko ci troviamo davanti ad una
elementare disposizione di segno e una scarsa quantità sia dello stesso
che  del  suo  intreccio.  L'informazione  che  ne  consegue  però  è  di
difficile  lettura  e  resta  consegnata  nella  vasta  cosmografia  dell'arte
astratta. 
L'interpretazione di segni è mestiere difficile e deve contemplare non
solo il “grafema” nella sua complessità o semplicità, ma deve anche
intuirne   tutto  lo  storytelling  in  esso  contenuto.  Saranno  di
fondamentale importanza il contesto, il supporto, la tecnica esecutiva,
e  gli  strumenti  tecnici.  Questi  ultimi  in  particolar  modo  sono
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interessanti  se  si  riflette  su  come  la  tecnologia  con  il  suo  veloce
progredire,  abbia  sviluppato  un  capovolgimento  di  necessità
espressive.  Nei  primi  tempi  la  tecnologia  ha  risposto  alle  richieste
tecniche degli  artisti.  Oggi sono questi  a  rispondere alle invenzioni
tecnologiche interpretandone e immaginandone gli utilizzi.
Il segno poi, è anche una necessità non solo estemporanea e istintiva,
ma organizzata e sedimentata. Esso esprime una proiezione del proprio
“self” e risponde al bisogno duplice di una circolare azione di identità.
Il  segno  è  sempre  identitario.  Esso  si  osserva  riflesso  nella
rappresentazione  significata  da  un  “io”  parziale,  per  cercare  nei
frammenti delle infinite possibilità della raffigurazione, che a sua volta
riconfigura  possibilità  di  rappresentazione,  una  materia  e  una
originaria identità. Tutta la raffigurazione e la rappresentazione sono
necessità di memoria e identità.
La funzionalità del segno o di “segno di segno” o di “segni di segni”
non è mai isolabile dal contesto che la produce. La figurazione di un
arco primitivo sulle pareti di una grotta, appare immediatamente come
un “arco” o un “semplice arco”. La costruzione di segni che produce
l'immagine “arco” è prima di tutto un fatto identitario. Non si parla di
“un arco” ma di  “quell'arco in particolare”.  Noi non sapremo se si
tratta di quello posseduto dall'esecutore del grafo, di uno visto in mano
ad  un  altro  uomo  del  clan  o  quello  che  ha  ucciso  l'animale.  Ma
qualunque cosa sia l'immagine mentale che ha prodotto quel grafema,
esso  ha  una  precisa  e  circostanziata  motivazione  per  esistere.  Nel
momento  nel  quale  viene  raffigurato,  questo  assume  un  valore  di
singolarità  e  se  preferite  di  unicità  simbolica,  dalla  quale  solo  in
epoche  moderne  avremmo  poi  ricavato,  l'icona,  il  marchio  e  il
simbolo. La necessità di identità e la sua immediata raffigurazione e
rappresentazione, ha attraversato i millenni immutata. Oggi, dopo la
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grotta, le volte delle chiese, le stampe fotografiche e le immagini sullo
schermo,  questa  trova  la  sua  più  profonda  soddisfazione  nella
rappresentazione digitale. La grotta digitale.
All'interno della grotta digitale, l'identità unitaria del segno si perde a
favore di  una collettiva  rappresentazione simbolica  e  codificata  dei
linguaggi grafici e fonetici. In essa il clan ritrova l'insieme dei valori
estetici e di contesto che meglio esprimono le caratteristiche culturali
endemiche al gruppo. È  lo sviluppo del codice a costruire i limiti nei
quali un “pensiero – oggetto”  può essere considerato vero e possibile.
Questi finiscono col rappresentare a loro modo le moderne maschere
apotropaiche  che  meglio  sono  in  grado  di  definire  appartenenza  e
identità. La contaminazione attuale delle tecnologie grafiche e video,
manifesta una totale predisposizione alla fusione di codici. Il risultato
finale non determina necessariamente un nuovo valore simbolico e un
nuovo universo di segni, ma mantiene la singolarità e l'originaria unità
di  senso  dei  singoli  valori,  che  solo  nell'effetto  fanale  si  mostrano
come un nuovo codice. In altre parole, la rappresentazione simbolica
si distrae dalla sua raffigurazione che mantiene inalterata la genesi dei
propri segni.
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Dell'incisione #03

                L'arte incisoria e della calcografia in genere esprime meglio
di qualunque altra tecnica artistico grafica la consistenza simbolica del
segno.
In essa il segno tracciato sulla matrice deve essere prima di tutto “un
atto di volontà” dettato da piena coscienza e consapevolezza. La mano
“educata” dall'esercizio esprime segni che non possono essere traditi
da ripensamenti nella loro esecuzione. L'errore non è contemplato. La
sua  manifestazione  (dell'errore)  contamina  e  pregiudica
irrimediabilmente l'intera raffigurazione.
La coscienza del segno inciso non prescinde da una narrativa del gesto
che lo produce. Il  gesto tecnico è maturo e diviene esso stesso una
manifestazione  di  intenzione  e  motivazione.  Nell'incisione  il  segno
realizza una proiezione fedele di sé, come in nessun altra disciplina
artistica, fatta eccezione forse della scultura. Questo si muove traendo
origine  da  una  motivazione  e  una  intenzione  che  hanno  nella  loro
chiave  di  lettura  il  concetto  di  “potenza  di  essere”  ancor  prima di
essere tracciato, e possiede in ciò già la natura dell'oggetto pensato.
Nel  suo tracciarsi  ne  rievoca  la  nascita  e  il  pensiero  che lo  hanno
prodotto.
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             Tutto ciò va considerato però nella sua apparenza, poiché quel
segno non è ancora raffigurazione del pensiero ma pura illusione di
esserlo. Esso si costruirà in materia e immagine attraverso il suo stesso
“negativo”  nel  processo  di  stampa  che  realizza  il  “positivo”.  E'
interessante fermarsi su questo passaggio. In esso ritroviamo i concetti
di raffigurazione e rappresentazione anche già nel livello di sviluppo
del  segno.  Questo  ha  necessità  di  essere  tradotto  dalla  stampa per
manifestarsi  nella  sua  chiara  forma  esplicita  figurativa.  Ma  è
innegabile  che esista  già  nella  sua forma negativa,  per  la  quale   il
termine stesso ha la doppia valenza di “opposto e contrario” ma anche
di  “opposizione  e  annullamento”  della  sua  forma.  La  specularità
sottrae il verso al codice della lettura che mantiene il segno dentro la
natura di vero e falso. Bene e male. apollineo e dionisiaco. 
           Nell'incisione i segni si sommano e si sottraggono tessendo una
trama a volte oscura e diabolica. La densità dei valori grafici organizza
delle discese caotiche nella lettura della matrice che non tradisce la sua
ferma volontà  di  azione.  Ordine e  disordine.  Ombre e  luci.   Dove
l'ombra è ottenuta dalla presenza di segno e la luce dalla sua totale
assenza. Ancora un capovolgimento di valori simbolici. Le ombre che
per natura hanno bisogno di un corpo per prodursi qui sono esse stesse
ad originare quel corpo al quale daranno, per sottrazione, la luce. Tutto
ciò perché i segni vengano specchiati nella stampa sotto il torchio e
riappaiano  nell'ordine  primordiale  che  li  ha  organizzati  nella  loro
assenza, prima che nella loro presenza.
              Nella fase di incisione della lastra, sia essa direttamente sulla
matrice di rame o zinco, o sulla cera che le ricopre, il caso non agisce
e  qualora  agisse  non  sarebbe  possibile  accettarlo  come  intervento
fortuito. Anche se non del tutto. Diciamo per definizione. È  invece
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nella stampa che lasciando agire l'inchiostro tra rullo e carta, si può
assistere all'inconsueto e abbracciare l'intervento caotico di colore che
“sbava” compromettendo o aggiungendo nuovo segno e nuovo senso. 
A prescindere dalle considerazioni,  l'incisione resta la più affidabile
forma di intensione dell’immagine.
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antropologia dell'immagine #04

            Un giorno presso lo studio del pittore Matisse, una signora che
si trovava in visita, osservando un dipinto esclamò: “è  così. Questa
donna è sbagliata! Ha il braccio sinistro più lungo!” Matisse rispose
semplicemente: “ Si sbaglia signora. Quella non è una donna. E' un
dipinto!”
Cosa  vogliamo  vedere  davanti  ad  un'immagine?  Per  prima  cosa
dobbiamo tener presente il codice utilizzato nell'analisi e in secondo
luogo quanto il  codice sia,  cioè in  che misura,  endemico al  nostro
sistema  di  valori.  Nell'osservazione  di  qualunque  forma  visiva,  sia
essa ritratta o fotografata, l'analisi si mantiene in una costante tensione
tra la rappresentazione e la raffigurazione. Questo lo stiamo capendo.
Nel famoso “teschio di  Gerico” risalente a 6000 a.  C.  troviamo un
interessante traduzione materiale di questo concetto. Su di un teschio
vero è stata applicata dall'artista una considerevole quantità di terra
che ne ha ridefinito attraverso una mascheratura, la carne mancante. Al
posto degli occhi sono state posizionate due conchiglie di Ciprea. In
particolare  questo  tipo  di  conchiglia  era  molto  nota  per  la  sua
simbologia riferita alla fertilità.  Ora le troviamo su un teschio.  Col
tempo l'azione corrosiva marina ha realizzato qualcosa di inconsueto e
certamente inquietante. Il cranio così “corredato” smette di essere solo
un teschio e diviene un volto in grado di osservarci. Quei particolari
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occhi  però  appartenendo  ad  un  sistema  di  valori  chiaramente
simbolico,  producono uno sguardo del tutto particolare. 
            Non si tratta di strumenti per la vista quanto di strumenti per
una “immaginazione” profonda e in stretta relazione all'osservazione.
Esiste  una  interdipendenza.  È   quest'ultima  cioè  ad  attivarne  la
funzione “vista” e a coglierne il  “potere di visione”, costruendo un
canale  a  doppia  corsia,  di  relazione,  capace  di  attivare  tanto
l'osservazione reale del teschio quanto l'immaginare “essere osservati
dal teschio”.
           In altre parole potremmo dire che ciò sia dovuto ad una
“estensione” delle “classi  – occhi” per la quale la classe di  oggetti
simili  all'occhio  può  sostituirsi  agli  occhi  stessi.  Posizionati
correttamente,  questi  oggetti  (nel  caso  specifico  le  conchiglie)
consentono al teschio di “guardarci”
La  rappresentazione  non  è  una  replica.  Non  deve  essere  fedele  e
uguale al  soggetto in questione.  Nel  corso della storia,  a partire da
quella  più  antica,  questo  concetto  è  sempre  stato  alla  base  della
rappresentazione.  “L'essenziale  dell'immagine  non  è  la  sua
“verosimiglianza” ma la sua efficacia in un contesto operativo.” [E.
H. Gombrich]

              In atri ambiti è la forza naturale della componente religiosa a
definire  la  necessità  della  rappresentazione  a  svantaggio  della
raffigurazione.  Le  credenze  primitive  nel  potere  dei  simboli  hanno
determinato il  codice rappresentativo attraverso il  quale  è  possibile
produrre un'immagine altrimenti  vietata.  Ad esempio nei  geroglifici
egizi alcuni animali ritenuti pericolosi vengono sempre rappresentati a
metà,  privati  della  parte  anatomica  che  li  rende  un  pericolo.  Lo
scorpione non viene rappresentato se non senza la sua coda e il leone
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appare solo a metà. Bisogna però riferirsi sempre al codice e ai valori
di sistema endemici all'ambiente della cultura che produce l'immagine.
Se la  rappresentazione di  profilo,  tanto cara  agli  egizi  trova la  sua
natura  e  ragion  d'essere  nei  tabù,  quella  dei  loro  schiavi  e  dei
prigionieri può manifestarsi per porzioni frontali, grazie al presupposto
che loro non appartenendo al popolo egiziano siano considerati esseri
inferiori. Se ci riferiamo poi all'Antico Testamento, non è del tutto così
vero che la raffigurazione o la rappresentazione siano del tutto vietate.
I codici rabbinici consentono una forma rappresentativa dell'immagine
sacra  attraverso  il  suo  negativo  o  assente  di  qualche  dettaglio.  In
questo modo si esclude il rischio di idolatria conferendo all'immagine
un  valore  simbolico  astratto  e  non  necessario.  Figure  senza  volto,
mancanti di un dito o raffigurate di spalle come nella rappresentazione
del sacrifico di Isacco. [Sinagoga di Dura – Europa, III secolo d. C.
Pittura  murale]  Nei  luoghi  di  culto  di  Bisanzio,  l'immagine  dei
“cattivi”  non  ha  mai  lo  sguardo  fuori  dal  dipinto.  Non  ha  cioè
relazione  attiva  con  l'osservatore.  Questo  per  impedire  l'influenza
negativa.

             Ovviamente il progredire dei secoli e della cultura ha in parte
annullato  un  simile  atteggiamento.  Diciamo  in  parte  poiché,  non
sembri assurdo, nessuno stereotipo viene mai del tutto eliminato dal
codice “simbologia”. In qualche misura esso rimane in regioni remote
della  superstizione  e  della  rappresentazione  artistico  –  onirica.
Grammaticalmente il linguaggio rappresentativo si è evoluto al punto
di  ricercare  l'esatto  opposto  del  punto  di  partenza.  Sono  note  le
immagini di soggetti religiosi capaci di proiettare prospetticamente  il
proprio sguardo con l’intento specifico di seguire e non “perdere di
vista”  l'osservatore.  La  comunicazione  moderna  intesa  come
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“linguaggio pubblicitario” ne ha esaltato tale  forza.  Il  manifesto di
Alfred  Leete  ritrae  Lord  Kitchener  con  lo  sguardo  fisso
sull'osservatore e il dito puntato ad intimare di aderire al reclutamento.
          Ultima riflessione non meno importante riguarda il contesto che
realizza  il  piano  operativo  dell'immagine.  Sappiamo  tutti  che  nei
musei “si prega di non toccare gli oggetti esposti”. A parte la logica
precauzione, questo stabilisce immediatamente un ordine simbolico –
rituale  che  colloca  l'oggetto  in  un  contesto  astratto,  capace  di
proiettare  l'immagine  mentale  dell'oggetto  stesso,  privandolo  di
consistenza  e  posizionandolo  nella  sfera  artistico  –  figurativa  –
rappresentativa.  La  scatoletta  a  forma  di  granchio  della  collezione
Kress di inizio VXI secolo si trova in una teca e viene ammirata per la
sua fattura. Perché questa sia nata con la “natura” di contenitore va
probabilmente  sovrascritto  all'esigenza  del  “realismo  –
rinascimentale” e allo “style rustique”. 

         A noi interessa domandarci cosa quest'oggetto d'arte mantenga di
tale  definizione  se  fosse  posto  fuori  dalla  sua  teca  e  collocato  ad
esempio su di una scrivania. Probabilmente le sue chele aguzze sono
un monito  per  il  curioso  che  si  provasse  ad  aprirla.  Ciò  ci  riporta
all'effetto operativo che le classi di oggetti producono nelle loro serie
di  riproduzioni.  Il  granchio  finto  è  un  granchio  comunque,  e  della
specie mantiene in apparenza i rischi e la pericolosità, sebbene questo
come nel caso del teschio di Gerico si produca come immagine del
pensiero.
Si sostiene spesso che sia rimpianto, il valore arcaico del tabù come
forza  generatrice  di  simboli,  che  conferiscono  una  identità  reale
all'immagine. Al contrario del complesso sistema di valori simbolico –
rappresentativi che connotano la natura di ciò che chiamiamo arte. In
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effetti  riferendosi all'artista,  egli  supera questo limite solo nella sua
esperienza onirica, nella quale possiede piena e reale libertà di creare.
Ogni immagine visibile apparirà contaminata dal  codice individuale
dell'osservatore.
“...ma no signora.  Lei  si  sbaglia.  Questa non è  una donna.  E'  un
dipinto!”
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Il problema del reale #05

               Costantemente in bilico tra rappresentazione e raffigurazione,
l'immagine nelle epoche precedenti lo sviluppo delle arti fotografiche
e  quindi  del  cinema  è  stata  oggetto  di  studio  per  i  suoi  “limiti  di
somiglianza al vero”. In un contesto nel quale l'artista non è sempre
consapevole  delle  specifiche  caratteristiche  oggettive  del  soggetto
raffigurato,  è  meglio  dire  ch'egli  operi  in  uno  schema  di
rappresentazione. In questa si colgono del soggetto gli elementi basici
attorno  ai  quali  lasciar  agire  lo  stile  scelto  dall'artista.  Va  detto  e
sottolineato che anche quando l'artista conosca “dal vero” il soggetto
della sua opera, non manchi di inscriverlo nella simbologia di genere
ch'egli conosce e alla quale riconduce l'intera sua opera.
                                      L'universo primitivo e quello infantile hanno
in  comune  l'approccio  simbolico  e  simbolista  alla  raffigurazione.  I
codici  di  segno  sono  spesso  elementari  e  del  tutto  funzionali  a
tracciare “l'idea oggetto” senza scendere nel dettaglio della sua specie
di appartenenza o categoria. Una casa sarà solo una casa e un albero
solo  un  albero.  Il  mondo  astratto  nel  quale  il  bambino  e  l'uomo
primitivo  trovano  i  rispettivi  valori  di  segno  si  costituisce
sull'intuizione che non serva altro che un riferimento visivo, e non uno
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studio di valori di “segno” o di “segni di segni”, troppo elaborati e
tipici  di una personalità evoluta che si  pone altri  scopi  rispetto alla
semplice raffigurazione.

            Questo discorso sembrerebbe superato dal momento in cui
ogni  informazione  utile  ad  una  raffigurazione  fedele  non  è  solo
possibile  in  epoca  contemporanea  tramite  la  visione  da  vero,  ma
disponibile anche in migliaia di archivi digitali di consultazione. La
considerazione ci serve per stabilire un punto di partenza in una analisi
dell'immagine come “ricostruzione del “io artista” attraverso il quale
essa  viene  filtrata  quasi  necessariamente  per  un  bisogno  diremmo
inevitabile di esprimere attraverso questo il proprio personale punto di
vista. Il concetto quindi non appare poi così banale se consideriamo
l'intero arco evolutivo del suo pensiero. In passato ed in particolare in
epoca medievale il simbolismo è stato un elemento imprescindibile in
qualunque chiave si volesse raccontare l'immagine.
Ad esso si  fa  riferimento  per  confermare o  rafforzare  una teoria  o
anche un'informazione o un dato di fatto. La conoscenza della natura è
filtrata da contaminazioni religiose ed esoteriche come il “bestiario” ci
aiuta a capire. 
                                        In un incisione di un anonimo italiano del
1600  (1601)  viene  ritratta  una  balena  portata  a  riva  nei  pressi  di
Ancona. Questa viene illustrata in tutta la sua monumentale stazza e
con dimensioni prossime se non esattamente riconducibili al vero. C'è
però un particolare molto interessante. Il soggetto ritratto possiede due
lunghe orecchie.  Particolare  anatomico certamente  improbabile.  Ma
non è tanto questo che ci interessa considerare, quanto il fatto che già
qualche anno prima, nel 1598 un autore olandese aveva eseguito la
stessa opera questa volta “dal vero” aggiungendo anche lui le lunghe
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orecchie.  Perché mai  un artista  dovrebbe aggiungere  un particolare
certamente inesistente in natura e un altro a distanza di  pochi  anni
dovrebbe  riprodurre  la  stessa  opera   con  lo  stesso  particolare
anatomico chiaramente posticcio? Siamo in presenza della prima “fake
news” della  storia?  L'intento del  secondo artista  non è  “copiare” e
tanto meno rivendicare la paternità dell'opera. Quale che sia però il
suo  intento  reale,  non  possiamo  non  concordare  che  il  gesto  di
entrambi abbia a che fare con una esigenza “arcaico simbolica” che
voglia per qualche motivo “amplificare” l'immagine con lo scopo di
ascriverla in qualche contesto di arbitrario disturbo e distorsione che
oggi non sarebbe possibile negli stessi termini.
              Ma riflettendo con attenzione non siamo poi così distanti da
quella  esigenza  di  arbitrario  disturbo  e  distorsione.  Anche  oggi  e
certamente  in  maniera  più  democraticamente  diffusa,  l'immagine
“reale” viene trasfigurata e ricondotta ad un “falso migliore del vero”.
Senza  scendere  in  dettagli  troppo  approfonditi,  pensiamo  alle
applicazioni  utili  a  modificare  un'immagine  realizzata  tramite
smartphone. Il  risultato dal vero non basta a rispondere all'esigenza
figurativa.  Questo  deve  essere  manipolato  da  fitri  e  colorazioni.
Fotomontaggi  e  sovrimpressioni.  Morphing e aberrazioni.  Tutto ciò
conduce a pensare che l'immagine reale sia solo il pretesto sul quale
realizzarne una più vera. Si può assistere quindi ad un passaggio da
una impossibilità tecnica di raccontare il vero, a causa delle distanze
geografiche, ad una impossibilità di tipo morale a causa della continua
prossimità  ai  soggetti.  Quando  diciamo  “a  causa  della  prossimità”
individuando con ciò il valore causale, intendiamo o dovremmo farlo,
riferirci alla sensazione che ciò che abbiamo continuamente sotto gli
occhi perda di desiderio e interesse e nasca di conseguenza la necessità
di essere modificato tramite l'artificio, utile a porlo in uno schema di
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riferimenti  mitici,  evocativi  e  lontani.  Colori  sepia,  bianco  e  nero,
vignette,  retrò…  Al  contrario  come  nel  caso  delle  incisioni  delle
balene, la ovvia “esterofilia” dell'epoca, sviluppatasi con i primi viaggi
dei  naturalisti,  per essere “accettata” doveva ricorrere ad espedienti
che  collocassero  l'immagine  e  il  suo  racconto  in  quell'universo  di
simboli, prossimo alla cultura  o se vogliamo alla società che doveva
accoglierla. 
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Un problema di cornice #06

                      Se si pensa all'immagine come racconto del reale è
inevitabile  dover  affermare  che  non  esista  strumento  capace  di
realizzare  la  sua  “totalità”  di  valori  rispetto  alle  informazioni
disponibili. Una immagine è sempre una porzione di un insieme più
ampio  percepito  dallo  sguardo.  In  questa  porzione  l'autore  ripone
secondo il suo punto di vista la media dei contenuti che il suo occhio è
in grado di cogliere. Questo è argomento spesso dibattuto e riportato
sempre al limite naturale della cornice che contiene l'immagine. Esiste
inevitabilmente cioè una relazione tra il contenuto dell'immagine e i
confini nei quali questa viene inscritta. Il concetto di “fuori campo”
tanto caro al cinema è già affrontato da Degas che si domandava quale
relazione dovesse avere l'osservatore con gli elementi e i soggetti del
quadro. In realtà già Caravaggio aveva intuito il valore e la necessità
di  avvicinare  lo  spettatore  al  dipinto,  già  nella  sua  opera  “natura
morta”  Canestra di frutta, realizzata su commissione per il cardinale
Del Monte.                           
                            Nell'opera “assenzio” Degas colloca i personaggi in
un sistema di  posizioni  che allontanano la  relazione  tra  soggetto  e
osservatore.  L'anziano ha  lo  sguardo distratto  fisso verso una zona
esterna al  dipinto.  La Donna che siede accanto è immersa nei  suoi
pensieri  e  non  partecipa  né  alla  scena  né  all'osservazione  dello
spettatore.  Nella  “famiglia  Belelli”  il  quadretto  famigliare  intimo è
rotto  solo  dallo  sguardo  della  bambina  che  sembra  essersi  accorta
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dell'osservatore. Il suo sguardo è interessato ma distante, come se ne
cogliesse  l'invasione  e  l'indiscrezione.  Lo  spettatore  non  può  non
essere  colto  da una sorta  di  imbarazzo per  essere  “stato scoperto”.
L'azione totale dell'immagine non esisterebbe senza l'inclusione dello
spettatore fuori dal dipinto. La spazialità scenica si trova così in una
zona  intermedia  tra  il  dipinto  e  l'osservatore,  laddove  in  effetti  si
realizza l'azione del dipinto. Per Degas esiste quindi un mondo fuori
dalla tela. Da esso non si prescinde, anzi rappresenta l'unico modo per
arrivare all'opera. In epoche più moderne assisteremo invece ad una
totale  inclusione  nel  mondo  reale  dell'opera  pittorica,  quale  entità
precisa, non riproduzione della realtà. Cioè il quadro è “una cosa” che
occupa un luogo partecipato dall'osservatore. E' il caso di Rothko e dei
suoi enormi dipinti cromatici. Per ora torniamo a Degas. Quale che sia
la  maturità  dell'epoca ci  corre  obbligo di  considerare  che in  primo
luogo la suggestione che deriva è fortemente attuale ancora oggi. 
                                  E' inutile porsi l'obiettivo di stabilire cosa sia
giusto e cosa non lo sia o cosa possa essere tecnicamente accettabile.
Ha  più  senso  domandarsi  che  rapporto  si  vuole  stabilire  con
l'osservatore.  In  questa  chiave  si  può leggere  e  si  possono  trovare
valori di senso a qualunque infrazione della regola. Ed è forse questo il
problema  da  risolvere.  Si  vogliono  regole  per  una  grammatica
funzionale  e  canoni  estetici  nei  quali  affermare  la  verità  oggettiva
dell'immagine. Ma esiste una verità oggettiva riferibile ad un codice?
Se  lo  è  stato  in  passato,  può  esserlo  ancora  oggi  alla  luce  delle
continue influenze portate da strumenti e contenitori che si modificano
con una frequenza sempre maggiore?
Il  punto  centrale  della  discussione  consiste  nel  fatto  che  “nuovi
strumenti” portano nuove grammatiche e quindi nuovi valori di senso.
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              Se pensiamo al cinema, il tentativo stupido di imbrigliare il
suo  linguaggio  in  schemi  che  si  vorrebbero  costanti  si  infrange
sull'obsolescenza degli stessi.  Ciò appare non solo inutile ma anche
banale  quando si  riuscisse  nel  tentativo,  laddove  dovremmo invece
ammettere non solo strutturalmente ma soprattutto esteticamente che
manca lo sforzo di evitare a priori codici fortemente limitanti.
Il modernismo degli impressionisti oggi è cosa che spaventa se con
esso  ammettiamo  la  necessità  di  porre  attenzione  all'universo
circostante non come assoluto ma al contrario relativo. Relativo nel
senso di “in relazione” alla propria capacità di sentire ed esprimere
non per raffigurazione ma  per rappresentazione. 
Occorre  una  revisione  se  non  una  rivoluzione  autoriale,  perno
strutturale  e  semmai  fosse  il  caso,  spingerci  a  trovare  un  termine
nuovo,  abbandonando  l'errore  arcaico  di  aver  definito  con  il
contenitore  il  contenuto.  (cinema).  Se  fino  a  ieri  la  ritualità  dello
schermo era l'unica possibile, oggi la barriera della cornice va infranta
considerando altri  luoghi  e altre  relazioni  di  spazio tra il  film e  lo
spettatore. L'arte non si definisce per il luogo nel quale viene diffusa
ma per ciò che produce. 
         Dovremmo abbandonarci  all'idea che  qualcosa  accada,  di
inconsueto, davanti l'obiettivo, nel tentativo non già di afferrarlo per la
testa  ma  con  l'intento  di  lasciarlo  sfuggire  per  la  coda.
“L'eventualismo”  quindi  come  nuova  forza  agente  tra  opera  e
osservatore, e prima ancora tra idea dell'opera e il suo autore. A priori
non esisterebbe nulla, neppure la bellezza se non fosse in relazione a
chi la osserva e ne coglie l'effetto. 
        Esiste  dunque  non  una  verità  ma  un  sistema  di  ricezione
contaminabile in grado di stratificare la varietà di senso all'interno di
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uno scopo che si  definisce solo “nel fare” e mai nel “progettare di
fare”.
E' vero che osservando i sopracitati quadri vorremmo anche noi vedere
cosa  attrae  l'attenzione  del  bevitore  nella  stamberga.  E'  vero  ed  è
indiscutibile. Questo produce un ampliamento della cornice che solo
l'osservatore  può  attuare.  L'imbuto  prodotto  dalla  forte
rappresentazione  filmica  all'interno  del  codice  “tempio  –  sala
cinematografica”  impedisce  di  porsi  le  domande  invece  possibile
davanti  al  dipinto.  E'  una  volontà  dell'autore  o  un  limite  dello
schermo?
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Dell'arte #07

                L'arte non ha mai avuto e neppure voluto una qualche
forma di vocazione. Essa non è un prodotto né produce altro da sé.
Non basti l'intenzione di essere artisti come modello di conoscenza.
Essa  è  semmai  “invenzione”  nel  senso  arcaico  di  “in  venire”,
sinonimo  cioè  di  scoperta  o  di  una  qualche  forma  di  questa.  Nel
“venire  alla  luce”  tramite  un  processo  “apocrifo”  cioè  della
coscienza essa risulta certamente più affine ad un senso psicologico
di manifestazione cronistica dello sforzo produttivo di un personale
punto di vista. Per apocrifo intendiamo la radice “apo” cioè “sotto” ,
da  usarsi  come “ritrovamento”  nella  propria  incoscienza.  Il  gesto
artistico lancia oltre la sua immediata e mera esecuzione un senso che
viene già subito tradito, nel senso di “tradere” , portare fuori, nella
forma finale del gesto stesso. 
          La forma resta a memoria di quel gesto e non ne è sostanza ma
rappresentazione illusoria e caduca. “Una forma” non tutte le forme.
Possiamo in questo parlare di “opere dell'arte” e non certo di opere
d'arte.  Testimonianza  di  gesti  che  le  varie  tecniche,  per
semplificazione, codificano come mappe di esecuzioni a disposizione
del “viaggiatore artista” perché non si perda nel tentativo di giungere
per vezzo, a traguardi fissati in secoli di esercizio. Non diciamo però
che  l'arte  è  regola.  E'  un errore.  E'  un  orrore!  La  regola  nel  suo
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intendersi come codice non è certo il frutto dell'arte. Essa è un motore
riconoscibile,  che  aziona  veicoli  mentali  abili  a  tracciare  nuove
strade,  anche  a  rischio  di  perdersi.  E  ancora  in  questo  che  non
possiamo  pensare  all'arte  come  prodotto  ma  piuttosto  come
espressione di una qualche “conclusione”, forse e non del tutto certa,
come processo.

In principio era il  verbo.  Ed il  verbo era presso Dio.  In  continuo
“essere in potenza di divenire”.
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 psicologia della rappresentazione #08

L’enigma dello stile
 
In una nota illustrazione a cura di Daniel Alain, l'artista schizza una
scena  di  improbabili  studenti  di  disegno  dell'antico  Egitto,  colti
nell'atto  di  riprodurre  dal  vero  la  fisionomia  di  una  modella.  Il
paradosso consiste nel fatto che la stessa modella posa nella classica
postura  "bidimensionale"  che  ben  riconosciamo  nei  geroglifici.
L'ironia  della  vignetta  apriva  alla  domanda:  perché  gli  egiziani
ritraevano in quel modo? Forse avevano della realtà una percezione
bidimensionale?. Ovvio che no . Va forse fatta la considerazione che
l'interpretazione soggettiva della realtà riletta e restituita attraverso il
codice  della  "stilizzazione"  sia  l'unico  strumento  di  comprensione
anche dell'arte contemporanea nel complesso sistema di segni? Questo
è  stato  il  lavoro  degli  storici  dell'arte.  Essi  hanno  avuto  l'onere  di
"riconoscere" nei segni della stilizzazione, quelle ripetizioni che nel
tempo sono diventate veri codici e quindi molto più semplicemente
"stile".  In  effetti  se  parlassimo  solo  di  questo,  l'intera  premessa
verrebbe  meno.  E'  un  fatto.  E'  così.  E'  lo  stile.  Egizio,  Romano,
Gotico,  Greco...  Lo  storico  finisce  comunque  per  affermare  che
l'espressione artistica  si  sia  formata  sui  limiti  delle  epoche diverse.
Non è semplicemente un discorso sullo "strumento" a disposizione ma
piuttosto  sulla  "percezione".  Essa  stimola  la  necessità  di  cercare,
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costruire  o  migliorare  gli  strumenti  per  ritrarre  la  realtà.  Resta  il
problema della visione. 

           E' indiscutibile che gli egizi vedessero il mondo come noi, nelle
forme e nei colori. La bidimensionalità è certamente comune a tutte le
culture antiche, almeno fino alla scoperta della prospettiva. Prima di
questa però è innegabile che la scultura pur nelle sue forme semplici e
grezze da prima, più ricercate e sofisticate poi, abbia in parte lavorato
più velocemente sul problema della percezione. Le statuette grasse e
goffe  che  ritraggono  la  "madre  terra"  delle  civiltà  preincaiche
dimostrano come anche in quel caso si tratti di "stilizzare". Sarà un
istintivo e primordiale "infantile principio di sintesi"? Questo principio
sarà  rivendicato  come  "maturità"  artistica  da  molti  degli  autori
contemporanei. Perché allora riconosciamo gli alberi sulle carte cinesi
come appunto "cinesi", egiziani i tori e i  leoni nelle tombe, e atleti
greci quelli sui vasi? Perché se la percezione è la stessa, il codice che
genera lo stile e la sua raffigurazione è differente?
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Psicologia della rappresentazione. 
Il coniglio il papero e lo specchio del bagno #09

               Per molto tempo il "metodo della rappresentazione" è stato di
competenza dei critici d'arte. Essi erano abituati a giudicare le opere
contemporanee secondo il criterio della loro somiglianza al vero. Non
vi  erano  dubbi  che  questa  capacità  di  rappresentazione  fosse
progredita  negli  anni  superando  i  limiti  imposti  da  un  approccio
"infantile" per "ragione" o "strumento". Nella prima metà del secolo
scorso,  all'interno della rivoluzione culturale europea,  troviamo non
solo la liberazione dalla corrispondenza fotografica, ma sopratutto il
rifiuto che la relazione con essa sia il termine della qualità artistica
della  rappresentazione.  Finalmente  giungiamo  alla  conquista  che
"rappresentazione" sia "illusione" e che sia qui il termine della nostra
indagine. Psicologicamente ci interessa comprendere come lo sguardo
"sia agito" nell'osservazione e come l'illusione sia il negativo sul quale
aderiscono  le  visioni  soggettive/oggettive  di  individui  di  culture
diverse.  Prendiamo  il  paradosso  dell'immagine  del
CONIGLIO/PAPERO.   Dopo  aver  scoperto  come  le  orecchie  del
coniglio  diventano  il  becco  del  papero  (o  viceversa),  riusciamo  a
vedere chiaramente anche il muso del coniglio e continuiamo senza
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difficoltà  a  passare  dall'uno  all'altro  animale.  Ma  sapremmo
riconoscere  l'attimo  del  passaggio?  E  quale  fguara  coglieremmo?
Quale immagine non ancora coniglio e non più papero? 
        Quella vaga e incerta fgura appartiene ad una sfumata percezione
della mente che cerca di "trattenere" l'illusione di poterla osservare.
Oppure  può  essere  che  non  siamo  convinti  di  trovarci  realmente
davanti a un papero e a un coniglio e questo ci autorizza ad utilizzare
nello sguardo solo i "segni sufficienti" a proiettare nella nostra mente
l'idea dei due animali. 
Se  smettiamo  di  pensare  da  osservatori  e  ragioniamo  da  autori
dell'immagine possiamo dire che "conoscendo i segni sufficienti alla
percezione  della  rappresentazione,  produrremmo  illusione  di  forma
che  sebbene  riconduca  al  vero,  se  ne  discosta  in  termini  di
rappresentazione". 
         Il secondo paradosso che prendiamo in analisi è "lo specchio del
bagno".  Tra  gli  specchi  scegliamo  questo  perché  nell'esperimento
abbiamo bisogno del vapore. Tutti noi ci osserviamo quotidianamente
in uno specchio e siamo convinti  che le dimensioni delle immagini
ritratte siano le medesime del reale. No. Provate a tracciare (ecco il
vapore) il contorno del vostro viso sullo specchio. Vedrete che questo
apparirà  notevolmente  più  piccolo.  Esattamente  la  metà  del  vostro
volto. (nello specchio l'immagine riflessa si trova sempre a metà tra
noi e il fondo dello specchio). Questo non ci impedisce di continuare a
godere  della  sensazione  di  "accurata  osservazione"  mentre  ci
definiamo le basette o il baffetto. La percezione del reale si dimostra
in questo paradosso, "illusione" ma nello stesso tempo risponde alla
necessità della rappresentazione.
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Ukiyo – e #10

          Con il termine UKIYO-E si indica letteralmente l'espressione
“immagini del mondo fluttuante”. Ciò trae la sua natura nel concetto
buddhista di illusorietà dell'esistenza terrena. Solo in epoca EDO  la
sua connotazione si trasferisce e viene associata ai momenti piacevoli
della vita, soprattutto quelli assimilabili alla contemplazione. 
Asay Ryai nel suo romanzo del 1661 (Ukiyo monogatary – racconti
del mondo fluttuante) descrive così il concetto: “Vivere momento per
momento,  volgersi  interamente  alla  luna,  ai  fiori  di  ciliegio  e  alle
foglie  di  aceri,  bere  saké (più corretto  sake),  amare le  donne e  la
poesia,  consolarsi  dimenticando  la  realtà,  non  preoccuparsi  della
miseria […] essere come una zucca vuota che galleggia sulla corrente
dell'acqua. Questo io chiamo ukiyo”
               Con Hokusay e Hiroshige si assiste al passaggio dello sfondo
delle stampe inteso come paesaggio, dal ruolo di semplice contesto ad
oggetto  stesso  della  raffigurazione.  Sono  i  personaggi  a  divenire
secondari  rispetto   all'ambiente.  Hiroshige  enfatizza soprattutto  una
visione  soggettiva  della  realtà,  attraverso  la  scelta  di  prospettive  e
scorci inusuali nei quali cala i suoi personaggi intenti e spesso oppressi
dalla loro attività quotidiana, senza che questo però appaia in qualche
modo drammatico, ma anzi tutto permeato da un umorismo cinico e
pungente.  Nelle  sue opere  troviamo il  passare  delle  stagioni  che si
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stende su città anonime, raccontate dalla luce e dai colori nelle diverse
condizioni climatiche.

          Ne “il ponte di Nihonbashi all'alba” Hiroshige ritrae una scena
articolata per una visione istantanea che ci restituisce un'azione vivida
e articolata in un movimento a più piani, tipico della fugacità dello
scatto fotografo. Possiamo osservare il corteo al seguito di un principe
nel quale i suoi servitori del tutto anonimi, arrancano sotto il peso dei
bauli.  Sulla sinistra un pescatore sta facendo ritorno al suo negozio
carico di merce. Sulla destra appare un elemento del tutto estraneo che
conferisce  un  realismo quasi  reportagistico;  due  cani  si  incontrano
annusandosi le code. 
           L'ambiente generale  è carico di azione e a questa fa da perfetto
contrappunto la sommità di  un orizzonte velato di  arancione che si
sposa perfettamente con le sensazioni di “energia” profusa dai servi
del principe nell'atto di superare il ponte, chini sotto il peso del carico
dei bagagli. Non vi è tuttavia quella che potremmo chiamare “fatica
dello sforzo” ma una naturale  “corrente di  movimento” nella quale
tutto scorre grazie a forze interne autonome e leggere. In ciò possiamo
trovare un autenticità dell'immagine che non trae natura “dal vero” ma
è dotata di una identità separata dalle conseguenze delle leggi fisiche.
L'immagine cioè è vera in sé e non come raffigurazione e neppure
come rappresentazione.  Esiste nella composizione un livello interno
che si alimenta in maniera autonoma e così trasferisce l'effetto finale
che si realizza attraverso la sua contemplazione.
          Un esempio opposto, una situazione cioè nella quale le forze
endemiche dell'opera sono in grado di manifestare un “peso organico”
e un senso di estrema spossatezza, lo troviamo nel “battello sul fume
Yodo”. In questo soggetto osserviamo un lungo battello sul quale già i
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rematori   a  prua si  producono in uno sforzo evidente  dallo slancio
delle loro figure in un equilibrio precario. All'interno, una moltitudine
di  lavoratori  di  ritorno  da  una  faticosa  giornata,  si  abbandona  allo
stremo delle forze mentre consuma la cena. In effetti tutta la scena si
svolge sotto la luna appena coperta da poche nubi. 
           I personaggi nel battello non hanno tratti somatici definiti
eppure ne ricaviamo sul volto una chiara sensazione di fatica. E' la
configurazione generale a conferirla. Qualcuno sonnecchia poggiando
il mento nel palmo della mano, sorreggendosi sul gomito. Qualcuno
mangia ricurvo sulla ciotola. Una madre allatta il suo bambino. 
Accanto al battello troviamo una seconda imbarcazione, più piccola,
sulla  quale  alcune  figure  preparano  la  cena.  Le  due  imbarcazioni
occupano la sezione diagonale dell'opera,  ponendosi  così  in tutto il
loro peso ad occupare gran parte della scena. Proprio lo spazio scenico
occupato dai battelli, pone l'intera immagine in un disequilibrio visivo
tra l'ambiente e i personaggi. Questi sono sovrastati dallo scenario e
obbligati in una porzione ridotta dell'intera composizione. 
        Un ultimo elemento è rappresentato da un uccello (un cuculo) che
passa davanti la luna, leggero e indifferente alle fatiche dei lavoratori.
Due su tre dei barcaioli lo osservano, ed in particolare quello più a
prua che ruota la testa verso l'uccello con una torsione che lo pone in
difficile equilibrio, mentre continua il suo lavoro. 

          Anche  qui  troviamo un elemento  estraneo al  “movente”
dell'azione  ma  non  al  contesto.  Il  cuculo.  Unico  elemento  di
leggerezza, posto in alto, quasi a irridere i poveri lavoratori schiacciati
in  basso.  Uno  scatto  fotografo  perfetto  se  non  si  trattasse  di  una
stampa.  L'immagine  che  si  proietta  con  chiarezza  è  “agita”  da  un
circolo di  azioni  interne delle quali  ci  pare quasi  di  poter  udirne il
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rumore dei legni e dello sciabordio delle acque. Anche in questo caso
però,  non ci  troviamo davanti  ad un “dramma” quanto davanti  alla
naturale osservazione del fenomeno. L'intero quadro scenico è in un
ordine contemplativo.
Il  flurie  organico  e  organizzato  delle  due  stampe  prese  in
considerazione  dovrebbe  farci  riflettere  sul  “potere  della
composizione” dell'immagine all'interno del suo spazio di azione. Nei
casi descritti l'elemento dei margini o se preferite della cornice, non
agisce disturbandone l'osservazione. Tutta la scena è contenuta e lascia
che lo sguardo sfugga distratto dall'idea che ci sia altro aldilà della
stessa. Il mondo, in tutta la sua totalità è compreso tra base e altezza.
Non ci interessa altro né altro può contaminare la composizione. Come
nel  flurie  della  corrente,  l'immagine  diviene  zucca  vuota  e  ne
asseconda i flussi in una rassegnazione beata, mai sofferta. 
           Solo ad un secondo sguardo è possibile cogliere come i soggetti
umani e animali siano inseriti in questo flusso. Ben separati nei loro
ordini sociali e naturali eppure perfettamente integrati in un “unico”
totale e assoluto. Un'ultima riflessione è da farsi sull'opera “il fume
Mie  presso  la  stazione  di  Yokkaichi”  La  composizione  generale  è
preda degli eventi atmosferici. Sul piano medio, lungo una passerella
diagonale  rispetto  alla  superficie  della  stampa,  abbiamo  un  uomo
carico di  pacchi  che  insegue il  suo cappello  portato  via  dal  vento.
L'uomo sembra essersi voltato bruscamente e arrancare passi veloci e
prossimi all'incidente. 
         A margine destro troviamo un secondo personaggio, avvolto
nella  mantella  svolazzante  che  pare  in  procinto  di  abbandonare  la
scena. Un salice sulla sinistra della passerella si abbandona alla forza
del vento, mentre le case sullo sfondo a margine sinistro sono l'unico
elemento immobile. Osservando la scena non possiamo non avvertire
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una sottile ironia. La corsa sfrenata dell'uomo verso il suo cappello,
come abbiamo detto, pare del tutto inutile.  Sotto il  peso dei pacchi
questi ha assunto una posizione tipica di chi si provi senza riuscirvi, ad
inseguire qualcosa, perdendo via via l'equilibrio fino probabilmente a
cadere. Ed in effetti sembra che l'uomo stia per compiere il fatidico
slancio  che  lo  condannerà  alla  caduta.  In  relazione  a  ciò  il  totale
disinteresse del personaggio di spalle alla scena, appare un espediente
utile a suscitare quel meccanismo tipico della commedia delle azioni,
nella quale lo sventurato incappa in cadute e inciampi, sotto lo sguardo
di altri personaggi immuni alla sciagura. 
Non ci troviamo davanti ad un po' di cinismo? Non è così la vita? A
chi  viaggia  leggero  dai  mali,  non  accade  nulla  e  chi  è  oberato  da
pesanti  fardelli,  viene  inseguito  dalla  sventura.  L'inversione  dal
dramma  di  questa  situazione  rende  il  tutto  in  chiave  comica.
L'immagine  che  se  ne  produce  non  ha  in  ogni  caso  necessità  di
complementi.  Basta  a  sé  stessa  e  il  vento  generato  non  viene  da
altrove,  ma  dall'interno  stesso  della  composizione.  Nessuna  forza
agisce dall'esterno, eppure ogni cosa non sembra per nulla appartenere
ad un mondo chiuso.
            Siamo in presenza  di equilibri e meccaniche prefigurative
perfette. L'identità dell'immagine prodotta è autentica e singolare. Non
ha bisogno di relazioni esterne e la comprensione della scena non è
turbata da simbolismi funzionali ad un messaggio di qualche tipo. Una
constatazione  moderna,  nella  capacità  di  restituire  l'attimo,  anche
attraverso il “respiro” che tutto pone al riparo della necessità di cercare
altro.  In totale contemplazione e costante tensione di  un'aspirazione
ambiziosa.
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Del prodursi immagine da altro #11

                 Con questa sezione entriamo nel vivo della lettura astratta
del segno. In questa chiave ritroviamo necessariamente una capacità
deduttiva  e  interpretativa  che  non  è  sempre  scontata.  Il  valore
simbolico dell'astratto  ha avuto e  ancora  ha tutto  il  carattere  di  un
acceso  dibattito  su  cosa  sia  l'immagine  in  sé  e  cosa  questa  possa
generare in altro senso e in altro luogo. Cioè se l'osservazione sia lo
strumento  che  completa  la  definizione  dell'immagine  o  se  questa
debba bastare a sé stessa, pena la sua declassazione artistica. Uno degli
esempi  maggiori  lo  troviamo  nell'opera  di  Mark  Rothko.  Per
definizione  necessaria  più  ai  critici  che  all'opera  dell'autore,  la
annoveriamo  nel  complesso  universo  dell'espressionismo  astratto
americano. A noi preme discutere della potenza del segno delle sue
opere in ottica rappresentativa di un mondo che si lascia penetrare solo
in  relazione  alla  capacità  di  sentire  e  percepire  l'atto  creativo  del
pittore.  La  situazione emotiva dell'osservatore  è  importante.  In  una
delle affermazioni più note dell'autore egli si esprime così: “un artista
non dipinge per gli studenti di disegno o per gli storici, ma per gli
esseri  umani  e  la  loro  reazione  è  l'unica  cosa  in  grado  di  dargli
soddisfazione”.
Davanti all'opera di questo autore non possiamo restare immuni da un
certo sgomento. In essa il trauma della vita si fa colore e materia. Il
quadro non è un filtro o lo strumento per giungere ad un significato
rappresentato ma è un'identità tangibile che occupa un posto all'interno
dello spazio vivo e in movimento. Il quadro è l'immagine e l'immagine
è l'opera che non deve essere raccontata per un fine ma percepita come
elemento del cosmo e tra gli uomini. Nell'opera di Rothko la morte è
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un  elemento  indissolubile  e  non  può  esistere  arte  che  non  sia  in
relazione  al  concetto  di  fine  e  morte.  Non  si  tratta  di  stendere  un
drappo funebre sulla vita ma di esaltarla attraverso la constatazione
che  sia  caduca  e  perciò  vada  tenuta  in  considerazione  come  una
tensione continua verso la battaglia. La lettura borghese della società
contemporanea  vuole  l'immagine  come  riflesso  di  una  aspirazione
possibile e modello verso il quale tendere con il fine di trasfigurare la
propria identità in favore del mito e del simbolo. L'assenza di valori
narrativi nell'opera di Rothko non è che l'espediente attraverso il quale
costruire una piena relazione con il dipinto al fine di realizzare una più
sentita  partecipazione  e  una  vera  narrativa  della  contemplazione.
L'universo ha porte che attraversiamo ogni giorno. Alcune di queste
sono riconoscibili,  altre sono vestite di  riflesso di  un'immagine che
non è raffigurazione ma neppure rappresentazione. Si tratta di “ponti
di collegamento” tra la capacità di sentire la realtà e la pressione di
doverla subire. I dipinti di Rothko sono portali verso questi mondi. Le
velature  cromatiche  nascondono  l'impotenza  dell'osservatore
sprovveduto di riconoscere i livelli sotterranei dell'opera che solo ad
un secondo sguardo si rivela in tutti i suoi passaggi. La forma regolare
e  le  forme  racchiuse   in  confini  di  altre  forme  sono  specchi  che
pongono chi osservi l'enormità delle tele, nella condizione di poter o
dover decidere di attraversarli. I dipinti dell'autore si osservano meglio
se si da loro le spalle. Se ne avverte la cruda vitalità e il ruggito del
dolore  dell'artista.  Nelle  sale  espositive  la  presenza  dell'opera  è
ingombrante  e  si  esprime  attraverso  un  obbligo  al  silenzio  raro  in
altrettanti pittori. Non si commenta un quadro di Rothko e per noi che
lo stiamo facendo, si auspichi un condono necessario, senza il quale
non potremmo neppure provarci. 
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Fatta  questa  premessa  ci  addentriamo nel  mondo  della  figurazione
intesa come proiezione di un'immagine mentale che nasce da altro. Se
ci fermassimo ad osservare per un tempo interminabile una bottiglia
sul tavolo, alla fine il  senso dell'oggetto osservato svanirebbe in un
nebuloso universo di  astrazioni  che la deforma fino a farla sparire.
Come quando si fa quel gioco curioso di ripetere all'infinito una parola
fino a perderne il senso e l'immagine stessa. Così avviene che davanti
ad un segno e ad un intreccio di segni che non rechi nessun tipo di
figura riconoscibile, si dica che ognuno ci vede quel che vuole. Ciò è
vero e condanna fin da subito l'approssimazione del senso dell'opera
che si vuole percepita a priori e non giustificata a posteriori. Ma qual'è
il  senso  dell'opera?  Ne  esiste  uno  universale?  C'è  differenza  di
significato  nella  chiarezza  della  forma?  Essa  è  una  manifestazione
strumentale di un vincolo formale che retrocede a favore di un senso
collettivo  di  comprensione  senza  il  quale,  ci  getteremmo
superficialmente nello sgomento e nel pregiudizio. Senza forma non
c'è immagine? 
           Se si svuota di senso una conchiglia che sulla spiaggia non è
più ciò che chiamiamo conchiglia ma ciò che la sua figura più nota ha
finito per descrivere anche l'essere che l'abita,  dobbiamo ammettere
che l'errore di pretendere una forma chiara sia in funzione della paura
davanti l'ignoto. Ogni cosa che non possiamo ricondurre ad una logica
ci appare misteriosamente lontana. In questa epoca di forte evocazione
di  miti  e  necessità  di  “visione”  abbiamo  abbandonato  il  potere
dell'immaginazione in favore della certezza della forma.  Quello che
l'occhio comprende la mente può accettare, e al contrario ciò che la
mente non realizza, l'occhio rifugge e cerca un senso di conforto verso
il concepirlo “mostruoso”.
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In questo appare l'astratto con la sua forza evocativa, capace di minare
la base della correttezza formale in favore di una libera associazione di
valori già nell'autore e di conseguenza nell'osservatore. Che si voglia
costringere  l'astratto  ad  avere  un  verso è  lavoro dell'incapace  sotto
ogni punto di vista. Lo strumento della conoscenza il più delle volte è
un peso e un limite alla libera osservazione dei fenomeni. Se da un
lato  non si  disprezza  l'ampiezza  dei  dettagli  di  forme armoniose  e
corrette sotto il profilo estetico, dall'altro non si può non riconoscere la
naturale tendenza dell'uomo alla simbologia e alla rappresentazione.
Essa è l'energia primigenia e l'istinto più arcaico. In essa si possono
confermare tutte le forme che sono venute e che verranno.  Ridurre
all'archetipo un segno e semplificarlo nella sua molteplice cangianza
di significati e significanti è il gioco del bambino. Questo però è il più
onesto tra tutti i giochi e anche quello più serio. Non influenzato da
nessun fine se non quello naturale di  una esigenza espressiva.  Non
artefatto  da  giudizio  e  pregiudizio  e  neppure  funzionale  al
riconoscimento di un qualche valore se non quello del soddisfacimento
di un io attento al proprio universo, al contempo in grado di estendersi
senza limiti nel confronto con l'esterno. Autentico e individuale. 
          I messaggi dell'arte astratta vanno nella direzione del gesto e
non verso la conseguenza di giusto o sbagliato. Proporsi una forma
non tutte, è il vezzo della paura che non ammette la varietà insita nel
rischio di non poter o essere in grado di affermare una verità oggettiva.
E allora? Quale verità oggettiva possiamo trovare nella vita? Forse la
morte? Ed essa è per assurdo la cosa più lontana dal nostro sapere e
capacità di  intenderla se non appunto per astrazione.  Se la morte è
astratta  per  definizione  come  può  non  esserlo  la  vita  che  ad  essa
conduce?
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Del cinema e la relatività di senso #12

“E venne a piovere. Grosse gocce pesanti come faticosi ricordi. La
caduta rovinosa sull'asfalto abituato ai diluvi estivi. Eppure il tempo
era solenne mentre senza ombrello rinunciavo a ripararmi. Avevo la
chiara impressione di essere l'unico superstite di una lunga e faticosa
battaglia. Sulle spalle sentivo tutto il peso di quelle gocce e il loro
spandersi  sui  vestiti  mi  sembrava  perfino  un  sollievo.  Dopo  tutto,
quando sarei  stato completamente  bagnato,  non avrebbe avuto più
molto senso preoccuparsene. E così restavo ad osservare il cielo che
si copriva di quel grigio fuori luogo per un agosto che fino a quel
momento era stato sgombro e pacifico. Quella non era una pioggia
come le altre. Era l'epilogo di una giornata cominciata sotto uno stato
d'animo  insopportabile.  Ogni  cosa  era  nevrotica  e  insignificante.
Avevo l'impressione che tutto si contorcesse in un rantolo nervoso. Io
mi contorcevo in una morsa stretta e sopprimente. Lasciavo che tutto
accadesse. Da quanto?”

Vediamo ora la situazione descritta in una
immagine di questo tipo:
“Piove. Forte. Un uomo resta immobile sotto la pioggia con sul viso
uno sguardo fermo e fisso. “
Immaginiamo  di  dover  osservare  questa  immagine  per  circa  due
minuti. Immaginiamo i rumori della pioggia e immaginiamo di poter
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sentire un suono via via più chiaro e pronunciato. Il respiro dell'uomo
sotto la pioggia. 
Nel primo caso abbiamo una vasta gamma di percezioni descritte ed
inevitabili.  Possiamo  filtrarle  abbastanza  da  farle  aderire  al  nostro
personale modo di sentirle ma non possiamo evocarne altre che non
siano state suggerite. 
Se  lo  facessimo  probabilmente  dovremmo  concludere  che  stiamo
commettendo un “abuso” nei confronti della storia e quindi riguardo
alle volontà dell'autore. In effetti nel primo esempio quello che accade
è un avvicinamento alle intenzioni dell'autore che se ha correttamente
applicato le tecniche della scrittura e della descrizione si può dire sia
riuscito a comunicare l'immagine del suo pensiero.

            Nel secondo caso abbiamo una semplice descrizione dei fatti.
Abbiamo  un  esteriore  percezione  della  circostanza.  Tutto  ciò  che
potrebbe passare per la testa del personaggio descritto, non è proposto
dall'autore  se  non  appena  suggerito  e  nemmeno  con  determinata
efficacia. Per contro noi abbiamo tutta la libertà di immergerci nella
condizione mentale e descriverla come più ci aggrada. Possiamo senza
dubbio  abusare  della  rappresentazione  e  senza  vincoli  attribuire  un
valore personale sia nei contenuti che nelle manifestazioni esteriori.
Nessuno può obiettare che in quello sguardo fisso non ci sia il progetto
di  un  omicidio.  Nessuno  può  esprimere  una  opinione  e  ritenerla
oggettiva oltre ogni contraddizione. Non esiste cioè una relazione di
segni  che  sviluppino  l'effetto  interno  della  scena.  Qual'è  dunque  il
valore di una scena o più semplicemente dell'immagine di una scena?
             Nel primo caso siamo in presenza di una serie di proiezioni di
immagini che insieme concorrono alla creazione di una più ampia e
globale  capace  di  racchiuderle.  Nel  secondo abbiamo la  situazione
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contraria. Siamo cioè in presenza di una sola proiezione incapace di
indirizzare nello specifico verso altre direzioni ma allo stesso tempo
capace di includerle tutte. Tutte quelle pensabili. 
La differenza consiste nel fatto che le proiezioni del primo esempio
sono “credibili”  e  costruiscono la  continuità  di  una  storia  definita.
Questo le fa apparire endemiche e in relazione al racconto. Sono cioè
“vere” in relazione a quanto stiamo raccontando e vogliamo raccontare
ancora in futuro. Preparano a conseguenze auspicabili e credibili. 
Nel secondo esempio non esiste una storia e quella descritta lo è solo
per uno stato di cose che non può che definirla tale. Non in termini di
narrativa però. Ciò non è del tutto vero. Si tratta di definire uno stile e
un modello di immagine. Il problema semmai risiede nel  movimento
o nel  concetto  di  movimento  delle  immagini,  in  esse  contenuto.  Il
cinema  porta  una  successione  ragionata  di  visioni  che  vive  della
relazione di interdipendenza per essere compresa nel suo complesso.
Dall'inizio alla fine. L'inizio della sequenza è funzionale alla fine. Non
importa di quale fine si tratti. Parleremmo ugualmente di “fine” e non
della  “fine”  se  non  fosse  che  ora  ci  interessa  il  percorso  della
proiezione.  L'origine della  sequenza è  ben ponderata e  dotata  degli
inganni tecnici che rendono “obbligato” il percorso. 
           Scorre la pellicola e io posso solo osservare per un periodo che
non mi è dato conoscere, le immagini sullo schermo. Non so cioè se
“quell'uomo” ballerà sotto la pioggia per un secondo o per un minuto.
Corro così i miei rischi e costruisco veicoli mentali capaci di transitare
da un presente inconsistente verso un futuro precario. 
L'immagine che arriva dal futuro è per sua natura già presente ed in un
attimo già passato. Tutto ciò in un illusoria condizione di “attualità” e
“contemporaneità”.  Cioè  le  immagini  esistono  nell'attimo  in  cui
scorrono. 
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Quello è il loro tempo e sebbene frutto elaborato di un processo ignoto
allo spettatore, esse prima del buio semplicemente non c'erano! Ora si
dipana la vicenda. Pezzo a pezzo e in ogni pezzo un minuscolo altro
pezzo e così via fino alla costruzione di immagini e sequenze e scene e
atti. Il film in tutto il suo splendore passa, come finestra temporale su
una storia più lunga della quale non è dato conoscere testa e coda.
Cosa ne è allora dello spettatore. Catturato dal buio e dalla luce e dal
suono, egli vive sul nastro veloce del proiettore l'illusione che sia vero.
Che  le  immagini  siano  il  racconto  dal  vero  di  una  storia  che  può
esistere. Ed in effetti non è in discussione la sua possibile esistenza.
Essa esiste nell'attimo in cui  si percepisce che esiste “un senso” al
quale lo spettatore sta tendendo per obblighi verso l'autore e verso la
storia. 
            Ancora. Il paradosso vuole che nel cinema ogni immagine sia
in  effetti  irreale,  per  i  motivi  banali  che  facilmente  intuiamo  ma
soprattutto per l'estetica delle immagini che questa banalità produce.
Dettagli. Primissimi piani. Zoom estenuanti. Carrellate e movimenti di
gru. Nulla di più irreale. Mai nella vita di ogni giorno ci fermeremmo
ad osservare   attraverso  l'inquadratura  di  un  film.  Inutile  oltre  che
imbarazzante.  Ma nel  film non lo è.  Anzi.  Tutto quanto è irreale e
scomodo. La musica interviene come contorno ricco di endorfiniche
cariche erotiche e mistici movimenti che elevano l'attimo ad eterno.
Che tristezza che mai nella vita non si abbia una forma di così fatta
colonna  sonora.  L'immagine  televisiva  e  cinematografica  è  finta
eppure essa risulta essere la diretta emanazione della raffigurazione
del vero e dal vero. Essa è vera. Nel teatro tutto è vero e posto alla
medesima  distanza  dall'inizio  alla  fine.  Profumi,  vociare,  rumore  e
suoni sono reali e tangibili. La battuta di un attore si può coprire con
un forte colpo di tosse. Che soddisfazione farlo un giorno!!! Eppure

344



nel teatro tutto è finto, Ogni cosa è evocata e non mostrata. Esso vive
per  rimando  e  riflesso  mai  per  raffigurazione.  L'  ampliamento
sensoriale che possiamo trovare nel teatro risiede non già in immagini
e suoni ricchi ma nella capacità di sviluppo delle informazioni propria
dello  spettatore.  La  sua  discutibile  capacità  cioè,  di  sentire  e
comprendere. In relazione a ciò verrebbe da pensare che il ruolo del
regista e dell'attore sia da chiudere in una manifestazione esecutiva -
passiva della performance che non può variare le sue intenzioni  in
relazione alla reazione del pubblico. 
         Anche in  questo caso dobbiamo fare  una distinzione.  Nel
cinema in effetti ciò che è fatto è fatto e le informazioni disponibili
appannaggio dello spettatore sono dispensate scena per scena senza
nessuna  possibilità  di  rettifica.  Nel  caso  del  teatro  le  informazioni
possono essere  veicolate  con una  relativa  possibilità  di  variabili  in
funzione  della  reazione  del  pubblico.  Ciò  accade  nella  funzione
“conativa”  dell'esposizione  che  può  avere  al  suo  interno  maggiori
elementi di pressione capaci di spingere l'informazione con maggiore
efficacia. Lasciamo il teatro e torniamo allo schermo.
       L'interpretazione dell'immagine nel cinema è sempre legata alla
sua capacità di sviluppare narrativa nel senso più proprio di racconto e
quindi di successione di fatti. Sono cioè le azioni ad essere veicolo di
informazione  lasciando  che  le  immagini  rechino  forza  estetica  e
aggiungano  semmai  valore  ai  fatti  narrati.  Esiste  un  cinema  del
racconto quindi che meglio produce il concetto di sistema nel quale
ritroviamo la maggior produzione in senso commerciale. I generi nei
quali  la  narrativa  si  manifesta  non  sono  diversi  dai  generi  della
letteratura. In effetti in cinema non ha mai generato nulla di nuovo. Il
mezzo è  lo  strumento  e  si  innesta  nel  consumo popolare  borghese
come il sistema più comodo per praticare “lettura”. E' questa lettura
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che  ci  interessa.  Ci  preme  domandarci  se  i  “codici”  siano  reali  o
un'invenzione superficiale per sfuggire al destino previsto da Artaud: 

“il cinema ha perso la sua possibilità di divenire opera d'arte”!!
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Degli schermi #13

             Perché il teatro appaia ha bisogno che si apra il sipario. Al
contrario perché il film prenda vita c'è bisogno che il sipario si chiuda.
In  questo  rivediamo  il  concetto  di  “velo  di  Maya”.  Nel  cinema
l'immagine si compie attraverso il supporto e si pone a metà strada tra
quel “nulla” oltre lo schermo e il buio della sala attraversato dalla luce
del proiettore. In questo buio si verifica la magica “rivelazione” delle
sequenze.  Possiamo giocare con il  termine rivelazione intendendolo
come  “nuova  velazione  –  ennesima”.  La  prima  velazione  è
rintracciabile  nella  scrittura  e  nelle  sue  fasi  di  sviluppo.  In  essa  le
intenzioni  dell'autore  sono  costrette  in  percorsi  descrittivi  dentro
un'architettura definita da codici e struttura dei codici. Nella seconda
velazione la fotografia e quindi la messa in scena sul campo subisce le
naturali  modiche  portate  alla  scrittura  per  forza  di  convenienza,  di
comodità  o  di  impossibilità.  Nella  terza  velazione  il  montaggio
riconferisce  forma  alle  idee  e  ne  sviluppa  una  ulteriore  visione
compendiata da suggestioni della narrativa che si deve sviluppare per
“continuità”.
L'ultima  velazione  e  da  ciò  “ennesima”  e  quindi  “rivelazione”,
consiste  nella  proiezione  del  processo  di  sviluppo  che  trova
compimento nella più o meno capacità del pubblico di comprendere
fino in fondo i passaggi del racconto e le intenzioni estetico – poetiche
dell'autore. 
            Non intendiamo “poetico” il romantico sentire le cose ma in
effetti e nel concreto la forma e la funzione di linguaggio che possiede
il registro linguistico portatore del messaggio espresso nella funzione
espressiva, che si concretizzerà attraverso gli espedienti della funzione
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conativa. Rivelazione dunque come nuova forma e senso della storia e
del suo contesto. In ciò la necessità dello schermo appare vincolante
solo se non vogliamo vederlo come “parte dell'immagine”. 
              Ci siamo posti molte volte la domanda se lo schermo sia
“necessario”  e  dal  punto  di  vista  tecnico  esso rappresenta  il  limite
come la tela per il dipinto. Qualunque sia la natura dello schermo esso
deve esistere perché esista la verità. Il film è la verità. Da un punto di
vista ideologico però la natura dello schermo può essere fraintesa e
annullata  fino  ad  essere  fagocitata  dall'immagine  e  divenire  parte
fondamentale della storia e non più supporto di essa. Immaginiamo
uno schermo realizzato per proiezione sulla facciata di un palazzo del
quale le finestre siano le forme necessarie al racconto della storia. Esse
si  aprono  dal  vero  e  su  di  esse  e  dentro  di  esse  appare  l'attore.
Immaginiamo  ora  un  pubblico  guidato  dagli  eventi,  costretto  a
muoversi in un edifico del quale tutte le pareti e la scenografia in esso
contenuti  siano divenuti  schermo.  Il  pubblico sarà  così  obbligato a
cambiare “realmente scena” muovendosi nel film in una immersione
tra il reale e la finzione digitale.  

           Domandiamoci ora: l'esperienza della fruizione, cambia la
natura del  prodotto? Non ci  piace il  termine prodotto che di  molto
avvicina il cinema alla confezione in lattina disponibile sullo scaffale
del  supermercato.  La  usiamo  perché  si  provochi  l'immediata
riflessione  che  l'esperienza  che  si  produce  nel  tempio  -  sala
cinematografica, è dovuta al meccanismo di sistema che regge tutto
l'impianto  della  produzione  cinematografica  fino  a  definire  “film”
quell'opera fruibile nella sala e performance la stessa opera fruibile
altrove. Come se dicessi che un Rembrant sarebbe un dipinto in una
galleria e “qualcos'altro” in un garage. 
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Chiariamo che non si sta tentando di demolire il concetto di cinema a
favore  di  un  nuovo  linguaggio  liberale  e  liberato  dal  giogo
dell'economia necessaria alla produzione di film. Il cinema delle storie
è  il  cinema  e  con  ciò  possiamo  anche  fermarci.  Ma  se  per  gioco
volessimo produrci in un manifesto del nuovo cinema alla maniera dei
futuristi potremmo dire:
“Noi diciamo che vogliamo restituire il cinema al suo proprietario e
liberarlo dalla morsa della  convenienza economica che lo  realizza
come prodotto e non come arte. Noi diciamo basta! Alla ricostruzione
scenica.  Siamo  a  favore  dell'impressionismo  cinematografico  e  al
racconto della realtà. Siamo a favore della comparsa e contro l'attore.
Aborriamo il faticoso e inutile concetto che la bravura di un attore si
costruisca in anni di fatica per meglio somigliare al pescatore che nei
fatti  sarà sempre più vero della presunta maschera dell'attore.  Noi
diciamo basta ai macchinari costosi che si producono nello sforzo di
“raffigurare” con fedeltà scientifica la realtà. Siamo a favore della
“rappresentazione”  perché  questa  è  l'unica  capace  di  andare  ben
oltre la realtà prodotta. L'arte cinematografica non è economia e se lo
è  non  è  arte  ma  mercato  del  sabato.  Non  abbiamo  bisogno  di
Strumenti di montaggio ma di “smontaggio”. 
               Vogliamo che il film sia distrutto dopo la sua proiezione
perché viva nell'esperienza della vita e non nella irreale ripetizione
che  tanto  somiglia  alla  visita  sulla  lapide  del  defunto.  Il  film  in
cassetta  si  sostituisca  al  pane  in  cassetta  per  meglio  digerire  un
consumo organico di qualcosa che valga la pena comprare. Il cinema
non si compra e non si vende. Noi diciamo che l'autore è il produttore
e se vuole, venda lui per proprio comodo e vantaggio. Si venda però
ad  “uno  ed  uno  solo”  in  grado  così  di  possedere  per  sé  l'opera
irripetibile e per proprio diletto si produca il consumo della stessa.
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Noi diciamo copie uniche. E chiudano pure le sale e si inneggi ancora
alla  crisi  del  cinema  che  questa  volta  si  spera  sia  definitiva.  Noi
vogliamo  le  storie  di  un  cane  senza  una  zampa.  Noi  vogliamo  il
rumore  della  notte  delle  città  caotiche  e  null'altro.  La
riconfigurazione  secondo  la  correzione  digitale  ci  sconforta  e  ci
allontana. Essa sarà pure arte se vorrà procedere da sé stessa e non
come strumento di  miglioramento  di  ciò  che è  nato ed  esiste.  Noi
privilegiamo la scorrettezza e l'informalità.
Noi amiamo il disturbo e il caso. Noi rinunciamo alla regola dei terzi
e al bilanciamento dell'immagine. Non ci interessa la dizione e non
sia più necessario l'audio. L'immagine del cinema sia prodotta e data
alla luce per vivere con i  suoi difetti  che tanto la rendono in vero
somigliante alla vita reale e alle cose della vita e della morte. Solo in
questo il cinema imiterà la vita!!”
          E sarebbe un bel gioco. Non è questo però l'intento e neppure la
questione principale. Si tratta semmai di un problema di semantica.
L'errore  della  lingua  definisce  il  “contenuto”  attraverso  il
“contenitore”. Cinema per film. Non è lo stesso che dire pittura per
dipinto. La pittura non è un luogo, il cinema si! In questo rivelo una
infezione.  Perché un film sia  cinema deve per  forza di  cose essere
consumato nella sala. Perché arrivi in sala deve sottoporsi alle forze di
mercato  e  alle  convergenze  economiche  della  convenienza  e  del
profitto. Questo impedisce ad un film che non nasca con l'intento di
prodursi in sala di essere definito meno film? Lo schermo che abbiamo
visto possibile altrove non può trascinare con sé anche il film? Se lo
facesse cosa perderemmo?
              Non si tratta di vietare ma di inglobare. Nella cultura
giapponese,  una tradizione può ben morire se non esistono persone
capaci di conservarne integra la qualità acquisita nel corso della storia.

350



Col  cinema  non  è  così.  La  moltiplicazione  degli  schermi  digitali
favorisce  l'inetto  autore  che  si  surroga  il  diritto  di  agire
presuntuosamente. Dovrebbe essere un reato. Non è però mantenendo
lo  schermo  della  sala  come  unico  “luogo”  della  qualità,  che  ci
mettiamo al riparo dal rischio. E' del tutto dimostrabile che proprio
l'esperienza artistica del  film finisca con l'ascriverlo in un genere a
margine, di difficile collocazione nel mercato. In ciò lo schermo della
sala perde la sua partita con la storia e conferma la nefasta profezia:
non sarà arte e non chiamatela tale. Può esserlo. In questo vortice di
contraddizioni  rischiamo  di  perdere  il  filo  della  concretezza.  Può
esserlo  dicevamo  se  si  accetta  l'eventualità  che  un  film  non  sia
mediato da interessi ma costruito sull'intenzione di essere esso stesso
oggetto dell'arte. Perché lo diventi dobbiamo riflettere sul concetto di
copia e replica. Per sua stessa natura il film non è mai esistito in una
forma precisa. Esso è filosoficamente una forma in “potenza di essere”
quando si  trova nelle  idee.  Diviene forma in “potenza di  divenire”
quando è  nel  suo  stadio  di  pellicola  o  file  digitale.  Diviene  forma
dell'idea quando si sviluppa la rivelazione della luce sullo schermo. In
nessuno di questi passaggi il film è meno film e similmente non lo è in
nessuno degli stessi. Esso muta la sua sostanza e con essa la forma
fino alla sua finale immolazione sullo schermo. L'immagine appare e
il film prende vita. L'immagine scompare e il film muore. Esso rimane
un'esperienza e come tale ha bisogno di un luogo non già “del luogo”.
Se lo vogliamo costretto dallo schermo nella sala, dovremmo vietarlo
su  quello  del  personal  computer.  Sappiamo  quanto  questo  sia
impossibile e da ciò procede la riflessione obbligatoria sulla natura
della legittimità del termine. 
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Carmelo Bene, contro il cinema #14

               “Sul montaggio […] al cinema Ejzenstejn vi ha lavorato
soprattutto su un piano estetico. E questo lo ha limitato. Ejzenstejn si
blocca al livello di opera finita. Ha interamente raggiunto una realtà
estetica, chiudendo però in questo modo la sua opera. Al contrario di
Joyce  (che  l'ha  aperta),  Ejzenstejn  si  è  bloccato  sulla  perfezione
teorica  ed  estetica.  Quando  vediamo  un  film  sottotitolato,  ci
lamentiamo  dei  sottotitoli  perché  divorano  l'immagine;  non
dimentichiamo però che tutti i film che vediamo oggi, sono in qualche
modo sottotitolati: nell'immagine, nel suono, o nella congiunzione di
questi due aspetti. Viene raccontata una storia, ci sono dei personaggi
e delle situazioni, tutto è così esplicitato: una ripetizione tra i livelli. A
causa della  sua dispersione e delle  sue divergenze,  la  settima arte
(visto che così  viene chiamata) è  ancorata ad uno stadio piuttosto
triste. Quando un film racconta una storia è già sottotitolato. Voler
raccontare una storia ad ogni costo è ridicolo. Ciò che bisogna fare
oggi al cinema è epurare, sopprimendo questa ridondanza a livello di
immagine e di suono. Cocteau questo l'aveva percepito a meraviglia.

[…] quando leggiamo un sottotitolo, dobbiamo riportare la frase letta
al concetto di immagine. Anche se non vediamo più l'immagine ma
solo  il  concetto.  Le  immagini  sono  diventate  simboli,  un  ciclo  di
concetti e, invece di essere “visioni” acquisite dall'osservatore, non
sono altro che uno scambio consenziente  di  significati.  Tutto ciò è
orrendo e pericoloso. L'intero cinema diventa un coacervo di segni
sempre definiti e immobili, mai aperti. 
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[…]  il  cinema  è  una  questione  di  orecchio  (parlo  di  orecchio
armonico  non  acustico).  Bisogna  sentire  le  cose.  Che  si  tratti
dell'opera, del teatro o del cinema, vedere non basta; ciò che conta è
il ritmo. Quando guardiamo le cose, non le vediamo mai veramente.
Per i miei due film avevo calcolato prima, le immagini in funzione di
un ritmo, in modo che il film si montasse durante le riprese. Montare
un film dopo le riprese è una pagliacciata. Anche se il miglior regista
trasforma tutto col montatore.

E' ridicolo. Non ci devono essere trovate al montaggio. Il montaggio
deve esserci ben prima del momento in cui si incollano dei pezzi di
pellicola. I movimenti di macchina che autorizzano il montaggio non
devono essere degli alibi: devono essere il montaggio.

Il  cinema  è  il  peggior  mezzo  espressivo  proprio  perché  subisce  il
fenomeno della registrazione. I cineasti che tentano di trasformare il
loro film servendosi di un montaggio successivo alle riprese ottengono
cose false. Utilizzano cose morte e ne trasformano la realtà legando
immagini e suoni sempre in funzione dei concetti. Fabbricano degli
artifici  (nel  senso  peggiorativo  del  termine).  Quando il  montaggio
avviene nello stesso istante delle riprese, allora è possibile ottenere
film -  musica.  La distanza tra l'avvenimento e colui  che lo guarda
allora viene ridotta, epurata. La registrazione diventa in questo caso
l'avvenimento.  Cosa  vuoi:  bisogna  amare  o  conoscere,  mai
riconoscere!  E'  vietato!  Sopprimiamo  l'intervallo  tra  agente   e
avvenimento e in questo modo lo spettatore potrà dissentire – senza
basarsi su una relazione mentale – ma lasciando la sala di proiezione.
Bisogna ritrovarsi il più possibile in armonia con l'avvenimento e non
con  la  comprensione  di  un  significato  che  questo  avvenimento
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possiede.  Se  le  cose  vanno  in  questa  direzione  non  ci  sarà  più
montaggio.  Non ci  sarà  più  cinema.  E questo  è  un  bene:  bisogna
sopprimere il  cinema! Attenzione: il  montaggio può trasformarsi in
qualcosa di differente. Sarebbe augurabile. Ma perché questo avvenga
bisogna cambiare le carte in tavola. E questo richiede un coraggio
che nessuno ha, poiché i  cineasti  fanno cose troppo precise,  e non
hanno  la  forza  di  abbandonarle  o  di  trasformarle  “cambiando  le
carte”.  Preferiscono adattarsi su questa cosa bizzarra che consiste
nel  trovare  un  ritmo  montando.  Ma utilizzano cose  alle  quali  non
hanno saputo dare un ritmo nel momento delle riprese. Questo io lo
chiamo alibi. Hanno torto marcio: credono di accreditare i loro film
falsando ciò che hanno filmato”.

Carmelo  Bene.  Contro  il  cinema.  A  cura  di  Emiliano  Morreale.
Edizioni Minimum fax ISBN 9788875212766 I edizione 2011
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Distanza tra atto creativo e consumo dell'immagine #15

Paradosso: 

“Il film è un'opera complessa nella quale l'apporto di contenuto delle
diverse  professionalità,  modifica,  sostituisce  e  a  volte  cancella  le
buone intenzioni dell'autore”.

                 Il processo produttivo di un film è un percorso lungo e
vincolato  a  passaggi  di  elaborazione  di  senso  che  possiamo
immaginare come “atti di compressione e decompressione del volume
dell'idea  originale”.  Nella  proiezione  iniziale  dell'immagine  che  si
vuole  tradurre  in  sceneggiatura  già  troviamo  rigidi  schemi  di
elaborazione del contenuto che procedono in alcuni casi liberamente
ispirati  da  emozione  e  istinto,  in  altri  costretti  da  logiche  di
raffigurazione e schematici  espedienti  tecnici.  Si  vuole  indicare nel
“soggetto”  la  prima  forma  visibile  dell'idea  del  film.  Esso  però  in
precedenza era disperso tra mille appunti e spunti, abbozzi e racconti
brevi.  L'organizzazione  schematica  di  questi  appunti  in  forma  di
soggetto, forza l'idea del film verso una immagine sintetica, capace di
enunziare già tutte le meccaniche di relazione tra personaggi e trama,
effetti emotivi e non in ultimo ipotesi produttive. Il soggetto si vuole
come “biglietto da visita” del film e primo strumento di conoscenza.
Per anni il mestiere del soggettista ha risposto alla esigenza di capacità
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di scrittura sintetiche e “visibili”, nel senso cioè capaci di proiettare
l'immagine del testo scritto e suggerirne la visone globale. In un'epoca
di forte sviluppo della capacità di produrre video attraverso l'utilizzo
di tecnologie alla portata di chiunque, questo aspetto specifico della
letteratura del film è stato sostituito dall'elaborazione di piccoli “video
di  presentazione”  meglio  definiti  come  teaser  o  mood  trailer,  che
consentono l'immediata visione delle soluzioni estetiche, narrative e di
concetto. Questo strumento “di proposta” ha trovato largo sostegno nei
mercati di scambio e nei festival fieristici dove è possibile incontrare
produttori interessati all'acquisizione di nuovi film da produrre. E' già
chiaro quindi come l'immagine che proiettiamo del film “realizzando”,
si  chiuda  in  una  stretta  necessità  di  suggestionare  e  convincere  un
potenziale acquirente che si troverà nella banale condizione di gradire
le proposte o rifiutarle il più delle volte senza appello. Diciamo il più
delle volte perché è naturale si possa essere attratti da un'idea magari
poco definita, che ha bisogno di successive elaborazioni di contenuto e
di rappresentazione. Le migliorie apportatili dunque diventano già un
momento  di  cambiamento  di  rotta  dell'idea  originale,  a  favore  del
gradimento di un produttore “interessato”. Cambio per convincerti.
           Nelle successive fasi  di  scrittura,  il  soggetto vede il  suo
ampliamento in una forma esplosiva di contenuti, che solitamente si
definisce trattamento. In esso è possibile scrivere liberamente senza
attenersi  agli  schemi  grafo  raffigurativi  della  sceneggiatura  che
prevede  invece  corretta  formattazione  dentro  schemi  predefiniti.  Il
trattamento non ha bisogno di regole grammaticali specifiche e si può
abbandonare agli stili che meglio si preferiscono. Non è obbligatorio
l'uso  del  tempo  presente  indicativo  e  la  struttura  “romanzata”  può
prevedere l'elaborazione di pagine e pagine su una sequenza di fatti
che,  in  sceneggiatura  dovranno  invece  rispettare  un  rigido  schema
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temporale entro il quale esaurirsi. Un esempio. Ne “il nome della rosa”
possiamo leggere un intero capitolo riguardo una passeggiata del frate
investigatore,  all'interno  del  chiostro  del  convento.  La  traduzione
scenica di questo capitolo nel film si aggira intorno al minuto circa. E'
chiaro come l'espansione portata  dalla  lettura  del  libro nel  capitolo
citato,  rechi  proiezioni  di  immagini  che  mai  potrebbero  essere
contenute in un minuto di film. 
Il trattamento lascia il posto alla sceneggiatura. In questa fase lo sforzo
è tutto nella direzione di  sintetizzare le informazioni  sviluppate nel
trattamento  con  il  fine  unico  di  rendere  “visibile”  una  testo.
Intendiamo cioè, che la caratteristica scrittura debba essere capace di
evocare senza equivoci, le immagini che saranno prodotte nella messa
in scena. Molto di  più. Per alcuni  sostenitori  della sceneggiatura di
“ferro”  questo  passaggio  rappresenta  già  l'intero  film  senza
compromissioni  o possibilità di  deroghe.  In essa sono contenuti  gli
elementi del ritmo e quindi del montaggio, del sonoro e quindi della
“musica” (intesa  globalmente  tra  dialoghi,  rumori,  e  melodie),  e  di
regia, cioè già dotata delle inquadrature e degli stacchi. In molti casi la
sceneggiatura prevede anche il posizionamento delle luci in scena. 
                   
              Un testo così descritto lascia margini praticamente nulli
all'esercizio di una ”creatività” del momento, appannaggio di regista e
direttore alla fotografa, nonché di montaggio. In questo il film è finito
e  dovrà  solo  trasfigurarsi  nella  forma  visiva  esplicita  di  immagini
preordinate.  Nella  maggior  parte  dei  casi  (fortunatamente)  non  è
affatto  così.  La  sceneggiatura  subirà  inequivocabilmente  dei
cambiamenti dal momento in cui verrà letta dal regista che vi deve
portare  la  sua  opera,  dal  produttore  che  deve  provvedere  al  suo
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sostentamento  finanziario  e  dai  tecnici  e  artisti  che  similmente
vorranno il diritto di esprimersi. 
Il  mix  generale  che  ne  consegue  il  più  delle  volte  è  un  radicale
cambiamento della forma originale dell'idea.  Si  può anche obiettare
sul momento, ma l'esperienza ci insegna che nei fatti è così. Una delle
fasi  più  ricche  di  contrasti  creativi  è  la  fase  tecnicamente  definita
“principal  photography”  nella  quale  si  girano  le  scene  descritte  in
sceneggiatura.  In  questo  momento  creativo  ad  altissimo  livello  di
tensione emotiva, regista e direttore alla fotografa devono raggiungere
compromessi  non  sempre  facili  nei  riguardi  dell'esecuzione  delle
scene.  In  questo  scambio  non  sempre  possibile  qualcosa  va
irrimediabilmente perduto dell'immagine originale del film. 
              Le soluzioni a metà strada non possono mai includere ma solo
escludere parziali contenuti dell'una e dell'altra proposta. Se parliamo
di “diritto alla scelta” non troviamo una possibile fine che abbia un
valore oggettivo. Lo sceneggiatore ha il compito e il diritto di produrre
la storia. Ha il diritto di vederla rappresentata per come l'ha scritta. 
Il regista ha il diritto di porre il suo punto di vista.  Il direttore alla
fotografa ha il diritto di aggiungervi le personali suggestioni estetiche.
Tutti  però  hanno  anche  il  dovere  di  rispettare  le  scelte  dei
collaboratori. In ultimo il produttore ha tutto il diritto di indirizzare il
film  verso  il  conseguimento  di  un  risultato  capace  di  produrre  un
ritorno economico. 
            Egli ha lo stesso, il dovere di rispettare le scelte degli artisti
che per  primo ha chiamato a  lavorare  al  progetto.  Quale  soluzione
possibile? Non vi è una soluzione. Eppure centinaia di film vengono
prodotti.  Si accetta quindi  che un'idea originale, debba per forza di
cose piegarsi alle necessità artistiche e tecniche del progetto. 
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Il montaggio rappresenta l'ultima fase di incontro – scontro tra volontà
e doveri.  Il  montaggio è  anche il  parafulmine di  scelte  sbagliate  e
soluzioni dell'ultimo minuto, oltre
che di innegabili illuminazioni e intuizioni.

           Nel precedente capitolo, Carmelo Bene si esprimeva in maniera
contraria  al  montaggio,  indicandolo  come  l'alibi  dell'incapace.  Ho
voluto  includere  il  suo  passaggio  non  certo  per  eleggerlo  a  verità
perseguibile,  soprattutto  oggi,  ma  come  riflessione  sul  concetto  di
“chiarezza degli intenti” che ogni regista e autore dovrebbe avere in
fase di ripresa. E' necessario. Rimettere al montaggio la soluzione di
un  pessimo  prodotto  non  può  essere  accettato.  Esistono
innegabilmente  casi  eclatanti  nei  quali  un  pessimo  girato  sia  stato
salvato  da  un  ottimo  montaggio.  Esistono  anche  casi  nei  quali  un
ottimo  girato  sia  stato  tradito  da  un  orribile  montaggio.  Questa
relatività irrisolvibile nel faticoso processo di sviluppo di un film è
frustrante. Sia ammesso. 
            E' innegabile che questo argomento susciti dibattito, ed è
altrettanto  innegabile  se  ne  possa  uscir  fuori  solo  con  la  solita
rassegnazione.  Un  nulla  di  fatto.  Non  è  però  inutile  parlarne  e
continuare a riflettere.
Già nel descrivere queste fasi di sviluppo ci possiamo render conto di
una cosa apparentemente banale. Occorre molto tempo per lo sviluppo
e  la  realizzazione  di  un  film.  Cosa  accade  in  tutto  questo  tempo?
Personalmente ho sempre ritenuto che il problema fondamentale dal
punto di vista artistico, consista nel fatto che “sentire la causa” nei
confronti dell'opera sia l'unica chiave per una produzione artistica. E'
però innegabile che nel lungo processo di produzione che può arrivare
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mediamente a uno, due anni, si perdano entusiasmi e punti di vista che
all'epoca dell'intuizione si ritenevano addirittura inviolabili. 
             Essi si ritrovano come “cadaveri” disseminati tra le pagine
della  sceneggiatura  che  ora  va  “bonificata”.  Ripensamenti  e
sopraggiunti  cambiamenti  di  prospettiva non possono essere evitati.
Eppure  non  è  raro  (è  quasi  la  norma)  assistere  alla  produzione  “a
posteriori”  di  ciò che doveva avere  una valenza e  una coerenza di
concetto a “priori”. In questo lungo lasso di tempo, il produttore ha
fatto delle scelte strategiche di posizionamento del suo prodotto che
ora non può veder tradite, pena una perdita economica inaccettabile. Si
produce allora l'ombra di un'immagine che aveva una vita propria e
che ora resta semmai mera proiezione di un idea incapace per sistema
di mantenersi originale. 
               Il cinema porta questo endemico malessere e non ha una
terapia.  E'  così:  e  tale è più ci  avviciniamo al  sistema capitalistico
della produzione di grandi film. In questo male risiede e trova causa la
sua naturale  frammentazione di  professionalità.  L'autore  è  cioè una
entità astratta e molteplice, alla quale è impossibile attribuire meriti e
colpe se non attraverso l'accettazione di responsabilità condivise. 
Ciò  che  infine  arriva  al  pubblico  è  la  somma di  cambiamenti  che
hanno tradito  l'intento originale.  Ma il  pubblico non lo sa  e in  ciò
esiste  la  naturale  capacità  di  “sopravvivenza  dell'opera
cinematografica.”
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Soluzione digitale al problema precedente #16

                Se guardiamo indietro alla storia della evoluzione del
cinema,  e  lo  intendiamo  come  esperienza  dell'autore  e  quindi
espressione di una forma di linguaggio, ci accorgiamo subito di una
strana circolarità di sviluppo dell'intero sistema produttivo dell'opera
“film”. In origine il film viene realizzato da “un individuo” capace di
manovrare un'arcaica macchina da presa col solo scopo di catturare
“immagini  in  movimento”.  L'esperienza  estetica  si  racchiude
nell'esigenza di esaltare lo scenario all'interno del quale i personaggi
sono funzionali a una forma di rappresentazione del tutto teatrale, data
anche  dall'impianto  delle  inquadrature  tutte  frontali.  Con  il  primo
concetto di documentario, si  assiste ad una naturale “trama” dettata
dagli accadimenti reali che si sviluppano davanti l'obiettivo. Non vi è
ancora quella che possiamo definire una sceneggiatura, ma una forma
di narrativa autonoma, semmai condizionata da una scelta a priori di
cosa  inquadrare  e  cosa  escludere.  Sono  molti  a  sostenere  che  il
documentario sia in effetti la prima forma di cinema del racconto. In
esso  però  non  possiamo  trovare  quello  storytelling  sofisticato  e
complesso delle produzioni più moderne. Il contesto sociale nel quale
è  inserito  il  prodotto  cioè  spazia  semplicemente  da  un  sintetico
“mostrare” un fatto, ad un informare su un fatto, siano essi intesi come
documentari  naturalistici  o  come  informazione.
L'intrattenimento è da cercarsi nel contesto nel quale viene consumato
il prodotto. 
          In quei caffè e saloni cioè, nei quali l'esercente ha capito quanto
la  moderna  tecnologia  che  si  affaccia  al  pubblico  ne  attragga
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consumatori  interessati.  Sarà un'invenzione del  tutto imprenditoriale
che  porterà  il  “flato”  in  una  sala  appositamente  organizzata  per  la
proiezione. Anche in questo dobbiamo sottolineare come in principio
ci  fu  una  battaglia  imprenditoriale  sulla  progettazione  dei  primi
proiettori a uso e consumo individuale, fino allo schermo che rende
condiviso l'atto del guardare un film.
           Citiamo al riguardo un passaggio del testo fondamentale di
Fabrizio Perretti e Giacomo Negro; Economia del cinema. Principi
economici e variabili strategiche del settore cinematografico. Edizioni
Etas. Per alcuni aspetti il testo appare ormai superato ma in esso vi
troviamo elementi di storia della produzione di notevole interesse.
[…] E. Marey e G. Demeny furono tra i primi inventori in Francia a
sperimentare  la  fotografa  di  immagini  in  movimento  a  partire  dal
1880.  I  loro  sforzi  erano  guidati  dall'interesse   per  l'indagine
scientifica, (informativa dunque) in particolare lo studio del moto, e
non  per  lo  sfruttamento  commerciale  di  invenzioni.  La  nascita  del
business legato al Kinetoscope intorno al  1894 – 95 rappresentò la
base economica su cui il settore cinematografico si sviluppò negli Stati
Uniti e nei principali paesi europei. 
Le prime fasi  dell'evoluzione in atto  furono caratterizzate  anche da
stretta  relazione  tra  la  fabbricazione  e  la  commercializzazione  di
componenti hardware e software. In Francia, l'importazione di prodotti
cinematografici per la proiezione con i Kinetoscope era molto costosa.
              I fratelli Lùmiere, che producevano lastre fotografiche nella
città  di  Lione,  videro  l'opportunità  di  produrre  e  vendere  versioni
locali più convenienti rispetto agli originali.     A questo scopo, Louis
Lùmiere  progettò  una  cinepresa  che  combinava  il  meccanismo  a
intermittenza della macchina da cucire con il rocchetto dentato per il
trascinamento della pellicola inserito nel Kinetoscope. L'apparecchio
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così  realizzato,  il  Cinematographe,  utilizzava  lo  standard  della
pellicola a 35 mm. La macchina dei Lùmiere fu presentata la prima
volta durante una esibizione pubblica verso la fine del 1895 a Parigi,
riscuotendo  grande  successo  e  in  quell'anno  furono  prodotte  oltre
50.000 pellicole.
[…]  Gaumont e Pathé. Con un capitale iniziale di 200 mila franchi, la
Comptoir Genaeral de Photographie Léon Gaumont et Cie, fu fondata
nel  1893 quando Léon Gaumont  acquistò la società  che fabbricava
materiale fotografico presso la quale lavorava come direttore generale.
           Gaumont acquisì i diritti commerciali per la produzione e la
commercializzazione  della  cinepresa  –  proiettore,  progettata  da
Demeny:  come nel  caso dei  primi  produttori  statunitensi,  anche gli
interessi iniziali nel business della produzione cinematografica erano
associati all'opportunità di promuovere la vendita di macchinari. 
Ugualmente, Charles Pathé entrò nell'industria dell'intrattenimento nel
1894 vendendo fonografi e apparecchi Kinetoscope contraffatti.  Nel
1897  lo  stesso  Pathé  fondò  la  Compagnie  Generale  des
Cinematographes,  Photographes  et  Pellicules,  in  associazione  con
Claude Grivolas, un produttore di materiale elettrico che reperì anche
il  necessario supporto finanziario (1000.000 di franchi) da parte di
Credit Lyonnais.   
           […] a partire dal 1902 Pathé iniziò un processo verticale di
integrazione  che  avrebbe  interessato  le  attività  di  produzione,
distribuzione ed esercizio cinematografico, ma anche la realizzazione
di pellicole e degli strumenti di produzione. L'integrazione verticale
non  si  concentrò  solamente  sulle  componenti  software  ma  anche
sull'hardware.  Pathé  non  produceva  solamente  film,  ma  anche  le
cineprese; non solo distribuiva film, ma li duplicava; non solo le sue
sale proiettavano film, ma la sua azienda produceva anche i proiettori.
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[…] Dopo il 1904 l'impresa di Pathé fu non solo in grado di estendere
il  processo  di  integrazione  verticale  su  scala  internazionale  ma  al
centro pose una più ampia strategia  di  posizionamento del  mercato
americano in forte espansione. 
           […] i film prodotti da Pathé si dimostravano molto popolari
anche negli  Stati  Uniti,  dove furono riconosciuti  come innovativi  e
finemente realizzati. Mentre nel 1904 la produzione cinematografica
statunitense si trovava in una fase di transizione verso l'adozione della
struttura narrativa, Pathé aveva già completato tale fase e fu in grado
di  vendere  una  media  di  100  –  120  copie  delle  sue  pellicole  sul
mercato americano.
(Per ulteriori dettagli consigliamo il testo integrale.)

                Dunque il cinema diventa industria e può sviluppare modelli
di business su misura ampliando lo spettro della sua offerta non solo in
relazione alle produzioni di pellicole ma anche per quanto riguarda
l'impianto di proiezione e quindi di distribuzione. Quello che nel corso
della sua vasta se pure ancora giovane vita raggiungerà il cinema in
termini di giro d'affari  e modelli  industriali  è naturalmente sotto gli
occhi di tutti. 
Come  affrontato  nel  breve  capitolo  precedente  però,  la  forte
industrializzazione  del  processo  di  sviluppo  di  un  film  comporta
necessità di acquisire modelli di progetto standardizzabili e replicabili.
E' chiaro che questo non può più passare attraverso uno sviluppo di
tipo  artigianale  ma  deve  includere  l'opera  di  operatori  fortemente
specializzati in un settore preciso. Il film diviene un'opera collettiva.
Oggi  assistiamo ad  un  tipo  di  processo  che  per  certi  versi  ci  pare
voglia invertire questo modello di produzione se non ai massimi livelli
della  sua  espressione  (lo  trovo  utopistico)  almeno  nel  tentativo  di
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recuperare  una  personale  e  individuale  esperienza  autoriale  della
produzione. 
Come per l'industrializzazione sono sempre le tecnologie a renderlo
possibile.  Inutile  approfondire  i  processi,  a  noi  interessano  le
conseguenze, ma possiamo individuare nel tessuto delle potenzialità
digitali hardware e software quella possibilità. Di più. Vi è una totale
eliminazione  del  passaggio  distributivo,  almeno  per  concetto  sia
chiaro, dal momento in cui è possibile sul palmo della propria mano,
“registrare” immagini che “contemporaneamente” vengano distribuite.
              La sala o il proprio “esercizio” si sostituisce all'ambiente web
personalizzato che accoglie “seguaci” trasformatisi in tali dalla prima
identità di pubblico, ai quali proporre e perfino vendere il personale
prodotto video, documentaristico, di fiction. Si ritorna cioè attraverso
una  revisione  totale  dell'esperienza  condivisa  ad  una  unicità  di
pensiero, esecuzione e diffusione. Non è in discussione qui la qualità
di esecuzione di tali prodotti, sebbene nessuno può obiettare che se ne
vedano di  veramente  validi.  Si  discute piuttosto della inversione di
necessità  che isola  l'autore  nella  responsabilità  delle  proprie  scelte,
senza  dover  condividere  l'evoluzione  del  progetto  attraverso  il
confronto con altri elementi creativi o input che ne contaminerebbero
l'originale intento.
Le  forme  di  diffusione  sociale  all'interno  dell'universo  dei  “luoghi
digitali  aggregatori” e “contenitori trasversali” ( YouTube) oscillano
tra auto produzione e produzione parziale del progetto. 
Non solo.  Le tipologie e le categorie di  prodotto hanno subito una
naturale espansione in termini inclusivi rispetto anche ai supporti di
diffusione.  Un  film  girato  con  uno  smartphone  diviene  un  genere
preciso e addirittura replicato dal “genitore cinema”, che ne esalta le
possibilità espressive. L'ampiezza dello schermo sul quale consumare
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film  ne  contamina  anche  le  possibilità  espressive  ridefinendo  una
grammatica logica, esclusiva del supporto di diffusione, difficilmente
compatibile con altri e per questo di forte specializzazione di settore e
mercato. A questo va aggiunta la forsennata corsa tecnologica verso
l'ideazione  di  possibilità  esecutive  e  di  distribuzione  sempre  più
performanti in termini di qualità dell'immagine e capacità di memoria
dei  supporti  di  stoccaggio.  Telefoni  in  grado di  memorizzare  interi
terabyte di dati video. 
Il telefono è l'esempio più straordinario che possiamo avere poiché la
sua diffusione per motivi in origine diversi dalla necessità di “girare
un film” sono massimamente diffusi e quotidianamente “indossati” .
Cioè lo strumento non resta un “momento” ma accompagna l'intera
esistenza dell'autore e ne suggerisce le possibilità di racconto, fuori da
un ordine programmatico di ripresa. Un telefono è lo strumento più
affabile  che  la  cronaca  possa  avere.  Il  punto  di  vista
soggettivo/oggettivo  dell'autore  che  riprende  un  evento,  non  solo
garantisce  la  sua  autenticità  ma  contempla  possibilità  espressive
estetiche  dettate  dal  supporto  stesso,  sempre  disponibili  e
immediatamente fruibili. 
            Attenzione! Non si cada nel tranello di intendere quanto detto
come il suggerimento per un discostamento politico o di tendenza ,
quanto un invito a riflettere sulle potenzialità del  fenomeno che va
sempre supportato da intenzionalità chiare e manifeste, fin da subito e
non  surrogate  da  alibi  di  necessità  contingenti.  L'autorialità  quindi
individuale  e  individualista  possibile  e  percorribile  non  deve  mai
piegarsi alla scusa della mancanza di mezzi. Quando ciò accade deve
essere per forza di cose dettato da una mancanza di chiarezza dell'idea
originale.
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Principio di sperimentazione e fenomeno entropico della produzione
di immagine #17

            A voler cercare per esigenza storica, l'elemento fondante,
l'interpretazione  particolare  o  il  momento  di  trasformazione  della
fotografia contemporanea in produzione artistica, si perderebbe solo il
tempo. Non esiste un prima e un dopo. Per quanto però sia difficile
individuare l'orizzonte degli eventi del dato fenomeno, si percepisce
nei  fatti  se  non  altro  un  passaggio  nel  quale  si  assiste  ad  una
“qualificazione dell'atto” fotografico molto diversa rispetto al passato.
Non parliamo di qualificazione come legittimazione istituzionale, dal
momento che nei musei non sono certo nuove le stampe fotografiche. 
    I fotografi contemporanei si occupano di sperimentare tentando di
configurare la sperimentazione con il racconto stesso dell'esperienza
della sperimentazione. Fino a questo momento la fotografia ha assunto
il ruolo di “elitaria” esperienza d'autore, che rinnega l'arte tradizionale,
ponendosi quindi in chiave nichilista. Ora la fotografia perde la sua
arcaica veste di tenebrosa visone quasi occulta e meglio abbraccia in
termini  positivi  l'intera  esperienza  artistica.  L'energia  propulsiva  di
tale cambiamento e variazione di valore nei riguardi dell'arte si deve
alla “restaurazione visiva”, nella quale l'immagine come corpus della
questione ontologica, ritorna ad essere centrale per gli artisti, dopo i
dibattiti  degli  anni  “60/70   nei  quali  i  grandi  interrogativi  hanno
riguardato  lo  spazio,  il  corpo,  il  ruolo  dello  spettatore,  l'azione,  il
tempo come effimero. 
            In ciò non è un caso se la fotografa contemporanea  è nata in
forte  concomitanza  e  stretta  relazione  con  il  ritorno  della  pittura
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figurativa.  (in  particolare  figurazione  libera  in  Francia,  Neo
espressionismo o neo- Fauves in Germania, transavanguardia in Italia
e  Bad  Painting  in  America).  Va  però  sottolineato  che  in  questa
concomitanza di situazioni, la fotografia non si pone come rottura (al
contrario della pittura) con il concettualismo, ma come una “modalità
storica”  di  realizzazione  dell'immagine.  In  questo  nuovo  ordine
dimensionale la fotografa sperimentale si mescola alle tendenze della
Pop Art  e agli argomenti trascurati dall'arte concettuale, realizzando
un  processo  creativo  che  possiamo  definire  meglio  come
“antidisciplina”, non nel senso di una contestazione formale ma più
precisamente  di  un  capovolgimento  di  principi  epistemologici  nei
riguardi   degli  stessi  motivi  fondanti.  Per  esempio  Pierre  Corder,
inventa  il  “chimigramma”.  Un  processo  di  chimica  fotografica
(rivelatore  fissante)  ma  senza  ingranditore  e  cosa  ancor  più
sorprendente senza la luce. E' chiaro che ora  il termine “sperimentale”
è quanto mai specifico dell'indicazione che si  tratti  di attitudine del
tutto empirica sia in termini di ricerca dei soggetti e quindi dei temi,
sia delle procedure tecniche di realizzazione. 
Nella fotografia  sperimentale l'approccio fondante allo sviluppo del
soggetto è il racconto stesso dell'esperienza del “vedere” e delle sue
potenziali  caratteristiche  ossessive.  Il  flusso  di  coscienza  che
scaturisce  nell'atto  dello  sguardo,  termina  come  forma  di
comportamento visivo nello spettatore. Si tratta nel  primo, in senso
fotografico,  di  visione dello scatto,  e nel  secondo di  approccio alla
ricerca di quella visione originaria, congelata nella stampa. Nasce con
ciò un legame artistico – critico che si pone a metà strada tra l'autore e
l'osservatore.
           Sigmar Polke. Manipola lo strumento fotografico con lo scopo
di giungere  ad elementi – immagine tipici dell'esperienza psicotropa.
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Egli  fa vivere “dentro l'immagine” quelle esperienze irrazionali  che
meglio  si  definiscono  come  “fenomeni  irrazionali”.  A  questo  va
aggiunta  la  sua  continua  attenzione  al  mondo  o  ai  mondi  del
paranormale. Ciò rende evidente come la sua esperienza  artistica sia
tutta rivolta verso una dialettica tra “verità e illusione”. 

[Poivert – la fotografa contemporanea, Edizioni Einaudi]

500 Werke: Museum Morsbroich zeigt „Sigmar Polke – Fotografien
70-80“ | Kölnische Rundschau
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Sigmar Polke, Angst (50-teilige Serie), 1996, s/w

Tutta l'esperienza moderna dell'immagine digitale non è altro che un
postmodernismo  continuo  sperimentalismo  tecnico.  Con  tecnico
intendo proprio della tecnica, volta alla formulazione di soluzioni e
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possibilità  di  processo  “vuote”  ma  pronte  ad  accogliere  contenuti
sviluppati sia per processo esterno che direttamente virtuali.

“Questa generazione pensa per figure, parole, immagini statiche o in
movimento. Non ha difficoltà a mescolarle tutte nello spazio e non ha
bisogno di  esperti  o  di  attrezzatura  professionale  per  realizzarle  o
dirigere questa narrazione in prima persona: con un computer e una
macchina  fotografica  economica  si  possono  creare  e  consumare
formati  brevi,  medi  e lunghi.  E se un formato non esiste lo si  può
inventare.  E'  una  generazione  fondata  su  una  nuova  forma  di
narratori.” Bilton

“Ogni forma di acquisizione dati che caratterizza la nostra esperienza
di utenti connessi si tramuta in narrazione.” Bilton

                               Dal concetto di esperienza della visione passiamo
a quello di “esperienza per la visione”. 
L'immagine  moderna,  mediata  dai  sistemi  di  diffusione  nuovi  e
trasversali  si  comporta,  costruendo la sua lettura, non più solo “nei
contenuti” ma molto in relazione ai contenitori che se in altre epoche
abbiamo potuto chiamare supporti, abbiamo anche visto come questi
incidano  più  che  altro  sulle  dimensioni  e  sulla  qualità  (in  termini
visivi).  I  contenitori moderni agiscono invece su tutta la sfera delle
dimensioni, rivoluzionando non solo le forme di diffusione ma anche
le  intenzioni  e  le  motivazioni  di  partenza.  Se  già  l'immagine
consumata sul computer o second screen, in genere deve rinunciare
linguisticamente ad alcune “forme grammaticali” (tipiche del cinema),
aggiungiamo che deve anche acquisire le connotazioni endemiche del
media indicato per la distribuzione e del “contenitore/aggregatore” in
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esso  contenuto.  Per  l'autore  si  tratta  di  aver  molto  chiaro  quale
consumo vuole sia fatto della immagine prodotta. Con quali possibilità
di  “reindirizzamento  e  riposizionamento”  di  senso,  all'interno
dell'universo – media – digitale. Attenzione! In passato non è sempre
stato così o almeno non del tutto e non per gli stessi motivi. 
           La scelta del supporto analogico o fisico (ad esempio il tipo di
carta fotografica) è un fatto “naturale” senza il  quale non avremmo
avuto  la  stampa,  e  di  “scelta  artistica”,  per  la  quale,  era  possibile
immaginare un risultato piuttosto che un altro. Entrambe le condizioni
sono causali delle possibilità di esibire l'opera.
La causalità necessaria oggi, appare sempre di più quella di “mettere a
disposizione”  dell'utente,  una  forma  del  prodotto  o  “la  forma”  del
prodotto, in grado di garantire la sua riconfigurazione e ricollocazione
e  perfino  rielaborazione  privata.  E'  vero  che  in  questi  passaggi
possibili, si concretizza una altissima forma di “democrazia dell'uso e
consumo” dell'opera, che realmente diviene “cosa pubblica” in “carne
e visione”, consumata in infiniti modi e per infiniti scopi. In ciò forse,
mai il risultato in termini di “operato dell'arte” è stato così realmente
di tutti. Ma il punto di partenza poneva l'attenzione alla necessità di
tener  presente  questa  democraticità  del  consumo  come  “limite”
nell'identificazione  di  una  forma  autentica  e  naturale  e  anzi  come
“scoppio immane” per la visione dell'autore. In altre parole, si può o
no impedire che una immagine si evolva in altre forme di essa, via via
più complesse e caotiche? Per lo stesso principio dell'entropia, ci pare
di dover rispondere di si. Ma il fenomeno entropico nella relazione del
caos nei fenomeni dell'universo è vecchio quattordici miliardi di anni.
Il digitale ha in tutto circa un trentennio. Eppure è proprio oggi che
possiamo trovare questo strano parallelismo.
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1-  Nell'universo,  ogni  forma  muta  immediatamente  in  un'altra  più
caotica,  in un processo irreversibile che,  in linea con la freccia del
tempo, vede solo aumentare l'entropia e mai diminuire.

2- Nell'universo dell'immagine digitale, lo stato apparente di “quiete”
realizzato  nella  primaria  originaria  forma,  muta  in  relazione  al
“contenitore”  e  “allo  scopo”  attraverso  una  entropia  doppiamente
proporzionale all'ampiezza del media e del mezzo.
   

  F (2)~x/y
[dove F = forma , (2)~= doppiamente proporzionale, x/y = contenitore
su mezzo]

            Per media intendiamo il sistema di diffusione globale e le sue
sfere  di  interdipendenza  e  interazione  con  altri,  per  mezzo,  lo
strumento tecnico disponibile (quanto?) e diffuso (quanto?) in grado di
agire  sulla  forma  dell'immagine.  (computer  e  connessione  veloci,
software elaborati e performanti, macchine e smartphone disponibili e
capienti). 
E' possibile così immaginare che una originaria visione possa già in
fase di creazione contemplare molteplici sue applicazioni e successive
rielaborazioni.  E' possibile anche che una di queste forme superi in
performance  anche  quella  generata  dall'autore  originale  sebbene  ne
mantenga lo scopo, l'intento e la motivazione. 
            Le immagini prodotte dal telescopio Hubble della NASA sono
state “rubate” dalla rete e ricollocate attraverso suggestivi montaggi
rielaborati  dagli  utenti.  La NASA ha poi  ripreso i  video rielaborati
costruendo un viaggio dell'esperienza di Hubble in 3 minuti di video.
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Qualunque  principio  nell'universo,  presenta  mutazioni  tipiche  dei
fenomeni organici. Non di meno i principi di funzionamento digitali.
Naturalmente  nell'ordine universale  delle  cose,  queste  si  producono
naturalmente  e  non  artificialmente.  Se  così  non  è  nell'universo  –
cinema/immagine  e  nelle  galassie  post  cinema/immagine,  lo  è  per
quanto concerne le “modalità di senso” che si sviluppano quindi, in
maniera  del  tutto  organica.  I  processi  di  modalità  di  senso  si
comportano come stelle che esplodendo spingano nel vuoto, particelle
di materia  sempre più piccole. E' possibile individuare “particelle” di
immagini  prodottesi  dall'esplosione  di  un  concetto/immagine
originario che si frammenta in elementi più piccoli capaci di generare
“senso autentico e originario”
Un  esempio  che  alleggerisce  il  tono  del  trattamento  lo  possiamo
trovare ne “gli effetti di Gomorra sulla gente”  a cura del gruppo web
The Jackal. Della serie tv, non sono stati presi in prestito personaggi e
stralci di puntate da parodiare, ma è stata comicamente messa a fuoco
la tendenza del pubblico della serie a divertirsi e tormentarsi con le
citazioni e l'intercalare pittoresco dei personaggi. Una frammentazione
di senso di questo tipo, è possibile  dal  momento in cui esiste una
tecnologia alla portata che spinge a pensare utilizzi sempre nuovi e
perché  qualunque  idea  si  abbia,  è  possibile  metterla  in  pratica
attraverso la stessa. Una relazione a doppia corsia quindi che ha un
verso nel quale le idee trovano una tecnologia a disposizione e uno nel
quale le tecnologie si rendono ispirazione per nuove idee.
Oltre a ciò dobbiamo considerare un principio di immediatezza della
esecuzione e della diffusione di immagini che costruisce già in questo
legame  strettissimo,  la  sua  narrativa  complessa.  L'esecuzione  di
prodotti video e fotografici “in diretta” nel palmo della propria mano,
sembra sfugga ad uno sviluppo “ragionato” di una trama tradizionale.
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Non  è  vero.  Nel  processo  in  questione  esistono  invece  tutte  le
intenzioni dell'autore senza mediazione e senza filtri. L'idea originaria
non perde nulla della sua visione e rappresenta la forma più autentica
di racconto. L'annullamento dei processi di contaminazione garantisce
originalità e certezza dell'autore. Non si disserta di qualità del racconto
e sarebbe banale affermare che la sola elaborazione complessa di una
idea  giunga  ad  una  qualche  forma  eleggibile  di  qualità.  L'istinto
narrativo  presente  nell'utente  della  rete  che  coglie  l'attimo  come
pretesto è  comunque filtrato da un suo punto di  vista  e  una scelta
estetica che nel bene o nel male, aderisce all'idea di narrativa. L'autore
“immediato”  non  si  sottrae  alla  necessità  di  “convincere”  il  suo
pubblico.   Nei  sistemi  digitali  di  narrativa  immediata  esiste  un
rapporto  diretto  e  naturale  con  l'osservatore  che  giunge  perfino  a
vivere l'atto creativo e vi partecipa ampliandolo e contribuendo. 
                          Siamo così giunti ai media digitali in forte relazione
con i supporti social che investono l'intera sfera della comunicazione,
dall'esperienza artistica alla necessità informativa.  I due ambienti si
influenzano  senza  soluzione  di  continuità  traendo  elementi  l'uno
dall'altro e sviluppando un terzo livello di narrativa, mai immobile e in
continua  evoluzione.  La  sperimentazione  iniziale,  propria  di  un
processo  intimo  e  privato  si  colloca  ora  nell'immediatezza  del  suo
consumo concludendo in un solo atto il suo ciclo vitale. 
La vita reale si trasfigura per raccontarsi come proiezione mediata da
intenzioni  di  suggestione  tipiche  dell'esigenza  cinematografica  ma
anche  sovvertendo  l'ordine  delle  dimensioni  della  comunicazione
cinematografica a partire dalla proporzione dello schermo che ruota da
un  16:9  a  un  9:16.  La  visione   orizzontale  perde  così  la  sua
connotazione di spazio – cinema per aderire ad un concetto di cinema
–  reale  nel  quale  la  verticalità  dell'osservatore  è  al  centro
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dell'esperienza e non più il  suo campo visivo.  Un sistema di valori
complesso e dinamico che perde la storicità dei suoi canoni a favore di
un racconto non solo testuale ma soprattutto visivo, principalmente in
termini di consumo. 
L'obiettivo finale diventa il motore dell'azione e abbandona in un certo
senso  l'obbligo  formale  di  una  identità  definita  e  definibile  per
prestarsi ad usi compatibili con l'immediatezza della necessità. In ciò
forse qualcuno vedrà un limite ma sarà come voler vedere le prime
tele  dei  pittori  che dopo l'esperienza  delle  pale  d'altare  in  legno si
provavano con grande sgomento del pubblico, sugli stracci. Oggi non
diremmo mai di un Caravaggio, uno straccio. 
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Oggetti come discorso #18

                           Per la sociosemiotica attuale tutti gli oggetti esistenti
vanno  inscritti  in  un  insieme  determinato  di  valori  di  segno  che
rappresentano categorie formali di riferimento precise. Se spostiamo la
nostra  attenzione  al  livello  discorsivo,  questi  non  appaiono  più
separabili  dai  nessi  costruiti  dalla  mente  e  dal  sapere  in  genere.
Acquisiscono oggettività nelle pratiche sociali  e  di  testualizzazione.
(Grammatica della comunicazione, Eleonora Fiorani, ed. Lupetti).
L'insieme ordinato e determinato degli oggetti si  sviluppa ancora in
insiemi più piccoli  e polarizzati  che rispondono ad esigenze fisiche
determinate dallo spazio. Oggetti temporali (concetti e teorie), oggetti
estesi,  che  contengono e  articolano lo  spazio  (città,  centro  urbano,
arredo, contenitori e negozi), oggetti che dispongono lo spazio esterno
( gli utensili), oggetti che organizzano lo spazio interno e dispongono
quello esterno ( libri, quadri, il packaging). L'esercizio da compiersi è
quello di trasporre agli oggetti, le funzioni grammaticali di soggetto,
predicato e complemento, studiando quindi il modo nel quale gli
oggetti organizzano lo spazio. Sarebbe quindi possibile parlare di una
“sequenza  di  tratti,  di  marche  disposizionali  e  topologie  iscritte
nell'oggetto.  In  ciò quindi  una sorta  di  libretto  d'uso che ci  aiuti  a
comprendere  l'esatta  lettura  della  disposizione  dello  spazio  a  cura
dell'oggetto in relazione al soggetto. Possiamo spingerci ad indagare i
“discorsi parlati dall'oggetto” e non solo quelli che “lo parlano”.  Un
concetto  che  rende  semplice  immaginare  come  debba  esistere  una
gerarchia spaziale per la quale ad esempio una vetrina ammette uno o
più punti di vista. Una questione che ritroveremmo nella costruzione
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delle scenografe di una scena, nella composizione di una immagine
per uno scatto. 
Se  vogliamo  essere  ancora  più  diretti  nell'esempio,  possiamo
immaginare un tavolo, un tipo di tavolo, delle sedie, un tipo di sedie, e
domandarci quale sia la relazione di gerarchia in termini semiotici che
lega  sedie  e  tavolo.  Altrimenti  dobbiamo  indagare  il  valore  di
“investimento”. 
Quando  acquistiamo  un'automobile,  ci  domanderemo  se  stiamo
acquistando  solo  un  “oggetto”  che  organizza  lo  spazio  interno  e
dispone quello esterno, se si tratti di uno strumento di spostamento, o
anche  un  simbolo  distintivo  di  valore,  un  oggetto  sociale  cioè  che
parla per noi del nostro stato di benessere, del nostro gusto estetico...
Una riflessione utile quando fosse necessario identificare il corredo di
oggetti di scena di un personaggio di un film o di un racconto.
“L'oggetto   è  un  termine  -   risultato  della  nostra  relazione  con il
mondo”  naturale  e  sociale  ed  è  al  tempo  stesso  “un  simulacro
semiotico  che  rappresenta,  come  in  uno  spettacolo,  questa  stessa
relazione  con  il  mondo”.  (Eleonora  Fiorani,  Grammatica  della
comunicazione.)
              Questa è una visione di tipo “valoriale”, per la quale in una
società circolano valori e non oggetti, e pone la relazione “valore –
oggetto”  al  centro  della  reale  narrativa  che  a  sua  volta  genera  il
significato.  L'epopea  moderna  degli  oggetti  è  giunta  alla  sua  età
dell'oro durante gli anni di un consumismo “inconsapevole” regolato
dall'entusiasmo del possesso, e dal senso di benessere che deriva dal
consumo. In tempi più attuali, sono venuti a mancare anche i templi
del  consumo,  nei  quali  l'esposizione  coordinata  degli  oggetti  in
relazione alla  stagione e  alle  offerte,  trovava l'adempimento di  una
forma linguistica di “oggetto – valore” tutta sedimentata nell'abitudine
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dell'acquisto  come  momento  di  soddisfazione  personale  ed
esposizione sociale. I grandi negozi degli anni “80/90 hanno lasciato il
posto alle vetrine web nelle quali il “discorso” degli oggetti assume
una funzione diretta di  “locuzione” tutta verso “un consumatore” e
non verso  la  comunità.  Lo  schermo del  pc  o  del  proprio  telefono,
organizzato per la ricezione ad libitum delle informazioni, sostituisce
un linguaggio codificato dai messaggi “esterni” e sociali,  per trovare
invece  una  dimensione  “interna”  e  individuale.  In  questo  senso
l'oggetto  subisce  una  doppia  trasformazione.  In  primo  luogo  da
oggetto parlante a oggetto – figurante e in secondo luogo da oggetto -
figurante   ad  oggetto  –  rappresentazione.  Esso  esiste  prima  come
proiezione virtuale nella quale la sua posizione nello spazio è del tutto
illusione: non esiste lo spazio e l'oggetto. In ciò rimanda all'idea di
come  l'oggetto,  una  volta  posseduto,  potrebbe  determinare  e
organizzare lo spazio. La pubblicità quindi ha bisogno di costruire le
storie di uomini e donne attorno agli oggetti che non hanno più la loro
identità  funzionale  ma uno “scopo” predeterminato all'interno  della
narrazione. 
Il soggetto che esprime il predicato appare il bene promosso dallo spot
che sollecita e inquadra la dimensione naturale delle cose ad un più
alto livello di influenza che non sia quello evocato un ventennio fa. 
Ma il design non ha mutato certo i suoi potenziali e resta quella parte
di “letteratura – oggetto” capace meglio di chiunque altro di costruire
senso della narrazione in un quadro più ampio di storytelling. Il design
non  è  solo  forma  e  funzionalità  ma  racconto  dell'infanzia  e  della
maturità,  trascende  la  vita  ma  da  essa  trae  ispirazione,  connota  di
evoluzione meccanica la natura dalla quale ruba i principi. L'immagine
nel  design  può avere  una  vita  anche  dopo la  sua  trasfigurazione  e
mantenere inalterate le premesse e le promesse di un “self  esclusivo e
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di  forte  senso individuale”.  La libreria  “Carlton” di  E.  Sottass.  Un
oggetto chiaramente ispirato a funzionalismi arcaici ed evocativi. Una
costruzione  dai  tratti  peruviani,  maya...Rimanda  alla  primitività
dell'esperienza  simbolica  dell'individuo  con  l'oggetto.  Si  sviluppa
tramite  un  processo  additivo,  attraverso  forme  geometriche  che
racchiudono una tecnologia tutta per forme essenziali e finite. 
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La lampada  “Tizio” di R. Sapper.
                       La famosissima lampada “bilanciere” che tutti abbiamo
visto almeno una volta.  Si  tratta di  un oggetto rappresentativo e di
forte  evocazione.  Gli  elementi  del  gioco  richiamano  il  “meccano”
nelle sue componenti metalliche, l'altalena dell'infanzia o quei pendoli
di  legno  sui  quali  trovano  posto  altrettanto  legnosi  personaggi.  La
lampada sospesa tra due piastre metalliche ricorda una sorta di ruota
del  luna park.  Inoltre la leggerezza della costruzione generale è un
obiettivo  rimando  alla  sfida  umana  della  “sconfitta  della  gravità”.
Tramite  il  bilanciamento,  l'intera  struttura  assume  posizioni  in
apparenza impossibili.
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Citrone Ds 23 
Come fosse un moderno Nautilus quest'automobile ha segnato la sua
epoca consegnandosi alla storia non solo del design ma del concetto
stesso  di  status  symbol.  Barthes  paragona  queste  automobili  alle
cattedrali gotiche. Le linee esterne del modello raccontano la voglia di
velocità raggiunta dal nuovo modello di individuo sociale, quasi un
novello  futurista.  Il  suo  interno  sottolinea  la  ricerca  di  stile  e  la
necessità di distinzione dal banale in un concetto di soffice avvolgenza
e  comodità  più  proprie  di  uno  studio  professionale  che  di
un'automobile.
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CONCLUSIONI
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LA ROAD MAP DEL DIRETTORE DI PRODUZIONE

Si presenta di seguito uno schema sintetico delle fasi e delle azioni
della lavorazione di un film e dei compiti del direttore di produzione,
che  si  spera  sia  di  una qualche  utilità,  per  tracciare  un  percorso
sinergico e funzionale. 

Fasi Azioni

Sceneggiatura Lettura funzionale

Analisi di fattibilità

Spogli

Progettazione Equalizzazione del progetto

Sviluppo modelli organizzativi

Analisi rischi

Report e data sharing

Team building Ricerca risorse

Brain forming

Set up di management
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Fasi Azioni

Programmazione Spogli definitivi

Brain storming

Applicazione modello di progetto

Analisi dei reparti

Suddivisione e temporizzazione 
incarichi

Supervisione e controllo

Brain working

Preparazione Sopralluoghi

Ricerca attori

Fabbisogni e scenografie

costumi

Piano di lavorazione

Permessi e liberatorie

Produzione Ordini del giorno

Rendicontazione spese

“ “ Diari  di  produzione,  report  e
relazioni
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Postfazione

              Il Cinema come sistema di racconto ha attraversato il tempo
in  un  contesto  mai  scisso  dalla  sua  naturale  contemporaneità,  in
stretta  relazione  alla  società  e  alla  cultura  nella  quale  è
fisiologicamente calato. Esso è stato in grado di modificare gli stili di
vita e ha suggerito modelli e riferimenti. È  natura liquida quindi che
si muove assecondando e costruendo, innovando e recuperando. 
Non  può essere  diverso  per  il  processo  produttivo  alla  base  della
creazione di un film. 
Tutti  i  modelli  espressivi,  sono soggetti  al  naturale  evolversi  degli
strumenti  capaci  di  produrre  nuovi  effetti  e  soluzioni.  La  spinta
digitale  sotto  la  quale  il  cinema  è  stato  via  via  sottoposto  non  è
diversa dalle spinte riformiste dei linguaggi e delle tecniche artistiche
che  nel  corso  dei  secoli  hanno  condizionato  l’arte  e  le  sue
manifestazioni. 
Come in  tutte  le  grandi  rivoluzioni  ed evoluzioni,  le  tecniche  e  la
tecnica, accompagnano il contenuto, e mai come nel caso del digitale
lo condizionano e ne spingono molto oltre i limiti. 
È  stato del tutto fisiologico assistere nel corso degli ultimi venti anni
al nascere prima di “nuove figure di pirati” che del tutto inesperti e
privi del linguaggio accademico, si sono però prodotti ugualmente in
performance personali, autoreferenziali, forse banali e del tutto prive
di senso. Forse. Come in tutte le epoche però, nelle quali un nuovo
strumento si  affaccia sullo scenario dell’arte ed oggi più in genere
della “comunicazione d’arte”, accade che prima o poi si ritorni, dopo
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un primo momento di selvaggia aggressione al sistema, alla necessità
di codificare e strutturare sia il linguaggio offerto dagli strumenti, sia
di professionalizzare l’artista che li usa. 

Non  guardare  al  nuovo  come  alla  strada  da  percorrere,
considerandolo sempre “il pericolo”, è il rischio maggiore, sia per la
comprensione dei tempi, sia più nello specifico per la costruzione di
imprese produttive che non possono guardare sempre al passato come
al buon vecchio stile, eleggendolo come eterno punto di riferimento,
punto di partenza e fine ultimo. 

I moderni sistemi di organizzazione dei fenomeni umani, nei gruppi
operativi, influenzano l’intera sfera della produzione, e non possono
per  questo  esulare  dall’esperienza  produttiva  del  cinema.  Ruoli  e
professionalità sono modificati nelle premesse e negli sviluppi, in una
potenzialità di attività che ieri erano chiuse ermeticamente in ambiti
indipendenti ed esclusivi. 

La distinzione tra ciò che è cinema e ciò che non lo è, non tarderà a
tradire il sentire romantico che vede ancora la poesia del buio della
sala come unico e solo riferimento del genere di espressione artistica.
Essa  semmai  resterà  inviolata  nei  suoi  luccicori  di  affascinanti
dimensioni  di  spazio,  e  più  egregiamente  conferita  al  ruolo  di
“letteratura alta”. Il supporto tanto caro ai romantici, la pellicola,
unico  “essere  tangibile”  del  prodotto  film,  è  un  reperto  caro  alla
memoria  di  chi  (come  me  del  resto)  lo  ha  conosciuto  e  usato,  e
oggetto di ammirazione dei più giovani che in esso rivedono la storia
della loro professione. 
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Il film oggi, “non esiste”! Una successione numerica di numeri lo ha
trasfigurato  in  un  codice  che  non  ha  contenitore,  ma  si  muove
invisibile nello spazio e nel  tempo, trasferendosi  da una mano allo
schermo della tv…

Così dunque è oggi la produzione di un film. Liquida e disposta ai
nuovi modelli organizzativi. Rapida e determinata al risultato. 
Non  è  una  dichiarazione  di  sconfitta!  Al  contrario!  E’  una
affermazione piena e gloriosa di sentirsi vivi in un mestiere vivo che
non ha ancora detto tutto!

                                                           Antonio Edoardo Marazita
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