
CAPITOLO 3

Esempi di applicazione dell'approccio progettuale in vari ambiti

Abbiamo finora parlato di progettazione facendo riferimento in prevalenza all'architettura e al design 
ma le fasi del metodo che abbiamo descritto nel capitolo precedente potrebbero essere riscritte 
adattandole, nello svolgimento e nei termini utilizzati, a molti altri casi. 
Lo scopo di questo capitolo è proprio quello di mostrare alcuni esempi di approccio progettuale per 
differenti e inusuali tipi di problemi.

3.1 - Progettazione nella letteratura: la scrittura controllata e la letteratura potenziale

Trovo questo esempio particolarmente interessante perché insolito. Credo infatti che difficilmente 
parlando di progettazione verrebbe da pensare alla scrittura, così come dubito che chi scriva per 
professione percepisca se stesso come un progettista. 
Eppure, per chi può godere di un punto di osservazione su entrambi questi fronte, risulta evidente 
come un approccio controllato alla scrittura non sia altro che un'applicazione a questa attività di una 
metodologia progettuale.
Lo scopo di applicare tale metodo alla scrittura è esattamente quello di avvicinarsi a realizzare 
quell'ideale di una comunicazione precisa ed esatta che abbiamo visto descritta da Calvino.
In particolare l'idea è quella di usare una comunicazione adeguata ai vari ambiti e al pubblico a cui essa 
è destinata. 

I testi di scrittura controllata (DE MAURO, Tullio, Guida all'uso delle parole) ci indicano infatti quali sono 
i fattori di cui tenere conto nella costruzione di un discorso: essi sono nient'altro che l'equivalente dei 
vincoli del progetto, chiariti da una precisa definizione del problema iniziale.
Prima di iniziare a scrivere dobbiamo infatti sapere se il nostro testo sarà destinato ad un pubblicazione 
o se si tratterà di un discorso orale, quanto dovrà essere lungo, qual è lo scopo che si pone, con quale 
mezzo verrà veicolato, quali sono i destinatari a cui si rivolge e di conseguenza quale tipo di registro 
linguistico sarà necessario adottare. 
Per poter ottenere un testo che risponda a queste esigenze, è necessario diventare consapevoli dei 
processi della scrittura e dell'obbiettivo che si sta cercando di raggiungere, sviluppare cioè strategie 
meta-cognitive che ci permettono di vedere il processo sempre con uno sguardo globale mentre ne 
svolgiamo le singole operazioni.

In questo senso scrivere un buon testo è simile a risolvere altri problemi non linguistici [...]. Le persone abili a 
risolvere i problemi riescono a vederli nella loro interezza e iniziano a lavorare solo dopo aver fatto un piano 
complessivo dell'opera [...]. Ma un buon piano generale non è sufficiente: occorre anche essere in grado di 
verificare se il piano viene seguito nell'esecuzione e di inventare rimedi se qualche ostacolo imprevisto ci 
costringe a mutare piano. In termini psicologici si tratta delle abilità di auto-monitoraggio e di auto-correzione.
PALLOTTI, Gabriele, (cur), Scrivere per comunicare, Bompiani, Milano, 1999, p. 27-28.

In particolare ciò che viene sottolineato è proprio la notevole differenza che comporta il fatto di 
affrontare la scrittura con un approccio progettuale.
Gli studiosi Bereiter e Scardamalia (vedi in BEREITER, Carl, SCARDAMALIA, Marlene, Psicologia  
della composizione scritta, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1995.) hanno elaborato due modelli per 
spiegare questa differenza: il primo è quello del “dire ciò che si sa” ed è il modo nel quale vengono 
svolti la maggioranza dei temi realizzati dagli studenti nelle scuole. A partire da un argomento, si inizia a 
scrivere sulla base delle associazioni con quel tema, continuando ad aggiungere elementi fino ad esaurire 
le proprie conoscenze a riguardo.
Quando invece si scrive prendendo in considerazione alcuni parametri iniziali, come abbiamo visto, 



preparando un piano generale e controllando periodicamente che esso proceda nel modo giusto, si sta 
attuando il modello del “trasformare ciò che si sa”. Scrivere in questo modo porta a manipolare le 
proprie conoscenze anche fino al punto di trasformarle perché la necessità di comunicare a qualcun 
altro secondo uno scopo preciso porta a chiarire i concetti anche a se stessi. 
Il risultato che otteniamo è duplice: non solo avremo un testo che risulterà efficace in relazione agli 
scopi prefissati ma avremo anche altri effetti:

La scrittura, a questo livello, esercita un potente influsso cognitivo: fa notare le cose, crea contenuti e induce a 
prestare attenzione ad aspetti e proprietà che prima erano sfuggite o non si erano proprio viste. In una parola, la 
scrittura è «»e, in questo senso, si conferma come uno strumento semiotico indispensabile per il progresso 
intellettuale e morale di chi la esercita. 
CORNO, Dario, Teorie della scrittura, tra psicologia e semiotica, in BEREITER, Carl, SCARDAMALIA, Marlene, Psicologia della 
composizione scritta, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1995, p. XXXVI.

È proprio per passare a questo secondo tipo di modello che sono necessari la consapevolezza dei 
processi della scrittura e lo sviluppo di strategie meta-cognitive, cioè di un controllo a livello superiore e 
globale dell'intero processo.
Dunque le caratteristiche che abbiamo riscontrato, di condurre in maniera consapevole un processo a 
partire da alcuni vincoli di base, seguendo un piano generale di sviluppo, non possono riportarci ad 
altro se non all'idea della progettazione.
Essa, applicata al testo, permette di costruire «una struttura di idee coerente e chiara, in cui tutti i 
concetti sono legati gli uni agli altri in modo logico e consequenziale.» 
PALLOTTI, Gabriele, (cur), Scrivere per comunicare, Bompiani, Milano, 1999, p. 77.
L'ulteriore conferma che siamo in presenza di un approccio progettuale ci viene dall'affermazione che, 
porsi in questo modo di fronte alla scrittura significa «pensare allo scrivere come un'abilità “orientata ai 
problemi” (problem solving).»
CORNO, Dario, Teorie della scrittura, tra psicologia e semiotica, in BEREITER, Carl, SCARDAMALIA, Marlene, Psicologia della 
composizione scritta, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1995, p. XXX.

In quanto sottoposta a limitazioni e regole, in un certo senso la scrittura controllata può essere 
considerata come un caso particolare di quella letteratura potenziale che negli anni '60 interessò autori 
come Italo Calvino, Georges Perec e Raymond Queneau.
Proprio quest'ultimo fu tra gli scrittori che si associarono per fondare l'Oulipo, gruppo nato a Parigi nel 
1960. Gli scrittori appartenenti a questo Ouvroir de Littérature Potentielle, laboratorio di letteratura 
potenziale che vedrà anche la partecipazione di Calvino, sostengono un'idea di creatività che nasce 
proprio a partire dalle regole. Possiamo aggiungere così un ulteriore punto di vista alla questione che ci 
siamo posti in precedenza: da dove nascono le idee?

Il principio da cui partono questi scrittori è molto semplice: la scrittura è naturalmente soggetta a 
costrizioni, come quelle della grammatica, del lessico, ecc.. La loro operazione consiste perciò 
nell'ampliare queste costrizioni per metterne a nudo le potenzialità. L'impegno dello scrittore è rivolto 
principalmente a escogitare regole di qualità, ingegnose ed eleganti rispetto alle quali l'opera che ne 
viene generata è solo un esempio di ciò che da esse è possibile trarre. 
Questa posizione viene espressa da Raymond Queneau in diretta polemica rispetto alle idee surrealiste 
in materia di creatività:

Un'altra falsissima idea che pure ha corso attualmente è l'equivalenza che si stabilisce tra ispirazione, esplorazione 
del subconscio e liberazione; tra caso, automatismo e libertà.
Ora, questa ispirazione che consiste nell'ubbidire ciecamente ad ogni impulso è in realtà una schiavitù. Il classico 
che scrive la sua tragedia osservando un certo numero di regole che conosce è più libero del poeta che scrive 
quel che gli passa per la testa ed è schiavo di altre regole che ignora. 
QUENEAU, Raymond, in CALVINO, Italo, La filosofia di Raymond Queneau, in Perché leggere i classici, cit, Mondadori, 
Milano, 2007, p. 276.

Un'ulteriore puntualizzazione del potere creativo della definizione di una serie di regole la troviamo 
nelle parole di Calvino. Nelle Lezioni americane lui parla infatti del romanzo di un altro esponente 
dell'Oulipo, cioè de La vita istruzioni per l'uso di Georges Perec nel quale un gran numero di storie e di 



temi si intersecano all'interno di una struttura rigorosa creando una sorta di enciclopedia di elementi. 

Per sfuggire all'arbitrarietà dell'esistenza, Perec come il suo protagonista ha bisogno d'imporsi delle regole 
rigorose (anche se queste regole sono a loro volta arbitrarie). Ma il miracolo è che questa poetica che si direbbe 
artificiosa e meccanica dà come risultato una libertà e una ricchezza inventiva inesauribili. […] per Perec il 
costruire il romanzo sulla base di regole fisse, di «contraintes» non soffocava la libertà narrativa, ma la stimolava.
Lezioni americane, p. 133.

Infine un'ulteriore citazione ci serve a sottolineare l'affinità tra la posizione di Queneau e quella di 
Munari che abbiamo espresso nel primo capitolo, cioè del superamento dell'ideale dell'artista romantico 
in favore di un'idea più concreta e contemporanea di operatore culturale.

Queneau rifiuta con fermezza l'ipotesi che la poesia dipenda da fattori esterni fra i quali colloca l'ispirazione […]. 
All'ispirazione concepita come grazia imperscrutabile di un'entità esterna e indefinita, Queneau oppone il lavoro 
e la decisione. Facendo del poeta un artigiano, egli elimina la sacralità, il mistero e la tradizionale affidabilità 
dell'afflato poetico. Dichiarare la poesia opera feriale, lontana da ogni afflato oracolare porta lo scrittore a 
considerare la forma non come l'ornamento di quanto l'ispirazione detta spontaneamente, ma come un modo, 
spesso nascosto dietro più visibili architetture, di costruire un pensiero autonomo e soggettivo, cioè creativo.
ERULI, Brunella, Stand-by, in ARAGONA, Raffaele, (cur), La regola è questa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, 
pp. 69-70.

Entrando nel dettaglio, possiamo constatare come il lavoro sulla combinatorietà del linguaggio venga 
svolto da questi autori sia a livello di lettere e parole, con la produzioni di particolari figure e giochi 
verbali, sia a livello di storie, usando elementi come i personaggi e gli eventi come fossero pedine da 
disporre in maniera sempre diversa.
Proprio questo secondo caso è quello che i verifica nell'opera di Calvino che prenderemo come 
esempio concreto.
Egli tratta il tema della letteratura potenziale in particolare nella sua lezione sulla Molteplicità dove, 
dopo aver accennato ad uno dei suoi tentativi in questo campo, Se una notte d'inverno un viaggiatore, 
condensa in poche righe gli intenti del suo Il castello dei destini incrociati.

Lo stesso principio di campionatura della molteplicità potenziale del narrabile è alla base d'un altro mio libro, Il  
castello dei destini incrociati, che vuol essere una specie di macchina per moltiplicare le narrazioni partendo da 
elementi figurali dai molti significati possibili come un mazzo di tarocchi.
Lezioni americane, p. 131.

È interessante come Calvino guardi sempre ogni cosa da due punti di vista e dunque, ribaltando i 
termini della questione, possiamo vedere come siano in realtà tutte le narrazioni possibili a costituirsi in 
una rete rispetto alla quale di pone proprio la difficoltà di delle storie di senso compiuto.

Il mio problema potrebbe essere enunciato così: è possibile raccontare una storia al cospetto dell'universo? Come 
è possibile isolare una storia singolare se essa implica altre storie che la attraversano e la «condizionano» e queste 
altre ancora, fino a estendersi all'intero universo?
Lezioni americane, p. 154.

Vediamo dunque come è costruita quest'opera: ne Il castello dei destini incrociati Calvino parte dalla 
suggestione per le carte da gioco intese come un sistema di segni il cui significato dipende dal posto che 
ogni carta occupa in relazione alle altre carte. Il lavoro compiuto da Calvino è quello di lasciarsi 
suggestionare dalle immagini delle carte (un mazzo in cui compaiono raffinate miniature) finché non 
ottiene una storia sensata a partire da una disposizione casuale delle carte. 
Le storie così prodotto vengono poi inserite in una cornice narrativa: 13 personaggi, compreso il 
narratore, sono in viaggio e al calare del buio si trovano a passare la notte in uno stesso castello. 
Ritrovatisi senza parole come per un misterioso incantesimo, dopo aver cenato, ognuno di loro tenta di 
raccontare agli altri la propria storia usando un mazzo di carte. Ogni personaggio comincia scegliendo 
la carta che gli somiglia di più e continuando a disporre due file parallele di otto carte ciascuna. 
Gli altri si sforzano di interpretare, oltre alle figure delle carte, anche i gesti e le espressioni di chi le 
dispone man mano sulla tavola.
Si arriva così storia dopo storia a costruire un enorme quadrato che incrocia le varie narrazioni: le stesse 



sequenze di carte infatti vengono lette in entrambi i sensi e servono a costruire più di un racconto. 
Si ottiene dunque un enorme gioco di combinazione narrativa a partire dalle immagini.

L'approccio potenziale alla letteratura viene a volte contraddistinto anche con il più generale termine 
“generativo”. Proprio dell'approccio generativo all'arte mi sono occupata nella mia precedente tesi di 
laurea ed in effetti con essa questo tipo di letteratura ha in comune il fascino per la matematica così 
come la definizione di un set di regole iniziali.
Visto che però qui abbiamo introdotto il tema della letteratura potenziale all'interno del discorso 
sull'approccio progettuale alla scrittura, una piccola precisazione sulla differenza tra approccio 
progettuale e generativo (inteso in senso generale) si rende doverosa. Infatti, mentre il progettista 
sceglie soltanto la migliore soluzione tra le tante possibili combinazioni dei diversi fattori in gioco in un 
progetto, l'approccio generativo si preoccupa soprattutto di istituire delle buone regole ed elementi di 
base, dopodiché è libero di non operare alcuna selezione tra i risultati che questi producono. 
L'approccio generativo può dunque essere utile al progetto proprio per la sua possibilità di moltiplicare 
le alternative tra le quali il progettista dovrà comunque alla fine operare una scelta.

Ora, la letteratura prodotta dai membri dell'Oulipo si pone in un certo senso a metà strada tra 
approccio generativo e progettuale. Ci troviamo infatti di certo di fronte al fascino delle strutture 
matematiche e alla definizione di una serie di regole dalle quali vengono prodotte delle opere. 
A differenza delle opere d'arte generativa, però nel caso della letteratura è l'intenzionalità dello scrittore 
a scegliere, tra le tante combinazioni possibili prodotte da quelle regole, la versione definitiva della sua 
opera. In questo senso possiamo dire di essere più vicini alla progettazione con la quale l'affinità vera e 
propria sta nella natura di contenitori virtuali di elementi, cioè di una rete di potenzialità.
Infatti così come il progetto prefigura ciò che verrà e si pone quindi come una mappa virtuale di 
elementi, allo stesso modo la letteratura viene in questo caso considerata come un bacino di possibilità 
contenute nel linguaggio.

La struttura è libertà, produce il testo e nello stesso tempo la possibilità di tutti i testi virtuali che possono 
sostituirlo. Questa è la novità che sta nella idea della molteplicità «potenziale» implicita nella proposta di una 
letteratura che nasca dalle costrizioni che essa sceglie e s'impone. […] Ogni esempio di testo costruito secondo 
regole precise apre la molteplicità «potenziale» di tutti i testi virtualmente scrivibili secondo quelle regole, e di 
tutte le letture virtuali di quei testi.
CALVINO, Italo, La filosofia di Raymond Queneau, in Perché leggere i classici, Mondadori, Milano, 2007, pp. 286-287.

Aggiunte da monografia su Enzo Mari di A. C. Quintavalle 
Parte da sistemare
Un riferimento alla linguistica strutturale lo troviamo anche riferito alla libera combinazione dei dati a 
proposito di Enzo Mari.
Come abbiamo visto, sia in Mari che in Munari c'è l'idea di dare degli strumenti creativi al pubblico e la 
possibilità di intervento in opere che non si considerano più come un qualcosa di finito è proprio ciò 
che si viene teorizzando negli anni '60, quando diventa centrale il ruolo del fruitore del prodotto 
culturale. Ecco allora che viene anticipato proprio l'elemento generativo dell'apporto dell'utente che la 
contemporanea arte generativa sfrutta ampiamente attraverso i media digitali.
In questo caso, Quintavalle riporta la progettazione alla combinazione di elementi all'interno di un 
sistema. Dunque c'è un legame tra arte programmata, approccio strutturalista nella letteratura, 
progettazione e arte generativa.
p. 17 gioco come sintomo della progettazione in generale, creazione. Creare strutture aperte che 
possano poi essere ricombinate e modificate. Elemento di progettualità che è presente nel giocare.
La libera combinazione dei dati ha una matrice riconoscibile nella linguistica strutturale. “Progettare, 
quindi, vuol dire offrire possibilità combinatorie all'interno di un sistema dato.
La soluzione adottata ad esempio da Mari è lasciare un margine da colmare, la possibilità di combinare 
un set di elementi. Secondo quello che dice Argan, in realtà questo avviene anche per gli artisti perchè 
noi tutti operiamo con elementi della realtà che sono già stati in parte progettati.
In questo senso l'arte programmata si può avvicinare alla combinatoria matematica, linguistica e anche 
all'arte generativa.



3.2 - Progettazione nel cinema: 

La progettazione, come visto nell'elenco redatto da Munari nel suo libro, trova spazio anche nel campo 
del cinema. E non serve andare troppo lontano per capire come questo, oggigiorno, sia vero più che 
mai. Film con grandi produzioni che coordinano elementi differenti come attori in carne ed ossa con 
set e personaggi digitali, non potrebbero giungere a completa realizzazione senza un attento lavoro di 
pianificazione che coordini tutte le persone coinvolte.
Ma forse, ad un ulteriore livello, si può dire che il cinema si configura sempre più come progetto anche 
in quanto il film è sempre più parte di una complessa rete di prodotti che coprono vari media 
sviluppando lo stesso concept.
Dunque è progetto sia nel senso che è stata necessaria la pianificazione per realizzarlo, sia nel senso che 
la sua natura ramificata lo avvicina alla struttura a rete del progetto.

Intervista Cinema come progetto (?)

Ma entrando ancora più nel dettaglio, è possibile individuare un approccio progettuale specifico nel 
lavoro di alcuni registi in particolare. 
L'esempio che abbiamo scelto di trattare è quello di Peter Greenaway, un cineasta che parte da una 
posizione piuttosto radicale verso il cinema. Egli sostiene infatti che finora non abbiamo visto altro che 
testo illustrato perché nel cinema l'elemento narrativo domina le immagini. Greenaway afferma anche 
che, tanto al pubblico quanto ai registi, manchi un'educazione nel campo delle immagini di pari livello a 
quella ricevuta nel linguaggio (ritroviamo dunque il tema di cui abbiamo già parlato nel capitolo 
precedente). Proprio per questo motivo a suo parere ogni regista o operatore cinematografico prima di 
avvicinarsi ad una macchina da presa dovrebbe studiare a fondo la pittura, cioè quell'arte che ha 
accumulato secoli di esperienza riguardo la composizione delle immagini. Non a caso quella di 
Greenaway è stata proprio un'educazione da pittore e lui parte dall'idea che nel cinema la composizione 
di ogni singola immagine sia fondamentale.
Il rifiuto della narrativa ha come conseguenza la necessità di utilizzare altri tipi di logiche per 
organizzare i materiali che compongono un film. Greenaway, da sempre appassionato di sistemi di 
classificazione e collezionista di insetti e fossili fin da piccolo, usa dunque tutta una serie di metodi 
differenti per strutturare i suoi film: numeri, alfabeto, simboli, colori, inventari, elenchi, ecc.
Queste strutture, oltre a sostituirsi alla narrazione, ordinare e dare un ritmo al montaggio, servono 
anche a sottolineare continuamente la natura di artificio del cinema per ricordarci che siamo di fronte 
ad un prodotto di finzione.

Questo approccio è presente soprattutto nella prima fase dell'opera del regista, fino al limitare degli anni 
'80 e risente in parte dell'influenza della corrente strutturalista. In quegli anni proprio questa era 
l'influenza più forte sul cinema sperimentale inglese e, anche se Greenaway è sempre rimasta una figura 
indipendente da ogni tendenza, lui stesso ammette l'importanza per la sua opere di autori come Calvino 
e Borges. Proprio a quest'ultimo è in effetti spesso accostato per la creazione di strutture enciclopediche 
che, con il loro preciso ordinamento, possiamo in un certo senso considerare equivalenti per immagini 
delle operazioni di letteratura potenziale.

La necessità di Greenaway di creare un ordine non sembra derivare soltanto dal suo aver eliminato la 
narrazione, ma sembra un bisogno più profondo.

È come se l'estrema libertà e arbitrarietà creativa richiedesse di essere limitata, contenuta e dispiegata secondo 
principi razionali.
DE GAETANO, Domenico, Il cinema di Peter Greenaway, Lindau,  1995, p. 31

E di nuovo troviamo, anche a questo proposito, così come avevamo visto nel paragrafo precedente, 
l'idea che le regole e le strutture possano agevolare piuttosto che intralciare la creatività:



I principi organizzativi e i modi di rappresentazione creano disegni astratti, griglie in cui la fantasia viene 
imbrigliata ma mai costretta.
DE GAETANO, Domenico, Il cinema di Peter Greenaway, Lindau,  1995, p. 30

I film di Greenaway, anche quando realizzati unendo materiali non girati appositamente, rispondono 
dunque ad una precisa volontà dell'autore che ha immaginato e deciso ogni dettaglio.
Non soltanto i temi e lo sviluppo sono studiati entro strutture precise ma spesso anche i titoli dei film e 
i nomi dei personaggi nascondono sottili giochi di parole e allusioni.

Nulla è lasciato al caso. Ogni più piccolo frammento, aspetto o significato del film viene disposto e controllato 
dalla visione razionale di Greenaway, che tuttavia filtra ogni intento con il suo sguardo distaccato e ironico sul 
mondo.
DE GAETANO, Domenico, Il cinema di Peter Greenaway, Lindau,  1995, p. 44

Questo aspetto ironico che si inserisce a rompere la precisione degli schemi creati ci riporta, di nuovo, 
all'atteggiamento di Munari. Greenaway infatti usa dei principi organizzativi che derivano da quel 
complesso di norme inventato dall'uomo per descrivere e comprendere la realtà. 
Una volta spostati nell'ambito dell'arte in virtù della loro comprensibilità universale, essi vengono però 
anche spinti all'eccesso fino a mostrare la loro convenzionalità, ai limiti del ridicolo.
Entrando nel dettaglio, la progressione di ogni lungometraggio di Greenaway è scandita da una 
struttura di numeri, lettere o altri simboli. A questo si riallacciano delle precise scelte formali e tecniche 
che denunciano la grande attenzione riservata da Greenaway all'aspetto compositivo delle immagini.
Vediamo attraverso qualche esempio l'applicazione di questi criteri classificatori in alcuni suoi film.

The Falls è un falso documentario in cui vengono presentate 92 biografie di vittime di un evento 
violento non identificato. In particolare si tratta di 92 persone il cui cognome comincia per “Fall”, che 
hanno in comune la paura di volare e l'amore per gli uccelli: le biografie mettono in luce per ognuno 
cause ed effetti della catastrofe subita.
In questo film si sovrappongono la progressione numerica, da 1 a 92, quella in ordine alfabetico e 
quella musicale che sviluppa 92 variazioni delle stesse otto battute della Sinfonia Concertante di Mozart.
La scelta del 92 e in generale il fascino per i numeri sono dovuti all'ascolto del disco Indeterminacy di 
John Cage nel quale vennero incisi una serie di racconti (90 e non 92 come sembrò a Greenaway) 
condensati oppure espansi a seconda della loro lunghezza di partenza per rispettare il vincolo della 
durata di un minuto.
In questo caso, oltre ai criteri di ordinamento del materiale anche il presupposto di partenza di questo 
film ha a che fare con il nostro argomento di interesse. Infatti questo ipotetico disastro mette in 
relazioni individui che altrimenti non avrebbero avuto nulla a che fare tra di loro.

Un tale metodo di creazione genera un numero potenzialmente infinito di vittime, illimitate variazioni 
biografiche e innumerevoli possibilità di relazioni, storie e destini individuali. Proprio come in Il castello dei destini  
incrociati di Italo Calvino, dove il rimescolarsi del mazzo dei tarocchi suggerisce prospettive, percorsi e storie 
sempre nuove.
DE GAETANO, Domenico, Il cinema di Peter Greenaway, Lindau,  1995, p. 105

Un altro esempio significativo che possiamo vedere tra le opere di Greenaway è quelli di Giochi  
nell'acqua (in originale Drowning by numbers). In questo caso, come suggerito già dal titolo inglese, sono i 
numeri a dominare.

Contare è il modo più semplice e primitivo di narrare – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – un storia con un principio, un 
centro, una fine e un senso della progressione -  che culmina in un finale a due cifre -  uno scopo realizzato, un 
epilogo raggiunto.
GREENAWAY, Peter, Paura dei numeri, Editrice il Castoro,  , 1996, p. 27.

Le strutture principali di questo film sono due: la progressione da 1 a 100 e il numero 3.
La prima è un conteggio che si svolge lungo tutto il corso del film, sia attraverso le immagini che i 
dialoghi e che ci rende dunque sempre consapevoli non solo dell'artificiosità del prodotto filmico ma 
anche di quanto manca alla fine della storia. Questo aspetto del lavoro ha richiesto al regista un'attenta 



opera di pianificazione in fase di sceneggiatura, dove erano già specificati tutti  i dettagli del film, oltre 
ad una grande cura nella fase di montaggio per evitare di tagliar via per errore qualcuno di questi 
numeri.
Questa struttura numerica crea una specie di gabbia che entra in conflitto con la storia laddove «il libero 
arbitrio dei personaggi che determina l'evolversi della storia è rigorosamente limitato dalla struttura del 
film. Gli eventi di Giochi nell'acqua sono infatti rigidamente organizzati nella progressione numerica 1-
100.»
DE GAETANO, Domenico, Il cinema di Peter Greenaway, Lindau,  1995, p. 143.

La cifra 3 domina invece a vari livelli: come struttura generale, il film è composto da un prologo, un 
epilogo e tre atti e presenta come protagoniste tre donne con lo stesso nome che sono in un certo 
senso la stessa donna a tre età diverse. Tutte e tre uccidono i loro mariti, dunque abbiamo tre omicidi e 
tre funerali, nonché tre tentativi falliti da parte del medico legale di ottenere favori sessuali da parte 
loro. Il tre ricorre poi ulteriormente in molti altri elementi del film, assieme al sette, altro numero molto 
presente. 


