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Introduzione 

 

 

In ogni modello di produzione rivolto all’esercizio industriale di ottenimento 

di un risultato artistico o economico, si può assistere a modelli di 

comportamento tanto consolidati quanto capaci di innovare attraverso una 

rilettura consapevole sia delle istanze che regolano la produzione, nello 

specifico l’insieme delle norme, dei metodi e degli strumenti, più precisamente 

definibili “dispositivo”, sia attraverso l’applicazione di modelli 

comportamentali da un lato tipici della società, dall’altro endemici dei gruppi 

operativi inseriti in un contesto produttivo. Gli elementi che costituiscono il 

bagaglio di strumenti tecnici con i quali si compie il percorso produttivo, sono 

spesso considerati ovvi e scontati. In questo errore si nasconde la conseguenza 

molto probabile di modelli organizzativi “incogniti” e “inconsapevoli”, per i 

quali è altrettanto naturale assistere allo svilupparsi di comportamenti lesivi 

dell’armonia necessaria alla collaborazione, alla responsabilità e allo sviluppo 

del progetto stesso. È molto facile ritenere che l’atteggiamento del “capo” 

debba essere per forza di cose duro e contraddistinto dall’immagine dell’uomo 

al comando. Ma se pure è vero che il team leader assume su di sé, responsabilità 

e oneri il più delle volte esclusivi, è anche vero il fatto che questi non devono 

essere la ragione e l’alibi per un comportamento che non contempli, 

l’osservazione del fenomeno umano di relazione di gruppo, le tendenze al 

soddisfacimento di bisogni individuali, la conoscenza e il rispetto delle identità 

individuali e di gruppo. Questo “quaderno” si pone l’obiettivo di osservare da 

vicino la vasta gamma di comportamenti sociali da un punto di vista 

psicologico, analitico, strutturale e strumentale. Le strategie che governano le 

più banali attività della vita di ogni giorno, non sono diverse da quelle che 

corredano il lavoro dei gruppi all’interno di un dispositivo produttivo e 

organizzativo. È indispensabile, in tempi moderni, considerare l’attività di 

produzione come una emanazione diretta delle identità alla base della stessa. 
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Non considerare chi produce, per chi produce, con chi produce… porta solo a 

concentrarsi sull’oggetto dell’investimento finale, che da solo certamente non 

può vedere la luce, ma che allo stesso tempo, quando nasce, si porta dentro i 

limiti e i valori dell’organizzazione che lo ha prodotto. In questa chiave, non 

considerare quali strategie siano meglio indicate allo scopo di costruire un 

ambiente produttivo sano, appare di inequivocabile superficialità. Se a questo 

si aggiunge che qui, si vuole applicare detti concetti alla produzione di prodotti 

immateriali come il film, considerando quanto la natura dell’oggetto sia densa 

delle qualità umane di chi ne è autore, si comprenderà come lo stesso concetto 

di autore vada esteso, a tutti i passaggi che costituiscono l’impianto dispositivo 

di produzione. Ogni risorsa in campo è autore in senso stretto e in senso 

artistico del prodotto film, dal momento in cui lo stesso non può nascere dalle 

volontà e dall’esercizio di un singolo individuo, ma pone la sua natura di “opera” 

nel concetto più ampio di “opera collettiva”. Ecco allora, un breve compendio 

di concetti, utili ad osservare in chiave più matura il prodotto del lavoro, e il 

lavoro prodotto, nella lunga e complessa filiera cinematografica. È un testo 

utile al team leader di reparto, al produttore e al direttore di produzione, ma 

anche a chiunque in un momento e in un ambito produttivo, si trovi a dover 

determinare risultati, che passano dal lavoro in squadra.  
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Nota biografica e professionale. Intenzioni e motivazioni. 

 

 

 

 

Da molto tempo ho declinato il mio lavoro di direttore di produzione, 

all’insegnamento della materia. In tal senso ho subito intuito che non bastava 

raccontare allo studente come si organizza un film. In questo caso avrei avuto 

carriera breve. Esistono in rete infiniti compendi di organizzazione del film, 

libri che chiudono in poche pagine il percorso organizzativo, e diciamocela 

tutta, non sono poi molti questi passaggi, tutti caratterizzati da attività 

compilativa. Spogliare la sceneggiatura, compilare le liste di fabbisogni relativi 

alle scene del film, approntare la modulistica per le autorizzazioni relative ai 

luoghi e alle persone per permessi e autorizzazioni, coordinare i pasti e gli 

alloggi… alla fine sempre uguale e ripetitivo. Perché allora ci sono buoni film 

e pessimi film? Solo perché attori e registi sono stati più o meno bravi? 

Assolutamente no. È un fatto di produzione e organizzazione. Esse pongono la 

base sulla quale si gioca la partita, e se detta base non è solida, la partita, posso 

assicurarlo, è persa prima di essere giocata. È dunque vero il contrario, come 

viene detto nell’Arte della Guerra: la guerra è una contesa morale che viene 

vinta nel tempio prima di essere combattuta! E in effetti è proprio un fatto di 

“morale”, di comportamento sociale, etico, strategico. Configurare prima di 

produrre, è diventato il mio mantra e ho capito che per insegnare una materia, 

questa prima di ogni cosa deve essere teorizzata. Alla base di ogni 

insegnamento deve esistere il complesso codice di teorie che sorreggono la 

pratica, mentre fino ad ora, il cinema mi era parso un modello empirico di 

applicazione di abitudini acquisite sul campo. Insegnare non poteva tradursi 
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solo col “passare esperienza”. Doveva coincidere con uno studio profondo dei 

modelli regolatori delle diverse attività che conducono allo sviluppo di un 

progetto. In tal senso il film e la sua organizzazione non fanno eccezione e anzi, 

è dimostrabile come gli stessi siano oggetto di studio approfondito da parte di 

sociologi ed esperti di comportamento negli scenari produttivi a base 

economica. Ho cominciato allora con l’interrogarmi su quali siano i criteri di 

ragionamento nei confronti del flusso di attività che caratterizza la produzione. 

Ho voluto affrontarli attraverso i principi del project management, una 

eventualità molto poco considerata nel panorama produttivo italiano che 

ancora pretende di fondare il suo sistema sull’esperienza, e un fare artigianale 

che rappresenta pure un valore insostituibile, ma solo se coadiuvato da fondati 

principi strategici, moderni ed evoluti. È apparso dunque logico chiedersi cosa 

regoli la necessità di compiere un’azione prima o dopo un'altra e quale sia il 

legame che le unisce, di che natura. L’identificazione di modelli di riferimento 

capaci di tracciare percorsi di organizzazione virtuosi, contemplando la 

necessità economica da un lato e lo sviluppo artistico dall’altro, è stata inserita 

nel più ampio spettro dello studio dei comportamenti umani, in contesti 

produttivi. In questo volume si considerano conoscenze derivanti dall’analisi 

della teoria dei giochi, di natura psicologica del comportamento del gruppo, di 

morale ed etica. Il tutto sotto la premessa di una ricerca scientifica dell’identità 

di progetto. Non perché il direttore di produzione si trasformi in un analista, 

ma perché dotato di conoscenze così approfondite, si avvantaggi di sguardi che 

giungono molto più lontano. Si arricchisca di strutture e capacità strategiche in 

grado di indirizzare il lavoro dei gruppi verso la qualità del risultato. In ultimo, 

perché il “fare cinema” di oggi, ha assunto significati molto diversi dal 

semplice produrre un film. Esso è un universo di attività replicabili e scalabili 

in moltissimi altri settori dell’industria più ampia della comunicazione. La 

versatilità dei contenuti di questo beve pamphlet, può aprire ad esperienze 

umane e professionali più ricche e stimolanti. Guardare a sé stessi come ad un 

“pezzo dell’ingranaggio” è limitante. Percepirsi come direttori di una orchestra, 

presuppone la conoscenza degli strumenti. Ecco perché insegnare questa 
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musica, oggi, presuppone certamente averla suonata, ma ancora di più tendere 

l’orecchio a nuove melodie e nuovi modi di scrivere le pur care vecchie note.  
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Premessa 

L’intero flusso organizzativo del progetto film  appare, ad una prima analisi, 

sbilanciato verso le aree più densamente coinvolte da esigenze programmati-

che, come il momento precedente alle riprese, che in genere rappresenta il 

“momento caldo” dell’intero flusso. È un errore banale e dimostra una visione 

superata dello stesso principio di produzione cinematografica. In tempi mo-

derni non si può concepire il film come il frutto dello sforzo individuale, iso-

lato, generico, riferibile tutt’al più ai reparti e allo spirito di reparto. Il film 

industriale si orienta decisamente verso una precisa scienza della produzione, 

che tiene conto delle moderne tecniche di gestione del gruppo operativo, e del 

corretto set up progettuale attraverso analisi, proiezioni e simulazioni. 
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Sezione I 

elementi del flusso di attività 

 

 

                                                Già le affrontate strutture di equalizzazione del 

flusso delle attività fanno comprendere come sia impossibile, non guardare alla 

programmazione del progetto film, come ad un preciso percorso non improv-

visato ma prestabilito e determinato da logiche aprioristicamente tangenti e 

condizionanti l’intera attività.  

Attività che contengono azioni in una chiave di lettura inizialmente certamente 

entropica, che tende o per lo meno dovrebbe tendere all’attualizzazione di mo-

delli di sviluppo e programmazione, capaci di individuare percorsi critici vir-

tuosi, azioni funzionali di sistema, e ambienti di sistema essenziali. 

IL PERCORSO CRITICO 

Si tratta di individuare attraverso l’analisi delle diverse azioni (figlie) che co-

stituiscono le attività (madri), la logica connessione di consequenzialità, in 

grado di condurre dal punto A al punto B per la via retta più breve, senza di-

spersione di qualità, segnale, potenza, qualità del segnale, costanza della po-

tenza, quantità e qualità di prodotto.  

1. QUALITA’. In genere riferita alla percezione del prodotto sulla base delle 

premesse. 

2. SEGNALE.  Complessità della continuità e/o frammentarietà di valori 

all’interno del prodotto, riferibili al flusso. 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

11 

 

3. POTENZA. Efficienza ed efficacia delle azioni singole e combinate, ca-

paci di produrre risultati attesi. 

4. QUALITA’ DEL SEGNALE. Costanza evidente e confrontabile della 

complessità del flusso. 

5. COSTANZA DELLA POTENZA. Determinazione dello standard di 

oscillazione tra efficienza ed efficacia. 

6. QUALITA’ E QUANTITA’ DEL PRODOTTO. Riferite entrambe alle 

premesse, valutano i livelli di aderenza al progetto raggiunti, in termini 

quantitativi, economia e finanze, lunghezza prodotto (cinema, film) lun-

ghezza scene, formati, supporti, e in termini qualitativi come parametri di 

riferimento Quality Control, temi e suggestioni, cast e troupe, effetti, de-

sign e organizzazione. 
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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. 
 

1. Ambiente di sistema programmatico 

 

È un ambiente di tipo esecutivo e deriva da una elaborazione definitiva (o 

prossimale) dell’AMBIENTE DI SISTEMA PROGETTUALE. 
 

Si compone di due azioni definite: 

 

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 cosa? 

 

                                          Per conto di chi? 
2. Ambiente di sistema analitico. 
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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 gruppo 

di produzione, rivolto alla configurazione di processi di standardizzazione oltre 

che allo 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 

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 e prevedibili, nel flusso delle azioni). Quanto 

segue è definito RELAZIONE MADRE. 
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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 

rischi calcolabili secondo i quali ogni reparto della troupe- gruppo operativo, 

(o membro del progetto) è tenuto ad agire. 
 

 L’analisi diviene 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), o in chiave non 

commerciale, una esperienza di tipo collettivo cooperativo, più basato sulla 
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condivisione “emozionale – emotiva” che sulle caratteristiche specifiche 

professionali individuali.  
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, non 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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AMBIENTI DI SISTEMA ESSENZIALI 

 

 

 

               Un ambiente di sistema è un “luogo logico” nel quale agiscono 

parametri unici- endemici e distinti al fine di sviluppare processi di creazione 

-produzione di “deliverable” semplici e complessi. In un ambiente di sistema 

i parametri presenti forniscono le variabili che costituiscono l’identità del 

processo di sviluppo. Non è possibile agire all’interno di un ambiente di 

sistema utilizzando parametri esterni al sistema. Si tratta di una questione 

logica. I parametri endemici di un AS sono le risorse, le strumentazioni, le 

competenze, le conoscenze, il contesto, la struttura che accoglie il progetto, i 

tempi, l’economia, le agevolazioni, i modelli di progettazione… e tutto quello 

che “internamente realizza risultati” utili al progetto. In un AS “classe 

scolastica”, troviamo i banchi, l’aula, i docenti, gli studenti… 
 

Se un parametro esterno al AS in oggetto interviene anche per esplicita 

necessità, questo potrà agire solo e sempre all’interno e dall’interno di un AS 

e per ciò ancora una volta endemicamente.  

 

                 Esistono AS semplici e AS complessi. Nei primi i deliverable 

possibili sono dati dalle potenzialità singolari dei parametri di riferimento e 

dalla somma - interazione 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 social, e prima ancora all’intero universo della 

materia. Sarebbe banalizzante descrivere l’universo e il suo complesso 

funzionamento come AS, ma di fatto per capirci, se prendessimo un albero, in 

esso vi troveremmo i rami con il sistema delle foglie che produce clorofilla, il 
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sistema delle radici che estraggono nutrimento dal terreno, il sistema del tronco 

che sorregge l’intera struttura. Un “sistema albero” è un AS complesso di tipo 

naturale. I suoi diversi AS si occupano di produrre piccoli e medi risultati, ma 

tutti assieme producono il deliverable “albero”. 
 

 Prendiamo per “naturali” quegli AS necessari alla sopravvivenza sociale delle 

organizzazioni di comunità. Pensiamo alle norme giuridiche di un Paese. 

Queste determinano e influenzano lo Stato Civile e caratterizzano la società 

attraverso lo sviluppo di etica e morale. Ai fenomeni naturali e agli ecosistemi 

in genere.  

 

Gli AS artificiali sono prodotti” ad hoc” nelle situazioni richieste dallo 

sviluppo di progetti. Non confondiamoci col concetto. Verrebbe spontaneo 

pensare che anche le leggi sono prodotte all’occorrenza. Certo, ma sono 

necessarie e vitali per una comunità, altre cose lo sono meno. Altre ancora del 

tutto superflue.  
Nel caso della produzione cinematografica i diversi AS sono riconoscibili e 

riscontrabili nelle due nature se analizziamo il fenomeno in due momenti. 

 

Il primo momento 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 successivamente come 

obiettivo. e solo dopo diventa processo di sviluppo. (FASE INERZIALE) 
 

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 per il periodo di sviluppo all’interno del progetto, realizzando il 

principio base del concetto stesso 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 
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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. La 

progettazione, lo studio di processi, assemblaggio attrezzatura e costruzioni 

scenografie.  I secondi sono riferiti ai risultati intermedi dei singoli reparti volti 

alla configurazione del processo di “principal photography”. Assemblaggio per 

complementarità dei deliverable, come l’uso di scenografie illuminate da luci 

e predisposte per la ripresa… I terzi consistono nella “certezza” della 

produzione del film e della sua distribuzione. Processi di editing, e soluzioni di 

distribuzione. 

 

                        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, rappresenta un rischio 

molto più che marginale, dal momento che la tentazione più usuale è ancora 

quella di concepire lo sviluppo del film su base “artigianale”, empirica e 

causale, (non casuale, per diretto effetto cioè) salvo però desiderare esiti 

commerciali quantificabili, capaci di rappresentare il rischio e di conseguenza 

utili ad una attenta analisi di rapporto di convenienza dell’impresa.  
 

In un AS dato, esistono parametri oggettivi e parametri soggettivi. I primi 

si riferiscono alla piattaforma o se preferiamo al “dispositivo” di sistema 

(organizzazione generale delle condizioni di processo, che contempla aspetti 

tecnici e aspetti creativi e professionali, metodi, economia, obiettivi, rischi.) i 

secondi al puro aspetto creativo/artistico che in qualunque progetto rappresenta 

il valore individuale di ciascuna risorsa, e le cui somme fanno il valore medio 

del progetto stesso. Parametri soggettivi sono l’esperienza professionale, la 

competenza su progetto, lo stile, le aspirazioni e le vocazioni.   
                   La naturale combinazione dei parametri suddetti, produce stati di 

avanzamento dello sviluppo del sistema, ma raramente produce un nuovo 

parametro interno, frutto di una possibile o incidentale combinazione di valori. 
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In altre parole, i parametri endemici - tipici non sono sommabili se non in 

termini di “risultato” o “deliverable”. Si sommano nel senso che sarà l’effetto 

del loro “agire” nel flusso di progetto a determinare come conseguenza 

sommabile uno o una serie di risultati esperibili. 

È invece vero che detta “somma” o combinazione, crea e sviluppa modelli di 

“design” nuovi e/o replicabili. 
In sintesi, sarà il design a rappresentare eventualmente un deliverable, 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, anche nel senso di longevità del sistema. (aver fame 

determina la necessità di procurarsi cibo che determina la necessità di attrezzi 

e metodi per procacciare gli uni e gli altri). 
 

 

                            Quando un AS codifica e standardizza un processo di 

sviluppo questo diviene un “ambiente di processo” (AP) o altrimenti definibile 

Ambiente di Produzione d'Esercizio. l’APE è 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 e solo se ci riferiamo ad una visione 

generale del modello di business. (Sistema USA). 
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È 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. 
 

                                 In conclusione, un altro aspetto fondamentale per la 

comprensione della gestione di un AS consiste nell’osservazione delle funzioni 

e dei 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 carico del PM rende il fenomeno 

AS, “instabile” per definizione. 
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Sezione II 

identità progetto. 

 

 

 

                                                Percorsi, attività e ambienti, alla base di 

qualunque modello di processo. Nel cercare quali possano essere e se possano 

esistere le costanti di riferimento per giungere alla struttura base di un modello 

che possa avere universalità di senso di processo, di sviluppo e di risultato, 

possiamo, spingerci verso la tensione di una COSTANTE, che diremmo 

“funzionale” e “funzionante” entro limiti accettabili, non certo però estendibile 

per assoluto e in maniera matematica. Di fatto va detto e specificato che a 

livello teorico, come dimostra la teoria della “dinamica funzionale”  
 

deve esistere un numero finito K di attività, contenente un numero finito K 

di azioni, e un numero finito k di combinazioni di attività e azioni che 

conduce al risultato per la via più breve.  
 

Questo principio per definizione, sebbene sia sempre possibile in qualunque 

situazione venga posto il problema, dal momento che in pratica si scontra con 

una serie di variabili (che vedremo in seguito), dovremmo definirlo una 

dimostrazione “non costruttiva”. (principio vero per assoluto in teoria, 

impossibile da dimostrare in pratica. La seconda non nega la prima. Esempio: 

è vero che se gettassimo un sasso nel mare, il quantitativo di sassi ora presente, 

sarebbe aumentato? In teoria assolutamente sì. In pratica assolutamente no, 

dal momento che quel sasso in proporzione al quantitativo di sassi 

ipoteticamente contenuto nel mare, è inquantificabile poiché è altrettanto 

inquantificabile il contenuto massimo di sassi nel mare.) 
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Andranno innanzitutto individuati i percorsi del flusso di progetto. Definiti e 

organizzati secondo una loro gerarchia sia interna che di “influenza esterna”. 

All’interno del percorso si tracceranno le variabili e le costanti di efficienza ed 

efficacia e l’effetto sul successore (attività che succede ad una prima che la 

precede. In PM detto successore appunto. Vedi riferimenti di project 

management “successori e predecessori” in altri testi). Altro fattore da 

determinare sarà l’impatto della relazione “progetto di flusso – effetto 

relativo”. Si tratta della relazione che intercorre, tra l’aver progettato e il 

dimostrare compiutamente che nella programmazione si otterrà l’effetto 

previsto. Questa relazione è di vitale importanza dal momento in cui si 

concepisce l’urgenza di scongiurare deviazioni o incidenze, nel percorso del 

progetto (sinteticamente detto “flusso”), che occorrerebbero di procurare 

blocchi alla produzione, o rallentamenti o comunque risultati diversi dalle 

previsioni costituendo un costo e un dispendio di tempo. Occorre cioè un 

criterio di valutazione e acquisizione di dati, ben prima della fase esecutiva.  
 

 

“mio figlio e l’auto radiocomandata” 

 

 

 

                              A mio figlio è stata regalata una auto radiocomandata di tipo 

professionale. Un errore che i nonni hanno compiuto considerando l’impatto 

emotivo che avrebbe prodotto la visione di quel grosso modello giocattolo, 

piuttosto che l’effetto producibile a livello pratico, di un modello ben più 

gestibile, per un bimbo di tre anni. L’auto corre a quasi 30 km orari. È dotata 

di una scocca in plastica molto fragile, non progettata per l’impatto poiché si 

tratta di un modello da corsa su strada, con un assetto molto basso. Chiude la 

contestualizzazione una batteria che dura al massimo 20 minuti. Il tempo cioè 

di una gara professionale. Più o meno. In sostanza un giocattolo per me! 
 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

23 

 

Questa situazione è utile per osservare da vicino il fenomeno “giocare con una 

radiocomandata”, secondo interessi diversi.  
Quelli di un padre sono far divertire il figlio. Quelli del figlio, ovviamente 

divertirsi. In questo si evidenzia già una situazione di tipo “cooperativa non 

competitiva” e una strategia di tipo “simmetrico”. Cioè l’obiettivo di mio 

figlio raggiunge la mia soddisfazione di “farlo divertire”.  
 

Inoltre, non abbiamo motivo per competere riguardo l’ottenimento del risultato. 

Il contesto però, o più propriamente l’ambiente di sistema al riguardo, presenta 

parametri endemici del tutto inadeguati, o ancora meglio, l’intero ambiente di 

sistema, utile in altri percorsi, è del tutto inutile in questo progetto. Vediamo 

perché.  

                           L’auto modello è sovradimensionata rispetto alle capacità di 

mio figlio di guidarla. Se la guida lui, impatta di continuo danneggiandola. Se 

la guido io, mi diverto, ma il mio divertimento rende asimmetrico il setting del 

“dispositivo”, poiché mio figlio non si diverte. In ogni modo anche quando mio 

figlio (e ciò non è) riuscisse a giocare guidandola, la batteria del modello 

durerebbe troppo poco per le esigenze di un bambino di tre anni. Occorre 

considerare al riguardo, il setting base, nella fase di approccio al gioco: 

 

 

1. Il bambino deve essere preparato ad uscire. Fa differenza se in estate o in 

inverno.  

2. Occorre trovare il terreno ideale sul quale far correre l’auto.  

3. Una volta raggiunti questi due obiettivi, si ripropone o il problema della 

“incompetenza alla guida” (del bimbo) o la durata breve della batteria che 

prevede, interrompere il gioco.  

 

Non è il momento di rispondere istintivamente, “comprare – dotarsi” di 

due batterie. Sarebbe commettere l’errore di non considerare la seconda 
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batteria “un elemento” compreso in un secondo flusso – set up di progetto, 

avanzato.  

 

 

Quanto fin ora espresso indica come sia stata presa la decisione “comprare 

un’auto radiocomandata” al di fuori della valutazione oggettiva dell’ambiente 

di sistema nel quale si sarebbe sviluppato l’effetto del progetto. (comprare auto 

è il progetto. Farla guidare al bimbo è l’oggetto del progetto). Dati che in ogni 

modo erano disponibili: 
 

1. Età 

2. Gusti 

3. Abilità e capacità 

4. Desideri e aspettative 

5. Disponibilità del genitore 

6. Conoscenze del genitore riguardo l’argomento 

7. Abilità e capacità del genitore 

8. Disponibilità di luoghi e spazi utili ad esercitare il gioco specifico 

9. Capacità di raggiungere spazi idonei al gioco 

10. Durabilità del modello di gioco e sua scalabilità (può essere giocato 

in un solo modo, in molti o si può interpretare?)   

11. Costi di manutenzione del gioco 

12. Costo complessivo del gioco in caso di rischio 

 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

25 

 

 

Possiamo continuare a trovarne altri, sebbene questi siano già sufficienti a 

tracciare una strategia di progetto valida.  

 

Stabilito l’obiettivo del modello di progetto, assegnato un valore su una scala 

da 1 a 5, definire i valori su medesima scala, riferibili ai dati in oggetto.  

Obiettivo: Regalo per Lorenzo - Valore 5 

Effetti dell’obiettivo: Far divertire Lorenzo - Valore 5 

 

In relazione ai valori precedenti, si configura così: 

 

 

Età 1 

Gusti 2 

Abilità e capacità 0 

Desideri e aspettative 3 

Disponibilità del genitore 3 

Conoscenze del genitore 

riguardo l’argomento 

3 

Abilità e capacità del genitore 2 

Disponibilità di luoghi e spazi 

utili ad esercitare il gioco 

specifico 

2 

Capacità di raggiungere spazi 

idonei al gioco 

2 

Durabilità del modello di 

gioco e sua scalabilità (può 

essere giocato in un solo 

modo, in molti o si può 

interpretare?)   

2 
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Costi di manutenzione del 

gioco 

-5 

Costo complessivo del gioco in 

caso di rischio 

 

-5 

 

 

 

Come appare chiaro, l’età del bambino rappresenta un valore basso 

rispetto alle prerogative del progetto. 

Le conoscenze del genitore, le sue abilità riguardo il tipo di gioco, gli 

spazi ideali nei quali esercitare il gioco, e in assoluto il costo elevato 

di manutenzione e valore del gioco, producono parametri oggettivi 

che di sicuro conducono ad una media generale molto inadeguata. 

 

Su un valore tra obiettivo ed effetto pari a 5, la media dei dati 

acquisibili – riferibili al progetto è di 0,8333!! Basterebbe questo a 

produrre una risposta utile.  
 

Molte altre considerazioni si potrebbero fare per approfondire le 

variabili e le eventuali costanti riferibili al progetto “regalo per 

Lorenzo”, considerando le implicazioni di “conseguenza” (relazioni 

funzionali e causali tra elementi del progetto) e rapporti tra i flussi già 

evidenti nella progettazione.  E quale era il progetto?  

Fare un regalo per Natale a Lorenzo. In questo intento c’era già però 

una condizione ex obiettivo, che si può attribuire all’ambiente di 

sistema nel quale l’obiettivo nasce. I nonni abitano distanti dal nipote. 

Circa a 1000 km. Condizione che pone l’occasione del Natale come 

irrinunciabile. È ovvio dunque che l’obiettivo “fare un regalo” fosse 

del tutto asimmetrico rispetto agli intenti reali. Cioè, la soddisfazione 

di “rendere” il nipote felice corrispondeva senza dubbio alla ricerca 

della felicità e del soddisfacimento personale di “vederlo” felice, e 
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più sarebbe stato felice, più il proprio soddisfacimento sarebbe stato 

accresciuto. Al riguardo quindi l’oggetto – tramite – strumento 

dell’obiettivo, diventa simbolicamente e direttamente proporzionale 

al risultato. “Più è grosso il tramite, più è grosso il risultato”. Quale 

allora doveva essere l’identità del progetto? Forse i nonni non si 

sarebbero beati di un enorme sorriso del nipote davanti ad un’auto 

modello più modesta, ma oggi saprebbero con certezza che Lorenzo 

gioca volentieri con quel regalo, invece di vederlo usare dal padre, nel 

tentativo di divertirlo ugualmente. 
 

Perché questo lungo esempio? Cominciamo dal principio. 
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IL PROGETTO COME RACCONTO (STORIA) 

 

                                       

 

                              

                                          Il progetto è prima di tutto una storia e come tale 

nasce attraverso precise dinamiche di tipo intuitivo, necessario, suggestivo, e 

ispirato. Generalmente un progetto si intende tale quando si pone alla base di 

una volontà. Il “movente progettuale” si riconosce nel motivo per il quale si 

progetta, mentre l’”intenzione” corrisponde sempre all’obiettivo finale. Le 

cose possono sembrare uguali ma non lo sono. Il motivo per cui si progetta non 

coincide con lo scopo e l’obiettivo del progetto. Questi ultimi sono alla base 

dell’“identità” progettuale, mentre il movente (motivo) racconta il “perché del 

bisogno di identità”. È di vitale importanza questa distinzione dal momento che 

molte aziende moderne per epoca e metodologia d’impresa, incentrano l’intera 

produzione e la loro comunicazione proprio sul “bisogno e desiderio di 

raccontare la propria storia – identità”.  Da un lato quindi l’obiettivo costruire 

un’auto! (perché si producono auto), dall’altro “perché si producono auto? 

(perché raccontano la storia dell’impresa, del territorio, del Paese, della 

Famiglia). 
 

Un progetto è così. Come una storia buona da raccontare.  

 

 

Nella prima fase della “storia” ci troviamo in presenza di “forze e spinte” 

ancora poco chiare, nebulose, delle quali pure pare possibile intuire una 

qualche forma o sostanza. In questa fase è identificabile l’embrione di quella 

identità che accompagnerà tutto il progetto.  
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LA FASE INERZIALE 

 

Possiamo affermare che ogni storia in ogni FASE INERZIALE, si comporta 

allo stesso modo, in ogni progetto. 

 

Analisi dei dati (inerziali) 

 

Quali? Se siamo all’inizio?  

Si tratta di dati riferibili al contesto in cui nasce o sta nascendo il 

progetto, ai suoi sviluppatori, alle circostanze produttivo esecutive, al 

contesto economico, al setting emozionale, alle condizioni di vincolo 

produttivo (commerciale o non commerciale). 

 

                             Questi dati sono i primi valori di riferimento e 

quelli sui quali si fonderà l’intera struttura fisica del progetto e le sue 

potenzialità, unitamente alle vulnerabilità di sistema. I sistemi di 

valutazione sono molteplici e frutto di stili e modelli di management 

degli stessi. Quali che siano, però, siamo tutti concordi col fatto che 

occorre stabilire una scala parametrica di valori, utile a misurare 

l’intervallo di valori medio, al quale riferire in seguito ogni successiva 

analisi. 

                             Sebbene apparirà più logico (proseguendo nella 

dimostrazione), invertire le fasi di Analisi con le successive “spinte 

inerziali” o setting emotivi di partenza, ciò si potrebbe dire solo se si 

ammettesse che le spinte nascono incondizionatamente rispetto ai 

valori medi riferiti al contesto in cui nascono, alle possibilità di 

approvvigionamento (emotivo, culturale, tecnico, economico, sociale, 

morale) alle disponibilità di out put del contesto. (condizione di 

condivisione sociale, professionale). È chiaro quanto sia impossibile, 

“sentire una spinta” o una tensione verso temi e circostanze estranee 

o peggio del tutto ignote. È una questione di logica. 
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1. Spinte inerziali, setting emotivi 

 

1. Istinto 

L’istinto è affidabile. Una squadra coordinata dal Professor 

Marius Usher dell’università di Tel Aviv, ha dimostrato che 

rispetto alla ragione, le sensazioni intuitive si confermano 

nel 90% dei casi. (me lo diceva l’istinto) 

Riguarda la capacità di leggere una situazione attraverso le 

sue “apparenze” e trovare tra queste, i nessi di collegamento 

che sviluppano la proiezione di una forma di certezza, non 

basata su analisi ma sull’idea che dette apparenze in 

relazione tra esse, possano e debbano produrre un risultato 

previsto.  

Elementi. Sono lo spazio e il tempo, l’ambiente che produce il 

progetto o quello nel quale potrebbe essere prodotto, cose e 

persone. 
Tempi. Riguarda l’idea di massima che si ha del tempo a 

disposizione, ancora solo percepita ma spesso sufficiente a 

scoraggiare dal proseguire o anche solo cominciare.  
Accordi. Sono assonanze con modelli di progetti esistenti, 

possibili, riconosciuti o riconoscibili (musica, cinema, teatro, 

scrittura, pittura, immagine, arte in genere, fenomeni della 

comunicazione) 
Temi. Sono i generi, argomenti, messaggi. 
Previsioni. Sono le influenze prevedibili a qualunque livello, 

(commerciale, sociale, morale, non commerciale, artistico, 

funzionale) sulle quali la storia – progetto impatterà o può 

adeguarsi, poggiare, deviare, coincidere… 
Si tratta dunque di quelle “percezioni” sfumate che insieme, 

fanno sì che si abbia la spinta per “credere in un progetto” prima 
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che se ne abbiano motivi concreti per farlo, come la certezza della 

vendita/distribuzione del prodotto, o la sua intrinseca fattibilità e 

sostenibilità. 

 

                       2. Ispirazione 
Individua le connessioni tra tematiche e valori con riferimenti al 

messaggio “in entrata” e al messaggio “in uscita” 
/i·spi·ra·zió·ne/ 

 [Impulso riconducibile a fattori singolari o privilegiati, per lo più irrazionali 

o fortuiti, diretti sia verso una scelta pratica, sia verso la formazione di un 

messaggio o di un prodotto artistico: l'i. dei profeti, dei poeti; ascoltare l'i. del 

cuore; giornale di i. progressista e laica; un poeta in cerca d'i; prendere i. da 

un fatto di cronaca; passavo di qua, e mi è venuta l'i. di fermarmi a salutarti] 

 

Quando ci riferiamo al “messaggio in entrata”, parliamo di quegli stimoli 

emozionali che individuano e traducono in “valore” morale, sociale, 

personale… l’idea della realizzazione del progetto. Questo ultimo passaggio è 

focale. Non già il progetto o il prodotto del progetto, ma la sola “idea della 

realizzazione”. Una leva fortissima che muove l’intento alla produzione per il 

fatto che si riconosce utile e vantaggioso per sé o per la società produttrice, 

ingaggiare la sfida della produzione. Si evince quindi che debbano esistere 

valori di “crescita” per i quali già varrebbe produrre, al solo scopo di produrre.  

Il messaggio “in uscita” si orienta verso la potenzialità di “tradere”, ossia 

portare fuori, dal processo interno di produzione, sia i valori che hanno spinto 

alla sua progettazione che gli effetti possibili della distribuzione/vendita del 

risultato/prodotto.  
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2. Suggestione 

In positivo o in negativo si tratta di condizioni che implicano 

connessioni personali o di gruppo con riferimenti simbolici 

astratti o in senso più critico, con riferimenti culturali di ge-

nere e riconducibili a una pressione esterna, alla quale è dif-

ficile opporsi o si preferisce non opporsi. Il corredo culturale 

antropologico della società produttrice o dell’individuo è il 

terreno naturale sul quale spinge la forza della suggestione. 

In “mancanza” o in “presenza” del recettore che intercetta i 

motivi per cui si può essere suggestionati, la forza della 

spinta inerziale suggestiva non muta il suo effetto. Si può es-

sere suggestionati perché legati a contenuti del progetto o an-

che proprio perché non si è mai di fatto affrontato uno simile. 

 

3. Necessità 

Conoscenza diretta o riferita per diretta connessione, di fatti 

e temi per i quali esistano dati oggettivi e sia possibile ogget-

tivare i messaggi e gli scopi. Non si fraintenda il concetto con 

l’idea di “necessità spirituale”, tutt’altro. Si tratta di una ov-

via condizione nella quale il progetto e con esso la sua storia, 

fonda le sue spinte inerziali su principi pratici di sviluppo, di 

progressione delle competenze e delle conoscenze, di miglio-

ramento, di investimento, o contingenze nelle quali il pro-

getto troverebbe una così naturale applicazione da apparire 

difficile o incauto rinunciarci.  
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In questa zona del processo non si assiste alla costruzione attiva di percorsi 

lineari, quanto alla individuazione di “isole narrative”, concetti e astrazioni che 

andranno connessi secondo evoluzioni successive che ne stabiliscano il senso, 

il loro potenziale narrativo, la funzionalità all’interno del progetto in senso più 

ampio. (non si cada in confusione. Potenziale narrativo vuole essere inteso 

esattamente come la forza che il progetto ha nel comunicarsi e raccontare di sé 

i valori e le sfide… ogni progetto è una storia) 

 

 

 

2. Internalizzazione dei modelli creativi 

                                 Perché si attui un processo di sviluppo, è neces-

sario avviare un   precedente processo di internalizzazione di modelli 

creativi capaci di restituire una prima forma di costrutto semantico e 

semiologico, sia dell’oggetto del progetto che della storia – progetto. 

In senso semiologico, va riconosciuto il “segno” archetipo del pro-

getto al quale attribuire il relativo “sema – significato”, affinché si 

abbia trasversalità. La storia di un progetto è trasversale alla storia 

dell’oggetto del progetto.  
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2001 Odissea nello spazio. 1968 

 

[…] Nella spirale della Via Lattea ruotano cento miliardi di 

stelle; molto tempo fa, altre specie, sui pianeti di altri soli, 

devono avere raggiunto e superato il livello a cui noi siamo 

oggi arrivati. Pensiamo a simili civiltà tanto lontane nel 

tempo, nate in un’epoca in cui si potevano ancora scorgere 

gli ultimi bagliori della creazione: razze padroni di un uni-

verso talmente giovane che la vita era solo su un infinitesimo 

numero di mondi. Quelle razze dovevano essere isolate fra 

loro; un isolamento impossibile da immaginare, l’isolamento 

di dèi che puntano lo sguardo sull’infinito e non trovano nes-

suno con cui condividere i propri pensieri. […] 

[..] L’astronauta conclude: 

Ora non posso più guardare la Via Lattea senza chiedermi da 

quale di quelle fitte nebulose stellari stiano arrivando gli 

emissari. Se mi concedete un’analogia molto semplice, noi 

abbiamo tirato il segnale d’allarme, e adesso non possiamo 

fare altro che aspettare. Non credo che l’attesa sarà lunga. 

[…]  

Clarke e Kubrick hanno passato due anni a trasformare que-

sto racconto in un romanzo e poi nella sceneggiatura di 2001. 

Si tratta della scoperta della sentinella e della ricerca di tracce 

di vita e della civiltà che l’ha collocata. […] 

[…] sono passato un pomeriggio dal suo ufficio negli studi 

MGM a Borehamwood, fuori Londra, e di nuovo ho trovato 
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un caos incredibile: carte, campionari di materiali da usare 

per i costumi, foto di attori, disegni di astronavi, solita serie 

di cineprese e registratori audio e radio. A Kubrick piace 

prendere appunti su piccoli taccuini e aveva appena ordinato 

dei campioni di ciascun tipo di carta da appunti prodotta da 

una grossa cartiera, circa un centinaio, che erano disposti sul 

tavolone. […] 

 

 

Per la sceneggiatura di 2001, ci sono volute duemila e quat-

trocento ore di scrittura. Due ore e quaranta di film.  La “sug-

gestione” e l’”ispirazione” offerte dal racconto hanno pro-

dotto un universo simbolico che Kubrick ha riconfigurato se-

condo il suo personalissimo mondo di modelli creativi. Chi 

conosce il regista conosce i suoi esordi come fotografo, e chi 

lo conosce nel profondo sa bene che la carriera nella fotogra-

fia rappresentò il gate naturale tra il sicuro fallimento come 

studente e il successo come regista. Fino a quel momento 

Kubrick non amava studiare e non si può dire di lui che fosse 

destinato ad una qualche carriera scolastica. L’aver lasciato 

gli studi, comportò per reazione una liberazione dagli obbli-

ghi didattici più istituzionali e fini a sé stessi, che spinsero 

l’autore verso una curiosa ossessione per la conoscenza in 

genere, più libera e a sua misura. Fu questo modello creativo 

a strutturare la personalità artistica di uno dei maggiori geni 

del cinema.  
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Se rileggiamo la storia della creazione del film 2001, ritroviamo costantemente 

la storia del progetto. Esso diventa un modo e una procedura, prima di tutto di 

ricerca scientifica, di sostegno delle teorie per la produzione attraverso le 

prove; campioni di materiali, studio di cineprese, modelli di astronavi, unita-

mente allo sviluppo dei temi della storia che in parallelo conduce verso la stessa 

ricerca di elementi utili a dimostrare la teoria iniziale. Da un lato si può pro-

durre un film di fantascienza che sia tale anche in senso umanistico, di ricerca 

dell’uomo e della sua riscoperta, e in senso produttivo che veda realizzabile 

una fantascienza come non si era mai pensato, nella sua verità di segno (modelli 

di astronavi, scenografie) e nella sua verità di significato. Sul secondo appunto, 

torna meglio citare lo stesso Kubrick o riportare il suo pensiero in genere.  

 

[…] se una cosa interessa me o il contesto in cui vivo, e se 

attrae il desiderio di conoscerne i significati, può diventare 

un film. E io farò quel film. […] 

 

 

3. Elaborazione dei dati 

                        Si tratta del primo momento di vera elaborazione dei 

dati embrionali. Tutto è riferibile alla considerazione e alla valuta-

zione di utilità e fattibilità di un processo produttivo e l’individua-

zione di un modello creativo. Gli strumenti in questa fase sono però 

ancora ipotesi relative al modello creativo appena intuito. Se si tratta 

di cinema, possiamo trovarci dinanzi alla valutazione tipica tra il cor-

tometraggio e il lungometraggio, tra la fiction e il documentario, tra 
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la serie tv e un film per la tv, prodotti per il web e connessi. Una ela-

borazione dei dati che consideri gli strumenti come arbitrariamente 

validi, non è una elaborazione dei dati. Non si confonda il passaggio 

con l’identità del progetto, che affronteremo più avanti. Elaborare nel 

senso proprio del termine, vuol dire “Svolgere e sviluppare in modo 

conveniente o esauriente un'idea, un'intuizione, oppure gli elementi 

di un problema, di un argomento”.   Nello svolgere l’idea dunque si 

giunge anche a considerare attraverso quali modelli e quali strumenti. 

Questi diventano parte del racconto della storia – progetto, ed è ovvio 

pensare come influenzino sia in termini semiotici che semantici lo svi-

luppo della storia – oggetto del progetto. La creatività si esprime con 

gli strumenti che ha a disposizione, e se ciò è vero, è vero allora che 

con gli strumenti a disposizione si realizza creatività disponibile.   

 

 

4. Sedimentazione 

                                         Un processo di tipo spontaneo che di solito 

segue il periodo di elaborazione anche in considerazione di eventuali 

interventi estranei che organicamente minano i dati acquisiti e fisio-

logicamente possono produrre nuove considerazioni. La sedimenta-

zione è una stratificazione di senso, che si deposita su strati via via 

più consolidati e costituisce il primo terreno di coltura utile per lo svi-

luppo della storia nei due trasversali sensi (storia – oggetto e storia – 

progetto).  Si lascia agire o se si è capaci, “ci si lascia agire” in questa 

fase, restando in ascolto e accettando che, se qualcosa resta e non 

viene sepolta da altro, quella “cosa” con tutta probabilità è oggetto 

che dobbiamo osservare da vicino. Quando tutto è fermo, quello che 
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sul fondo si posa costruisce la base di estrazione delle informazioni di 

contenuto simbolico, pratico, funzionale. 

 

5. Traduzione 

Nella traduzione, i sedimenti vengono filtrati e tra essi si individuano 

quelli che cominciano ad evidenziare i nessi logici che collegano 

l’idea al messaggio in uscita. La traduzione attua i processi di “pros-

simità” alla realizzazione della storia e del processo di sviluppo della 

stessa. Il contesto torna a identificare l’ambiente nel quale prende-

ranno corpo i processi e stabilisce la prima forma di cellula del pro-

getto e del principio del suo flusso di azioni. Si costituisce il primo 

Ambiente di sistema logico. 
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CONDIZIONE IDENTITARIA DELL’IMMAGINE E DEL 

PRODURRE IMMAGINE 

 

 

Si consideri che nella fase in cui le spinte prendono forza, interviene 

l’oscillazione sempre presente della tendenza tra rappresentazione e 

raffigurazione. Principi che qui occorre riprendere. 

 

[…]            Un giorno presso lo studio del pittore Matisse, una signora che si 

trovava in visita, osservando un dipinto esclamò: “E' così. Questa donna è 

sbagliata! Ha il braccio sinistro più lungo!” Matisse rispose semplicemente: 

“Si sbaglia signora. Quella non è una donna. È 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 occhi però, appartenendo ad un sistema di valori 

chiaramente simbolico, producono uno sguardo del tutto particolare. 
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            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 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 
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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 

sacrificio 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 il fine specifico di seguire e non 

“perdere di vista” l'osservatore. La comunicazione moderna intesa come 

“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”. 
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         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 perno 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 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. È un dipinto!” 

[…]  “L’organizzazione del film, Antonio Edoardo Marazita -2019.” 

 

                           Se tutto questo fin ora non sembra raccontare dei processi 

organizzativi, si voglia per cortesia aver pazienza. Stiamo stabilendo le 

condizioni di base dello sviluppo stesso dei processi, che in seguito potremo 

analizzare, consapevoli e partecipi della loro genesi. 

Capire la distinzione tra l’una e l’altra forma di manifestazione dell’immagine, 

è importante per coglierne gli aspetti intimi e comprendere (se sono razionali e 

ponderate) le ragioni creative alla base della necessità produttiva. Ampliano il 

quadro identitario della storia – oggetto, suggeriscono valori riferiti all’identità 

storia – progetto. In questa sezione dunque, si deve cogliere l’invito ad 

approfondire le relazioni intime che coesistono tra la “volontà” di pensare una 

storia (averne l’idea) e la capacità di avviarne il processo produttivo. Una 

distinzione non secondaria se si considera che, comprendere le motivazioni, 

intuire le potenzialità, immaginare lo scenario, è il mestiere del “produrre 

fabule”. 
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Sezione III comportamenti nel gruppo. 

 

 

 

 

PSICOLOGIA DEL CONFLITTO NEI SUOI ELEMENTI 

 

 

                            Prima di affrontare nel dettaglio l’intero processo e il suo 

flusso, occorrerà porre le basi per una lettura capace degli schemi essenziali 

delle relazioni e della psicologia dei conflitti, in merito alle strategie di 

posizionamento all’interno dello stesso, la valutazione dei costi – benefici (in 

senso strategico) e le possibilità di equilibrio funzionale.  

 

 

Se esiste una relazione deve esistere un conflitto. In queste dinamiche, il 

termine non deve immediatamente suggerire una situazione di crisi o di 

tensione quanto una effettiva ricerca di equilibrio che biologicamente passa per 

un comportamento.  
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Conflitto 

Prima definizione 

 

 

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, e nello specifico di un equilibrio ritrovato o un 

nuovo equilibrio. Il conflitto così visto non va considerato deleterio a priori 

ma del tutto foriero di nuove opportunità anche quando sono frutto di una 

compromissione sostanziale della nostra “posizione” nella relazione.  

 

La struttura del conflitto nella prima definizione appare così composta: 

 

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 
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Numero dei contendenti/soggetto;  
rappresentano le risorse umane singole e le strutture associative che concorrono 

per interessi comuni o personali o del tutto diversi tra loro, o in parte simili e 

per parte alternativi, opposti e diversi, in maggioranza uguali o distinti, 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… 

Strategicamente si tratta di individuare il gruppo operativo che per numero di 

membri e influenza diretta o indiretta, può rappresentare una minaccia, una 

tutela, un incentivo, una spinta, un freno… 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 appartengono a categorie lavorative 
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tanto specifiche da essere legalmente riconosciute in forme specifiche con 

diritti sindacali e professionali specifici. 

 

Classe degli obiettivi 

 

Obiettivi singoli primari; Sono obiettivi personali professionali, in qualche 

modo, diretto o indiretto, legati al progetto e all’attività svolta all’interno del 

progetto. Gli obiettivi singoli possono essere “di reparto” se intendiamo questo 

come un organismo funzionale e autonomo rispetto ai suoi componenti interni.  
 

Obiettivi singoli secondari; sono tutti gli obiettivi personali e di reparto che 

concorrono allo sviluppo in relazione agli altri obiettivi di altri singoli individui 

o reparti. Sono obiettivi rinunciabili o all’apparenza “cedibili in cambio” di un 

beneficio. Non sono del tutto sacrificabili però, e con ciò vuol dire che il loro 

abbandono a favore del compromesso e la “relazione di scambio” è quasi 

sempre subordinato all’ottenimento di un qualche valore, di misura 

corrispondente. L’investimento in tal senso non contempla ancora una 

disponibilità alla perdita di profitto (non economico).  
 

Obiettivi multipli 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 multipli secondari; sono obiettivi che producono il loro effetto in 

relazione agli altri reparti, sono in una subordinazione di posizioni interne non 

necessariamente in principio di successione o precedenza ma di influenza e 

sostegno. È sempre identificabile in tal senso il rischio di uno scollamento 
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dei/dagli obiettivi MS, che possono essere visti come sacrificabili o non primari. 

Essi nascondono invece una complementarità necessaria e rappresentano il 

reale tesoretto di investimento (sociale) dell’intero gruppo di progetto 
 

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.  
Rappresentano un capitale gestibile a favore dello scambio o del compromesso 

ma presentano il rischio subdolo di essere visti come “merce di poco conto” e 

quindi la loro “sacrificabilità” può apparire una mossa sgradita perché priva 

delle migliori intenzioni. Del resto, tutti saremmo disposti a cedere qualcosa di 

sacrificabile.  

 

 

Limite d’azione 

Rappresenta la soglia massima sia temporale che finanziaria entro la quale è 

possibile ancora agire o sia ancora utile 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 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). 
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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 stakeholder (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 incursioni 

correttive, incomprensibili o sgradite da parte dei team leader.  

Sono da considerarsi nel “capitale delle informazioni” e non sono affatto 

trascurabili, le informazioni riguardanti il profilo professionale 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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In questa prima definizione il comportamento medio dovrebbe essere il 

seguente. Occorre individuare l’obiettivo medio condivisibile, stabilito sulla 

base degli obiettivi singoli primari e multipli primari, secondo la formula: 
 

la somma media degli obiettivi singoli primari, più la somma media degli 

obiettivi multipli primari.  
 

I primi considerano l’eterogeneità del gruppo operativo nel quale nascono, i 

secondi considerano il contesto nel quale si devono sviluppare.  

Se non fosse possibile valutare in questo modo l’ordine di valore degli obiettivi, 

data la natura della classe soggetti, eterogenea e caratterizzata da difformi 

modelli o classi di obiettivi stessi, sarà l’obiettivo multiplo primario più 

determinante a tracciare l’orientamento di valori ai quali riferire la scala 

successiva, avente maggiore effetto sul progetto. Maggiore sostenibilità 

economica, di tempo e risorse tecniche.   

 

 

 

Conflitto, seconda definizione 

[fonte: guida alle conoscenze di gestione progetti, istituto italiano project 

management – Enrico Mastrofini ed Eugenio Rambaldi] 

 

Disaccordo o aumento di tensione tra due parti, causati dalla percezione di 

una delle parti che i propri interessi siano ostacolati dall’altra. 

Per crisi si intende una situazione di conflitto senza vie d’uscita oppure una 

situazione di blocco o paralisi di lunga durata. 

 

Rispetto al conflitto si possono evidenziare diverse fasi: 

 

Le condizioni antecedenti il conflitto 

Il conflitto percepito 

Il confitto manifesto 
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La risoluzione o la soppressione del conflitto 

Il dopo confitto 

 

 

Fase iniziale del progetto:  

i conflitti maggiori nascono sulle scadenze, sulle previsioni dei costi, 

sull’assegnazione dei ruoli e delle responsabilità e sulle conseguenti 

allocazioni delle risorse. 

 

 

Fase intermedia del progetto: 

possono nascere conflitti sulle scadenze critiche, sulle procedure gestionali, sui 

compromessi tecnici 

 

Fase finale del progetto: 

I conflitti si concentrano sui costi e sui ritardi rispetto alle scadenze. 

 

La risoluzione del conflitto avviene con approcci diversi e tramite differenti 

stili di risoluzione: 

 

Attenuazione: 

attenuando o evitando i punti di divergenza e sottolineando i punti di 

convergenza. 

 

 

Confronto: 

affrontando apertamente il conflitto con l’obiettivo di risolvere il problema con 

tecniche di problem solving e logiche win-win. 
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Compromesso: 

contrattando e ricercando soluzioni che consentano una qualche soddisfazione 

per le parti, essendo disposti a cedere qualcosa per ottenere qualcos’altro. 

(logiche di baratto). 

 

 

 

Pressione: 

facendo prevalere il proprio punto di vista, a scapito di quello dell’avversario 

non lasciando vie d’uscita se non la vittoria o la sconfitta. (logiche win – lose) 

 

Rinuncia: 

ritirandosi, mitigando. 
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SETTING MOTIVAZIONALE 

 

 

motivazione e orientamento 
[fonte: guida alle conoscenze di gestione progetti, istituto italiano project 

management – Enrico Mastrofini ed Eugenio Rambaldi] 

 

 

Secondo il manuale italiano (per riferirci ad un contesto nazionale) di project 

management, riferimento per l’esame specifico, la “motivazione” è definita 

una condizione di un individuo, o la sua spinta propulsiva interna, utile ad 

alimentare il desiderio di agire ed impegnarsi per il raggiungimento dei propri 

obiettivi e la soddisfazione dei propri bisogni. 
 

Unitamente si riconosce “l’orientamento al risultato”, come l’attitudine 

positiva, di operare nelle modalità ritenute più idonee per il raggiungimento di 

un obiettivo prefissato e concernente gli sforzi e le energie proprie e altrui, 

verso lo stesso obiettivo. 
 

Rispetto alla motivazione vanno individuate alcune declinazioni della stessa in 

categorie e tipologie. Nelle prime troviamo la motivazione di tipo 

contenutistico, con le quali si tenta di individuare i bisogni primari che 

spingono le persone verso un’azione, attraverso la classificazione di una 

gerarchia dei bisogni (Teoria di Maslow, Teoria dei due fattori – igiene e 

motivazione di Herzberg). La seconda categoria definita, processuale, pone 

l’enfasi sui processi decisionali adottabili e sul ruolo dei riconoscimenti, ancor 

meglio espressi dalle teorie di McGregor, delle aspettative di Voorm, principi 

dell’equità. 
 

Rispetto alle tipologie invece ritroviamo una motivazione intrinseca, quando 

le persone sono coinvolte in una attività per proprio desiderio, o inclinazione o 
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attitudine, senza la presenza di incentivi esterni o condizioni di subalternanza 

condizionale. Di tipo estrinseca, quando tradizionalmente si realizza attraverso 

condizioni di retribuzione ad hoc, riconoscimenti, premi e incentivi, encomi, 

elogi e apprezzamenti pubblici.  
 

Non può mancare a chiusura del passaggio un breve cenno a quelli che sono i 

fattori demotivanti. Riconoscibili facilmente ma altrettanto comuni e presenti 

nei modelli di progetto e gruppo operativo di tipo troppo piramidale e 

rigidamente gerarchico.  

Si intendono dunque le mediocri relazioni interpersonali, una mediocre 

amministrazione, salari inadeguati, inefficace e scarsa supervisione, cattiva 

comunicazione, ambiente di lavoro avvilente, iniquità dei comportamenti, crisi 

reiterate, mancanza o inefficienza o inefficacia di leadership. 

 

 

                                        Volendo argomentare le distinzioni formali tra le 

definizioni, dobbiamo subito notare come la prima (mia personale visione della 

stessa), contempli il concetto di “equilibrio” e lo ponga al di là dell’obiettivo 

contingente come l’obiettivo K costante in qualsiasi conflitto. Si ritiene cioè 

che la condizione iniziale, instaurata e poi compromessa, debba ricondursi, alla 

fine del processo di conflitto, o alla sua naturale iniziale struttura o ad una 

nuova forma di condizione di processo, in ogni modo, condivisa o meno, 

riconducibile comunque ad un equilibrio. Qui il secondo concetto. Per la prima 

definizione e il primo approccio, la risoluzione del conflitto non deve 

necessariamente ricondurre ad una situazione di condivisione, diremmo 

cooperativa, ma può ripristinare solo un equilibrio funzionale al mantenimento 

del processo, sbilanciato a favore di player nuovi, nuovi dispositivi, del tutto 

estranei o riconfigurati nel nuovo flusso.  

 

“Come nel viaggio dell’eroe, il personaggio, alla fine della storia, potrebbe 

aver vinto, perso, potrebbe essere ancora, vivo, migliorato nella condizione, 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

54 

 

peggiorato o morto, e con ciò comunque considerare questa nuova condizione 

un equilibrio”. 

 

Si tratta di accettare cioè, la possibilità che il conflitto, che nella seconda 

definizione non fa differenza con la crisi, identifichi in sé sia l’uno che l’altro. 

Dando la crisi come conflitto stesso e non come estensione del conflitto e sua 

diretta conseguenza, ammettendo che c’è conflitto fino a che dura la condizione, 

e non vi è più conflitto, quando si stabilisce un vecchio o nuovo equilibrio.  

                                         A dimostrazione della condizione di dualità, si porta 

la gerarchia delle classi di obiettivi ammettendone la frammentarietà e la non 

assoluta unitarietà nella condizione di conflitto. Esistono in altre parole 

molteplici interessi all’interno della tensione conflittuale, e questi giocano ruoli 

distinti causando effetti diversi a livelli diversi. Un modo per dire che il 

“movente” non è mai “uno” e strettamente circoscrivibile, e dal momento che 

si tratta di attività comunque diplomatica, è possibile individuare un terreno di 

confronto fertile alla scoperta di livelli di obiettivi più che natura di obiettivi.   
 

Gli strumenti forniti dalla prima classificazione sono poi utili a comprendere 

come e attraverso cosa, la strategia di risoluzione possa attuarsi a favore di uno 

dei player o di un gruppo.  Senza voler qui riprendere l’argomento, ci basterà 

porre l’attenzione sul fatto che conoscendo pienamente gli ambiti e le forme di 

strumento, si può mettere in atto una strategia che si configuri come idonea, 

non dispersiva, e consapevole. 

 

                               La prima argomentazione appare più concentrata sulle 

componenti del conflitto, sui suoi elementi endemici, suggerendo che le 

strategie possono cambiare ed evolversi ma l’elemento della materia resta lo 

stesso e da ciò, come valga meglio concentrarsi sulla natura delle cose che su 

come queste, si possano manipolare. Del resto, l’interesse ontologico sulla 

faccenda non si discosta poi da un altro di tipo epistemologico, cioè riguardo 

l’attenzione sul “perché conosciamo le cose così come le conosciamo, e in che 

modo le abbiamo conosciute”.  
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Le strategie “Win Win” o “Win Lose” sono del tutto superabili, in un’epoca 

nella quale occorre ridefinire il concetto di “vincere” e di “perdere”. In senso 

etimologico, probabilmente è vero, ma in senso più strettamente strategico, la 

vittoria e la sconfitta possono essere considerate passaggi subordinati al 

raggiungimento di un equilibrio che genera vantaggi per un gruppo o per un 

player. Si direbbe di aver fatto solo il giro largo e che vittoria e sconfitta 

debbano coincidere con vantaggio e svantaggio.  

                                   Non essendo del tutto vero o sempre del tutto vero, la 

logica vuole che vantaggio non sia necessariamente sinonimo di vittoria e 

sconfitta non sia sinonimo di svantaggio. Esistono animali che nel loro “tempo 

di posa” (vedi teoria dei giochi) si lasciano aggredire e mutilare procurandosi 

uno svantaggio evidente e rischiando di compromettere tutta la strategia, prima 

di attaccare, sorprendendo l’avversario ormai “in vantaggio”. La “condizione 

relativa” di tali situazioni è da riferirsi agli elementi costitutivi della stessa e 

non alle strategie e alle mosse strategiche suggerite dalla seconda definizione 

classica del conflitto.  

 

  

Stabilita la premessa, si provi ora a identificare quelle dinamiche di gioco utili 

allo sviluppo e alla comprensione di strategie determinanti nel conflitto. 
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STRUTTURE E DINAMICHE DELLA COMPETIZIONE 

 

 

 

 

 

Gioco della vendita all’asta di 1 dollaro 

 

 

                                    Martin Shubik. Un dollaro viene offerto all’asta ad un 

prezzo iniziale di 1 cent. I giocatori/contendenti possono aggiudicarselo 

attraverso rilanci classici, di 10 o anche 1 cent in genere. La regola in aggiunta 

prevede che il “battitore” incassi sia la vincita dell’offerta maggiore che ottiene 

il dollaro, che l’offerta del secondo miglior offerente. 

 

In questo modo il processo che si mette in atto porta a dover valutare la strategia 

competitiva, in relazione al rischio di non ottenere il risultato, dovendo 

comunque pagare il costo del tentativo, e il rischio di ottenere il risultato ma 

ad un costo superiore il valore stesso del risultato (dollaro). 
Sebbene Shubik sostenga che nel “gioco” esistano tre momenti critici, 

l’innesco del gioco, quando il valore è a 50 cent e a 99 cent, ritengo che l’unico 

vero momento critico sia considerare l’ultimo tra 99 cent e l’offerta di 1 dollaro. 

In quel frangente della scommessa, il player 1 che ha scommesso 1 dollaro 

attende. Il secondo player deve valutare la possibilità di ottenere 1 dollaro per 

un dollaro e 1 cent, o quella di perdere 99 cent. Anche il secondo player sta 

considerando la mossa successiva: potrebbe ottenere un dollaro per 1 dollaro e 

2 cent spendendo solo 2 cent in più del valore, o perdere 1 dollaro. Questo 

momento è di vitale importanza per gli sviluppi del gioco. Per comprendere 

bene la dinamica dominante alla base di un eventuale equilibrio dobbiamo 

sospendere qui la spiegazione del gioco e introdurne un secondo, e una terza 

condizione ibrida.  
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Chicken game 

 

                                                   Il gioco trae il nome dal film “Gioventù 

Bruciata”. Due auto corrono verso un burrone a tutta velocità. La prima che 

frena arrendendosi alla paura di cadere, perde e sarà “il pollo” del gioco. 

Un’altra versione più comprensibile racconta di due auto, l’una in corsa verso 

l’altra a tutta velocità. Il primo a deviare dalla traiettoria sarà il “pollo” del 

gioco. 
Vediamo le possibilità. Sia nel primo caso che nel secondo, se nessuno dei due 

frena o devia, entrambi “vincono” pagando un prezzo molto superiore al valore 

del premio in palio (qualunque sia il valore)!! 

Se tutti e due frenano o deviano nessuno vincerà il premio ma avranno 

comunque entrambi sostenuto un costo per la scommessa e avremo di fatto due 

“polli”. Avranno vanificato l’investimento.  

In entrambi questi due casi, l’equilibrio raggiunto non porta benefici per i 

contendenti. Qual è allora la condizione di equilibrio se esiste? E Quale tipo di 

strategia stiamo osservando se non esiste una che conduca all’equilibrio? 

 

 

Ci serve ancora una terza condizione.  

Alcuni animali particolarmente aggressivi e dotati di armi pericolose, sanno 

bene che non è conveniente scontrarsi fisicamente, e ricorrono per questo al 

rituale dell’osservarsi in posizioni che comunicano ora quell’intenzione ora 

quell’altra, spingendo l’avversario a cedere. “LA POSA” degli animali può 

essere definita un classico mix del gioco “chicken game” (a chi molla per 

ultimo/primo) e “asta per un dollaro” nel senso che, gli atteggiamenti via via 

più sostenuti nel tempo, quantificano un “costo” (in termini di tempo speso) 

via via più alto fino a superare eventualmente il valore stesso dell’oggetto della 

competizione. Ma è così per il regno animale! 
Può sembrare curioso ma l’irrazionalità animale non esiste e quindi non è così. 

Solo l’essere umano, come vedremo può adottare strategie irrazionali.  
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Gli animali hanno messo a punto un sofisticato sistema attraverso il quale non 

sprecheranno mai più del tempo necessario per ottenere in cambio un premio 

di valore corrispondente. Non è possibile per un animale essere irrazionale. A 

causa di questo “gate naturale” ad esempio, la tranquilla cinciallegra non è 

affatto tranquilla! Per nutrire il suo pulcino deve rimediare del cibo ogni mezzo 

minuto. Questo la mette nelle condizioni di non poter sprecare il tempo in un 

conflitto “in posa” e di conseguenza si lancia in duelli feroci e violenti.  

Non è però neppure possibile per gli animali, attuare strategie cooperative 

quando si tratta di “interessi singoli” o “obiettivi singoli primari” (rivedi classe 

degli obiettivi). Gli spinarelli (pesci) che pure hanno sviluppato una complessa 

strategia di gruppo per la sopravvivenza, competono singolarmente e non 

cooperativi per altre esigenze su base individuale.  Non possono affidarsi al 

caso, lanciando una moneta, che risparmierebbe loro comunque del tempo? Lo 

vedremo.  

                          Il comportamento naturale degli animali deve essere ed è del 

tutto razionale, nel senso etimologico del termine. “Razionale” non viene da 

“ragionevole” ma da “ratio”, ossia misura. Stabilisce la quantità/misura di 

economia spendibile per l’ottenimento di un dato bene o risultato.  

 

                                      Questa capacità, innata per gli animali, ha bisogno di 

strutture e processi logici di attuazione per gli esseri umani.  

Si torni alle due auto in corsa l’una contro l’altra.  

Immaginiamo che poco prima di entrare in auto, io finisca di scolarmi una 

bottiglia di whiskey. Che indossi degli occhiali da sole molto scuri, di notte, e 

che alla massima velocità raggiunta, estragga il volante e lo getti fuori 

dall’auto!! È indiscutibile quale sarà la reazione del mio rivale. Deviare, 

deviare, deviare e ancora deviare, diventando il pollo della scommessa. La 

strategia di mostrarsi folle ed irresponsabile ha pagato.  
 

L’atteggiamento irrazionale ha prodotto l’unico risultato “razionale” 

possibile. Ottenere un vantaggio rischiando il minimo.  

(dont try this at home!!!) 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

59 

 

Una risposta casuale potrebbe risolvere il dilemma della “posa degli animali” 

senza dover rischiare di spendere del tempo?  

Se ponessimo di scegliere una serie di “tempi” più o meno lunghi, in relazione 

tutti al valore potenziale della posta in gioco, tutti al di sotto del valore della 

posta in gioco, e se estraessimo a sorte un tempo x dal range di tempi 

prestabiliti avremmo la seguente situazione: 

 

Se il tempo del mio avversario scadesse, io vincerei la posta, pagando un costo 

al di sotto del valore della posta in gioco. Se scadesse il mio tempo, avrei 

comunque pagato meno del costo della posta in gioco evitando il rischio 

massimo, come nel caso di “asta per un dollaro”.  
 

Ebbene sì, torniamo al primo gioco. Lo avevamo lasciato intorno al dollaro e 1 

centesimo. La statistica di questo gioco nei test, dice che il dollaro viene 

mediamente acquistato per 3,40 dollari, almeno nella sua prima pubblicazione 

nel 1971. 

A questo va aggiunto che il secondo miglior offerente avrà perso comunque 

una cifra simile, sforando anche lui la “ratio” della convenienza economica e 

l’investimento. La casualità riesce a rispondere “razionalmente” alla situazione 

proposta, meglio di come poteva fare la reiterazione razionale dei rilanci.  

 

 

[…]  La crisi dei missili cubani 

Ottobre 1962; il mondo è col fiato sospeso. Siamo sull’orlo di una nuova 

tragedia nucleare. Questa volta non è Hiroshima ma Cuba. Situata a soli 180 

km dalla costa statunitense della Florida, Cuba riesce a controllare tutto il golfo 

del Messico. Per questo gli Stati Uniti, dopo averla strappata alla dominazione 

spagnola nel 1898, la trasformano in una sorta di protettorato. Fulgencio 

Batista, che gode dell’appoggio statunitense, ne è il padrone assoluto dal 1933. 

Ma la corruzione e la violenza che caratterizzano il suo governo, provocano 

una insurrezione popolare nel 1958. Leader della rivolta è Fidel Castro, un 

giovane avvocato che è stato espulso da Cuba per la sua attività sovversiva. 
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Rientrato clandestinamente nel paese, insieme al suo compagno di lotta Che 

Guevara, dà vita ad una serie di azioni di guerriglia che costringono alla fuga 

Batista. Castro entra da trionfatore a l’Avana, l’8 gennaio del 1959.  

                                               Nel 1961, il presidente statunitense Kennedy, 

allarmato dall’idea di avere un paese comunista vicino, appoggia il piano di 

alcuni esuli cubani di invadere l'isola. Sbarcati nella baia dei Porci, una stretta 

insenatura nella parte sudoccidentale di Cuba, gli anticastristi vengono 

facilmente sopraffatti dall’esercito cubano. Castro, vistosi minacciato dagli 

Stati Uniti, chiede e ottiene dall’URSS l'installazione di batterie di missili 

nucleari sul proprio territorio. Il 14 ottobre del 1962 gli aerei spia statunitensi 

individuano le basi. Kennedy, il 22 dello stesso mese, ordina il blocco navale 

dell'isola per impedire l’arrivo delle unità sovietiche che trasportano i missili. 

Per alcuni giorni le navi delle due superpotenze rischiano lo scontro. La 

tensione è altissima, la guerra nucleare è a un passo. Ma il leader sovietico 

Kruscev propone un compromesso per uscire dalla crisi. Il 28 ottobre Kennedy 

accetta. I Sovietici ritirano le navi, in cambio dell’impegno statunitense a non 

invadere Cuba, e a smantellare le loro basi missilistiche in Turchia. Dalla crisi 

di Cuba, prende il via un processo di distensione tra le due super potenze 

nucleari, che culmina negli accordi di Mosca del 5 agosto del 1963. In 

quell’occasione viene anche deciso che gli esperimenti nucleari devono 

svolgersi nel sottosuolo, per questioni di sicurezza. [fonte: Ovovideo.com] 
 

Un po’ di storia non guasta e ci serve per comprendere come i giochi appena 

descritti abbiano funzionato su fenomeni ed eventi molto importanti nella storia 

umana, da quando la teoria dei giochi ha fatto la sua comparsa sulla scena della 

matematica e della logica in genere.  

 

Il Presidente americano e il Segretario russo, giocarono in quei giorni, sia al 

gioco del “pollo”, rischiando attraverso strategie irrazionali, sia al rilancio 

dell’asta per un dollaro, correndo il più definitivo dei rischi: la guerra nucleare! 
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Il dilemma del prigioniero 

 

 

La situazione data è la seguente. Due detenuti in due stanze distinte e separate, 

senza possibilità di comunicare. Entrambi ritenuti colpevoli di un piccolo reato 

ma sospettati di essere complici in un reato più importante.  

L’obiettivo è naturalmente quello di farli confessare entrambi di averlo 

commesso. Dal loro punto di vista però i detenuti non hanno certo intenzione, 

anche qualora fossero colpevoli, di riconoscerlo. Per sbloccare la situazione si 

presenta loro questa lista di condizioni. 

 

Se il prigioniero 1 confessa e il prigioniero 2 non confessa, il primo esce subito 

di galera mentre il secondo sconta 10 anni. 

Se entrambi confessano, entrambi scontano cinque anni. 

Se nessuno dei due confessa, entrambi saranno condannati solo per il reato 

più piccolo e solo per 1 anno.  

 

Dal momento che nessuno dei due può sapere come si comporterà l’altro, sono 

costretti a prendere una decisione sulla base di considerazioni del tutto 

personali.  

 

Qual è la condizione di equilibrio ottimale? 

 

1. Se si dà il caso che i due malviventi non abbiano obblighi reciproci 

l’uno verso l’atro, e che la loro complicità è casuale, entrambi certa-

mente vorranno uscire di galera o scontare la pena minore.  Se pro-

viamo a ripercorrere le possibilità offerte, concluderemo che l’op-

zione migliore sia confessare. Entrambi sconteranno 5 anni invece che 

10. Ciò va detto, in considerazione del ragionamento lineare e logico 

che entrambi farebbero, allo stesso modo.  
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Se questa è la “logica conclusione” allora non vi è alcun dilemma. Ma 

non sembra in effetti essere “l’unica logica”.  

 

2. Si dia il caso ora, che al di là dei rapporti personali, entrambi i malvi-

venti siano consapevoli della capacità razionale dell’altro, alla base 

del loro patto criminale. Ancora una volta possiamo produrre un ra-

gionamento per il quale arriveremo alla logica conclusione che po-

trebbero entrambi non confessare e cavarsela con 1 anno. Se il primo 

decide di confessare ammette che il secondo farà altrettanto e così 

pure se decidesse di non confessare.  

 

In un dilemma logico che contempli più di una conclusione logica in 

opposizione esiste un problema. O una delle due è sbagliata o tutta la 

logica lo è.  

Nel secondo passaggio abbiamo ammesso che la condizione razionale 

dei detenuti induca entrambi a considerare “razionale e logico” il 

proprio “compare”.  

 

Da un lato abbiamo la logica per la quale sia sensato confessare, 

dall’altro quanto sia altrettanto sensato non confessare.  

Nella disamina della questione interviene in soccorso il principio di 

“formulazione del dilemma” e in effetti nel secondo passaggio 

abbiamo un altro tipo di formulazione come abbiamo visto. 

 

Ma in questo modo si giunge alla contraddizione per la quale 

dovremmo ammettere che lo stesso dilemma non può esistere.  

Se dunque non esiste il dilemma, in una situazione come quella 

descritta, sono “logiche” entrambe le conclusioni anche se portano 

esiti diversi: 5 anni di galera la prima, 1 anno di galera la seconda, e 

appare chiaro quanto sia del tutto illogico, preferire 5 anni ad 1!!! 
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Occorre inserire un ulteriore elemento. Come Godel dimostra nel su 

teorema,  

 

non vi è alcun sistema per quanto complesso in cui tutte le verità 

fornite al suo interno possono essere dimostrate all’interno del 

sistema stesso. 

 

Sembrerà complesso affermarlo, ma nel sistema dato non possiamo 

escludere che non siano logiche due diverse conclusioni allo stesso 

dilemma, e neppure che ciò, sia impossibile. Semplicemente 

all’interno del sistema non si possono dedurre né l’una né l’altra.  

 

 

Per comprendere meglio il dilemma proposto, dobbiamo calarlo nella 

condizione quotidiana di eventi che meglio possiamo ridurre alla 

nostra esperienza più comune.  

 

Teorizziamo ora che due rifornitori di carburante, sulla stessa strada, 

abbiano una notte e una sola notte, per decidere i prezzi del prossimo 

mese d’esercizio. Allo scadere della mezzanotte entrambi dovranno 

esporre i nuovi prezzi. Quali riflessioni possono fare, se non possono 

naturalmente accordarsi? 

 

Il rifornitore 1 potrebbe pensare che dimezzando il prezzo (forse 

eccessivo), nel caso in cui il rifornitore 2 non faccia nulla, si 

procurerebbe un vantaggio rilevante, a discapito del concorrente. 

(atteggiamento competitivo).  

In un altro caso potrebbe pensare che anche il rifornitore due 

abbasserà il prezzo e questo comporta l’annullamento di un vantaggio 

e il mantenimento de vecchi costi, che però ora, in relazione ai 

guadagni appaiono aumentati. (non ci sarebbe uno spostamento 
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sostanziale di clienti, i costi di gestione restano invariati ma sono 

contro un minor guadagno dato dall’abbassamento dei prezzi). Così 

procedendo si rimetteranno in gioco tutte le precedenti opzioni offerte 

dal dilemma. Cosa conviene fare allora, visto che la mezzanotte si 

approssima?? 

Non importa cosa farà l’uno o l’altro, entrambi saranno portati dalla 

logica ad abbassare i prezzi. Se Entrambi lo fanno, per entrambi sarà 

sfumato un potenziale guadagno ed entrambi avranno gli stessi clienti 

con gli stessi costi. In ogni caso nessun vantaggio per nessuno.  

La strategia competitiva in questo caso non porta un vantaggio! 

 

Sembrerebbe che tutto torni se continuiamo ad applicare il dilemma a 

due player. Proviamo ora cosa accade al dilemma se diventa un gioco 

a più giocatori. 

 

 

 

Dilemma del prigioniero con molti giocatori, altrimenti detto 

della “pastura comune”. 
 

Dieci contadini hanno ognuno una mucca che pascola insieme alle 

altre su un prato in comune. Ognuna mangerà secondo necessità ma 

più o meno tutte mangeranno la stessa quantità. 

Il contadino uno, compra una seconda mucca che mette a pascolare 

nello stesso prato e tutto va ancora bene e per lui anche meglio dal 

momento che due mucche hanno più valore di una sola.  

Anche il secondo contadino farà così e comprerà una seconda mucca, 

per lo stesso ragionamento del contadino 1. Le mucche ora sono 

dodici ma riescono ancora a mangiare.  

Tutto procede in ordine fino alla comparsa della settima mucca 

acquistata dal settimo contadino che ora ne possiede due. Le mucche 

cominciano a trovare meno cibo e diventano più magre. Il valore delle 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

65 

 

diciassette mucche ora è inferiore al valore delle dieci iniziali. A venti 

mucche saranno tutte morte.  

 

Il punto da considerare è che, è logico ammettere che due mucche 

valgano più di una sola, e che questo rappresenti esattamente il 

principio per il quale nessun contadino vuole restare con una sola 

mucca. Ma ancora una volta questa strategia competitiva si dimostra 

inutile e controproducente.  

 

 

 

                             Se consideriamo le possibili combinazioni di 

risposte cooperative e competitive nel flusso proposto di seguito, 

possiamo osservare come nella prima fase, si assista a risposte 

organizzate e ponderabili, oltre che sostenibili. Col proseguire delle 

opzioni proposte, prodotte dalle alternative variabili offerte dalle 

possibilità YES or NOT, il quadro si complica, divenendo caotico ed 

instabile.  

 

Il flusso sembra dare per scontato nella prima fase che una situazione 

caotica non possa determinarsi fin da subito. Sembra voler imporre 

una condizione di variabili sostenibili. Il motivo è presto detto. Ogni 

fenomeno ti tipo produttivo/sviluppo si comporta in maniera entopica 

con un indice di entropia man mano crescente dato dal postulato che: 

 

Se ogni forma muta immediatamente in un’altra forma caotica e 

disorganizzata, anche la seconda forma caotica e disorganizzata 

muterà in un’altra forma più caotica e disorganizzata della prima…. 
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                                                  Il flusso considera banalmente quattro reparti 

di “dati” in confronto. Regia, Fotografia, Scrittura e Produzione. Ad una 

conferma iniziale di dati da parte di uno dei gruppi operativi, gli altri possono 

adeguarsi o meno. In seconda battuta a partire dalla prima conferma o smentita, 

ogni gruppo può aderire alla seconda smentita o alla seconda affermazione. 

Può allinearsi o disallinearsi. Cooperare o competere. Ma ogni volta che nasce 

una nuova affermazione o smentita questa sarà il prodotto di N affermazioni 

ed N smentite, moltiplicate per un totale di probabilità pari al numero di 

contendenti, per le due opzioni possibili. (come se fossero sempre il doppio). 

Immaginate che a tirare il rigore non sia solo un giocatore che pensa: destra 

sinistra o centro, ma anche tutti gli altri della squadra possono pensarlo, e solo 

un portiere a dover intuire se destra sinistra o centro. L’opzione cioè è sempre 

una al momento della discussione ma le variabili in risposta, di tipo cooperativo 

o competitivo diventano il doppio dei player ad ogni opzione richiesta. 

Consideriamo tutto ciò in un contesto di strategia di tipo simmetrico e pura. 

Cioè allineata ad un obiettivo e ripetibile nella circostanza proposta. Se ci 

trovassimo al contrario nell’ipotesi, per altro molto più reale del flusso 

presentato prima, di disallineamento e strategia mista, dovremmo considerare 

come ogni opzione, affermativa o negativa, produca ramificazioni “n alla 

qualcosa”, (dipende dal numero dei gruppi).  
 

Quante mucche allora sarebbe convenuto mantenere? 

Ci serve calcolare in un progetto di gestione di un film un dato tanto complesso? 

Fortunatamente la logica non ha solo un verso e se abbiamo capito il 

ragionamento alla base, basta quello per proiettare “in frame “capaci di guidare 
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l’intuito verso soluzioni più “razionali” anche quando crediamo di dover essere 

irrazionali. 

 

Inoltre, le complesse fasi di gestione e i periodi di tempo nei quali si 

completano, impongono una visione a lungo periodo delle strategie di gestione 

del gruppo e dei diversi gruppi. 

 

Non dimentichiamo che nel sistema cinema abbiamo complessi universi 

determinati da complesse organizzazioni (psicologiche individuali e 

psicologiche collettive) tutte in relazione come abbiamo visto, 

contemporaneamente, sia ad obiettivi multipli primari e secondari che da 

obiettivi singoli primari e secondari.  

 

 

Nell’ottica di inquadrare la tipologia e la categoria di situazione nella quale 

possiamo ritrovarci dobbiamo classificare, (lo hanno fatto già per noi) le stesse 

categorie di gioco. (non confondiamo categoria con tipologia). 
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CATEGORIE DEI GIOCHI 

 

 

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. È possibile un pareggio che conferma la 

somma 0. 

Gli scacchi sono un esempio di gioco a somma 0. 

 

Giochi a somma variabile 

Sono giochi nei quali è prevista una forma di guadagno per entrambi i conten-

denti. Il poker. 

 

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. 
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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. 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. 
 

 

Principi di Strategia pura e mista 

 

Non volendo qui dilungarmi sui principi matematici delle strategie, mi 

riprometto sinteticamente di ricondurre le due tipologie a principi logici di 

“comportamento”.  

Si è in presenza di una strategia di tipo “puro” quando il giocatore si trova ad 

applicare le stesse mosse nello stesso modo con gli stessi tempi ogni volta si 

presenti l’occasione di farlo, senza eccezione. Si è in presenza di una strategia 

mista quando il giocatore è nelle condizioni, in una situazione, anche quando 

si ripete, di prendere in considerazione variabili alle mosse, ai tempi e alle 

modalità, contemplando tra esse, quella combinazione che porta a probabilità 

nulla e quindi ovviamente da escludere. Lo capiamo bene se consideriamo le 
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possibili azioni di un calciatore mentre, palla al piede si muove sul campo. Tra 

tutte le possibilità andrà esclusa quella di fare autogoal. 

Come ormai spero ci stiamo abituando a ragionare, occorre fare una riflessione. 

Se un giocatore sarà portato ad escludere tra le possibilità una fra tutte al 100% 

(autogoal), ciò non vuol dire che in questo caso stia applicando una strategia 

pura? Si può dire allora che la strategia mista sia una generalizzazione del 

concetto di strategia pura e che strategia pura possa considerarsi come un caso 

particolare di strategia mista. 

 

 

 

Il bene della comunità o quello individuale?? 

 

 

Facciamo un gioco che si può replicare in classe. Il compito impossibile 

 

Un docente (di logica dell’organizzazione, io!) mette in palio nella classe di 20 

studenti, un volto pari a 30, il massimo.  

 

Il compito da svolgere è uguale per tutti. 

Solo uno vincerà, mentre il resto della classe perderà. 

Uno studente/giocatore per turno può fare solo una e una sola mossa. 

Ogni studente può se lo desidera passare la mano e non fare nessuna mossa. 

Tutti gli studenti conoscono le mosse dei loro compagni quindi. 

Tutti gli studenti hanno uguale competenza e conoscenza dell’argomento. 

 

Il primo a giocare sarà logicamente anche il primo a chiudere l’ultimo giro di 

mosse. 

L’ultimo a giocare sarà l’ultimo a chiudere l’ultimo giro di mosse. 

Si gioca fino a che tutti hanno esaurito le loro mosse e consegnano il compito. 
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Quale può essere alla luce di quanto abbiamo detto, la situazione nella quale ci 

troviamo, la categoria di gioco, le strategie possibili? 

Occorrono alcune prime semplici considerazioni. 

È possibile ritrovarsi di fronte ad un paradosso.  

 

Se il primo giocatore attua una strategia competitiva, di logica deve passare 

la mano dal momento che non ha ancora informazioni sugli avversari per 

decidere cosa fare e in che direzione. Se così ragiona anche il secondo e via 

via gli altri, il gioco non comincerà mai, causando una perdita alla comunità, 

in termini di probabilità di vittoria. Cioè così nessuno vince e il premio viene 

sprecato. Se il primo studente comincia a giocare, ponendosi in strategia 

cooperativa lo fa a suo svantaggio ponendo egli stesso gli altri in vantaggio e 

in competizione.  

 

Dal momento in cui sembra logico che uno debba cominciare, sarebbe utile 

anche per il proseguimento della lettura trovare un modo per farlo. 

Vediamo quali strategie possiamo immaginare, i loro effetti e le loro cause. 

Facciamolo applicando al gioco un premio/bene deperibile, che obblighi i 

player a prendere una decisione, prima di perdere del tutto l’occasione di 

vincere il bene/premio. 

 

Il premio è un sacco di farina in un gruppo di sopravvissuti. Vogliamo sapere 

a chi spetta e perché, chi compete e in che modo. Se tutti i sopravvissuti si 

gettano competitivi sul sacco di farina il rischio è quello di romperlo e sprecare 

il contenuto con la conseguenza che nessuno ne mangerà.  

 

Se decidessero di dividere in parti uguali il contenuto, tutti ne mangerebbero 

ma non sopravviverebbero tutti. 

 

Se uno solo vincesse il premio, potrebbe mangiare e sopravvivere. Oppure 

possiamo vederla così, potrebbe avere del cibo (energia) per lasciare il gruppo 

e andare a cercare aiuto! 
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Ma che situazione. E chi è il fortunato/sfortunato?  

 

In una situazione di questo tipo, dal momento che come abbiamo già visto con 

Godel le verità all’interno di un sistema non si dimostrano mai all’interno del 

sistema stesso, dobbiamo riferirci ad altri elementi capaci di intervenire 

dall’esterno. 

 

In situazioni di questo tipo, l’elemento esterno è sempre di tipo etico. Questo 

sblocca anche il concetto di equilibrio di NASH che cita: 

 

in un gioco competitivo a somma zero tra due o più giocatori si può sempre 

giungere ad una situazione di pareggio/equilibrio che non può essere 

sbloccata da azioni individuali. 

 

Occorre in altri termini un ordine superiore di idee, e il principio etico ci viene 

in soccorso. 

 

 

 

La regola d’oro. 

 

La regola d’oro chiude anche il ragionamento sul dilemma del prigioniero. 

 

“tutto quello che gli uomini vorreste facessero a voi, fatelo voi a loro” 

 

                         Con una simile predisposizione allora dovrei immaginare 

subito che il bene per me sarebbe uscire di galera perché l’altro detenuto ha 

confessato e io no. Allora speri che lui non confesserà, di modo che 

confessando io, garantirò la sua libertà! (utopistico in assoluto). 

Quindi lo studente 1 comincerebbe a giocare senza informazioni sugli altri, 

solo perché vorrebbe che gli altri gli concedessero questo vantaggio, se fossero 

nelle condizioni di farlo.  
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Su un principio di questo tipo si dimostra anche che è possibile (ma utopistico) 

un mondo nel quale non esiste il dilemma del prigioniero. 

Questo ragionamento però non determina la logica in genere, ma la logica della 

selezione dei valori attraverso la quale possiamo essere spinti a prendere 

decisioni.  
 

 

 

 

L’imperativo categorico. 

 

                                          George Bernard Shawn ha detto: “non fare agli altri 

quello che vorresti fosse fatto a te. Potrebbero avere gusti diversi!” 
 

In presenza della regola d’oro dovremmo forse porci anche sotto questa 

prospettiva.  

Immanuel Kant, suggerisce nella sua Fondazione della metafisica dei costumi, 

attraverso un concetto estratto dalla critica della ragion pratica, il principio di 

imperativo categorico. 
 

“agisci come se le massime secondo le quali vivi debbano per tua volontà 

diventare leggi universali di natura” 
 

Per definizione quindi, applicare sempre ogni volta che si presenti la 

circostanza, la stessa risposta senza eccezione. (una strategia pura) 

 

Dal momento che non possiamo però assumere il principio dell’imperativo 

categorico come logica conseguenza che, una assunzione non porti per forza 

ad una inconsistenza logica, lasciamo la cosa a Godel e alla sua dimostrazione 

matematica. A noi come premesso venga in soccorso la riflessione che spinge 

ad assumere l’uno o l’altro atteggiamento.  
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E così, considerando i principi di “diversità del genere”  (concetto astratto), le 

implicazioni di conseguenze per la comunità in relazione a strategie 

competitive riguardo azioni individuali, e alle scelte di strategie miste o pure 

in relazione ad assetti simmetrici o asimmetrici (stessi interessi, diversi 

interessi, stessi strumenti, diversi strumenti, stessi benefici, diversi benefici, 

stessi costi, diversi costi) , possiamo provare a rispondere che: 

 

La regola d’oro non si può certo applicare come strategia mista, e non è di 

tipo asimmetrico ma costringe in una simmetria le opzioni variabili possibili, 

tranne quella che la annulla del tutto, escludendo quello “che assolutamente 

al 100% non vorrei gli altri facessero a me”.  
 

Il principio categorico è una strategia pura e del tutto simmetrica perché 

obbliga ad un comportamento assolutamente predeterminato a prescindere 

dalle variabili, qualunque anche l’autogoal, (esempio del calciatore nella 

strategia mista), ma non può essere considerato principio di competizione e 

conduce alla cooperazione non per la sua logica del ragionamento ma per un 

intuito che conduce ad ammettere che in parte debba essere così.  
 

In conclusione, cosa devono fare i sopravvissuti e cosa gli studenti? Ora 

abbiamo elementi ragionevoli per tentare una risposta.  

 

In base all’imperativo categorico non è corretto né partecipare al gioco e 

neppure non partecipare, poiché entrambe le massime conducono ad un 

risultato nel quale nessuno vince qualcosa quando qualcuno potrebbe vincere, 

una contraddizione logica.  

 

La regola d’oro del resto propone già, che nessuno prenda parte alla 

competizione per il sacco di farina, lasciandolo agli altri che lo lasceranno a 

qualcuno che “non esiste”, e nel caso del gioco in classe invece suggerisce, o 

di sacrificarsi innescando il gioco, senza aver avuto una mano di informazioni 
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utili alla propria prima mossa, o se vogliamo vederla al contrario, nessuno 

dovrebbe cominciare a giocare senza avere avuto le informazioni per farlo.  

 

L’ultimo elemento che inseriamo prima di cambiare sezione, pertiene al gioco 

proposto per la classe. Abbiamo detto che ci deve essere un primo studente che 

dovrà decidere di attivare il gioco o a turno, tutti decideranno di non attivarlo. 

Se ammettiamo che uno studente in base ad un ragionamento che non 

conosciamo ma che prendiamo per logico, e che almeno per la comunità 

corrisponde alla regola d’oro che coopera per il bene di tutti, possiamo 

considerare, da questo momento, gli elementi del gioco e dunque del fenomeno, 

e le possibilità di sviluppo. 

Possono esserci “passa la mano”, che spostano il turno del primo studente, e ci 

sono quelli studenti che concludendo il compito, non partecipano più al gioco 

con la conseguenza che anche in questo caso, i turni cambiano. In ultimo 

consideriamo le possibilità multiple, ripetute o cicliche, di “passa la mano” e 

“termine del gioco individuale” o al contrario.  

                                        Se un fenomeno si comporta sempre nello stesso 

modo nelle stesse circostanze, ciò deve essere imputabile alle “probabilità 

costanti” che gli elementi di cui si compone, costruiscano sempre dette 

probabilità e non altre. Se cambiano gli elementi o le condizioni, allora devono 

cambiare anche le probabilità in termini di effetto e numero di effetti.  

 

Ad esempio. In una condizione di gioco ripetuto non infinito a somma zero, 

come nel caso della classe, ogni studente può adottare strategie così dette TFT 

(tit for tat, “occhio per occhio dente per dente). 
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La competizione di Axelrod 

 

Il politologo americano di cui al titolo del paragrafo, si pose nel 1979 una 

importante questione:  

 

“può la cooperazione svilupparsi in un mondo dominato da interessi privati?” 

 

 

In un quadro di dilemma del prigioniero ripetuto, chiese a numerosi scienziati 

di fornire le strategie che ritenevano ottimali. Vennero tradotte in procedure 

informatiche messe in competizione in modalità “round robin” (per turno, 

tipico ad esempio della scrittura per turni in uso un tempo tra gli sceneggiatori 

di fantascienza). 

Come nel nostro caso, il numero di round non era stabilito. Cioè non sappiamo 

con quante mosse ogni studente concluderà il compito e quanto saranno dunque 

lunghi i cicli di mosse.  

Alla competizione parteciparono quattordici programmi selezionati, più uno 

che operava in maniera casuale. Il vincitore fu un programma ideato dal russo 

Anatol Rapoport composto così: 

 

azione 1 Coopera nel primo round 

Azione 2 Da ora copia la mossa del tuo 

avversario nel precedente round 

 

 

 

                                   Questo tipo di programma prese il nome di “tit for tat”. 

Il sistema fu messo in relazione a valori riscontrabili e verificabili, ai quali 

corrispondevano, tratti psicologici predefiniti, stabilendo valori di vera e 

propria “personalità”.  Alla fine, fu riscontrato che nei programmi che avevano 
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ottenuto i punteggi più alti, comparivano tratti della personalità simili alla 

“gentilezza” nel caso di comandi come “non avviare la competizione per primo” 

e di “indulgenza” nel caso di programmi “disposti” a tornare al primo passo 

(azione 1) quando il programma avversario si fosse riallineato. In effetti nel 

programma/strategia TFT comparivano entrambi questi tratti.  

 

Per ora quindi sembra si possa concludere che, la migliore strategia sia, avviare 

il gioco nel caso nel primo studente, continuare a giocare fino a che l’avversario 

precedente non cambia strategia. Ad esempio, nel caso della sfida sopra citata, 

dopo un “passa la mano”, il programma si sarebbe adeguato, e così dovrebbe 

fare lo studente in gioco. Tornando poi a giocare quando il suo diretto 

predecessore si fosse allineato alla cooperazione tornando a sua volta a giocare.  
 

Un dato che emerse però subito, fu che il programma (come lo studente del 

caso) non avrebbe mai vinto la competizione se questa si fosse svolta in un solo 

round, dal momento che il suo input di partenza era quello di “sacrificarsi” e 

favorire l’altro. In ogni modo nella modalità con molti più round il dato 

importante fu che gentilezza e indulgenza comparivano nei maggiori 

programmi vincenti, sebbene non nella maggioranza dei programmi. La 

cooperazione comincia a dimostrarsi la strada per il successo.  

 

                               Axelrod sviluppò ulteriormente il programma, 

individuando altri tratti della personalità, positivamente correlati alla 

possibilità di successo.  Suscettibilità, reattività, trasparenza. 

 

 

 

Suscettibilità Ad avversario competitivo 

corrisponderà strategia competitiva 
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Reattività Interviene se la risposta del 

programma è condizionata dalla 

strategia dell’avversario. 

Trasparenza Più corto era il programma più era 

trasparente.  

 

Il dato curioso e interessante fu che la superiorità del programma dominante, 

non fu dimostrata dal programma stesso e dalle sue caratteristiche, ma 

dall’assenza delle stesse negli altri. Non è banale affermarlo, dal momento che 

sarebbe potuto accadere che “tra loro” programmi diversi dal TFT, avrebbero 

comunque potuto stabilire primati. Invece non accadde. Altri tratti tipici della 

personalità cooperativa non comparivano in programmi che avevano ottenuto 

buoni punteggi, mentre si potevano trovare in quelli che non avevano ottenuto 

successo. Ciò identificò chiaramente la personalità del TFT. 

 

                                      Il suo creatore Rapoport aveva visto giusto. Ritenne 

però di non poter considerare il TFT assolutamente vincente (e quando mai si 

troverà una soluzione di questo passo!!) dal momento che sarebbe stato 

opportuno considerare anche che alcuni programmi potevano “muovere” verso 

accidentali passi falsi, privi di una strategia, che il TFT avrebbe “reattivamente” 

letto e tradotto invece, in una risposta di tipo strategico. Nel caso in cui ci 

fossimo trovati davanti ad una simile situazione, sarebbe stato necessario un 

implemento nel programma TFT, una capacità cioè di monitorare 

continuamente se l’avversario “reagisce” alle mosse o semplicemente 

“casualizza” le mosse. In quest’ultima eventualità il TFT avrebbe dovuto 

commutare la sua strategia in una di tipo competitivo in maniera costante.  

 

                                  Quindi ritorniamo agli studenti. Se “gentilmente” il 

primo si fosse offerto di avviare la competizione, giocando da sfavorito, il 

secondo avrebbe dovuto giocare cooperativo, mostrando la propria mossa e 
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così via. Al primo che si fosse mostrato competitivo, “passando la mano” per 

rubare un’informazione (al prezzo di una mossa), lo studente successivo 

avrebbe dovuto rispondere con lo stesso “passo la mano” fino alla situazione 

nella quale si fosse ristabilito il turno di gioco nel quale le mosse fossero riprese. 

Allo stesso tempo sarebbe stato opportuno valutare se il comportamento degli 

studenti avversari fosse stato di tipo casuale o ragionato. Nel secondo caso tutto 

sarebbe andato come sopra, nel primo caso si sarebbe dovuto chiudere la 

strategia con un continuo “passo la mano”. 

 

La realtà delle cose dice ben altro però. È stato introdotto qui, un elemento di 

vitale importanza. Il costo del round. Passare la mano equivale comunque 
a sostenere un costo. Quello di non giocare affatto e avere un round in meno. 

Se la cosa si protrae nel tempo, ed è totalmente condivisa da tutti i giocatori, 

allora il problema non si pone, o torna ad una formulazione iniziale. Se invece 

qualcuno gioca e qualcuno no, la cosa cambia naturalmente in termini 

competitivi, meno giocatori ci sono più alta è la probabilità di vittoria.  

 

La strategia più efficace quindi è quella che porta all’esclusione del maggior 

numero di contendenti, attraverso la cooperazione. Un bel postulato! 
 

Qual è il miglior risultato per lo studente? Tentare di vincere giocando con alte 

probabilità di riuscirci.  

Qual è il miglior risultato per il gruppo? Avere un numero di probabilità pro-

capite equo.  

 

Il miglior risultato nel gruppo si ottiene quando ognuno nel gruppo fa ciò 

che è meglio per sé e contemporaneamente ciò che è meglio per il gruppo!! 
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Sezione III strumenti 

 

ELEMENTI 

(PROCESSO ORGANIZZAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

                                                    Come già anticipato nella sezione riguardo 

l’ambiente di sistema, in esso devono necessariamente essere presenti 

parametri endemici (o elementi tipici) che oltre a connotarne la diretta 

specificità di sistema, ne regolano il funzionamento.  

Ogni “fenomeno” si riproduce nei suoi effetti in modo uguale se gli elementi 

all’interno restano uguali e se uguali restano le interazioni tra loro. Al variare 

di anche uno solo degli elementi o alle condizioni di interazione, devono 

variare gli effetti prodotti.  

In ordine alla questione organizzativa del gruppo, possiamo dire senza dubbio 

si tratti della medesima. Abbiamo elementi specifici, e modalità dirette di 

interazione. Abbiamo poi nel caso specifico del sistema cinema, sottogruppi 

con specifici elementi e specifiche interazioni di tipo subordinato. Questa 

catena di connessioni segue l’intero flusso di attività, dall’inizio alla fine.  

È possibile produrre sistemi di fenomeni di processo, sulla base di valori iniziali 

stabiliti in relazione agli obiettivi. Questi modelli avanzati di progetto 

contemplano la considerazione di parametri specifici da valutare per ogni 

elemento costituente il fenomeno di processo e il sistema di riferimento.  
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Analisi del gruppo, il team tester 

 

A partire dal gruppo dobbiamo domandarci quali valori individuali e medi 

siano quelli che meglio sono in relazione al progetto. Diamo per scontato di 

aver chiara l’identità progettuale (come descritta nelle prime sezioni nella fase 

inerziale del progetto), e consideriamo quali valori abbiamo individuato siano 

gli indicatori di livello del progetto. 

 

Il gruppo dovrà essere composto da risorse singole dotate di valori individuali, 

sommabili allo scopo di produrre una media riferibile alle necessità produttive. 

“Tipi di risorse – input” (persone). 

 

Alcuni parametri riferibili sono più o meno condivisi dai progettisti. Essi sono: 

 

inferenza Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 

Condivisione Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 

Compatibilità Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 

Preparazione 

specifica 

Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 

Preparazione 

generale 

Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 

Senso di proprietà Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 
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Identificazione con il 

ruolo 

Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 

Partecipazione Assente/bassa/media/alta Valori da negativo 

a positivo 

 

 

 

Inferenza. 

Si tratta della “logica deduzione su campione” per la quale il soggetto/input è 

condizionato a comportarsi, fidandosi eccessivamente della sua esperienza 

nelle situazioni ripetute. In casi in cui tale parametro risulti eccessivo, si assiste 

ad atteggiamenti fortemente condizionati da scarsa capacità di interagire, 

compensare, accettare, mediare. 

 

Condivisione 

Nella doppia direzione, va intesa come l’attitudine a portare all’esterno le 

proprie idee e suggerimenti, ma anche come la disponibilità a portarli nel 

consenso generale, accettando e condividendo quelle e quelli degli altri. 

 

Compatibilità 

Riferibile sia al gruppo che al progetto, riguarda la capacità di entrare in 

sintonia con le scelte altrui e la semplicità e linearità di profusione delle proprie 

iniziative strategiche verso il progetto, senza blocchi o forzature.  

Essere compatibili è una delle richieste maggiormente considerate “portanti”. 

 

Preparazione specifica 

L’input appare preparato in maniera specifica sui temi del progetto ed è dotato 

quindi di estrema capacità di lettura delle situazioni. 

 

 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

84 

 

Preparazione generale 

Più riferibile al tessuto culturale del soggetto-input, riguarda la sua dotazione 

di base di conoscenze e competenze, che lo rendono un professionista dotato 

di background. 

Sono incluse tutte le conoscenze. Culturali in genere (e quindi scientifiche 

artistiche socio storico umanitarie) tecniche (e quindi pratico funzionali). 

 

Senso di proprietà (genitorialità) 

Si tratta di un “sentimento” di proprietà rispetto al progetto, al proprio lavoro 

– operato – prodotto, eccessivo riguardo le circostanze e nei confronti del 

gruppo. Una condizione spesso evidente, che in molti casi denota però una 

scarsa sicurezza delle proprie certezze, riguardo le strategie e le scelte attuate. 

Negli altri casi si tratta di una irrazionale “gelosia” per il proprio lavoro. 

 

Identificazione con il ruolo (eccessiva) 

Una radicata ed eccessiva “identificazione con il proprio ruolo” condiziona il 

comportamento verso un continuo e reiterato ritenersi “unico depositario delle 

scelte” perché condizionate funzionalmente al ruolo esercitato.  

“Sono io il… e quindi decido io!” 
È l’espressione più comune in questi casi. 

 

Partecipazione 

Si tratta come è facilmente intuibile, della capacità o tendenza a lavorare 

“partecipativo”. Includere cioè attivamente i membri del gruppo, sentirsi 

sempre incluso, spingere e veicolare condivisione e cooperazione, dotare 

sempre e in maniera pertinente il gruppo del proprio personale supporto. 

 

 

                                            Altre sono le “condizioni” o “organizzazioni” di 

valore che possiamo includere in un progetto. Dipende da quelle che nello 

specifico sono richieste dalle azioni e dal flusso progettuale. In genere però 
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quelle appena descritte sono o possono considerarsi una “dotazione di base” 

essenziale. 

 

Nella tabella in cima alla sezione, sono presenti due voci da definire.  

La prima si tratta della “scala dei valori”. In essa indichiamo un range di 

grandezza che va da un minimo a un massimo utile. Da soli non bastano per 

un’analisi specifica e alla produzione di una media. Occorre assegnare ad ogni 

valore nella scala un effettivo peso in relazione al progetto. Un valore “medio” 

in un dato progetto, cioè, potrebbe avere valore “1”. In un altro progetto 

potrebbe avere valore “5” (se consideriamo una scala 1-5). Ciò è possibile se 

accettiamo il caso di un peso specifico orientato ai valori instabili. Appare così 

possibile valutare un input (risorsa), secondo una scala predeterminata in 

relazione al progetto. (valori medi su progetto) 
 

Questo è un altro aspetto che molte volte si sottovaluta. Gli input-risorsa non 

dovrebbero essere selezionati per le loro specifiche attitudini e competenze, ma 

secondo una media precisa di “loro attitudini e competenze” che si possa 

mettere in stretta correlazione con le necessità del progetto. Appare così logico 

che la migliore risorsa potrebbe anche non essere “la migliore” in assoluto, 

pur restando “la migliore in assoluto per il progetto in questione”. 
 

 

Occorre ripetere la serie di esempi con i successivi elementi costituitivi il 

fenomeno, il sistema e il suo ambiente. Riferendomi qui agli operatori 

produttori del sistema cinema – film, riporterò un elenco schematico degli 

elementi base che occorre considerare. Replicando lo schema in ambiti diversi 

da quello cinematografico, si ottengono risultati idonei e uguali, al sistema di 

riferimento.  
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Gruppo operativo “sopra la linea” (artistico) 

 

Sceneggiatori, registi, direttori alla fotografia e attori 

 

Storico. 

Indica il valore attraverso il quale è possibile considerare la longevità 

professionale dell’input 

 

Film, serie tv, doc e altro 

In termini quantitativi indica la produzione dell’input sullo storico considerato 

 

Name reputation 

Valuta come il “nome” dell’input è percepito dall’ambiente di mercato. 
 

Track record 

Si tratta del palmares dell’input in termini quantitativi.  

In questo caso specifico, è vitale fare una distinzione tra i premi che si possono 

considerare di una certa consistenza e quelli che possono apparire del tutto 

minori o addirittura superflui. Si impone questa distinzione dal momento che, 

la tendenza al riguardo negli ultimi anni, è quella di assistere alla nascita e al 

proliferare di concorsi e festival spesso non solo insignificanti ma del tutto 

controproducenti. (Monthly festival) 

 

Riconoscibilità 

Evidenzia la capacità di identificare chiaramente da parte di un pubblico, 

l’autore. Stile e particolarità espressive, generi tipici che lo vedono 

protagonista… 
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Sviluppo dei personaggi (per sceneggiatura) 

Capacità tecnica dell’input di lavorare allo sviluppo narrativo dei personaggi 

di una storia. Elemento questo molto importante nel caso di serie tv. Oltre ad 

un fatto tecnico, dobbiamo considerare che il pubblico adora veder evolvere il 

proprio personaggio preferito o preferiti. 

 

Sviluppo scene (per la sceneggiatura) 

Capacità tecnica di lavorare allo sviluppo della narrazione all’interno delle 

scene e non solo in senso generale all’andamento di tutto il racconto. Dimostra 

la capacità dell’input di scendere nei fatti e nei contesti delle vicende. 

 

Gestione trama e intreccio (per la sceneggiatura) 

Capacità di tessere le vicende intrecciando le scene, costruendo il racconto e 

sviluppando i temi. Molto utile nelle serie tv. 

 

Gestione attori (per regia) 

Capacità di ottenere dal cast durante le riprese, i migliori risultati.  

 

Direzione luci (per direzione fotografia) 

Padronanza e competenza nella gestione e nel posizionamento delle luci sul set, 

nelle scene. 

 

Direzione inquadratura (per regia e direzione alla fotografia) 

Attitudine allo sviluppo di piani di inquadrature chiari e funzionali e coerenti 

nell’insieme della narrazione per immagini.  

 

Direzione alla fotografia (per direzione alla fotografia) 

Capacità e competenza nel progettare immaginando l’atmosfera del film. Luci 

ombre e colori dominanti. 

 

Esperienza (per attori) 

Longevità dell’input nel segmento di riferimento. 
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Dramma, azione, horror, commedia, fantasy… (per sceneggiatori, registi, 

direttori alla fotografia e attori) 
Quantità di prodotti nelle diverse categorie di genere. 

 

Cinema, teatro, serie tv, altro (per attori) 

Quantità di prodotti divisi per categoria di ambiente 

 

Inutile e ridondante riportare di seguito tutti i gruppi operativi del settore. 

Diremmo per dovere di sintesi. Le prime caratteristiche e valori esposti 

possono riferirsi ad ogni tipo di gruppo. Le seconde come indicato si 

riferiscono ai gruppi specifici e a ruoli precisi. 

 

Da questo momento è possibile e accettabile procedere dicendo che, per ogni 

gruppo specifico e ogni input specifico è possibile individuare valori di 

riferimento essenziali per il progetto. 

 

 

 

Analisi del contesto. Territorio 

 

                                       Il territorio è da considerarsi l’elemento ambiente nel 

quale il gruppo si trova ad operare. Rappresenta un elemento che va analizzato 

a fondo nel tentativo di individuare sia le caratteristiche positive e 

propedeutiche allo sviluppo virtuoso del progetto, sia tutti i possibili fattori 

ostativi che ne limitano il fluido flusso delle azioni nelle attività. 

 

(con riferimento al settore cinema) 

 

Sensibilità generale al cinema 

Indica quanto o come (o insieme) il territorio sia un recettore sensibile 

dell’esperienza cinematografica, per tradizione, economia di sistema… 
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Sensibilità al tema del film 

Indica la recettività del territorio al tema della produzione. (immaginiamo 

territori storicamente segnati da eventi o fatti recenti che ne motivano la 

produzione in loco) 

 

 

 

Accoglienza istituzionale 

Valuta la predisposizione delle istituzioni del territorio alla collaborazione 

esterna, al sostegno e alla stessa attenzione ai progetti ex territorio. 

 

 

Accoglienza popolare 

Per le stesse ragioni di cui sopra, indica come la popolazione del territorio viva 

la presenza di stranieri, di opportunità di lavoro. Le interferenze, o le iniziative 

ex territorio. 

 

Interesse commerciale 

Riguarda il tessuto commerciale del territorio, come questo sia compatibile o 

funzionale con il progetto, quali i bisogni e le occasioni di sviluppo, come in 

ultimo in territorio potrebbe configurare a medio termine il rapporto 

commerciale con il progetto. 

 

 

Interesse culturale 

Non essendo del tutto scontato che interesse commerciale e culturale vadano 

di pari passo, occorre valutarli separatamente. Quanto il territorio sostiene le 

attività culturali sia interne allo stesso sia ex territorio, quanto la cultura sia 

considerata un’opzione di investimento. La presenza di organizzazioni e 

fondazioni a sostegno della cultura. 
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Patrimonio culturale 

A tal riguardo la valutazione mette in evidenza la differenza o la contingenza 

e congruità del patrimonio culturale e dell’investimento posto in essere alla sua 

tutela. Restituisce un indice di sensibilità di notevole importanza. 

 

Collegamenti limitrofi 

Analizza il dislocamento delle comunità limitrofe, la densità e il rapporto di 

collegamento infrastrutturale. La connessione commerciale e i trasporti. 

 

Forniture e servizi 

Ogni territorio è segnato da disservizi ed eccellenze. È utile tracciare una curva 

che indichi quali servizi e forniture sono presenti e utili al progetto, quali invece 

data la loro condizione precaria possono arrecare problemi di qualsiasi natura. 

 

Vincoli ambientali 

Sono da considerarsi tutti i divieti e vincoli che rappresentano per la tutela del 

territorio un impedimento per le operazioni di sviluppo, ed esecuzione del 

progetto.  I valori derivanti da eventuali vincoli incidenti vanno considerati 

negativi per il progetto anche se conseguentemente sono a favore del territorio. 

 

 

Prossimità montagna e collina 

Valuta come il territorio sia collegato con le aree montane e collinari e quanto 

sia di fatto sostenibile per il progetto la collocazione o la dislocazione di basi 

operative tra le diverse aree. 

 

Prossimità mare e fiumi 

Idem come sopra 
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Frequenza attività simili al progetto (film…) 

Evidenzia la capacità del territorio di investire nelle categorie di progetto simili 

e in che misura. 

 

Frequenza attività culturali 

Indica la quantità di attività culturali nel tempo. Cioè quante in un arco definito. 

Considerando quindi i periodi è possibile intuire quelli densamente abitati da 

attività in programma che sottrarrebbero sostegno al progetto. 

 

 

Strutture dedicate ad attività simili al progetto (film...) 

Indica la presenza di strutture e organizzazioni utili al progetto perché già 

dotate di know how. (figurano tra questi i fornitori molto specializzati) 

 

Strutture dedicate alla cultura 

Come sopra, indica un parametro al quale riferirsi per comprendere 

l’investimento culturale del territorio. Musei, cinema, teatri, laboratori culturali, 

studi di posa…(figurano tra questi i fornitori molto specializzati) 

 

 

                            Le classi di elementi specifici descritte sono in questo caso 

riferite al contesto in esame, ossia la filiera produttiva di un film, ma se si 

considera il metodo e non la specificità degli elementi, se ne potranno ricavare 

di distinti e pertinenti, per ogni tipo di progetto. 

Il processo analitico alla base del metodo mira a calcolare il maggior numero 

di fattori e attribuire ad essi il maggior numero di valori.  

                              Del resto, si consideri l’illusione del concetto di “caso”.  

 

Un dado lanciato per aria dovrebbe cadere su una delle sei facce in modo del 

tutto casuale. Questo è quello che crediamo. La verità è che non abbiamo 

strumenti idonei di misurazione: Se potessimo misurare con certezza la 

quantità e la qualità degli atomi della mano che lancia il dado, lo stesso 
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potessimo fare con quelli del dado stesso e con quelli dell’ambiente tra dado e 

mano, potremmo definire con certezza il loro comportamento e di conseguenza 

su quale faccia cadrà il dado.  

 

                               Ciò è possibile solo in teoria dal momento che, se anche 

potessimo osservare un atomo, mentre tale processo avviene gli altri appena 

osservati cambierebbero posizione e qualità e ciò ripetutamente ad ogni 

osservazione. Non è questo il luogo nel quale definire l’equazione matematica 

di tale fenomeno, ma riflettere sul processo che in teoria conduce 

all’affermazione: 

 

 che maggiore è il numero di dati a disposizione, maggiori sono i valori ad essi 

riferibili, deve esistere un sistema di valutazione analitica capace di produrre 

un risultato prevedibile entro una approssimazione massimamente efficace. 

Minori saranno i dati e i valori ad essi riferibili, minore la possibilità di 

stabilire un processo di valutazione sensibile.  
 

Se apparisse banale affermarlo, si spieghi allora perché sia poi così ovvio e 

abitudinale, ignorarlo in un processo di produzione che da un lato richiede 

economia di sistema, e dall’altro vuole produrla dall’effetto del processo messo 

in atto. Empiricamente può accadere. Scientificamente si può ottenere. 
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Semplificazione del concetto di ambiente di sistema 

 

Nella sezione I abbiamo già affrontato il tema dell’ambiente di sistema. In 

questo passaggio si tenterà una sua generalizzazione al fine di rendere più 

diretto l’approccio al concetto. 

 

Si partirà però dal considerare come nell’individuare un processo virtuoso 

capace di mettere insieme necessità di sviluppo, consequenzialità di azioni e 

prevedibilità di effetti, occorra considerare “l’ambiente” nel quale esso avviene. 

Ciò non è secondario rispetto alla funzionalità del processo scelto. In ambienti 

diversi, lo stesso processo produce effetti diversi.  

      

                       Generalmente per il principio economico, un modello di 

progetto si definisce performante, quando riesce a mantenere bassi costi 

d’esercizio da un lato e produce alto guadagno/gettito dall’altro. Ora bisogna 

considerare la doppia natura del produttore, che da un lato è un ente produttore 

di beni/valori/servizi, dall’altro è un consumatore di beni/valori/servizi sia utili 

al suo esercizio di produttore (principio ciclico del produttore) che al 

soddisfacimento della sua vita di consumatore. (principio ciclico del 

consumatore). Questo secondo aspetto per ora è trascurabile. Ci interessa in 

che modo il produttore “consumi” con il fine di produrre.  

Qui torna utile citare Adam Smith: 

 

“Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che 

attendiamo il nostro pranzo, ma dalla considerazione del loro egoismo, e non 

parliamo mai loro, delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi” 

 (p.91. Libro I – indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, 

1776) 

 

Intendeva dire che nel processo di produzione in economia, ogni individuo, 

anche se motivato dal proprio interesse di guadagno, appare comunque mosso 
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da una volontà “invisibile” autonoma, che lo spinge verso il miglior servizio 

possibile al bene comune. 

 […] (Calcoli Morali, Teoria dei giochi, logica e fragilità umana – Laszlo 

MERO; Edizioni Dedalo,2000)  

In altre parole, vuol dire che proprio nell’intento di perseguire il massimo 

vantaggio individuale, la comunità costruisce una rete di forniture di beni e 

servizi rivolti al flusso ciclico ad un livello sociale, che a sua volta produce 

benefici per il singolo. In questo meccanismo si può trovare quella “mano 

invisibile” di cui parla proprio Adam Smith.  

                                Nella citazione precedente quindi il senso è che, se pago 

per la carne e per la birra, producendo per il birraio e per il macellaio, un 

vantaggio – economia, questo produce per me il vantaggio del consumo di 

carne e birra che i produttori mettono sul mercato, con un’offerta sempre 

migliore allo scopo di continuare a vendere, (ciclo del vantaggio) e che invece, 

se fosse di bassa qualità, o non fosse più possibile , spingerebbe verso altri beni 

nel tempo. (ciclo interrotto) 

 

                                       Questa premessa serve per comprendere come in un 

qualunque sistema di riferimento, esistano leggi che regolano in maniera attiva 

e in maniera passiva l’equilibrio generale tra svantaggi e vantaggi.             

È sulla base di questo principio che l’economia ha sviluppato aggressivamente 

i suoi principi di libera concorrenza, stabilendo che in un sistema di questo tipo, 

maggiore è la virtuosità dei cicli produttivi, maggiore sarà il consumo dei 

prodotti che a loro volta manterranno coerenti gli stessi cicli.  

                               Per natura tutto tende ad un equilibrio reciproco di 

vantaggio, utilizzando lo svantaggio in funzione della mutazione alla selezione. 

Un sistema che si equilibra sul vantaggio, avrà bisogno di agenti diretti e 

conseguenze dirette, ma si produrranno anche altre conseguenze di tipo 

indiretto. I primi (agenti diretti) generano le funzioni di sistema, mentre le 

seconde (conseguenze dirette) le regolano, come nel caso di performance 

negative.   
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                                    Se consideriamo l’economia globale, possiamo fare un 

esempio pratico. L’aumento del prezzo di un bene, a causa della sua domanda, 

offre l’occasione per un incentivo alla produzione di quel dato bene e dall’altro 

il ricorso a beni alternativi meno costosi. Questo ciclo si alimenta e si inverte. 

 

                               Allo stesso modo in un gruppo operativo all’interno di un 

sistema produttivo, i vantaggi e gli svantaggi sono assimilabili al costo e al 

ricavo. Ogni input – risorsa lavorerà sia per produrre vantaggi in generale 

rivolti alla comunità – gruppo, sia personali. Maggiori saranno i vantaggi 

personali, maggiore sarà l’effetto del vantaggio in senso collettivo. Non vi è un 

motivo per il quale la risorsa, debba danneggiare il proprio vantaggio personale, 

e se questo passa per il vantaggio comunitario, sarà effetto e conseguenza del 

primo, in un equilibrio funzionale.  

                          Ci saranno vantaggi personali che si ottengono in un momento 

preciso perché condizionati come in economia, dall’andamento del “sistema – 

gruppo”, e momenti nei quali il “sistema – gruppo”, si avvantaggerà delle 

produzioni segnate da performance del tutto individuali.  

 

La casualità non esiste, e semmai chiamiamo incidente quello che non siamo 

stati in grado di misurare per mancanza di strumenti e non di elementi. In un 

incidente in effetti, gli elementi costituenti il fenomeno, ci sono tutti: Lo 

strumento che dovremmo avere per dedurne il comportamento, farà la 

differenza.  

Pensiamo ad una cosa banale. Quando si vende un’auto usata, logica vorrebbe 

che sia il proprietario che il potenziale acquirente, “misurino” lo stato del bene, 

con il fine di prevenire un danno, sia per chi vende che per chi compra. Gli 

strumenti di misurazione però, potrebbero avere capacità di misurazione e 

tolleranze distinte. Nel primo caso, a meno di un comportamento molto etico, 

la misurazione dei potenziali limiti dell’auto in vendita, sarà condizionata dalla 

necessità di concludere un affare. Nel caso dell’acquirente, lo strumento 

utilizzato avrà approssimazioni di misurazione meno ridotte, con il fine di 

assicurarsi il miglior affare a quel prezzo.  È ovvio che l’auto è la stessa, e i 
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suoi elementi costitutivi sono gli stessi. Solo l’occhio diverso dello strumento 

ne coglierà le diverse ipotesi di rischio! 

 

                                Allo stesso modo nel progettare o analizzare un modello di 

progetto riferito ad un fenomeno di tipo produttivo-organizzativo, ci saranno 

circostanze nelle quali, lo sviluppo della fase di progetto e di lavorazione sarà 

vista e considerata con strumenti diversi, qual che sia il suo “misuratore”, 

ovvero chi ha sviluppato l’azione e deve proporla e presentarla, dunque 

venderla, o chi deve analizzarne l’efficacia e quindi acquistarla o approvarla.  

(Vendere e comprare sono analogie! “vendere le proprie idee!!”) 

 

                               Appare chiaro che in un ambiente di sistema si debbano 

individuare gli elementi essenziali e genetici che, in altre circostanze abbiamo 

definito “parametri endemici”, specifici del sistema. Insieme agli elementi si 

individuino le forze e le leggi che li governano. In ogni fase dello sviluppo del 

progetto, possiamo identificare molteplici ambienti di sistema, interagenti tra 

loro o indipendenti. Sebbene dunque alla fine l’intero modello di progetto e il 

suo sviluppo apparirà come una galassia di sistemi, in ognuno di essi, si 

possono ritrovare galassie più o meno complesse in un continuo flusso di 

“organizzazioni” funzionali.  

 

Possiamo così riconfigurare l’ambiente di sistema. 

 

CONTESTO TEMPO Riguarda la 

temporalità del 

progetto. L’epoca e il 

momento in cui il 

progetto è pensato e 

per quando è 

realizzato. (si pensi 
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all’epopea della 

scoperta dello spazio) 

 AMBIENTE Riguarda l’ambiente 

sociale nel quale il 

progetto si realizza. 

(culture e modelli di 

società conferiscono 

spinte o limiti alla 

progettazione) 

 NORME Il complesso sistema 

delle norme sia sociali 

in ordine morale che 

di diritto, le quali, 

abitando l’ambiente 

del progetto ne 

favoriscono o ne 

limitano la sua 

vitalità. 

GRUPPI GRUPPO 

INTELLETTUALE 

Sono gruppi di 

sviluppo logistico, 

statistico di analisi e 

immaginazione, 

progettazione e 

creatività 

 GRUPPO PRATICO 

ARTISTICO 

Sono gruppi di lavoro 

che sviluppano attività 

artistica orientata alla 
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realizzazione 

materiale di beni e 

servizi artistici. 

 GRUPPO DI 

LAVORO PRATICO 

Sono gruppi esecutivi 

con scopi di assistenza 

e supporto, di 

costruzione e 

mantenimento 

 

 

Definiti così gli elementi di base, ad essi possiamo ricondurre ogni altro tipo di 

elemento o parametro. Come questi debbano o possano interagire tra loro, è 

una questione di logica, strategia e progettazione.  

Da principio in ognuno dei gruppi operativi si stabiliscono logiche 

conseguenze di strategia derivanti dalle norme, dal tempo e dall’ambiente. 

Questi tre oggetti nel contesto forniscono supporti e sottraggono possibilità in 

maniera diversa ai diversi gruppi. Non si può in altre parole immaginare di 

adottare una strategia pura che trasversalmente incida nello stesso modo su tutti 

i gruppi e in tutte le circostanze. Non cadiamo nella trappola della 

standardizzazione e se possibile ancor meno in quella ben più grave del 

considerare fondamentale la “strategia” e non il “processo”. Sarà sempre e solo 

quest’ultimo a generare una possibilità per la prima. Essa dipende dal secondo 

e mai il contrario.  

La strategia impone di aver misurato, valutato, e considerato e deciso. Non 

sono azioni che si compiono all’interno della strategia, ma confluiscono in 

risultati all’interno di una possibile, solo dopo essere state processate.  

Nascita delle strategie 

 

Per sua natura e classe, una strategia può essere considerata un insieme 

strutturato di elementi. In essa confluiscono agenti e reagenti capaci di 
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innescare i processi, di indirizzare le azioni, di sostenere i rischi e capitalizzare 

i vantaggi.  

 

Recuperiamo ancora un principio economico e adattiamolo ad un principio 

organizzativo progettuale.  

 

La strategia oceano blu 

In economia si tratta di una strategia che punta non a sconfiggere la 

concorrenza bensì a costruire un luogo di mercato nel quale questa sia assente. 

 

Non potendo qui investire troppo tempo sulle specifiche implicazioni sul 

sistema economico, si spera che per deduzione a partire da quanto diremo 

riguardo il sistema progettuale, se ne deducano gli effetti in quell’altro di 

ambito.  

 

Si tratta per definizione di una “mossa strategica”. Si attua attraverso due 

passaggi fondamentali. 

 

 

Framework 4 azioni 

 

In questa azione strategica ci domandiamo: 

cosa occorra eliminare, cosa occorra aggiungere, cosa diminuire e cosa 

aumentare. Le risposte devono portare ad un riequilibrio delle scelte in 

funzione del processo organizzativo e produttivo. Si potrebbe assistere ad uno 

scenario scarsamente dotato di sostegno economico e questo potrebbe essere 

un preciso fattore di necessario incremento. Potrebbe essere indispensabile 

ridurre le fasi di passaggio in un flusso di azioni, o aumentare le verifiche e il 

controllo tra fase e fase… molto altro ancora. Il continuo bilanciamento di 

questi elementi prepara alla strategia oceano blu.  
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La seconda fase si rivolge ad una indagine interna dei settori 

 

Percorsi di settore 

 

Settori alternativi. 

 

                                Il termine “alternativo” non deve essere confuso con 

“surrogato”. Si tratta in effetti di veri e propri sostitutivi. In un processo 

produttivo l’organizzazione strutturata come abbiamo visto in ambienti di 

sistema, collocata in un grande Ambiente di sistema, si caratterizza nelle 

dotazioni di gruppi e azioni riferibili a quei gruppi e alle loro competenze. 

Considerare settori alternativi significa prendere in esame la possibilità che 

alcuni reparti “in funzione” collocati nel flusso in maniera errata, siano di 

interferenza. (si veda in seguito la migrazione delle risorse nel sistema 

temporaneo) 

 

 

                              Cosa vuol dire per un flusso di processo e per i gruppi che 

in esso risiedono nei settori e negli ambienti programmatico progettuali. Per 

dedurlo con raffinatezza dobbiamo aver stabilito con assoluta precisione in 

cosa i diversi gruppi si distinguono e in quali contesti operano con tali 

distinzioni.  

Definito ciò avremo la possibilità di osservare cosa viene prodotto in ogni 

gruppo operativo e in ogni Ambiente di sistema ad essi connesso. Sarà così 

possibile individuare quegli scambi di deliverable (risultato) che in alcuni 

momenti possono risultare alternativi. Non si tratta di un comportamento 

arbitrario e né tanto meno le scelte possono essere su base empirica. Ci deve 

essere una condizione “sine qua non” condizionale, come appunto la 

alternatività tra le azioni, per la quale uno scambio porti sicuri vantaggi sia al 

flusso delle azioni che ai gruppi operativi preposti a queste.  
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Settori complementari 

 

                                                  Si tratta di aree nelle quali si sviluppano, per 

condizioni di attività in limine, azioni di tipo complementare che devono per 

forza di cose essere considerate in flussi organicamente strutturati con il 

preciso fine di favorire, attraverso il correlato di azioni stesse, un risultato 

finale per altre serie di attività, in funzione di un terzo prodotto/effetto, frutto 

dell’interazione delle due.  

 

Il terzo è il risultato- obiettivo della complementarità, e non può essere 

raggiunto senza questa.  
 

Ergo esistono attività e al loro interno azioni, complementari a/e di altre attività 

e altre azioni. Se esistono e sono individuate, queste devono essere collocate 

nel flusso in posizioni contigue o in ogni modo legate da vincoli di precedenza 

(vedi teorie e tecniche di project management) funzionali allo sviluppo 

sinergico dei rispettivi deliverable. 
 

 

Settori strategici 

 

Anche solo ad ascoltarne il suono viene da immaginarne l’effetto. Con calma. 

Per quello che ci riguarda non è del tutto così.  

Consideriamo settori e attività strategiche quelle che hanno sviluppato al loro 

interno processi virtuosi che le hanno rese tali. (Qualche riga su lo abbiamo 

definito). Questi gruppi di attività sono caratterizzati da una oscillazione di 

prezzo e performance. In genere se aumenta il prezzo(effetto di vantaggio 

dall’esterno verso l’interno) migliora la performance.  

Il settore strategico nel flusso di progetto diviene chiave se anche le risorse-

input al suo interno sono valutabili come “strategici”.  È necessario cioè che a 

settore e attività, si riconduca la risorsa. Essere strategici vuol dire essere 

riferibili massimamente ad un evento che produca effetti per assoluto, positivi 
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e replicabili sia con una certa costanza e ciclicità sia attraverso la 

riconfigurazione del setting strategico, in altre zone del progetto e del flusso.  

Alla base del settore strategico e dell’attitudine alla strategia, troviamo: 

Darsi degli obiettivi chiari e proporzionali alle proprie risorse; 

Concentrare i propri sforzi nel cercare di conseguirli; 

Dotarsi di indicatori che permettano di capire se si è sulla strada giusta 

Settori emozionali e funzionali, l’appeal. 

 

In alcuni settori si sviluppano azioni che hanno un processo di organizzazione 

e creazione di tipo emozionale. Impongono una partecipazione emotiva e 

coinvolgono le sfere del sentimento e della suggestione. Sono azioni 

contraddistinte da forte tendenza alla creatività e allo sviluppo di relazioni 

umane indispensabili all’ottenimento di risultati. In altre attività le azioni sono 

contraddistinte da necessità esecutive puramente tecniche che non possono 

derogare ad una certa prassi diremo quasi algoritmica. Sono attività nelle quali 

la competenza professionale tecnica gioca ruoli fondamentali. In esse sono 

“costrette” a volte scelte di tipo creativo a favore di consolidate pratiche che 

nel tempo hanno dimostrato la loro efficacia ed efficienza. Non sono settori 

che possono cambiare radicalmente pelle ma, l’uno può talvolta ribilanciare un 

eccesso di manifestazione dell’altro. Orientare verso l’uno o verso l’altro e 

bilanciare la presenza dei settori emozionali e funzionali nel flusso appare 

molto importante. (nel cinema sono molti i settori emozionali rispetto ai settori 

funzionali. Scrittura, regia, fotografia, montaggio, scenografie, arredi e design, 

costumi e acconciature, visual effects, visual control, sound engineering, sound 

editing, e altri, contro Gestione economica, pianificazione, costruzione, 

trasporto, allestimento, sostegno e mantenimento. Macchinisti, elettricisti, 

costruttori, allestitori). 
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Frame base del processo su strategia oceano blu 
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Quattro ostacoli organizzativi 
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                                      Si consideri il lancio di un’attività complessa come 

quella prevista per il frame sopra indicato. Nell’annovero delle azioni interne 

all’attività si nota come tra lo “sviluppo dei dati” e “la gestione dei processi” 

si attivi a margine ed in contemporanea il frame di valutazione “oceano blu”. I 

passaggi del frame sono dunque:  

“utilità del processo”, con la quale si stabilisce se o meno il processo è 

virtuoso e aderisce ai piani strategici in considerazione di quanto abbiamo detto 

nel F4A e nell’analisi dei settori. Se aderisce, si procede verso “l’analisi del 

prezzo e del costo”. Questi due parametri sono sempre da considerarsi come 

vantaggi e svantaggi, in senso al principio di logica dell’organizzazione.  
Se anche questi parametri sono congrui, si passa “all’adozione” esecutiva del 

metodo e quindi, come riporta il diagramma, alla gestione del processo in vista 

della produzione.  
Insieme a ciò va considerato lo schema de “i quattro ostacoli organizzativi” 
Diciamo che se il frame oceano blu si dimostra eseguibile, l’analisi degli 

ostacoli dimostra la reale applicazione al contesto (riferito all’ambiente di 

sistema. Contesto composto da Tempi, Norme e Ambiente).  

 

Ostacolo cognitivo 

Un impedimento dovuto alle radicate convinzioni della organizzazione 

(società/struttura/azienda/), che non concede lo spazio all’innovazione a causa 

di una elevata inferenza riguardo le strategie adottate in passato. Di solito 

strutture come queste faticano a comprendere il motivo delle loro flessioni e 

tardano ad accettare si tratti di un tipico errore “interno”. La gestione poco 

illuminata e abituata a correggere piuttosto che prevenire. Questi atteggiamenti 

causano forti emorragie di capitali e disorganizzazione generale oltre che 

sfiducia nella classe dirigente. 

 

 

Ostacolo politico 

Si tratta di impedimenti dovuti alla presenza o allo sviluppo in corsa di interessi 

di natura economica e non, rivolti al mantenimento dello standard piuttosto che 
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alla creazione di valore e innovazione. In alcune organizzazioni, gli interessi 

sono diversificati e attribuiti a soggetti con identità molto distinte. Presidente, 

Consiglio di Amministrazione. Assemblea dei Soci, Assemblea degli 

azionisti… Uno degli errori tipici e di conseguenza prodotta da questo ostacolo, 

si riscontra nei cruenti tentativi di “cambio di guida” al vertice, nella speranza 

che ciò basti.  

 

 

 

Ostacolo motivazionale 

Un ostacolo di questo tipo investe la sfera dell’educazione e della cultura delle 

risorse che compongono il gruppo e principalmente la cultura del team leader. 

L’incapacità a motivare varrebbe un trattato intero. Alla base dei limiti ci sono 

blocchi di tipo mentale da parte del leader che ha sviluppato rigida inferenza, 

radicata genitorialità autoriale (senso di proprietà) ed elevata, fino ad eccessiva, 

idea del proprio ruolo. Tre caratteristiche che costituiscono l’insieme dei 

“valori critici” ai quali si fa riferimento nel testo “L’organizzazione del film – 

Logica di base dei flussi nei modelli di progetto film. Distribuzione AMAZON 

KDP”. (dello stesso autore) 

 

Ostacolo legato alle risorse 

Si tratta della limitatezza delle risorse in termini di quantità. Un problema che 

possiamo ritrovare nelle organizzazioni che hanno sottostimato la 

valorizzazione dello strumento risorsa, o in quelle che ne hanno corretto il 

numero in fase di sviluppo, per contenere i costi.  
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Leadership del punto critico 

 

 

 

                               La manovra strategica che ribalta i piani in ordine agli 

errori prima esposti, prede spunto dagli studi di epidemiologia. (mentre scrivo, 

l’occasione vale questa parentesi, siamo in piena epidemia COVID-19,) 

Si basa sul concetto che la migliore condizione perché avvenga un 

cambiamento anche drastico è rappresentata dal momento in cui le “energie di 

una massa critica di persone” creano un movimento di tipo epidemico verso 

una nuova idea. […] (strategia oceano blu – Rizzoli, W. Chan Kim; Renée 

Mauborgne) 

 

In ogni organizzazione ci sono attività, azioni e persone che sviluppano 

influenze contagiose sulla performance. Motivo per cui è un errore molto 

comune considerare il rapporto numerico tra risorse dedicate e attività del 

progetto, quando occorre invece concentrarsi sullo sviluppo di valore riguardo 

le risorse impiegate. La dislocazione delle competenze secondo l’allineamento 

che considera i valori medi di riferimento sulle stime delle risorse. Adeguare il 

posizionamento dei gruppi non secondo la necessità di quantità prodotto ma 

seguendo il valore prodotto.  

 

Superamento dell’ostacolo cognitivo 

Che si tratti di gruppi di risorse o di gruppi di leader la strategia per superare 

questo ostacolo è la medesima. Brutale e dolorosa!! Occorre mettere il 

problema davanti la faccia. Nel caso di un dirigente o manager, una delle cose 

migliori da fare è metterlo nelle condizioni di “dover ascoltare” il proprio 

gruppo in circostanze nelle quali non si aspetta un confronto e non è 

formalmente strutturato a reagire alle lamentele. La reazione sarà di estrema 

difesa, non c’è dubbio, ma non importa che si esca da questa situazione con 

una generosa ammissione da parte del manager, quanto più che dopo, egli non 
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potrà comunque negare l’accaduto. Cioè il fatto è concreto e non una 

supposizione.  

 

Mostrare clienti insoddisfatti, colleghi e collaboratori scontenti, numeri e 

sondaggi. Per sradicare una convinzione occorre dimostrare quanto questa sia 

fondata su presupposti errati!! 

 

 

Superamento dell’ostacolo legato alle risorse 

 

Non è mai un fatto di numeri. La soluzione non è assumerne altre. È necessario 

rimodulare il focus e comprendere i tre punti chiave della allocazione risorse. 

 

Punti caldi. 

Attività a basso numero risorse, dall’alto potenziale di performance (riferito 

alle attività) Ad esempio i progettisti aerospaziali. Pochi rispetto al numero 

totale delle risorse della società. 

 

Punti freddi. 

Attività ad alto numero di risorse a basso impatto sulla performance. Operai e 

manovali. Il maggior numero di risorse rispetto alla società. Essi producono 

lavoro manuale ma non possono realizzare nulla senza progetto. 

 

Il mercato del bestiame. 

Area di interscambio delle risorse in eccesso tra zone di attività. 

 

Imparare l’arte del ricollocamento vuol dire considerare le premesse. In fase di 

reclutamento delle risorse l’errore più comune è quello di cercare quelle 

altamente specializzate in attività e pratiche specifiche. Sebbene la 

specializzazione sia molte volte una necessità oggettiva, non bisogna lasciarsi 

cogliere dalla suggestione che avere risorse tutte fortemente specializzate sia 

necessariamente sempre un vantaggio. Una costituzione di gruppi troppo 
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specializzati rischia di immobilizzare il flusso generale che in molte 

circostanze può aver bisogno di assestamenti strategici. Le risorse hanno tutte 

un range di valori che possiamo stimare per contingenza ed eventualità. La 

prima ci riconduce alle necessità del progetto, la seconda ad una occorrenza 

del caso. Solo così è possibile creare le zone di interscambio tra i punti 

cogliendo l’utilità di muovi schemi di risorse, senza doverne acquistare di 

nuove.  

 

 

 

 

Superamento dell’ostacolo motivazionale 

 

L’obiettivo per attuare lo sblocco dell’ostacolo consiste nell’incentivare il 

movimento epidemico. Attraverso tre step. 

 

Individuare e colpire i primi birilli, Kingpin!! 

Come nel bowling se colpiamo i primi birilli, è probabile che questi cadendo 

trascinino gli altri. Individuare quindi nell’organizzazione i primi birilli. 

Soggetti particolarmente influenti o depositari di mansioni chiave come lo 

sblocco di finanziamenti o di autorizzazioni alle procedure, beni e servizi.  

 

La boccia di vetro 

Trovati i primi birilli, il loro operato deve ritrovarsi sotto gli occhi di tutti. Essi 

devono agire allo scoperto, dando subito la percezione di stare agendo in 

maniera chiara e sinergica “davanti” al gruppo e non “dietro logiche aziendali” 

 

L’atomizzazione 

Ogni processo deve essere reso più piccolo, in frammenti nei quali ognuno può 

ritrovare con più semplicità il proprio personale “luogo operativo” e la propria 

motivazione. Frammenti piccoli sono più leggibili. L’organigramma delle 

risorse contempla personalità capaci di letture generali e ampie del progetto e 
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personalità incapaci di andare oltre il proprio livello di gestione. Se ne tenga 

conto per una corretta distribuzione dell’informazione. 

 

Superamento dell’ostacolo politico 

 

 

                          Come abbiamo detto, questo ostacolo considera l’esistenza di 

interessi molto forti che lavorano contro il cambiamento. La capacità di un 

team leader, in una strategia del punto critico, è quella di cogliere questo 

aspetto come un vantaggio. Se esistono interessi e persone interessate, possono 

cambiare sia gli interessi che le persone che gli interessi delle persone! 
 

La natura di questo passo consiste nell’andare alla ricerca di tre tipi di 

“interessati”. 

 

Gli angeli 

Coloro che certamente hanno un vantaggio dallo spostamento di strategia e dal 

cambiamento.  

 

I demoni. 

Quelli che hanno più da perdere. 

 

Il consigliere 

Un “insider” molto politico, abituato alla gestione diplomatica delle 

controversie. 

 

I primi vanno individuati come alleati per infoltire il gruppo di chi deve 

combattere i secondi attraverso l’infiltrazione del terzo! 
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Equità del processo 
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 Quando si parla di equità del processo, si intende la capacità del processo di 

mantenere, alti standard di coinvolgimento ed emotività delle risorse, in un 

quadro di responsabilità personali e condivise. 
Lo schema propone i passaggi essenziali attraverso i quali si struttura il 

percorso di equità. 

 

Nella formulazione della strategia, si chiariscono gli aspetti fondanti della 

manovra. I processi dovranno essere equi in senso di quantità e quantità, le 

risorse coinvolte nel processo di sviluppo e non come semplici esecutori, Le 

aspettative dovranno essere chiarite subito e rese trasparenti per tutto il 

processo. 

 

L’atteggiamento conseguente deve essere rivolto alla costruzione e al 

mantenimento di nuove e vecchie premesse. Se l’atteggiamento è coerente con 

la formulazione, è molto probabile che si sviluppi fiducia nelle risorse.  

 

Il comportamento traduce in conferma l’atteggiamento ed è la chiave del 

successo della strategia. Se il comportamento non tradisce le attese, in questa 

fase le risorse saranno disposte a seguire la strategia con estrema fiducia e 

dedizione. 

 

L’attuazione della strategia è solo dunque la conseguenza di atteggiamenti 

virtuosi in ordine ad una riconfigurazione dell’uso delle risorse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

115 

 

Sezione IV 

Principi di comportamento 1 

 

 

Il SISTEMA ORGANIZZAZIONE 

 

 

Dovremmo domandarci come ora si procede alla ricerca di un sistema di 

processi o di un processo di sistemi utile o ancor meglio indispensabile per 

riunificare se possibile in massime logiche stringenti e affidabili, le complesse 

dinamiche dell’organizzazione.  

 

 

 

Elliot Jaques e l'azienda come sistema aperto 

[…]Un punto critico della svolta metodologica della psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni si colloca sicuramente negli studi e nelle sperimentazioni 

svolti dalla scuola socio-analitica che presso il Tavistock Institute of Human 

Relations di Londra, nell'immediato dopoguerra, mise a punto un metodo di 

ricerca per applicare al comportamento sociale i fondamenti della psicoanalisi 

freudiana. Con questo modello metodologico fu realizzato un intervento per 

la Glacier Metal Company (1948), sotto la guida di Elliot Jaques, per la speri-

mentazione di nuovi metodi di gestione nell'ambito dell'organizzazione azien-

dale. Nello stesso periodo, l'Istituto londinese attuò una ricerca sui metodi pro-

duttivi nelle miniere di carbone. Questi studi e sperimentazioni portarono alla 

definizione del modello organizzativo dell'azienda come sistema aperto, una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_socio-analitica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tavistock_Institute_of_Human_Relations&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tavistock_Institute_of_Human_Relations&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Modello_metodologico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Glacier_Metal_Company&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elliot_Jaques&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_aperto
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rappresentazione dell'organizzazione semplice e ricca di sviluppi e di applica-

zioni sia teoriche sia pratiche. 

Alcuni dei costrutti teorici cui la psicologia delle organizzazioni fa riferimento 

sono: la teoria dei sistemi, i principi della termodinamica e l'entropia, la na-

scente scienza della complessità. […] 

 

L'effetto Hawthorne 

[…] Furono gli studi e le ricerche di Elton George Mayo nel 1920 a dare alla 

psicologia industriale un ruolo fondamentale nell'ambito delle scienze sociali 

e organizzative. Mayo, fondatore della scuola delle Human Relations, attra-

verso gli esperimenti condotti presso lo stabilimento di Hawthorne della We-

stern Electric, fu il primo a documentare scientificamente il collegamento tra 

elementi sociali, come le relazioni nel gruppo e il gioco di squadra, con ele-

menti tangibili come la produttività e i risultati. In particolare scoprì quello che 

viene definito effetto Hawthorne, fenomeno per cui lavoratori chiamati a im-

pegnarsi in una nuova esperienza interessante lavorano di più e meglio. Da altre 

sue ricerche Mayo concluse che: 

• L'uomo è fondamentalmente motivato da bisogni di natura sociale, e ot-

tiene dal rapporto con gli altri il suo senso di identità. 

• In conseguenza della rivoluzione industriale e dell'organizzazione scienti-

fica del lavoro, il lavoro stesso è privo di significato intrinseco, il quale va 

ricercato nei rapporti sociali che si formano sul lavoro. 

• Il lavoratore è più influenzato dalla forza sociale del gruppo che da incen-

tivi e controlli della Direzione. 

• Il lavoratore risponde alla Direzione nella misura in cui essa ne rispetta i 

bisogni sociali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elton_George_Mayo
https://it.wikipedia.org/wiki/Human_Relations_Movement
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Western_Electric&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Western_Electric&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Hawthorne
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Queste nuove concezioni e idee, vanno a opporsi alla vecchia immagine 

di Homo oeconomicus la quale sosteneva che, l'uomo è motivato anzitutto da 

interessi economici e che ogni sentimento o altro interesse, deve essere elimi-

nato in modo che non interferiscano con il calcolo razionale dell'interesse eco-

nomico. Al concetto di uomo economico si contrappose quello di uomo psico-

logico. Questa nuova visione legittimava il lavoratore ad avere sentimenti ed 

emozioni, che fanno parte della sua prestazione lavorativa. […] 

 

La teoria della regolazione delle azioni di Winfried Hacker 

[…] In questa teoria, le azioni svolte dai lavoratori vengono descritte secondo 

fasi sequenziali e livelli gerarchici delle modalità di controllo. 

Semplificando, esistono tre livelli di consapevolezza dei processi e delle rap-

presentazioni che regolano simultaneamente le attività lavorative: 

• una modalità di regolazione totalmente automatica e inconscia; 

• una modalità basata sulla conoscenza e parzialmente cosciente; 

• una modalità totalmente intellettuale. 

Questi livelli si riferiscono a varie fasi della regolazione dell'azione lavorativa. 

La prima fase è la preparazione dell'azione. Comprende l'orientamento sul 

compito e la ridefinizione del compito in un obiettivo impostato da sé. La fase 

di orientamento si occupa delle condizioni nelle quali l'obiettivo deve essere 

raggiunto, della disponibilità di metodi e strategie, e di quanta libertà d'azione 

ci sia nella scelta di tali metodi. Anche il coordinamento delle proprie azioni 

con quelle dei colleghi fa parte del processo di orientamento. 

Le fasi finali sono l'implementazione e la valutazione. Il processo di implemen-

tazione è guidato dai riscontri continui sul raggiungimento degli obiettivi, ed è 

completato da una valutazione del risultato finale in termini economici. […] 
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                                                     Anche le organizzazioni si ammalano. I di-

sturbi sono i più vari, ma riproducono in larga misura le più classiche patolo-

gie individuali: nevrosi, ossessività, paranoia, depressione. In qualche caso i 

disturbi riflettono significativamente lo stile di leadership del management o 

del vertice, e finiscono per diffondersi a tutti i livelli dell’organizzazione; in 

altri casi essi sono il risultato di un processo sotterraneo, protratto per anni, 

a cui molti hanno partecipato più o meno consapevolmente. In altri casi ancora 

essi divengono parte integrante ed elemento distintivo della cultura organiz-

zativa. 

                          In termini generali l’individuo si organizza attraverso tre 

aspetti o momenti: la ricerca e l’individuazione dei valori, la strategia di so-

stegno di valori, e il comportamento in linea o in opposizione ai valori. Quando 

l‘individuo ha eletto i suoi valori di riferimento, organizza la sua manifesta-

zione attraverso processi di condizionamento tramite quei valori. In essi può 

trovare conferma nella società, ricavandone soddisfazione, o smentita ricavan-

done delusione e frustrazione. L’atteggiamento conseguente potrà essere di due 

forme (molte di più se ci occupassimo di psicoanalisi e terapia): confermativo 

o confutativo. Nel secondo caso si assiste a meccanismi di compensazione di 

tipo emulativo, cioè di tentativo di “somiglianza” a modelli più soddisfacenti 

in senso individuale e in senso sociale. Per meglio intenderci, sia nel tentativo 

di confortare sé stessi, sia di essere accettati nel gruppo.  

Il comportamento manifesta in maniera più o meno congrua sia la configura-

zione dell’atteggiamento riferito alla solidità dei valori, sia il tentativo di co-

struzione di apparati di somiglianza.  

L’organizzazione intesa come insieme di persone, non è diversa. Funziona 

come l’individuo. Elegge valori che deve identificare sociali e condivisibili. Ne 

conseguono atteggiamenti e comportamenti in linea con quanto detto prima. 

L’organismo - organizzazione è più complesso e lavora sempre su scala. La 

media di valori stabilisce l’emergere o l’immergersi di soggetti più forti o più 



Comportamenti e strategie nella produzione | Antonio Marazita 
 

119 

 

deboli rispetto ad essa. Tanto più deboli saranno i soggetti deboli, tanto più 

fragile sarà il gruppo. (Principio della catena). 

Sarebbe compito del leader identificare i limiti e i punti di forza del gruppo 

operativo e bilanciarne i pesi, allo scopo di elevare la media dei valori generali 

di tutto il gruppo.  
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PARTE II 

sviluppo dell’identità 

 

 

 

Sezione I l’embrione si sviluppa 

 

La fase embrionale (definizione delle diverse identità progetto) 6 FRAME 

                           Dopo l’“in – frame” cognitivo il progetto nella sua fase ancora 

del tutto avvolta nella nebbia della creazione, giunge ad uno stadio di “maturità 

embrionale”, cioè è pronta per assumere un’identità. In realtà in questa fase 

non dobbiamo pensare a identità di tipo “contenuto”, ma piuttosto ci riferiamo 

ad “identità progetto”.  

 

1. Costituzione del data base di background progetto 

Si configurano i dati che costituiranno il terreno progettuale, Essi riguardano 

la prima forma di organizzazione produttrice o propulsiva sia essa un gruppo, 

una struttura o un soggetto individuo. I dati fanno riferimento alla potenzialità, 

alla capacità di controllo e di gestione, alla potenza di investimenti in termini 

di valore, non ancora di economia. Altri dati si acquisiscono e formano un 

primo ambiente di coltura progettuale nel quale consolidare la possibilità stessa 

del progetto non più solo “idea del progetto”. 
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2. Classificazione dei dati in acquisizione 

Una azione che in genere si compie inconsciamente ma che è utile portare alla 

luce come vero e proprio processo analitico. In questa fase alcuni dati potreb-

bero essere fuorvianti o “falsi positivi”, nel senso che non avendo ancora la 

base progettuale solida di una prima economia di sistema, le strategie di svi-

luppo, gli obiettivi e le aspirazioni possono sembrare troppo reali rispetto alla 

loro potenzialità naturale, o troppo lontane rispetto alla loro prossimità. Oc-

corre imparare a farsi una idea precisa di quello che si crede possibile e quello 

che pensiamo impossibile.  

 

3. Loop limit 

Più che una fase è un precetto! In questo momento è indispensabile porre pro-

cessi di blocco a percorsi di riflessione ripetuti. (principio del feedback). È 

molto probabile che nella fase embrionale si torni a mettere in discussione da 

un lato le potenzialità del progetto, dall’altro il soggetto produttore. I dati che 

abbiamo acquisito e consolidato devono confortarci e quindi, una milestone 

(riunione o momento di verifica) in tal senso aiuta a non dissipare energia ed 

evita il trascinarsi di inerzie negative.   

               Se si lavora in gruppo, è utile fissare in tal senso una breve riunione 

per esporre al riguardo i principi fondanti il progetto. 

 

 

4. Identità primitiva del “sé” progettuale 

Il progetto a questo stadio non è ancora un “io”. Non possiede connotati di 

struttura e organizzazione e non si riconosce del tutto in valori che possono 

divenire identità. Si trova più in una fase di proiezione del proprio potenziale 
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ancora tutto in divenire e in relazione per ora, solo con sé stesso e non con le 

potenzialità e possibilità di mercato o sviluppo commerciale e di investimento. 

È il momento nel quale ci convinciamo che il progetto ci rappresenta in qualche 

modo, ne siamo consapevoli ma ancora non sappiamo come raccontarlo al 

mondo esterno! 

 

5. Identità di “io” progettuale 

Ora il progetto si trova alla sua maturità cosciente. Esige una logica di sviluppo 

e appare consolidato nelle aspettative di gruppo e individuali. Diventa quasi 

una proiezione identitaria degli autori (di progetto) ed esige valutazioni di mer-

cato e di posizionamento. 

 

6. Definizione struttura identità di progetto 

Questa fase chiude il primo processo di sviluppo embrionale. Il progetto sta 

assumendo una identità e si riferisce alle risorse che lo nutrono e ai gruppi (se 

ci sono) che lo adotteranno nelle fasi successive. Generalmente in questa fase 

il progetto è molto discusso e ha già incontrato soggetti interessati al suo svi-

luppo, del quale però si devono definire le condizioni e le strategie a breve 

termine. Come vedremo, si tratta di comprendere e definire con chiarezza se il 

progetto è di natura commerciale o indipendente. 

 

Robocop, un problema di identità progetto 

 

[…] dopo Robocop 3, del 1993, Miller dichiarò che non avrebbe più lavorato 

per il cinema. Frank ritenne che la Orion Pictures avesse usato il suo nome 

indebitamente, accreditandogli la sceneggiatura per meri fini pubblicitari e 
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commerciali, ma in quel momento, niente di quello che aveva scritto era poi 

finito sullo schermo. In realtà i problemi di Robocop 3 sono stati di carattere 

economico. Il primo film era stato un gioiellino produttivo: costi contenuti, 

incassi enormi. Il sogno di ogni produttore. Il secondo somigliava ad un incubo: 

costi enormi, incassi modesti. Il terzo non ebbe neppure l’ombra di una possi-

bilità- […]  (Frank Miller, Il cavaliere oscuro di Hollywood. Valentino Sergi.  

Collana: L’arte delle Nuvole – Nicola Pesce Editore 

Miller si lamentò ripetutamente dei due Robocop successivi a quello d’esordio. 

Lasciò passare quindici anni, prima di tornare al cinema. È evidente in ciò la 

sua diffidenza in un mondo o se preferite un “sistema” caratterizzato da mec-

canismi difficilmente controllabili direttamente, e naturalmente orientati alle 

logiche economiche di mercato. 

Il rapporto condizionato tra Miller e Il regista Dekker tutto sbilanciato a favore 

di quest’ultimo, dimostrava come le esigenze cinematografiche venissero 

prima di quelle artistiche in senso stretto, di scrittura. 

Chiarisce questo il concetto di identità del progetto che non prescinde certo dai 

suoi modelli produttivi e organizzativi. Se si considera solo il punto di vista 

artistico, si deduce una visione parziale del progetto che tende a confondersi 

poi con i limiti del set up produttivo, fino a sfumare del tutto a favore della 

rappresentazione commerciale del progetto. Non è a caso che qui si usa il ter-

mine rappresentazione. In essa ricorre il principio di “racconto della verità” e 

non della sua manifestazione. Il progetto che vede la luce in senso artistico ha 

bisogno inevitabilmente di una forte trasfigurazione economica e deve rendersi 

funzionale ad altri scopi che non siano solo quelli della narrazione (ovviamente 

intendiamo l’esigenza artistica) ma anche e a volte principalmente individuano 

in esso un investimento strategico che deve incrociare percorsi e volontà 

dell’ente produttore. 

Ora in senso linguistico l’immagine che si deduce dal progetto riguardo la sua 

natura è duplice. Da un lato occorre sedimentare il concreto valore economico 

alla base della possibilità produttiva, dall’altro è necessario veicolare il senso 
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profondo dello sforzo artistico che risiede alla base della costruzione di una 

strategia organizzativa. 

Se i gruppi operativi non sono solidali nell’aver chiaramente eletto i valori 

medi tra la necessità dello sforzo economico e l’impegno organizzativo a fa-

vore della “storia – oggetto”, non è possibile instaurare il clima virtuoso che 

caratterizzerà la “storia – progetto”. 

Dalla media tra i valori della “storia – oggetto” e quelli della “storia – progetto” 

otteniamo la stima del “valore – prodotto”. Esso è quindi legato in questa fase 

della produzione allo sforzo di identificare con chiarezza le identità fondanti. 

 

Definizione identità di sviluppo  

In questo momento della fase embrionale, si costituiscono due delle realtà iden-

titarie più importanti e determinanti. Il progetto può prendere due strade. 

Quella di uno sviluppo economico e quella di una spinta indipendente verso 

uno sviluppo del tutto staccato o in parte staccato da strategie di mercato, logi-

che di finanziamento e sostegno, interessi strategici di coproduzione. 

 

 

Identità commerciale (2 frame) 

Vi sarebbe molto da dire e varrebbe un intero trattamento. Qui ci occupiamo 

dell’influenza che un tale set up comporta nell’arco della struttura e dell’archi-

tettura organizzativa. Essa fonda i principi sulla base di movimento economico 

condizionato da una serie di obiettivi centrali. L’ottenimento di un contratto di 

pre-distribuzione, L’accoglienza di domande di sostegno statali dedicate al set-

tore, il coinvolgimento di enti produttori diversi che a loro volta avranno inte-

ressi nel loro Paese di sviluppo (bandi, Stato, finanze, sconti, incentivi…) di-

versi per ognuno con tempi e modalità di accesso complessi e non uniformi. 
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Ciò va detto subito è endemico del sistema decentrato e ancora di più del si-

stema europeo.  

In questo caso prenderemo in esame una serie di opzioni di strategia di finan-

ziamento, che non si trovano istituzionalizzate nel vecchio continente, a causa 

della forte regolamentazione del tessuto economico di riferimento.  

Accordo di produzione e distribuzione “in house”.  Lo studio o ente, sviluppa, 

produce e distribuisce la pellicola (digitale). Tutti i diritti sono acquisiti dallo 

studio che provvede con le sue risorse interne alla realizzazione del prodotto. 

L’eventuale produttore esterno o iniziale che ha proposto l’idea, qualora questa 

venisse da altrove, resta legato al progetto tramite accordi di distribuzione su 

base percentuale. 

 

Accordo di “produzione – finanziamento – distribuzione “.  Il produttore in-

dipendente sostiene i costi di acquisizione dei diritti mentre la distribuzione si 

impegna a finanziare la produzione del film prima della sua realizzazione. Lo 

studio subentra a copertura dei costi di distribuzione e produzione acquisendo 

nuovi diritti ed esclusive. 

 

Accordo di “negative pickup”. Il distributore si impegna a commercializzare 

il film prima della sua produzione ma rimborsa i costi solo alla consegna e solo 

se il prodotto rispetta gli standard stabiliti dall’accordo. Il produttore necessità 

di sostegno finanziario da terze parti. L’impegno della società di distribuzione 

a commercializzare il film copre nel caso di esito positivo, solo i costi di distri-

buzione. Il “negative pickup” riguarda dunque il rischio sostenuto da un pro-

duttore nel caso in cui il prodotto finito non risponda alle aspettative della di-

stribuzione, divenendo così un “negativo” in termini di costo. 

Accordo “acquisizione puro”. I costi di produzione sono sostenuti dal produt-

tore mentre la distribuzione acquisisce i diritti esclusivi dello sfruttamento del 
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film, pagandone i relativi costi. L’accordo è siglato dopo la realizzazione del 

film. 

 

Accordo di “rent – a- distributor”.  Tutti i costi della produzione compreso lo 

sviluppo sono sostenuti da terze parti (il produttore si garantisce una quota) 

mentre la distribuzione opera solo in ambito di noleggio della pellicola usu-

fruendo dei diritti di commercializzazione ceduti temporaneamente. 

 

                          Nei casi per i quali sia possibile prevedere un accordo che 

ponga liquidità istantanea alla produzione del film, si intende che prima di tutto 

devono certamente essere stati acquisiti i diritti e sostenuti i costi relativi allo 

sfruttamento. Dal momento della sottoscrizione dell’accordo possiamo assi-

stere a diverse modalità die rogazione finanziaria. 

 

Lump sum.  

Si tratta di un ammontare fisso. Specificato all’inizio dell’accordo, immutabile 

a prescindere dal risultato del film. Il rischio consiste nel fatto che nel caso in 

cui il film performi oltre le aspettative (negative), il beneficiario del lump sum 

perde introiti rispetto alle possibilità. Nel caso in cui il film performi al di sotto 

delle aspettative (positive), il titolare della concessione del lump sum perde-

rebbe introiti. 

 

Contingent. 

Si tratta di un ammontare deciso in percentuale in base al raggiungimento di 

un obiettivo del film.  Può essere una cifra fissa monetizzabile al raggiungi-

mento di un livello di incasso o una percentuale sulla eccedenza del livello una 
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volta raggiunto. Nel primo caso si ha la certezza (in caso di raggiungimento) 

di una cifra stimata, che però resta tale e una tantum. Nel secondo caso non si 

ha alcuna certezza della cifra ma una volta raggiunto il livello di sbarramento, 

sull’eccedenza si continuerà a guadagnare fino a che questa crescerà e il film 

sarà distribuito. 

 

Deferment. 

Si tratta di un differimento del compenso al momento della distribuzione. Esso 

contempla la valutazione della condizione distributiva che in caso vantaggioso 

offre notevoli sviluppi, mentre in caso svantaggioso riduce del tutto le possibi-

lità di guadagno. (ciò perché tutto è legato alle condizioni e alla esistenza o 

meno di una distribuzione, importante, locale o fragile) 

 

                        Per quanto riguarda il sostegno finanziario rispetto al PFD (pro-

duttore – finanziatore – distributore), la quota di sostegno viene differenziata e 

distribuita in tempi ed erogazioni distinti. 

Il 60% viene stanziato in produzione. Esso rende possibile le riprese e la pro-

duzione esecutiva. Il 20 % alla consegna del “first cut”, primo montato garante 

degli standard. Il 20% successivo alla consegna del “final cut”. Ultimo montato 

definitivo.  

 

In questa fase, la definizione dell’identità dello sviluppo appare come elemento 

condizionante tutto il flusso progettuale. Grandi finanziamenti si legano a pro-

babilità di grandi incassi 
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                                Il gruppo dell’identità commerciale 
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Lo schema precedente ci riporta in una visione ampia del flusso e della migra-

zione delle risorse, in gergo input, che occupano le sezioni del progetto. Fatta 

eccezione del produttore che come è intuibile occupa posizioni multiple e con-

tinuative, molti altri elementi sono chiamati in momenti diversi per adempiere 

a ruoli diversi. In sostanza è buona norma ricordare un paradigma che orga-

nizza lo schema: 

 

“soggetti diversi, in momenti diversi, per scopi diversi, intervengono con inte-

ressi diversi”. 

 

Qui risiede la complicazione del sistema commerciale cinema. Nel paradigma 

si consideri principalmente l’ultima parte “…con interessi diversi”. Sono pro-

prio gli interessi a sbilanciare l’assetto commerciale e a costituire variabili sen-

sibili durante l’intero flusso del progetto.  

Si vorrebbe pretendere che al di là della legittima preoccupazione professionale 

di “far bene il proprio lavoro” ci fosse una spinta attiva e costante verso “far 

bene il lavoro per il risultato – obiettivo posto dalla produzione”. Spesso 

quell’obiettivo è esclusivo della produzione e non incide, anche quando otte-

nuto, sul lavoro e sul benessere della troupe.  

Neppure la condizione di sharing degli utili rappresenta però un incentivo suf-

ficiente. Senza scendere nel dettaglio dei limiti sulla piramide di Maslow e sui 

limiti del principio di “incentivo”, possiamo affermare che semplicemente se 

si hanno presupposti di scopo diversi, si avranno interessi e spinte ad agire di-

versi.  

Dobbiamo poi considerare che l’estensione dell’intervento di un input, corri-

sponde ad un costo e maggiore sarà l’intervento, maggiore sarà il costo. Più 

aree copre un input, più aumenterà il suo costo di gestione e il suo compenso.  
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Quanto detto in generale per alcuni sistemi di mercato come quello italiano, 

non corrisponde per la figura del produttore. Egli resta l’unico a coprire per 

ragioni diverse quasi tutte le aree (almeno progettuali) del film, non guada-

gnando nulla da nessuna area, rimettendo il guadagno all’incasso dalla distri-

buzione o al sostegno di compensi Statali.  

 

Il sistema cinema come modello di impresa temporaneo 

 

Il modello cinema, inteso come sistema produttivo, è caratterizzato da incer-

tezza e frammentato in segmenti di specifica pertinenza. Diremmo anzi che 

esistono tre “modelli – momenti” di sistema: la preproduzione, la produzione 

e la postproduzione.  

Il concetto alla base sta nell’idea che i gruppi operativi all’interno del modello 

si formino allo scopo di risolvere problemi e si sciolgano al verificarsi di un 

evento specifico. (Miles 1964). Il sistema cinema è uno dei sistemi per eccel-

lenza orientato all’output come può essere l’edilizia, e i programmi software. 

Addestramento e ingegneria sono sistemi orientati al processo. 

Spesso nel sistema temporaneo non è possibile identificare uno storico o una 

tradizione, dal momento che le risorse sono aggregate di volta in volta in com-

plesse organizzazioni transitorie. Esiste il modello di riferimento ma non del 

tutto utile sulla base del principio di project management, che vede un progetto 

“unico, irripetibile e a scadenza”.  

Abbiamo visto che in realtà all’interno del sistema cinema si può parlare di ben 

tre modelli temporanei. Dobbiamo aggiungere che si possono ritrovare anche 

sottoinsiemi dalla natura forse più permanente e stabile che si trasferiscono da 

un sistema temporaneo all’altro. (osserviamo il flusso). Ci riferiamo a quelle 
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compagini di professionisti che transitano per motivi professionali nelle di-

verse aree del progetto. Apparirà evidente che, produttore e regista occupano 

una centralità e una trasversalità maggiori.  

Nell’inquadrare una siffatta struttura organizzativa è necessaria una buona dose 

di esperienza e conoscenza di management del progetto. La capacità di pren-

dere decisioni riguardo al trade – off tra performance, budget, e scadenze o 

vincoli di tempo. Al regista spetta la più alta responsabilità creativa e il suo 

controllo si estende per tutto l’arco della durata del progetto. Anch’egli dunque, 

ha bisogno di una certa dose di conoscenze manageriali. I suoi gruppi non sono 

altrettanto stabili nel tempo, fatta eccezione come abbiamo visto di alcuni input 

primari. Questo lo mette nelle condizioni di dover essere in grado di cogliere 

nel breve periodo, i massimi risultati dalla miglior organizzazione del lavoro 

dei suoi diretti “controllati”.  

In produzione accanto al produttore, troviamo principalmente il manager di 

produzione (direttore di produzione italiano) con mansioni diverse. A tal ri-

guardo occorre considerare sempre una certa difficoltà di equiparazione tra i 

termini e le relative mansioni in ambiti internazionali diversi. Il manager di 

produzione in Italia è un direttore di produzione che comincia a lavorare già 

nella fase di “pacchetto” e si estende attraverso tutte le successive fasi. Diver-

samente non potremmo affidarli compiti di management propriamente detti se 

si trattasse del direttore di produzione che segue solo l’esecuzione delle riprese 

sul set, perché in questo caso ci sarebbe un organizzatore generale ad assolvere 

le mansioni riguardo le operazioni di detta fase “pacchetto”. Inoltre, in molti 

casi la sezione dedicata al marketing viene affidata in esterno a società che in 

maniera indipendente dal progetto a “pacchetto”, intervengono solo in una fase 

successiva, attuando strategie forse troppo spesso basate su standard abusati. Il 

sistema classico USA invece, pone il manager di produzione al diretto controllo 

di un reparto pubblicitario che fin dall’inizio coordini e moduli la comunica-

zione e il marketing, attraverso strategie ad hoc, su misura del progetto. 
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È naturale poi, dover considerare la natura e la quantità del finanziamento, 

come parametro condizionante sia il numero di input del progetto, sia la loro 

classificazione in ruoli di tipo esclusivo o trasversale. Nel primo caso ci tro-

viamo in presenza di un set up finanziario elevato che realizza strutture forte-

mente specializzate. Nel secondo siamo in presenza di accomodamenti strate-

gici che tendono alla riqualificazione più o meno continua di stesse risorse in 

ambiti diversi, in momenti diversi. 

In un modello di sistema temporaneo, un ruolo di primaria importanza è rive-

stito dall’uso del “feedback”. Il coordinatore del gruppo creativo deve consi-

derare il caso distinto di risorse di tipo permanete e di tipo sostituibili. Nel 

primo caso, è fondamentale ridurre il feedback e i periodi di latenza dello 

stesso. In special modo se negativo (disincentivante) il feedback crea un circolo 

di valutazioni e ritorni di valutazione che ritarda l’attivazione di fasi di sviluppo 

ed esecuzione. Al contrario il feedback tecnico deve essere incentivato al fine 

di individuare la gestione e le soluzioni in assoluto migliori dal punto di vista 

esecutivo.  

 

Il progetto commerciale come “grande opera”. 

Se da un lato consideriamo il sistema cinema come un modello temporaneo, 

dall’altro dobbiamo anche identificarlo come progetto di grande opera. In mo-

delli come questo la gestione e le caratteristiche del progetto sono molteplici: 

[…] ogni prodotto è unico e innovativo nello sviluppo e nell’implementazione 

e le attività operative sono di solito non routinarie. Il prodotto varia nel suo 

sviluppo, nel suo contenuto, nella composizione del lavoro artistico e nelle 

condizioni della sua realizzazione; 

[…] l’organizzazione incaricata della realizzazione del progetto opera in un 

ambiente complesso, dinamico e incerto sia dal lato dell’output che da quello 

degli input. La varianza dei flussi di investimento è molto elevata e dipende 

dalle condizioni economiche congiunturali, dalle trasformazioni istituzionali 
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che regolano il contesto in cui si svolge la produzione, dal fallimento negoziale 

di specifiche relazioni. 

[…] la domanda ha una significativa componente di incertezza e risulta diffi-

cile prevedere in modo preciso l’ammontare dei ricavi o della performance 

economica del prodotto sul mercato. Poiché i risultati creativi ed economici 

sono debolmente legati alle scelte strategiche delle imprese, produttori e di-

stributori operano spesso attraverso formule discrezionali sulla base di inizia-

tive “trial and error” (ragionevolezza, imitazione, anticipazione, esperienza) 

(Wieick 1976) 

(Economia del cinema, principi economici e variabili strategiche del settore 

cinematografico. Fabrizio Perretti e Giacomo Negro.  ETAS)   

 

Il problema della grande opera risiede nel fatto che deve soddisfare esigenze di 

tipo specifico pur adattandosi all’area nella quale viene prodotta. La forte com-

ponente di specializzazione impedisce lo sviluppo di attività commerciali sta-

bili e l’individuazione di standard replicabili. Non esiste successo che sia indice 

di una possibilità di ripetersi a partire dal percorso che lo ha prodotto. (De Vany 

1997)  

                     Non si applica a prescindere ai successivi progetti, fortemente ca-

ratterizzati da specifiche di contesto diverse e uniche. È da considerare poi in 

un ordine commerciale del set up delle risorse, che il valore prodotto dal suc-

cesso di un progetto, genera come conseguenza un aumento del valore dei com-

pensi degli input in ordine ad un futuro progetto. Essi saranno portati a ritenere 

accresciuto il loro margine di apporto e di conseguenza deve crescere il mar-

gine di guadagno. È senza dubbio il caso di attori che vengano “lanciati” in un 

film – progetto, che abbia successo. (Sanchez 1996).  

In realtà la grande opera si avvale anche della flessibilità capace di rimodulare 

il progetto e la sua identità in contesti che appaiono durante il percorso più 

funzionali sia al recupero degli investimenti che al lancio del film in direzione 
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dei guadagni economico, di immagine, di sequel. Occorre una struttura agile e 

capace di reindirizzare scopi e sforzi produttivi, ma anche capitalizzare il la-

voro svolto perché non si tratti solo di un improvviso ed empirico cambio di 

direzione progettuale, più tipico del set up indipendente. (De Filippi e Arthur 

1998) 

Il paradosso quindi vede la grande opera come il frutto di una struttura di input 

specializzati e centralizzati in specifiche fasi del progetto, e allo stesso tempo 

capaci di veloci spostamenti sull’asse del coordinamento. Non dobbiamo tra-

scurare di considerare che in questo, la grande opera finisce per somigliare al 

modello “di adattamento” che contraddistingue il progetto indipendente. È il 

motivo alla base della possibilità di successo di quest’ultimo, e non si spieghe-

rebbe diversamente.  

 

 La distribuzione cinematografica 

Nell’identità di tipo commerciale la distribuzione gioca il ruolo predominante. 

Non ci sarebbe identità commerciale senza distribuzione. In ordine a questo le 

modalità di organizzazione della distribuzione sono diverse e complesse. Ne 

tracceremo alcuni modelli come semplice indicazione di massima. 

Distribuzione generale, wide release. Si tratta di un modello di distribuzione 

che tende a coprire il massimo numero di sale disponibili su un territorio di 

riferimento, contemporaneamente, allo scopo di saturare il mercato. Un tempo 

aveva anche lo scopo di giungere per primi ai network televisivi che oggi sono 

sostituiti da altre release. 

Distribuzione generale modificata, modified wide release. Si tratta di un lancio 

progressivo e non massiccio. La programmazione si muove progressivamente 

sul territorio considerando un terzo delle sale disponibili (circa), in relazione al 

lancio pubblicitario sui network dedicati. 

Distribuzione selezionata, limit run.  
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                        Generalmente la distribuzione comincia su pochi schermi me-

tropolitani per raggiungere poi il mercato regionale su base quantitativa. Solo 

il risultato di pubblico sarà motivo di migrazione del film nelle sale via via più 

periferiche. Si attende che nasca il consenso di pubblico e critica per tronare ad 

investire nel noleggio delle sale o ricercare nuovi accordi di distribuzione ed 

esclusiva. È anche vero che il distributore si arroga il diritto di ritirare il film al 

momento in cui secondo le sue proiezioni abbia massimizzato i guadagni o ne 

intuisca la flessione negativa. (Goodell 1998) 

 

Distribuzione ad ombrello, umbrella booking.  

                       Tecnicamente il sistema usato dalla Disney per i suoi film. Il 

prodotto esce centralmente orientato ad un territorio con riferimento a sale spe-

cifiche attorno alle quali i confini sono decisi in base alla capacità di diffusione 

e performance delle coperture tecnologiche di ricezione segnali e presenza di 

infrastrutture dedicate (banda larga, antenne e segnali chiari per l’on demand). 

Il punto centrale si può così spostare e con esso ruotano i confini secondo una 

geografia della distribuzione molto precisa. 

Test di distribuzione, test booking. Si muove secondo tentativi di comunica-

zione sul territorio e in relazione ai risultati ottenuti. Molto empirico, ricerca 

una audience secondo composizioni mirate e spesso polarizzate. Tutto nell’ot-

tica di un processo di distribuzione definitivo. Ha il vantaggio di poter ritirare 

il prodotto dal mercato in caso di test negativi, evitando disastri economici a 

causa di accordi troppo stretti e obbligati.  

 

Finestre di stagione.  

                         A quanto detto va associato il principio di stagionalità, diverso 

da Paese a Paese e con finestre di presenze in sala caratterizzate da eventi ciclici 

e abitudini endemiche. Il Natale europeo rappresenta in assoluto la finestra di 
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distribuzione più utile e massivamente saturata di prodotti destinati al grande 

pubblico. Il periodo primaverile vive dell’eredità dei festival che rilanciano una 

certa autorialità. L’estate è quasi sempre la stagione povera. Al contrario il 

mercato USA vive la floridezza di un pubblico giovane a partire dal temine del 

periodo scolastico. Interessante notare come questo contribuisca anche a deter-

minare visioni diverse dello stesso autore. Nel nostro Paese, James Cameroon 

è considerato un regista “adulto” o comunque trasversale. In USA lo stesso 

autore viene quasi sempre proposto proprio nell’immediato periodo di chiusura 

delle scuole e per questo considerato il “regista degli adolescenti”. 

La stagionalità nel set up commerciale gioca un ruolo predominate. Essa è la 

vera e autentica possibilità di successo (ovviamente se sfruttata) dal momento 

che il coordinamento generale del consumo in relazione agli eventi ciclici ha 

ormai incluso il cinema come passaggio irrinunciabile in periodi come quello 

natalizio. Le festività prolungate rilanciano a schemi che individuano il periodo 

20 – 25 Dicembre come massimo recettore, ma negli ultimi anni si assiste se 

non ad uno spostamento, almeno ad un periodo bis tra il 1 e il 6 gennaio. Alcuni 

prodotti classicamente distribuiti a Natale trovano oggi maggiore spazio nel 

periodo immediatamente successivo, in ordine ad una strategia di “prolunga-

mento” delle feste e quindi dei prodotti consumabili sotto l’effetto dell’opera 

della comunicazione. In arrivo da qualche tempo anche i nuovi cataloghi di-

stribuiti dai network on demand proprio subito dopo Natale, dovendo rilanciare 

il nuovo anno.  

 

 Pianificazione strategia competitiva 

Restiamo in ambito organizzativo e cerchiamo di capire cosa vuol dire da 

questo punto di vista, concepire una strategia competitiva. In base all’identità 

– progetto commerciale è evidente si debba considerare sempre che alla radice 

del successo c’è l’organizzazione dei flussi. Essi, come ormai è noto, 

consistono nel miglior percorso virtuoso possibile, capace di tagliare il trade – 

off tra costi e operatività e vincoli di tempo. La costante K (  deve esistere un 
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numero finito K di attività contenente un numero finito K di azioni, e un 

numero finito k di combinazioni di attività e azioni che conduce al risultato 

per la via più breve) che in teoria rappresenta la condizione ideale del minor 

numero di azioni col minor numero di dispendio di tempo ed economia 

incontra, proprio su questo ultimo passaggio, il controsenso di una necessità di 

input – risorse maggiori se si vuole abbattere il tempo, con conseguente 

aumento dell’economia in materia di compensi e stipendi, dall’altro abbiamo 

visto come la gestione della migrazione delle risorse, dai punti caldi ai punti 

freddi (rivedere sezione Superamento dell’ostacolo legato alle risorse) e 

viceversa, rappresenta una possibile risposta alla limitatezza delle stesse, con 

aumento però potenziale del tempo di produzione, e di conseguenza aumento 

di economia nei processi di passaggio, per le necessarie strutture e strumenti 

utili allo stesso. Quale allora la strategia organizzativa competitiva utile allo 

scopo?  
                                  In base alla teoria dei giochi bisognerebbe avere 

parametri valutabili relativi alle probabilità degli esiti dei possibili risultati, la 

definizione delle strategie pure dei giocatori, determinare tramite questi le 

strategie miste ottimali. Affidarsi ad un generatore casuale di mosse capace di 

selezionare ogni tipo di strategia pura con la relativa probabilità assegnata. 

Come nel caso della “posa” degli animali, nella quale la scelta casuale del 

tempo di posa potesse essere predeterminata e costituita in un range di tempi, 

dai quali estrarre casualmente uno. Ciò è possibile solo in teoria, dal momento 

che se in ogni situazione ci trovassimo a decidere quale parametro valutare ed 

inserire, è probabile ne scopriremmo di nuovi e condizionati a valutazioni 

troppo soggettive, dipendenti dal momento e dal contesto. In poche parole, la 

soggettività della scelta del parametro e la sua valutazione sono talmente 

dipendenti dal contesto da dover considerare a sua volta come parametro, il 

contesto stesso, la sua influenza su tutti i parametri contemplati e insieme a 

questi, produrre simile ragionamento per il tempo nel quale la valutazione 

avviene, nel contesto in cui avviene. E così ciclicamente ogni volta che 

consideriamo un parametro. La ciclicità irreversibile del processo lo pone tra i 

sistemi logici di “variabile di variabili”, praticamente infinito.  
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                          Dal ragionamento appare inutile porsi il quesito su quale sia la 

strategia competitiva migliore e su come produrne una che si possa verificare. 

Eppure, il sistema è stato diffuso e utilizzato in smisurati campi dell’economia 

e nelle situazioni per le quali si richieda un enorme numero di variabili 

considerabili, come gli scenari bellici e la diplomazia internazionale. Dal punto 

di vista della strategia occorre considerare che l’aspettativa di un risultato 

razionale potrebbe passare per comportamenti irrazionali, come abbiamo visto. 

Quest’ultimo elemento (molto più di un elemento) contempla talmente tante 

implicazioni variabili da portarci a desistere anche solo dal tentativo di 

formulare ipotesi strategiche.  Ma noi vogliamo comunque domandarci, come 

una organizzazione possa strategicamente sintonizzarsi sull’identità di un 

progetto che ha alla base un set up commerciale, destinato quindi a produrre 

un risultato economico positivo in relazione alla concorrenza o ad una 

circostanza di mercato favorevole.  

 

La relazione tra produzione e organizzazione è oggetto di studio da molto 

tempo, e nel corso delle moltissime discussioni è sempre emerso il dualismo 

tra la migliore organizzazione possibile e la migliore produzione gestibile. Si 

gestisce una produzione in relazione alla migliore organizzazione possibile. 

Difficile gestire una produzione con una organizzazione sottomisura, 

inadeguata, disorientata. Da questo principio sembrerebbe dunque poter 

individuare una gerarchia inversa nella quale l’organizzazione precede la 

produzione. Si può in altri ambiti considerare la produzione una emanazione 

dell’organizzazione e si può ancora concepire l’organizzazione come lo 

strumento di una produzione, subordinando la prima alla seconda.  

Qualunque che sia il criterio di identificazione che vogliamo assegnare, 

indiscutibilmente dobbiamo ammettere che si tratta di una simbiosi naturale e 

fisiologicamente necessaria, sia per unità di intenti, sia per complementarità di 

funzioni.  

Ancora una volta, usciamo dal girone della dialettica, solo attraverso una 

riflessione che includa il principio di una qualche etica. 
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Abbiamo definito il sistema cinema un modello di impresa temporaneo. Le sue 

risorse – input cioè, si costituiscono come gruppo per “risolvere alcuni 

problemi” e si sciolgono al verificarsi di un evento prestabilito o incidentale.  

Distinguiamo dunque due tipi di setting: uno di tipo collettivo e uno di tipo 

individuale. Se vi torna più semplice, rifacciamoci agli obiettivi singoli primari 

e agli obiettivi multipli primari. In una organizzazione i gruppi operativi sono 

considerabili poi, sottoinsiemi del modello temporaneo, con particolari e 

specifiche capacità di migrazione attraverso i modelli preproduzione, 

produzione e postproduzione e specifiche di residenza in uno o più modelli 

temporanei. Ciò naturalmente implica l’esistenza, la comparsa e l’evocazione 

di interessi diversi in momenti diversi. O potremmo dire che soggetti diversi 

hanno interessi diversi in momenti diversi. E ancora che gli interessi sono 

diversi per soggetti diversi e momenti diversi, e molto altro ancora.  

 

Quello che allora occorre stabilire inizialmente è una scala. Sulla progressione 

di valori dobbiamo stabilire livelli di rigetto, sopportazione e accettazione e in 

fine di accoglimento. Per ognuno di questi livelli, la strategia impone di porsi 

in maniera duplice. In senso critico davanti a schemi predefiniti e in senso 

casuale davanti a schemi generati caoticamente. Ora sarà necessario attribuire 

agli uni e agli altri, una seconda serie di valori dello stesso tipo, rigetto, e 

accoglimento. Nella terza fase occorre stabilire criteri di stima per una media 

ponderata che contempli in senso critico predeterminato e in senso casuale, un 

target sensibile in ordine al contesto nel quale si attua la strategia.  Ancora una 

volta il contesto – ambiente gioca un ruolo fondamentale. Non si può 

prescindere dalla condizione nella quale l’organizzazione si trova ad operare 

in relazione al progetto – produzione.  

 

Valorizzare gli obiettivi singoli individuali e organizzarli dentro obiettivi 

multipli primari. L’equilibrio non può dunque essere mai di tipo competitivo. 

Banalmente le vecchie teorie di “dipendenti in competizione tra loro” sono del 

tutto superate e confutate dall’ovvia ragionevolezza che l’incentivo del 

successo di uno, quando corrisponde competitivamente al fallimento dell’altro, 
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non può generare sinergia ma frustrazione. Il tipo di gioco a somma 0 posto in 

essere dal manager che premia chi raggiunge il target, non considera proprio la 

regola fondamentale del gioco stesso. Il premio dell’uno è uguale alla perdita 

dell’altro. Se dunque una risorsa otterrà 1000 euro in più, tutte le risorse che 

non le hanno ottenute non considerano la sconfitta come “non aver raggiunto 

l’obiettivo” ma come “aver perso 1000 euro”. Più chiaramente direi che “io 

penso che potrei avere 1000 euro e non le ho; ho 1000 euro in meno rispetto 

a quelle che avrei potuto avere; ho 1000 euro in meno”. 
 

Competere all’interno del gruppo che ha un obiettivo comune non è dunque 

strategico.  Ciò è vero se consideriamo il sistema cinema come modello 

temporaneo. Teniamolo a mente. È poi vero se consideriamo il film in oggetto 

al sistema – modello come “progetto” e quindi “unico, irripetibile e a scadenza”.  

Nel lungo periodo e in situazioni di modelli di riferimento non – temporanei e 

stabili, le cose cambiano e addirittura possono invertirsi. Non si invertono se 

in un modello non -temporaneo, stabile, si opera in un gruppo assemblato per 

un “progetto”. (sarebbe un breve periodo in un contesto stabile).  
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Variabile del principio in modelli non temporanei. 

L’etica dell’individuo sulla specie. 

 

 

 

                              Non dobbiamo occuparci qui del modello non temporaneo, 

dal momento che non rappresenta il modello di riferimento del sistema cinema. 

Sarà però utile una riflessione allo scopo di cogliere le differenze, 

principalmente dal punto di vista etico. Ci interessa l’etica, dal momento che, 

occupandoci di organizzazione, dobbiamo riferire questa attività, come 

abbiamo visto, al lavoro organico delle persone (input – risorse). Esso pone 

alla base della sua stessa natura, il comportamento. L’orientamento dei 

comportamenti sociali è sempre di duplice natura: competitivo e non 

competitivo – cooperativo. Per il secondo aspetto, la dualità di senso (non 

competitivo – cooperativo) risale dal principio di attività o passività della non 

competizione. Si può essere non competitivi, rinunciando alle proprie strategie 

competitive, o si può essere cooperativi, di fatto non competere, ma attuare 

strategie rivolte al vantaggio di gruppo. In questo passaggio risiede il principio 

etico e di selezione della specie, e di selezione del gruppo.  

 

                                   Per molto tempo gli scienziati hanno ritenuto che alla 

base dell’evoluzione ci fosse un’attività al livello del “singolo”, 

dell’”individuo”. Successive valutazioni e studi, hanno dimostrato come gli 

individui operino sacrificandosi volentieri (in realtà per istinto) per il gruppo, 

a favore di quelli elementi destinati a trasmettere il gene. Si tratta di spostare 

l’osservazione da un punto ad un quadro. L’individuo che ha il gene utile alla 

mutazione, sembra essere sostenuto dal gruppo della sua generazione perché 

possa nascere una “generazione di individui evoluti”.  

Perché parliamo di evoluzione della specie? Darwin cominciò a considerare i 

gruppi come “un unico singolo individuo”. Le api ad esempio. Deve esistere 

una logica che indichi con chiarezza secondo quali principi, tutta una intera 

generazione di individui, si sacrifichi per uno solo di questi, ai quali è rimessa 
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l’unica possibilità di mutazione ed evoluzione. La realtà delle cose che 

riguardano la nostra esperienza umana in ambito economico e d’impresa 

appare ben diversa naturalmente. Per i seguenti principi etici. 

 

In una organizzazione di progetto, dentro una produzione di qualsiasi tipo, gli 

individui non appartengono alla stessa specie. E questo è il primo elemento da 

considerare. Il sacrificio etico che si potrebbe compiere a favore del singolo, 

sarebbe, a ben guardare, a vantaggio nei confronti del maggior avente interessi 

nel prodotto finale. Alla fine di ogni filiera cioè, esiste una classe di soggetti 

che ricevono il massimo vantaggio, quando tutto va bene. Del resto, 

l’organizzazione dei vantaggi appare chiaramente diversificata. La classe dei 

gruppi operativi concentrati nel lavoro dipendente (rapporto dipendente) si 

avvantaggiano di ricavi fissi costanti a fronte del minimo rischio. I gruppi di 

lavoro intellettuale, subordinati ad un rapporto di investimento nel progetto, 

guadagnano molto di più (quando tutto va bene), solo alla fine del processo 

produttivo (vendita – distribuzione) a fronte del maggior rischio.  

 

Come è possibile dunque che una classe di individui diversa si sacrifichi per 

l’altra? Non si tratta dunque di sacrificio. Non sembri ridondante chiarire in 

questo momento, aspetti simili. Abbiamo affrontato nelle sezioni precedenti, 

argomenti come motivazione e incentivo. Dobbiamo introdurre qui, quello di 

morale.  
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CONCETTO DI MORALE TRA SOCIETA’ E GRUPPI DI PRODUZIONE 

Principi di comportamento 2 

 

 

 

 

 

 

                                              Alla base del principio di morale, esiste una 

regolazione dell’IO che la produce. Non è però esatto dire che l’IO produca la 

morale. Sarebbe più corretto dire che ne gestirà l’effetto. In questo passaggio 

spesso è possibile confondersi sull’argomento, dal momento che la 

conseguenza di un comportamento diventa essa stessa la “morale” 

dell’individuo che ha prodotto il comportamento, mentre la morale semmai 

all’interno del comportamento esercita il ruolo di “gate naturale” per le azioni 

frutto del comportamento stesso. In altre parole, è possibile essere violenti 

senza che questo significhi, dover manifestare un comportamento violento.  

 

La funzione dell’IO in relazione alla società è assimilabile a quella di un 

regolatore fisiologico. Si trova cioè tra due forze opposte: da un lato le pulsioni 

che spingono verso atteggiamenti puramente istintivi fondati sulla capacità 

sessuale e violenta (riproduzione e alimentazione), e dall’altro le istanze sociali 

che operano come divieti e norme acquisiti e introiettati nel tempo. Queste 

forze spingono producendo una forma d’onda che potremmo visualizzare via 

via più compressa a seconda che l’una forza vinca sull’altra, in ogni caso 

avvicinandosi all’IO che si trova nel mezzo. Se le pulsioni comprimono la 

propria resistenza (messa in atto dall’IO) e raggiungono l’IO ci troviamo di 

fronte a individui dalla morale svincolata da esigenze di tipo sia eteronomo che 

autonomo. In essi cioè la violenza e la sessualità sono l’unico regolatore 

comportamentale, con le conseguenze che possiamo immaginare. Se invece si 
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tratta di una compressione verso l’IO da parte delle istanze sociali, si configura 

una morale di tipo autonomo, riducendo l’individuo ad una forma ossessiva di 

condizionamento. Da ciò procede che l’IO è sempre nevrotico. Spinto tra due 

forze che si contendono lo spazio morale. In bilico tra ciò che vorrebbe e ciò 

che deve.  

 

Quando un individuo sviluppa una forma di determinazione autonoma rispetto 

alle leggi e alle norme che nel tempo ha acquisito, si realizza una forma di 

morale autonoma, capace di mantenere il senso di divieto e il rispetto della 

norma sia che esista una forma di controllo esterna, un vigile, un osservatore, 

sia che non esista. L’individuo quindi banalmente rispetta la fila, non passa col 

rosso, non getta carte per terra a prescindere da chi potrebbe controllarlo. 

Quando un individuo sviluppa una forma di morale eteronoma, al contrario, si 

comporta traendo vantaggio da situazioni nelle quali non è sottoposto al 

controllo esterno di qualcosa o qualcuno. Quindi se non c’è un vigile passerà 

col rosso e se non lo vede nessuno, getterà per terra la carta… 

 

Il processo di interiorizzazione, dei divieti e delle norme, costruisce nel tempo 

quello che definiamo IO sociale, costituito da un “conscio sociale” e un 

“inconscio sociale”.  

Nel malaugurato caso in cui, entrambe le forze, pulsioni e istanze sociali, 

abbiano spinto ugualmente e una delle due abbia raggiunto l’IO regolatore, si 

svilupperà un comportamento psicotico, volto alla necessità di configurare un 

mondo irreale e un altrove più gestibile. 

 

Se da un lato l’individuo “è gestito” da forze che appaiono esterne a lui, 

dall’altro è vero che ha sviluppato nel tempo forme complesse di morale che 

alimentano le forze che lo gestiscono da adulto. 

 

Lawrence Kohlberg (Bronxville, 25 ottobre 1927 – Winthrop, 19 gennaio 

1987) si è occupato dello sviluppo della morale e ha così individuato i passaggi 

fondamentali. 
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1. PRE CONVENZIONALE 

A. Ubbidienza e punizione 

B. Individualismo e scambio 

 

 

2. CONVENZIONALE 

A. Relazioni interpersonali 

B. Ordine sociale 

 

3. POST CONVENZIONALE 

A. Contratto sociale 

B. Principi 

 

 

Pre convenzionale 

 

Ubbidienza e punizione. Rispettare le regole comporta vantaggi, infrangerle 

comporta punizioni. A questo livello, l’individuo si concentra sulla sua 

sopravvivenza. 

 

Individualismo e scambio. Gli interessi dell’individuo prevalgono. Non si 

delega la propria morale alla società (organizzazione) e le spinte sono di natura 
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egoistica.  Orientamento ai vantaggi. Nel caso di soddisfacimento di bisogni 

altrui, questo deve comunque considerare uno scambio, un vantaggio per sé. 

 

 

 

 

Convenzionale 

 

Relazioni interpersonali. Diventa importante essere accettati dal gruppo, le 

relazioni diventano importanti. 

 

Ordine sociale. Si proietta sull’intera società (modello organizzato) principi di 

benessere e condivisione. Le leggi si rispettano non per timore delle punizioni 

ma perché limitano la libertà personale a favore della libertà sociale. (ordine 

sociale) 

 

 

 

Post convenzionale 

 

Contratto sociale.  Si sviluppano i principi etici di giustizia, di uguaglianza, di 

rispetto della vita. L’individuo è maturo ed in grado di comprendere le leggi e 

criticarle o difenderle. Si sviluppa il concetto di bene morale per il bene 

collettivo. 

 

Il principio etico universale si articola in: 

 

l’individuo crea i propri principi che applica a sé stesso e agli altri. 

Crea la sua morale in base a come la società dovrebbe essere e non come si 

manifesta. 
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All’interno di un modello di organizzazione sociale, sia esso costituito per il 

raggiungimento di un obiettivo (modello operativo) sia esso costituito per un 

fine sociale (modello sociale), gli individui si comportano mantenendo in 

continua tensione i propri bisogni morali e il rispetto delle norme. L’abitudine 

al rispetto delle norme come abbiamo visto, quando è maturo ha un fine sociale. 

Dobbiamo considerare però, nella condizione di convivenza all’interno di 

modelli organizzati operativi, come si tenti di far coesistere, un universo di 

norme sociali note e già introiettate dagli individui che compongono il gruppo, 

e un universo di norme endemiche al gruppo stesso, a loro volta subordinate 

all’ordine delle istanze sociali dalle quali non si può prescindere, tipiche del 

modello organizzato in oggetto (società di produzione) e sociali nel più ampio 

significato.  (non rubare, non uccidere…). Se l’individuo maturo adotta le 

norme sociali sviluppate e assimilate, non è detto condivida le leggi interne al 

gruppo, quasi sempre stabilite da figure al vertice del gruppo stesso. Nei sistemi 

organizzati in effetti, a prescindere dall’ordinamento sociale nel quale gli stessi 

sono inseriti, si assiste ad una costruzione gerarchica della struttura sociale 

interna. È necessario al fine di mantenere l’investimento sociale del gruppo che 

coincide con la produzione e il guadagno. In ordine a questi due elementi si 

gerarchizza la struttura sociale, delegando ordini di appartenenza a livelli di 

gestione del flusso produttivo e dell’approvvigionamento di vantaggi 

conseguenti. Chi appartiene a gruppi di tipo lavoro pratico, sa di essere 

retribuito per la produzione di lavoro. Ugualmente chi appartiene a gruppi di 

lavoro di tipo intellettuale /artistico, vede riconosciuto il suo lavoro da vantaggi 

economici derivanti dalla prestazione d’opera. Esiste un gruppo al quale 

appartengono gli individui estranei alla catena di produzione dal punto di vista 

pratico ma depositari dell’investimento progettuale ed economico, che mira ad 

un risultato commerciale imprenditoriale, di valori ben più alti rispetto alla 

catena dei gruppi appena descritti. Questo tipo di vantaggio rispetto al tipo di 

lavoro esercitato, costruisce una forma di morale interna che, non può certo 

discostarsi da quanto conosciamo avvenire nell’individuo sociale, ma ne 

possiamo considerare e scoprire le forme più eteronome possibili, dal momento 

che, all’interno della filiera produttiva, ogni elemento vanta ragioni e principi 
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di diritto, fondati sulla sua diretta percezione della realtà del gruppo al quale 

appartiene, ignorando quelle endemiche degli altri gruppi. Da ciò nasce nel 

modello produttivo, l’esigenza di omologare la morale di gruppo, il più delle 

volte sbagliando, e subordinandola a punizioni e incentivi, e non fondando 

invece la stessa su consapevolezza dell’altrui bisogno e condivisione di 

vantaggi.  
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