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Capitolo 1

Strategia, tattica e teoria dei giochi
 Qual è il processo mentale seguito dal manager per prendere una

decisione in uno scenario complesso?
 Quale il processo mentale del campione di scacchi per arrivare a
fare una mossa in una posizione difficile?

L

a natura umana è portata ad elaborare strategie nei vari ambiti della vita come
scorciatoia per prendere decisioni in situazioni di estrema complessità, laddove l’analisi di tutte le alternative possibili risulta ingestibile dalla capacità di calcolo finita della mente.
L’applicazione del concetto di strategia nel mondo aziendale è nata nelle Business
School internazionali di stampo anglossassone con due approcci distinti:
 Secondo l’Harvard Business School e Michael Porter, universalmente riconosciuto come il fondatore della strategia competitiva, le imprese possono
costruire un vantaggio competitivo rispetto ai rivali attraverso due strategie
alternative: (i) una struttura di costi più bassa, oppure (ii) una differenziazione dei prodotti e dei servizi, al fine di dare al cliente un “valore” superiore.
Queste due strategie possono essere applicate sul mercato di massa oppure
concentrate su uno o pochi segmenti (focalizzazione).
 Secondo INSEAD e l’approccio Blue Ocean Strategy1, gli oceani blu rappresentano lo spazio di mercato non ancora creato. L’identificazione di nuovi
bisogni tramite l’innovazione permette di creare spazi di mercato incontrastato dove la concorrenza è irrilevante. Una volta scoperti e attivati, essi si
trasformano in opportunità. Gli oceani rossi rappresentano invece i mercati
noti, altamente competitivi, segmentati, “sanguinosi”, che offrono opportunità sempre meno attraenti.
Tra i due opposti, Scacchi e Strategie Aziendali si posiziona in linea con un approccio Porteriano, in un mondo aziendale e in un mercato caratterizzati da una lotta
1

Blue Ocean Strategy - Vincere senza competere, ripensare la propria strategia per la crescita profittevole, sviluppato dai professori Chan Kim e Renée Mauborgne di INSEAD.
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cruenta per la conquista di spazio. L’oceano, a differenza di quello Inseadiano, è
rosso vermiglio, del colore del sangue sparso nella battaglia. Questa connotazione
cruenta è ben evidenziata nel capitolo del marketing strategico, secondo il punto di
vista dei teorici militaristi.
La parola strategia nasce infatti in ambito militare e deriva dal greco stratos agos,
cioè “colui che agisce (che ha potere di agire) sul conflitto”, col significato quindi di
scienza o arte dei generali. La strategia è quindi quella branca dell’arte militare che
studia i principi generali delle operazioni militari ed imposta e coordina nelle grandi
linee il piano generale della guerra. La strategia è anche definita “Teoria dell’azione
di successo in presenza di opposizione consapevole”.
Legarsi al mondo militare/scacchistico o a quello aziendale rischia tuttavia di limitare l’ambito di applicazione di alcuni concetti che saranno esposti nei capitoli successivi. Preferiamo quindi astrarre il ragionamento dai casi particolari e adottare
una definizione che attinge direttamente dai fondamenti del pensiero strategico,
da quei tratti intrinseci dei meccanismi di funzionamento della mente umana che
si ritrovano in tutti gli ambiti della vita, e non solo nell’arte militare, negli scacchi o
nella competizione aziendale.
Qual è, quindi, la definizione di strategia per Scacchi e Strategie Aziendali?

La strategia è una qualsiasi forma del pensiero che ha per obiettivo la
modifica della realtà.

Nella sua semplicità, questa definizione, in linea con un modello Kantiano di interazione tra schemi mentali intrinseci e percezioni esterne, darà origine ad una sistematizzazione degli “schemi” (o “scorciatoie” come le abbiamo indicate in precedenza)
messe in atto dalla mente umana per affrontare la complessità del reale.
La nostra mente sarebbe completamente sopraffatta se, sin dalle prime fasi dello sviluppo del pensiero strategico, non potesse iniziare ad organizzare il gran numero di
stimoli esterni entro schemi, progressivamente sempre più articolati e complessi.
Soltanto attraverso l’uso di categorie concettuali e relazionali logiche il pensiero può
elaborare rappresentazioni mentali comunicabili e condivisibili.
Alla base dello sviluppo di tutti i processi cognitivi, quindi, c’è la capacità di operare
sugli stimoli esterni per organizzarli in categorie, sebbene ogni concettualizzazione
implichi una semplificazione della realtà e quindi una perdita di informazioni.
Se il linguaggio del pensiero strategico è rappresentato dalla logica e dalle sue categorie, allora l’unica qualità richiesta ad una strategia è la coerenza intrinseca delle
sue parti.
Non deve quindi stupire quando in azienda, durante una presentazione del “piano
strategico”, un’incongruenza anche minima tra lo stesso dato presentato in due
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Fig. 1.1

sezioni diverse generi dubbi sull’intera impostazione della strategia proposta.
Questo perché una piccola “falla” logica in un sistema intrinsecamente coerente è
come il quinto postulato di Euclide: il neo antiestetico che turba l’Armonia degli
Elementi.
Visto il contenuto altamente logico del pensiero strategico, non deve sorprendere
che le principali società di consulenza strategica assumano giovani ingegneri neolaureati proprio in virtù delle loro qualità “sistemiche” e di “visione d’insieme”. Sul
numero di febbraio 2003 della rivista “Torre e Cavallo – Scacco!”, la prestigiosa
società di consulenza direzionale McKinsey ha pubblicato una campagna promozionale volta a ricercare brillanti neolaureati in discipline economiche e scientifiche.
Non solo, nell’annuncio le candidature di scacchisti sono viste con molto favore, per
le loro capacità logiche e l’abitudine a prendere decisioni complesse in modo strutturato ed efficiente.
In contrapposizione alla strategia, un cenno a parte merita la tattica.
Sempre rimanendo nell’ambito militare, la tattica è definita come la tecnica riguardante l’impiego di mezzi e di reparti militari in un combattimento per raggiungere
un obiettivo parziale, ossia la tecnica di manovra delle unità militari al momento del
combattimento.
In azienda, invece, la tattica viene comunemente associata al piano di implementazione. Volendo cercare una definizione slegata dal particolare ambito di applicazione, Scacchi e Strategie Aziendali distingue la tattica dalla strategia in funzione del
tempo a disposizione per pianificare la reazione, dipendente dal confronto tra 1)
velocità di evoluzione della realtà e 2) velocità di elaborazione del pensiero. Si parla
di strategia quando i nostri tempi di reazione sono superiori alla velocità di cambiamento della realtà, quando abbiamo il tempo di sederci a tavolino e riflettere sul
successivo corso di azioni.
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Viceversa, quando la velocità di cambiamento della realtà è superiore ai nostri tempi
di reazione, si parla di tattica. Subentrano in questo caso dei meccanismi cosiddetti “riproduttivi”, reazioni immediate e istintive, oppure affinate dall’esperienza,
per gestire delle situazioni che non lasciano il tempo di pensare e di elaborare uno
schema da sovrapporre alla realtà. Si tratta, in sintesi, di reagire con tempestività
agli eventi.
Nel mondo aziendale, parleremo quindi di tattica durante la fase di implementazione quando possiamo raggiungere un obiettivo mediante un numero limitato di
azioni, non necessariamente previsto dalla strategia.
Analogamente, negli scacchi si parla di tattica quando possiamo raggiungere un
vantaggio materiale mediante un numero limitato di mosse, non necessariamente
previsto dalla strategia. Sia per la tattica che per la strategia, il mondo degli scacchi
offre una definizione ostensiva, mediante l’insieme esaustivo dei temi tattici e strategici elaborato in secoli di gioco.
Analizzando un qualsiasi database contenente le milioni di partite giocate ufficialmente negli ultimi 150 anni, è possibile raggruppare le partite per “tema strategico”
o “tema tattico” prevalente come nelle tabelle seguenti, sebbene ogni partita sia
caratterizzata da più temi che si intersecano.
Fig. 1.2

Un’importante precisazione metodologica va fatta a questo punto, soprattutto alla
luce della possibile obiezione “il gioco degli scacchi è un gioco a somma zero. Si
vince o si perde. Mentre nel mondo aziendale la maggior parte delle situazioni permette di creare valore per entrambi i player”.
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La caratteristica di gioco a somma zero non è la sola limitazione metodologica. Gli
scacchi, infatti, rientrano in una particolare categoria caratterizzata dalle seguenti
proprietà:
 Gioco finito: le situazioni di gioco possibili sulla scacchiera sono limitate,
anche se estremamente elevate. La dimensione dell’albero di complessità del
gioco è approssimativamente di 10 elevato alla 123 (stimato da Shannon nel
1950) mentre il numero di possibili partite si aggira intorno a 10 elevato alla
10 elevato alla 50. In confronto, il numero di atomi presente nell’universo è
“soltanto” di 10 elevato alla 80, cioè circa 1000000000000000000000…………
00000000000000000000000 di volte inferiore al numero di partite possibili.
 Gioco sequenziale: il bianco e il nero non effettuano le loro mosse contemporaneamente. Nella teoria decisionale, questo è ben rappresentato sia dai grafi
che dalle matrici, al contrario dei giochi contemporanei che possono essere
rappresentati esclusivamente tramite matrici (vedi capitoli su teoria delle
decisioni e negoziazioni).
 Gioco a somma zero: la somma delle vincite dei due contendenti è sempre
zero. Negli scacchi significa che i soli tre risultati possibili (rappresentando la
vittoria con 1, la sconfitta con -1 e il pareggio con 0) possono essere: 1,-1 se
vince il bianco; -1,1 se vince il nero; 0,0 se pareggiano.
 Informazione perfetta: in ogni momento si conosce con certezza la storia
delle giocate precedenti. In termini più tecnici, in ogni momento del gioco si
può capire in quale nodo della rappresentazione ad albero ci si trova.
 Gioco asimmetrico: gli scacchi non sono un gioco simmetrico. Si parla
di “vantaggio del tratto” per il bianco che muove per primo. Il mondo del
business ha fatto propria questa caratteristica nel concetto del first mover’s
advantage (vantaggio della prima mossa). Quindi più che di una limitazione
metodologica si tratta di una forte metafora di cui il business si è appropriato.
Fig. 1.3

30%

39%

Vince il bianco

Vince il nero
31%

Patta

È interessante notare come nel mondo scacchistico il vantaggio del tratto sia statisticamente quantificabile. Sempre con riferimento allo stesso database di milioni di
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partite, nel grafico si vede come il bianco vinca nel 39% dei casi mentre il nero solo
nel 31%: un vantaggio del tratto quantificabile quindi nell’8%, anche se, con l’evolvere e con l’affinarsi delle tecniche e della teoria scacchistica, negli ultimi decenni
sempre più partite terminano in parità, riducendo di conseguenza il vantaggio del
tratto del bianco.

Conclusione
Più che concentrarci sulle limitazioni degli scacchi come gioco, faremo leva sulle
sue caratteristiche distintive per approfondire il parallelo con il mondo aziendale.
Useremo quindi gli scacchi come metafora operativa nella pianificazione strategica;
nel marketing strategico secondo l’accezione dei teorici militaristi; nella teoria decisionale, per capire come districarsi e come semplificare complessi alberi decisionali;
nelle negoziazioni, con riferimento alla teoria dei giochi; nella leadership, con particolare riferimento al pensiero strategico.
Con l’aggiunta di qualche parallelo impensato come le matrici di rischio-ritorno e le
analisi di portafoglio nel capitolo “Scacchi e Finanza”.

