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PREMESSA 

L’importanza dei nuovi prodotti: le imprese e la cultura tra competizione, rischio e 

innovazione 

 

Il rischio è un elemento inevitabile che caratterizza la vita di tutte le imprese, di qualsiasi 

genere e tipo; infatti «la gestione aziendale, che si svolge in un determinato arco 

temporale, implica il manifestarsi di eventi, per lo più imprevisti, in grado di condizionare 

il conseguimento dell’oggetto sociale» [Salomone 2013, 30]. 

Inoltre, i profondi mutamenti avvenuti nel contesto socio-economico durante gli ultimi 

anni, anche a seguito della crisi finanziaria che ha investito l’economia, hanno esposto le 

imprese a rischi sempre diversi e maggiori. Infatti, «fattori come la globalizzazione, la 

tecnologia, le ristrutturazioni, i cambiamenti nei mercati, la concorrenza e la 

regolamentazione» [Price Waterhouse Cooper 2006, 12] sono le cause che hanno portato 

l’ambiente competitivo a diventare più dinamico e complesso, aumentando sia le 

incertezze che le opportunità a carico delle imprese.  

La conseguenza di tutto ciò è quadro sempre più competitivo, dove ogni impresa «si trova 

a essere accerchiata da una miriade di analoghe e agguerrite imprese che lottano per la 

propria esistenza alla continua ricerca di nuovi spazi» [Fava 2010, 11], e dove l’unico 

modo per sopravvivere e prosperare consiste nella capacità di evolvere, sfruttando le 

opportunità create da questi cambiamenti, in modo da continuare a generare valore per i 

propri stakeholders.   

Blythe e Cedrola [2010, 172] sottolineano come esista «uno stretto legame tra le attività 

di innovazione di una impresa e la sua possibilità di sopravvivere e prosperare» e ciò 

spiega perché molte aziende diano così tanta importanza allo sviluppo di nuovi prodotti.  

Infatti, come evidenziato sia dalla letteratura accademica che dalla pratica aziendale, 

l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti risultano essere attività fondamentali per la 

competitività dell’impresa, in quanto, creando prodotti che vanno a sostituire quelli 

vecchi o comunque superati dalle offerte dei concorrenti, consentono all’impresa di 

anticipare o rispondere in maniera adeguata all’evoluzione dell’ambiente competitivo e 



 

5 

 

di «fare fronte al cambiamento e all’incertezza e creare dei vantaggi competitivi1 

duraturi» [Bordignon 2010, 10]. 

Ma sia l’innovazione che lo sviluppo di nuovi prodotti sono attività altamente rischiose, 

infatti come evidenzia Sinibaldi [2012, 131] «maggiore è il livello di innovazione, tanto 

minore è l’esperienza di progetti passati che possa essere d’aiuto per risolvere eventuali 

problemi». Poi, come testimoniano Mitchell e Boustani [1993, 17], «la percentuale di 

fallimento dei nuovi prodotti era del 40% per i prodotti dedicati ai consumatori, 20% per 

quelli industriali e del 18% per i servizi. Come notato da Kotler, la percentuale di 

fallimenti per i nuovi prodotti per i consumatori è particolarmente allarmante». 

Dunque, tutti questi elementi, che hanno portato le imprese a doversi far carico di rischi 

ancora maggiori rispetto al passato, hanno generato l’esigenza di comprendere le modalità 

attraverso cui è possibile far fronte a tutto ciò. Ma è bene ricordare che il rischio è, in ogni 

caso, una condizione ineliminabile, dato che è un elemento intrinseco all’esercizio 

dell’attività di impresa al punto tale che, come affermava lo studioso Zappa, «“…Il 

rischio è l’elemento che forse caratterizza meglio l’azienda, al punto che, in assenza del 

rischio, l’attività aziendale non è neppure concepibile” e, poi, definendo l’impresa come 

“una forma complessa di eliminazione o almeno di compensazione dei rischi”». [Busco 

e Landi 2010, 973]. 

Anche il settore culturale ha risentito dei mutamenti avvenuti, i quali hanno reso le 

imprese operanti nel settore, già notoriamente più rischiose di quelle attive in altri settori 

in quanto produttrici di “opere” [Hesmondhalgh 2008], ancora più precarie.  

In primo luogo, i cambiamenti sociali ed economici avvenuti, oltre a portare ad un 

aumento del tempo libero disponibile, hanno anche modificato i bisogni delle persone, 

orientandole verso un impiego del proprio tempo libero a favore di attività di divertimento 

[Foglio 2005]. Va anche sottolineato che la fruizione di un dato prodotto culturale 

necessiti inevitabilmente l’impiego di parte del proprio tempo libero [Fondazione 

Rossellini 2004]. Tutto ciò ha fatto sì che l’ambiente competitivo degli istituti culturali si 

ampliasse: infatti le imprese culturali, che a livello del mercato locale spesso operano in 

                                                           
1 Cioè il «Valore che un’azienda è in grado di creare per i suoi acquirenti, che fornisce un risultato 

superiore alla spesa sostenuta dall’impresa per crearlo. Il valore è quello che gli acquirenti sono disposti a 

pagare» [Porter 2004, 9]. 
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regime di monopolio2 [Heilbrun e Gray, 2004], ora si trovano a dover competere con 

imprese di altri settori ma che comunque forniscono attività che riempiono il tempo libero 

delle persone, rendendo così la cultura una alternativa tra tante in grado di soddisfare il 

bisogno di intrattenimento. 

Inoltre, la situazione di crisi economica generale, ha determinato una revisione della spesa 

che ha provocato di conseguenza un progressivo trend negativo del finanziamento 

pubblico al comparto culturale. Essendo questa la fonte principale di entrare delle imprese 

culturali, da cui spesso dipende non solo la capacità produttiva ma anche la sopravvivenza 

delle imprese stesse visto che quasi mai gli incassi al botteghino sono sufficienti per 

coprire i costi, si è reso necessario dunque attingere a fonti provenienti dal settore privato.  

Infine, va sottolineato come gli obiettivi delle organizzazioni non siano solo di tipo 

economico-finanziario. Indubbiamente va assicurato un equilibrio e una sostenibilità dei 

costi, ma tra le finalità principali delle imprese culturali vi è lo sviluppo e la crescita 

socioculturale dell’individuo [Casarin 2009] oltre che una tensione verso la qualità dei 

propri prodotti e l’eccellenza della propria proposta culturale. 

Purtroppo, la necessità di garantirsi risorse economico-finanziarie stabili, che andassero 

a compensare le avvenute riduzioni dei fondi pubblici, ha fatto sì che le organizzazioni 

culturali, per attirare sia il pubblico che i potenziali finanziatori privati, si siano 

sottomesse alle richieste e ai gusti della domanda, giustificando tale tendenza come 

l’unico mezzo in grado di dare maggiore sicurezza finanziaria e garantirne la 

sopravvivenza [Martorella 1977].  

Tuttavia, offrire sempre solo determinati prodotti, perché considerati “sicuri”, oltre a 

causare un appiattimento ed una banalizzazione dell’offerta culturale, alla lunga può 

causare non solo una scarsa attenzione e partecipazione da parte del nuovo pubblico, ma 

anche la perdita di quello già conquistato [Foglio 2005]; infatti, uno dei motivi che spinge 

il pubblico a consumare i prodotti culturali è la possibilità di esperire cose nuove, in grado 

di generare nuove conoscenze ed esperienze [Fondazione Rossellini 2004], quindi è 

attraverso l’offerta di nuovi prodotti culturali e innovativi che un’impresa culturale sarà 

in grado di attirare nuovo pubblico e, al contempo, di continuare a preservare quello 

storico. 

                                                           
2 Infatti raramente in una città vi sono più di un museo d’arte moderna o più di un teatro lirico. 
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Ma, oltre ad essere uno degli obiettivi delle imprese culturali3, «il valore estetico spesso 

si combina con la capacità di attrarre e intrattenere» [Tamma e Curtolo 2009, 66] sia il 

pubblico, come si è visto, ma anche gli investimenti dei privati: anche se le opere 

innovative possono scoraggiare molte imprese, una qualità elevata può essere il motivo 

principale che spinge le imprese, attirate dall’idea di creare un’immagine positiva presso 

determinati gruppi di clienti, a investire in questo settore [Candela e Scorcu 2004]. 

Tutti questi fattori fanno sì che anche in campo culturale, e forse ancora di più che in altri 

settori, lo sviluppo di nuovi prodotti e la capacità innovativa, che devono sempre essere 

coerenti sia con i target di pubblico che con l’economicità e l’equilibrio economico 

finanziario [Tamma e Curtolo 2009], siano due leve importanti per contrastare i problemi 

caratteristici del settore, che generano la precarietà maggiore, e riuscire a garantirsi la 

sopravvivenza.  

Ma sviluppare prodotti culturali nuovi e soprattutto innovativi comporta rischi ancora più 

elevati, rispetto a quelli riguardanti altri settori. Infatti essendo i prodotti culturali «beni 

esperienziali e il loro consumo altamente soggettivo» [Dempster 2006, 225], «nessuno 

può sapere» [Caves 2000, 185]: è difficile, se non impossibile, prevedere quali saranno le 

reazioni del pubblico alle nuove proposte. Inoltre, i nuovi prodotti culturali sono matrici 

di un rischio anche per i consumatori, in quanto i prodotti culturali non possono essere 

conosciuti correttamente fino a quando non si esperiscono [Fondazione Rossellini 2004]. 

Nonostante tutte queste difficoltà, connesse alla natura peculiare dei prodotti culturali, 

questo lavoro si pone come obbiettivo quello individuare le modalità più idonee attraverso 

le quali le imprese culturali possono ridurre il rischio insito nelle nuove produzioni. Ma, 

dato che il campo culturale ricomprende in se molte forme artistiche, ognuna delle quali 

possiede caratteristiche distintive che, oltre a renderla unica, fanno sì che ognuna sviluppi 

tipi di rischio e modi per gestirli diversi da tutte le altre, si è scelto di limitare l’analisi ai 

soli prodotti teatrali, vale a dire a tutte le forme di spettacolo dal vivo offerte dagli enti 

teatrali.  

                                                           
3  Tant’è vero che Chong [2010, 19] dichiara che «offrire al pubblico solamente ciò che vuole è una 

abdicazione di responsabilità. Le organizzazioni artistiche dovrebbero essere pronte ad aiutare a formare 

il gusto», dunque quest’ultime devono essere in grado di offrire e condurre il pubblico piuttosto che 

reagire soltanto ai mutamenti dei loro gusti.  
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Dal momento che temi fondamentali come l’innovazione, la creatività ed il rischio sono 

stati oggetti di analisi multidisciplinari e sono tutt’ora dibattuti dagli economisti, che non 

hanno ancora trovato una visione univoca su fenomeni tanti complessi, nel primo capitolo 

si procederà con una revisione della letteratura di riferimento al fine di evidenziare come 

tali argomenti siano stati sviluppati ed approfonditi; naturalmente, questo riesame non ha 

alcuna pretesa di esaustività, ma serve per comprendere la complessità di tali concetti ed 

giungere a stabilire una definizione di quest’ultimi che risulti valida ed utile ai fini di 

questo lavoro. 

Nel secondo capitolo, si delimiterà innanzitutto il campo d’azione al solo ambito teatrale, 

definendo quali siano i prodotti che un teatro può e deve offrire ed individuando i tratti 

peculiari che tali prodotti possiedono. Inoltre, dal momento che diversi autori hanno 

evidenziato la somiglianza tra le peculiarità presentate dai prodotti teatrali e quelle dei 

servizi, i quali però si sono concentrati quasi esclusivamente sulle caratteristiche IHIP, 

oggetto di recenti critiche e tentativi di superamento, si è preso in considerazione il 

dibattito che si è sviluppato sulle caratteristiche dei servizi, rilevando la necessità di 

individuare e fare riferimento a peculiarità che tengano in considerazione le proprietà 

fondamentali dei servizi, ovvero la natura processuale, la simultaneità tra produzione ed 

erogazione ed l’interazione tra fornitore e cliente. 

Di seguito, si analizzerà il processo di produzione teatrale, individuando le fasi in cui esso 

si articola ma osservando come tale processo difficilmente si svolge in maniera 

sequenziale o asincrona [Salvemini e Soda 2001]. Tale rilievo, insieme alla natura 

artistica e creativa dei prodotti teatrali, ha permesso di osservare come le procedure volte 

alla standardizzazione ed all’efficientamento del processo siano difficilmente applicabili 

in tale contesto, oltre al fatto che, una volta ultimato, tale processo dà luogo ad un prodotto 

rigido che non può mai essere rivisto in base alle esigenze ed alle reazioni del mercato 

[Sciarelli 2009]. 

Inoltre, dal momento che i prodotti teatrali si fondano sulla relazione hic et nunc che si 

sviluppa tra attore e spettatore, ciò implica che le fasi di produzione, erogazione e 

consumo di un prodotto teatrale siano strettamente legate ed inscindibili tra loro; pertanto, 

facendo riferimento al modello di servuction proposto da Hill, O’Sullivan e O’Sullivan 

[1995], non solo si individueranno gli elementi che costituiscono tale fase, ma si 
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evidenzieranno anche i fattori di rigidità e gli elementi di variabilità che caratterizzano la 

fase di erogazione e rendono i prodotti teatrali ancora più rischiosi 

Ma la variabilità, insieme all’intangibilità ed alla simultaneità tra produzione e consumo, 

influenza anche le decisioni d’acquisto dei clienti, in quanto risulta essere un fattore che 

aumenta il rischio percepito degli spettatori, scoraggiandone la partecipazione. Tuttavia, 

il rischio percepito sembra essere un elemento in qualche modo più gestibile da parte del 

management teatrale che, per assicurare la qualità del prodotto che offrono, possono 

ricorrere ad attori ed artisti famosi o portare in scena opere del repertorio classico, 

piuttosto che fare affidamento sulle recensioni positive ed i premi della critica o puntare 

sulla propria immagine e reputazione. 

Tuttavia, non sempre tali strumenti possono essere impiegati dal management teatrale, 

come ad esempio nel caso di un prodotto teatrale nuovo ed innovativo, dove quest’ultimi 

risultano essere inutilizzabili. Pertanto, dopo aver posto in evidenza l’importanza 

dell’innovazione anche in ambito teatrale, ed aver declinato tale concetto al contesto 

artistico-teatrale, si evidenzierà che per riuscire a diminuire il rischio percepito associato 

ai lavori innovativi, che risulta essere elevatissimo, i metodi migliori siano fornire 

maggiori informazioni allo spettatore sul prodotto teatrale, nonché coinvolgere il 

pubblico anche nelle fasi di allestimento.  

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo sarà presentato un caso studio che illustra come 

l’aumento della conoscenza e una buona strategia di comunicazione del valore intrinseco 

dello spettacolo hanno portato al conseguimento di buoni risultati, nonostante lo 

spettacolo sembrasse essere ormai avviato verso l’insuccesso. Sarà analizzata una delle 

ultime produzioni realizzate dal progetto LTL Opera Studio, vale a dire l’opera lirica 

“Napoli Milionaria!”, vincitrice come “Migliore iniziativa” del premio “Franco Abbiati 

della critica musicale italiana” nel 2012. A rendere interessate questa opera in particolare, 

non è tanto il fatto che “Napoli Milionaria!” fosse uno spettacolo lirico connotato da 

diverse caratteristiche che lo rendevano un prodotto altamente rischioso, quanto piuttosto 

le differenze registrate nei risultati di pubblico ottenuti dai tre teatri coproduttori, 

nonostante che fosse sempre il medesimo spettacolo ad essere presentato, a poca distanza 

di tempo, nei teatri di Lucca, Pisa e Livorno.  

Tale diversità negli esiti di pubblico ottenuti dai tre teatri sono da ricercare, appunto, 

principalmente nel diverso approccio verso il proprio pubblico: difatti, essendo tutti e tre 
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degli enti teatrali di tradizione a forte vocazione lirica e con un pubblico abituale 

fortemente orientato verso il repertorio di “tradizione”, chi ha provato a comunicare la 

qualità intrinseca dello spettacolo, adottando strategie comunicative che andavano al di 

là di quelle solitamente impiegate dai teatri (ossia conferenze stampa, locandine, ecc…), 

è stato ripagato con una presenza di pubblico non molto inferiore a quella di spettacoli 

più noti e di tradizione. 

Tutto ciò dimostra come il rischio intrinseco degli spettacoli teatrali, per quanto alto, può 

essere attenuato attraverso un aumento della conoscenza di quest’ultimo presso il 

pubblico; il saper riconoscere i prodotti più rischiosi e il mettere in campo una serie di 

strategie utili a ridurre l’incertezza che uno spettatore nutre verso un determinato 

spettacolo risultano essere fondamentali per il successo di quest’ultimo.   
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CAPITOLO I 

INNOVAZIONE, CREATIVITÀ E RISCHIO: TRA LETTERATURA 

E MITI 

1.1. L’innovazione: un processo oltre la tecnologia 

Negli ultimi anni, per effetto della «rapidità con cui mutano i mercati e la geografia dei 

vantaggi competitivi» [Plechero e Rullani 2007, 12], il tema dell’innovazione ha acquisito 

un’importanza sempre maggiore sia all’interno della letteratura economico-aziendale che 

della pratica operativa, diventando uno dei termini chiave per l’attività dell’impresa. 

Infatti, «sotto la pressione dei mutamenti, sempre più frequenti, che spostano in avanti la 

frontiera tecnologica, e del crescete peso assunti, sul mercato, da competitor a basso costo, 

non c’è “manutenzione” o restyling che tengano: l’innovazione sembra l’unica risposta 

adeguata» [Plechero e Rullani 2007, 12]. Solo mutando e rinnovando ciò che si offre e/o 

come si produce4 che una impresa sarà in grado di aumentare il proprio distacco dalla 

concorrenza, generando e/o preservando il proprio vantaggio competitivo all’interno di 

un dato mercato, nonché di incrementare la propria redditività, permettendogli quindi di 

fronteggiare l’instabilità ed il rapido cambiamento dell’ambiente e dunque di 

sopravvivere e svilupparsi [Tidd, Bessant e Pavitt 1999]. 

Dunque, dato che la natura stessa dell’innovazione implica sempre un cambiamento 

[Frey, Cerruti e Binci 2012] e che il più forte impatto sull’economia e la società è stata 

causata dalle trasformazioni tecnologiche e dalle scoperte scientifiche, ciò ha fatto sì che 

«il tema dell’innovazione venga spesso ricondotto ad applicazioni e sfruttamento 

economico di idee in campo tecnologico» [Rajola 2006, 3]. È l’innovazione di natura 

tecnologica ad aver consentito lo sviluppo di molti prodotti nuovi ed addirittura di interi 

settori5, oltre ad aver permeato la nostra quotidianità al punto tale che perfino i nostri 

modi di interazione sociale ed il nostro linguaggio comune ne risultano pesantemente 

influenzati e modificati (si pensi solo all’impatto avuto dallo sviluppo della tecnologia 

degli SMS e dalla più recente rivoluzione digitale).  Inoltre, è proprio a causa di tale 

pervasività e influenza che oggi la maggior delle persone identifica il fenomeno 

                                                           
4 Argano sostiene, appunto, come il termine “innovazione” significhi «“cambiare introducendo qualcosa 

di nuovo”, dunque dando una nuova configurazione e creando nuovo valore» [2012, 189]. 
5 Per una visione sulle ondate di sviluppo della tecnologia si veda Vicari et Al. 2013, 13-14. 
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innovativo attraverso i termini di “tecnologia” e “innovazione tecnologica”, credendo che 

essi abbiano lo stesso significato [Grandi e Sorbero 2005]. 

Anche all’interno della letteratura economica per molto tempo il fenomeno innovativo è 

stato associato al progresso tecnico/scientifico; difatti è per riuscire a spiegare come 

l’accelerazione della crescita economica fosse legata al progresso tecnologico e come 

quest’ultimo contribuisce alla crescita che, a partire dal XIX secolo, i primi economisti 

iniziarono ad indagare il fenomeno innovativo, formulando le prime teorie a riguardo. 

Però, fu soltanto dopo la fine della Seconda guerra mondiale che gli studiosi di economia 

iniziarono ad elaborare studi sull’innovazione più approfonditi che, a parte rarissimi casi, 

fino a quel momento erano stati molto pochi e di scarso impatto [Trot 2012]. In questo 

periodo, i ricercatori focalizzarono la propria attenzione principalmente sulle attività di 

Ricerca e Sviluppo (R&S) in campo industriale, poiché vedevano in esse la fonte 

principale dell’innovazione. Infatti, gli economisti osservarono come molte innovazioni 

e avanzamenti tecnologici fossero dovute proprio alle attività di  R&S, ed inoltre Solow, 

in uno studio pubblicato nel 1957, «dimostrò che circa l’80% della crescita produttiva 

negli Stati Uniti nei primi cinquant’anni del secolo scorso è attribuibile al progresso 

tecnologico e non interamente alla mera accumulazione di capitale» [Rajola 2006, 29]; la 

crescita economica e l’aumento di benessere dovuti allo progresso tecnico/scientifico 

alimentarono il clima di ottimismo e speranza nella tecnologia, considerata essere in 

grado di realizzare qualunque sogno [Trot 2012], e spinse a credere che l’innovazione 

altro non fosse che «il risultato della ricerca massiccia di nuove frontiere tecnologiche e 

a ritenere che l’investimento in R&S fosse l’unico modo per generare nuovi prodotti» 

[Baglieri 2013, 2]. 

Inoltre, si deve riconoscere che le ricerche compiute in quegli anni erano indirizzati 

principalmente ad analizzare e studiare gli effetti economici provocati dall’innovazione 

sull’intero sistema economico, dunque evitando di approfondire lo studio del processo 

innovativo in sé, che fino ad allora era considerato sostanzialmente una “scatola nera”. 

Tuttavia, già a partire dagli anni ’60, esperti di varie discipline come sociologi, ricercatori 

dell’organizzazione, studiosi di management e business, si dedicarono allo studio del 

processo innovativo e, integrando ed incorporando le proprie discipline con le altre, 

svilupparono un approccio multidisciplinare che aveva come obiettivo quello di studiare 
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il fenomeno innovativo all’interno delle singole aziende e disvelare la “Scatola nera” 

[Trot 2012]. 

L’avvicinarsi al tema dell’innovazione da parte di numerose discipline ha provocato un 

rapido incremento degli studi e delle ricerche inerenti, che ha determinato sia la 

formazione di una propria letteratura di riferimento che il riconoscimento degli studi 

sull’innovazione come un campo di ricerca assestante. Tuttavia, tale letteratura risulta 

essere caratterizzata sia da una notevole ampiezza ed eterogeneità, che hanno reso quasi 

impossibile non solo la piena conoscenza degli studi condotti ma anche il solo tenersi 

aggiornarsi a proposito di quelli svolti attualmente [Fagerberg, in Fagerberg et al. 2008], 

che dalla presenza di numerose definizioni del termine “innovazione”, scaturite dal fatto 

che ogni disciplina che si è accostata all’argomento, partendo dal proprio approccio e 

dalle proprie peculiarità distintive e focalizzandosi «di volta in volta su uno specifico 

attributo o carattere abilitante, mettendolo in rilevo rispetto ad altri considerati secondari» 

[Rajola 2006, 5], ha interpretato e definito il fenomeno innovativo in modo sempre 

differente, impedendo così di «ricondurre il fenomeno ad una definizione univoca» 

[Rajola 2006, 5] ed ampiamente accettata dai ricercatori. 

Per comprendere quanto sia vasta la letteratura dell’innovazione ed elevato il numero di 

definizioni date al termine, appare utile ricordare la ricerca condotta da Baregheh, Rowler 

e Sambrook [2009] che, analizzando le pubblicazioni e la bibliografia delle varie 

discipline economiche, rileva come siano state coniate circa 60 definizioni del termine 

“innovazione”, suddivise in: 

- Business and management: 18 definizioni dal 1966 al 2007; 

- Economia: nove definizioni dal 1934 al 2004; 

- Studi di organizzazione: sei definizioni dal 1953 al 2008; 

- Innovazione e imprenditorialità: nove definizioni dal 1953 al 2007; 

- Tecnologia, scienza ed ingegneria: 13 definizioni dal 1969 al 2005; 

- Knowledge management: tre definizioni dal 1999 al 2007; 

- Marketing: due definizioni dal 1994 al 2004. 

Inoltre, le ricercatrici elencano tutte le definizioni raccolte, suddividendole in base alla 

materia ed indicando l’anno di pubblicazione e l’autore; tale prospetto (si veda la tabella 

1.1) permette non solo di rilevare la natura complessa ed eterogenea che caratterizza 

letteratura dell’innovazione ed identificare le diverse discipline economiche che 
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compongono quest’ultima, ma anche di evidenziare come all’interno delle medesime 

materie, nel corso del tempo, siano state proposte differenti interpretazioni del 

fenomeno innovativo, avvalorando quanto è stato affermato finora e dunque 

confermando l’impossibilità di individuare una definizione largamente condivisa dai 

ricercatori. 

 

Tabella 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante la difficoltà nell’individuare una definizione comune e l’eterogeneità è 

oramai assodato che  

 

Però, malgrado le differenze che si riscontrano nel significato attribuito al termine e la 

vastità e complessità che caratterizza la letteratura dell’innovazione, si deve riconoscere 

che il proliferare di tutte queste ricerche, insieme all’aumento della complessità avvenuta 

negli anni’70, ha fatto comprendere come l’innovazione sia un fenomeno molto più 

complesso e sfaccettato di quanto creduto fino a quel momento. L’intensificazione della 

competitività e l’aumento della mutevolezza delle aspettative e dei bisogni dei 

consumatori richiese una maggiore attenzione da parte delle imprese ai propri clienti ed 

alle loro esigenze, facendo intuire che per sviluppare nuovi prodotti ed innovare non 

Economy     Business and management   Technology, science and engineering 

(Schumpeter, 1934)   (Karger and Murdick, 1966)  (Myers and Marquis, 1969) 

(Mansfield, 1963)     (Knight, 1967)    (Roy Rothwell and Gardiner, 1985) 

(C. Freeman, 1974)    (Caroll, 1967)   (During, 1986) 

(Nelson and Winter, 1982; OECD, 1981)  (Becker and Whisler, 1967)   (Nord and Tucker, 1987) 

(Nelson and Winter, 1982)   (Shepard, 1967)   (Badawy, 1988) 

(Dosi, 1990)     (Daft, 1978)    (Damanpour and Gopalakrishnan, 1998) 

(Baumol, 2002)    (Van de Ven, 1986)  (Udwadia, 1990) 

(Chen et al., 2004)    (Tushman and Nadler, 1986)  (Sundbo, 1996) 

(Roper and Love, 2004)   (Lewis and Seibold, 1993)   (Dunphy et al., 1996) 

(Wolfe, 1994)    (Tang, 1998) 

Innovation and entrepreneurship  (Brown, 1994)    (Figueroa and Conceicao, 2000) 

(Barnett, 1953)     (Damanpour, 1996)   (Smits, 2002) 

(Drucker, 1985)    (Klein and Sorra, 1996)  (Francis and Bessant, 2005) 

(Kuhn, 1985)    (McGrath et al., 1996) 

(Urabe and Child, 1988)   (Mone et al., 1998)   Organization study 

(Lundvall, 1992)     (Trot, 2005)    (Barnett, 1953) 

(Cumming, 1998)    (J. Freeman and Engel, 2007) (Thompson, 1965) 

(Salavou, 2004)     (Damanpour, 1996)  (Zaltman et al., 1973) 

(Alves et al., 2005)        (Kimberly, 1981) 

(John Bessant and Tidd, 2007)   Marketing   (M.A. West and Farr, 1991) 

Management    (Porter, 1990)    (Garcıa-Morales et al., 2008) 

(Swan et al., 1999)    (Berthon et al., 2004) 

(Cardinal et al., 2001)  

(Plessis, 2007) 

 

Fonte: da Baregheh, A., Rowler, J., Sambrook, S., [2009, 1328].  
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bastasse più solo investire in R&S e in nuove tecnologie, poiché erano sorti nuovi 

importanti fattori competitivi accanto a quello tecnologico6.  

Anche se è stato riconosciuto che «il progresso scientifico è […] il fondamento dello 

sviluppo dell’economia dei sistemi nazionali evoluti e delle imprese stesse, [esso però] 

manifesta i suoi benefici sotto il profilo economico» [Baglieri 2013, 2] solo attraverso un 

processo più articolato e complesso, poiché, secondo alcuni studiosi,  «la tecnologia, che 

altro non è che un insieme di conoscenze applicate ai processi di produzione e ai prodotti, 

non ha senso se non viene accettata dal mercato» [Vicari et. Al 2013, 14], e dunque risulta 

impossibile legare ai soli progressi tecnologici lo sviluppo di innovazioni. 

Tali affermazioni hanno portato a riconoscere l’esistenza di una differenza tra le 

invenzioni di natura scientifico/tecnologica e l’innovazione, accettando la necessità di 

operare una distinzione tra i due termini. Il primo ad offrire un contributo rilevante ed 

anticipatore sull’autonomia dei processi innovativi dall’evoluzione del sapere scientifico, 

evidenziando come l’innovazione fosse un concetto più ampio, fu Joseph A. Schumpeter 

(1883-1950). L’economista austriaco, infatti, riteneva che le “invenzioni” altro non 

fossero che sviluppi scientifici o novità tecnologiche frutto della mera creatività 

scientifica, che non necessariamente arrivavano ad essere incluse in applicazioni tecniche, 

e dunque «fintanto che non sono adottate in pratica […] dal punto di vista economico 

sono irrilevanti» [Schumpeter 2002, 86], definendo l’ “innovazione” come una nuova 

combinazione di mezzi di produzione, nata dallo sforzo di produrre un profitto e che non 

necessariamente incorpora in sé una “invenzione” [Schumpeter 2002].  

Ma si deve sottolineare che Schumpeter scrisse tali affermazioni in un periodo, ovvero 

gli anni ’30, sì denso di scoperte scientifiche e sviluppi industriali ma nel quale il rapporto 

esistente tra tecnologia ed innovazione era ancora molto blando; dunque non era cosi 

automatico e scontato che un progresso scientifico si tramutasse in una innovazione nel 

giro di pochi mesi, impiegando piuttosto tempi molto più lunghi e dilatati, che in alcuni 

casi arrivavano addirittura ai decenni (si pensi ad esempio alla penicillina), per produrre 

effetti economici. Ciononostante, a partire da Schumpeter, molti autori hanno accettato 

                                                           
6 Infatti, come osservano Plechero e Rullani [2007, 30], «oggi la tecnologia non è più il deus ex machina 

dell’innovazione. Intendiamoci: le imprese che innovano devono comunque seguire l’avanzamento della 

frontiera tecnologica, usando le macchine più recenti e le soluzioni tecniche più convenienti. Ma non 

basta più: ci sono fattori competitivi sempre più importanti che non dipendono dalla tecnologia: 

l’organizzazione, il marketing, la rete distribuiva, la cura del cliente, l’intelligenza del persona, e il 

rapporto con la rete dei fornitori e con il territorio». 
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tale distinzione, indicando l’invenzione come una nuova idea, un nuovo sviluppo 

scientifico che non è ancora stata realizzata materialmente, e configurando l’innovazione, 

invece, come il processo di traduzione dell’invenzione nell’economia, attraverso la 

realizzazione di nuovo prodotto o processo produttivo, ed il suo sfruttamento 

commerciale [Malerba 2012], anche se «non tutte le invenzioni si trasformano in 

innovazioni, e molte innovazioni non derivano direttamente da invenzioni» [Malerba 

2012, 36]. 

Tuttavia, recentemente Trot [2012], pur partendo dalla distinzione fatta dalla letteratura 

tra questi due concetti e riprendendone i termini, ha messo in luce come esista una 

relazione più stretta tra i concetti di invenzione ed innovazione, in quanto evidenziando e 

chiarendo ogni singolo termine, lo studioso arriva a descrivere quest’ultima come un 

processo più complesso, che è stato esemplificato dalla seguente equazione:  

Innovazione = concezione teorica + invenzione tecnica + sfruttamento commerciale. 

[Trot 2012, 15] 

Infatti, Trot individua nella concezione di nuove idee il punto d’avvio del processo 

innovativo, ma la distingue dall’invenzione e dall’innovazione poiché esse non sono altro 

che un pensiero o una raccolta di pensieri che necessitano di un processo di conversione 

in artefatti tangibili (vale a dire prodotti o processi), che egli definisce appunto 

invenzione. È in questa fase che la scienza e la tecnologia ricoprono, dunque, un ruolo 

significativo, però si deve riconoscere che, per avere un impatto sulle performance 

dell’impresa, le invenzioni necessitano di essere inglobate in prodotti o processi che 

saranno sfruttati commercialmente. Allora, l’innovazione si configura come un processo 

completo, formato da tutte e tre queste componenti, e perciò non è riducibile al mero 

sfruttamento commerciale delle invenzioni [Trot 2012].  

Dunque, tenendo conto della complessità che caratterizza il fenomeno innovativo e della 

molteplicità di significati attributi a questo termine, nell’ambito del lavoro di tesi si è 

scelto di trattare l’innovazione di prodotto, definendo quest’ultima come un processo che 

mira a generare e trasformare le nuove idee ed invenzioni, in nuovi prodotti o nuovi 

servizi destinati alla clientela, che vengono immessi sul mercato. Tale scelta è motivata 

dal fatto che l’innovazione è una attività fondamentale che consente alle imprese di 

continuare a generare valore per i propri stakeholder e di rimanere competitive nel tempo, 

dal momento che sia la pratica aziendale che la letteratura accademica hanno riconosciuto 
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come creando prodotti che vanno a sostituire quelli vecchi o comunque superati dalle 

offerte dei concorrenti, l’impresa sarà in grado di anticipare o rispondere in maniera 

adeguata all’evoluzione dell’ambiente competitivo e di «fare fronte al cambiamento e 

all’incertezza e creare dei vantaggi competitivi7 duraturi» [Bordignon 2010, 10].  

Tuttavia, «l’innovazione implica sempre la “Novità”» [Varbanova 2013, 9] e dunque 

prima di procedere oltre, occorre approfondire tale concetto. Infatti oltre ad essere una 

caratteristica distintiva dell’innovazione, in quanto descrive sia le idee che i prodotti del 

processo innovativo, si deve anche evidenziare che, nonostante la letteratura sia 

caratterizzata da apporti e contributi differenti ed eterogenei tra loro, tutte le definizioni 

sono d’accordo nell’usare il concetto di “novità” o “l’essere nuovo” per descrivere 

l’innovazione. Purtroppo, va subito constatato come gli studiosi e i ricercatori raramente 

abbiano fornito una definizione di cosa sia la “novità” e, per giunta, quelle poche fornite 

risultano essere spesso ambigue. Tale tendenza è dovuta al fatto che per molto tempo si è 

creduto che il significato di questo termine fosse noto a tutti, dandolo dunque per scontato 

[Blythe 1999]. 

Ad ogni modo, spesso i ricercatori associano il significato della “novità” alla differenza 

esistente rispetto a quanto realizzato in passato [Schilling 2013], usando tale definizione 

per distinguere le innovazioni radicali da quelle incrementali8. Tuttavia, tale definizione 

non ne esaurisce completamente il significato, dacché esiste un legame tra il grado di 

novità di una innovazione e chi percepisce essa come tale [Johannessen et Al.  2001], 

poiché essa sembra dipendere «da cosa percepisce la prospettiva del consumatore, o cosa 

può essere portato a percepire, nel nuovo prodotto» [Wasson 1960, 53], e dunque la 

“novità” si configura anche come «la proprietà conferita ad un prodotto da parte di un 

osservatore» [Blythe 1999, 419]. 

Dunque, secondo Blythe [1999], la “novità” deriva essenzialmente da due fattori: in 

primo luogo dalle caratteristiche del prodotto e, in secondo luogo, da quelle 

dell’osservatore; infatti ciò che è nuovo per una persona non è detto che lo sia anche per 

                                                           
7 Cioè il «Valore che un’azienda è in grado di creare per i suoi acquirenti, che fornisce un risultato 

superiore alla spesa sostenuta dall’impresa per crearlo. Il valore è quello che gli acquirenti sono disposti a 

pagare» [Porter 2004, 9]. 
8 Vengono definite innovazioni radicali, quelle innovazioni che rappresentano una chiara partenza dalle 

pratiche esistenti; mentre sono definite incrementali quelle innovazioni che non presentano un grado di 

novità particolarmente forte; infatti, esse si mostrano come un miglioramento di qualcosa preesistente 

[Popadiuk e Choo 2006]. 
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un'altra, e anche lo stesso osservatore può dare un grado di novità maggiore ad un prodotto 

rispetto ad un altro. Allo stesso modo, quest’ultima affermazione risulta essere valida 

anche per le imprese, in quanto l’elemento di novità che caratterizza l’innovazione non 

riguarda solo ed esclusivamente il lato della domanda, ma comprende anche quello 

dell’offerta [Vicari et al. 2013]; difatti, per sviluppare nuovi prodotti e migliorare la 

propria offerta un’impresa utilizza sempre conoscenze, tecnologie e risorse in qualche 

modo “nuove”, anche se si deve evidenziare come la componente di novità che 

caratterizza quest’ultimi fattori non sia sempre da intendersi in senso “assoluto”, ovvero 

che tali elementi siano un qualcosa di totalmente inedito per la generalità delle imprese, 

in quanto essa può scaturire anche dall’utilizzo in termini originali di elementi già 

esistenti e conosciuti ma che si rilevano essere nuovi per la singola impresa (novità 

“relativa”) [Cotta Ramusino e Onetti 2013]. 

Alla luce di quanto affermato, «un generico contrasto tra vecchio e nuovo, non basta più» 

[Plechero e Rullani 2007, 13] e dunque il concetto di “novità” è da intendersi in senso 

molto più ampio [Cotta Ramusino e Onetti 2012]. Perciò, la “novità” non è solo la 

distanza rispetto a quanto fatto precedentemente, ma indica anche «il grado per il quale 

un dato prodotto è fuori dall’esperienza dell’osservatore» [Blythe 1999, 419]. Tale 

precisazione appariva necessaria poiché si deve anche sottolineare come un grado 

maggiore di novità comporti anche maggiori rischi che potrebbero ridurre la 

desiderabilità del prodotto per alcuni consumatori. 

 

1.2. La “Creatività”: le nuove idee tra stereotipi e complessità 

La “Creatività” è un termine diventato molto popolare all’interno del lessico manageriale 

contemporaneo, e «l’ossessione per il concetto può essere collegata ad un insieme 

particolare di gestione e risposte strategiche aziendali alla competizione e alla 

globalizzazione» [Jeffcult e Pratt 2002, 225]. Infatti, in un contesto economico come 

quello odierno, dominato da una estrema mutevolezza e dalla crescente complessità, che 

genera situazioni imprevedibili ed ingestibili attraverso il ricorso alle esperienze 

pregresse e alle routine consolidate all’interno dell’impresa, la “creatività” e le nuove idee 

sono diventati elementi fondamentali per le imprese, poiché i nuovi modi di vedere un 

problema o di scorgerne le opportunità celate in esso [Bakhashi, McVittie e Simmie, 

2008] permettono alle aziende di far fronte ai cambiamenti. 
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Ma, oltre ad essere una qualità importante per adattarsi e rispondere ai mutamenti, la 

“creatività”, ovvero la capacità il pensare a cose nuove o ricombinare quelle esistenti, è 

anche «una chiave per sbloccare il vantaggio competitivo nei mercati affollati» 

[Varbanova 2013, 8-9] che aggiunge valore all’impresa. Infatti, essendo un elemento 

fondamentale del processo innovativo, di cui ne costituisce il punto di partenza e 

l’elemento di novità [Bilton 2007], la “creatività” consente alle imprese «di sviluppare 

proattivamente i mercati» [Reckhenrich, Kupp e Anderson 2009, 69], visto che è a partire 

dal contributo creativo che un’azienda sarà in grado di generare nuovi prodotti e di 

migliorare i propri servizi ai clienti, consentendogli di rivitalizzarsi [Tan 1998] e 

sopravvivere. 

È a causa di questi motivi se la “creatività” oggi è diventata una risorsa importante per lo 

sviluppo economico [Santagata 2007]; tuttavia, nonostante la rilevanza che il fenomeno 

creativo e le nuove idee hanno assunto all’interno della dinamica economica, si deve 

constatare come, per un lungo periodo, gli studi economici abbiano evitato di indagare 

tale questione, poiché «in generale […] non è stata vista di per sé come una variabile 

significante nei modelli economici degli individui, imprese, settori o economie» [Bryant 

e Throsby 2006, 509]. Ciò ha fatto sì che gli studi più autorevoli e significativi sulla 

“creatività” ed i suoi meccanismi fossero compiuti dai ricercatori di discipline come la 

filosofia, la psicologia, la sociologia e la matematica le quali, interessate a comprenderne 

la complessità, hanno finito con il costituirne la letteratura principale. 

Si deve osservare che, anche se la letteratura economica ha studiato e affrontato il tema 

della “creatività”, tale interessamento si è manifestato quasi esclusivamente per via del 

suo forte legame con l’innovazione; inoltre, si deve ravvisare che, a causa della loro stretta 

relazione, fino a non molto tempo fa gli economisti consideravano i due termini come dei 

sinonimi, ed intercambiabili. Uno studio realizzato da Tinnesand nel 1973 [si veda 

Cumming 1998], che esaminava ben 188 pubblicazioni provenienti dalle letterature di 

riferimento delle varie discipline, anche se con l’obiettivo principale di identificare il 

significato attribuito al termine “innovazione” da parte degli economisti, dimostra come 

tale sovrapposizione di significato tra i due concetti fosse estesa, visto che i ricercatori 

tendevano ad identificare l’innovazione con: 

- L’introduzione di una nuova idea – 36%. 

- Una nuova idea - 16%. 
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- L’introduzione di una invenzione – 14%. 

- Una idea differente dalle idee esistenti – 14%. 

- L’introduzione di una idea distruttiva del comportamento predominante – 11%. 

- Una invenzione 9%. 

Ad ogni modo, oggi i ricercatori economici riconoscono che nonostante la “creatività” e 

l’ “innovazione” siano fortemente interrelate tra loro, dato che «la creatività è una parte 

del processo innovativo» [Alves et. Al. 2007, 28], esiste una differenza tra i due termini, 

che è stata ben riassunta da Theodore Levitt [2002] quando, nel suo celebre articolo 

“Creativity is not enough”, afferma che «la creatività è pensare cose nuove. Innovazione 

è fare cose nuove». 

Tuttavia, Levitt sosteneva anche che tale sovrapposizione tra i due fosse molto presente 

all’interno del pensiero dei manager, e che ciò derivasse sostanzialmente da una loro 

concezione errata dei due termini; infatti, «troppo spesso, per loro, “creatività” significa 

avere idee grandi ed originali» [Levitt 2002, 137-138] che si credeva si trasformassero 

automaticamente in innovazioni, di fatto sottovalutando il processo di implementazione 

e dando importanza al solo pensiero creativo. 

È proprio a partire da questa concezione e centralità delle idee che, negli anni ’70, 

iniziarono i primi studi più sistematici sulla “creatività”, con l’obiettivo non tanto di 

comprenderne la complessità ed i meccanismi interni, quanto piuttosto di rendere il 

processo creativo reiterabile [Sinibaldi 2012], arrivando ad elaborare programmi specifici 

che avevano l’obiettivo di aumentare e massimizzare la capacità creativa dei singoli 

all’interno dell’impresa [Banks et Al. 2002]: il pensiero laterale di De Bono (1982), le 

tecniche di mappatura del pensiero di Buzan (1995) e il processo di problem solving 

creativo di Isaksen (1989) non sono che alcuni esempi. 

Tuttavia, anche se «ci possono essere sufficienti storie di successo per indicare che questi 

approcci posso rendere le organizzazioni individuali più creative, in una realtà più ampia, 

gestire la creatività è un problema complesso e in qualche modo caotico» [Banks et. Al 

2002, 257], poiché, la creatività è «in realtà un processo molto più complesso ed 

impegnativo del semplice emergere con idee brillanti» [Bilton 2007, XIV] come, per 

molto tempo, è stato asserito dalle discipline economiche.  

Inoltre, interpretare il processo creativo come una semplice potenzialità, spesso 

inespressa e sopita in ognuno di noi, che aspetta solo di essere sbloccata attraverso precisi 
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esercizi, costituisce uno stereotipo molto pericoloso e dannoso per la “creatività” stessa, 

poiché è a causa di tale considerazione che il processo creativo è stato progressivamente 

svalutato e svuotato del proprio significato [Bilton 2007]. 

Infatti, la natura della “creatività” è piuttosto quella di «una combinazione di processi e 

personalità che può apparire contradditorio» [Bilton 2007, XIV], poiché per essere 

creativi non basta solo «avere idee brillanti ed originali, lasciando poi ad altri lo sporco 

lavoro dell’implementazione» [Sinibaldi 2012, 19], ma si deve possedere sia le risorse 

che le inclinazioni per fare qualcosa con tali idee. 

Per comprendere meglio la natura complessa dalle “creatività” e chiarire quali siano gli 

elementi che la compongono, appare utile menzionare un modello sovente citato in 

letteratura, vale a dire quello sviluppato da Amabile [1996 a], che sostiene come la 

“creatività individuale” sia composta da tre fattori che, nonostante possano apparire 

contradditori tra loro, risultano essere fondamentali, e sono (vedi fig. 1.1): 

1) Pensiero creativo: ovvero l’abilità delle persone di avvicinarsi ai problemi ed alle 

soluzioni «con immaginazione e flessibilità, prendendo a prestito concetti da altri 

campi e applicandoli dove nessuno ha mai osato prima» [Sinibaldi 2012, 20], e 

che «dipende molto dalla personalità oltre che dai pensieri e dai lavori 

dell’individuo» [Amabile 1998, 79]. 

2) Competenza: vale a dire l’insieme delle conoscenze tecniche, procedurali ed 

intellettuali possedute da un individuo e che corrispondono a tutte le possibilità di 

una persona di riuscire a risolvere un determinato problema [Amabile 1998];  

3) Motivazione: cioè il profondo interesse e coinvolgimento per ciò che si sta 

facendo e che spinge una persona ad impegnarsi nel processo creativo, senza del 

quale non vi sarebbe alcuno stimolo a ricercare e trovare una soluzione al 

problema o a generare nuove idee [Amabile 1996 a].  
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Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difatti, nonostante il pensiero creativo sia considerato una qualità centrale anche 

all’interno di questo modello, Amabile evidenzia come tale dote debba essere unita alla 

competenza, poiché è proprio quest’ultima a consentire alle persone di sfruttare ed 

impiegare appieno il proprio pensiero creativo; in effetti «perfino Mozart ha imparato a 

suonare il piano» [Bilton 2007, XIV], cioè ha dovuto sviluppare le conoscenze necessarie 

per utilizzare compiutamente le proprie abilità. Anche se le competenze e le conoscenze 

acquisite risultino essere importanti, dal momento che «se si vuole creare qualcosa di 

nuovo si deve ovviamente sapere quello che è già stato fatto da altri», si deve riconoscere 

anche come quest’ultime possono costituire «un blocco alla creatività perché si rischia di 

ingaggiare i vecchi schemi di pensiero» [Sinibaldi 2012, 20]; pertanto, è necessario 

riuscire raggiungere un equilibrio tra il pensiero creativo e la competenza, frutto di un 

difficile bilanciamento tra questi due elementi.  

MODELLO DI CREATIVITÀ A 3 COMPONENTI DI AMABILE 

 

Fonte: da Amabile, T. [1996 a, 6] 
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In definitiva, nonostante sembrino essere qualità antitetiche ed in contrasto tra loro, il 

pensiero creativo affonda le proprie radici nella competenza [Amabile 1996 a], dal 

momento che, come si è visto, non si può «essere creativi in un determinato ambito senza 

prima avere una profonda conoscenza di quell’ambito» [Sinibaldi 2012, 19].  

Ma oltre che da queste due qualità, che stabiliscono ciò che una persona è in grado di fare 

all’interno di un determinato campo e che dunque possono essere considerate «le materie 

prime degli individui – le sue risorse naturali, se volete» [Amabile 1998, 79], la “creatività 

individuale” è costituta anche da un terzo fattore indispensabile, ovvero la motivazione, 

«che determina l’entità per il quale una persona impiegherà pienamente la sua 

competenza e le sue abilità di pensiero creativo in funzione della performance creativa» 

[Amabile 1997, 44] e dunque «ciò che le persone attualmente fanno» [Amabile 1996 a, 

7].  

Quest’ultima componente può assumere due forme differenti: quella intrinseca, ossia «la 

passione e l’interesse – i desideri interni di una persona per fare qualcosa» [Amabile 1998, 

79] ed in particolare per il lavoro che una persona sta svolgendo, e quella estrinseca, 

identificata come il desiderio di conseguire determinati obiettivi che sono di fatto separati 

dal lavoro stesso, come ad esempio il raggiungimento di una ricompensa promessa o il 

sottrarsi ad eventuali punizioni [Amabile 1996 a].  

Tuttavia, numerosi studi hanno evidenziato ed affermato come quest’ultima forma di 

motivazione sia «in molti casi irrilevante» se non addirittura controproducente, poiché è 

stato osservato come «offrendo alle persone ricompense per i lavori creativi si può avere 

nel migliori dei casi un impatto secondario e contributivo, dove la motivazione 

“intrinseca” è già forte, ma alla peggio la ricompensa danneggerà la motivazione 

intrinseca, ostacolando i loro propositi» [Bilton e Leary 2002, 58]. Tale affermazione 

però, oltre ad alimentare la dicotomia ed il contrasto tra queste due forme di motivazione, 

ha indotto a porre maggiore enfasi alla motivazione intrinseca, di fatto reputata 

determinate per il processo creativo, ed a ritenere che «la cosa migliore che un manager 

possa fare per la creatività è fare niente» [Bilton e Leary 2002, 58]. Tuttavia, tale 

conclusione risulta essere riduttiva dell’importanza che il management ha nell’incentivare 

la creatività; infatti, anche se la motivazione intrinseca resta indubbiamente la fonte 

principale di motivazione, quella spinge gli individui ad impegnarsi nel processo creativo, 

ed anche se è probabile che intervenendo su quest’ultimo attraverso premi e punizioni si 
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inibisca la creatività, i manager possono influenzare positivamente quest’ultima 

impostando degli obiettivi strategici chiari [Bilton e Leary 2002]. 

Inoltre, secondo Amabile [1996 a], l’ambiente lavorativo può influenzare anche le altre 

due componenti che costituiscono la “creatività individuale”, offrendo ad esempio 

opportunità di formazione e/o utilizzando particolari tecniche per favorire il pensiero 

creativo. Tuttavia, tali interventi comportano un dispendo di tempo e denaro molto 

elevato, dal momento che queste due componenti risultano essere difficilmente 

influenzabili dall’esterno, al contrario invece della motivazione. 

Ma la “creatività” non è soltanto un risultato individuale, nonostante che alla base della 

generazione delle nuove idee e soluzioni vi sono indubbiamente gli individui con le loro 

abilità e caratteristiche [Jeffcult e Pratt 2002]; difatti le persone non agiscono nel vuoto, 

ma all’interno di un ambiente o “contesto”, in grado di influenzare i tratti e le abilità degli 

individui e di conseguenza, come dimostrato da studi recenti, di alterare sia il livello che 

la frequenza della “creatività individuale” [Amabile 1996 b], facendo emergere come la 

“creatività” non sia qualcosa di esclusivamente individuale, ma risulti essere influenzata 

da fattori ambientali, che rendono tanto il processo creativo quanto il concetto stesso di 

“creatività” ancora più complesso [Watson 2007]. 

Tuttavia va evidenziato come all’interno della letteratura i vari contesti nei quali avviene 

la “creatività” siano stati considerati e tutt’ora trattati in maniera differente; infatti, se da 

un lato i ricercatori hanno riconosciuto come l’ambiente lavorativo influisca, talvolta 

anche in maniera significativa, sulla “creatività”, dall’altro l’influenza esercitata dal 

contesto storico e sociale sul processo creativo resta ancora un argomento di discussione 

tra i ricercatori.  

Difatti, se da una parte taluni autori asseriscono come il contesto storico e sociale 

influenzi la “creatività”, al punto tale di considerarla come il risultato di quest’ultimo, 

dall’altra vi sono ricercatori che affermano invece come la creatività sia un qualcosa di 

indipendente da tale contesto [Sternberg 1988]. 

Nonostante il ruolo esercitato dal contesto sociale all’interno del processo creativo 

necessiti ulteriori approfondimenti ed analisi da parte dei ricercatori, il contesto risulta 

essere comunque determinante per la “creatività”. Infatti, per essere considerate frutto del 

processo creativo, le idee e le soluzioni devono essere non soltanto nuove e differenti, ma 

anche utili, o aventi un valore e/o un significato, cioè devono rilevarsi appropriate [Bilton 
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2007]; il riconoscimento di tali caratteristiche e qualità dipendono molto dalla soggettività 

degli individui e dunque dal contesto sociale in cui tali idee e soluzioni sono collocate 

[Kampylis e Valtanen 2010], implicando cosi che «la creatività ha significato solo in un 

certo tempo e [..] anche in un determinato luogo» [Vicari et. Al. 2013, 78] e rendendola 

di fatto instabile e/o imprevedibile, e dunque non “programmabile” e scarsamente 

gestibile [Bryant e Throsby 2006; Sinibaldi 2012]. 

Per concludere, occorre osservare come, a causa di una natura tanto complessa, insieme 

alla ricchezza di stereotipi e miti che ha caratterizzato ed influenzato tanto la letteratura 

della creatività quanto il comune sentire9, è stato impossibile riuscire ad individuare una 

definizione di “creatività” ampiamente accettata dai ricercatori [Alves et. Al. 2007].  

Infatti, come provato dalla ricerca di Kampylis e Valtanen [2010], i quali analizzando la 

letteratura di ricerca in campo creativo hanno individuato ben 42 definizioni differenti10, 

il concetto di “creatività”, nel corso degli anni, è stato affrontato e delineato dai ricercatori 

in svariati modi, talvolta anche molto divergenti tra loro. Inoltre, i due ricercatori 

sottolineano come tutte le definizioni rintracciate risultino essere o troppo ampie o troppo 

restrittive; però, esaminandole attentamente, Kampylis e Valtanen hanno individuato 4 

elementi chiave che ogni definizione utilizza, escludendole e/o intrecciandole in misura 

maggiore o minore, nel tentativo di descrivere la natura della “creatività”. Tali 

componenti chiave sono [Kampylis e Valtanen 2010, 198; Alves et. Al. 2007, 27]: 

1. Le abilità chiave degli individui che permettono di generare nuove idee; 

2. L’attività intenzionale (ovvero un processo), che genera nuove idee; 

3. Il verificarsi in un contesto specifico (ambiente); 

4. La generazione di prodotti (tangibili o intangibili) come risultato del processo 

creativo. 

Dal momento che, come si è visto, la “creatività” è un processo caratterizzato da una 

notevole complessità, per fornire una definizione esaustiva, che tenga presente di quanto 

affermato finora, occorrerà però utilizzare ed intrecciare tutte e quattro le componenti 

individuate da Kampylis e Valtanen; tuttavia, si deve rammentare che, anche se il 

                                                           
9 Dove la “creatività” è stata ed è tutt’ora considerata come una qualità posseduta da poche persone, 

definite “geni”, ed associata «con un tipo di irrazionalità o follia divina in opposizione alle regole e ai 

confini del senso comune» [Bilton 2007, XIV], che consente di creare qualcosa a partire dal niente o da 

qualcos’altro [Amabile 1996 a]. 
10 Per l’elenco delle definizioni si veda Kampylis e Valtanen 2010, 199-203. 
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processo creativo debba avere uno scopo, poiché altrimenti non vi sarebbe niente che lo 

differenzia dalla fantasia pura [Sinibaldi 2012], la “creatività” non deve condurre alla 

generazione di nuovi prodotti, quanto piuttosto a fornire idee e soluzioni che saranno 

trasformate in nuovi prodotti dall’innovazione, ovvero dal «processo che le porta avanti 

[le idee] fino a nuovi prodotti e servizi o nuovi modi di fare business» [Bakhshi et. Al. 

2008, 14]. In conclusione, la “creatività” può essere definita come un processo complesso 

che coinvolge le attitudini, le capacità individuali e il contesto di riferimento e che ha 

come fine la produzione di idee e soluzioni che siano considerate nuove ed utili per un 

gruppo di persone in un determinato momento. 

 

1.3.Il Rischio 

Nonostante l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti siano attività fondamentali per 

le imprese che operano in contesti caratterizzati da una intesa turbolenza e dal rapido 

mutamento, si deve riconoscere come queste attività sottopongano le imprese ad un 

rischio molto elevato, a causa dell’incertezza che grava sugli effettivi risultati [Tidd, 

Bessant e Pavitt 1999]. La storia delle innovazioni è colma di idee che sembravano essere 

buone ma che poi hanno fallito, talvolta con conseguenze anche gravi, ed inoltre si deve 

sottolineare come «la percentuale di fallimento dei nuovi prodotti sia del 40% per quelli 

dedicati ai consumatori, 20% per quelli industriali e del 18% per i servizi. Come notato 

da Kotler, la percentuale di fallimenti per i nuovi prodotti per i consumatori è 

particolarmente allarmante» [Mitchell e Boustani 1993, 17]. 

Ma il “rischio” è un fenomeno che non riguarda solo ed esclusivamente le attività di 

innovazione e sviluppo di nuovi prodotti. Interessa infatti tutte le funzioni dell’impresa, 

dal momento che l’alea è una «condizione naturale che caratterizza l’esistenza degli esseri 

umani, come anche quella delle aziende, di ogni genere e tipo» [Culasso 2012, 174]. 

Durante la sua vita un’organizzazione di produzione, sia essa pubblica o privata, profit o 

non profit, si trova a dover affrontare e gestire eventi, vale a dire fatti o avvenimenti 

imprevisti, che possono influire, sia in senso positivo che negativo, sul raggiungimento 

degli obiettivi.  

Si deve osservare che la letteratura economico-aziendale, nell’affrontare e definire il tema 

del “rischio d’impresa”, ha rivolto la propria attenzione agli eventi potenzialmente 

dannosi ed in grado di generare «scostamenti in senso negativo rispetto ad un risultato 
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atteso» [Salomone 2013, 30-31]. Gli episodi negativi fanno sì che «l’impresa non sia in 

grado di perseguire i propri obiettivi» [Prandi 2010, 43], mettendola in condizione di non 

riuscire a «generare, durevolmente nel tempo, un flusso tale di ricavi da coprire i costi dei 

diversi fattori produttivi» [Culasso 2009, 75], dunque minacciandone sia sopravvivenza 

che l’equilibrio economico-finanziario [Busco e Landi 2010].  

Inoltre si deve rilevare come il “rischio” sia un elemento ineliminabile dalla vita 

dell’impresa, a meno di cessare l’attività della stessa [Culasso 2009]11, perché l’alea nasce 

essenzialmente dalla limitatezza delle capacità conoscitive dell’uomo e dal complesso 

dinamismo dell’ambiente che caratterizza la vita economico-sociale [Bertini 1987]. Sono 

proprio questi elementi che congiuntamente rendono le persone incapaci sia di 

riconoscere e prevedere gli eventi futuri ed il loro evolversi, che di stimare il peso ed il 

valore che quest’ultimi assumeranno nel corso del tempo, obbligando gli individui ad 

operare delle scelte in condizioni di incertezza12 [Busco e Landi 2010; Guido 2000].  

L’incertezza, oltre a rendere difficoltoso fare previsioni, valutazioni e scelte, fa sì che «le 

intenzioni talvolta finiscono per non essere messe in pratica – i piani possono essere 

cambiati o cancellati durante il percorso» [De Wit e Meyer 2010, 108] visto che gli 

andamenti futuri di un’impresa possono variare a causa del sorgere “fattori nuovi”, ossia 

del manifestarsi di eventi, circostanze ed opportunità che risultano essere imprevedibili 

in sede di pianificazione strategica e che dunque «possono determinare sviluppi secondo 

schemi diversi da quelli ipotizzati» [Bertani 1987, 8]. Dunque, come è stato riconosciuto 

da Mintzberg e Waters [1985], difficilmente la strategia realizzata da un’impresa sarà 

perfettamente deliberata, ovvero realizzata esattamente nel modo in cui è stata                                               

intesa [Mintzberg e Waters 1985], con la conseguenza che l’agire strategico risulta essere 

«il risultato di una sintesi dialettica tra ciò che viene immaginato e progettato dai soggetti 

strategici di un’organizzazione, da un lato, e, dall’altro, ciò che emerge dall’operare di 

fattori imprevisti, di adattamenti alle mutevoli situazioni che si presentano continuamente 

in un ambiente dinamico qual è quello in cui agiscono le imprese» [Rispoli 2002, 31]. 

                                                           
11 Infatti, anche «Zappa afferma che risulta impossibile scindere tra rischio e impresa asserendo che “… il 

rischio è l’elemento che forse caratterizza meglio l’azienda, al punto che, in assenza del rischio, l’attività 

aziendale non è neppure concepibile” e, poi, definendo l’impresa come “una forma complessa di 

eliminazione o almeno compensazione dei rischi”» [Busco e Landi 2010, 973] 
12 «Quando nessuna probabilità può essere collegata per ogni risultato possibile» [Stone e Grønhaug 

1993, 40], ovvero quando non è possibile assegnare ad ogni effetto una stima delle probabilità che esso 

avvenga a causa della differenza esistente tra «la quantità di informazioni richieste per portare a termine il 

lavoro e la quantità di informazioni già in possesso dall’organizzazione» [Galbraith 1973, 5]. 
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Pertanto, dal momento che «tutte le strategie avanzano su due piedi, uno derivato da scelte 

esplicite e un altro derivato dall’emergere di fattori imprevisti» [Mintzberg 1987, 69], 

oltre a impedire agli «operatori economici di assoggettare al loro volere gli eventi che 

cadono nell’orbita dell’azienda» [Bertini 1987, 51] e precludere il controllo deliberato 

delle decisioni “strategiche”, ciò provoca anche l’eventualità che, a causa del verificarsi 

di un dato evento, si generi uno scostamento di segno negativo tra quanto pianificato e i 

«dati effettivi, determinando così l’inefficacia e l’inefficienza delle decisioni prese» 

[Culasso 2012, 174] ed esponendo l’impresa ad una prospettiva di danno.  

Inoltre, si deve anche sottolineare come gli eventi, che sono alla base dello scostamento, 

«possono avvenire con diversi gradi di probabilità, e causando diversi livelli di danno» 

[Möller 2012, 63], esponendo così l’impresa a differenti livelli di rischio. Pertanto, «le 

nozioni di danno e probabilità sono centrali per ogni comprensione quantitativa del 

rischio» [Möller 2012, 63] ma, come hanno fatto notare Yates e Stone (1992), per 

raffinare tale comprensione questi due elementi devono essere combinati in maniera 

interattiva tra di loro [Mitchell 1995]; tali considerazioni sono alla base di quella che è 

stata definita come la “visione convenzionale del rischio”13 [Campbell 2006] e che 

descrive quest’ultimo come «una combinazione delle probabilità della perdita P (perdita 

n) e il significato di tale perdita per l’individuo o l’organizzazione, I (perdita n). Pertanto: 

𝑅𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜𝑛 = 𝑃 (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛)  × 𝐼 (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛) 

» [Mitchel 1995, 116]. 

In sostanza, il fenomeno del rischio può essere interpretato come l’eventualità che, a causa 

del verificarsi di determinati eventi, le ipotesi che erano state formulate, e che sono alla 

base delle decisioni assunte, non si verifichino nella realtà o avvengano in maniera diversa 

come pensato, determinando in questo modo delle conseguenze sfavorevoli per 

l’individuo o l’organizzazione che le ha esplicitate [Culasso 2012; Bertini 1987] e il cui 

livello di danno è determinato dalle probabilità che tale evento avvenga moltiplicato per 

l’impatto che quest’ultimo ha per l’individuo o l’organizzazione che ha formulato tali 

ipotesi [Campbell 2006]. Infine, si deve anche osservare come l’ “incertezza” e il 

“rischio” siano due fenomeni che risultano essere strettamente legati, poiché, come si è 

visto, «le condizioni di incertezza, connaturate alla nostra esistenza come anche a quella 

                                                           
13  Concezione adottata e condivisa da numerose discipline come ad esempio l’ingegneria, l’analisi del 

rischio, la teoria finanziaria, le scienze fisiche e naturali, ecc.... [Renn 1998; Möller 2012; Porzio et al. 

2011] 
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degli istituti economico-sociali, determinano le condizioni di rischio» [Culasso 2009, 74] 

in quanto «sui nostri processi decisionali grava un’incertezza relativa, che fa sì che tutti 

noi si operi sempre in condizioni di rischio» [Culasso 2012, 174-175]; tuttavia, si deve 

ammettere che l’incertezza non è solo una fonte di rischio, dal momento che da essa 

scaturiscono anche opportunità, e dunque si dimostra in grado di accrescere o ridurre il 

valore dell’impresa [Price Waterhouse Coopers 2006]. 

Ma la visione economico-aziendale, che caratterizza il concetto di “rischio” con una 

accezione negativa, risulta non essere condivisa da tutti i ricercatori, poiché alcuni di essi 

identificano col termine una variazione di risultato, che può essere tanto positiva quanto 

negativa, di fatto connotando il “rischio” con un valore sostanzialmente neutro14 [Floreani 

2005]. Inoltre, «il rischio non è un fenomeno esclusivo del mondo aziendale, ma trova 

utilizzo in discipline molto lontane dal quelle economico-aziendali, quali: la statistica; la 

matematica; la fisica; l’ingegneria; la psicologia; la sociologia; e la filosofia» [Busco e 

Landi 2010, 971], le quali hanno fornito numerose definizioni sull’argomento, anche se 

si deve riconoscere come spesso tali definizioni erano sviluppate per risolvere un 

problema che queste materie avevano di fronte [Busco e Landi 2010], impedendo, così, 

di individuare una definizione unanimemente accettata da tutti i ricercatori, ma dando vita 

a moltissime definizioni, che risultano essere molto diverse ed eterogenee tra loro15. Ad 

ogni modo, scegliendo di adottare quanto affermato dalla letteratura economico-

aziendale, il “rischio” sarà descritto come la probabilità che si verifichi uno scostamento 

in senso negativo rispetto ai risultati attesi ed in grado di generare un danno tale da 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, vale a dire capace di impedire 

all’impresa sia di conseguire un reddito che di remunerare adeguatamente i fattori 

                                                           
14 Floreani, per l’appunto, definisce il rischio «come l’insieme dei possibili effetti positivi (opportunità) e 

negativi (minacce) di un evento» [2005, 1]; dello stesso avviso risultano essere anche Busco e Landi 

[2010], i quali, riferendosi a quanto affermato da Tarallo [2001], descrivono il rischio come «la possibile 

variazione di un risultato futuro la cui realizzazione […] non è nota o non è predeterminabile a priori. In 

tale definizione il concetto di rischio assume un significato neutro, suscettibile di manifestarsi sia come 

evento positivo che come circostanza negativa» [Busco e Landi 2010, 970]. 
15 Ma nonostante l’eterogeneità, Floreani [2005] individua tre punti di vista a cui è possibile ricondurre 

quasi tutte le definizioni, e sono: quello definito tradizionale-assicurativo, che vede il rischio 

essenzialmente come l’insieme di possibili minacce provenienti da eventi naturali o azioni umane; quello 

statistico-finanziario, dove il rischio è inteso come il possibile scostamento di una variabile aleatoria 

rispetto alle aspettative; e quello manageriale, che concepisce l’alea come il possibile scostamento 

rispetto agli obiettivi del soggetto, sia come minaccia che come opportunità. Infine, fondendo l’approccio 

tradizionale-assicurativo con quello manageriale, l’autore dà vita un’ulteriore approccio, denominato 

pessimistico-manageriale, che descrive il rischio solo ed esclusivamente come le minacce al 

raggiungimento degli obiettivo dell’istituzione [Floreani 2005; Busco e Landi 2010]. 
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produttivi, causata dall’incapacità delle persone di individuare con precisione sia la 

probabilità che alcuni eventi (positivi o negativi) avvengano, che i loro effetti, ovvero 

dall’ “incertezza”. 

Dal momento che il “rischio” è un fenomeno «intrinseco all’esercizio dell’attività 

d’impresa, poiché la gestione aziendale […] implica il manifestarsi di eventi […] in grado 

di condizionare il conseguimento dell’oggetto sociale» [Salomone 2013, 30], ciò 

comporta che le forme e le fonti di alea a cui un’impresa è sottoposta siano tante e di 

natura molto varia16. Tuttavia, collocando tale tema all’interno dei processi di 

innovazione e di sviluppo di nuovi prodotti si deve chiare innanzitutto che queste attività, 

oltre ad essere soggette ad un rischio molto elevato ed aumentare il grado di incertezza 

per le imprese, sono esposte principalmente a tre tipologie di rischio, o almeno sono tre 

quelle da tenere in maggiore considerazione poiché esse, potenzialmente, presentano gli 

effetti più rilevanti, e sono [Peter et al. 2013]: 

1) Il rischio strategico; vale a dire l’eventualità che il nuovo prodotto sviluppato non 

sia compatibile con i bisogni o l’intenzione strategica dell’impresa, tuttavia «se 

un’organizzazione ritenesse necessario attuare determinate innovazioni o 

sviluppare certi tipi di prodotto per essa completamente nuovi, nell’ambito di una 

strategia di lungo periodo, il management dovrebbe essere orientato a investire 

tempo e risorse nella realizzazione di progetti simili» [Peter et Al. 2013, 141]; 

2) Il rischio interno; ossia la possibilità che il nuovo prodotto non sia sviluppato 

rispettando i tempi e limiti di spesa previsti; 

3) Il rischio di mercato; cioè l’imprevedibilità delle reazioni dei consumatori, poiché 

il nuovo prodotto potrebbe non andare incontro alle necessità di mercato, sia in 

termini di valore aggiunto che di differenziazione. 

Per di più, il successo o l’insuccesso di un nuovo prodotto sembra essere determinato 

soprattutto a quest’ultima tipologia di rischio, poiché «molti prodotti falliscono non a 

causa dei difetti tecnici ma perché semplicemente non hanno mercato» [Ogawa e Piller 

2006, 25], oppure perché una volta commercializzati, falliscono nell’incontrare il proprio 

mercato obiettivo, generando così grosse perdite [Litter 1984]. 

                                                           
16A causa di questa eterogeneità, la letteratura economica ha sviluppato e proposto varie metodologie per 

identificare e classificare i rischi, come illustrato da Salomone [2013, 34-47] e Prandi [2010, 61-76]. 
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Tuttavia, i nuovi prodotti e le innovazioni costituiscono un rischio anche per gli 

acquirenti; infatti, durante il processo di decisione d’acquisto di un determinato prodotto, 

un consumatore matura la propria decisione anche in base alla conoscenza, alle 

informazioni e, soprattutto, alle aspettative che ha verso il prodotto stesso. Gli attributi 

del prodotto, vale a dire la qualità e le caratteristiche materiale e/o immateriali (come ad 

esempio, il prezzo, lo stile, la qualità del prodotto) direttamente percepibili, costituiscono 

la fonte diretta dell’utilità che il consumatore ricava dal consumo di un dato prodotto 

[Dalli e Romani 2001]; tuttavia si deve evidenziare come sempre più spesso i consumatori 

tendano a considerare i prodotti più in termini di conseguenza che di attributi, considerato 

che sempre più spesso viene reputato più importante l’esito associato all’acquisto di un 

dato prodotto, positivo o negativo che sia,  piuttosto che le sue caratteristiche [Dalli e 

Romani 2001]. Ciò comporta che la mancanza di informazioni circa le aspettative può 

generare difficoltà nell’operare una scelta, portando il consumatore ad optare per un 

prodotto già noto, ma di cui possiede più informazioni, rispetto ad uno nuovo. Per di più, 

si deve riconoscere come siano di fatto gli esiti negativi ad influenzare maggiormente le 

decisioni d’acquisto, poiché i «consumatori spesso sono più motivati ad evitare l’errore 

che a massimizzare l’utilità nell’acquisto» [Lim 2003, 218].  

La letteratura economica ha definito tale aspettativa dei consumatori di subire una perdita, 

o comunque una conseguenza negativa come risultato dell’acquisto17, con il termine 

“rischio percepito”. Inoltre, i ricercatori hanno riconosciuto come tali conseguenze 

negative non siano ascrivibili ad una sola fonte di rischio, ma piuttosto che esse derivino 

da più tipologie di alea, riconoscere che il “rischio percepito” sia un concetto 

multidimensionale [Jacoby e Kaplan 1972] che coinvolge ed è composto dal: 

- Rischio finanziario; il prodotto non vale il prezzo richiesto e di fatto pagato; 

- Rischio psicologico; il prodotto scelto delude le aspettative di gratificazione 

sensoriale, provocando anche un effetto negativo anche sull’ego del consumatore; 

- Rischio sociale; la scelta di un prodotto genera imbarazzo di fronte agli altri; 

- Rischio fisico; quando l’uso del prodotto danneggia il consumatore o altre 

persone;  

- Rischio funzionale; le prestazioni del prodotto sono al di sotto delle aspettative; 

                                                           
17 Si veda Mitchel [1999, 168], Lowe [2010, 498], Lim [2003, 218] 
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- Rischio Temporale, la perdita di tempo per reperire un altro prodotto in grado di 

soddisfare le esigenze del cliente [Kotler et al. 2012; Snoj et al. 2004]. 

Dunque, si può affermare che il successo di un nuovo prodotto dipende molto anche dalla 

percezione del rischio che hanno consumatori, dal momento che “la decisione di un 

individuo di modificare, rimandare o annullare una decisione d’acquisto è fortemente 

influenzata da uno o più tipi di rischio percepito” [Kotler et Al.2012, 231], e dunque è 

soprattutto tale tipologia di alea a determinare l’imprevedibilità delle reazioni dei 

consumatori di fronte ad un nuovo prodotto, dal momento che la percezione del livello di 

rischio risulta essere profondamente soggettiva, evidenziando così l’impossibilità di 

identificare un livello di rischio percepito comune a tutte le persone appartenenti ad un 

determinato gruppo o segmento di mercato, rendendo così difficile gestire tale tipologia 

di alea ed ancora più incerte le attività di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti.  

Tuttavia, nonostante che il livello di incertezza e di rischio sia molto più alta nei processi 

innovativi e di sviluppo di nuovi prodotti, e che la possibilità di incorrere nel fallimento 

sia molto più elevata rispetto ad altre attività, le imprese si impegnano in tali mansioni, 

spinte dai benefici potenziali, vale a dire dalla possibilità che il nuovo prodotto risulti 

essere altamente remunerativo e che porti alla costituzione di un vantaggio competitivo e 

al mantenimento di una posizione strategica, così da assicurare la sopravvivenza 

dell’impresa. Dunque, poiché tali attività risultano essere sempre più fondamentali ed 

irrinunciabili, soprattutto nel quadro economico attuale, si rende sempre più necessario 

studiare, sviluppare ed implementare modelli e strumenti appropriati, in grado di gestire 

o almeno limitare gli effetti di tali rischi, di modo da favorire il successo dell’impresa.  
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CAPITOLO II 

LA PRODUZIONE TEATRALE 

2.1 Il teatro e i suoi prodotti 

Quando si affronta il campo delle produzioni culturali, si deve tenere presente che 

quest’ultimo è formato una grande varietà di produzioni e prodotti18 che risultano essere 

non poco eterogenei tra loro. Tale diversità, insieme alle differenze che risiedono nelle 

modalità di produzione e nelle strutture produttive necessarie, fa sì che ogni singola 

tipologia di prodotto culturale abbia sviluppato caratteristiche peculiari [Rispoli 2009] 

che rendono impossibile sia l’introduzione tout court di concetti e strumenti sviluppati da 

altre discipline, che lo sviluppo e la trattazione di argomenti e concetti validi in modo 

universale, cioè per ogni tipo di prodotto.  

Dunque, prima poter essere utilizzati in campo culturale, i temi introdotti nel primo 

capitolo devono essere declinati a seconda delle caratteristiche dei prodotti presi in esame. 

A causa della vastità ed eterogeneità che contraddistinguono il campo culturale, nel corso 

del tempo sono state proposte molte possibili tassonomie per tentare di identificare e 

classificare tutti i sotto settori che vanno a costituire il campo culturale. Seguendo il 

modello tassonomico proposto da Carù e Salvemini [2012, 31-34], in questo lavorò ci si 

occuperà dei prodotti appartenenti al settore delle Performing arts, ed in particolar modo 

sulla produzione teatrale.  

Venendo dunque al settore delle Performing arts è formato da tutte quelle forme artistiche 

in cui il prodotto è costituito da una «manifestazione artistica o ricreativa, frutto di 

creazione propria o rielaborazione della creazione altrui, presentata ad un pubblico di 

persone » [Argano 2004, 25]; la presenza del pubblico è un «elemento centrale e […] 

caratterizzante […] lo spettacolo» [Fondazione Rossellini 2004, 19], che rende lo 

spettatore stesso parte del prodotto, a cui è legato indissolubilmente e di cui può anche 

determinare il risultato finale. Dunque, tali caratteristiche permettono di identificare le 

Performing arts come tutte quelle attività che implicano la rappresentazione e 

l’interpretazione dell’idea creativa originaria da parte degli artisti, e che sono realizzate 

alla presenza di un pubblico.  

                                                           
18 Per un elenco dei settori che compongono l’industria culturale si veda Rispoli, in Rispoli e Brunetti 

2009, 31-33. 
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Ma, nonostante i confini delimitati da tale definizione, il settore delle Performing arts è 

ancora molto vasto e comprende forme artistiche eterogenee tra loro: infatti, si va dalla 

musica alla danza, dal teatro all’opera, fino a forme meno studiate come, ad esempio, il 

circo, le marionette ed il mimo [Towse 2006 b]. Dunque, data l’ampiezza delle forme 

artistiche comprese in questo settore, in questo lavoro saranno considerati solamente i 

prodotti teatrali, vale a dire tutti quegli spettacoli (opera, concerto, balletto, prosa, ecc…) 

la cui realizzazione e messa in scena avviene presso una sede teatrale19 e che, collocati 

all’interno di un cartellone teatrale, vanno a costituire l’offerta culturale di un ente teatrale 

[Nova 2002].  

Nonostante tale definizione circoscriva maggiormente il campo, si deve sottolineare che 

i prodotti che un teatro può inserire nel proprio cartellone ed offrire (Vedi tabella 2.1 

[Nova 2002]) spaziano da forme più complesse che richiedono competenze 

pluridisciplinari come ad esempio l’opera lirica a tipologie di spettacolo relativamente 

meno complesse, come ad esempio le letture poetiche. 

 

Tabella 2.1 

Le forme di prodotto teatrale 

 Opera lirica 

 Danza e balletto 

 Concerti sinfonici e da camera 

 Prosa 

 Pantomima 

 Teatro di ricerca e di sperimentazione 

 Teatro ragazzi, burattini e marionette 

                                                           
19 La sperimentazione teatrale novecentesca ha avviato una revisione totale delle vecchie tradizioni 

teatrali, il loro obiettivo era il superamento di quest’ultime; il luogo dove si realizza la rappresentazione e 

l’edificio teatrale non fecero eccezione, e ciò ha comportato che oggi gli spettacoli non siano più 

presentati solo ed esclusivamente all’interno delle strutture teatrali all’italiana, a cui il pensiero comune 

ricorre quando sì parla di teatro, ma che ogni luogo può diventare potenzialmente uno spazio teatrale. 

Ma quale che sia lo spazio dove avviene la rappresentazione dell’opera, vi sono presenti tre parti 

fondamentali che caratterizzano un teatro: i servizi, che vanno dall’area tecnica e di palcoscenico fino al 

bar, biglietteria e guardaroba; il palcoscenico, cioè la zona dove si svolge lo spettacolo e le cui 

caratteristiche dipendono dal teatro; la sala, cioè l’area destinata ad accogliere il pubblico.  

Anche se in alcuni casi la sala e il palcoscenico possono coincidere (vedi i teatri adattabili), all’interno di 

questo lavoro, sarà considerato edificio-teatro qualunque spazio che presenti queste tre caratteristiche 

[Gallina 2007; Bosisio 2006; Cruciani 2007]. 
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 Letture poetiche 

 Operetta, musical, cabaret 

Fonte: Da Nova, M. [2002, 3]. 

 

Tuttavia, per quanto diverse tra loro, tutte queste rappresentazioni artistiche presentano 

degli elementi costitutivi simili tra loro; infatti, a partire dal contributo offerto da Sciarelli 

[2009] si possono individuare 5 elementi chiave e distintivi, comuni a tutte le forme di 

rappresentazione teatrale e che, insieme alla presenza dello spettatore, ne costituiscono il 

core. Esse sono: 

1. L’opera (testo drammaturgico, partitura musicale, coreografia, testo letterario), 

che è l’elemento centrale a partire dal quale viene realizzata la produzione 

artistica, esso è infatti alla base del progetto di regia [Gallina 2007]. Inoltre deve 

essere tenuto in considerazione anche l’autore dell’opera, dal momento che la sua 

notorietà e fama può essere un fattore determinante per richiamare un determinato 

pubblico, come avviene nel teatro detto “di tradizione”: per esempio De Filippo, 

Pirandello e Shakespeare, riempiono i cartelloni dei teatri italiani “di tradizione”.  

2. L’interprete e la compagnia; cioè «gli attori […] ma anche: ballerini, professori 

d’orchestra e coristi e tutte le possibili specializzazioni relative al lavoro in 

palcoscenico» [Gallina 2007, 185]. Tuttavia si deve riconoscere che è soprattutto 

l’interprete principale ad avere rilievo, ciò è dovuto al fatto che la drammaturgia 

contemporanea non sembra in grado di generare opere di rilievo rispetto a quelle 

del passato, facendo sì che il singolo spettacolo sia affidato sempre di più 

all’interprete principale [Fondazione Rossellini 2004]; 

3. Colui che modella lo spettacolo secondo le proprie linee artistiche (regista, 

direttore d’orchestra, coreografo) è un altro elemento fondamentale: infatti, «Un 

regista di un alto livello professionale può garantire un buon successo di pubblico» 

[Sciarelli 2009, 29]; 

4.  Le scenografie, le luci, ed costumi, cioè tutti quegli elementi che insieme alla 

regia vanno a costituire un quadro unitario dello spettacolo; inoltre costituiscono 

i mezzi di maggior impatto emotivo [Fondazione Rossellini 2004]; 

5. Ed infine lo spazio fisico dove lo spettacolo ha luogo, in quanto esso contribuisce 

a creare l’ambientazione e «l’atmosfera nella quale il pubblico si immerge per 
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assistere alla rappresentazione» [Sciarelli 2009, 29], con la conseguenza che una 

eventuale discrepanza dell’ambiente con lo spettacolo proposto potrebbe causare 

una distorsione del risultato artistico. 

Tutti questi elementi, oltre a costituire le rappresentazioni artistiche teatrali, ricoprono un 

ruolo fondamentale dal punto di vista dei consumatori, in quanto essi concorrono a 

formare il giudizio qualitativo da parte degli spettatori [Cori 2004] che determina, poi, le 

decisioni di consumo di quest’ultimi [Throsby 1990], e dunque sembrano essere legati al 

tema del rischio collegato con i nuovi prodotti culturali.  

Ma tuttavia, si deve riconoscere che ciò che un teatro può offrire al proprio pubblico non 

si limita alla proposta di determinate forme artistiche inserite all’interno del cartellone 

teatrale. Infatti, partendo dalla definizione sviluppata dalla letteratura economica, che ha 

identificato il prodotto come un insieme di benefici [Thota e Munir 2011; Grandinetti 

2009] ed ha portato gli economisti a sostenere che il prodotto debba essere inteso come 

un sistema esteso (prodotto esteso appunto) che comprende sia il prodotto centrale che 

tutta una serie di elementi accessori abbinati ad esso [Peter et. Al. 2013], alcuni studiosi, 

come ad esempio Bollo [2012] e Ciappei e Surchi [2010], hanno sostenuto la necessità di 

non identificare il prodotto culturale, e in questo caso teatrale, solo con gli elementi che 

costituiscono la programmazione e l’offerta di un dato ente al proprio pubblico, ma 

intendendolo appunto «come un sistema di offerta complesso, inteso come una proposta 

“allargata” di prestazioni che si possono articolare su più livelli: 

- Il prodotto centrale (o core) 

- I servizi connessi; 

- La dimensione simbolica, valoriale ed esperienziale» [Bollo 2012, 41]. 

Infatti, oltre alle varie forme artistiche proposte, vi sono una serie di servizi aggiuntivi 

che i teatri possono e devono offrire ai propri clienti per migliorare sia le condizioni d’uso 

che la qualità dell’offerta; già alcuni teatri italiani considerano la propria offerta come un 

prodotto allargato, ma si deve rilevare come tali servizi siano proposti solo dagli enti 

teatrali con dimensioni superiori ai 100-150 posti [Sciarelli e Tortorella 2004]. Tali 

servizi, che possono essere offerti direttamente dal teatro (prodotti secondari) oppure da 

altre imprese collegate (prodotti ausiliari), si estendono da quelli più tradizionali come il 

bar, guardaroba, prenotazione taxi ecc… fino a mettere a disposizione biblioteche 

specializzate, spazi museali ed educativi gratuiti: un esempio di tutto ciò è dato dal teatro 
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La Pergola di Firenze, che «ha aperto all’interno della sede principale spazi per 

esposizioni tematiche su rappresentazioni teatrali in corso, organizza dibattiti con gli 

artisti e ha creato uno spazio variamente usufruibile grazie a un orario di apertura 

continuato, dalle 9.30 alle 24» [Sciarelli e Tortorella 2004, 94]. 

Infine, il prodotto culturale possiede sempre una dimensione simbolica, valoriale ed 

esperienziale, che è fondamentale, in quanto, come sostenuto da una parte degli studi in 

campo artistico, i prodotti culturali possiedono «un valore funzionale o utilitario scarso o 

inesistente» [Fillis 2006, 36], e dunque sono proprio le nuove esperienze e le nuove 

conoscenze generate dal loro consumo a fungere da incentivi all’acquisto dei prodotti 

culturali da parte degli spettatori. 

Non si può disconoscere come, per comprendere la natura del prodotto teatrale, sia 

necessario soffermarsi sulle caratteristiche attinenti la sua produzione ed erogazione, e 

dunque va tenuto presente che, come afferma Calcagno [2009, 208], un «prodotto 

culturale […] acquista valore e significato diversi in relazione alla preparazione e alle 

condizioni del fruitore, soggetto determinante tanto quanto l’artista-creatore nel processo 

di produzione di significato» e dunque, tale esperienza e significato si generano solo nel 

momento in cui uno spettatore fruisce di un determinato prodotto culturale, dando origine 

così quella caratteristica che gli economisti hanno definito come “coincidenza tra la 

produzione ed il consumo” che caratterizza anche i servizi.  

Infatti, anche all’interno di tale mondo è presente una qualche forma di relazione 

interattiva, ma l’esperienza generata dal prodotto culturale, e soprattutto da quello 

teatrale, è diversa sia per intensità che per natura [Calcagno 2009]; difatti, la dimensione 

esperienziale risulta essere amplificata all’interno del prodotto teatrale come testimoniato 

dalla studiosa Annamaria Cascetta, che afferma: «Credo che il teatro sia una possibilità 

data all’uomo di accrescere durante un certo tempo l’intensità delle sue percezioni. È tutto 

qui, ma è enorme» [Cascetta e Peja 2003, 13].  

Inoltre la coincidenza tra produzione e consumo dà luogo a quella che è considerata la 

caratteristica più importante e peculiare dei prodotti teatrali, vale a dire «la relazione, il 

rapporto in praesentia, hic et nunc, tra attore e spettatore» [Cascetta e Peja 2003, 102] 

che costituisce quel nucleo centrale senza del quale l’evento teatrale non potrebbe esistere 

[Cremona et al. 2004]. Infatti, come afferma Allegri [2012, 8] «il teatro crea il proprio 

senso in maniera effimera: appena creati, quel gesto, quel soffio di parola, 



 

39 

 

quell’espressione di sentimento, svaniscono e lasciano dietro di sé solo il ricordo e 

l’emozione. Per questo al teatro è essenziale la compresenza, viva e non mediata, tra chi 

agisce e chi partecipa all’evento. Perché si crei un contatto e attraverso di esso passi 

un’emozione. […] Perché il “teatro” o è emozione o non è». Tale caratteristica è stata più 

volte sottolineata dai registi e i teorici del ‘90020, perché essa rendendo impossibile avere 

una riproduzione cinematografica o elettronica che restituisca tutte le sensazioni date 

dallo spettacolo in modo fedele, fa sì che il teatro si ritagli il proprio spazio, magari anche 

esiguo ma significativo, e ne garantisca la sopravvivenza nonostante tutto [Cascetta e Peja 

2003].  

Infine, essendo l’interazione hic et nunc tra artista e spettatore il nucleo centrale dei 

prodotti teatrali, ciò implica che qualsiasi spettacolo “dal vivo”, presente o passato che 

sia, esiste ed esisteva solo durante un periodo di tempo limitato ed in un luogo ben preciso 

[Cremona et al. 2004], e che dunque ogni prodotto teatrale risulta essere un opera d’arte 

dalla natura essenzialmente caduca e fugace che «cessa di esistere non appena la sua 

produzione è compiuta» [Vicentini 2008, XIX], svanendo «nel momento stesso in cui 

termina la rappresentazione» [Vicentini 2008, XVIII-XIX] ed anche l’ultimo applauso è 

cessato. Ragion per cui, sebbene i prodotti teatrali presentino sempre taluni elementi fisici 

(come per esempio gli attori, la sala nella quale avviene la rappresentazione, le 

scenografie, ecc...) che concorrono a formare lo spettacolo stesso e che possono resistere 

più a lungo nel tempo [Rispoli 2009; Cremona et al. 2004], e dunque sia «sempre più 

chiaro che non vi sono elementi e aspetti della produzione di eventi totalmente 

immateriali» [Rispoli 2009, 28], lo spettacolo “dal vivo” risulta essere caratterizzato da 

un tratto di immaterialità piuttosto marcato, e pertanto viene «fruito e apprezzato con quei 

sensi che sono adatti a cogliere ciò che non è materiale» [Rispoli 2009, 28]. 

Ma “la coincidenza tra la produzione ed il consumo”, “l’interazione tra il produttore (in 

questo caso l’artista) e l’utilizzatore (il pubblico)” e “la natura prevalentemente 

                                                           
20 Un esempio è dato dalle parole del regista polacco Jerzy Grotowski [1970, 41], che affermò: 

Ma può il teatro esistere senza attori? Non conosco esempi del genere […] Può esistere il teatro 

senza spettatori? Ce ne vuole almeno uno perché si possa parlare di spettacolo. […]. Possiamo 

perciò definire il teatro come «ciò che avviene tra lo spettatore e l’attore» tutto il resto è 

supplementare.  

Infatti, egli sosteneva che la produzione teatrale nascesse dalla relazione tra il pubblico e gli attori 

[Sciarelli e Tortorella 2004] ed evidenziava come fosse proprio questo rapporto che si instaura tra 

pubblico ed artisti ad essere alla base del teatro e delle forme di spettacolo dal vivo. 
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immateriale”, non sono le uniche caratteristiche che i prodotti culturali, e teatrali in 

particolare, sembrano condividere con il settore dei servizi; infatti gli studiosi Carù e 

Salvemini [2012] sostengono come i due settori posseggano caratteristiche molto simili 

e che dunque, una convergenza tra gli studi di economia della cultura con la letteratura di 

marketing e management dei servizi possa aiutare tanto a definire quanto ad affrontare 

alcune problematiche insite nei prodotti teatrali. 

L’idea che i prodotti culturali posseggano caratteristiche analoghe a quelle presentate dai 

servizi sembra aver trovato una certa condivisione tra i ricercatori, dal momento che 

all’interno della letteratura di economia della cultura è presente un discreto numero di 

pubblicazioni21 che riconoscono e accettano tale comunanza di proprietà; tuttavia, occorre 

anche considerare che le peculiarità dei servizi a cui gli studiosi della cultura hanno fatto 

riferimento sono state quasi esclusivamente quelle identificate dalla tradizione di service 

marketing [vedi Zeithaml, Parasuraman e Berry 1985], ossia l’ “inseparabilità”, l’ 

“eterogeneità”, l’ “intangibilità” e la “deperibilità” (meglio note con l’acronimo IHIP), le 

quali, nonostante siano tutt’ora considerate valide e fondamentali da taluni studiosi e 

dunque siano presenti in numerosi libri di testo sui servizi [in via del tutto sintetica e senza 

pretese di completezza si possono ricordare ad esempio Hoffman, Bateson e Iasevoli 

2007; Zeithaml, Bitner, Gremler e Bonetti, 2012; Kotler, Keller, Ancarani e Constabile 

2012; Peter, Donnelly e Pratesi 2013], nel corso del tempo sono state oggetto di numerose 

critiche e tentative di revisione e superamento che ne hanno «messo pesantemente in 

discussione la significatività» [Carù 2007, 16]. 

 

2.2 Elementi rilevanti della produzione e gestione di servizi 

Dunque, per comprendere le ragioni che hanno spinto gli autori a criticare l’utilità e la 

validità di tali caratteri, occorre «introdurre una [breve] riflessione sul concetto di 

servizio» [Carù e Salvemini 2012, 94], visto che è proprio a partire da quest’ultima che 

le caratteristiche IHIP traggono la loro origine. Infatti, essendo il “servizio” un fenomeno 

molto complesso e difficile da concettualizzare [Carù 1996, Grönroos 2009], tant’è vero 

che nel corso del tempo i ricercatori hanno avanzato numerose definizioni e modi di 

                                                           
21  Ad esempio quelli di Kotler e Scheff [1997], Hill, O’Sullivan e O’Sullivan [1995], Bagdadli [1995] 

Guerzoni [1998], Cori [2001], Cepollaro [2002], Solima [2004], Micozzi [2006], Sciarelli [2009] Favalli 

[2012]; tuttavia, si deve evidenziare come, in alcuni casi, gli studiosi si siano limitati semplicemente a 

riportare l’esistenza di un’affinità tra i due settori e a descrivere brevemente le caratteristiche che essi 

condividono, senza un adeguato approfondimento dell’argomento. 



 

41 

 

intendere e interpretare tale questione nel tentativo di giungere ad una definizione 

esaustiva del “servizio” [Cavenago e Mezzanzanica 2010; Carù 2007], è per riuscire a 

comprenderne la natura e delimitarne il concetto che i primi studiosi, ed in primo luogo 

quelli di service marketing, hanno avanzato l’idea che i servizi potessero essere definiti 

per esclusione, ovvero attraverso la loro comparazione con i beni tangibili [Gummesson 

2004], e che dunque presentassero alcuni tratti peculiari che li rendevano differenti dai 

prodotti dell’industria manifatturiera [Edvarsson et al. 2005; Lovelock e Gummesson 

2004].  

È partendo da questi presupposti che gli studiosi Zeithaml, Parasuraman e Berry [1985], 

esaminando ben 46 pubblicazioni di 33 autori differenti editati nel periodo che va dal 

1963 al 1983, «determinarono che le caratteristiche citate più frequentemente erano 

l’intangibilità […], l’inseparabilità della produzione e del consumo […], l’eterogeneità 

[…] e la deperibilità […]22» [Lovelock e Gummesson 2004, 23], e che dunque queste 

ultime costituivano quei tratti unici in grado di separare i servizi dai beni tangibili.  

Malgrado che, a partire dagli anni ’80, le caratteristiche IHIP hanno trovato accettazione 

sempre più ampia da parte dei ricercatori [Moeller 2010], essendo presenti in un numero 

sempre più cospicuo di contributi scientifici23 al punto da entrare a far parte delle 

convinzioni comuni del marketing [Lovelock e Gummesson 2004], nel corso del tempo 

si sono sviluppate anche diverse osservazioni e riflessioni che hanno fatto «emergere la 

non adeguatezza di un approccio basato sulle considerazioni dei servizi come categorie 

residuale rispetto ai beni» [Carù 2007, 16]. 

Difatti, l’evoluzione che, soprattutto negli ultimi anni, ha interessato il sistema 

economico-produttivo dei paesi più avanzati, ha modificato profondamente sia le logiche 

competitive che il modo in cui le imprese producono valore [Pencarelli e Buratti 2013; 

Pencarelli 2013], rendendo evidente come «nell’economia reale le connessioni tra i due 

                                                           
22 I tre studiosi osservarono che l’intangibilità venne menzionata all’interno di tutti i contributi presi in 

esame, l’inseparabilità della produzione dal consumo fu citata dalla maggior parte dei ricercatori, mentre 

l’eterogeneità e la deperibilità vennero prese in considerazione da un minor numero di studi 

(rispettivamente circa il 70% dei contributi per la prima e poco più della metà per la seconda 

caratteristica) [Lovelock e Gummesson 2004]. Tuttavia, occorre anche evidenziare che il dibattito sulla 

natura e le caratteristiche che contraddistinguono i servizi abbia generato un numero cospicuo di 

peculiarità [Carù 1996], anche se non tutte sono state ampiamente riconosciute ed accettate dagli studiosi 

[Edvarsson et al. 2005]. 
23 A conferma di ciò appare utile richiamare il contributo di Edgett e Parkinson [1993] in quanto, 

raccogliendo ed analizzando ben 106 pubblicazioni appartenenti al periodo 1963-1990, i due autori 

stilarono un elenco cronologico dei riferimenti riguardanti le caratteristiche uniche dei servizi, giungendo 

ad un risultato simile a quello esposto da Zeithaml, Parasuraman e Berry [Edvarsson et al. 2005]. 
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settori siano sempre più consistenti» [Paiola 1997, 54]; infatti, per riuscire ad affrontare 

l’ipercompetizione, la concorrenza globale ed i profondi mutamenti avvenuti nei modelli 

di consumo e dunque essere in grado di mantenere una posizione di vantaggio competitivo 

durevole e sostenibile, le aziende devono essere capaci di «proporre al mercato offerte 

economiche ad alto contenuto […] immateriale e simbolico» [Pencarelli e Buratti 2013, 

161], sviluppando un prodotto (ovvero un’offerta economica integrata) dato dalla 

combinazione ed integrazione dei beni fisici con le componenti intangibili e di servizio 

[Pencarelli e Buratti 2013], in quanto sono soprattutto quest’ultimi elementi quelli che 

generano maggiore utilità per il cliente e dunque maggiore valore economico, anche nelle 

imprese industriali [Rullani 1992; Di Bernardo 1992; Carù 2007]. 

Ma l’emergere di un legame sempre più forte tra i beni manifatturieri ed i servizi [Paiola 

1997], visto che sempre più spesso «le attività di servizio si combinano con quelle 

industriali in un unico sistema e sono congiuntamente finalizzate alla produzione di 

valore» [Carù 2007, 20], ha avuto importanti risvolti anche sulle ricerche e sulla 

letteratura dei servizi. Difatti, la progressiva integrazione funzionale tra manifattura e 

servizi, oltre a porre in evidenza l’importanza ed il peso assunti da quest’ultimi all’interno 

delle economie mature ed avanzate24, ha consentito a taluni ricercatori di cogliere ed 

evidenziare l’insufficienza di quegli approcci che tendevano a sottolineare la differenza 

tra beni e servizi [Paiola 1997] in quanto, in un contesto dove la produzione di valore 

avviene attraverso modalità che presentano caratteri e aspetti ascrivibili sia al mondo della 

produzione di beni che a quello dei servizi [Tamma 1996], tale distinzione sembra trovare 

sempre meno corrispondenze. Pertanto, tali ricercatori hanno rimarcato la necessità di una 

visione più complementare tra i due settori, andando perciò «a ricercare gli elementi di 

integrazione piuttosto che perseguire l’obiettivo di una netta, definitiva, nonché 

soddisfacente separazione di tipo teorico e pratico tra industria e terziario» [Paiola 1997, 

64], e superando in questo modo alcune posizioni che la letteratura aveva fissato come 

paradigmatiche e che, focalizzandosi su un criterio merceologico oramai palesemente 

inadatto alla situazione attuale [Paiola 1997], limitano «eccessivamente il campo dei 

                                                           
24  Difatti, i servizi risultano essere sempre più centrali «non solo come comparto a sé, ma anche come 

enzima per il funzionamento di un sistema economico moderno» [Carù 2007, 24] in quanto, come 

riportato da Carù [2007, 24], «il peso assunto dai servizi nella generazione del valore aggiunto 

complessivo dell’economia è attorno al 70%, analogo alla capacità di assorbire occupazione, pari circa al 

67% del totale».   
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servizi e spingono verso una visione dell’economia dei servizi ancora troppo dipendente 

dal modello manifatturiero» [Cavenago e Mezzanzanica 2010, 20]. 

Ma i mutamenti avvenuti anche nel settore dei servizi, in particolar modo la crescita del 

comparto e il forte sviluppo delle ICT [Moeller 2010], ed il crescente dibattito sulla 

separabilità tra beni e servizi hanno influito anche sui tratti peculiari che caratterizzano 

quest’ultimi, in quanto hanno dato l’avvio ad un interessante discussione sulle proprietà 

precipue che li contraddistinguono, che ha portato alla luce nuove caratteristiche e nuovi 

elementi da studiare [Cavenago e Mezzanzanica 2010] ed ha progressivamente minato 

sia la validità che l’utilità delle caratteristiche IHIP [Lovelock e Gummesson 2004], in 

quanto, a seguito di studi e riflessioni più approfondite, diversi autori hanno riscontrato 

come tali peculiarità presentino alcuni limiti molto rilevanti.  

Difatti, prendendo in considerazione ogni singola caratteristica IHIP, i ricercatori hanno 

potuto constatare innanzitutto come la dimensione intangibile dei servizi sia legata più 

alla percezione soggettiva che il singolo cliente ha di un dato servizio che ad un effettivo 

tratto immateriale di quest’ultimo, in quanto è stato osservato che la maggior parte dei 

processi coinvolge dei beni materiali [Cavenago e Mezzanzanica 2010] come ad esempio 

nelle operazioni chirurgiche, dal parrucchiere, o nella riparazione dell’auto, dove «gli 

obiettivi primari dei clienti sono ottenere [appunto] un cambiamento tangibile in loro 

stessi o nei loro beni» [Lovelock e Gummesson 2004, 27].  

Anche il tratto di eterogeneità è stato messo in discussione in quanto, sebbene i servizi 

siano percepiti differenti dai singoli clienti, «ciò non significa che automaticamente non 

vi può essere una erogazione omogenea di servizi» [Cavenago e Mezzanzanica 2010, 20], 

ed a conferma di ciò «si prenda come esempio l’erogazione di una lezione universitaria 

agli studenti, essa è omogenea da parte del docente, ma è percepita diverso, eterogeneo, 

da ciascun allievo» [Cavenago e Mezzanzanica 2010, 20-21]; inoltre, si deve anche 

constatare come lo sviluppo tecnologico abbia permesso, attraverso l’utilizzo sempre 

maggiore delle macchine, di standardizzare ed omogeneizzare diversi tipi di servizio, che 

vanno da quello bancomat fino addirittura alle procedure mediche [Edvarsson et al. 2005], 

ragion per cui i ricercatori hanno concluso «che non è opportuno continuare a 

generalizzare riguardo l’eterogeneità (o variabilità) come una caratteristica che distingue 

tutti i servizi da tutti i beni» [Lovelock e Gummesson 2004, 28]. 
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Ma gli autori fanno alcune precisazioni anche sul tratto di inseparabilità, visto che non 

solo non tutti i servizi coinvolgono direttamente il cliente, con il risultato che la 

produzione e il consumo non sono simultanei, ma addirittura ne esistono alcuni nei quali 

il cliente non è neppure presente, come ad esempio nel lavaggio a secco, la riparazione 

della macchina o il trasporto di beni ai negozi [Gummesson 2007], indi per cui i 

ricercatori hanno sostenuto che esistono «troppi servizi separabili per giustificare la 

generalizzazione che l'inseparabilità sia una caratteristica distintiva di tutti i servizi» 

[Lovelock e Gummesson 2004, 29]. 

Infine, anche la deperibilità è stata oggetto di critiche ed osservazioni poiché, nonostante 

risulti vero che i servizi non sono immagazzinabili ed infatti «quando un parrucchiere non 

ha clienti, la capacità inutilizzata è sprecata e se ci sono troppi clienti loro non possono 

essere serviti e le opportunità di entrata sono perdute» [Gummesson 2007, 9], ma gli 

studiosi hanno ravvisato come le compagnie di servizio immagazzinano piuttosto la 

capacità di servizio, affermando ad esempio che gli ospedali sono da ritenere .un 

magazzino di conoscenze mediche, attrezzature e procedure [Gummesson 2007]. 

Ma oltre alle osservazioni e le critiche mosse fin qua, che illustrano comunque alcuni dei 

motivi che hanno portato alcuni ricercatori a ritenere le caratteristiche IHIP inadeguate in 

quanto considerate essere troppo generiche nella loro definizione e non valide per tutte le 

tipologie di servizio [Cavenago e Mezzanzanica 2010; Lovelock e Gummesson 2004], gli 

studiosi hanno anche constatato come tali peculiarità non consentano di caratterizzare 

unicamente i servizi, in quanto tali proprietà non sono esclusive dei servizi [Edvarsson et 

al. 2005] dacché possono essere riscontrate anche all’interno di alcuni beni tangibili25. 

Infine, occorre sottolineare come, a causa della progressiva evoluzione del comparto dei 

servizi, la letteratura ha gradualmente spostato il proprio focus, che una visione 

considerata “Manifatturo-centrica” si è mosso verso posizioni più orientate alle persone 

coinvolte nei servizi [Cavenago e Mezzanzanica 2010], mettendo in luce come la natura 

di quest’ultimi sia caratterizzata principalmente dal tipo di relazione che si sviluppa tra 

produttore e cliente [Carù 2007] e dalla natura processuale che li contraddistinguono. 

                                                           
25 Si pensi, ad esempio, alla caratteristica dell’intangibilità che, a causa della già osservata integrazione tra 

beni e servizi, può essere riscontrata tanto nei servizi quanto nei prodotti industriali [Carù 2007], od anche 

alla deperibilità, tratto peculiare considerato appartenere solo ai servizi, ma che riguarda anche alcuni tipi 

di prodotti fisici, come ad esempio quelli freschi od i computer, i quali non possono essere immagazzinati 

per troppo tempo se non al costo di una sostanziale perdita di valore [Gummesson 2007]. 
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Pertanto, alla luce di tali osservazioni, sia studiosi come Lovelock e Gummesson [2004] 

e Gummesson [2007], solo per fare alcuni esempi, che esperti e specialisti del settore, 

come evidenziato da un sondaggio condotto e pubblicato da Edvarsson et al. [2005], 

hanno ritenuto le peculiarità IHIP inadeguate anche perché considerate inadatte a carpire 

la vera essenza del servizio, dal momento che quest’ultime si sono dimostrate incapaci di 

cogliere l’essenza processuale, interattiva e relazionale dei servizi, che, come è stato 

affermato anche in studi recenti [Grönroos 2009; Rullani vedi Carù 2007], costituiscono 

i principali indicatori di specificità dei servizi [Edvarsson et al. 2005; Carù 2007]. 

Sono dunque queste le ragioni che hanno spinto i ricercatori a constatare come la nozione 

che i servizi siano differenti dai beni in virtù delle caratteristiche IHIP sia profondamente 

fallace [Lovelock e Gummesson 2004] ed a mettere fortemente in dubbio la loro utilità; 

tuttavia, nonostante le caratteristiche IHIP appaiano sempre meno rilevanti, occorre 

riconoscere che tali proprietà siano ancora valide per alcuni tipi di servizi e di 

conseguenza possono essere utilizzate insieme ad altre peculiarità26 [Gummesson 2007]. 

 

2.3 Produrre “in tempo reale” e gestire l’interazione con il pubblico 

Alla luce di quanto osservato e dal momento che non è questa la sede più opportuna per 

discutere ed approfondire ulteriormente le questioni riguardanti il settore dei servizi, per 

continuare il ragionamento sulla comunanza di proprietà tra servizi e prodotti teatrali, al 

fine di individuare ed affrontare alcune problematiche insite in quest’ultimi, occorre porre 

maggiore attenzione alle nuove caratteristiche individuate, ed in particolar modo alla 

natura relazione, processuale ed interattiva dei servizi, tenendo in ogni caso in debita 

considerazione anche le caratteristiche IHIP in quanto sembrano essere ancora dei tratti 

appartenenti ai prodotti dal “vivo” [Rispoli 2009]. 

Di conseguenza, appare utile menzionare e fare riferimento al contributo offerto da 

Grönroos [2009], in quanto non solo le caratteristiche principali proposte dall’autore 

sembrano coincidere con quelle individuate in precedenza per i prodotti teatrali ma 

consente anche di porre in evidenza le ripercussioni generate da tali peculiarità. Pertanto 

si deve osservare come, partendo dal riconoscimento della centralità della natura 

processuale dei servizi, ritenuta la peculiarità più rilevante da cui derivano tutte le altre, 

                                                           
26 A patto che, come sostenuto da Edvarsson et al. [2005] e Moeller [2010], ci si interroghi sulle 

condizioni sotto le quali tali caratteristiche possono essere utili e rilevanti. 
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e senza entrate in estenuanti e non sempre utili discussioni [Pencarelli 2013], Grönroos 

individua tre caratteristiche base che sembrano essere presenti nella maggior parte dei 

servizi, ovvero: 

1. «I servizi sono processi che consistono in attività o una serie di attività, e non 

cose; 

2. I servizi, almeno in una certa misura, vengono prodotti e consumati 

simultaneamente; 

3. Il cliente, almeno in una certa misura, partecipa al processo di produzione» 

[Grönroos 2009, 59]. 

A cui aggiunge l’autore, sia pur con quale riserva dovuta a quanto è stato osservato in 

precedenza, anche il tratto di intangibilità, riconoscendo come anch’esso sia una 

caratteristica dei servizi [Grönroos 2009].  

Ma lo studioso non si limita a proporre un elenco di peculiarità appartenenti ai servizi, e 

prosegue la sua trattazione evidenziando le problematiche implicate con ogni singola 

caratteristica. Difatti, affrontando il tema della partecipazione del cliente al processo 

produttivo in veste di risorsa27, egli riconosce come ciò renda impossibile immagazzinare 

un servizio nello «stesso modo in cui è possibile farlo con i prodotti industriali» [Grönroos 

2009, 61]; tale conseguenza risulta essere valida anche per i prodotti teatrali, in quanto 

«un biglietto teatrale può essere venduto solo per un particolare posto in un giorno 

specifico; se no l’entrata è persa» [Williams 2003, 86]. 

Per quanto riguarda invece la natura intangibile, esattamente come avviene per i servizi, 

tale proprietà comporta che gli spettacoli teatrali non possano essere percepiti e valutati 

dai consumatori allo stesso modo dei beni tangibili [Kotler et. Al. 2012], vale a dire che 

il prodotto teatrale può essere mostrato solamente nel momento in cui viene consumato, 

dunque, rendendo difficile per il pubblico riuscire a valutare la qualità dello spettacolo ex 

ante, cioè prima della sua fruizione, e facendo sì che gli spettatori debbano ricorrere ad 

altri elementi (per esempio la fiducia e la promessa) per decidere se consumare o meno 

un dato prodotto [Carù e Salvemini 2012].  

                                                           
27 È stato riconosciuto dagli studiosi come il cliente svolga un doppio ruolo durante l’erogazione del 

servizio, poiché in tale frangente egli risulta essere sia il produttore che l’utilizzatore di tale servizio; ed è 

proprio per sottolineare il doppio ruolo rivestito dal cliente che Toffoler [1980] ha creato il termine 

“prosumers” (“prosumatore”) [Carù 2007; Normann 1996]. 
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Ma oltre a queste caratteristiche fondamentali che accomunano il settore dei servizi con 

l’ambito teatrale, si deve richiamare l’attenzione su altre due peculiarità fondamentali per 

comprendere la natura del prodotto teatrale, ovvero i caratteri di “variabilità” ed “unicità” 

che contraddistinguono il risultato finale in ambito teatrale e fanno sì che non esistano 

due spettacoli perfettamente identici tra loro. Difatti, poiché lo spettacolo dal “vivo” è un 

evento intangibile nel quale il momento della produzione coincide con quello del 

consumo [Russo 2004], ciò implica che, per potersi realizzare, un prodotto teatrale 

necessiti della presenza e della compartecipazione al processo produttivo dello spettatore 

[Rispoli 2009], il quale istaura così una interazione, considerata dialettica e circolare, con 

gli attori che, secondo i ricercatori, si configura «come fonte di varietà e variabilità nella 

produzione del servizio, con importanti effetti in termini di organizzazione e gestione del 

sistema» [Carù 2007, 14] dal momento che la «prestazione finale […] risulta spesso 

difficilmente standardizzabile e controllabile dall’imprese» [Carù 1996, 8]. 

Inoltre, essendo un “atto istantaneo”, il prodotto teatrale è anche ritenuto essere “unico”, 

poiché, come affermano gli studiosi, anche se uno spettacolo è composto sempre dagli 

stessi elementi (per esempio testo drammatico e artisti), ogni volta che andrà in scena 

esso sarà diverso da tutte le rappresentazioni precedenti e da tutte le repliche future, 

nonostante che spesso queste differenze sono impercettibili. Difatti, come per i servizi, 

essendo lo spettacolo realizzato da persone per altre persone, non esisteranno mai due 

spettacoli identici: il tratto di “unicità” è dunque «il risultato dell’interazione umana e di 

tutte le singolarità che l’accompagnano» [Zeithaml et. Al. 2012, 21]. Per di più, il 

processo di produzione di uno spettacolo è caratterizzato da una molteplicità di culture e 

discipline (artistiche, tecniche e organizzative) necessarie per riuscire a realizzarlo. Tutte 

queste componenti fanno sì che il prodotto sia nuovo ad ogni recita, rendendo di fatto 

variabile sia il livello qualitativo e che il successo di pubblico. 

Dunque, «la produzione teatrale è […] descrivibile come risultato di una componente 

materiale (palcoscenico e tecnologie di scena, edificio e strutture, sistema informatico a 

supporto delle attività amministrative e di biglietteria…) e immateriale (contenuti 

artistici) che si intrecciano» [Cori 2004, 47], ed essendo anche «il luogo di un confronto 

vivo, di un’esperienza iperintensificata […] in un evento che si gioca “in presenza” di 

attori e spettatori» [Cascetta e Peja 2003, 12], i prodotti teatrali acquisiscono aspetti e 

caratteristiche peculiari, messe in luce da molti autori [Nova 2002, Brunetti e Ferrarese 
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2007, Argano 2004, ecc....], che rendono lo spettacolo teatrale un prodotto elaborato e 

complesso, dotato di «fisionomia assolutamente unica: imprevedibile a priori, originale 

al momento della erogazione, irripetibile a posteriori» [Sicca 2000, 40], che fa sì che «in 

sostanza, il prodotto teatrale sia un “unicum” anche in rapporto ad altre aziende del mondo 

artistico e dello spettacolo» [Nova 2002, 14]. 

 

2.4 Il processo di produzione dello spettacolo teatrale 

Le caratteristiche che contraddistinguono i servizi, individuate e descritte in precedenza, 

comportano che il «produrre prodotti intangibili crei alcune sfide uniche per i manager» 

[Bowen e Ford 2002, 452]; difatti, la presenza di tali peculiarità implica il sorgere di taluni 

fattori di rigidità [Tamma 1996] e problematiche che vanno ad incidere, talvolta in 

maniera anche rilevante, sull’organizzazione e sulla gestione sia del processo produttivo 

che sull’erogazione dei servizi stessi, oltre ad influenzare le decisioni dei potenziali 

acquirenti. Ma, se tali affermazioni risultano essere valide anche per i prodotti dell’ambito 

teatrale, in quanto è stato ravvisato come quest’ultimo condivida numerosi attributi con 

il settore più generale dei servizi, tuttavia si deve porre in rilevo che «lo spettacolo teatrale 

non è un prodotto agevolmente comparabile con altre tipologie di prodotti e servizi» 

[Sciarelli 2009, 17], dal momento che possiede peculiarità e differenze ulteriori con le 

quali bisogna fare i conti «al fine di non compiere un’ennesima trasposizione fredda, 

peraltro già criticata agli economisti industriali ed aziendali, di concetti economici in 

campo culturale» [Cepollaro 2002, 103] e che rendono la produzione teatrale ancora più 

unica e difficile da gestire. 

Difatti, esaminando il processo di produzione in ambito teatrale, si deve innanzitutto 

constatare come «lo spettacolo dal vivo prenda forma grazie all’impiego di input 

prevalentemente immateriali e tuttavia tra loro eterogenei» [Cori 2004, 47], vale a dire 

attraverso l’utilizzo di un elevato numero di attività umane di natura «prettamente 

artigianale, ad alta intensità di lavoro» [Boni 1989, 3], che rendono di conseguenza 

determinante l’intensità del fattore umano all’interno dell’allestimento teatrale ed al 

contempo richiedono un alto contenuto di professionalità e specializzazioni differenti ed 

eterogenee tra loro che devono necessariamente operare «mediante l’utilizzo di forme di 

cooperazione e coordinamento articolate (lavoro in team)» [Argano 2004, 27]. Pertanto, 

dal momento che la team production e soprattutto il fattore umano svolgono un ruolo 
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decisivo all’interno del processo di produzione teatrale [IMprota 2007], quest’ultimo 

«può essere rappresentato attraverso l’individuazione di un processo composto da una 

serie di fasi e da un insieme di attori, diversamente specializzati che le presidiano» 

[Tamma e Curtolo 2009, 71]. 

 

Figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studiosi Argano [2004] e Sciarelli [2009], attingendo alla letteratura di project 

management tradizionale nel tentativo di chiarire, sistematizzare ed ordinare il processo 

di produzione teatrale al fine di razionalizzarne le procedure, sostengono come 

quest’ultimo possieda una struttura ben definita che si articolata in 4 macrofasi (ideazione, 

pianificazione, esecuzione e completamento), all’interno delle quali è possibile collocare 

le numerose attività che costituiscono tale processo (vedi figura 2.1). Tuttavia i due 

ricercatori hanno anche riscontrato notevoli difficoltà nell’operare una ripartizione 

precisa e netta delle varie attività tra le quattro macrofasi individuate; infatti, essendo la 

produzione teatrale il risultato di una «sommatoria di prestazioni fornite da una pluralità 

di distinte unità organizzative, caratterizzantesi ciascuna per la presenza di considerevoli 

abilità specifiche e per l’elevato livello di interdipendenza reciproca» [Guerzoni 1998, 

246], «in quanto possiedono capacità e informazioni necessarie l’una all’altra» [Argano 

2004, 27], stabilire una distinzione chiara e netta tra le 4 macrofasi risulta essere 

impossibile poiché tali divisioni «non esistono nella realtà» [Sciarelli 2009, 39] dal 

Il processo di produzione dello spettacolo teatrale 

 

Fonte: Sciarelli F. [2009, 37] 
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momento che quest’ultime, talvolta, finiscono col sovrapporsi28, determinando una prima 

conseguenza per il management teatrale ovvero l’impossibilità di operare una 

programmazione completamente rigida, ma che comunque deve essere la maggiore 

possibile [Sciarelli 2009]. 

L’impossibilità di programmare rigidamente il processo produttivo non è l’unico limite 

con cui si confronta il management teatrale durante la produzione di uno spettacolo dal 

“vivo”; pertanto, nonostante vi siano delle difficoltà nel distinguere le varie fasi e nel 

suddividere le diverse attività che compongono l’allestimento di uno spettacolo, appare 

utile dare uno sguardo più approfondito ad ogni singola fase del processo di produzione 

teatrale, al fine di comprendere meglio sia i vincoli che gravano sul management teatrale 

e che riducono l’applicabilità e l’efficacia delle procedure gestionali volte alla 

standardizzazione ed efficientemento del processo [Carù e Salvemini 2012], sia le 

funzioni che quest’ultimo può svolgere all’interno del processo di produzione. 

Durante la prima fase, ovvero quella dell’ideazione, vengono definite le linee generali, le 

caratteristiche ed i contenuti dello spettacolo che si intende realizzare [Sciarelli 2009], la 

cui idea scaturisce o da una proposta di un artista che, da solo o insieme ad altri, la 

presenta ad «una struttura produttiva (ovvero un teatro, una compagnia, un festival), 

affinché il suo progetto sia realizzato correttamente» [Bentoglio 2013, 99], oppure dalla 

volontà di una struttura produttiva di mettere in scena un determinato spettacolo basato 

su alcuni elementi (un testo, un tema, un attore, ecc.), e che dunque si rivolge a degli 

artisti per realizzarle tutto ciò [Bentoglio 2013]. Tuttavia, dal momento che il processo 

ideativo non «ha parametri certi, non è misurabile, non può basarsi su scienze esatte, non 

contempla dei test che permettano di stabilire l’efficacia finale» [Fondazione Rossellini 

2004, 22], risulta difficile per il management valutare se sia opportuno o meno avanzare 

e/o accettare una determinata proposta ed avviare la produzione [Bentoglio 2013], con la 

conseguenza che si è costretti ad assumere decisioni molto delicate in condizioni di 

estrema incertezza29.   

                                                           
28  Infatti «è frequente che nella fase ideativa si sviluppino elementi di pianificazione oppure durante la 

fase esecutiva scaturiscano apporti ideativi in corso d’opera di indubbia consistenza e importanza, come i 

contributi di idee, proposte e soluzioni che possono provenire dagli attori» [Fondazione Rossellini 2004, 

25]; 
29 Tuttavia Gallina [2007, 170] elenca 5 fattori su cui può essere basata la scelta di produrre o meno un 

determinato spettacolo, ovvero: «la storia e le specificità di una compagnia […]; gli obiettivi (artistici, 

politico-organizzativi, economici) […]; le condizioni economiche ed organizzative […]; le persone 

necessarie e disponibili […]; le aspettative del mercato». 
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Ad ogni modo, una volta appurato l’interesse per uno spettacolo e presa la decisione di 

produrlo, si passa alla fase progettazione e della pianificazione, durante la quale si inizia 

a pianificare la «realizzazione dell’evento, stabilendo le azione da intraprendere, le risorse 

da reperire, le linee economico-finanziarie da seguire e il calendario delle attività» 

[Sciarelli 2009, 36], e si procede all’elaborazione del cosiddetto “piano di regia”, il cui 

contenuto comprende: il titolo dello spettacolo, il nome dell’autore, il riassunto di ciò che 

dovrebbe avvenire in scena, un elenco dei collaboratori artistici , un elenco dei personaggi 

con relativa ipotesi di distribuzione delle parti, ed un primo elenco di ciò che si ritiene 

necessario per mettere in scena lo spettacolo [Sciarelli 2009; Bentoglio 2013].  

Una volta assunta la decisione di produrre un determinato spettacolo, occorre rilevare 

come l’obiettivo del management e della funzione organizzativa teatrale diviene 

essenzialmente quello «di garantire e gestire le condizioni per realizzare i progetti» 

[Gallina 2007, 171], in quanto le possibilità che essi hanno di intervenire ed influenzare 

il processo produttivo risultano essere molto scarse. Difatti, dal momento che «i 

coefficienti di produzione sono determinati […] dall’autore dell’opera che viene eseguita 

o rappresentata, l’istituzione [teatrale] che se ne assume il compito può modificarne la 

proporzione solo entro limiti molto stretti» [Trimarchi 2002, 34] e quindi, ad esempio, 

«se si mette in scena Amleto, sarà impossibile eliminare Ofelia, o sostituirla con un 

supplemento di scenografia» [Trimarchi 2002, 34], ma soprattutto, le decisioni e le scelte 

di natura artistica, interne alla pièce, spettano solo ed unicamente al responsabile artistico 

dello spettacolo (ovvero il registra nella prosa, il coreografo nella danza, il direttore 

d’orchestra nell’opera lirica) ed ai suoi collaboratori (principalmente scenografo, e 

costumista ed il musicista, a cui si possono aggiungere varie figure di artisti e tecnici 

specializzati in determinati campi, come ad esempio il light designer o il maestro di canto) 

[Bentoglio 2013], poiché è a loro che è stato affidato il compito di progettare e realizzare 

lo spettacolo, che dunque nasce e si modella attraverso la creatività di quest’ultimi30 

[Gallina 2007]. 

Ma è nella fase successiva, ovvero quella dell’esecuzione o dell’allestimento, che il 

prodotto teatrale prende consistenza e viene messo in scena; difatti, dopo aver espletato 

                                                           
30 Ma la libertà creativa concessagli non è illimitata, in quanto devono comunque rispettare i limiti 

imposti dalle risorse umane, tecniche ed economiche che la struttura produttiva mette a disposizione 

[Gallina 2007]. 
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le pratiche amministrative e finanziarie necessarie [Fondazione Rosselli 2004], aver 

scelto gli interpreti necessari, attraverso dei casting volti ad individuare gli artisti più 

idonei per il progetto che si intende implementare, ed aver attribuito loro le varie parti 

[Bentoglio 2013], si comincia a realizzare le scene ed i costumi, si reperisce e/o si acquista 

quanto necessario per la messinscena (attrezzeria, luci, impianti audio video, ecc..) 

[Sciarelli 2009], e si dà inizio al periodo di prove31 con gli attori e gli artisti, ovvero quel 

lasso di tempo nel quale lo spettacolo viene costruito poco a poco e che nel teatro italiano 

oscilla tra un minimo di 30 fino ad un massimo di 45 giorni [Gallina 2007; Bentoglio 

2013], al termine del quale lo spettacolo sarà pronto per debuttare in teatro. In genere, ma 

non sempre, i prodotti teatrali hanno una vita anche dopo il debutto, visto che spesso dopo 

la «prima rappresentazione iniziano le repliche che solitamente vengono messe in scena 

durante la tournée in varie piazze teatrali» [Sciarelli 2009, 38]. 

Durante questa fase, il management teatrale ha principalmente il compito di coordinare 

gli apporti forniti dalle diverse componenti coinvolte nel processo di produzione e/o 

gestire e risolvere le eventuali controversie che possono sorgere tra di esse, in quanto la 

presenza di una notevole quantità e varietà di persone, indispensabili per produrre uno 

spettacolo dal vivo, oltre a rendere la coordinazione dei contributi dei singoli più 

complessa [Brunetti 2000], pone di fronte alla possibilità che si generino contrasti tra gli 

individui coinvolti, poiché «la varietà di figure professionali32 che ruotano intorno 

all’allestimento, pur sviluppando sensibilità comuni, contribuisce tra l’altro a generare 

istanze, aspettative, valori altrettanto differenziati» [Cori 2004, 47] che, insieme alla 

personalità e al carattere dei singoli, sono alla base dei possibili conflitti [IMprota 2007].  

                                                           
31 Generalmente prima si effettuano le prove “a tavolino”, dove si fa una prima lettura del testo e si 

conoscono tutti gli interpreti, a cui seguono le prove “in piedi senza scena”, nelle quali si inizia ad 

impostare la recitazione, i movimenti e le posizioni, e si concludono con le prove “nello spazio scenico 

definitivo”, ovvero la sala dove si intende debuttare ed in questa sede si perfeziona l’allestimento scenico 

[Bentoglio 2013]. 
32  Throsby e Withers, all’interno del loro saggio pioneristico “The economics of the performing arts” 

[1979], evidenziano come le figure professionali coinvolte nella produzione teatrale si possano annoverare 

all’interno di 5 categorie di lavoro differente, ovvero il: 

a) «Lavoro recitativo, cioè attori, danzatori, musicisti; 

a) Lavoro artistico, cioè, produttori, registi, coreografi; 

b) Lavoro creativo, cioè, scrittori, compositori, scenografi e costumisti; 

c) Staff tecnico, cioè, elettricisti, macchinisti, fabbricatori delle scene, sarti; 

d) Staff amministrativo, cioè, ragionieri, contabili, documentalisti, staff della platea» [Throsby e 

Withers 1979, 12]. 
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Per di più, in questa fase il management teatrale risente anche dell’essenza artistica e 

creativa che caratterizza lo spettacolo dal “vivo”, dal momento che tale contenuto, oltre 

a costituire una parte significativa e fondamentale del prodotto teatrale e culturale in 

genere, limita ulteriormente le capacità e le possibilità d’intervento sul processo di 

produzione stesso. Infatti, esattamente come osservato in precedenza per la creatività, 

l’ispirazione, da cui trae origine il prodotto teatrale, «non può essere regolata dall’esterno, 

e quasi mai su richiesta» [Caves 2001, 466], e dunque non può essere forzata [Gil e Spiller 

2007] se non al prezzo di «un incremento della quantità di opere di bassa qualità» [Towse 

2006a, 133] in quanto, secondo Frey [vedi Towse 2006a], le motivazioni estrinseche 

(come per esempio gli incentivi monetari) che dovrebbero servire come stimolo in realtà, 

all’interno del campo culturale, agiscono «invece come disincentivo o potrebbero anche 

suscitare la reazione opposta» [Towse 2006a, 133]. Tali osservazioni derivano anche 

dalla constatazione che, nelle attività ad alto contenuto creativo come quelle culturali, gli 

artisti33 spesso non creano prodotti al fine di soddisfare i desideri/interessi di potenziali 

consumatori, ma sono perlopiù spinti «dalla necessità di raggiungere l'auto-realizzazione 

attraverso la propria creatività. Cioè, il processo creativo stesso è intrinsecamente 

appagante» [Hirschman 1983, 46] e dunque il successo o meno del risultato finale perde 

di importanza, con la conseguenza che «l’artista può indirizzare il proprio sforzo lontano 

dagli aspetti del suo lavoro che sono percepiti dal pubblico (influenzando in questo modo 

la loro propensione all’acquisto) verso aspetti che il pubblico non considera o non valuta 

positivamente» [Caves 2000, 5] e che il management teatrale non può intervenire e 

«modificare il progetto creativo […] senza innescare un conflitto impossibile da 

risolvere» [Sciarelli 2009, 26]. Pertanto, risulta molto difficile per il management teatrale 

gestire efficacemente il contributo artistico-creativo ed indirizzarlo verso gli obiettivi 

prefissati, precludendo così la possibilità di contenere e programmare sia i costi che i 

tempi necessari per la realizzazione del prodotto teatrale [Calcagno 2009]. 

In sostanza, «le risorse umane costituiscono […] un bene prezioso ed una materia prima 

di straordinaria potenzialità, anche se di delicata e difficile gestione» [Argano 2004, 27]. 

Una volta conclusa anche l’ultima replica, si entra nella fase finale del processo di 

produzione, ovvero quella del completamento, in cui l’allestimento scenico e tutte le 

                                                           
33 Vale a dire «colui che crea primariamente per esprimere la sua concezione soggettiva di bellezza, 

emozione o qualche altro ideale estetico» [Hirschman 1983, 46]. 
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attrezzature utilizzate vengono smontate e si attua la chiusura amministrativo-finanziaria, 

regolando tutti i pagamenti pendenti e redigendo la relazione di bilancio e l’analisi degli 

scostamenti dal bilancio preventivo, verificando e valutando i risultati ottenuti 

[Fondazione Rossellini 2004]. 

Dall’analisi del processo di produzione in ambito teatrale si possono cogliere ulteriori 

peculiarità che caratterizzano l’attività del teatro. Infatti, occorre evidenziare come 

l’assoluto rilievo «del fattore umano quale elemento insostituibile» [Cori 2001, 38] 

all’interno del processo di produzione influenzi pesantemente anche la funzione di 

produzione teatrale, in quanto determina che tra il capitale ed il lavoro vi sia «un margine 

di variazione estremamente ridotto, quando non addirittura nullo» [Trimarchi 2002, 34], 

ossia risulti impossibile, o almeno molto difficile, scambiare il lavoro con il capitale, 

impedendo dunque di avvalersi delle innovazioni tecnologiche e dei macchinari per 

sostituire l’apporto umano al fine incrementare la produttività [Brunetti 2000] e di 

beneficiare delle economie di scala [Bazzanini 2007], rendendo in questo modo la 

funzione di produzione teatrale più rigida rispetto a quella degli altri settori [Guerzoni 

1998]. 

Per di più, la presenza di una sequenza di attività e tempi di realizzazione difficilmente 

modificabili e/o comprimibili, se non a scapito della qualità artistica, fanno sì che, «nel 

processo di rappresentazione, i margini di intervento per la semplificazione del processo 

e il miglioramento dell’efficienza siano assai limitati» [Brunetti 2000, 51], ed infatti, per 

esempio, «il tempo dell’esecuzione e lo sforzo di preparazione da parte di artisti e tecnici 

è […] modificabile solo in misura minima» [Brunetti 2000, 51] considerando che «se un 

quartetto d’archi va eseguito in circa mezz’ora, esso richiede necessariamente uno sforzo 

lavorativo complessivo di due ore, e l’impiego tassativo di due violini, una viola, un 

violoncello» [Trimarchi 2002, 34].  

Inoltre, occorre riconoscere che quanto finora osservato genera una situazione che ha «un 

impatto significativo sul livello dei costi del teatro sia in quanto porta ad un livello di 

costi di produzione superiore a quello di altre organizzazioni artistiche» [Brunetti 2000, 

54], visto che «molti costi produttivi devono essere sostenuti a prescindere dalla presenza 

di pubblico in sala, senza alcuna relazione diretta con gli effettivi introiti» [Bazzanini 

2007, 201], «sia in quanto genera costi di gestione della complessità (ritardi, inefficienze, 

duplicazioni di risorse) difficilmente comprimibili» [Brunetti 2000, 54]. 
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In conclusione, la gestione del processo di produzione teatrale risente della sua natura 

altamente flessibile e complessa, che porta ad un aumento dei costi ed all’impossibilità 

sia di ridurli che di contenerli a causa di tutte le limitazioni poste alla possibilità del 

management teatrale di intervenire ed influenzare il processo di produzione. Inoltre lo 

spettacolo dal “vivo” si configura come «un prodotto rigido che, né in fase di creazione 

né una volta completato, può essere rivisto in considerazione delle leggi di mercato» 

[Sciarelli 2009, 35], con la conseguenza che, in ambito teatrale, «il prodotto non deve 

portare un’impresa a soddisfare il pubblico, ma è l’impresa, ossia il management a dover 

condurre quel prodotto, immodificabile nei suoi tratti essenziali, verso il pubblico» 

[Sciarelli 2009, 17], soddisfacendone i gusti  «in maniera superiore rispetto a quelli della 

concorrenza» [Carù e Salvemini 2012, 49]. 

 

2.5 Il sistema di produzione-erogazione del prodotto teatrale 

Occorre tener presente che il risultato finale del processo di produzione teatrale è una 

performance dal “vivo” la cui essenza, come è stato osservato, è costituita dal rapporto 

hic et nunc che si instaura tra lo spettatore e l’attore34; tale rapporto diretto, esattamente 

come avviene nei servizi, non solo rappresenta il cuore dello spettacolo dal “vivo”, ma ne 

costituisce anche il momento centrale (definito anche “momento della verità”35) [Carù 

2007], ossia quella delicata fase nella quale il prodotto teatrale prende vita e viene erogato 

allo spettatore, che dunque diviene in grado di esperirlo e valutarlo Chase e Dasu 2008; 

Carù 2007]. Pertanto, lo spettacolo dal “vivo” si completa e viene «ad esistere nel 

momento stesso in cui è consumato, altrimenti rimane allo stato potenziale» [Carù e 

Salvemini 2012, 95] e, dal momento che lo spettacolo teatrale «si realizza con una fase 

finale di produzione – la rappresentazione – coincidente con l’erogazione al pubblico» 

[Nova 2002, 13-14], risulta complicato effettuare una distinzione e separazione netta tra 

il momento in cui avviene l’erogazione, il processo di produzione e la fase di consumo 

[Sciarelli 2009].  

                                                           
34 Il regista teatrale Peter Brook conviene con tale affermazione, dichiarando: «Posso scegliere uno spazio 

vuoto qualsiasi […]. Un uomo lo attraversa e un altro osserva: è sufficiente a dare inizio ad un’azione 

teatrale» [Brook 1998, 21]. 
35 Termine preso in prestito dalla corrida ed usato da Normann [1996] per indicare appunto l’importanza 

dell’incontro tra erogatore del servizio e il consumatore, il quale non solo dà vita al servizio stesso ma ne 

determina anche la qualità.  
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Dunque, poiché risulta «difficile distinguere chiaramente fra il servizio, il processo per 

renderlo disponibile e il sistema per erogarlo» [Normann 1996, 52] e vista l’importanza 

e l’enfasi posta sul processo di erogazione del prodotto teatrale [Carù e Salvemini 2012], 

«per rappresentare, in modo semplice ma efficace, gli elementi del sistema di produzione-

erogazione e l’insieme di processi che si svolgono in una impresa» [Tamma 1996, 586] 

di natura teatrale appare utile menzionare il “sistema di Servuction”, facendo riferimento 

non tanto al modello proposto da Eiglier e Langeard [2000] quanto piuttosto allo schema 

rielaborato ed adattato da Hill, O’Sullival e O’Sullivan [1995] sulle specifiche delle 

performance teatrali (vedi figura 2.2). 

 

Figura 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difatti, anche se i due modelli sembrano condividere diversi elementi, in quanto in 

entrambi sono presenti la struttura ed organizzazione interna dell’impresa, l’ambiente di 

erogazione, il cliente (spettatore) e gli altri clienti (il resto del pubblico) ed il prodotto 

stesso [Tamma 1996, Eiglier e Langeard 2000, Carù e Salvemini 2012], tuttavia 

Sistema di produzione-erogazione del prodotto teatrale 

 Fonte: Adattamento da Tamma [1996, 587] e Hill, O’Sullival e O’Sullivan 

[1995, 109]. 
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sussistono numerose differenze causate dalla natura e dalle caratteristiche dei prodotti 

teatrali, come ad esempio la  presenza di un’ulteriore elemento fondamentale come 

l’esperienza artistica. Quindi, per comprendere meglio il modello qui avanzato e le sue 

conseguenze, appare utile esaminare tutte le componenti del sistema di produzione-

erogazione teatrale proposto. 

Prendendo in considerazione innanzitutto la struttura e l’organizzazione interna, si deve 

constatare come tale elemento identifichi quei sistemi e processi interni all’impresa a cui 

i clienti non hanno accesso, e che dunque risultano essere invisibili agli occhi di 

quest’ultimi [Eiglier e Langeard 2000]. Tale componente è «costituita da tutte le funzioni 

classiche dell’impresa – finanza, marketing, personale, ecc. –» [Eiglier e Langeard 2000, 

35], a cui si devono aggiungere anche i processi ed i sistemi funzionali alla produzione 

che, nel caso delle imprese teatrali, «includono le operazioni dietro le quinte, il periodo 

di prove che conduce allo spettacolo» [Hill, O’Sullival e O’Sullivan 1995, 108], nonché 

gli impianti, le attrezzature ed il personale dediti a svolgere tali processi ed attività 

[Tamma 1996]. Inoltre, si deve evidenziare che tale struttura ed organizzazione «riveste 

un’importanza fondamentale per la qualità dell’interazione tra personale e pubblico» 

[Carù e Salvemini 2012, 96] dal momento che «modella e supporta le risorse visibili36 

come la massa nascosta di un iceberg supporta la sua punta visibile» [Hill, O’Sullival e 

O’Sullivan 1995, 108]. 

Passando all’ambiente di erogazione, vale a dire il luogo ove «avvengono i processi in 

interazione con il cliente» [Tamma 1996, 586] e che costituisce dunque la parte (o punta) 

visibile dell’impresa, esso è formato dagli elementi fisici (o supporto fisico) e dal 

personale di contatto. Con il primo (il supporto fisico) si intende il «supporto materiale 

necessario all’erogazione […], di cui si serviranno sia il personale di contatto, sia il 

cliente, sia, più spesso, entrambi contemporaneamente» [Eiglier e Langeard 2000, 34] e 

che, oltre a comprendere tutti gli oggetti e gli strumenti messi a disposizione del personale 

di contatto e/o del cliente, come ad esempio la scenografia e gli oggetti di scena piuttosto 

che la forma e lo spazio dei posti per il pubblico, include anche l’ambiente fisico dove 

quest’ultimi si collocano, inglobando di conseguenza anche la sala teatrale e gli spazi per 

il pubblico, oltre che l’atmosfera che si viene a creare in essi [Hill, O’Sullival e O’Sullivan 

1995]. 

                                                           
36 Ovvero l’ambiente di erogazione. 
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Il secondo elemento, ovvero il personale di contatto, è formato invece dai dipendenti e 

soggetti dell’impresa che hanno contatti ed interazioni dirette con gli spettatori ai quali 

forniscono il servizio [Eiglier e Langeard 2000; Hill, O’Sullival e O’Sullivan 1995]; nel 

caso di una impresa teatrale, tale personale si suddivide principalmente nello staff di 

accoglienza, come ad esempio le maschere, gli addetti alla biglietteria ma anche colui che 

vende i caffè all’intervallo [Hill, O’Sullival e O’Sullivan 1995], e soprattutto lo staff 

artistico ovvero gli artisti ed i performer che vanno in scena e che, come è stato già 

sottolineato più volte, risultano essere i principali «protagonisti insieme al cliente del 

“momento della verità”» [Carù e Salvemini 2012, 96], dimostrando di essere elementi 

fondamentali dal momento che questi ultimi fungono da «“ammortizzatore” tra le rigidità 

del sistema di erogazione e la variabilità delle esigenze e degli atteggiamenti del cliente» 

[Tamma 1996, 587] e costituiscono uno degli elementi tangibili e di rassicurazione più 

importanti per lo spettatore. 

Ma le differenze più marcate e sostanziali tra i due modelli di “Servuction” si possono 

riscontrare approfondendo gli elementi del pubblico e del prodotto teatrale. Infatti, si deve 

osservare come lo spettatore, oltre ad essere un elemento centrale dello spettacolo dal 

vivo poiché, esattamente come nei servizi, senza la sua presenza il prodotto teatrale non 

esisterebbe [Eiglier e Langeard 2000], non sia soltanto un «semplice destinatario e 

fruitore, ma [sia] parte integrante e (attiva) del sistema complesso del teatro» [Cruciani e 

Falletti 2012, 112], in quanto concorre sia alla costruzione del significato dell’evento 

teatrale [De Marinis 2008] che a determinarne il risultato finale [Solima 2004]. A riprova 

di quanto affermato, basti ricordare come «gli attori vengono influenzati dal pubblico, 

che può essere più o meno caloroso o ostile […]. I miei applausi possono incoraggiare gli 

attori elevando il tono dello spettacolo, i miei fischi possono metterlo in crisi. Un 

fragoroso dissenso non ha permesso a certi spettacoli di arrivare alla conclusione» [Conte 

e Luzzati 2001, 10]. 

Un’altra differenza importante la si riscontra nei rapporti che sussistono tra il singolo 

spettatore e gli altri membri del pubblico in quanto, a differenza dei servizi dove la 

presenza simultanea di diversi clienti può generare concorrenza per l’accesso alle risorse 

che danno origine al servizio stesso, influendo in maniera non sempre positiva sulla 

qualità del servizio e sulla soddisfazione ottenuta dal singolo cliente [Eiglier e Langeard 

2000], il teatro sin dalle sue origini si è configurato come un rituale di natura collettiva, 
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ai cui le singole persone prendono parte in prima persona formando una comunità definita 

pubblico [Boccacini 1998]; ciò implica che non vi sia una vera e propria rivalità 

nell’accesso e nel consumo tra i vari individui che prendono parte allo spettacolo dal vivo, 

ma piuttosto che i rapporti e le interazioni che si istaurano tra un singolo spettatore e gli 

altri membri del pubblico, prima, dopo e durante la fruizione del prodotto teatrale, 

contribuiscono in maniera determinante alla formazione dell’esperienza artistica dello 

spettatore stesso [Hill, O’Sullival e O’Sullivan 1995; Radbourne et al. 2009]. 

Quest’ultima risulta essere un altro tratto fondamentale degli spettacoli dal “vivo”, in 

quanto è proprio nell’esperienza generata durante la fruizione che risiede il valore delle 

performance teatrali: difatti, non possedendo alcun valore utilitario e/o funzionale [Fillis 

2006], la decisione di consumare tali prodotti appare dunque connessa all’esperienza ed 

il piacere estetico che essi sono in grado di generare piuttosto che ad altri motivi [Carù e 

Salvemini 2012]. Ma il tema dell’esperienza artistica risulta essere alquanto complesso, 

in quanto essa non solo si configura come il «risultato di un insieme di sensazioni prodotte 

dalla fruizione diretta dell’evento» [Cori 2004, 48], che quindi derivano dalle relazioni 

dirette che lo spettatore intrattiene con l’ambiente di erogazione ed il resto del pubblico, 

ma è anche il frutto della percezione ed interpretazione soggettiva che ogni spettatore darà 

al prodotto teatrale [Hirschmann 1983] in base alle proprie conoscenze ed esperienze 

pregresse.  

Infine, lo schema raffigura anche il prodotto teatrale, benché si debba osservare come la 

sua rappresentazione differisca in maniera piuttosto marcata da quella proposta dal 

modello di Eiglier e Langeard [2000]. Infatti, alla luce di quanto affermato, lo spettacolo 

dal “vivo” è composto da una serie di elementi, ognuno dei quali contribuisce insieme 

agli altri a determinarlo e definirlo, facendo sì che il prodotto teatrale non sia solo il frutto 

delle interazioni tra la parte visibile dell’impresa e l’area del pubblico, come invece 

avviene per i servizi [Eiglier e Langeard 2000]. Per questi motivi la rappresentazione 

grafica del prodotto teatrale include oltre al personale di contatto (ed in particolar modo 

l’attore) ed il pubblico, anche il supporto fisico e l’esperienza artistica che viene generata. 

Ma oltre ad illustrare, seppur in maniera semplificata, il processo di produzione-

erogazione dei prodotti teatrali, il “sistema di Servuction” qui esposto consente anche di 

porre in rilievo l’esistenza sia di alcuni fattori di rigidità che di taluni elementi fonte di 

variabilità, i cui effetti incidono profondamente sia sull’erogazione che sulle modalità di 
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proposta al pubblico degli spettacoli dal “vivo”, rendendo in questo modo la gestione e 

l’organizzazione dei prodotti teatrali ancora più difficoltosa e complessa. 

Dunque, prendendo in considerazione anzitutto gli elementi che provocano rigidità nella 

fase di erogazione, si deve osservare come, a causa della simultaneità tra produzione e 

consumo e della natura intangibile dello spettacolo, risulti impossibile per un ente teatrale 

immagazzinare le quantità di prodotto in eccesso [Tamma 1996] per riproporle in un 

secondo momento e/o in un’altra sede, e di conseguenza «i biglietti non venduti di una 

performance in una particolare data sono persi per sempre come opportunità di entrate» 

[Hill, O’Sullival e O’Sullivan 1995, 104]. Inoltre, come stato osservato da Carù e 

Salvemini, «la contemporaneità tra produzione e fruizione limita [anche] la possibilità di 

scelta da parte del pubblico, che è vincolato al momento temporale in cui l’evento viene 

proposto e che deve recersi presso il luogo in cui esso avviene» [2012, 27]. 

Un ulteriore fattore di rigidità è costituito dal fatto che, essendo legato ad una specifica 

sala teatrale, il numero di spettatori che può presenziare ad un dato evento risulta 

determinato dalla capienza del luogo in cui esso avviene [Carù e Salvemini 2012], e 

pertanto ne deriva l’impossibilità per gli enti teatrali di modificare la propria capacità 

produttiva per adattarla alle variazioni della domanda, almeno nel breve periodo [Tamma 

1996]; come se non bastasse, il rapporto hic et nunc che si instaura tra attore e spettatore 

rende impossibile aumentare il pubblico di un dato spettacolo utilizzando la tecnologia 

(web, tv o altre modalità di trasmissione), poiché ciò comporterebbe il venir meno di tale 

proprietà e pertanto non si tratterebbe più di uno spettacolo dal “vivo” [Heilbrun 1993].   

In sostanza, i fattori di rigidità posti in luce determinano la difficoltà da parte degli enti 

teatrali di far fronte alle variazioni della domanda [Solima 2004] che, in un settore 

caratterizzato da una richiesta altamente fluttuante ed incerta, risulta essere un problema 

serio [Kotler e Scheff 1997]; dunque, per ridurre le difficoltà nel sincronizzare la propria 

capacità produttiva disponibile con le modalità di manifestazione della domanda 

[Zeithaml et al. 1985; Hill, O’Sullival e O’Sullivan 1995; Carù e Salvemini 2012], diventa 

fondamentale per gli enti teatrali riuscire ad attrarre il pubblico potenziale. 

In tal senso, acquista un importanza centrale la qualità della performance teatrale offerta, 

in quanto «la domanda di teatro è direttamente correlata alla soddisfazione ottenuta dallo 

spettacolo» [Zinni 1998, 161] e «la qualità gioca un ruolo cruciale nella percezione ed 

apprezzamento» [Abbé-Decarroux 1994, 99] dello spettacolo stesso da parte della 
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spettatore e del pubblico, pertanto «il consumo delle arti dal vivo [risulta essere] orientato 

alla qualità» [Candela e Scorcu 2004, 184]; tuttavia si deve anche evidenziare come 

l’aspetto qualitativo delle performance teatrali non sia di facile valutazione e dunque per 

riuscire a stimare la qualità di un dato spettacolo in genere si ricorre, ad esempio, alle 

recensioni critiche, piuttosto che al numero di presenze ed abbonamenti, od anche alla 

reputazione dell’artista, direttore d’orchestra e/o regista, ecc… [Radbourne et al. 2009]. 

Tuttavia, studi recenti hanno proposto di valutare la qualità in base all’esperienza artistica 

vissuta dal pubblico [Radbourne et al. 2009], in quanto è stato osservato che se tale 

esperienza risulta essere positiva, allora diventa probabile che l’individuo giudichi 

l’evento come di alta qualità e quindi sia più propenso a partecipare nuovamente in futuro 

[Radbourne et al. 2009]. 

Quindi, alla luce di quanto osservato, la qualità di un prodotto teatrale costituisce il fattore 

più importante per il successo od il fallimento di uno spettacolo [Kotler e Scheff 1997] e, 

come affermato da Kotler e Scheff [1997, 532], risulta essere «molto più importante degli 

strumenti di marketing come il prezzo e la promozione. Le strategie di marketing possono 

attrarre i clienti, ma se l’esperienza stessa non li soddisfa, le tecniche promozionali non li 

faranno tornare». 

Ma oltre ai fattori di rigidità appena menzionati, si deve osservare come il processo di 

produzione-erogazione teatrale risenta anche dell’assoluto rilievo assunto dal fattore 

umano. Difatti, come posto in evidenza dal modello di Servuction proposto, lo spettatore 

non solo «è parte integrante dell’erogazione» [Tamma 1996, 591] ma, nel caso delle 

performance teatrali, risulta essere una componente fondamentale e determinante per il 

risultato finale; inoltre, sia durante il processo di produzione che in fase di erogazione, gli 

spettacoli dal “vivo” dipendono fortemente dall’apporto rilevante di artisti e creativi 

[Rispoli 2009], che dunque costituiscono il fattore produttivo primario [Cherubini 2013]. 

Dunque, a causa dell’«impatto delle persone (personale e clientela o entrambi) sulla 

produzione e sul processo di consegna» [Grönroos 2009, 62], ne consegue che i prodotti 

teatrali presentino anche un aspetto di variabilità piuttosto elevato, se non addirittura di 

unicità, poiché essendo prodotti da persone a beneficio di altre persone, il risultato finale 

varierà «da un momento all’altro, da un’organizzazione all’altra e da una persona 

all’altra» [Zeithaml et Al. 2012, 21], cosicché ogni volta che la performance andrà in 
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scena essa sarà diversa da tutte le rappresentazioni precedenti e da tutte le repliche future, 

anche se spesso queste differenze risultano essere impercettibili. 

La presenza e rilevanza del fattore umano all’interno del processo di erogazione, oltre a 

costituire una fonte di variabilità e varietà che tende a generare situazioni non 

completamente gestibili a priori [Tamma 1996], rende esternamente difficile riuscire a 

controllare e «assicurare una qualità costante» degli spettacoli [Zeithalm et. Al. 2012, 21], 

determinando che il successo di un dato prodotto teatrale può variare di volta in volta, 

anche nel caso di prodotti considerati essere “sicuri”. 

Inoltre, «la maggiore eterogeneità della qualità inerente al servizio comporta [anche] 

ulteriori rischi per i consumatori» [Rust e Chung 2006, 566], in quanto tale caratteristica, 

insieme all’intangibilità e alla coincidenza di produzione e consumo [Hoffman, Bateson 

e Iasevoli 2007; Zeithalm et al. 2012], aumenta le possibilità che uno spettatore subisca 

«conseguenze inattese e incerte di natura sgradevole risultanti dall’acquisto del prodotto» 

[Crealey 2003, 28], che nel caso di un prodotto teatrale risultano essere principalmente di 

natura funzionale, vale a dire «la possibilità che il prodotto non soddisfi le aspettative del 

consumatore» [Colbert 2003, 96], influendo di conseguenza sulle sue decisioni 

d’acquisto.  

Difatti, nella fase di pre-acquisto il potenziale spettatore è in grado di giudicare 

oggettivamente solo alcuni elementi, come ad esempio «il prezzo e le modalità di 

distribuzione (luogo, giorno ed orario della rappresentazione)» [Solima 2004, 22], mentre 

le valutazioni sulla qualità dello spettacolo si baseranno essenzialmente su pochi dati 

conoscibili ex ante ed in grado di fornire una qualche garanzia di qualità, come  ad 

esempio il nome degli artisti coinvolti (autore, attori, regista, scenografo, ecc…) e/o 

dell’opera messa in scena, ecc.. [Zinni 1998], in quanto a causa della natura intangibile 

dello spettacolo teatrale non vi è «niente da mostrare, o comparare, o testare 

oggettivamente» [Bowen e Ford 2002, 451]. Soltanto a seguito dell’eventuale 

partecipazione allo spettacolo, lo spettatore sarà in grado di esprimere un giudizio 

soggettivo sull’opera a cui ha preso parte [Zinni 1998]. Dunque, la decisione d’acquisto 

da parte dello spettatore risente innanzitutto dell’impossibilità di valutare in anticipo la 

qualità del prodotto a cui si vorrebbe partecipare [Colbert 2003], poi delle possibili 

variazione del risultato finale che rendono «difficile prevedere il livello qualitativo [dello 

spettacolo] che acquisterà» [Hoffman, Bateson e Iasevoli 2007, 83] e che possono fare in 
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modo che il prodotto teatrale non soddisfi le aspettative dello spettatore [Colbert 2003], 

anche se i precedenti acquisti erano stati soddisfacenti oppure se si sta scegliendo un 

prodotto considerato essere “sicuro” [Mitchell e Greatorex 1993; IMprota 2007], ed infine 

dell’impossibilità, se insoddisfatti, di restituire, scambiare o dare via l’esperienza ottenuta 

[Williams e Buswell 2003], in quanto nel momento in cui lo spettatore prende coscienza 

della propria insoddisfazione ha già consumato lo spettacolo teatrale [Zeithaml et al. 

2012]. 

Pertanto, «il maggior rischio percepito insito nell’acquisto […] suggerisce l’uso di 

strategie finalizzate alla riduzione del rischio stesso» [Zeithaml et al. 2012, 51] che, nel 

caso dei prodotti teatrali, può essere ridotto attraverso alcune azioni e strumenti a 

disposizione del management teatrale. Infatti, dal momento che, come avviene nei servizi, 

è fondamentale riuscire a «fornire sostituti informativi per le caratteristiche fisiche di un 

prodotto al fine aiutare i loro clienti nella determinazione della qualità del servizio» 

[Bowen e Ford 2002, 454], per tentare di rassicurare il pubblico circa la qualità dello 

spettacolo che stanno offrendo, i teatri spesso impiegano autori, opere ed interpreti 

famosi, in quanto considerati essere di maggiore qualità e/o in grado offrire maggiori 

garanzie rispetto ad altri meno conosciuti e noti [Candela e Scorcu 2004]; difatti, sebbene 

i ricercatori abbiano osservato come la notorietà non sia sinonimo di una qualità più 

elevata dello spettacolo [Cori 2001] e che non sia «possibile stabilire una stretta 

correlazione positiva tra il livello, la notorietà delle risorse artistiche/creative impiegate e 

il gradimento dei prodotti ottenuto presso il pubblico» [Tamma e Curtolo 2009, 67], 

sembra in ogni caso garantire «comunque un ritorno positivo in termini di immagine e 

potrebbe contribuire ad aumentare la capacità di attrazione del pubblico» [Cori 2004, 85]. 

Un altro modo per ridurre l’incertezza legata alla qualità del prodotto teatrale può essere 

effettuata attraverso l’intervento di un certificatore, vale a dire di un premio od un critico 

in grado di assicurare e garantire ex ante la qualità del prodotto che si vuole consumare 

[Benhamou 2004], e che dunque risultano essere elementi importanti in un settore dove 

la reputazione è fondamentale [Dempster 2006]. Infine, si deve osservare come anche il 

brand costituisca «uno dei presupposti della promessa che viene fatta al pubblico circa i 

contenuti di un prodotto culturale offerto» [Carù e Salvemini 2012, 105], e dunque il 

rischio legato alla mancanza di informazioni sulla qualità di un dato prodotto teatrale può 

essere ridotto dall’ente teatrale stesso, in quanto rafforzando la propria reputazione si può 



 

64 

 

«attivare una sorta di “scorciatoia” nel comportamento d’acquisto» in quanto, ad esempio,  

«difficilmente ci si attende una bassa qualità per qualsiasi rappresentazione alla Scala di 

Milano» [Candela e Scorcu 2004, 184].  

In conclusione, quest’ultimi elementi risultano essere determinati per la riduzione del 

rischio percepito da parte dello spettatore, tuttavia occorre anche tener presente che tali 

strumenti non sono utilizzabili per tutti gli spettacoli dal “vivo”, ed infatti nel caso in cui 

un ente teatrale decida di offrire uno spettacolo nuovo ed innovativo, quest’ultimi 

risultano inutilizzabili. 

 

2.6 L’innovazione e il teatro: lo spettacolo tra esperienza ed innovazione artistica  

Come è già stato posto in evidenza, un prodotto teatrale si rivela essere «evento unico e 

irripetibile» [Micozzi 2006, 18], che non si esaurisce «nell’atto dell’acquisto di un oggetto 

o nell’accesso a un servizio, ma si completa nella costituzione di un’esperienza che è 

polivalente: fisica, emotiva, intellettiva» [Calcagno 2009, 204], e che costituisce di fatto 

il valore di tali prodotti visto che, non possedendo una natura utilitaria e/o funzionale 

[Lampel, Lant e Shamsie 2000], il pubblico trae utilità dalla soddisfazione estetica, 

esperienziale ed interiore generata dallo spettacolo [Carù e Salvemini 2012; Nova 2002]. 

Tuttavia, si deve anche constatare che, «nel caso del consumo di spettacoli dal vivo, lo 

spettatore […] trae utilità, da una parte dal godimento estetico […] della presenza a lavori 

di prosa, ecc.; dall’altra si deve ritenere che un argomento determinate nella sua funzione 

di utilità sia rappresentato dalla opportunità di apprendimento relative ad unità 

dell’offerta globalmente potenziale (del repertorio, nel gergo artistico), fino a quel 

momento non conosciute» ed in grado di «accrescere lo stock conoscitivo e informativo 

del consumatore» [Trimarchi 2002, 105]; infatti, in assenza di quest’ultimo elemento, 

molti spettatori giudicherebbero l’utilità dello spettacolo molto inferiore, e dunque si può 

affermare che esso assume una grande rilevanza nella decisione di acquisto degli 

spettatori e che quest’ultimi siano di fatto «spinti all’acquisto dalla capacità del consumo 

culturale di offrire nuove conoscenze ed esperienze» [Sciarelli e Tortorella 2004, 48].  

Pertanto, un’organizzazione teatrale non può limitarsi semplicemente a programmare 

spettacoli ed eventi considerati “sicuri” o legati alla propria tradizione, poiché al lungo 

andare tali scelte rischiano di causare non solo una banalizzazione dell’offerta culturale 

dell’ente, ma anche una disaffezione ed uno scarso interesse sia del pubblico potenziale 
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che di quello abituale [Foglio 2005]. Perciò, per riuscire a mantenere il proprio pubblico 

ed, al contempo, attrarne di nuovo, un ente teatrale deve essere capace di innovare.   

Infatti, l’innovazione consente alle organizzazioni teatrali di fare fronte a quella volatilità 

(varietà e variabilità) della domanda che caratterizza i contesti creativi, poiché secondo 

Varbanova [2013], l’innovazione nei contesti culturali, ed in questo caso teatrale, può 

essere considerata come il collegamento tra le idee creative ed i risultati (vale a dire i 

nuovi prodotti sviluppati), con il cambiamento dei gusti e dei bisogni dei destinatari 

(pubblico, comunità e stakeholders). Dunque, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi 

prodotti teatrali aiuta a «costruire e mantenere il proprio pubblico» [Heilbrun 1993, 93] 

ed al contempo facilita la risposta ai cambiamenti, rendendo le organizzazioni teatrali 

sostenibili e dunque in grado di sopravvivere. 

Ma affrontando il tema dell’innovazione all’intero del campo teatrale, si deve riconoscere 

come esso acquisti una complessità maggiore e una natura meno definita rispetto ad altri 

settori economici [Caves 2001]; difatti, dal momento che ogni prodotto teatrale si 

configura come il risultato di un processo creativo che si conclude nel momento della 

realizzazione del nuovo prodotto destinato ad un determinato pubblico, il concetto di 

innovazione, cosi come è stato sviluppato e definito all’interno dell’ambito economico, 

finisce col sovrapporsi a quello di nuovo prodotto, al punto che «qualunque prodotto che 

non replica semplicemente altri prodotti esistenti può essere definito come 

un’innovazione» [Caves 2001, 206]. 

«Insomma si fa presto a dire innovazione, ma bisogna intenderci sul suo significato» 

[Plechero e Rullani 2007, 13]; infatti, nonostante che «l’innovazione sia un’idea 

connaturata all’esistenza stessa di un prodotto culturale» [Calcagno 2009, 205], non tutti 

i nuovi prodotti possono essere considerati innovativi. Di conseguenza, per riuscire a 

distinguere ciò che all’interno del settore teatrale e culturale è ritenuto essere un lavoro 

innovativo da uno che è soltanto nuovo, occorre considerare l’innovazione anche dal 

punto di vista artistico, nonostante questo sia un concetto difficile da trattare e che è stato 

perlopiù connesso alle organizzazioni culturali. 

Purtroppo l’ “innovazione artistica” è stata data per scontata per lungo tempo, 

determinando così una scarsa attenzione da parte dei ricercatori per l’argomento. Infatti, 

quand’anche gli studiosi se ne siano interessati, essi però non hanno sviluppato una 

definizione precisa, limitandosi ad adottare e traslare in campo culturale il significato che 
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il termine “Innovazione” possedeva in altri campi, e di conseguenza arrivando a sostenere 

che  l’ “Innovazione artistica” potesse essere descritta «come l’introduzione in un campo 

o un mercato di qualcosa di nuovo» [Castañer e Campos 2002, 31], associandola alla sola 

programmazione di opere contemporanee da parte delle organizzazioni culturali. Ma, allo 

stesso modo di quella sviluppata in campo economico, tale definizione risulta essere 

inadeguata per distinguere un opera realmente innovativa da una semplicemente nuova, 

dal momento che «un teatro lirico può commissionare un nuovo lavoro ad un compositore 

ma se il nuovo lavoro sarà considerato innovativo è un’altra questione» [Castañer 2014, 

267]. 

Un contributo fondamentale per dirimere la questione e riuscire a definire l’ “Innovazione 

artistica” è stato avanzato da Castañer e Campos [2002], i quali, concordando «con 

Becker (1982) nel vedere l’innovazione come una completa partenza dalle convezioni 

esistenti» [Castañer e Campos 2002, 32], hanno proposto di individuare «l’innovazione 

artistica come la programmazione37 di lavori che sono nuovi per il campo» [2002, 32], 

sottolineando che il referente rispetto al quale viene valutata la “novità”, all’interno del 

settore culturale, è più complesso, in quanto può essere determinato attraverso tre punti 

di riferimento differenti, che sono: quello cosmopolita, in altre parole tutte le 

organizzazioni di un settore nel mondo; quello locale, vale a dire tutte le organizzazioni 

del settore a livello locale; e quello autoreferenziale, cioè il concentrarsi da parte 

dell’organizzazione sul proprio passato [Castañer e Campos 2002].  

Naturalmente la scelta del referente influisce anche sulla valutazione del grado di novità 

di un organizzazione culturale ed infatti i due ricercatori, interessati a individuare una 

definizione di “innovazione artistica” generale, hanno propeso per i primi due tipi di 

referente, ritenendo che il punto di vista autoreferenziale non considerasse a sufficienza 

le convenzioni esistenti all’interno del campo culturale.  

Ma la definizione elaborata da Castañer e Campos di fatto costituisce solo un punto di 

partenza, poiché essa non esaurisce completamente né il concetto di innovazione e  né 

tantomeno quello di “novità”;  infatti, come affermato in precedenza da Blythe [1999] 

all’interno dell’ambito economico, la “novità” non è solo una presa di distanza rispetto a 

                                                           
37Intesa come gestione dei contenitori fisici, spazi e dei luoghi, e dei contenitori “virtuali”, ad esempio 

festival e rassegne, che presentano ed offrono “prodotti di spettacolo”. Gli enti culturali, generalmente, 

offrono quest’ultimi all’interno di cartelloni o “stagioni”, che sono composti o da singoli eventi o da delle 

proposte collegate tra loro in modo razionale. Tali cartelloni comprendono sia le produzioni delle stagioni 

passate che quelle realizzate durante la stagione in corso [Argano et. Al. 2003]. 
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quanto già è stato fatto, ma è anche il grado per il quale un dato prodotto, in questo caso 

lo spettacolo teatrale, è al di fuori dell’esperienza dello spettatore, sia in termini di gusto 

che di aspettative rispetto ad un determinato ente teatrale. 

Partendo quindi da quest’ultima affermazione, in questo lavoro il referente principale 

usato per giudicare l’innovazione artistica di un ente teatrale sarà il proprio passato, e 

dunque il punto di vista autoreferenziale, dal momento che oltre ad essere una attività 

«strategica, perché contribuisce a costituire il posizionamento38 del teatro nell’ambiente 

artistico, istituzionale e competitivo di riferimento » [Brunetti 2000, 36], la progettazione 

della stagioni concorre, nel tempo, a costruire l’immagine e la reputazione39 del teatro 

presso i vari pubblici di riferimento; dunque, è a partire da questi ultimi due elementi che 

si formano le aspettative che gli spettatori nutrono rispetto all’offerta del teatro stesso: 

infatti, da un teatro che lega la propria reputazione al cosiddetto teatro di “tradizione” ci 

si aspetta appunto che la sua programmazione includa sempre spettacoli appartenenti al 

repertorio classico, escludendo quelli legati alla ricerca sperimentale.  

Inoltre, va riconosciuto come la programmazione sia da un lato influenzata dalle abitudini 

degli spettatori di riferimento ma dall’altro concorra in parte a formarne il gusto, poiché 

presentando determinati tipi di spettacolo, l’ente teatrale aumenterà la conoscenza e la 

comprensione di una data forma artistica [Throsby 2005].  

Dunque, alla luce di quanto osservato, si può affermare che tanto più uno spettacolo, 

inserito all’interno della programmazione di un dato ente teatrale, si distanzierà dai gusti, 

le conoscenze e/o le abitudini del pubblico di riferimento oltre che dalla storia e dalla 

tradizione dell’ente stesso, tanto più un’opera sarà avvertita essere “innovativa”.  

Ma nonostante che in questo modo si rischi di avere una eccessiva mutevolezza su cosa 

possa essere considerato nuovo ed innovativo, poiché di fatto è legato alle caratteristiche 

della singola impresa teatrale, tuttavia tale prospettiva appare essere la più idonea ad 

identificare ed analizzare quelle che potenzialmente possono diventare le opere più 

rischiose. Infatti, quando un ente teatrale propone un opera nuova, e non solo in senso 

assoluto, ed innovativa esso deve sostenere un rischio maggiore [Colbert 2003], in quanto 

                                                           
38 Vale a dire l’ «atto di progettare l’immagine e l’offerta dell’organizzazione cosi che questa occupi un 

posto distinto e di valore nella mente del consumatore. Il posizionamento coinvolge la creazione di una 

reale differenziazione e rendere questa conosciuta» [Bernstein 2007, 83]. 
39 Per reputazione aziendale si intenderà «la valutazione complessiva di uno stakeholder di un'azienda nel 

corso del tempo. Questa valutazione si basa sulle esperienze dirette degli stakeholder con l'impresa» 

[Gotsi e Wilson 2010, 29].  
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è stato osservato che più un prodotto risulta essere nuovo e maggiori saranno i rischi in 

termini di apprezzamento e perdita finanziaria per il produttore e/o offerente [Crealey 

2003]. 

Inoltre, occorre anche osservare che più uno spettacolo teatrale si rivela essere innovativo 

e tanto più sarà difficile utilizzare i metodi di riduzione del rischio percepito individuati 

nel paragrafo precedente. Difatti, nel momento in cui un teatro offre uno spettacolo 

differente da quanto ha proposto fino a quel momento, non potrà fare affidamento sulla 

sua reputazione ed immagine per mitigare il rischio percepito dallo spettatore, in quanto 

se la proposta viene considerata incoerente con l’immagine del teatro, ciò genererà una 

distanza col pubblico, che potrebbe non apprezzare tale proposta, oltre a risultare poco 

credibile [Carù e Salvemini 2012]. Per giunta, se l’ente teatrale produce e/o offre un 

prodotto nuovo in assoluto, non si potrà disporre né di premi né di recensioni da utilizzare 

per garantire la qualità dello spettacolo in questione.  

Tuttavia, nonostante che tali strumenti non siano disponibili, taluni ricercatori hanno 

evidenziato come il rischio percepito possa essere diminuito attraverso altre modalità. 

Difatti, il coinvolgimento del pubblico durante il processo di allestimento, «aprendo 

l’accesso alle prove» [Calcagno 2009, 209], sembra influenzare positivamente 

l’apprezzamento di tale spettacolo. Infine, fornendo maggiori informazioni e conoscenze 

riguardo a ciò che si sta offrendo, si è in grado di influenzare il processo di decisione dello 

spettatore, in quanto è stato riconosciuto che una maggiore «conoscenza dei beni e servizi 

riduce la percezione del rischio percepito» [Laroche et al. 2003,125]. 
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CAPITOLO III 

LTL OPERA STUDIO E “NAPOLI MILIONARIA!” 

 

3.1 Premessa 

Come è stato osservato nel capitolo precedente, quando un’organizzazione teatrale decide 

di allestire uno spettacolo dal “vivo”, essa deve far fronte a numerosi problemi e limiti 

che la espongono ad un rischio elevato. Tra questi, acquista una particolare rilevanza il 

rischio percepito da parte dello spettatore in quanto, influenzandone le decisioni 

d’acquisto, rende le produzioni teatrali nuove ed innovative ancora più rischiose.  

Tuttavia, tale problema può essere affrontato e ridotto dagli enti teatrali sia attraverso un 

maggiore coinvolgimento delle spettatore nel processo di allestimento e prove [Calcagno 

2009], che aumentando la conoscenza e le informazioni a disposizione del pubblico sullo 

spettacolo che si intende proporre. Il caso della produzione del LTL Opera Studio, 

“Napoli Milionaria!”, consente di osservare tre differenti approcci nelle strategie di 

comunicazione e promozione del suddetto spettacolo, rilevando notevoli differenze nei 

risultati di pubblico ottenuti dai vari teatri, nonostante che lo spettacolo offerto fosse 

sempre il medesimo e che sia stato presentato nei tre teatri coproduttori (tutti quanti enti 

teatrali di “tradizione” con un pubblico molto simile) a breve distanza temporale l’uno 

dall’altro.  

Dunque, nel secondo paragrafo viene inquadrato brevemente il settore lirico in Italia e in 

Toscana e viene posto in evidenza il percorso che ha portato alla nascita del LTL Opera 

Studio, un progetto formativo che riunisce appunto i teatri di Lucca, Pisa e Livorno. Nel 

terzo paragrafo viene esaminato in maniera più dettagliata tale progetto, illustrandone gli 

obiettivi, le produzioni avvenute negli anni ed il percorso che dalle selezioni conduce alla 

produzione di un opera lirica. Nel quarto paragrafo, invece, viene approfondita l’opera 

“Napoli Milionaria!”, mettendo in rilievo i motivi per cui tale spettacolo sia considerato 

essere innovativo e rischioso. Infine, nel quinto ed ultimo paragrafo, vengono esaminate 

le differenti strategie di comunicazione adottate dai tre teatri, vagliando i risultati ottenuti 

in termini di presenza di pubblico e svolgendo alcune considerazioni conclusive. 

Per sviluppare questo caso studio si è ricorsi principalmente a due modalità di ricerca, 

ovvero: l’analisi di documenti e pubblicazioni ed i colloqui diretti. 
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Sono stati presi in esame sia documenti interni, ed in particolar modo la reportistica di 

tutti e tre i teatri riguardante i dati sulle presenze di pubblico della stagione 2012 e dello 

spettacolo in particolare, che pubblicazioni di settore e informazioni desunte dai siti 

internet riguardanti sia LTL Opera Studio che il settore lirico nella regione Toscana.  

Inoltre sono stati condotti 8 colloqui della durata media di un’ora circa con i seguenti 

attori: i direttori artistici dei teatri di Lucca e Livorno, i responsabili del settore 

comunicazione di tutti e tre i teatri, il responsabile programmazione, produzione e servizi 

complementari del teatro di Lucca, il collaboratore alla produzione del teatro di Pisa, il 

responsabile amministrazione del tetro di Livorno. 

Tra i temi trattati durante tali colloqui vi sono l’organizzazione di LTL Opera Studio, il 

processo che va dalla selezione dei giovani cantati alla produzione dello spettacolo, gli 

obiettivi e la vision di tale progetto, nonché i dati riguardanti le presenze. 

 

3.2 Il settore lirico in Toscana: dalla nascita del secondo polo Lirico Toscano al 

progetto LTL Opera Studio40 

Il reparto lirico in Italia è sempre stato un settore caratterizzato da una attività piuttosto 

ridotta (nel 2012 sono stati prodotti a malapena 3.628 gli spettacoli di opera lirica, che 

costituiscono lo 0,09% di tutte le attività culturali italiane; anche negli anni precedenti la 

percentuale, seppur in crescita, non si è mai discostata troppo da tale valore) e da un 

prezzo medio del biglietto molto più elevato rispetto agli altri settori (nel 2012 il costo 

medio si attesta sui 47,68 €, in aumento rispetto agli anni passati e sicuramente molto più 

alto dei 13,07 € del settore teatrale o i 15,76 € della danza) [Osservatorio dello Spettacolo 

2012], dovuti alla notevole complessità legata alla produzione di uno spettacolo lirico e 

alla conseguente necessità di reintegrare gli alti costi generati dalla produzione e gestione 

di un’opera lirica. Inoltre si deve registrare che, nonostante nel 2012 il pubblico sia stato 

superiore rispetto all’anno precedente (passando da 1.925.774 spettatori nel 2011 ai 

2.056.750 del 2012), nel quinquennio 2008-2012 il numero di spettatori dell’opera lirica 

è si è progressivamente ridotto (da 2.305.356 ad appunto 2.056.750 spettatori). 

                                                           
40 Tutti i dati riguardanti il settore lirico sono stati tratti dal “Annuario dello spettacolo” pubblicati dalla 

Siae, dalle “Relazione sull’utilizzazione del fondo unico dello spettacolo” del periodo 2008-2012, dallo 

studio “Panorama Spettacolo 2014” elaborato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, nonché dalla pubblicazione della regione toscana “Lo spettacolo in Toscana 2010-2011”. 
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Anche nella regione Toscana, il settore lirico sembra seguire gli andamenti avvenuti a 

livello nazionale in quanto, nel periodo 2008-2012, si è assistito ad un rapido aumento 

degli spettacoli lirici offerti (che da 279 sono passati a 429), tuttavia contestualmente si è 

anche verificata una forte riduzione del numero di spettatori (che dai 213.506 del 2008 

sono passati ai 140.179 del 2012). Infine, occorre constatare che seppur elevato, il prezzo 

medio di uno spettacolo lirico nella regione risulta essere inferiore alla media nazionale 

(33,38 € nel 2012).  

Nonostante l’esiguità del reparto ed i dati fin qui evidenziati, il settore operistico occupa 

un posto di rilievo all’interno del panorama culturale toscano; difatti, oltre ad essere stata 

la culla di questa forma artistica nel lontano ‘600 [Mariani 2008], la Toscana è tutt’oggi 

sede di alcune delle realtà liriche più famose ed importanti a livello nazionale, ossia: il 

Teatro del Maggio Musicale di Firenze, che costituisce l’ente lirico principale della 

regione, ed il Puccini Festival di Torre del Lago, in provincia di Lucca, «il più importante 

appuntamento lirico all’aperto in Italia per numero di presenze – circa 35.000 – subito 

dopo la stagione estiva della Fondazione Arena di Verona» [Mariani 2008, 180]. 

Inoltre, nel 2012 la Toscana è stata seconda solo alla Lombardia per numero di spettacoli 

operistici andati in scena. Ciononostante, si deve constatare che, delle 429 opere tenutesi 

in regione, ben 204 sono state allestite nel comune di Firenze, che di conseguenza risulta 

essere tutt’ora il principale polo lirico, mentre nel resto della regione l’offerta lirica appare 

essere piuttosto modesta: ben pochi comuni offrono spettacoli operistici e ancora meno 

riescono a potarne in scena più di 5 all’anno (vedi figura 3.1). In questo scenario, si 

stagliano i comuni di Lucca, Pisa e Livorno che, grazie alla presenza di ben tre teatri “di 

Tradizione41” nel proprio territorio (ovvero il Teatro del Giglio di Lucca, il Teatro Verdi 

di Pisa e il Teatro Goldoni di Livorno), riescono ad offrire ben più di 10 opere all’anno. 

Il teatro del Giglio è uno dei teatri più antichi della toscana42, dal momento che nacque 

come istituzione di corte nel ‘600 [Cori 2004], ed oggi costituisce la realtà teatrale più 

importante all’interno del territorio provinciale lucchese.  

 

                                                           
41 Ai sensi dell’art. 28 del Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (Legge 14 agosto del 

1967, n°800), sono riconosciuti come “teatri di tradizione” quei teatri che presentano un forte radicamento 

nel territorio e che hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, in 

particolare liriche, nel territorio delle rispettive province. 
42 http://www.cultura.toscana.it/spettacolo/teatri/lucca/teatro_giglio_lucca.shtml 
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Figura 3.1 

  Regione Toscana - attività lirica: ripartizione del numero di spettacoli per 

comune (2012) 

 

Fonte: Mibac [2014, 160] 
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Il teatro Verdi, inaugurato nel 1867, è la principale sala teatrale di Pisa, nonché uno dei 

teatri più importanti della provincia e più prestigiosi della Toscana43. Esso si colloca in 

una realtà culturale che risulta essere molto ricca in quanto contraddistinta dalla presenza 

non solo dell’università e delle due scuole di perfezionamento (la Scuola Normale 

Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna), che fungono da importanti centri propulsori 

della vita culturale della città, ma anche di importanti realtà teatrali come La Città del 

Teatro di Cascina ed il teatro Era di Pontedera, i quali però sono orientati verso il teatro 

contemporaneo e di sperimentazione, nonché di numerose sale teatrali minori.  

Infine, benché non sia il teatro più antico, il teatro Goldoni di Livorno è sicuramente la 

sala teatrale più importante della città e della provincia44. 

Tutti e tre questi teatri sono stati riconosciuti come “Teatro di Tradizione” (sebbene 

occorra tener presente che a differenza di Pisa e Livorno, riconosciuti già nel 1967, «a 

dispetto della sua tradizione plurisecolare» [Cori 2004, 97] Lucca ha ottenuto questo 

titolo solo nel 1985); ciò implica che tra le loro attività principali vi sia la produzione di 

spettacoli di teatro musicale e che, all’interno dei loro cartelloni, spicchi per importanza 

ed impegno la Stagione lirica, a cui si affiancano le programmazioni di teatro di Prosa e 

Danza che, insieme alla stagione concertistica, ne completano l’offerta. Infine, occorre 

evidenziare che tutti e tre i teatri sono fortemente impegnati anche in attività dirette alla 

formazione: sia degli artisti e dei maestri collaboratori, attraverso workshop, seminari ed 

attività più specializzate, che del proprio pubblico, soprattutto quello giovanile.  

Le uniche differenze riscontrabili tra questi teatri risiedono perlopiù nel profilo giuridico 

scelto, in quanto a differenza di Pisa e Livorno, che si sono costituiti come fondazioni, il 

teatro del Giglio di Lucca è un azienda speciale45 per il teatro. Inoltre, occorre evidenziare 

che, a differenza delle programmazioni dei teatri di Lucca e Livorno, le quali risultano 

essere più specializzate in quanto storicamente legate alle figure rispettivamente di 

Puccini e Mascagni, la stagione lirica di Pisa risulta essere più generalista [Cori 2004]. 

                                                           
43 http://www.cultura.toscana.it/spettacolo/teatri/pisa/teatro_verdi_pisa.shtml 
44 http://www.cultura.toscana.it/spettacolo/teatri/livorno/teatro_goldoni_livorno.shtml 
45L’azienda speciale è un ente strumentale degli enti locali, in questo caso del Comune di Lucca. Questi 

ultimi esercitano una funzione di controllo, cioè ne definiscono gli obiettivi e gli indirizzi, ne approvano 

gli atti fondamentali, vigilano sui risultati della gestione. Inoltre, ciò che caratterizza maggiormente tale 

forma giuridica è che nonostante questo controllo, l’azienda speciale è dotata di autonomia imprenditoriale 

oltre che di un proprio statuto e regolamenti. 

«L’azienda speciale sembra essere uno strumento che può rispondere, anche nel caso della cultura e degli 

spettacoli, ad esigenze di maggior snellezza burocratica e managerialità, con un controllo pubblico ma con 

autonomia imprenditoriale, un proprio statuto e regolamenti» [Acquarone 2009, 81]. 
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Nonostante queste differenze, i tre teatri della costa nord della Toscana presentano un 

orientamento artistico molto simile e tendente verso prodotti lirici “di tradizione”, ossia 

opere con un contenuto artistico più vicino al repertorio tradizionale e/o a particolari 

figure ed uno stile di rappresentazione attento alla qualità di quanto viene offerto [Nova 

2002], che dunque va ad attrarre un pubblico molto simile ed omogeneo, vale a dire gli 

appassionati della lirica attenti ed attratti perlopiù da opere di repertorio e/o legati ad un 

particolare autore.  

Inoltre, si deve anche evidenziare come i cartelloni lirici proposti dai tre teatri nel 2012 

abbiano avuto una media di spettatori molto simile tra loro e che si aggira intorno alle 

600 persone a recita (vedi tabella 3.1); tuttavia, avendo una capienza inferiore rispetto 

agli altri due, il teatro del Giglio di Lucca mostra un indice di saturazione più elevato. 

 

Tabella 3.1 

Stagione Lirica 2012-2013 

 Capienza 

Teatro 

Media presenze stagione 

lirica 

Indice di Saturazione 

della sala 

Lucca 749 602,50 0,80 

Pisa 921 596,74 0,65 

Livorno 900 600 0,67 

 

Si deve anche sottolineare che l’attrattività di questi teatri difficilmente riesce ad oltre 

passare i confini regionali e, vista la loro vicinanza geografica, vi era la concreta 

possibilità che essi entrassero in competizione tra loro.   

Pertanto, al fine di razionalizzare le risorse economiche e migliorare l’offerta dei singoli 

teatri, a partire dagli anni ’90 si è assistito ad una progressiva collaborazione e 

coordinamento delle loro attività. Difatti, è a partire dalla stagione 1992-1993 che i teatri 

di Lucca, Pisa e Livorno iniziarono a coordinare i propri cartelloni, anche se ciò si 

limitava semplicemente ad evitare sovrapposizioni di titoli e date e quindi non si possa 

ancora parlare di un progetto artistico comune; inoltre, solo occasionalmente i tre teatri 

realizzavano coproduzioni.  

Ma è nella stagione 1994-1995 che avviene una svolta nel loro rapporto di collaborazione. 

Difatti, la regione Toscana diede avvio al progetto “Secondo Polo della Lirica”, una 
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iniziativa che volta a costituire appunto un secondo polo lirico nella regione, in grado di 

affiancarsi e giustapporsi a quello fiorentino [Cori 2004; Mariani 2008]. In cambio di un 

finanziamento unitario, che in seguito i tre teatri avrebbero ripartito tra di loro, la Regione 

stabilì che, a rotazione, ogni anno vi fosse un teatro capofila che coordinasse le 

coproduzioni e richiese «un progetto artistico unitario e un programma di 

razionalizzazione delle risorse. [Tuttavia] il progetto [trovò le resistenze] soprattutto dei 

direttori artistici» [Cori 2004, 98], i quali vedevano tale iniziativa come una forte 

limitazione alla propria autonomia progettuale. 

Ciononostante, a partire dal 1995, i tre teatri iniziarono a coprodurre spettacoli lirici, 

superando il semplice patto di non concorrenza che determinava il coordinamento dei 

rispettivi cartelloni e muovendosi «in direzione un’attività congiunta di programmazione 

artistica» [Cori 2004, 98]. Tuttavia, occorre rilevare che le prime coproduzioni 

circuitarono esclusivamente nei tre teatri coproduttori; solo nel 1998 essi iniziarono a 

piazzare le proprie coproduzioni anche all’esterno.  

È dunque a partire da questo percorso di progressivo avvicinamento ed unione dei teatri 

di Lucca, Pisa e Livorno, nonché dalla loro tradizione lirica e dalla loro vocazione 

formativa che, nel 2001, nasce il progetto Città Lirica Opera studio (CLOS), che in 

seguito si tramuterà nel Laboratorio Lirico Toscano Opera Studio (LTL Opera Studio), e 

che oggi rappresenta uno dei cardini del progetto di attività lirica nella regione Toscana. 

 

3.3 LTL Opera Studio: Obiettivi e percorso 

Il progetto LTL Opera Studio è un laboratorio permanente di specializzazione e 

perfezionamento delle professioni del teatro d’opera46, rivolto essenzialmente a giovani 

artisti lirici (tra i 18 ed i 35 anni) che, inseriti in un percorso volto ad agevolare il 

passaggio dall’esperienza formativa a quella professionale, si cimentano nella 

realizzazione di uno spettacolo in una situazione comunque protetta [Cori 2004]. 

Dunque, tale progetto risulta essere un percorso didattico, attraverso il quale i tre teatri 

coproduttori intendono salvaguardare i giovani cantanti lirici dagli stereotipi, dai cliché e 

dagli automatismi musicali ed attoriali del settore che, in un momento delicato come 

quello delle prime esperienze professionali, potrebbero compromettere tutta la loro 

carriera futura. Inoltre, ritenendo l’opera lirica un fatto culturale complesso nonché uno 

                                                           
46 http://www.goldoniteatro.it/new/index.php?id=568&lang=it 
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spettacolo totale basato essenzialmente sulla figura del cantante-attore47, LTL Opera 

Studio ha come obiettivo anche quello di riscoprire e valorizzare il rapporto tra 

espressione musicale ed attorialità; difatti, curando ogni aspetto della messinscena, dal 

canto alla teatralità, tale progetto vuole rendere i cantanti consapevoli non solo delle 

proprie qualità musicali e canore ma anche delle loro potenzialità recitative, ritenute 

essere qualità oramai indispensabili per ogni progetto.  

Infine, avendo come finalità anche quella di scoprire e valorizzare i giovani talenti, LTL 

Opera Studio vuole essere anche «uno strumento a disposizione dei giovani artisti 

svincolato da qualsiasi logica che non sia quella del merito e dell’idoneità alle scelte di 

programmazione»48. 

Tali finalità ed obiettivi si riflettono sulle scelte di programmazione del progetto, facendo 

sì che LTL Opera Studio punti su titoli spesso inconsueti e al di fuori del repertorio 

classico (vedi Tabella 3.2), in quanto tale scelta è considerata una maniera efficace per 

preservare i giovani da confronti in opportuni, e ricerchi opere corali e di grande coesione 

tra tutti i ruoli, al fine di evitare l’eccessiva concentrazione su pochi personaggi e di dare 

la possibilità a tutte le parti di poter emergere. Alla luce di tutte queste considerazioni, 

LTL Opera Studio ha scelto quindi di dedicarsi principalmente ad un repertorio di novità, 

almeno rispetto alle programmazioni storiche e consuete dei tre teatri coproduttori. 

 

Tabella 3.2 

LE PRODUZIONI DI LTL OPERA STUDIO 

Anno Opera Autore 

2001 Il Cappello di Paglia di Firenze N. Rota 

2002 La Bella Elena J. Offenbach 

2003 A Midsummer Night’s Dream B. Britten 

2004 Acis and Galatea G. F. Händel 

2005 I Quattro Rusteghi E. Wolf-Ferrari 

2006 Dido and Aeneas H. Purcell 

2007 Paride ed Elena C. W. Gluck 

                                                           
47 http://www.teatrodipisa.pi.it/images/stories/opera_studio/progettoOperaStudio.pdf 
48 http://www.teatrodipisa.pi.it/images/stories/opera_studio/progettoOperaStudio.pdf 
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2008 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny K. Weill 

2009 Candide L. Bernstein 

2010 Le Convenienze e Inconvenienze Teatrali G. Donizetti 

2011 L’Opera da Tre Soldi B. Brecht e K. Weill 

2012 Napoli Milionaria! N. Rota 

 

Inoltre, occorre tener presente che la scelta dei responsabili artistici di tali opere è 

influenzata anche dal tentativo di recuperare la dimensione attoriale del teatro musicale, 

determinando che, per mettere in scena tali spettacoli, spesso sono stati chiamati registi 

poliedrici e trasversali, appartenenti perlopiù al teatro di prosa e di ricerca, in grado di 

portare le loro istanze all’interno del settore lirico.  

Tuttavia, essendo LTL un’iniziativa che riunisce i teatri di Lucca, Pisa e Livorno in una 

stretta collaborazione progettuale ed operativa che ogni anno, a turno, prevede la presenza 

di un teatro capofila che produce uno spettacolo a cui gli altri due teatri si associano, 

appare utile illustrare brevemente le modalità attraverso le quali vengono prese le 

decisioni riguardanti sia il titolo che i responsabili artistici di tale spettacolo. Tali scelte 

sono effettuate dai direttori artistici dei tre teatri che, triennalmente si riuniscono e 

decidono insieme quali saranno i titoli che ogni singolo teatro produrrà e a cui gli altri 

due si uniranno e che, naturalmente, andranno poi accettate e confermante dal 

management dei rispettivi teatri.  

Il percorso che porterà il progetto LTL a realizzare uno spettacolo lirico, incomincia alla 

fine di Maggio con la pubblicazione del “bando di partecipazione” alle audizioni volte a 

selezionare i giovani cantanti che saranno poi impiegati nella produzione dell’opera 

scelta. Tale bando, redatto in doppia lingua (Italiano/Inglese) a causa dell’affluenza non 

solo di partecipanti italiani ma anche di molti candidati europei, viene diffuso attraverso 

i siti internet ed i profili social dei tre teatri, nonché attraverso la pubblicazione su riviste 

specializzate.  

Le audizioni, che si svolgono in uno dei teatri coproduttori, avvengono verso la fine di 

Giugno ed hanno come obiettivo quello di individuare quei candidati che risultano essere 

più idonei a ricoprire i vari ruoli previsti dall’opera che si intende produrre.  

Una volta effettuata questa scrematura iniziale, prende l’avvio il progetto didattico, basato 

su un sistema di multi docenze dirette principalmente dai responsabili artistici (direttore 
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d’orchestra e regista) e dai loro collaboratori, attraverso le quali si intende «abbracciare 

tutte le sfere espressive (vocali, gestuali, mimiche, corporee) proprie all’arte del canto»49, 

con corsi che, per esempio, vanno dall’interpretazione scenica e musicale ai movimenti 

coreografici e allo studio ed analisi della partitura.  

Questa seconda fase si articola in 4 stage della durata di 6-8 giorni che si svolgono una 

volta al mese nel periodo Settembre-Dicembre; ma si deve sottolineare come il primo di 

questi stage non solo è volto a formare i candidati risultati idonei alle audizioni, ma serve 

anche a selezionare ulteriormente i cantanti, individuando quelli adatti a ricoprire i vari 

ruoli previsti dall’opera.  

Un altro punto qualificate del progetto LTL Opera Studio è che, una volta superata anche 

la seconda selezione e giunti al secondo stage, i cantanti ricevono una borsa di studio ed 

alla fine del percorso formativo, saranno scritturati con un regolare contratto 

professionale nel momento in cui inizia la produzione vera e propria.  

È durante la terza ed ultima fase, che di solito dura 18-21 giorni nel periodo Gennaio-

Febbraio, che viene prodotto lo spettacolo che andrà in scena come “prima” nel teatro 

capofila.  

 

3.4 “Napoli Milionaria!” 

“Napoli Milionaria!” è un dramma lirico, tratto dall’omonima e più famosa commedia, il 

cui libretto è firmato da Edoardo De Filippo e la partitura è opera di Nino Rota, entrambi 

considerati essere artisti molto importanti del Novecento. Il risultato del connubio tra 

questi due grandissimi artisti andò in scena per la prima volta il 22 giugno del 1977 al 

“Festival dei Due Mondi” di Spoleto, avendo tra l’altro come regista lo stesso De Filippo. 

L’opera si caratterizza per essere un drammatico affresco dei bassifondi napoletani 

durante e dopo la seconda guerra mondiale e restituisce uno spaccato della città molto più 

cupo, fosco ed amaro della versione teatrale in quanto, resosi conto del degrado dei valori 

avvenuto nel dopoguerra, De Filippo compose un libretto disilluso che narra il lento 

scivolare verso il basso della dignità umana. Rota, dal canto suo, rese in musica il 

panorama desolante di una umanità ferita e fragile, non solo povera materialmente, ma 

che progressivamente va verso una rovina interiore. Lo spartito che ne risulta è 

                                                           
49 http://www.teatrodipisa.pi.it/images/stories/opera_studio/progettoOperaStudio.pdf 
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vocalmente molto impegnativo e disegna personaggi a tutto tondo giocando con 

contaminazioni linguistiche italiane, napoletane e americane al fine di rendere il caos e lo 

sbandamento della vita appena conclusa la guerra50. 

Nonostante il successo immediato registrato in sala, la “Napoli Milionaria” venne 

stroncata pesantemente dalla critica italiana che, maggiormente attenta ed attratta dalle 

sperimentazioni delle avanguardie del periodo, giudicò Rota come un imitatore paesano 

dell’opera verista, tacciandolo di aver riempito la partitura di citazioni della più volgare 

canzone napoletana. Fu tale spietato giudizio a decretare la scomparsa dell’opera dalla 

scena e dal repertorio per oltre 30 anni.  

Soltanto di recente vi è stato un riallestimento della “Napoli Milionaria!”, avvenuta nel 

2010 ad opera del teatro lirico di Cagliari, che ha mostrato come forse tali critiche furono 

quantomeno ingenerose circa la qualità e la validità di tale rappresentazione. 

È dunque tale opera il titolo che nel 2012 i tre Teatri di Tradizione della Toscana (Teatro 

del Giglio di Lucca, Teatro Verdi di Pisa e il Teatro Goldoni di Livorno) hanno scelto per 

il progetto LTL Opera studio, nonostante che “Napoli Milionaria!” presentasse diversi 

elementi che la rendevano un opera soggetta ad un rischio più elevato. Difatti, essendo 

sparita per oltre 30 anni e riallestita solo una volta, tale melodramma risultava essere 

sconosciuto alla maggior parte del pubblico lirico; inoltre, nonostante che sia il librettista 

che il compositore fossero artisti famosi, essi erano conosciuti perlopiù per il loro 

impegno in altre forme artistiche, determinando così un maggiore scettiscismo del 

pubblico circa la qualità effettiva dell’opera lirica. 

A tali fattori, si aggiunge anche il fatto che LTL, come si è visto, propone storicamente 

titoli distanti dalla normale programmazione lirica dei tre teatri coproduttori ed anche 

lontana dal repertorio operistico classico, limitando dunque la possibilità di ricorrere al 

brand “Teatro di Tradizione” per diminuire il rischio percepito dallo spettatore; inoltre, si 

deve tenere conto che il cast per realizzare tale opera è composto, come già detto, perlopiù 

da giovani cantanti appena usciti dal conservatorio che si alternano durante le repliche 

(vedi tabella 3.4).  

 

 

                                                           
50 http://www.goldoniteatro.it/new/index.php?id=934 
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Tabella 3.3 

Personaggi e interpreti di “Napoli Milionaria!” 

Personaggio  Interprete prima data Interprete seconda data 

Gennaro Iovine Giampiero Cicino Giuseppe Pellingra 

Amalia, sua moglie Gaia Matteini Marina Shevchenco 

Maria Rosaria, figlia Paola Santucci Manuela Ranno 

Amedeo, figlio Saverio Pugliese Fabio Valenti 

Errico Settebellizze Dario Di Vietri 

Peppe 'o Cricco Veio Torcigliani 

Riccardo Spasiano, 

ragioniere Juan José 

Navarro Federico 

Antonio Sapio 

 

'O Miezo Prevete Gianluca Tumino 

Pascalino 'o pittore Andrea Antonino 

Schifaudo 

Andrei Bogatš 

Il Brigadiere Ciappa Giuseppe Pellingra Giampiero Cicino 

Johnny, sergente americano Francisco Javier Landete Stefano Trizzino 

Adelaide Schiano Marta Lotti Sofio Janelidze 

Assunta, sua nipote Alessandra Masini 

Donna Peppenella Raluca Pescaru 

Donna Vincenza Teresa Gargano 

Rituccia, l'ultima figlia di 

Gennaro 

Eleonora Mascia 

 

In aggiunta, anche la scelta dei responsabili artistici poteva generare maggiore incertezza 

da parte del pubblico, poiché sebbene sia stato scelto un regista esperto ed affermato come 

Fabio Sparvoli, come direttore d’orchestra fu scelto Matteo Beltrami che, seppur molto 

bravo, risultava essere un giovane direttore emergente, che dunque doveva ancora 

consolidare la propria fama e notorietà presso il pubblico lirico.  

Il progetto LTL Opera Studio si è svolto regolarmente, seguendo le fasi indicate nel 

paragrafo precedente anche se con tempi e periodi leggermente differenti; difatti, le 

audizioni per la scelta dei cantanti sono avvenute il 7,10 e 11 settembre 2012 a Livorno, 
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mentre il primo stage si è svolto a Pisa dal 16 al 27 ottobre, il secondo a Livorno dal 12 

al 24 novembre; il terzo ed ultimo stage, come pure la produzione finale, sono avvenuti 

presso il teatro di Lucca rispettivamente dal 3 al 15 dicembre e dal 1 febbraio in poi. 

Inoltre, data la complessità e le difficoltà legate all’opera ed alla lingua nel quale è stata 

scritta, è stato necessario inserire nel percorso didattico anche corsi speciali, come ad 

esempio il Masterclass di recitazione ed interpretazione scenica “parlare in lingua 

napoletana nella commedia di Edoardo De Filippo” a cura di Gennaro Canavacciuolo. 

Essendo Lucca il teatro capofila, la prima dello spettacolo avvenne sabato 23 Febbraio, 

con la successiva replica domenica 24; la piazza seguente fu Livorno, il 15 ed il 16 Marzo, 

mentre Pisa chiuse, almeno temporaneamente, tale esperienza il 23 ed il 24 dello stesso 

mese. Difatti, nel giugno 2014 lo spettacolo è stato ospitato e riallestito presso il “Bartók 

Plus Opera Festival” di Miskolc, in Ungheria, un evento culturale internazionale di grande 

rilievo artistico, che costituisce anche la prima uscita in un contesto internazionale di uno 

spettacolo prodotto dal progetto LTL Opera Studio.  

Inoltre, nonostante l’enorme incertezza che gravava su tale spettacolo, non solo la “Napoli 

Milionaria!” è stata accolta calorosamente dal pubblico presente agli spettacoli ed ha 

ottenuto un ottimo riscontro di critica, ma ha anche permesso al progetto LTL Opera 

Studio di vincere il prestigioso premio della critica musicale Franco Abbiati come 

“Migliore iniziativa” del 2012, con la seguente motivazione: «per il suo essersi posto dal 

2001 ad oggi come iniziativa di riferimento territoriale nello sviluppo, produzione e 

promozione dell’opera in un’ottica di costante ricerca tra repertorio e titoli meno 

frequentati, l’attenzione ai giovani ed il contenimento dei costi senza venir meno alla 

qualità»51.  

 

3.1 Le strategie di comunicazione di Lucca, Pisa e Livorno 

Nonostante lo spettacolo abbia ottenuto un riscontro molto positivo e favorevole sia delle 

critiche che dal pubblico presente, nonché abbia conseguito diversi riconoscimenti 

attestanti la qualità artistica di quest’ultimo, “Napoli Milionaria!” ha messo i tre teatri 

coproduttori in notevoli difficoltà in quanto, almeno prima della messa in scena, tale 

spettacolo attraeva ben pochi spettatori, con la conseguenza che molti biglietti rischiavano 

di restare invenduti.  

                                                           
51 http://www.teatrodipisa.pi.it/images/stories/pdf/premio_abbiati_a_opera_studio.pdf 
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Difatti, per le ragioni elencate nel paragrafo precedente, tale spettacolo risultava essere 

poco appetibile per il pubblico lirico abituale, in quanto troppo distante dal repertorio 

classico e/o dalle figure di Puccini e Mascagni e con un cast di artisti di fatto sconosciuti, 

e difficilmente apprezzabile da parte di nuovi spettatori, in quanto era un titolo troppo 

sconosciuto e raro per riuscire, da solo, ad attrarre altro pubblico. Pertanto, per riuscire 

ad attenuare il rischio percepito da parte dei potenziali spettatori e convincerli cosi a 

prendere parte allo spettacolo, ognuno dei tre teatri ha messo in campo alcune strategie di 

comunicazione. 

Il teatro del Giglio di Lucca era, come si è detto, il capofila di questa produzione; le 

notevoli difficoltà incontrate nel vendere lo spettacolo, gli scarsi fondi destinati al settore 

comunicazione, che di fatto rendevano impossibile progettare e sviluppare una campagna 

di marketing massiccia, insieme ad una campagna di comunicazione tradizionale (vale a 

dire attraverso volantini, locandine, conferenze stampa) che aveva prodotto ben pochi 

risultati, ha fatto sì che nell’ultimo mese il teatro si impegnasse in una serie di attività 

volte ad aumentare la conoscenza del pubblico circa lo spettacolo ed a coinvolgere 

maggiormente, anche se in maniera piuttosto passiva, lo spettatore anche durante le fasi 

di allestimento.  

Per prima cosa, il teatro del Giglio, in partnership con il quotidiano on-line “Lo Schermo” 

ha indetto un concorso fotografico dal nome “Effetto Teatro”, una competizione rivolta a 

fotografi non professionisti che aveva come premio finale quello di essere scelti come 

fotografo di scena ufficiale dello spettacolo. I partecipanti, selezionati in base al 

curriculum ed all’attrezzatura a disposizione, hanno preso parte all’allestimento dello 

spettacolo, scattando le proprie foto durante le prove; tali scatti sono stati poi valutati da 

una commissione che ha decretato il vincitore del concorso, il quale non solo ha potuto 

fotografare le due prove generali dello spettacolo ma ha anche visto esposte le sue foto 

nel foyer del teatro durante le recite dell’opera. Tale attività, oltre a ricercare il fotografo 

di scena, aveva come fine quello di documentare le varie fasi della produzione 

dell’allestimento di “Napoli Milionaria!”, realizzando un portfolio digitale pubblicato sui 

siti sia del teatro che de “Lo Schermo”52 che mostrasse il lavoro che sta dietro ad un 

                                                           
52 Si veda http://www.loschermo.it/articoli/view/50404 
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allestimento lirico, e che avvicinasse dunque lo spettatore anche ad aspetti meno noti della 

produzione teatrale. 

Sempre nel tentativo di rendere maggiormente partecipi gli spettatori, avvicinandoli 

maggiormente all’opera che si stava allestendo, il teatro del Giglio ha dato la possibilità 

a piccoli gruppi di 10-15 persone di assistere gratuitamente, ma su prenotazione, ad una 

breve sezione delle prove d’assieme, mostrandogli un qualcosa che di solito non è visibile.  

Inoltre, negli ultimi giorni che precedevano la “Prima”, è stata attivata anche una 

campagna sui profili social del teatro del Giglio, consistente in una serie di 20 domande 

riguardanti lo spettacolo (Figura 3.2) a cui la gente poteva rispondere. 

Infine, si deve anche tenere presente che, il 21 febbraio, il direttore d’orchestra è stato 

intervistato da Andrea penna all’interno del programma “Radio3 Suite”, un programma 

radiofonico dedicato alla musica.  

 

Figura 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali attività hanno consentito al teatro del Giglio di attirare un numero maggiore di 

spettatori, evitando un insuccesso di pubblico che fino a quel momento era considerato 

essere molto probabile, in quanto fino a qualche settimana prima le vendite dei biglietti 

erano risultate molto scarse.  

Esempio di domanda pubblicata sul profilo Twitter del Teatro del Giglio 
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Si deve anche tenere presente che, nonostante fosse inserito nel cartellone principale della 

lirica, il teatro del Giglio scelse di non includere lo spettacolo “Napoli Milionaria!” nel 

suo abbonamento alla stagione operistica; tale scelta era motivata dalla volontà di dare 

maggiore rilievo, importanza e risalto al progetto LTL Opera Studio, anche se così 

facendo si andava verso una maggiore incertezza di pubblico.  

Alla luce di quanto descritto e riportato, si deve constatare che il risultato finale, in termini 

di presenze, è stato soddisfacente; difatti, nelle due serate dello spettacolo, hanno 

partecipato in totale 1042 persone, con una media di 521 spettatori a recita. Considerando 

che la capienza massima del teatro del Giglio è di 749 posti e che, come evidenziato in 

precedenza, per gli altri spettacoli lirici considerati essere “sicuri” e proposti durante la 

stessa stagione la presenza media era di 602,50 spettatori, si può osservare che per 

“Napoli Milionaria!” l’indice di saturazione della sala era di 0,70, rispetto ad una media 

della stagione di 0,86 e dunque che, nonostante tutte le difficoltà, le incertezze ed i 

problemi legati alla realizzazione di tale opera, lo spettacolo ha avuto un discreto successo 

di pubblico.  

“Napoli Milionaria!” è stata poi messa in scena presso il teatro Goldoni di Livorno che, 

disponendo di indici e mezzi per controllare e monitorare la situazione di ogni spettacolo 

in cartellone, si è reso conto che tale spettacolo stava avendo una scarsa richiesta al 

botteghino, e dunque si è impegnato in una serie di attività volte però a pubblicizzare e 

promuovere lo spettacolo presso il pubblico.  

Innanzitutto, il teatro Goldoni ha organizzato un ciclo di incontri intitolati “guida 

all’ascolto” al fine di sensibilizzare il pubblico e cercare di fargli conoscere l’opera. 

Inoltre ha proceduto con una campagna pubblicitaria avvenuta sulle tv locali e sulla radio, 

ed in particolar modo sul canale radiofonico “Radio Classica Toscana”. Infine, è stato 

girato uno speciale, andato in onda sul canale televisivo regionale “Tv Granducato”, che 

oltre a mostrare le prove dello spettacolo ed intervistare gli attori coinvolti, ha tentato di 

sviluppare il racconto di come tale spettacolo stava prendendo forma.  

Ma nonostante tutti questi sforzi, la richiesta per la seconda data rimaneva debole, e perciò 

è stata lanciata anche l’offerta “compra un biglietto, il secondo è omaggio” (vedi figura 

3.3), nel tentativo di persuadere il maggior numero di persone possibili a comprare un 

biglietto per lo spettacolo.  
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Figura 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante che la prima data fosse inclusa nell’abbonamento alla stagione lirica e che il 

prezzo dei biglietti fosse inferiore rispetto a quelli del teatro di Lucca (dove il biglietto 

oscillava tra i 35 ed i 20 €, a differenza di Livorno dove il prezzo variava dai 25 ai 12 €), 

la prima data ha registrato 431 presenze, mentre la seconda solo 189. Quindi, 

confrontando tali dati con i posti disponibili (900), l’indice di saturazione della sala per 

“Napoli Milionaria!” risulta essere di 0,34, un dato molto basso ed anche di gran lunga 

inferiore rispetto a quello della stagione lirica in corso (0,67), che mostra come il ritorno 

di pubblico per lo spettacolo sia stato oltremodo esiguo.  

Infine, nel terzo ed ultimo teatro coproduttore, il teatro Verdi di Pisa, si deve evidenziare 

come, al di là della normale campagna stampa e di comunicazione e dei metodi 

tradizionali, le attività del teatro si sono limitate a fare pubblicità su alcuni periodici 

specializzati ed a invitare critici teatrali.  

Tuttavia, il teatro Verdi ha stipulato un accordo con la Scuola Normale Superiore, che 

consente a quest’ultima di inserire nel proprio programma concertistico “I Concerti della 

Normale” la prima data del progetto LTL Opera Studio, inserendola perfino 

nell’abbonamento. Quindi, contando sia sugli abbonati alla stagione “Concerti della 

Normale” che sui propri abbonati, il teatro Verdi di Pisa ha registrato 828 presenze nelle 

due date di “Napoli Milionaria!”. Ma tale risultato, se confrontato con la capienza del 

teatro (921 posti), restituisce un indice di saturazione per lo spettacolo in questione di 

0,45, un dato oggettivamente modesto che se confrontato con il normale indice di 

Promozione Teatro Goldoni di Livorno 
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saturazione della sala per la stagione lirica (0,65), mostra come anche in questo caso la 

partecipazione allo spettacolo sia stata piuttosto ridotta.   

 

3.6 Osservazioni conclusive 

Il caso studio dello spettacolo “Napoli Milionaria!” ha permesso di evidenziare come, per 

gli spettacoli nuovi ed innovativi, sia necessario adottare strategie ed attività idonee a 

gestire e ridurre il rischio a loro collegato.  

Come è emerso nel percorso di tesi, lo spettacolo dal “vivo” risulta essere un prodotto 

rigido, in quanto non è modificabile a seconda delle risposte e delle reazioni del mercato, 

che è caratterizzato da una serie di vincoli e costi difficilmente eliminabili o riducibili, 

nonché da un risultato finale profondamente incerto e variabile, che espongono l’impresa 

teatrale ad un livello di rischio molto elevato. Tuttavia, è stato anche riconosciuto come 

il rischio non riguardi soltanto gli enti teatri, ma interessi anche i potenziali spettatori, in 

quanto ne influenza le decisioni d’acquisto; difatti, se uno spettacolo viene percepito 

come nuovo ed innovativo, sarà considerato essere maggiormente rischioso in quanto sarà 

più difficile, se non addirittura impossibile, per lo spettatore riuscire a valutarne la qualità 

e la soddisfazione che esso ne ricaverà prima di averlo consumato. È stato anche osservato 

come gli enti teatrali possano ricorrere a diversi strumenti per garantire lo spettatore sulla 

qualità dello spettacolo offerto e dunque in grado di ridurne in questo modo il rischio, 

come ad esempio ricorrendo ad attori ed artisti famosi, od anche ad opere di repertorio, 

ecc… . 

Tuttavia, tali strumenti non sono sempre utilizzabili, come nel caso di uno prodotto 

teatrale nuovo ed innovativo, per il quale l’impresa teatrale dovrà utilizzare strategie ed 

attività più idonee al caso. Difatti, nonostante che in questo frangente il rischio percepito 

dallo spettatore aumenti considerevolmente, è stato osservato che attraverso una 

maggiore conoscenza dello spettacolo offerto ed un maggiore coinvolgimento del 

pubblico nel processo produttivo, tale rischio possa essere ridotto.  

Dall’analisi dei dati, è emerso come nel caso di uno spettacolo nuovo ed innovativo, che 

presentava molti elementi che lo rendevano un prodotto altamente rischioso, coprodotto 

e presentato da tre teatri “di Tradizione” che, come si è visto, presentano molte 

similitudini tra loro, abbiano ottenuto risultati molto differenti dovute alle differenti 

strategie di comunicazione e promozione utilizzate. Difatti, chi si è impegnato in attività 
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volte a coinvolgere maggiormente i potenziali spettatori e ad accrescerne la conoscenza 

riguardo al prodotto teatrale offerto, nonostante fosse un opera sconosciuta e molto 

rischiosa, sia riuscito ad ottenere dei risultati di pubblico quasi nella media in quanto, 

attraverso tali attività, sembra essere riuscito a diminuire la percezione del rischio da parte 

del pubblico; diversamente, chi si è impegnato unicamente in azioni volte a pubblicizzare 

in modo massivo lo spettacolo e/o a promuoverlo con offerte, non sembra essere riuscito 

a convincere i potenziali spettatori a prendere parte ad uno spettacolo che consideravano 

essere molto rischioso, ottenendo dei risultati di pubblico molto al di sotto della media e 

delle aspettative. 

Un discorso simile può essere fatto per chi non ha adottato nessuna azione e/o strategia 

all’infuori degli strumenti tradizionali di promozione e comunicazione di uno spettacolo, 

in quanto ha ottenuto risultato comunque esiguo.  

Pertanto, sembra confermata l’idea che un ente teatrale possa gestire e limitare il rischio 

percepito dallo spettatore coinvolgendolo maggiormente nei processi di produzione 

teatrali e/o aumentando la sua conoscenza e le informazioni a sua disposizione circa lo 

spettacolo che si intende proporre.  
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