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Cari letori, cari larper, cari amici,

quello che avete tra le mani, dal pomposo titolo Ragionando di larp, è il terzo li-
bro  che  viene  pubblicato  in  occasione  del  Larp  Symposium,  anch’esso  giunto  
quest’anno, nel 2012, alla terza edizione. E anche quest’anno il libro è diviso in due  
parti, come lo sono stati i libri collegati alle due precedenti edizioni del Symposium.

Nella prima parte abbiamo provato a darvi un assaggio dei più interessanti arti-
coli apparsi in Italia e all’estero diversi anni fa, come abbiamo già fato nei due libri  
precedenti. Nel libro del 2010, Larp Grafti, abbiamo pubblicato articoli relativi agli  
anni dal 1998 al 2002, un po’ la preistoria degli studi, seri e semiseri, sul larp. Nel  
2011 Larp Frescos si è immesso su questa tradizione pubblicando articoli usciti ori-
ginariamente nel 2003 e nel 2004.

Qest’anno ci siamo dedicati agli articoli  più interessanti usciti nel 2005 e nel  
2006.  Speriamo che apprezzerete i  nostri sforzi per portare alla vostra atenzione  
questi contributi, che ci arrivano da molti paesi diversi (Svezia, Finlandia, Norvegia,  
Danimarca, Svizzera, Italia e Repubblica Ceca) e che abbiamo pubblicato, come sem-
pre,  in  ordine  cronologico  di  uscita,  traducendoli  dalla  lingua  originale  di  
pubblicazione quando necessario.

Alcuni dei 12 articoli  della prima parte sono stati originariamente pubblicati su  
Internet (quello di  Wrigstad sul sito web del colletivo di autori scandinavi Vi åker  
Jeep,1 quello di Keel sul suo sito personale2 e quello del gruppo di organizzatori cechi 
M6 sul loro sito),3 mentre gli altri sono stati pubblicati su libri a stampa: quelli di Po-
hjola, Harviainen, Fatland (2005), Svanevik, Faaborg e Mäkelä  et al. su Dissecting 
larp,4 il libro dello Knutepunkt 2005;  quello di  Giuliano su  Il Teatro della Mente,5 
raccolta di saggi di vari autori sui giochi di ruolo, di cui l’articolo qui ripubblicato  
costituiva il capitolo dedicato al larp; e infne quelli di Fatland (2006) e Fredelius su  
Role, Play, Art,6 il libro dello Knutpunkt 2006.

1 htp://jeepen.org/dict/
2 htp://seegras.discordia.ch/LARP/Tips/Dogma2005.phtml
3 htp://www.m6.cz/
4 Dissecting larp. Collected papers for Knutepunkt 2005, a cura di Peter Bøckman e Ragnhild Hut-

chison, Knutepunkt, Oslo 2005.
5 Il Teatro della Mente. Giochi di ruolo e narrazione ipertestuale, a cura di Luca Giuliano, Guerini e 

Associati, Milano 2006.
6 Role, Play, Art. Collected Experiences of Role-Playing, a cura di Torbiörn Fritzon e Tobias Wrig-

stad, Knutpunkt, Stockholm 2006.
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Nella seconda parte quest’anno abbiamo provato a fare qualcosa di diverso ri-
speto  a  Larp Grafti e a  Larp Frescos,  anche se si  trata sempre di articoli  che  
vengono pubblicati qui per la prima volta. Prima di tuto, a diferenza degli anni  
scorsi quest’anno non troverete articoli in inglese, ma solo in italiano. Inoltre gli arti-
coli sono tuti molto brevi e driti al punto, e riportano opinioni personali presentate  
in maniera decisa, in certi casi anche un po’ polemica.

Qeste carateristiche corrispondono allo scopo che personalmente mi sono posto  
rispeto alla seconda parte di Ragionando di larp: vorrei che gli articoli raggiungano 
una buona difusione in Italia (da qui l’eliminazione dell’inglese), che siano leti da  
più gente possibile (da qui la brevità) e che suscitino dibatito (da qui i punti di vista  
fortemente soggetivi).  Se  riuscirò nell’intento,  sarete voi  a deciderlo nei  prossimi  
mesi.

Per il momento, invece, non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona letura.

Il vostro afezionatissimo curatore,

Andrea Castellani
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Parte I:
Articoli dal 2005 e dal 2006





Tobias Wrigstad

Jeepform
Traduzione di Mario di Cintio

Per favore, notate che queste liste non sono manifesti.  Si possono considerare 
tradizioni jeep fatuali, oppure linee guida. Sono utili per prendere decisioni, sia 
concordando sia discordando con i punti. In un certo senso, descrivono generica-
mente il Jeepform, il tipo di gioco di ruolo freeform al cuore dei giochi Vi åker  
Jeep. Sul nostro sito, alla pagina htp://jeepen.org/dict, potete trovare un diziona-
rio dei termini usati e alcune tecniche.

Verità jeep

per autori e master

1. Le restrizioni favoriscono la creatività.

2. Fondamentalmente non potete sbagliare, se permetete alle persone di 
riuscire (il che non rende necessario farlo).

3. Dovete sempre avere un messaggio o una premessa. Se  vi  chiedete “Di 
cosa trata questo gioco?” e vi trovate a rispondere con lunghe descrizio-
ni su come pensate sarà giocato, ripensatelo.

4. L’ambientazione non sostituisce  la  storia.  Partite  dal  presupposto che 
siate gli unici a ritenere la vostra ambientazione meravigliosa.

5. Supponete  che i vostri giocatori possano gestire forme difcili.

6. Supponete che i vostri giocatori possano comprendere storie complesse.

7. Supponete che i vostri giocatori siano interessati e motivati a fare il me-
glio possibile nella sessione.
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8. Una partita scadente dovrebbe essere terminata in freta, e poi discussa. 

9. Una storia può spesso benefciare dall’avere meno personaggi di punta 
che personaggi efetivi. Non c’è una regola che stabilisce che tuti deb-
bano  avere  la  stessa  incidenza  direta  sulla  storia  o  lo  stesso  tempo 
assegnato.

10. Sessioni di gioco più corte sono spesso migliori di quelle più lunghe. È 
lecito concludere una sessione dopo tre ore (o meno),  anche se avete 
pubblicamente valutato il tempo in sei ore.

11. Assicuratevi che i giocatori sappiano cosa stanno giocando, e come do-
vrebbe funzionare la storia.

12. Un gioco può essere giocato diverse volte con gli stessi giocatori che usa-
no gli stessi personaggi.

13. Mantenere basso il numero di giocatori e tenere i giocatori vicini, per 
esempio nella stessa stanza, vi permete di fare cose migliori con la for -
ma, aiuta a mantenere una visione unifcata e facilita il telegraphing.

14. Il fne più importante di una storia è facilitare l’interazione tra giocatori.

15. Non temete le storie “a patchwork”.

Il succo del Jeepform

1. Come raccontate la storia è importante quanto la storia stessa.

2. La forma dovrebbe essere adatata alla narrazione della storia che si 
ha a disposizione.

3. La forma dovrebbe supportare un buono scorrimento, con poche in-
terruzioni.

4. Regole per decidere il risultato di azioni e similari sono permesse solo 
in accordo col punto 3, ma generalmente non dovrebbero essere ne-
cessarie.

5. Il fulcro è la storia, che ha la precedenza sia sul gioco “totalmente im-
mersivo” che sul “gioco teatrale”.

6. La trasparenza è importante per facilitare il gioco collaborativo, e fon-
damentalmente non dovrebbero esserci segreti. Per questa ragione, e 
per altre, dividere il gruppo è proibito.

7. Il meta-gioco è importante quanto il gioco vero e proprio.
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8. Meta-discussioni e meta-informazioni sono bandite nel modo più ca-
tegorico, a meno che non siano parte intenzionale del meta-gioco per 
infuenzare il gioco principale vero e proprio.

9. L’esistenza dei personaggi è praticamente obbligatoria. I personaggi e 
la storia dovrebbero essere fati per supportarsi reciprocamente.

10. La proprietà del personaggio è opzionale. Un personaggio può essere 
giocato da più di un giocatore.

11. La monogamia del ruolo è opzionale. Un giocatore può avere più di un 
personaggio.

12. I pensieri profondi e i sentimenti dei personaggi dovrebbero preferi-
bilmente essere espressi nel gioco usando tecniche appropriate. 

13. Avere più di un master è generalmente una buona idea, specialmente 
in presenza di una forma complessa. È preferibile che i master evitino 
di essere anche giocatori.

14. È consigliato un alto grado di libertà per i giocatori.

15. Oggeti di scena reali e luoghi di gioco ben preparati sono general-
mente dannosi, dato che diventano ostacoli all’immersione (cosa mi è 
permesso fare con questo oggeto di scena?) e impediscono al gioco di 
muoversi fuori dal luogo preparato (il che è a volte auspicabile).

16. Il fato che non ci sia railroading non è una scusa per una storia sca-
dente.

17. L’aspeto più importante di una storia è come infuenza i personaggi 
in essa, non se questi alla fne riescono a salvare il mondo.

18. Il dramma quotidiano è più interessante del dramma epico.

19. Ci sono davvero poche situazioni in cui il master dovrebbe interpreta-
re  personaggi  secondari.  I  personaggi  secondari vanno  bene,  i 
personaggi non giocanti no.

20. “Infrangere” una qualsiasi di queste “regole” è permesso solo per afer-
mare qualcosa d’importante.
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Mike Pohjola

Scuola di farina

Sviluppare una metodologia
attraverso otto larp sperimentali

Traduzione di Mario di Cintio

“Se sapessimo quello che stiamo facendo, non si chiamerebbe ricerca.”
Albert Einstein

1 Introduzione

Qesto articolo trata della crescita e della comprensione della metodologia nel 
mio lavoro. Per rappresentare lo sviluppo dei metodi dal 1997 al 2004, saranno in-
trodoti come casi di studio oto larp sperimentali creati da me. Sarà spiegata la 
metodologia di questi larp e se ne analizzeranno gli efeti. Nella prima parte sa-
ranno introdoti cronologicamente gli oto larp che ho condoto, diversi larp a cui 
ho partecipato, e altre cose che hanno infuenzato il mio lavoro. Nella seconda 
parte saranno illustrati categoricamente i metodi per mostrarne l’evoluzione.

2 Larp e ispirazioni

Come molti scritori di larp della metà degli anni Novanta, ho iniziato con i ti-
pici larp fantasy. Mi è stato insegnato lo stile piutosto stereotipato ampiamente 
usato in Finlandia all’inizio degli anni Novanta. Solitamente i larp duravano dalle 
sei alle oto ore, e tuti i personaggi dovevano avere un numero minimo di con-
tati e trame.
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Gli esperimenti con il larp di quel tempo erano tentativi cyberpunk o horror, e 
c’era una forte convinzione che la forma necessitasse di poco sviluppo. Allo stes-
so  tempo,  c’era  una  discussione  continua  tra  la  maggioranza  drammatista  e  i 
simulazionisti.  I  drammatisti  sotolineavano l’importanza dell’interpretazione e 
delle trame, mentre i simulazionisti volevano una visione del mondo ftizio del 
larp più realistica e meno melodrammatica. Molti dei simulazionisti erano forte-
mente radicati nella comunità tabletop. Seguendo le riunioni e prendendovi parte, 
ho iniziato a essere d’accordo con i simulazionisti. Gli immersionisti emersero poi 
dalle fla dei simulazionisti, e formarono l’ampia coalizione nota come scuola  di 
Turku.

Dopo qualche anno di  dibatiti,  la  maggioranza delle persone concordò che 
l’immersione nel personaggio era l’obietivo del gioco di ruolo, anche se i metodi 
per raggiungerlo erano diferenti. I drammatisti credevano che potesse essere me-
glio raggiunta con molte trame a cui reagire mentre si interpreta un personaggio; 
mentre i simulazionisti credevano si potesse raggiungere solo se il personaggio 
fosse vissuto in una società credibile di un mondo credibile. Entrambi i gruppi 
avevano buone motivazioni, anche se a quel tempo ho biasimato la visione dram-
matista.

2.1 .laitos (1997)
Il più audace dei miei primi esperimenti è stato il larp .laitos, ambientato in un 

futuro ditatoriale. L’idea originale era ben lungi da questa:  .laitos  è originaria-
mente partito con l’idea di combinare una allegra scuola rock’n’roll stile  Happy 
Days con le fantastiche atrezzature tecnologiche del cyberpunk. Ho defnito il ge-
nere con il nome “cyberRock’n’Roll”. Mentre sviluppavo l’idea di base, e l’idoneità 
di un ambiente scolastico per un larp prendeva totalmente piede, il gioco è dive-
nuto  l’opposto  del  “cyberRock’n’Roll”,  diventando  più  “scuolapunk”  senza 
congegni tecnologici. Il risultato è stato un po’ come una scuola superiore che si 
sarebbe potuta trovare nel mondo di 1984 di George Orwell. 

Il larp è stato descrito in questo modo in una e-mail promozionale:

“La società controlla la soddisfazione delle persone. Gli individui inadeguati per la  
società sono rimossi in nome del bene comune. I Maestri governano il mondo. I So-
vrintendenti assicurano l’obbedienza ai Maestri. Il comportamento antisociale viene  
distruto ovunque sia individuato. I bravi bambini denunciano i genitori, i giovani  
rimuovono il materiale indesiderato dalle loro fla, gli adulti osservano l’obbedienza  
degli altri. Nelle scuole insegnanti sotomessi forniscono informazioni contrafate a  
studenti indiferenti. .laitos è una di queste scuole.”

Le persone lo hanno applaudito come il primo larp artistico per un pubblico 
ampio, e come prova che i larp artistici non devono tuti essere esperimenti per 
venti persone. Qesto aveva grossomodo setanta giocatori, e la partecipazione al 
gioco era aperta a tuti. Man mano che i conceti base del gioco erano cambiati ra-
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dicalmente durante lo sviluppo, molte persone hanno dato per scontato che sa-
rebbe  stata  una  parodia  di  una  scuola  superiore  felice,  senza  sfumature 
oppressive. Anche loro hanno rapidamente adotato il nuovo genere. 

2.2 Paljon melua tyhjästä (1998)
Dopo il successo di .laitos volevo fare qualcosa che fosse intenzionalmente spe-

rimentale  fn  dall’inizio.  Qando  panclou ha  pubblicato  l’articolo  di  Eirik 
Fatland sul fateplay, ero sicuro che una tale brutalità drammatista non avrebbe 
mai funzionato, ma ho voluto provarla comunque. Così nel 1998 ho organizzato 
Paljon melua tyhjästä (Molto rumore per nulla), un tentativo di fateplay basato sul-
la commedia di Shakespeare. Per ragioni spiegate in seguito, questo è stato il mio 
esperimento meno riuscito, fno a ora. Come ora capisco, l’obietivo del fateplay è 
di usare semplici trame predeterminate nei larp per far emergere scene ed emo-
zioni potenti. Paljon melua tyhjästä ha preso parte del metodo, ma non l’obietivo, 
creando per ogni personaggio una tabella di marcia articolata di minuto in minu-
to. Qesta incomprensione del metodo fateplay si è rivelata un esperimento molto 
interessante. Ha creato un larp terribile che comunque è stato una potente espe-
rienza di apprendimento.  Col senno di poi,  si  può afermare che  Paljon melua 
tyhjästä ha unito le peggiori parti del teatro e del larp.

2.3 Influenze internazionali
Negli  anni successivi,  ho condoto la campagna fantasy  Myrskyn Aika,  e ho 

studiato leteratura, teoria della comunicazione e Aristotele. Sono stato anche in-
fuenzato per la prima volta dalla comunità internazionale di giocatori di ruolo. 
Un gruppo di amici mi ha trascinato al mio primo Knutepunkt in Danimarca, ho 
visitato una convention di larp americana nel New Jersey e ho discusso teorie e 
pratica sui forum internazionali. La rivista panclou di Joc Koljonen ha fornito un 
eccellente mezzo comunicativo per gli articoli più lunghi, e ha grandemente sti-
molato il dibatito teorico. 

Qando Eirik Fatland e Lars Wingard hanno scrito il  manifesto  Dogma 99, 
questo è stato riportato e tradoto sui forum fnlandesi. Al momento della pubbli-
cazione della traduzione inglese del Dogma, potevo controbatere con  Il voto di  
castità  del  larper della  scuola  di  Turku. Per Solmukohta 2000, avevo fnalmente 
scrito  Il  manifesto della  scuola  di Turku.  Il conseguente dibatito tra me,  Eirik 
Fatland e altri ha portato nuovi modi per aumentare l’esperienza immersiva. Mol-
te persone, me compreso, hanno chiesto un contenuto tematico nei larp. Dato che 
credevo fermamente che un larp fosse vissuto dal giocatore solo atraverso il per-
sonaggio,  il  tema  sarebbe  anche  dovuto  essere  evidente  nel  personaggio; 
preferibilmente come confito interiore (perché il confito interiore sarebbe stato 
con il giocatore anche quando questi era solo).

Dato che l’esperienza immersiva condivisa di tuti i  giocatori  forma l’intero 
larp, allo stesso modo i temi condivisi formavano l’insieme drammatico. In altre  
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parole, il tema di ogni personaggio e i confiti interiori dovevano rifetere i temi 
più ampi e i confiti del larp.

2.4 Europa (2001)
Come risultato dei nostri dibatiti, quando Fatland ha iniziato a scrivere Europa, 

il larp in stile Dogma in collaborazione con il gruppo Weltschmerz, mi ha chiesto 
di collaborare come ideatore dei personaggi finlandesi. Io ho accetato. Il larp era 
diverso da qualsiasi cosa si fosse mai vista in Finlandia, un po’ come .laitos fato 
più atuale,  politico e focalizzato.  Proponendo ai giocatori  cinque giorni in un 
centro rifugiati come rifugiati della guerra nordica, era di certo il larp più politico 
di cui avessi mai sentito parlare a quel tempo. Uno dei pochi problemi di Europa 
era  la  realtà  alternativa  dell’ambientazione.  L’idea  di  avere  persone  nordiche 
come rifugiate nell’Europa dell’est era buona, ma il mondo dei personaggi restava 
a volte un po’ incompleto. In un certo modo, l’ambientazione aveva troppo una 
delineazione narrativista, invece di essere un mondo simulazionista. Credo che un 
antefato più solido avrebbe fssato più saldamente il larp nella realtà oltre il cen-
tro rifugiati. Europa era anche la prima volta che in cui prendevo parte a un larp 
di durata superiore a due giorni. Larp di cinque giorni sono normali in Svezia o 
Norvegia, ma in Finlandia sono praticamente sconosciuti. Grazie a Europa ho ini-
ziato  a  comprendere  meglio  l’immersione,  e  a  capire  che  in  un  larp  a  lungo 
termine la memoria a medio termine dei giocatori consiste solo nel larp. Anche se 
la mente spazia, automaticamente spazia solo tra il larp e il personaggio.

2.5 inside:outside (2001-2002)
Europa è stato subito seguito dal secondo Knutepunkt in Norvegia. Durante il  

convegno ho avvicinato Fatland, ancora esaltato da Europa, per suggerire un pro-
geto  di  larp  che  avremmo ideato  insieme.  Lui  ha  accetato  immediatamente. 
Nessuno dei due aveva un conceto concreto in quel momento, ma le idee inizia-
rono rapidamente  ad arrivare.  Volevamo fare  un larp come qualcosa che non 
fosse mai esistito prima, qualcosa come Il processo di Kafa o Aspetando Godot di 
Becket. Il dilemma del prigioniero,1 e il leggermente più elaborato dilemma del 
lupo,2 hanno fornito azione all’ambientazione e il larp ha preso forma: una prigio-

1 Nel dilemma del prigioniero, reso celebre dal matematico Albert W. Tucker, due sospetati di un 
crimine sono arrestati dalla polizia. La polizia non ha prove sufcienti per una condanna, così 
cerca di far confessare i sospetati. La polizia ofre loro un accordo: chi confessa sarà libero e il 
complice sconterà 20 anni in prigione. Se nessuno confessa avranno una condanna di sei mesi 
per un reato minore. Se tuti e due confessano, sconteranno entrambi dieci anni. Il dilemma del  
prigioniero è un classico esempio di gioco a somma non zero. Finché nessuno dei due confessa si 
ha una situazione di vitoria reciproca. Ma dato che un sospetato non può essere sicuro di cosa  
sta facendo l’altro sospetato, c’è la possibilità che l’altro stia confessando, e in questo caso il pri -
mo farebbe bene a confessare anche lui.

2 Nel dilemma del lupo si ofrono ricompense invece che punizioni, e il numero di partecipanti è 
maggiore, per esempio venti persone. Se anche uno di loro vota in modo diverso dagli altri, nes-
suno otiene il premio fnale, e solo quelli che hanno votato in modo diverso prendono un piccolo 
premio. Gli altri non prendono nulla.
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ne dove un gruppo di persone normali è costreto a prendere decisioni. I primi di-
lemmi sarebbero stati come il dilemma del lupo, poi si sarebbero spostati verso il  
dilemma del prigioniero e poi fnalmente verso quelli davvero orribili. I peggiori  
non erano più giochi a somma non zero, erano puri dilemmi morali: volete sce-
gliere un altro detenuto, che morirà come prezzo per la vostra libertà?

Per quanto ne sapevamo, è stata la prima volta che un larp (o indrama,3 come lo 
chiamavamo noi)  è stato creato  su tale  scala  internazionale,  con entrambi  gli  
scritori dotati di eguale importanza eppure residenti in nazioni diverse. Il dialogo 
tra me e Fatland ci ha obbligato a pensare fuori dai nostri ambienti separati: ogni 
idea  necessitava  di  essere  giustifcata  indipendentemente  dalla  tradizione. 
inside:outside è stato di gran lunga il larp più focalizzato da me mai creato fno a  
quel momento. Lo scambio di idee tra Fatland, me e gli altri componenti della 
squadra  ha  generato  grandi  rifessioni  su  cosa  il  larp  può  essere.  Avere  solo 
un’ora per preparare i giocatori ci ha obbligato a concentrare pesantemente le 
tecniche precedentemente esistenti, e molti dei metodi sviluppati per  inside:out-
side sono ancora usati nel nostro lavoro.

2.6 Hamlet (2002)
Il larp Hamlet di Martin Ericsson e Christopher Sandberg è stato una enor-

me rivelazione per me. Il gioco ha contenuto numerosi esperimenti, che hanno 
tuti funzionato bene per creare un insieme brillante. Credo sia ancora il migliore 
larp a cui abbia mai partecipato.

La divisione in tre ati tematici diferenti e i famosi monologhi hanno costituito 
le più grandi lezioni metodologiche che ho imparato da Hamlet.

2.7 Ei minulta mitään puutu (2002), I Shall Not Want (2003)
Ei minulta mitään puutu (Non manco di nulla) era un piccolo larp che ho scrito 

per la fera del libro di Turku. Il gioco aveva circa una dozzina di personaggi, e 
durava solo due ore. Dato che il budget per la produzione era minimo, ho voluto 

3 Io e Fatland non volevamo chiamare inside:outside larp o gioco di ruolo. C’erano state dozzine di 
discussioni in cui ho afermato che ciò che fanno i giocatori di D&D non è role-playing, e questi 
hanno risposto che non avevamo il dirito di togliere loro quella parola. La comunità larp ha cri-
ticato  i  lavori  di  Fatland (come  Europa),  dicendo  anche  che  chiamare  tali  lavori  larp  ha  un 
impato negativo sul passatempo stesso. Così abbiamo deciso di adotare una parola usata per la 
prima volta sulla rivista NeoKultur (anonimo, 2001) e chiamare  inside:outside un  indrama. Nel 
manuale  per  la  prima  rappresentazione,  inside:outside era  così  descrito:  “Se  sapete  qualcosa  
sull’ideare il teatro, lo psicodramma, il gioco di ruolo, la narrazione interativa o interpretativa, po-
treste avere un’idea generale di cosa sia  inside:outside. Ma  esso è tute queste  cose  e nessuna di  
queste. Lo chiamiamo indrama, perché è interativo, siete dentro la rappresentazione, è immersivo e  
non c’è diferenza tra il pubblico e chi interpreta. Siete voi, siete voi lo spetacolo.” (Pohjola & Fa-
tland,  2001)
Alcuni altri artisti del gioco di ruolo hanno adotato il termine, altri non lo hanno fato anche se 
molti vogliono prendere le distanze dai giocatori di  D&D. Un problema riscontrato quando si è 
tentato di promuovere inside:outside in Norvegia è stato che la comunità artistica, che aveva ap-
pena appreso che il larp poteva essere arte, ha accolto con perplessità la nuova parola.
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concentrarmi sulla scritura e sui temi del gioco, per renderlo il larp defnitivo 
della scuola di Turku. Ho stabilito alcune linee guida: il tema centrale del gioco 
era la morte. Il tema è stato rifesso in ognuno dei confiti interiori dei personag-
gi e lo stile è stato leggermente gotico.4 Il genere del gioco è stato il realismo 
emotivo, e durante il gioco c’è stato un momento critico emotivo per ognuno dei 
personaggi. Ciò si è dimostrato un successo. 

Il gioco era ambientato alle esequie di un uomo d’afari scomparso di recente. È 
stato struturato come un  murder party, includendo un maggiordomo (che non 
era colpevole), un gruppo di sospetati, il vero assassino e un investigatore trave-
stito da cameriere. Qesto è stato l’antefato, ma la cosa importante non era cosa 
accadeva, ma quello che i personaggi hanno percepito mente accadeva. Ho perce-
pito che il gioco funzionava piutosto bene, e l’ho modifcato in una versione a sei 
giocatori che è stata pubblicata in inglese come I  Shall  Not  Want in Te book of  
LARP. Ho usato questa versione nella convention Lucca Games, in Italia, nel 2003.

2.8 Myrskyn aika: Unia hiekasta ja raudasta (2003)
Alcuni dei metodi appresi nei larp sperimentali sono stati poi usati in Myrskyn 

aika (L’era della  tempesta), una campagna condota da me e  Jami Jokinen. La 
campagna è ambientata in un “Impero del male” dove il gioco seguiva le vite di  
un gruppo di ribelli che combatevano per ciò che reputavano giusto.

L’ambientazione e il conceto della campagna Myrskyn aika sono stati poi svi-
luppati ed estesi nel  manuale per  gioco di ruolo  Myrskyn aika (pubblicato dalla 
Johnny Kniga Publishing nel 2003). Per pubblicizzare il libro, ho deciso di portare 
un larp introdutivo di Myrskyn aika alla convention fnlandese Ropecon, che ave-
va  ospitato  inside:outside l’anno  prima.  Taika  Helola  mi  ha  aiutato  nella 
progetazione e nella produzione.

2.9 La fine dell’Età dei Manifesti
Molte altre rivelazioni dovevano arrivare nel 2003. La prima ha seguito la pub-

blicazione  del  manifesto  di  Turku  in  As  Larp  Grows  Up.  Nella  prefazione  ho 
ammesso che il manifesto aveva in gran parte superato la sua utilità, anche se 
molte delle idee erano ancora solide. 

“I  più interessanti  conceti drammatisti  si  sono evoluti  tanto quanto quelli  degli  
eläytyjisti e dei simulazionisti. Al punto tale che stanno tuti trascendendo in qual-
cosa di più grande. Qale sia il prossimo passo è ancora difcile dirlo. Forse ci si  
concentrerà sul rendere ancora popolari i mezzi di comunicazione del roleplay, ora  
che possiamo approssimativamente concordare su cosa sia un mezzo di comunica-

4 Lo stile leggermente gotico di Ei minulta mitään puutu è apparso principalmente nella scenogra-
fa e nelle descrizioni dei personaggi, ed è stato atentamente bilanciato per non rendere il larp  
troppo tendente a un singolo genere. Aveva senso per i personaggi vestire in nero in una funzio -
ne commemorativa,  e le candele erano tollerabili.  La maggior parte dei  nomi dei  personaggi 
avevano a che fare con la morte: Winter, Black, Shelley…
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zione. E quello è un mezzo di comunicazione. O forse il roleplay continuerà a evol-
versi  per  molto  tempo.  Incerto  è  il  futuro.  Eppure  sembra  chiaro  che  “L’Età  dei  
Manifesti” (1999-2002) ha aiutato a realizzarlo.” (Pohjola, 2003c)

Nei due anni successivi a  As Larp Grows Up si è certamente visto emergere 
qualcosa di nuovo con Panopticorp, Mellan Himmel och Hav e diversi altri giochi 
sperimentali più piccoli, Ho anche rivisto le idee  turkuiste nell’articolo  Autono-
mous Identities: Immersion as a Tool for Exploring, Empowering and Emancipating  
Identities (Pohjola, 2004a).

2.10 Panopticorp (2003)
Panopticorp è stato prodoto da Irene Tanke con Eirik Fatland come scritore 

principale, e lui ha nominato nuovamente me sviluppatore dei personaggi per i  
fnlandesi. Panopticorp è un buon esempio di larp che ha preso molti dei metodi 
imparati nei piccoli larp sperimentali e ne ha fato un buon gioco, che aveva un 
contenuto innovativo e una buona forma per contenerlo. Forse per me il conceto 
più infuente è stato lo sforzo che la squadra di Tanke ha fato nel creare una mi -
cro-società funzionante.

“L’unità Panopticorp era la vita dei personaggi. Mangiavano all’agenzia, dormivano  
all’agenzia, copulavano perfno nell’agenzia. Durante i giorni dell’evento l’agenzia  
Panopticorp era l’unica e sola realtà sia per i partecipanti che per i loro personaggi.”  
(Widing, 2004)

I metodi sono stati presi da luoghi lavorativi della vita reale, lavori creativi sen-
za sbocco, come le moderne agenzie pubblicitarie. Il risultato sembrava più un 
culto che indotrinava i personaggi nell’ambiente.

“I  partecipanti  sono  diventati  profondamente  manipolati  dai  furbi  organizzatori,  
man mano che abbandonavano il loro linguaggio e quindi i loro pensieri. Dopo solo  
un  giorno  molti  partecipanti  pensavano  in  modo  binario  come  automi:  hot/not,  
lassec/nexsec, upcard/downcard, giudicando sempre i colleghi come capaci o inutili.”  
(Widing, 2004)

Atraverso questi metodi, Panopticorp è diventato il larp più integrato e olistico 
che conosca.

2.11 Mellan Himmel och Hav (2003)
Mellan Himmel och Hav del gruppo Ars Amandi ha usato molte delle stesse re-

gole della costruzione della società, ma ha avuto un uso molto più specifco per 
esse. Sono state usate tecniche per trascendere la divisione in generi sessuali, e 
ciò è riuscito così bene che le nuove parole usate in MHOH (come nuovi pronomi 
non collegati  al  sesso)  sono riuscite non solo a creare  nuovi modi  di  pensare 
(come in Panopticorp), ma anche a mostrare i problemi all’interno dei nostri modi  
di pensare correnti, come la divisione delle persone in generi basata su atributi  
biologici. 
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“Gran parte dei giocatori ha poi deto che le nuove regole sociali (come lo smantella-
mento del genere: un uomo non è un uomo ma una persona matiniera o noturna, e  
dovrebbe comportarsi come tale) sono rapidamente parse naturali.” (Tidbeck, 2004)

2.12 File Not Found (2003)
Arte ry, un’organizzazione di artisti con base a Turku, stava conducendo un fe-

stival  sull’arte  chiamato  “Virasto”  (“dipartimento”).  Il  fotografo  Juha  Allan 
Ekholm voleva esplorare la sua fotografa in relazione al gioco di ruolo dal vivo, e  
abbiamo deciso di cooperare in un larp inerente un dipartimento. La progetazio-
ne del gioco è stata curata da me ed Ekholm insieme: io scrivevo e lui poi faceva 
foto ispirate dal larp. 

A Turku c’è un grande edifcio governativo, in cui hanno sede molte istituzioni 
statali diferenti, incluso l’ufcio del demanio pubblico, la commissione artistica, 
il centro ambientale provinciale e dozzine di altri ufci. L’edifcio in sé è alto sete 
piani, con un ampio complesso seminterrato. Ci fu promesso che avremmo potuto 
usare questo spazio come luogo del nostro larp, intitolato File Not Found.

Sarebbe dovuto essere più o meno un esperimento di routine. La natura speri-
mentale del larp e il crollo fnale sono stati causati dal fato che doveva essere  
giocato tra veri burocrati durante l’orario d’ufcio. Un paio di burocrati (dai piani 
3 al 5) hanno accetato di fare da PNG e fornire stimoli per i personaggi. Molto 
del contenuto fsico del larp doveva essere il riempimento di moduli e il ritrova-
mento, da parte dei personaggi, di indizi oscuri su documenti lasciati nell’edifcio. 
Qella era la teoria. 

Nella pratica l’usciere, che avrebbe dovuto far iniziare la ricerca di indizi dei 
personaggi, si è dimenticata cosa dire. È diventata anche molto frustrata a causa 
di tute le chiamate, efetuate da veri burocrati infastiditi da strane persone. Il cu-
stode  dell’edifcio  (che  aveva  dato  il  suo  permesso  all’uso  dell’edifcio)  si  è 
infuriato quando i giocatori sono entrati nel seminterrato (non chiuso a chiave) e 
ci ha quasi cacciato. 

Come risultato,  i personaggi hanno passato gran parte del tempo nell’atrio a 
socializzare. Ironia della sorte, questo larp sulla burocrazia funzionava sulla carta, 
ma non è potuto esistere nel mondo reale. Il tentativo di cambiare l’atmosfera del 
dipartimento ha avuto successo, ma il larp è risultato opaco.

Il tentativo di giocare tra persone reali, sebbene molto interessante, non ha fun-
zionato per nulla. Il conceto di trovare diferenti interpretazioni per un ambiente 
ordinario ha funzionato bene, dopotuto. 

Dopo il larp Ekholm ha passato vari giorni nell’edifcio a scatare foto ispirate 
dal larp. La serie Te Vanishing of Teodor Björklund (Roleplay Scenes) è stata pre-
miata  nella  mostra  “Tat  which  is  ordinary”  al  museo  delle  arti  di  Turku 
nell’autunno del 2004.
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2.13 Luminescence (2004)
Scrivere articoli  per  Beyond Role and Play ha sprigionato in me e in Juhana 

Petersson molta energia artistica. Petersson mi ha contatato un mese prima di 
Solmukohta 2004 con un’idea per un larp molto particolare: un po’ di persone in 
biancheria intima in una stanza piena di farina. Come potevo resistere? Volevamo 
che il larp fosse focalizzato sulla farina, sulla straordinaria esperienza sensoriale 
derivante dall’averne fno alle ginocchia. Ma come giustifcare la farina? I perso-
naggi  sarebbero stati  panetieri  o  prigionieri  in  una  nave  aliena?  O la  farina 
sarebbe potuta essere qualcosa di più intangibile? La stanza poteva rappresentare 
l’infanzia dei personaggi o il loro sentimento di colpevolezza? Cos’altro poteva 
succedere nel larp, oltre allo stare nella farina? Volevo portare avanti la natura 
astrata di  inside:outside e Petersson ha analizzato in modo critico l’uso di ele-
menti narrativi nei larp nel suo articolo per Beyond Role and Play:

“Dimenticate  la  narrativa,  dimenticate  come  il  gioco  può  sembrare  in  seguito.  
L’esperienza vissuta dai giocatori è la sola cosa rilevante. […] Pensate a quali sono le  
esperienze che volete i giocatori abbiano, quali prospetive volete far assumere loro, e  
quali sono i personaggi che volete utilizzino, e procedete da lì. Parlare di role-play-
ing in termini di storie non è solo regressivo e miope, è imbarazzante.” (Petersson, 
2004a)

Una possibilità sarebbe stata quella di far sì che i personaggi fossero i subcon-
sci dei giocatori,  ma alla fne questo avrebbe reso l’interazione molto astrata. 
Progetare Luminescence è stato un difcile processo di bilanciamento tra il sur-
reale e il concreto. Alla fne volevamo avere persone che interagissero con una 
strutura realistica, ma in un ambiente surreale. A parte la farina, l’ambiente è 
stato arricchito con una forte luce verde e un ambiente sonoro fato di monologhi 
dell’assurdo e diverse musiche strane. I personaggi erano malati di cancro in una 
sessione di terapia di gruppo. 

2.14 Todellinen kaupunki (2004)
La cità di Kupio nella Finlandia orientale organizza un festival artistico annua-

le chiamato ANTI. Juha Allan Ekholm ci ha suggerito di partecipare al festival, e 
io ho accetato. L’idea di base del festival era quella di ofrire “un luogo per idee 
nuove e inaspetate, da realizzare in un ambiente urbano con suoni, luci o arti  
ambientali, esibizioni artistiche e dal vivo”. L’arte pubblica è stata descrita nella 
brochure del festival dalla professoressa Mary Jane Jacob: 

“L’arte pubblica (che è diversa dall’arte nei musei) è intrinsecamente legata a un  
luogo e a tuto ciò che esso contiene e implica, fsicamente, culturalmente, personal -
mente… L’arte pubblica partecipa in ciò che fondamentalmente l’arte fa: risvegliare  
le nostre percezioni del quotidiano. Può portarci a una nuova consapevolezza, un  
senso di elevata, profonda e autorifessiva consapevolezza. E l’arte pubblica specifca  
per un luogo, situata negli efetivi posti e ritmi della vita quotidiana, può essere il  
modo più articolato di creare.” (Jacob 2004)
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Todellinen kaupunki aveva a che fare con il tema della cità ed è stato giocato 
nella cità. A diferenza di File Not Found, questa volta l’amalgama di realtà efeti-
va e larp ha funzionato bene. Diversi altri artisti del festival sono stati entusiasti 
riguardo  Todellinen  kaupunki, e alcuni hanno partecipato con personaggi scriti 
velocemente. La fotografa ispirata dal progeto del larp continua ancora, e proba-
bilmente diverrà una mostra a sé stante assieme con le fotografe fate in File Not  
Found.

3 Evoluzione dei metodi

Atraverso questi larp e queste rivelazioni sono arrivato a usare nuovi metodi, 
sviluppare i vecchi e a sperimentare con molti aspeti del mezzo di comunicazio-
ne.  In  questo  capitolo  si  cerca  di  delineare  sei  diversi  metodi  che  hanno 
funzionato con i miei larp, e che altre persone hanno infuenzato. Qesti metodi 
sono elementi astrati, rituali, creazione del personaggio, drammaturgia, anagno-
risi e istruzioni per la fsicità. 

3.1 Elementi astrati
Un problema del simulazionismo è che richiede che ogni elemento del larp rap-

presenti se stesso. Ovviamente questo è impossibile, e stranamente mancante nei 
giochi di ruolo tabletop simulazionisti. Ho fato alcuni tentativi di creare contenu-
ti specifci che fossero nell’area grigia tra il diegetico e il non diegetico. 

3.1.1 Musica di sotofondo
Una ispirazione dal metodo fateplay in  Paljon melua tyhjästä è stato l’uso di 

musica non diegetica. Una colonna sonora ben preparata avrebbe funzionato per 
il  gioco,  sotolineando  lo  stato  d’animo delle  singole  scene.  I  personaggi  non 
l’avrebbero sentita, ma avrebbe infuenzato i sentimenti dei giocatori. Dato che la 
tabella di marcia del gioco era conosciuta in anticipo, una colonna sonora sarebbe 
stata relativamente facile da realizzare.

Il gioco aveva tre canzoni estremamente conosciute inserite nelle scene chiave, 
come il tema principale di Guerre Stellari inserito nelle scene d’amore. Mentre la 
tecnica in sé è buona, questo esperimento ha allontanato me e molti giocatori dal-
la musica non diegetica per anni. 

3.1.2 Costumi non diegetici
Forse l’unico esperimento in Paljon melua tyhjästä che non è stato un disastro 

totale sono stati i costumi. Per creare una percezione più teatrale del gioco (che 
era ambientato nell’Italia  rinascimentale) ai giocatori è stato deto di indossare 
qualsiasi abito ritenessero appropriato per i loro personaggi, da qualsiasi periodo 
storico. Evitando soltanto loghi Nike e simili. Ciò ha avuto un moderato successo,  
anche se nei larp futuri si è scelta una guida più specifca (tipo stili e colori) per i 
costumi dei giocatori. 
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3.1.3 Monologhi
I monologhi di Hamlet sono stati uno strano amalgama di diegetico e non die-

getico: 

“Al segnale concordato, cioè il suono di una campana, tuta l’azione si è fermata e i  
giocatori si sono radunati atorno al cerchio centrale. Un giocatore si è alzato e ha  
leto un soliloquio signifcativo, o in alcuni casi avrebbe efetuato un breve pezzo di  
dialogo o avrebbe solo pianto, come Gertrude ha fato sul corpo di Ofelia alla fne  
del secondo ato. […] Ogni parola pronunciata durante la pausa per il soliloquio è il  
monologo interiore di ogni personaggio, un rifesso di uno stato mentale di tuti a  
corte.  […] Ci  siamo radunati  atorno al  cerchio e  abbiamo sentito  quelle parole,  
Claudio che malediva Dio o Amleto che contemplava il suicidio, abbiano ascoltato  
atentamente e lo abbiamo rispecchiato in quello che stava accadendo nei nostri per-
sonaggi. Poi la campana ha suonato nuovamente per farci tornare a ciò che stavamo  
facendo prima.” (Koljonen, 2004) 

L’impato emotivo dei monologhi è stato immenso. L’idea che si potesse ritrar-
re il mondo interiore di un personaggio in questo modo non l’ho avuta io, ma è 
stata certamente qualcosa che avrei voluto usare in seguito.

3.1.4 La Regola della Normalizzazione
Luminescence aveva un ambiente davvero bello, e una solida base per l’immer-

sione e l’interazione. Qello che mancava era un elemento unifcante. Perché una 
sessione di terapia di gruppo dovrebbe avvenire in una stanza piena di farina?

Era una stanza normale che per qualche ragione i personaggi vedevano in quel 
modo? Era una tecnica sperimentale per la terapia? Come la si può spiegare? E 
inoltre, come si può impedire che l’interazione fallisca cosi tanto da arrivare a 
parlare della farina?

L’intera realtà fsica del larp poteva essere etichetata come non diegetica? Al-
lora come potevano i personaggi creare disordine con la farina? Alla fne abbiamo 
capito che anche se il luogo del larp avrebbe dovuto essere fsicamente reale, non  
avrebbe dovuto rappresentare un luogo diegetico. A questo punto della nostra di-
scussione abbiamo fato frequenti riferimenti al flm Dogville (Von Trier 2003). In 
Dogville il mondo dei personaggi e il mondo mostrato al pubblico sono diversi.

In Luminescence abbiamo deciso che il mondo dei personaggi e quello dei gio-
catori  fossero simili  ma, diversamente dai giocatori,  i  personaggi  lo avrebbero 
trovato completamente normale. Potevano non aver partecipato prima a una tera-
pia con la farina, ma non vi avrebbero trovato nulla di strano. Così loro avrebbero 
potuto giocare con la farina e reagire alla colonna sonora, ma non avrebbero po-
tuto impiegare il loro tempo a chiedersi perché la stanza era così strana. 

Qesto metodo (che siamo arrivati a chiamare Regola della Normalizzazione) 
ha funzionato splendidamente, e permeterebbe un qualsiasi numero di scenogra-
fe  astrate  per  i  larp.  Tipicamente  l’ambientazione  di  un  larp  dovrebbe 
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rappresentare la realtà fsica dei personaggi, ma qui è potuta essere in dialogo con 
essa. Siamo stati molto felici di questo metodo, e vogliamo usarlo anche per futuri  
progeti. 

3.2 Rituali
Nella tradizione fnlandese, gli elementi ritualistici sono stati spesso trascurati 

nei larp. Qello che so l’ho imparato per caso atraverso i miei contati scandina-
vi.

3.2.1 Inno della scuola 
Nella fnzione di  .laitos,  ogni giorno di scuola iniziava cantando l’inno della 

scuola, e con un discorso del preside, di un professore o di un delegato statale.  
L’inno della scuola era basato sulla melodia di una vecchia canzone religiosa, can-
tata spesso nelle scuole fnlandesi l’ultimo giorno di primavera. L’immagine di 
setanta persone che cantano tute all’unisono una canzone altamente remissiva è 
ancora vivida nella mia mente. È stata fortemente ritualistica, e un grande inizio 
per il gioco, dato che ha creato un sentimento di unità tra i personaggi. Vorrei che 
ci fosse stato un rituale simile all’inizio di ogni lezione.

3.2.2 Tradizione norvegese
Nel  2002 ho avuto  due  esperienze  rivelatrici.  Una  è  stata  partecipare  a un 

workshop sui rituali tenuto da Fatland e da Erlend Eidsem Hansen allo Knute-
punkt  svedese.  Era  la  prima  volta  che  partecipavo,  e  mi  sono  sentito  come 
durante l’inno della scuola di .laitos, solo per più tempo e in maniera più forte. Ho 
capito che il metodo per immedesimarsi in un personaggio e immergersi nella 
realtà magica di un rituale erano molto vicini l’uno all’altro, e potrebbero proba-
bilmente funzionare bene assieme. Al tempo, almeno qualche norvegese era al 
corrente di questo.

3.2.3 La veglia
In Ei minulta mitään puutu, ho usato diretamente il metodo dei canti di .laitos. 

Dato che l’ambientazione era una veglia, ho potuto facilmente includere canti fu-
nebri cristiani, e anche una preghiera. Qesto rituale religioso del mondo reale ha 
funzionato bene con l’umore gotico e con il tema della morte.

3.3 Creazione del personaggio
Il metodo dominante per la creazione dei personaggi in Finlandia, almeno fn 

dai primi anni  Novanta, è una descrizione scrita in precedenza dai creatori del 
larp e data ai giocatori. Il testo è tradizionalmente una prosa in seconda persona: 
“Sei nato trenta anni fa da genitori amorevoli…”.

Le descrizioni  solitamente  includevano una biografa,  contati  e motivazioni 
per le azioni nel gioco. Anche se ho usato spesso questo metodo, lo considero 
molto  problematico.  A parte  il  tedioso  carico  di  lavoro,  uno dei  problemi più 
grandi per me è stato l’essere costreto a vedere le vite dei personaggi come narra-
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zioni che portano in modo logico da un punto all’altro, e la supposizione basilare 
che in questa narrazione dovrebbero essere nascosti tuti i contati e le trame che 
il personaggio ha.

3.3.1 Personaggi multipli
Per far sì che tuti i giocatori avessero sufcienti cose da fare in Paljon melua 

tyhjästä, ad alcuni giocatori sono stati dati diversi personaggi minori, come il co-
nestabile Dogberry e Balthasar il  Bardo.  Qesta è  una operazione normale  in 
ambito teatrale, così ho creduto che si potesse fare un tentativo. Comunque, alme-
no in questo caso, ha reso impossibile ogni chance di immersione, trasformando il 
role-playing in semplice cativa recitazione.

3.3.2 Creazione del personaggio come dialogo
A volte i personaggi vengono sviluppati in un continuo dialogo con i giocatori. 

Qesta  tecnica  è  difusa  nel  role-playing  tabletop,  ma  è  più  rara  nel  larp.  In 
Ground Zero (1998) di Jami Jokines e Jori Virtanen gli scritori hanno fornito ai 
giocatori il proflo di un tipico personaggio americano degli anni Sessanta, e i gio-
catori lo hanno completato in una conversazione via e-mail con gli scritori e gli  
altri giocatori. Gli scritori hanno promosso il dialogo, e non il proflo, come la 
parte principale del processo di creazione del personaggio. Tecniche simili sono 
state usate altrove (compresi Europa e Panopticorp) ma questa è stata la prima vol-
ta in cui l’ho provata.

3.3.3 Semplici idee di base per i personaggi sviluppate dai giocatori
In inside:outside i personaggi sono stati scriti nel modo più semplice possibile.  

Ognuno aveva idee politiche o sociali molto chiare, e una personalità che in qual-
che modo sarebbe entrata in confito con le opinioni.  C’era un cristiano della 
classe media, un operaio edile relativista etico, un anarchico elitarista, un dotore 
utilitarista e così via. I personaggi non avevano nomi, sesso, nazionalità o aspeti 
simili quando sono stati dati ai giocatori.  Invece ai giocatori è stata presentata 
una lista di domande a cui rispondere per rendere più completi i personaggi. Qe-
sto è un metodo che ho usato in quasi tuti i miei giochi sin da allora.

1. Da dove vieni? La nazione è la stessa da cui vieni tu. Qale cità? Qale 
parte della cità? Qale strada?

2. Qal è il tuo nome?
3. Qanti anni hai? Qando sei nato?
4. Cosa hai fato ieri?
5. Cosa avresti dovuto fare ieri?
6. Cosa avresti dovuto fare oggi?
7. Che passatempi hai?
8. Com’erano i tuoi genitori/fratelli/fgli? Come si chiamavano?
9. Il personaggio è single? Se non lo è, com’è il suo compagno (o compa-

gna, o compagni)?
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10. Com’è il tuo migliore amico?
11. Qal è il tuo orientamento sessuale? Hai qualche perversione?
12. Come ti relazioni con quelli che hanno idee diverse dalle tue?
13. C’è qualcosa nel personaggio che forse è fuori dallo schema generale?

Ogni sessione di indrama è iniziata con gli esercizi teatrali di Fatland, in cui i 
giocatori si sono immersi nella storia e nella personalità dei loro personaggi, con 
le domande nuovamente lete loro ad alta voce. I giocatori hanno anche visualiz-
zato i loro personaggi che si svegliano al matino, sentendosi bene, sentendosi 
male, vivendo la propria tipica giornata e dando ai giocatori una strutura di rife-
rimento per le emozioni base dei personaggi. Dopo di ciò i giocatori sono stati  
portati uno a uno nel luogo del gioco con gli occhi chiusi, poi le luci si sono spen-
te, e ognuno ha ascoltato il monologo di Fatland per indurre alla trance, che era 
una variante di quello da lui sviluppato per Europa. Ha contato da dieci a uno, fa-
cendo sì che i giocatori si concentrassero e adotassero particolari elementi del 
personaggio. Alla fne del monologo i giocatori sono diventati i loro personaggi. 
(C’era un conto simile, ma al contrario, alla fne di ogni sessione.) Fatland ha lascia-
to  la  stanza,  le  luci  si  sono  accese  e  la  fction  è  iniziata.  Qesto  processo  di 
inserimento graduale nei personaggi aumenta grandemente l’esperienza immersiva.

3.3.4 Diversi stili di scritura
Myrskyn aika: Unia hiekasta ja raudasta (L’era della tempesta: Sogni di sabbia e  

ferro) mi ha permesso di provare diversi stili di scritura del personaggio. Già da 
diverso tempo vedevo il tradizionale stile prosaico come un ostacolo, ma prima di 
questa volta non si era mai presentata la giusta opportunità per sperimentare.

Sono arrivato ad apprezzare una lista di punti rilevanti come metodo di scritu-
ra  del  personaggio.  Lo  scritore ha la  libertà  di  trasmetere soltanto  i  fati,  o 
focalizzarsi su particolari detagli, a seconda di cosa è più appropriato al gioco. 
Qesto è stato il metodo che ho usato da allora in tuti i larp dove c’erano perso-
naggi scriti in precedenza.

3.3.5 La creazione del personaggio come processo
MHOH aveva un metodo per lo sviluppo dei personaggi che non avevo mai vi-

sto  prima.  I  personaggi  e  i  detagli  sulla  società  venivano  creati 
democraticamente, durante dei seminari tra giocatori e master.

“Molte delle informazioni inerenti il pianeta e la sua storia sono state create dalle  
interazioni tra i giocatori e gli scritori. Il vantaggio sta nel fato che ognuno ha avu-
to una parte nella creazione del mondo, il che ha portato ad alcune meravigliose  
soluzioni e storie sulla colonia e i suoi abitanti.” (Tibdeck, 2004)

Mentre in Europa, Panopticon e Ground Zero la creazione dei personaggi è avve-
nuta in un dialogo, qui era più un processo. Ci si concentra sul giocatore che crea 
i personaggi stessi con l’aiuto dei creatori del larp, ma non necessariamente soto 
la loro streta sorveglianza, come in un dialogo. La creazione non si è solo focaliz-
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zata  sui  detagli  dell’antefato dei  personaggi,  ma anche  su  specifci  momenti 
emotivi, come il matrimonio dei fgli di un personaggio. Sono state usate molte 
tecniche teatrali, per creare un efeto simile a quello dei monologhi di Hamlet: la 
concentrazione era sugli stati emotivi dei personaggi. Sviluppare i personaggi at-
traverso le loro emozioni, non secondo i loro ati passati, è sembrato un risultato 
logico del realismo emotivo nel gioco, e ha reso MHOH un gioco davvero ricco di 
emozioni.

3.4 Drammaturgia
In passato mi sono pronunciato contro le drammaturgie nel larp, dato che mi 

sembravano un metodo drammatista  per creare narrative  nel  larp.  Allo stesso 
tempo ho capito che un gioco senza buon ritmo non avrebbe avuto grande suc-
cesso. Ora ho sono arrivato a capire l’importanza della drammaturgia, non per 
raccontare storie, ma per creare un ambiente dove gli eventi possano funzionare 
assieme ai temi, non solo vicino a loro.

3.4.1 Ore di scuola
.laitos è stato struturato per sembrare un normale giorno di scuola. Inizia alle 

oto del matino con una cerimonia, seguono quatro lezioni di 45 minuti, pausa 
pranzo e altre quatro lezioni da 45 minuti. Tra le lezioni ci sono state pause da 15 
minuti in cui tuti gli studenti sono stati portati all’esterno. Qesta ferrea tabella 
di marcia ha funzionato davvero, e ha incentivato l’atmosfera scolastica.

3.4.2 Catastrofe fateplay
Il larp Paljon melua tyhjästä è stato diviso in diciannove scene, con una durata 

dai cinque ai venticinque minuti. Il gioco originale contiene solo dicioto scene, 
ma alcuni eventi che nel gioco sono stati solo menzionati dovevano essere rap-
presentati nel larp. In mezzo alle scene c’erano due noti e una cena. Il tempo 
totale del gioco era di tre ore e cinque minuti.

Un esempio della tabella di marcia di Don Leonato:

“15:00 – 15:15 Di fronte alla casa
Parli con i tuoi amici di fronte alla casa.
Dopo aver ricevuto una letera, meti tuti al corrente del suo contenuto.
Dopo che Beatrice ha insultato il nome di Benedeto per un po’, spieghi la situazione  
all’inviato.
Dai il benvenuto a Don Pedro e agli altri amici in modo entusiasta.
Presenti Ero a Don Pedro.
Dopo che Benedeto e Beatrice iniziano a discutere, incoraggi tuti a entrare in casa.
All’interno parli con Don Pedro delle novità.
Inviti tuti nella sala da pranzo. Inviti anche Don Juan, dato che Don Pedro lo ha  
perdonato.
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15:17 – 15:15 In una stanza.
Entri nella stanza quasi mancando Borraccio.
Vuoi sapere se il fglio di Antonio si è occupato della musica per il ballo in maschera.
Sei sbalordito quando Antonio di dice le novità su Ero, ma vuoi considerarle un so -
gno fnché non si saranno avverate. Eppure, tua fglia deve saperle immediatamente,  
cosicché abbia il tempo per elaborare una risposta.
Mandi Antonio a condividere le novità con Ero. 
Entrambi lasciate la stanza.”

Come si può capire dalla letura di questo documento per le prime tre scene, lo 
spazio per l’improvvisazione, l’interazione o l’immersione nei personaggi è stato 
poco o nulla. Gran parte del tempo i giocatori hanno potuto solo concentrarsi sul 
seguire fedelmente le istruzioni. In circostanze ideali, le interessanti scene create 
avrebbero fato nascere nuove emozioni e situazioni, ma qui ogni possibilità che 
ciò si verifcasse è stata eliminata da linee guida incredibilmente rigide.

3.4.3 Strutura ad ati
Hamlet è stato diviso in tre ati con diferenti temi, personaggi, motivazioni e 

perfno meccaniche.

“L’atmosfera generale di ogni ato è stata stabilita. Primo ato: festa alla fne della  
storia. Secondo ato: intrigo. Terzo ato: disperazione.” (Koljonen, 2004). “Le regole  
hanno supportato questa strutura tematica: “Nel primo ato sarai difcilmente in-
fuenzato (dalla violenza), nel secondo sarai gravemente ferito ma morirai solo se lo  
deciderai tu, e nel terzo ato ogni segno di violenza porterà a una fne prematura e  
spetacolare.” (Koljonen, 2004)

Tra gli ati sarebbero potuti passare giorni o anche setimane di tempo ftizio, e 
questo non avrebbe per niente intralciato il gioco.

“Il primo ato del gioco, il terzo di Shakespeare, fnisce con Amleto esiliato in Inghil -
terra. Dal testo non si capisce quanto tempo egli sia stato via, ma è stato stabilito  
che la nostra pausa di quatro ore ha spostato la trama in avanti di circa due seti-
mane.” (Koljonen, 2004)

In un larp simulazionista tuto questo sarebbe stato inaccetabile, dato che i 
personaggi avrebbero avuto bisogno di sapere cosa è accaduto durante le setima-
ne perdute: “Perché il mio personaggio non si è occupato di questo durante il 
tempo che abbiamo saltato?”. Eppure ha funzionato. Perché la cosa importante 
non era cosa succede, ma cosa i personaggi sentono mentre accade. È stato davve-
ro signifcativo per me, che poi sono arrivato a chiamare questo genere “realismo 
emotivo”.

3.5 Anagnorisi 
Avendo leto Aristotele, ho iniziato a pensare a come adotare l’idea di anagno-

risi, un punto di svolta emotivo per i larp. Trato la questione nell’articolo Give 
me Jesus or give me Death! in panclou:
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“Ora il modo più facile per avere l’anagnorisi, il momento della consapevolezza per  
tuti i personaggi, è renderla un’anagnorisi del mondo: oh, non è un mondo normale  
perché ci sono i vampiri. Se lo sapete prima del gioco, non è realmente un ’anagnorisi  
per il personaggio, ma ancora funziona come tale per il giocatore: questo mondo è  
diferente dal mio mondo. Anche se tuti i personaggi non otengono l’anagnorisi du-
rante  il  gioco,  i  loro  giocatori  l’avranno  durante  la  riunione  post  live.  Tuti  
riconoscono qualcosa di nuovo riguardo il mondo di gioco. (Questa è la ragione per  
cui  pochi  giochi sono ambientati  nel  mondo reale.)  È  un po’  meno facile  creare  
un’anagnorisi degli eventi. Potrebbe richiedere il  railroading, o la scritura di una  
vasta strutura della trama. Eppure, spesso lo si fa. Un esempio tipico di anagnorisi  
basata su un evento è la rivelazione dell’assassino in un murder party. Ecco cosa è  
successo! È stato il  Generale Alert con il Clistere alla Senape sul Tavolo da Pranzo.  
La migliore e la più difcile da creare è l’anagnorisi del personaggio. Per i personag-
gi singoli  è facile, ma provare a produrla per tuti i personaggi è molto difcile. E  
più importante, il gioco spesso si rivela molto improbabile quando si prova a fare  
ciò. E improbabile, ovviamente, è la stessa cosa che irrealistico”. (Pohjola, 2003a)

Ho deciso di provare in pratica queste tre idee.

3.5.1 Una letera
Volevo che ogni personaggio in Ei minulta mitään puutu avesse un arco dram-

matico, con una svolta emotiva, un’anagnorisi: un momento di consapevolezza e 
scoperta in grado di cambiare il corso delle loro ragioni ed emozioni. Qesto è già 
molto vicino all’idea narrativista del larp, tranne che l’obietivo è fornire l’espe-
rienza per ogni personaggio, non necessariamente per gli eventi del larp in sé. 
L’anagnorisi è stata perlopiù otenuta atraverso la letura della letera del defun-
to, e parte di essa anche atraverso l’interazione tra i personaggi.  Dato che la  
strutura del gioco è rimasta ancora interamente sull’improvvisazione, non avevo 
modo di garantire che ci sarebbe stato un punto di svolta per tuti, così la letera 
ha funzionato anche da svolta per l’intero rito funebre. Se gli eventi del gioco 
avessero portato i giocatori a decidere di non leggere la letera, allora gran parte 
delle svolte sarebbe svanita, e avrebbe probabilmente avuto senso avere l’elemen-
to del fato predeterminato. 

3.5.2 Confliti interiori
Anche se inserito in un contesto da murder party, ho voluto che il contenuto 

efetivo di Ei minulta mitään puutu fosse il modo in cui ogni personaggio si rap-
portava  alla  morte,  rappresentata  dalla  dipartita  di  una  persona  conosciuta. 
Alcuni si sono arrabbiati, altri sono stati molto addolorati o spaventati dalla loro 
stessa condizione mortale.  Un personaggio è andato alla funzione per rendere 
omaggio al suo rivale per l’ultima volta, prima di suicidarsi. La drammaturgia del 
gioco è stata anche essa focalizzata sullo stesso confito. Ci sono stati discorsi in 
onore al defunto, inni cantati, preghiere e la letura di una letera del defunto. Du-
rante  le  pause  sono  stati  serviti  tè  e  biscoti  mentre  i  personaggi  facevano 
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conversazione. Qeste discussioni hanno anche riguardato la morte, che è stata,  
grazie ai confiti interiori, il pensiero principale nella mente di ogni personaggio.

Ho condoto la versione tradota  I Shall Not Want in una convention italiana, 
per larper che non credevano per niente all’immedesimazione. I confiti interiori 
si sono rivelati un elemento particolarmente forte per loro, che ha permesso basa-
re il gioco su emozioni e sentimenti contrastanti dei loro personaggi. Molti di loro 
sono venuti a ringraziarmi dopo il larp, spiegando come si possa fare role-playing 
da soli e come si fossero davvero immedesimati nei loro personaggi. 

3.5.3 Cambiamenti personali che rispecchiano cambiamenti sociali
L’idea del tema di ogni personaggio che rispecchia il tema del larp ha reso mol-

te sessioni di gioco di Myrskyn aika più forti. Elementi occasionali di fateplay ci 
hanno permesso di rinforzare l’impato emotivo di alcune svolte chiave. 

L’idea dei cambiamenti personali che rispecchiano I cambiamenti sociali sono 
stati anche la chiave in Myrskyn aika: Unia hiekasta ja raudasta. Il confito più ri-
levante nel mondo di Myrskyn aika si origina dal colpo di stato di un imperatore 
malvagio. Si poteva rendere questo cambio di potere in qualche modo personale 
per ogni personaggio? Si è deciso di usare l’elemento magico fornito dal fantasy e 
far sì che i personaggi iniziassero mille anni prima, per poi perdere magicamente 
mille anni e svegliarsi in un mondo in cui erano fuorilegge. Ogni personaggio 
avrebbe avuto qualcosa (famiglia, potere, denaro) che avrebbe perso in un batito 
di ciglia. Come questo si sarebbe rispecchiato in ognuno di loro sarebbe stato il  
cardine del gioco.

3.6 Dare istruzioni per la fisicità
Mentre l’immersione è principalmente un’impresa spirituale, la rappresentazio-

ne di un personaggio ha un forte elemento fsico. La rappresentazione estroversa 
di un personaggio, la recitazione, è sempre stata problematica nei larp. A teatro è 
semplice dare istruzioni a un atore: il regista può dare consigli agli atori durante  
le prove. Nei larp questo genera molti problemi, dato che i giocatori e il creatore 
del larp spesso non si incontrano nemmeno prima del gioco. Qesta è forse la ra-
gione per cui gran parte dei giocatori (almeno in Finlandia) ha uno stile molto 
specifco di gioco fsico, che resta lo stesso a prescindere dalla sessione di gioco. 
Alcuni si preoccupano di inventare peculiarità o cose simili, ma il recitare è rara-
mente unifcato in ogni particolare gioco. Mellan Himmel och Hav è uno dei pochi 
esempi del contrario. Ai giocatori è stato insegnato come muoversi e parlare in 
modo non correlato al genere. Eppure, anche qui non sono stati dati ai giocatori  
consigli sullo stile con cui esprimere, per esempio, le emozioni. 

3.6.1 Il metodo Ars Amandi
Forse la più duratura eredità di Mellan Himmel och Hav è il metodo Ars Aman-

di per simulare il sesso. Il modo tipico di rappresentare i rapporti sessuali è quello 
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di usare strusciamenti e massaggi sulla schiena, che sono entrambi metodi molto 
poco soddisfacenti. Il primo ha molto più a che fare con i desideri dei giocatori 
che con quelli dei personaggi, e lascia ancora i personaggi insoddisfati. I massag-
gi,  d’altro  canto,  non  ofrono  alcuna  sensazione  sessuale,  forniscono  solo  un 
modo per comunicare l’esistenza di un ato sessuale agli altri giocatori. Col meto-
do Ars Amandi, il sesso è stato simulato atraverso l’accarezzamento reciproco di 
mani e braccia. Il metodo ha permesso molti stili di sesso diferenti: si può essere  
timidi, aggressivi, teneri, sotomessi, sfuggenti, disinvolti o molto altro. Ciò era 
una richiesta per  i  giocatori,  afnché inscenassero fsicamente alcuni elementi 
chiave del larp in un modo specifco. Similmente, ai giocatori sono stati insegnati 
posture e modi di camminare non correlati al genere. Le normali procedure tea-
trali che in un larp sono tipicamente lasciate ai singoli giocatori.5

4 Il larp come caleidoscopio

Tute queste diferenti relazioni ed esperimenti hanno portato alle radici di una 
scoperta più ampia. In un larp, così come in ogni opera artistica, i temi chiave do-
vrebbero essere visibili  ovunque.  In ogni trama, nel confito interiore di ogni  
personaggio, in ogni nome, nella recitazione fsica, negli svaghi dei personaggi, in 
ogni possibile aspeto del larp. Tuto dovrebbe rispecchiare dell’altro. In questo 
modo i temi trascenderanno in un insieme più grande delle parti che lo compon-
gono.

4.1 La burocrazia come tema
Il tema artistico del festival Virasto in generale, e del larp File Not Found in par-

ticolare,  era  l’esplorazione dei diferenti signifcati della burocrazia. In  File Not  
Found, ogni personaggio è stato un burocrate di qualche tipo (funzionario del f-
sco,  impiegato  delle  poste,  segretario  di  sinagoga,  impiegato  della  dogana, 
impiegato ministeriale…) con una visione molto particolare della burocrazia (idea-
lista,  fscale,  socialdemocratico,  ambizioso…).  Qindi  la  personalità  e  la 
professione di ogni personaggio ha rispecchiato il tema principale del gioco. Per 
rendere questo più pratico, sono stati anche impegnati con una particolare atività 
afne al dipartimento, come parole crociate, scacchi o lavoro a maglia. La ragione 
per cui i personaggi vanno nell’edifcio governativo è la ricerca di un burocrate  
scomparso chiamato Teodor Björklund.  L’intera esistenza di Björklund è  stata 
cancellata da tuti i documenti: nessun certifcato di nascita, nessun documento di 
laurea, nessun dato di previdenza sociale, nulla. La drammaturgia sarebbe dovuta 
essere questa: i personaggi entrano nell’ufcio ognuno secondo i suoi tempi. Van-
no  dall’usciere  che  fornisce  loro  un  modulo  da  compilare  e  le  istruzioni  per 
consegnarlo a un PNG nel dipartimento Politiche Sociali. Qesti avrebbe poi pre-

5 Nella fnzione di MHOH accarezzare le braccia era qualcosa che i personaggi efetivamente face-
vano al posto del rapporto con penetrazione, ma ciò è irrilevante ai fni del metodo.
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so il modulo per esaminarlo, e dato ai personaggi un documento con un vago in-
dizio. Dopo l’esame i personaggi sarebbero tornati, avrebbero ricevuto un nuovo 
documento e l’indicazione di portarlo a un altro PNG nell’ufcio Concorrenza e 
Mercato.  Ci sarebbe stato un nuovo esame, al termine del quale sarebbe stato 
chiesto di portare un nuovo modulo all’usciere (molti personaggi non sarebbero 
probabilmente arrivati così avanti). Nel tempo speso ad aspetare, i personaggi 
avrebbero seguito i vaghi indizi che avrebbero condoto a indizi ancora più vaghi,  
come parcheggi o sale riunioni. 

4.2 La fisicità come tema
L’idea di base che Juhana Petersson e io abbiamo presentato ai giocatori di Lu-

minescence era “un gioco di ruolo astrato di esperienze fsiche”.  E certamente 
volevamo aumentare le esperienze fsiche in ogni modo possibile. Il tema del larp 
era la fsicità rappresentata dalla morte, e da tuti i personaggi malati di cancro.  
L’ambientazione del gioco era una terapia di gruppo per malati terminali.

“Uno dei nostri conceti centrali era di rendere l’esperienza di gioco principalmente  
fsica. Invece di una esperienza sociale, questa sarebbe stata un’esperienza del corpo.  
Avevamo delle regole per raforzare questa idea, come dire ai giocatori di toccare la  
persona con cui stavano parlando, se possibile. Lo spazio di gioco è stato organizzato  
in modo da creare un’esperienza fsica unica e forte.” (Petersson, 2004b)

La regola che impone ai personaggi di toccarsi reciprocamente mentre parlano 
è stata fortemente infuenzata dal metodo Ars Amandi per le regole di rappresen-
tazione fsica. Il paesaggio sonoro è stato riempito di strane musiche e monologhi 
surreali, codifcati per infuenzare solo il subconscio dei personaggi, essendo qual-
cosa di non commentabile durante il gioco. Metà dei monologhi sono stati scriti  
da me, con un po’ di indicazioni tematiche date da Petersson: morte, sesso, spe-
ranza,  pace,  inverno  e  neve  per  la  prima  parte,  e  morte,  sesso,  disperazione, 
isteria, gelo e ghiaccio per la seconda. L’altra metà dei monologhi è stata improv -
visata da Samantha Rajasingham.  I monologhi sono stati usati per gran parte 
del gioco, eccone alcuni dalla seconda parte:

“Uno, due, tre, quatro, cinque, sesso, seme, pene, penetrazione, morte.
Il vasto vuoto dello spazio è nella mia testa. Devo mangiare il pinguino immerso nel  
metallo e rimetere tua madre in frigo.
Hai mai scopato un pinguino? Sono tipi a posto, ma non mi piace il loro colore. 
C’era una volta, ma era tanto tempo fa.
Ogni volta che vengo stuprato, continuo a pensare agli igloo.
I mammut ora sono tuti estinti, proprio com’ero io un tempo. Ma dopotuto, cos’è la  
vita se non una serie di mammut scollegati tra loro?”

I personaggi scriti contenevano perlopiù pochi trati personali, una descrizio-
ne del cancro e il modo in cui il cancro li aveva colpiti. Di nuovo, una lista di  
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domande (ora arricchita da domande inerenti il cancro e la fsicità) si è dimostrata 
un mezzo utile ai giocatori per sviluppare i loro personaggi.

L’ambiente ha funzionato anche meglio di quanto pensassimo:

“[I giocatori] si sono davvero divertiti con la farina: l’hanno usata per fare bataglie,  
l’hanno scavata, se la sono getata addosso a vicenda, l’hanno messa in bocca e nella  
biancheria intima. I giocatori hanno deto che la farina è stato un mezzo molto ver-
satile  per  la  comunicazione  non  verbale  e  come  strumento  per  tuti  i  tipi  di  
simbolismo. Le persone che l’hanno messa nelle mutande avevano il cancro alla pro-
stata.  La cosa più poetica che abbiamo sentito è stata deta da un tipo che si  è  
sdraiato nella farina per molto tempo. Qando si è alzato, la forma del suo corpo era  
ancora visibile nella farina. L’ha toccata e ha potuto sentire il calore corporeo dissi -
parsi nel momento esato in cui il suo tocco ha distruto la fragile immagine di se  
stesso.” (Petersson 2004b)

4.3 La cità come tema. 
Scrivendo Autonomous Identities (Pohjola, 2004a) per Beyond Role and Play, ho 

leto alcune cose inerenti la teoria dell’identità postmoderna (Hall 1996). Ciò ha 
raforzato la mia convinzione che ogni personaggio ha identità multiple che può 
adotare a piacimento. Ho tratato questo argomento già nel 2001 in un articolo su 
panclou:

“A volte quando si interpreta un personaggio per abbastanza tempo, e se ne esplora -
no i sentimenti, gli ateggiamenti e i ricordi, quel personaggio diviene un individuo  
“reale”, un nuovo ruolo dentro la mente.” (Pohjola, 2001)

In Autonomous Identities ho portato queste idee più in là, e ho proposto che le 
realtà percepite possano essere cambiate nello stesso modo in cui possono esserlo 
i personaggi:

“Mentre i larp divengono meno astrati e più complessi, cominciano a sembrare non  
solo realtà ftizie, ma anche realtà possibili. Diventano Zone Autonome Temporanee  
in cui i partecipanti vivono consapevolmente una vita diversa”. (Pohjola, 2004)

Qesta linea di pensiero ha portato alla domanda: poteva ogni partecipante del 
larp avere un diverso conceto della realtà in cui era ambientato il larp? Per esplo-
rare questo quesito ho preso una cità come idea di base, e ho provato a esplorare 
diferenti signifcati e realtà che vi si potevano trovare. Il larp Todellinen kaupunki 
(Cità vera) è così descrito nel programma del festival:

“I ruoli e le identità delle persone possono cambiare.  Todellinen  kaupunki  origina 
dall’idea che la maschera che copre l’intera realtà possa cambiare forma. I giocatori  
di ruolo si muovono nel gioco, cercando la vera Kuopio dietro le maschere della sto -
ria, delle pianifcazioni citadine e dei festival artistici.” (Pohjola, 2004b)

Ogni personaggio di Todellinen kaupunki aveva un modo completamente diver-
so di vedere la cità. Uno si concentrava solo sulla realtà sociale, un altro vedeva 
tuto da una prospetiva storica, un terzo vedeva la cità come una orribile escre-
scenza  sul  volto  del  nostro  pianeta,  un quarto  aveva  continuamente  paura di  
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atacchi terroristici. Tra le realtà più fantastiche c’era un immortale che non è sta-
to in grado di lasciare il centro della cità per un secolo, e un personaggio che  
aveva in qualche modo iniziato a condividere i pensieri con la cità stessa. Uno dei 
punti del larp era cambiare la realtà della cità, cambiare il modo in cui la cità è  
percepita. A questo scopo, molti dei personaggi non si conoscevano prima del 
gioco, e sono anche stati costreti a interagire con persone normali e non giocanti. 
L’azione del gioco era far sì che ogni personaggio provasse a risolvere un mistero. 
Gli indizi sono stati dati per gli altri personaggi, e sistemati in tuta la cità. Una 
targa davanti alla catedrale è stata decodifcata per spiegare la nascita dell’Unio-
ne Europea, la mappa della cità ha rivelato simboli geometrici segreti che hanno 
indicato un indirizzo che ha fornito le ultime cifre di un importante numero di te-
lefono e così via.

Qindi ogni personaggio è stato in qualche modo un commento alla cità, e 
ogni giocatore e personaggio hanno visto una cità completamente diversa. La 
cità in sé è anche stata resa un personaggio, o un co-interatore. Ogni azione ef-
fetuata o idea pensata durante il gioco ha raforzato i temi. 

5 Conclusioni

Spero che la cronaca di questi esperimenti, alcuni riusciti, altri meno, sarà di 
qualche utilità ad altri creatori di larp e artisti del role-playing. Lancio inoltre una 
sfda ad altri afnché scrivano dei loro lavori in maniera simile, per dare ispirazio-
ne a me e ad altri.

Il larp è un mezzo comunicativo ancora giovane, e ci sarà ancora molta speri -
mentazione prima che si possa aferrare tuto ciò che c’è da capire. Fieramente, 
amici miei, verso l’ignoto!
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J. Tuomas Harviainen

Corrispondere alle aspetative

Approcci alternativi
a una presenza in gioco amplifcata

Traduzione di Mario di Cintio, Matia Bulgarelli e Arianna Zanini

La moderna progetazione di gioco di ruolo dal vivo – apparentemente indife-
rente alla concezione tradizionale – e la conseguente analisi  teorica sembrano 
incapaci di svincolarsi dall’imposizione di schemi fssi sia per i comportamenti 
diegetici che per gli obietivi extradiegetici.

Se il fne ultimo è sviscerare le esperienze di gioco, allora è paradossale che 
queste stesse esperienze vengano incasellate in categorie anguste e praticamente 
immutabili, da poter poi utilizzare come base sia per l’analisi che per la progeta-
zione. Lo scopo di questo articolo è di rompere questo schema.

Distinzioni in essere
Per poter smontare gli atuali preconceti, questi devono essere prima di tuto 

analizzati. Le contrapposizioni che emergono in maniera evidente sono:

Immersione contro Simulazione
Che tipo di percezione del “sé” hanno i giocatori durante un evento di gioco di  

ruolo dal vivo? Per la maggior parte delle discussioni riguardanti il gioco dal vivo, 
questa sembra essere la “distinzione chiave”. Viene tratato come il criterio più 
importante nello stabilire il livello qualitativo di un determinato gioco dal vivo, 
sia nell’aspeto progetuale che partecipativo. È anche la base su cui s’impostano 
gli obietivi dichiarati in un manifesto riguardante il larp, a prescindere se tale 
manifesto consideri l’immersione un requisito positivo oppure no. A tal proposi-
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to, una problematica importante è che questo dato spesso non viene specifcato in 
maniera palese.  Di conseguenza,  sarebbe più appropriato parlare di preferenze 
nell’esperienza ludica,  senza che questo debba necessariamente ricondurre alla 
questione dell’immersione.

Divertimento contro “Qalcosa di Valore”
È una divisione derivata, ed è creata dalle aspetative dei partecipanti, incluse 

quelle dei creatori dei giochi. Che sia, in efeti, una divisione derivata diventa pa-
lese solo se viene osservata da un punto di vista che enfatizzi l’esperienza, dato 
che la divisione tra “arte” e “divertimento” nel gioco è molto più vecchia della di-
scussione immersione-simulazione. È una questione fortemente culturale, a livello 
sia locale sia internazionale.1 Qando la si combina con la domanda sull’immer-
sione, forma le fondamentali scuole di pensiero nella creazione dei giochi. Qesta 
corrispondenza tra scopo-orientamento e risultato fnale è una cosa veramente 
importante da notare. È il fatore più importante per determinare se un evento 
possa essere considerato un successo. Di solito, lo si calcola analizzando la corre-
lazione  tra  le  aspetative  dei  creatori  e  quelle  dei  giocatori,  ma  talvolta, 
specialmente in caso di eventi artistici o mediatici, non ci sarà una correlazione, o 
questa funzionerà al contrario.

Scala e Qantità
È un altro problema classico che, anche se sembra non essere importante in 

modo direto in questo discorso, deve essere afrontato ora. Anche se molti parte-
cipanti ai larp la pensano diversamente, è questa questione, e non la divisione 
dell’esperienza di gioco, a causare la summenzionata domanda sul valore di un 
larp. Tute le culture ludiche locali prima o poi si formano un’immagine della re-
lazione ideale tra sperimentazione/innovazione e la scala del gioco, basandosi su 
preoccupazioni “di bilancio”. Qesti assunti e presupposti poi infuenzano il modo 
in cui si svolge il design del gioco.2 Qanto i designer si dedicano al gioco ed ai 

1 Ciò si riferisce principalmente alla diferenziazione generale tra stile americano e nordico, ma fa 
notare che anche all’interno della “scena nordica del gioco di ruolo dal vivo” ci sono sia gruppi di 
gioco che creatori di larp degni di nota che non considerano rilevante questa divisione. Analoga-
mente, persone interessate a questo argomento esistono fuori dall’area nordica, ma spesso come 
minoranza all’interno della cultura di gioco della loro area.

2 Per esempio, la Svezia ha una lunga tradizione di sussidi governativi, giocatori abituati a più alti  
prezzi di partecipazione ai live e associazioni di gioco di ruolo dal vivo che ofrono sistemi di si -
curezza fnanziaria. Qindi il modello di riferimento svedese prevede che una sessione di gioco 
sia accetabile come “di alta qualità” quando ha una scala sufcientemente ampia e l’ambiente ex-
tradiegetico è reso il più possibile conforme a come l’ambiente di gioco diegetico possa sembrare. 
Lo stile fnlandese di creazione di gioco, mancando di tali risorse, si è evoluto in modo opposto. Il 
modello di riferimento generale è che una sessione di gioco di “alta qualità” abbia una scala ri-
dota,  e  che  il  materiale  di  gioco  dovrebbe  essere  così  efcace  da  rendere  necessari  meno 
elementi  extradiegetici  possibile.  Sessioni  di  gioco con una scala più ampia sono viste  come 
“sfoggio pubblico”. Si tenga a mente che questo è l’esempio più lampante. Come contro argomen-
tazione direta, si deve notare che la Norvegia, pur non avendo un sistema di sussidi,  ha un  
modello di riferimento molto vicino a quello svedese. E la Danimarca, nonostante abbia un siste -
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suoi scopi viene lodato sulla base di quanto il risultato si avvicina al modello cul-
turalmente  creato.  Perciò,  quando  si  fa  sperimentazione  su  elementi  come 
l’immersione o le esperienze mediate, questi modelli di riferimento distorcono i 
risultati.3

Umore contro Eventi, Trama contro Libero Arbitrio
Qeste sono le coppie di confiti atraverso cui possiamo avvicinarci alla solu-

zione. Non perché essa sia intrinsecamente un valore più alto o più importante, 
ma perché è una divisione che i giocatori efetivamente osservano e discutono. 
Dove il dilemma dell’“intratenimento” riguardava la motivazione del partecipan-
te  esterno,  questi  due  riguardano  le  aspetative  interne  al  gioco.4 La 
partecipazione e l’impegno arrivano atraverso la coordinazione di un dato mate-
riale  narrativo  con  i  requisiti  del  gioco  percepiti  da  ognuno.  Dato  che  è  un 
processo individuale, il risultato spesso si scontra con la visione di chi ha proget-
tato la sessione di gioco. Tenendo a mente queste distinzioni, si suggeriscono le 
seguenti tecniche. Alcune sono relativamente nuove, altre sono versioni rafnate 
di  metodi  più vecchi.  Dovrebbero essere  usate assieme,  non per massimizzare 
l’impato, ma perché ognuna delle quatro elimina i lati negativi delle altre.

Primo approccio: Essere e Fare
Secondo gli studi di chi scrive, tuti i giocatori di ruolo hanno una personale 

gamma di riferimenti per il gioco. Tuti ne sono in certo modo consapevoli, spesso 
fno al punto di farlo diventare un modello di riferimento restritivo anziché uno 
strumento. Qesta si chiama scala Essere/Fare. Qando gioca, una persona ha un 
paio di elementi in cui investe energia e impegno. Il primo rappresenta il desiderio 
di essere un personaggio, percepire la sua vita e ciò che gli sta intorno, ecc. Il secon-
do rappresenta l’interesse narrativo, sia sul livello dell’azione del personaggio che 
sul livello della narrazione. Il resto è composto da disinteresse e elementi marginali, 

ma supporto fscale ai giochi di ruolo dal vivo forte quanto quello svedese, ha un modello di rife -
rimento vicino a quello fnlandese.  Una ipotetica  spiegazione alternativa  al  motivo per cui  i  
modelli di riferimento sono diferenti è stata suggerita da Eirik Fatland, secondo cui c’è una cor-
relazione defnita tra la questione della dimensione dei live e la connessione storica e locale tra  
gioco di ruolo dal vivo e tabletop. Secondo questa ipotesi, nazioni come la Svezia e la Norvegia,  
dove il gioco di ruolo dal vivo si è evoluto senza rilevanti connessioni al gioco di ruolo tabletop, 
preferiscono esperimenti di grandi dimensioni. E nazioni come la Danimarca e la Finlandia, con  
forti connessioni tra le due forme di gioco di ruolo dal vivo, preferiscono sperimentazioni più 
piccole, vicine al formato di “sessione di gioco di ruolo”.

3 Un efeto ancor più dannoso è che il trasferimento di risultati positivi da una cultura di gioco a  
un’altra, anche con distorsioni, è una occasione rara. Ancor più raro è un trasferimento privo di  
distorsioni.

4 La motivazione dei partecipanti esterni (MPE) può essere descrita a grandi linee con la domanda  
“Perché voglio giocare?”, dove la motivazione dei partecipanti interni (MPI) può essere descrita 
con “Come voglio vivere il gioco?”. Notare che l’MPI comprende sia le aspetative diegetiche che 
quelle extradiegetiche.
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come il godimento del contesto sociale extradiegetico otenuto atraverso il gioco. 
In questo modo, un giocatore potrebbe essere quantifcabile come 55% Essere, 35% 
Fare.5 Naturalmente questa non è una scienza esata, ma con un po’ di pratica può 
essere usata per migliorare il processo di selezione dei giocatori adati alla sessione 
di gioco. Anche una semplice descrizione del desiderio, fornita in questa maniera da 
ogni giocatore, aumenterà sostanzialmente la possibilità di giocare un personaggio 
interessante e godibile. La scala apparentemente corrisponde, ma è uguale al pro-
blema dell’immersione. Un giocatore con un alto livello di Essere è più probabile 
che si veda come un immersionista, ma senza intensi studi psicologici la veridicità 
di tali afermazioni non può essere confermata. Qesta scala si relazione anche con 
la devozione a un gioco, ma sfortunatamente, non necessariamente alla capacità o 
al talento nel giocare. Mentre molti partecipanti a un gioco hanno entrambi i fatori 
Essere a Fare nella loro relazione con il gioco, è anche possibile avere solo uno di 
questi. In tali casi, il fatore Disinteresse agisce come un meccanismo di sicurezza 
che protegge il giocatore, gli altri partecipanti e l’ambiente di gioco.6

Un elemento chiave da notare è che è nessuno dei due aspeti impedisce di inter-
pretare nel modo normalmente atribuito all’altra categoria. È del tuto possibile per 
chi è caraterizzato dall’aspeto Essere fare cose durante una sessione di gioco, così 
come per chi è caraterizzato dall’aspeto Fare essere nell’ambiente diegetico.7 Tuti 
i giocatori esperti, in un certo modo, fanno questo in maniera inconscia.8 Tenendo a 
mente questi fatori, le aspetative di un giocatore di otenere un buon personaggio 
e/o una buona trama, e i desideri narrativi/non-narrativi del creatore del gioco pos-
sono combaciare. Non cambieranno né le azioni né l’infuenza di un personaggio o 
di un elemento della trama, ma come risultato si avrà un aumento del piacere emo-
tivo di tute le parti coinvolte. Si tenga per favore a mente che questo non signifca 
che le richieste di un giocatore, basate sul modello Essere/Fare, dovrebbero essere 
sempre  accolte.  È certamente  possibile  per  il  Master  modifcare  il  fatore 
Essere/Fare di un giocatore,  specialmente in una lunga campagna di gioco,  così 
come è possibile che un giocatore adati le sue aspetative Essere/Fare per meglio 
conformarsi al potenziale del personaggio.

5 E avrebbe quindi un fatore di Disinteresse del 20%.
6 Teoricamente un giocatore con un fatore Essere del 100% entrerebbe in uno stato di psicosi die-

getica, in cui considererebbe ogni aspeto del gioco come efetivo e reale. Analogamente, un 
fatore Fare del 100% porterebbe a una dissociazione diegetica, in cui le azioni del personaggio 
sarebbero completamente separate,  sia sul livello diegetico che su quello extradiegetico, dalla 
realtà che lo circonda. Tali stati non sono mai stati riscontrati al di fuori della propaganda contro  
il gioco di ruolo.

7 Uno stato idealizzato Essere/Fare sarebbe simile a un esercizio Zen in cui ogni aspeto di una 
azione è percepito come la continuazione dell’esistenza di un individuo. Una descrizione molto 
accurata di come potrebbe essere uno stato Essere/Fare si può trovare nel romanzo di J.K. Huy-
sman A rebours (1884).

8 Una precedente versione di questa teoria usava parole tedesche (“Machen” e “Sein”) per illustrare 
la diferenza tra lo stato mentale e l’azione risultante, ma la pratica è stata abbandonata in segui -
to a facile fraintendimento con l’abbreviazione “Fatore BDSM”. 
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Secondo approccio: manipolazione dello stato di pericoresi
Un personaggio giocante e il senso di consapevolezza del giocatore che lo in-

terpreta  esistono  in  uno  stato  dove  ognuno  è  infuenzato  dall’altro.9 Il 
personaggio trae nuove informazioni dal giocatore ed è, quando necessario, spon-
taneamente  proietato  in  nuove  direzioni  dal  giocatore.  Allo  stesso  tempo,  il 
giocatore sperimenta nuovi elementi con il personaggio che funge sia da masche-
ra, permetendo eventi normalmente non possibili per il giocatore, che da fltro 
atraverso cui il giocatore vive solo le parti degli eventi del gioco che ritiene ne-
cessarie  (o  soltanto  interessanti).  Nella  teologia,  tale  relazione  di  reciproca 
introduzione che lascia entrambe le parti intate è chiamata pericoresi, una parola 
che si ritiene appropriata per descrivere l’interdipendenza e l’interazione tra per-
sonaggio e giocatore.10 Manipolando metà della relazione pericoretica,  è anche 
possibile infuenzare l’altra.11 Per esempio, qualsiasi disagio provato da un gioca-
tore  solitamente  si  trasferisce  anche  al  suo  personaggio.  Analogamente,  un 
personaggio che prova un momento di intimità fsica produrrà quasi certamente 
reazioni nel suo giocatore. Qindi, usando elementi che efetivamente forzano 
solo i giocatori ad alterare il loro stato di essere, un organizzatore può alterare lo 
stato fsico e mentale dei personaggi, e atraverso ciò creare cambiamenti su larga 
scala nell’ambiente diegetico.12 La necessità della manipolazione pericoretica so-
praggiunge quando le sessioni di gioco hanno a che fare con argomenti sensibili.  
Ci sono già alcuni casi documentati in cui è stata assolutamente necessaria, come 
nei seminari precedenti alle sessioni di gioco sulla sessualità e sul linguaggio cor-
poreo tenuti in Svezia prima del tanto acclamato  Mellan himmel och hav.13 Una 

9 Segue il normale schema di costruzione dell’io di ogni giorno. “Si deve tenere a mente che la co-
struzione  del  sé  è  un  processo  complesso  che  risponde  a  più  “livelli”  di  impedimento 
interpretativo e risorse narrative. Mentre lo schema di discussione è sempre locale, quelle contin-
genze che sono portate in ogni particolare luogo e tempo si fondono da una vasta gamma di  
possibilità, incluse quelle prese da più ampie comprensioni culturali come quelle che possono es-
sere prese da razza, genere, classe, e miriadi di altre confgurazioni del signifcato.” – Holster e  
Grubium, 2000.  Experiences of the constructed “social” self refect back on the self-perceived “core  
self traits”.

10 Si segue alla letera l’antica parola greca. Il termine originariamente rappresenta la relazione tra 
le parti umane e divine di Cristo.

11 “Nel gioco, il bambino manipola fenomeni esterni in funzione del sogno e investe i fenomeni 
esterni scelti con signifcati del sogno”. (Winnicott 1971/1980, 51). Esatamente la stessa relazio-
ne esiste all’interno della mente del partecipante  di  un larp,  e quindi presenta un modo per  
designare il signifcato (diegetico) di eventi ed elementi come “sogno”.

12 Per esempio, sessioni di gioco come Luminescence e White Stains hanno usato sistemi di comuni-
cazione basati sul necessario contato fsico per provocare reazione più profonde e pericoretiche 
a elementi diegetici, e quindi rinforzare l’esperienza diegetica in sé fornendole come supporto un  
ritorno emotivo per il giocatore.

13 La sessione di gioco è anche degna di nota per la teoria pericoretica del personaggio, perché di -
versamente  da  altre  sessioni  inerenti  i  ruoli  sessuali  nella  società,  ha  visto  diversi  giocatori 
maschi pubblicamente preoccupati di dover interpretare elementi dell’amore, considerati com-
portamenti normali all’interno della diegesi del gioco con quatro sessi, ma che visti da fuori la 
diegesi a loro sembravano omosessuali. Qesto è un chiaro esempio di una reazione pericoretica 
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versione secondaria di questo metodo è stata individuata solo recentemente come 
parte separata dalla regola tradizionale di non esistenza, che designa un dato og-
geto che è presente come non diegetico (una porta non esiste, le linee telefoniche 
collegate al castello non ci sono, ecc.). Qesta tecnica, a cui ci si riferisce come 
“logica generale”, defnisce certi corsi di azione come impensabili. Mentre a prima 
vista questa potrebbe apparire come una scelta tematica, è invece molto più pro-
fonda. In breve, quando si dice ai giocatori che è in funzione una logica generale, i 
loro personaggi vengono modifcati in modo che pensino e agiscano secondo le 
nuove regole e le considerino logiche. Ciò elimina molta ricerca di espedienti: sia 
per gli organizzatori del gioco che non avranno più bisogno di un albero per bloc-
care l’unica via che conduce via dal maniero, che ai giocatori, che non devono più 
chiedersi perché i loro personaggi restano in un posto pericoloso. Classiche mani-
polazioni di questo tipo di sono i “non vuoi andare via” dei muder mistery, il “ci  
vorrà un po’ di tempo prima che le piccole cose sembrino sospete” dei giochi  
horror e il “tuti i personaggi devono diventare pubblici durante il corso del gioco,  
ma devono essere annunciati in un modo estremamente drammatico e prolisso” 
delle soap opera.14 Fin quando il gioco mantiene la sua integrità come godibile 
evento extradiegetico, tuta la manipolazione interna è accetabile.15

Terzo approccio: modellare le aspettative in modo avanzato
Qesta è in efeti una tecnica classica, ma è stata resa appropriata all’uso inten-

zionale nel corso degli ultimi due anni. Si otiene dando in precedenza un distinto 
quadro del gioco ai giocatori, così quando l’evento si realizzerà questi avranno già 
familiarizzato con i requisiti necessari. I metodi usati possono variare, da una sem-
plice menzione del tema e dello stile  a una serie di  seminari preparativi  veri  e 
propri. Tecniche meno ovvie ma anche più efcaci sono l’uso di serie tematiche nel-
la progetazione, e piutosto semplicemente, la reputazione che un creatore di giochi 
o che un gruppo di creatori ha guadagnato negli anni.16

Ci sono due distinte tipologie di circostanze in cui modellare in modo avanzato è 
particolarmente necessario. La prima e più comune si ha nell’occasione in cui una 
sessione di gioco includerà partecipanti che sono abituati a un modello di riferi-
mento di gioco completamente diverso. Come afermato in precedenza, questo si 

spiegata e premeditata. 
14 Qesto metodo è molto appropriato per sessioni di gioco orientate alla trama ed allo sviluppo 

della storia, ma può fornire nuove forme innovative di espressione del gioco anche per sessioni 
di gioco altamente orientate all’immersione, introducendo fatori che non possono essere presen-
tati solo con l’allestimento.

15 “Il gioco è essenzialmente soddisfazione. Qesto è vero anche quando porta a un altro grado di  
ansietà. C’è un livello di ansietà che è insopportabile e distrugge il gioco”. Winnicot 1971/1980, 
52.

16 Le serie tematiche sono campagne che sono interconnesse soltanto atraverso temi e/o metodi,  
non da personaggi ricorrenti o da trame ricorrenti.
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può verifcare dove ci sono giocatori stranieri, ma anche in una sessione di gioco in 
cui ci sono partecipanti inesperti abituati a un solo stile di gioco. In questi casi, in-
vocare i criteri del tema e dell’umore, e spiegare le basi del modello di riferimento 
con cui è stato progetato il gioco è spesso sufciente. L’esplicazione dello scopo per 
cui la sessione di gioco è stata intesa può dimostrarsi d’aiuto (questa sessione di 
gioco è stata creata solo per puro divertimento), ma può spesso dimostrarsi contro-
producente.17 Un  caso  più  raro  e  molto  più  complicato  si  verifca  quando  la 
reputazione di un creatore, di un gruppo o di una campagna infuenza in modo ne-
gativo i requisiti del gioco. Anche gran parte di questi casi può essere gestita con i 
metodi mostrati in precedenza, ma di tanto in tanto un progeto necessiterà di una 
preparazione più drastica. Qando si incappa in questo blocco, è meglio analizzare 
ogni parte con una logica caso per caso, e creare una soluzione personalizzata.18 

Qarto approccio: usare livelli multipli
Il quarto metodo è più un piano di riserva, ma può comunque dimostrarsi utile. È 

l’idea che una sessione di gioco, a prescindere dal genere, dalla scala o dallo stile,  
non dovrebbe svilupparsi solo su un livello. Fondamentalmente ciò è simile a un 
flm che è, per esempio, al tempo stesso un flm d’azione e una storia di crescita per-
sonale. Ma con l’interazione e i meta livelli pericoretici disponibili nei giochi di 
ruolo, questa idea può essere ampliata. È possibile costruire una rete (o varie reti) di 
corrispondenze tra elementi del gioco che non sono connessi a livello diegetico. 
Come  esempio,  si  immagini  una  sessione  di  gioco  con  poco  fantasy,  basata 
sull’intrigo a corte. Sul livello principale, è semplicemente un po’ soap opera e un 
po’ azione di basso proflo. Eppure allo stesso tempo, sul primo meta-livello è stata 
progetata come satira politica, e rispecchia in un certo modo gli eventi del mondo 
reale. Se viene realizzata abbastanza bene, solo i partecipanti interessati a tali para-
goni vedranno la connessione. Inoltre, un secondo meta-livello consiste nel basare 
tuti i personaggi su metafore astrate, e se esaminati atentamente, i loro nomi ri-
feteranno questa scelta. Di nuovo, ciò sarà ovvio solo a chi apprezza tali elementi. 
La creazione di livelli multipli non solo aumenta l’esperienza per i giocatori orienta-
ti al Fare, crea anche un senso di signifcato e di valore artistico per la sessione di 
gioco, e aiuta a elevarsi sopra il livello si ciò che è percepito come un’opera comune. 
Se fato bene, rende più forti e intense tute le parti del gioco. Il Manifesto del Nar-
ratore di Westlund include una versione molto buona di questo conceto, per le 
sessioni di gioco con molta narrazione.19 Notare che come suggeriscono le aferma-

17 Di solito rendendo molto paranoici i giocatori riguardo il presunto “vero intento” dei creatori, 
anche se questo non esiste.

18 Per esempio, il gioco fnlandese Mehiläiset Saapuvat (Arrivano le api domestiche) è stato pubbliciz-
zato come realizzato da un autore completamente ftizio, così da evitare che i preconceti dei  
giocatori contaminino la diegesi e impediscano nuove opportunità di controllo narrativo.

19 “Tuti gli intrighi, le trame e i fati devono rispecchiare la storia e farla avanzare… Sarebbe possi-
bile fare un parallelo tra i confiti dei personaggi e i confiti della storia.” – Westlund 2004, 253.

45



zioni di Westlund, non è necessario che i livelli siano molto distanti, né devono es-
sere indistinti. Ciò che è necessario è che un giocatore che desidera un quadro più 
ampio con connessioni tematiche sia in grado di trovarlo.

Conclusione
Creare un gioco di ruolo dal vivo è relativamente facile. Renderlo un gioco dav-

vero ben fato, con un signifcato e un obietivo non lo è. I creatori di sessioni di 
gioco devono spingersi più in là, nell’esaminare le motivazioni e le aspetative in-
terne ed esterne dei partecipanti, e devono assicurarsi che la strutura del gioco 
corrisponda a queste aspetative. Per far sì che ciò accada, i giocatori devono esse-
re pronti a quantifcare le loro aspetative, e a comunicare queste informazioni a 
chi crea le sessioni di gioco. Non solo come:  “Vorrei interpretare un personaggio  
malvagio con molti intrighi”, ma anche: “… perché mi piace avere molte cose da fare  
nella sessione di gioco”, o “perché provare a essere quel tipo di persona in questa ses-
sione di gioco potrebbe essere interessante”. Immersione e simulazione non devono 
essere visti  come efeti collaterali  del livello di Essere/Fare, né come obietivi, 
strumenti o ostacoli. Notare che nessuno di questi approcci, Essere o Fare, è me-
glio  dell’altro.  La  cosa  importante  è  che  si  realizzi  la  motivazione,  e  che  sia 
tratata in modo consono, con una correta progetazione dei personaggi e una as-
sennata scelta dei giocatori che li interpretano.

Analogamente tute le manipolazioni fate in modo da aumentare l’efcacia del 
gioco, per i giocatori di tipi diversi, dovrebbero essere sia utilizzate dai creatori 
sia apprezzate dai giocatori. Specialmente quando sono coinvolte sessioni di gioco 
con un messaggio. Winnicot aferma: “C’è uno sviluppo direto dai fenomeni tran-
sitori al gioco, e dal gioco al gioco condiviso, e da questo alle esperienze culturali” .20 
Tuti i tentativi di tenere quella catena intata dovrebbero essere rispetati.
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Eirik Fatland

Gli incentivi come strumenti 
di drammaturgia nel larp

Traduzione di Mauro Ghibaudo

Qesto articolo trata di drammaturgia, il creare e struturare live. Provvede una  
panoramica e un’analisi di “incentivi”, metodi usati dagli autori di live per incorag-
giare specifche interazioni tra i giocatori durante il live: confiti, enigmi, fati, ecc., e  
come possono essere struturati in “reti” connesse.

Introduzione

La drammaturgia è nella strana situazione di essere l’aspeto più popolare della 
teoria sui larp (“Come scrivo live?”), ma anche il meno tratato. Qesto articolo 
cerca  di  rimediare  a  parte  di  quello  squilibrio  presentando una  panoramica e 
un’analisi di What We Already Know. In quanto tale, può servire come corso rapi-
do per autori  principianti  di  live,  dando un’introduzione ad alcuni dei metodi  
disponibili.  Sebbene,  è da sotolineare,  non darà molti  consigli  su come usarli 
bene. Spero anche che ci sia qualcosa d’interessante per i teorici e persino per gli 
autori di live più esperti, poiché i metodi comuni in una tradizione di live possono 
essere totalmente sconosciuti a un’altra, e viceversa.

La maggior parte di questi metodi hanno una lunga tradizione e sono stati pro-
vati, usati da autori di live in tuti e cinque i continenti da molti anni. Eppure, 
raramente sono stati descriti in detaglio. Alcuni articoli e colonne-guida in rivi -
ste  legate  ai  larp  ofrono  la  miglior  documentazione  disponibile,  ma 
sfortunatamente sono spesso brevi, scrite nel gergo larp locale, e assumono che il  
letore sia familiare con la tradizione in cui l’autore sta scrivendo. Qesto stile 
estremamente  locale  rende  la  discussione  internazionale  sulla  drammaturgia 
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piutosto difcile. Il mio obietivo, con questo articolo, è descrivere, analizzare e 
organizzare questi metodi della drammaturgia in un sistema coerente che per-
meta ulteriori discussioni.

Nello scrivere questo articolo mi sono basato su molte fonti – esperienze perso-
nali, discussioni dal vivo o in internet, articoli precedenti su siti e riviste – della 
maggior parte delle quali non è facile dare riferimenti. Ploteori, l’articolo classico 
di Erlend Eidsem, pubblicato su Guru nel 1994, è stato il punto di partenza delle 
discussioni che hanno portato a questo articolo, ma da allora si è scrito molto 
poco in merito. La prima sezione di questo articolo fornisce una panoramica della 
drammaturgia larp e dei suoi  problemi,  spiegando la  drammaturgia  atraverso 
conceti dalla scena recente della teoria nordica dei larp. La seconda, e più grande, 
sezione afronta un gruppo dei metodi della drammaturgia: gli incentivi.

Note sulla drammaturgia dei live

Un mio amico autore di live ha descrito il suo incubo ricorrente prima di un 
live importante: “I giocatori sono tuti lì, tuti entusiasti, hanno fato costumi fa-
volosi e si sono preparati per mesi. Ma non hanno idea di come interagire, quindi 
cercando di gesticolare e sorridere e legarsi gli uni agli altri, ma non sanno cosa 
dire, nessun inizio signifcativo di conversazione. Non ci danno la colpa, ma è col-
pa nostra, non hanno personaggi, non hanno trame, non possono interagire”.

Il sogno mostra un dogma dei live nordici: dare ai giocatori “qualcosa da fare” 
durante il live è responsabilità dell’autore, e senza il suo input un live rischia di 
diventare ingiocabile, troppo prevedibile e/o noioso. Possiamo pensare a live dove 
l’autore non ha svolto questo compito: i personaggi sono interessanti,  ma non 
hanno relazioni stabilite tra di loro, nessuna regione per stare in un dato posto, né 
per contatarsi a vicenda. Il live inizia con tuti i giocatori nella stessa stanza, ma 
immediatamente i giocatori afrontano il problema: “Perché dovrei stare qui, con 
tuti questi sconosciuti? Il mio personaggio non ha altri posti dove vuole o deve 
essere?”. Se i personaggi se ne vanno, il live si disintegra; e, se rimangono, l’inte-
razione appare forzata, artifciale, innaturale. Nessuno ha, che io sappia, scrito un 
simile live.1

Come minimo, gli scenari live stabiliscono relazioni e una situazione iniziale 
che porta i personaggi insieme. Qindi uno scopo degli autori di live è fornire ai 
personaggi ragioni per interagire e per continuare a farlo. Una volta che l’autore 
otiene questo scopo, lo farà in accordo con la propria visione creativa. Di solito, 
fornire semplicemente scuse per interagire non è sufciente: le ragioni per intera-

1 Se qualcuno organizzasse davvero simili live per provare questa ipotesi avrebbe un grande valore 
sperimentale.
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gire  formeranno un tut’uno,  un lavoro creativo,  le  fondamenta non solo  per 
l’improvvisazione, ma anche per signifcati artistici.

Uso il termine “drammaturgia”,2 defnito come “la strutura interna ed esterna 
di un live come creata da un autore di live”,3 per descrivere questo aspeto della 
creazione di live. La drammaturgia ha molti aspeti:

• Stabilire una  Situazione iniziale, il punto di partenza del live e cos’è 
successo prima, portando o legando insieme i personaggi; per esempio 
una società, un passato comune, un insieme di rituali sociali (altre infor-
mazioni su questo in Wingård 2001, Fatland 2005, Hansen 2003).

• Stabilire Relazioni tra i personaggi, organizzandoli in famiglie, fazioni, 
amici, gerarchie, reti, defnendo relazioni tra personaggi singoli e sugge-
rendo come i  personaggi dovrebbero relazionarsi  con altri  personaggi 
che incontrino (si vedano Gade 2003, Gräslund 2001).

• Dirigere  in  tempo reale il  procedere  del  role-playing,  per  esempio 
usando “punti di contato” e “nodi di controllo”, adotando personaggi ad 
hoc, allestendo scene recitate, e controllando il fusso delle informazioni 
(si vedano Freitag, 2002, Young, 2004).

E, infne, il focus dell’articolo:

 Fornendo  Incentivi che  incoraggino  i  giocatori  a  seguire  percorsi 
specifci nella loro improvvisazione, a giocare scene specifche, ad af-
frontare problemi specifci, ecc.

Un “testo base” è l’equivalente larp di una “sceneggiatura” teatrale: la somma di 
tute le informazioni fornite ai giocatori prima del live, incluse le descrizioni dei 
personaggi, dei gruppi, del mondo, ecc. (Fatland, 2000). Persino le spiegazioni ver-
bali e gli esercizi drammatici sono parte del “testo base”. Con l’eccezione della 
direzione in tempo reale, gli strumenti della drammaturgia menzionati in prece-
denza sono normalmente inseriti nel testo base.

2  Il mio uso di “dramaturgy” in inglese è una traduzione del termine norvegese dramaturgi. Secon-
do Gronemeyer, 1996, dramaturgi è “la strutura interna ed esterna di un gioco”. Si veda Hetland,  
1997, per un esempio di dramaturgi in relazione ai live. Il termine inglese, “dramaturgy”, può es-
sere  usato  in  questo  senso,  e  può  avere  un  signifcato  ampio  come “arte  di  creare  drammi 
teatrali”, ma più spesso si riferisce specifcamente al processo di adatare testi per il palcoscenico.

3 Con “l’autore (di live)” in questo testo indico “l’istituzione che ha poteri di defnizione sulla pre-
diegesi e la fabula di un live”. Non è necessariamente una persona singola. Infati, più spesso è 
una squadra. L’istituzione può persino essere un metodo secondo cui i giocatori si accordano de-
mocraticamente  su  queste  cose.  Per  questioni  di  semplicità,  fngeremo che  sia  una  persona  
singola, e in situazioni dove mi riferirò a persone reali, come in “autori esperti di live”, indicherò  
una persona in carico dei doveri dell’istituzione “autore di live”.
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La nebbia del live

A diferenza dei testi in media lineari (il teatro, il racconto, il flm), un live soli-
tamente è imprevedibile. Alcuni live sono creati “con fnale aperto” o “guidati dai 
giocatori”, volutamente imprevedibili; altri rischiano di vedere i piani atentamen-
te  creati  dall’autore  fallire  completamente  quando  giocati.  La  massima  di 
Bøckman stabilisce che

“è impossibile controllare la direzione del gioco, fnché la strutura della trama è na-
scosta ai giocatori, e che un’azione che sembri la sola cosa logica a un organizzatore  
non necessariamente sembra tale ai giocatori. […] Per ogni dato problema, ci sono  
infnite soluzioni, e come organizzatore si deve assumere che i giocatori ne penseran-
no una che non era venuta in mente” (Bøckman, 2003).

Io chiamo l’imprevedibilità implicata da questa massima “nebbia del live”, e la 
sua esistenza può essere atestata da molti autori e giocatori di live.

Le applicazioni di Markus Montola di una metafora del comportamento caotico 
ai live (si veda Montola, 2004) chiariscono ulteriormente la nebbia del live. I siste-
mi  caotici  non  sono  casuali,  ossia  non  sono  “puro  caos”,  ma  diventano 
imprevedibili a causa delle loro carateristiche di non linearità, ricorsività e dina-
mismo. Montola porta la convincente tesi che il role-playing può essere descrito 
come un sistema caotico, e raccomanda agli autori di live di vedere la propria ati-
vità  non  come  la  creazione  autoriale  di  sceneggiature,  ma  come  lo  stabilire 
attrattori. Un atratore è “uno schema comportamentale dinamico che il sistema 
caotico cerca di seguire”. Possiamo pensare agli atratori come a sentieri o strade  
che guidano atraverso la nebbia del live, che i giocatori possono cercare di segui-
re, ma da cui possono anche deviare o essere obbligati a deviare. Montola porta 
l’esempio di un’auto da corsa che cerca di stare sulla pista, fnché non se ne allon-
tana troppo e si posiziona su un nuovo percorso che porta nella foresta. Una rete 
di incentivi che coinvolta l’elezione del prossimo Papa potrebbe essere il focus – 
l’atratore che viene seguito – per i personaggi cardinali di un live, fnché im-
provvisamente  i  personaggi  visigoti  decidono  di  ataccare  Roma  e  i  cardinali 
saltano sull’atratore chiamato “difendere il Vaticano”.4

Le  tecniche  integrative rendono gli  atratori  più  forti,  avvicinando  il  live 
all’ordine e quindi alla prevedibilità, mentre le tecniche  dissipative spingono il 
live verso il caso e l’imprevedibilità. Le tecniche integrative e dissipative possono 
essere usate sia dagli autori di live sia dai giocatori. Per gli autori, fornire istruzio-
ni chiare sullo scopo del role-playing (“Eleggere un nuovo papa!”) è una tecnica 
integrativa; per i giocatori, ignorarle (“Compagni cardinali, basta con gli scontri 
interni; ubriachiamoci, invece!”) è dissipativa. La nebbia del live si dirada quando 
vengono usate tecniche integrative, e s’inftisce con quelle dissipative.

4 Sono conscio del fato che i Visigoti predatano il sistema di cardinali di qualche secolo; tutavia,  
questo non è vero per l’autore ftizio di questo live immaginario.
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Il modello del caos è uno strumento utile per analizzare la drammaturgia larp,  
non solo su un livello teorico, ma anche nella pratica di creare live. Ci forza a 
pensare a quali parti del live possiamo predire e a quali non possiamo, e a come la 
drammaturgia infuenzerà veramente il live, invece che a quanto bello sembra su 
carta. Confrontare il conceto di “atratore” a quello di “trama” o “rete d’incenti-
vi”  ci  aiuta a vedere la diferenza tra le struture visibili  agli  autori  del live e 
quelle che sono seguite dai giocatori.

Sebbene Bøckman, Montola e altri autori (inclusi Hansen, 2003, e Henriksen, 
2004) sostengano che i live siano per la maggior parte imprevedibili, io non credo 
che sia assolutamente e universalmente vero. La massima di Bøckman si applica  
solo ai live dove la “la strutura della trama è nascosta ai giocatori”, che di norma 
non è il caso con i live Dogma, con il gioco a fati o a suggerimenti. Nel modello 
del caos è implicito che, se un atratore è reso abbastanza forte, il live diventa 
prevedibile. Montola cita anche le tecniche “sovra-integrative”, come il gioco a 
fati, che rimuovono qualcuna delle carateristiche dei sistemi caotici dai live, por-
tando al dubbio se sia ancora role-playing.5 Se questo sia positivo o negativo e se i 
confni possano essere spinti per includerli rimane da discutere. 

Predizioni, Possibilità Intenzionali e Fabula

A parte l’uso di tecniche fortemente integrative, un secondo fatore è l’abilità 
di autori esperti di predire il comportamento dei giocatori in live altrimenti caoti-
ci. È facile ofrire prove aneddotiche per quest’afermazione, difcile ofrirne di 
empiriche. Ma consideriamo, in generale, tute le previsioni fate che non si sono 
mostrate sbagliate: se avviene un omicidio e un personaggio investigatore si pre-
senta, si può contare sul fato che indagherà sull’omicidio.

All’inizio di un live, tuto può sembrare possibile: i personaggi potrebbero as-
surgere alla divinità, o commetere suicidio di massa, o sedersi  e meditare per 
l’intera durata del live. Tutavia, alcune cose sono più probabili di altre, poiché i 
giocatori improvvisano in accordo ai loro personaggi, basandosi sulla compren-
sione  del  mondo  in  cui  questi  personaggi  esistono,  e  in  accordo  a  regole  e 
convenzioni del live. È abbastanza improbabile che una famiglia normale a un live 
sociale realistico assurga alla divinità; un gruppo di uomini d’afari probabilmente 
non ha intenzione di sedersi e meditare per ore durante un’importante riunione 
commerciale.

Previsioni specifche, come “Il signor Moo andrà in bagno alle 14,00”, di norma 
falliranno, ma previsioni generiche, come “Il signor Moo andrà in bagno in un 

5 “Sulla scala da dissipativo a integrativo, le tecniche che rompono tabù (annullare azioni dei gio-
catori, gioco a fati,  riscrivere la storia diegetica) possono essere considerate sovra-integrative.  
Integrano il  gioco, ma poiché rimuovono interazioni,  dinamismo o ricorsività,  essenzialmente 
cambiano anche il nucleo del role-playing.” (Montola, 2004).
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qualche momento del live, e vedrà il disegno sul muro”, sono solitamente accura-
te.  Fare  previsioni  precise  sullo  sviluppo  del  live  è  probabilmente  questione 
d’esperienza nei live e di comprensione quali sviluppi è sicuro predire, e quali no. 
Un autore di live esperto potrebbe facilmente prevedere che permetere al 40% dei 
giocatori di giocare visigoti afamati di botino interferirà con le atività del 60% 
che gioca i cardinali che si riuniscono in Vaticano.

Giocatori diversi di solito interpreteranno e giocheranno lo stesso personaggi 
in modi completamente diversi, ma il ruolo sociale del personaggio tenderà a ri-
manere lo stesso, anche con giocatori diversi: si può confdare nel fato che un 
personaggio giudice giudicherà, ma potrà farlo in molti modi diversi. Per l’autore 
del live è abbastanza sicuro predire che la combinazione della scoperta di crimini 
e di personaggi giudice, pubblico ministero e avvocato difensore porterà a un pro-
cesso,  ma è incerto predire come il  processo si  concluderà.  Un autore esperto 
eviterà di predire il risultato del processo, focalizzandosi invece sulle possibilità 
che apre: pianifcando una prigione interna al gioco, e valutando come un ver-
deto d’innocenza infuenzerà il live.

In altre parole, una parte centrale dell’abilità dell’autore è prevedere i risultati 
delle sue decisioni.  Qesto porta  alle  “possibilità intenzionali”,  possibilità  e 
probabilità pianifcate dall’autore per stabilire atratori ed eventi specifci duran-
te il live. Dato che sono pianifcate e volontarie, queste possibilità intenzionali 
esistono prima che il live sia giocato. I giocatori possono improvvisare eventi im-
previsti,  alcune  possibilità  intenzionali  potrebbero  realizzarsi,  altre  no.  Le 
possibilità intenzionali possono includere scelte fate dai personaggi, confiti con 
risultati incerti, enigmi che possono o no essere risolti, corsi d’azione che possono 
sembrare ovvi all’autore ma non ai giocatori. Io chiamo “la fabula” il riassunto 
delle possibilità intenzionali decise dall’autore.

Il termine “fabula” aiuta a chiarire cosa fanno esatamente gli autori di live. Si-
curamente non determinano pensieri o azioni dei personaggi, come fa un regista 
o uno scritore: mentre il live viene giocato, i personaggi sono il dominio dei gio-
catori. Ciò che l’autore determina non è il live reale, ma la fabula. Il dramma delle 
situazioni del live in parte è il risultato delle improvvisazione e interazioni dei 
giocatori con questa fabula. 

Il termine “fabula” deriva dalla teoria del teatro, dove descrive la storia soggia-
cente a una rappresentazione; la rappresentazione vera è chiamata  suzjet. È una 
coppia concetuale analoga a quella di “storia” e “discorso” in narratologia. Qando 
applicato ai live, “fabula” cambia signifcato, perché, come discusso nella prossima 
sezione, non si può dire che un live abbia una singola “storia soggiacente”.6

6 Incidentalmente, “la Fabula” è anche il nome di un libro che crea il mondo da sé stesso nell’omo-
nimo gioco di ruolo di Tomas Mørkrid (Mørkrid, 1999), un’eccellente metafora della natura della  
fabula di un live.
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La mancanza di una prospettiva oggettiva

Un live non può essere osservato, può solo essere giocato. L’osservazione passi-
va e non partecipazione, e non partecipazione non è gioco di ruolo. Chiunque si 
limiti a guardare un live vedrà atori amatoriali coinvolti (per la maggior parte del 
tempo) in atività noiose, monotone. In un’era satura di media, dove flm con costi 
di produzione superiori al PIL medio delle nazioni del terzo mondo sono istanta-
neamente disponibili nel nostro soggiorno, è ovvio che le persone non fanno live 
per guardare atori amatoriali che metono in scena atività monotone. L’espe-
rienza dei live sta nell’ato della partecipazione.

Analizzare un live come il riassunto di eventi osservabili dall’esterno ha quindi 
poco senso. Un live è esperito dalla prospetiva del singolo giocatore, nemmeno 
da quella “dei giocatori” (plurale), ma di una massa di singoli giocatori, ognuno 
con un insieme di esperienze uniche nate dallo stesso live. Markus Montola so-
stiene, e io concordo, che persino la “diegesi” – il mondo vero per i personaggi di 
un live – non esiste in un senso oggetivo, ma che ogni giocatore interpreta gli 
eventi del live come una diegesi soggettiva (Montola, 2003). Le diegesi soggeti-
ve  diferiscono  le  une  dalle  altre,  ma  i  giocatori  s’impegnano  per  mantenere 
l’illusione che i loro personaggi stiano interagendo nello stesso mondo. Io uso il 
termine  “pre-diegesi” per  quella  singola  diegesi consistente creata  dall’autore 
prima dell’inizio del live (di solito evidente nel testo base) e il termine “situazio-
ne  diegetica” per  le  verità  diegetiche  che  secondo  i  giocatori  vengono 
comunicate dal loro role-playing durante il live. Nella situazione del live (le reali 
“interazioni e non interazioni visibili dei giocatori”; Jonsson, 2001), un giocatore 
tocca un altro con un bastone di gomma grigia, mentre nella situazione diegeti-
ca un personaggio ne uccide un altro con una spada. Essendo un’interpretazione 
completamente soggetiva,  la  situazione diegetica è una comoda illusione,  non 
una verità “oggetiva”.

Qesto signifca che le teorie della narratologia, della drammaturgia, degli studi 
cinematografci sono difcilmente applicabili allo studio della drammaturgia dei 
live. Persino la terminologia di base, come “storia” e “discorso”, cambia signifca-
to,  quando  la  “storia”  non  può  esistere  prima  del  discorso,  e  il  discorso  è  
osservabile solo da chi ne prende parte, mentre ne prende parte.

“Storia” rimane  un termine  problematico,  nelle  discussione  sulla  teoria  dei 
live. Ci sono sia aspri critici (si vedano Pohjola, 2000, e Peterson, 2004) e aspri so-
stenitori (si vedano Westlund, 2004, e Rognli, 2004) dell’idea che i live possano e 
debbano “raccontare storie”. Parte di questo disaccordo nasce da cos’è, per i favo-
revoli e i contrari, una “storia” e da come, esatamente, possa essere raccontata 
con i live.
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In questa sede uso quella parola col signifcato di “catena di evento in cui l’inte-
ra  catena  in  sequenza  porta  un  signifcato  più  grande  di  quello  dei  suoi 
componenti individuali”.  Omicidio, scoperta e punizione portano un signifcato 
più grande, se capitano tuti e tre, e capitano in quella sequenza. Con questa def-
nizione, le storie possono essere “raccontate” con i live da autori che determinino 
gli eventi e la loro sequenza usando incentivi come fati, suggerimenti o semplice-
mente reti lineari di enigmi. Possono essere “raccontate” con i live da giocatori  
che vogliano seguire un’improvvisazione orientata alla storia. Sono sempre rac-
contate dopo il live, come narrativa creata dal giocatore per interpretare il role-
playing (Stenros e Hakkarainen, 2003, citano la “narrativa del sé” in relazione ai 
ruoli nel role-playing). Qesta è una defnizione di “storia” più ampia, rispeto a 
quella usata da Edwards, 2003, e storie di role-playing nel senso da me dato non 
implicano per defnizione narrativismo o persino drammatismo.

Dato che parlare di un live giocato come di un insieme oggetivo di eventi ha 
poco senso, è ugualmente privo di senso parlare “della storia del live”, singolare.  
Ciò che abbiamo sono più giocatori, che improvvisano in accordo alla loro com-
prensione del testo base, che interagiscono gli uni con gli altri e con la diegesi 
seguendo gli atratore – alcuni stabiliti dalla fabula, altri improvvisati sul mo-
mento – e che alla fne interpretano e narrano cos’è successo come una storia di 
ciò che il loro personaggio ha visto, provato e fato. È in relazione a queste pre-
messe che dobbiamo valutare l’uso di incentivi e altri strumenti drammaturgici 
nei live; non come strumenti per trasformare il gioco di ruolo in una grande sto-
ria, ma per fornire ragioni e metodi d’interazione, un’interazione che potrebbe o 
no formare storie.

Tipi di incentivi

Ora, la ciccia.
Un incentivo è un qualsiasi metodo usato dall’autore del live, prima che esso 

cominci, per incoraggiare l’occorrenza di specifci eventi durante il live. Possiamo 
identifcare un certo numero di diversi incentivi: creare due gruppi di personaggi 
in guerra è un incentivo (confito) che incoraggia scontri tra di loro durante il 
live.  Creare un calendario di compiti  giornalieri  durante il  live è un incentivo 
(programmazione) che incoraggia il compimento quei compiti e lo incoraggia in 
un certo ritmo. Seppellire i cinque frammenti del Vero Unico Anello, necessario 
per salvare il mondo, in luoghi diversi è un incentivo (enigma) che incoraggia una 
complicata caccia al tesoro soto la minaccia dell’oblio. Ordinare a un personaggio 
di innamorarsi della donna che lo chiama “ometo” è un altro incentivo (fato), che 
incoraggia l’inizio di una storia su cui il personaggio non ha controllo. Gli incen-
tivi di solito sono combinati in struture interdipendenti, che io chiamo “reti”, ma 
che sono state precedentemente chiamate “trame”, “plot-lines”, “story-lines”, “reti 
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di fati”, “intrighi”, ecc. a seconda del gergo e del contesto. Combinare incentivi in 
reti a volte è fato in fase di design, ma può anche essere una necessità  purché 
tuti gli incentivi siano in sé contenuti.

Una delle parole più facilmente equivocata, nelle discussione dei live, è il termi-
ne “trama”. “Trama” signifca cose diverse in diversi  gerghi larp, e qualcosa di 
completamente diverso nell’inglese comune e in narratologia.7 Se “incentivo” ab-
bia lo stesso signifcato di “trama” dipende dalla defnizione di “trama” di cui 
stiamo parlando.

In termini di threefold models (Kim, 1998, ed Edwards, 2001), tuti gli incentivi 
sono neutri. Possono essere usati per favorire qualsiasi intento creativo, sebbene 
alcuni incentivi possano favorire più facilmente uno specifco intento. I destini 
sono stati inventati per favorire il drammatismo (Fatland, 1998), mentre gli enig-
mi  e  i  confiti  possono  spingere  i  giocatori  verso  il  gamismo.  Ma  si  può 
immaginare facilmente un live orientato al gamismo, in cui fati sono usati per ini-
ziare sfde, o live orientati alla simulazione, in cui la competizione nel risolvere 
enigmi esistenti sia importante solo per i personaggi, non per i giocatori.

Confitto

Qasi tute le drammaturgie larp stabiliscono qualche forma di confito tra 
personaggi, allo scopo di incoraggiare specifci atratori nella situazione diegeti-
ca. Una delle più semplici drammaturgie larp disponibili è dividere i personaggi 
in due fazioni mutualmente ostili, lasciando che il live verta sul loro scontro: gli  
orchi odiano gli umani, e gli umani odiano gli orchi. O l’Iran odia l’America e 
l’America odia l’Iran, e il live è ambientato in un consiglio di sicurezza ONU.

Un assioma della teoria del teatro è che ogni rappresentazione ha al suo nucleo 
uno o più confiti, che sono risolti durante il procedere della rappresentazione;  
un assioma non sfdano nemmeno dal “teatro dell’assurdo”, dove il confito è tra 
gli atori e il pubblico. In questo senso, abbastanza astrato, possiamo identifcare 
i confiti su molti livelli di un live, ma quando si parlerà di usarli come incentivi 
userò il termine per riferirmi a qualsiasi ovvio confito d’interessi o intenti posto 
nel testo base dall’autore del live.

Sebbene i live tradizionali, specialmente nel mondo anglo-americano, si siano 
focalizzati sul confito violento, a volte al punto che “LARP” è diventato un’arte  
marziale in costume fantasy, un incentivo di confito è più spesso risolto in ma-
niera  non  violenta,  aggiungendo  profondità  e  complessità  al  live.  Confiti 
diplomatici possono essere risolti atraverso la negoziazione, sia in pubblico che 
in privato, salvo che si renda necessaria una “politica estesa con altri mezzi”. Con-

7 Vedi  le  defnizioni  nel  “Dizionario  di  terminologia  larp”,  su  laiv.org,  htp://forum.laiv.org/
showthread.php?t=265, per esempi di defnizioni contrastanti di trama.
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fiti interni, all’interno di un gruppo come una famiglia o una fazione politica, 
possono essere risolti atraverso appelli emotivi, discussioni ideologiche, e arbi-
trato.  I  personaggi  possono  essere  scriti  con  confiti  interiori  in  mente, 
metendogli il dubbio tra diversi corsi d’azione, migliorando l’interpretazione del 
personaggio e magari coinvolgendone altri in ciò che inizialmente era un dramma 
personale.

In maniera analoga, i confti non devono necessariamente essere grandi bata-
glie tra fazioni ostili; possono anche applicarsi a una scala piccola. Un confito 
violento può essere una guerra di civilizzazione, o una moglie che picchi il marito. 
Un confito diplomatico può riguardare la successione al trono, o cosa mangiare 
per cena. Un confito interno può riguardare l’assassinio dell’erede al trono o 
l’accetazione della sconfta, la confessione del proprio amore per una persona 
particolare, o se indossare il cappoto marrone o quello rosso. I confiti possono 
invocare grandi e complesse questioni morali, flosofche e umane o essere abba-
stanza immediate.

Sebbene alcune forme d’incentivi ai confiti sembrino quasi indispensabili alla 
drammaturgia dei live, l’autrice americana Ursula LeGuin la vede diversamente:

“I manuali di scritura modernisti spesso fondono la storia col confito. Qesto ridu-
zionismo rifete una cultura che incentiva l’aggressività e la competizione mentre  
coltiva l’ignoranza di altre opzioni comportamentali. Nessuna narrativa di nessuna  
complessità può essere costruita su, o ridota a, un singolo elemento. Il confito è un  
tipo di comportamento. Ce ne sono altri, ugualmente importanti in qualunque vita  
umana, come relazionarsi, trovare, perdere, sopportare, scoprire, dividersi, cambia-
re.” (LeGuin, 1998)

Nella mia esperienza, che può essere avvalorata dando un’occhiata ai forum 
dove i giocatori descrivono e discutono i live cui hanno partecipato,8 i comporta-
menti  non  competitivi  spesso  formano  elementi  chiave  dell’esperienza  dei 
giocatori: la morte e il luto per un vecchio amico, la nascita di un bambino, la  
condivisione di storie, innamorarsi,  la vista di spiriti della foresta che danzano 
nella nebbia del matino.

Non riesco a pensare a nessun esempio di live che siano stati creati e giocati  
completamente in questa maniera, sebbene Mellan Himmel och Hav (Wieslander 
et al., 2003) presumibilmente ci si è avvicinato, ma non è difcile immaginare live 
in cui i personaggi siano coinvolti non in confiti, ma nel relazionarsi, trovare, 
perdere, sopportare, scoprire, dividersi, cambiare.

Uno strumento drammaturgico comune è istruire i giocatori sulle relazioni tra i 
loro personaggi, in accordo sia con l’afliazione (appartenenza a gruppi, famiglie, 
ecc.), sia con i legami emotivi o le antipatie, la cui somma forma la “mappa delle rela-
zioni” (Freitag, 2002). Superfcialmente, questo metodo  può sembrare supportare una 

8 Per esempio, Terningkast su htp://forum.laiv.org/.
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drammaturgia “leguiniana”. Tutavia, le relazione, quando usate per spingere eventi, 
spesso implicano confiti. Una relazione di amore mutuo non è sempre un incentivo: 
può incoraggiare un po’ di role-playing tra i due innamorati, ma nessun corso d’azio-
ne  specifco.  L’amore  diventa  un  incentivo  quando  i  genitori  dei  due  giovani 
innamorati rifutano di riconoscere la loro relazione, e di nuovo parliamo di confito.

Stabilire il conflito
Dato che gli incentivi, per defnizione, sono stabiliti nel testo base, ne consegue 

che i confiti sono stabiliti dalla creazione dei personaggi del live, dai materiali 
pubblicati, e da altre informazioni date ai giocatori prima che il live inizi. A parte  
l’ovvio “Non ti piace Jim”, il testo base può essere manipolato in molti modi diver-
si, per incoraggiare il confito. Un metodo comune e defnito, gli obiettivi, dà ai 
giocatori obietivi chiari nella descrizione dei personaggi, come: “Il tuo obietivo 
principale è uccidere il re” o: “Il tuo obietivo è guadagnare il permesso di sposare 
Maria dai suoi genitori”.

Un pericolo degli obietivi è che di solito sono abbastanza integrativi, e lascian-
do il  giocatore  in  una situazione  di  scelta  esclusiva,  dove l’atratore stabilito 
dall’obietivo non sembra plausibile, otenibile o desiderabile. Se il re si dimostra 
un sovrano buono e capace, il giocatore potrebbe chiedersi perché il suo perso-
naggio  vuole  ucciderlo,  quale  fosse  lo  scopo  dell’obietivo  e  se  il  regicidio 
contribuirebbe all’esperienza che desidera dal live. Le motivazioni, d’altro canto, 
danno ai giocatori più profondità e più alternative degli obietivi, poiché stabili-
scono le ragioni per cui un personaggio potrebbe dover otenere uno specifco 
obietivo; per esempio: “sei molto infelice perché altri controllano il tuo destino.  
Se in qualche modo potessi prendere il posto del tuo dispotico fratello maggiore, 
il Re, credi che la felicità sarebbe a portata di mano”.

Uno dei metodi più sotili di creare confito è la creazione di confitti natura-
li tramite l’introduzione di due entità (personaggi o gruppi di personaggi) che 
sono destinati a scontrarsi anche se non è deto esplicitamente che dovrebbero. Il 
confito naturale può semplicemente derivare dalla creazione di obietivi mutual-
mente  esclusivi,  come un live  dove i  pionieri  che stanno insediandosi  in  una 
nuova terra incontrano gli indiani d’America, che vivono lì. Oppure, potrebbe co-
struirsi dando alle fazioni visioni del mondo e ideologie diverse, come un live in 
cui ci siano missionari di due religioni immaginarie diverse: una che cerchi la sal-
vezza nell’aldilà e rifuti tute le preoccupazioni mondane, l’altra che insegni che 
l’aldilà non è importante e che gli dei esistono per aiutarci mentre siamo in vita.

Nei live in cui i personaggi siano descriti tramite la narrazione del loro passato 
(backstory), i confiti possono essere iniziati creando in quella storia eventi che 
all’inizio del live sono irrisolti, come in questo stereotipo: “Gli abasini hanno as-
sassinato tuto il tuo villaggio e tu fuggi, ma ricordi la faccia del capo, sai che sarà 
al mercato, e sei assetato di vendeta”. In alternativa, i confiti possono essere sta-
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biliti nel passato dei gruppo (“Il tuo amico Frodo ha un anello magico, ma ci sono 
alcune persone cative che vogliono prenderlo”) e dell’intero live: tremila anni fa, 
Sauron fu sconfto, ma sfortunatamente la sua sconfta non fu defnitiva e sta di 
nuovo radunando creature malvagie nella sua fortezza”.

Usando altri incentivi, un confito può essere nascosto nel testo base, in modo 
che appaia solo durante il gioco reale. I confitti a innesco non forniscono una 
ragione iniziale per le ostilità,  ma entrano in gioco quando capita un innesco. 
L’innesco può per esempio essere fato con un fato: “nel secondo giorno, dovrai 
dichiarare guerra contro gli abasini”; o un enigma: “se Bob riesce a combinare gli 
indizi che portano alle Ultime Volontà di suo padre, sarà chiaro che l’assassino di 
suo padre in realtà era l’amorevole madre”

Confliti interiori, interni ed esterni
I confiti non devono necessariamente essere tra personaggi o fazioni; possono 

anche essere all’interno di questi o contro nemici che non sono presenti nella si-
tuazione del  live.  I  confitti  interiori,  uno strumento comune nel raccontare 
storie, è un confito in cui un personaggio fronteggia una scelta, ma non sa come 
risolverla. Chiedere consiglio, pensarci e ripensarci mentre gli eventi si dipanano, 
è un modo di risolvere il problema.

I confiti interiori possono essere abbastanza immediati, ponendo due opzioni 
in contrapposizione, come “I tuoi genitori vogliono che sposi Peter, un buon par-
tito, ma tu ami Andrew. Non riesci a decidere se seguire i tuoi genitori o il tuo 
cuore”. O potrebbero coinvolgere grandi questioni di morale ed etica: “Credo nel 
fare ciò che è necessario e buono. Ma d’altra parte speri che la maggior parte del 
problemi possano essere risolti con la diplomazia e la comprensione, nel tempo. 
Non vuoi essere un eroe, ma fronteggi l’obbligo morale ad agire come se lo fossi”.

I confitti interni possono essere visti come confiti interiori a livello di grup-
po, dove le diverse fazioni di un gruppo sono in disaccordo, e non c’è un modo 
ovvio di risolvere quel disaccordo. Un live in cui i personaggi siano divisi in fazio-
ni  in  confito  può  diventare  anche  più  complesso,  quando  membri  di  quelle  
fazioni siano in disaccordo su come confrontarsi con le altre. Per esempio: “I Ca-
valieri  hanno iniziato  a perseguitare  le  streghe,  ma il  concilio delle  streghe è 
diviso. Su nove membri, quatro dicono che dovrebbero fuggire, quatro che do-
vrebbero abbandonare il  pacifsmo e  combatere e una che dovremmo restare 
dove siamo e diventare martiri”.

I confiti possono anche essere creati verso nemici che non sono presenti nel 
live, come in eventi ambientati tra diplomatici europei che discutono come con-
frontarsi con la spinta americana verso la guerra in Iraq. Anche se il nemico non 
è presente,  la  pressione di prepararsi  al  confronto può dirigere il  role-playing 
come se lo fosse.
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“Lids”: prolungare i confliti
L’utilità dei confiti come incentivi è legata a quanto role-playing reale genera-

no. Un confito che coinvolga due cowboy che duellino non è particolarmente 
interessante, se si uccidono a vicenda all’inizio del live. Specialmente se si cerca 
un intento creativo narrativista, dove potrebbe essere desiderabile creare gradual-
mente  la  tensione  e  provvedere  l’illusione  di  un  “arco  narrativo”,  i  confiti 
funzionano al meglio se possono essere fati durare per un po’. Analogamente, i 
confiti diplomatici di solito richiedono una ragione per rimanere diplomatici e  
per cui la motivazione di diferenze non risolte possa essere preservata.

I “lids” sono metodi usati per prevenire risoluzioni premature dei confiti, e ri-
soluzioni non soddisfacenti . Per metere lids ai confiti si possono usare diversi  
metodi, inclusi:

1. Escludere da regola qualcuna delle possibili risoluzioni: se un membro 
del Concilio ne uccide un altro, l’assassino sarà giustiziato dalle guardie 
pretorie.

2. Istruzioni  direte:  “In nessuna circostanza i  personaggi valuteranno di 
adotare una soluzione pacifca”.

3. Programmazione:  si  prevede che i  negoziati  dureranno quatro giorni. 
Nell’ultimo, non prima, sarà discusso l’argomento su cui è impossibile 
che le fazioni concordino.

4. Impostare  un  termine:  il  matrimonio  si  terrà  Sabato,  la  decisione 
dev’essere raggiunta entro quella data e può essere cambiata in qualun-
que momento precedente il matrimonio.

5. Limitare l’area: poiché la magia è proibita, e le spie dei Magistrati sono 
ovunque, il rituale per ridurre al silenzio il magistrato può essere tenuto 
solo in qualche posto che non è a portata di vista o udito, e quindi non 
può essere interroto.

Molti di questi esempi si basano sull’uso di incentivi per costruire il lid, for-
mando delle reti di incentivi. Tornerò su questo in seguito.

Inneschi

I confiti sono spesso un tipo d’incentivo abbastanza facile da tratare: stabili -
scono una situazione interessante, solitamente all’inizio del live, e a volte metono 
un lid per mantenerla interessante. I giocatori hanno sono lasciati molto liberi di 
seguire e spostarsi tra gli atratori stabiliti dai confiti: la nebbia del live è spessa,  
ma non crea problemi. La fabula diventa più complessa, se l’autore del live ha in-
tenzione di rivelare nuovi atratori in un punto successivo del live, com’è il caso 
della maggior parte degli incentivi discussi in seguito.
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Qando ci si confronta con predizioni e sviluppi nel tempo, il problema della 
causalità  diventa  importante:  quali  efeti  saranno causati  dagli  eventi  stabiliti 
nella fabula? Come si può assicurare che un certo evento produca l’efeto voluto? 
Un modo di controllare la causalità è usare inneschi, situazioni “se-allora” intrin-
seche nella fabula: se una certa cosa capita, allora capiterà anche un’altra cosa. Il 
conceto di “innesco” può sembrare sia un po’ astrato, sia dolorosamente ovvio, 
ma poiché sono intrinsechi in molti altri incentivi (enigmi, fati e suggerimenti, in 
particolare) meritano un’analisi più approfondita.

Gli inneschi possono essere percepiti e stabiliti in modi diversi. Uno è per istru-
zione direta: se capita l’Evento X, allora il personaggio Y deve fare Z (“Se tua 
moglie divorzia, rapirai i bambini”). Un altro è pianifcare interventi esterni in 
caso una condizione sia soddisfata: se il personaggio X otiene l’obietivo Y, allo-
ra gli organizzatori meteranno in scena l’evento Z (“Se Artù estrae la spada dalla 
roccia, Merlino apparirà e lo proclamerà Re”). Gli inneschi possono essere carate-
ristiche  della  logica  sotostante  alla  fabula:  se  il  Re  muore,  la  lota  per  la  
successione inizierà naturalmente, e quindi possiamo vedere l’evento della morte 
del Re come un innesco per la lota per la successione.

Tuti gli inneschi possono essere scomposti in condizioni, efetori e connetori: 
l’evento che mete l’innesco in moto è la “condizione”, il risultato è chiamato “ef-
fetore” e il modo in cui l’innesco ativa l’efetore è chiamato “connetore”.9

Per esemplifcare, scomponiamo l’esempio precedente:

• Condizione: il personaggio X otiene l’obietivo Y.
• Connetore: l’autore del live reagisce.
• Efetore: l’evento Z avviene.
• Condizione: Artù estrae la spada dalla roccia.
• Connetore: un organizzatore osserva l’estrazione e ordina a Merlino di 

entrare nel gioco.
• Efetore: Merlino proclama Artù re.

Studiare gli inneschi in termini di condizioni, connetori ed efetori è un utile 
modo di fare il debug di una rete d’incentivi. Gli inneschi possono essere analiz-
zati guardando a quanto è probabile che le loro condizioni siano raggiunte, il che 
richiede che i connetori siano responsabilità degli organizzatori, che sia probabi-
le che i connetori producano gli efetori desiderati, e di sapere come un efetore 
infuenzerà ulteriormente il live.

9 Originalmente  ho  incontrato  il  conceto  di  innesco/connetore/efetore  leggendo  in  rete  un 
“come fare” americano per nuovi autori di live. Sfortunatamente, non sono stato in grado di tro-
vare  di  nuovo  quell’articolo,  e  così  non  posso  fornire  un  riferimento  per  questo  Conceto  
Davvero Utile.
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I connetori possono essere “direti”, ossia per funzionare non richiedono inter-
venti esterni, oppure “a chiamata”, ossia richiedono l’atenzione di un’infuenza 
esterna (di norma un organizzatore) per causare l’efetore.

Un connetore direto: “Se Agrod ha le tre chiavi, può entrare nella sala del te-
soro”. Per aprire la porta della sala del tesoro sono necessarie tre chiavi. La sala ha 
tre serrature reali, e le chiavi le aprono davvero.

Un connetore a chiamata: “Se le cinque pietre elfche sono radunate nel luogo 
sacro, il Dio Verde apparirà”. L’organizzatore ha bisogno di sapere che è stato fat-
to, e di mandare il PNG del dio verde.

In particolare,  i  connetori  possono essere  collegamenti  problematici  in una 
rete d’incentivi. In caso di connetori direti, l’autore del live deve esaminare se 
producono davvero o no causalmente l’efetore voluto. Nel caso di connetori a 
chiamata, è necessario esaminare quali oneri organizzativi implicano: avere molti 
connetori a chiamata in un live grande solitamente è un otimo modo di avere 
organizzatori con troppo lavoro e una drammaturgia disfunzionale.

Inneschi drammatici, temporali e spaziali
Gli inneschi possono essere grossomodo divisi in categorie, in funzione della 

natura della condizione; “inneschi drammatici”, “inneschi temporali” e “inneschi 
spaziali”.  Originariamente,  questi  termini  sono stati  inventati  come parte della 
terminologia del gioco a fati (Wingård, 1998), ma si applicano facilmente anche 
ad altri incentivi.

Gli “inneschi drammatici” hanno condizioni che sono eventi giocati. Tali inne-
schi sono largamente la forma più comune.

• Esempi: se il papa muore, i cardinali devono radunarsi per eleggere un 
nuovo papa.

• Se le cinque pietre elfche saranno radunate sulla collina sacra, l’Oscuro 
sarà sconfto.

Gli inneschi temporali hanno, come condizione, un momento specifco.

• Alle 23 John si trasformerà in un lupo mannaro. Alle 6 riassumerà la sua  
forma umana.

• Alla matina del terzo giorno, gli sciiti si ribelleranno contro i sunniti.

Gli inneschi spaziali hanno, come condizione, qualche evento che accade in un 
luogo specifco.

• Se qualcuno entra nel cimitero, il fantasma apparirà.
• Se qualcuno entra nel mondo soterraneo, non potrà tornare nel mondo 

dei vivi.
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Qesti diversi tipi d’innesco infuenzano il role-playing in modi diversi. Gli in-
neschi  temporali  possono  essere  integrativi,  persino  troppo,  in  quanto 
stabiliscono nuove situazioni a prescindere dalla situazione precedente. Gli inne-
schi spaziali possono aggiungere un elemento di scoperta all’esperienza del live.  
Gli inneschi drammatici possono essere usati per stabilire la storia, assicurando 
che gli eventi accadano nell’ordine voluto.

Enigmi

Qando le condizioni degli inneschi diventano abbastanza complesse, rappre-
sentano una distinta forma di sfda per i giocatori/personaggi, e rendono sensato 
defnirli “enigmi”, un tipo separato d’incentivo. In aggiunta alle condizioni com-
plesse, gli enigmi si diferenziano da fati e suggerimenti perché per essere risolti 
richiedono uno sforzo investigativo da parte del personaggio, e perché potrebbero 
rimanere irrisolti.

• Esempi: se tuti gli indizi sulla morte di Sir Edward sono raccolti, sarà 
ovvio che il Maggiordomo è l’assassino.

• Se i tre frammenti del  Necronomicon sono messi insieme, la maglia per 
bandire Chtulhu potrà essere leta.

Gli enigmi dei live sono simili a quelli delle avventure grafche per computer: 
entrambi richiedono uno sforzo investigativo, risoluzione dei problemi, e la rac-
colta  di  oggeti  (fsici  o  indizi)  per  la  soluzione.  Da  dove  nascano  queste 
somiglianze è un po’ il problema dell’uovo e della gallina: sia i live, sia le avventu-
re grafche, discendono da Dungeon & Dragons, ed è difcile dire se D&D abbia 
per primo ispirato le avventure grafche o se queste siano state un’infuenza si-
gnifcativa sull’evoluzione di D&D. Entrambe possono essere vere.

Possiamo distinguere almeno due tipologie principali di enigmi usati nei live: 
quelli che riguardano oggeti, e quelli che riguardano informazioni. Il classico sce-
nario  d’omicidio  è  un  enigma  d’informazioni,  Il  Signore  degli  Anelli ha  come 
nucleo un enigma di oggeti.

Gli enigmi con oggeti richiedono come condizione da soddisfare una specifca 
combinazione di oggeti fsici, per esempio l’Unico Anello, Monte Fato e Gollum, 
per distruggere Sauron; o le tre chiavi per aprire la cassaforte di Madame deRiche. 
Risolvere  enigmi con oggeti  (chiamati  Widget  Hunts negli  Stati  Uniti,  si  veda 
Young, 2004) riguarda quindi principalmente raccogliere cose e portarle in posti.

Gli enigmi con informazioni richiedono la comprensione di una specifca com-
binazione di fati, per guadagnare una comprensione globale.
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Gli enigmi possono essere analizzati e costruiti in termini degli inneschi da cui  
sono formati. Per esempio, l’enigma di Il Signore degli Anelli contiene un innesco 
spaziale (Monte Fato), uno temporale (durante la bataglia fnale, quando Sauron è 
occupato altrove) e uno drammatico (Gollum che prende l’anello e cade nella vo-
ragine).

Istruzioni

Confiti, eventi innescati ed enigmi danno all’autore del live qualche controllo 
sopra di esso. Sono anche soggeti all’abilità e alla libera scelta dei giocatori, ren-
dendo i risultati piutosto difcili da predire. Se c’è un confito, chi vincerà? Se 
c’è un enigma, sarà risolto, e i giocatori se ne interesseranno? Le istruzioni sono 
un gruppo d’incentivi (meta-istruzioni, fati e suggerimenti) che danno all’autore 
del  live  molto  controllo  su di  esso,  specialmente  sulla  sua cronologia.  Qesto 
gruppo può essere suddiviso in funzione di quanto le istruzioni sono volontarie o 
interpretabili, con i fati alla fne assoluta della scala, i suggerimenti alla fne vo-
lontaria, e una confusione nel mezzo.

Le meta-istruzioni sono una forma d’istruzione che è al limite di ciò che può 
considerarsi “incentivo”, poiché creano responsabilità nel live nel suo complesso 
che vanno oltre che normalmente hanno i giocatori. A diferenza di fati e suggeri-
menti, le meta-istruzioni hanno chiaramente uno scopo non diegetico.

• Esempio: al giocatore del giudice Whitey viene deto di non permetere 
che il caso di Josef K sia portato in tribunale prima del secondo giorno 
del live. Non c’è una ragione diegetica per questo ritardo, e il giocatore  
sarà forzato a inventare scuse interne al gioco, ma l’autore del live ha re-
putato che far discutere il  caso prima toglierebbe il  focus dalla scena 
d’apertura.

Esatamente come gli enigmi, le istruzioni si basano su inneschi, per otenere il 
loro efeto. La diferenza è che le istruzioni – in teoria – non dovrebbero porre 
nessuna sfda al raggiungimento delle proprie condizioni. Mentre un enigma po-
trebbe richiedere che l’investigatore, per risolvere l’assassinio, debba estorcere la 
verità dal maggiordomo, un’istruzione potrebbe dire al maggiordomo di confessa-
re i suoi peccati.

Spesso le istruzioni sono associate col gioco drammatista. Un giocatore dram-
matista  potrebbe  essere  felice  di  portare  avanti  parte  della  storia,  anche  o  
specialmente se gli viene ordinato, mentre un giocatore simulazionista potrebbe 
vedere l’istruzione come una violazione dell’interpretazione del suo personaggio, 
e un giocatore che persegua un intento creativo gamista potrebbe vederlo come 
un ostacolo al raggiungimento dell’obietivo.
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Ci sono eccezioni. Per esempio, un’istruzione potrebbe creare parte della sfda 
per raggiungere l’obietivo, soddisfacendo priorità gamista. Le istruzioni possono 
essere usate anche per forzare naturali eventi che non accadrebbero naturalmente 
nelle circostanze innaturali del live. Per esempio, il giocatore del Re potrebbe rice-
vere istruzioni  secondo cui il  Re morirà d’infarto nel secondo giorno del live, 
innescando il contesto per una successione.

Fati
I fati sono istruzioni assolute date come parte del testo del personaggio. Sono, 

per defnizione, inevitabili, sebbene l’errore umano o la nebbia del live possano 
rendere impossibile applicarli (si vedano Fatland e Wingård, 1998).

I  fati  si  diferenziano dalle meta-istruzioni  in due aspeti importanti.  Primo, 
possono permetere la sorpresa: l’esata strutura della fabula sarà rivelata solo 
quando il fato avviene, non c’è bisogno che sia riconoscibile dalle istruzioni scrit-
te.

Secondo, si possono gestire i fati come verità diegetiche: come i fli tessuti dalle 
Moire o dalle Norne, come la volontà di Dio o l’inevitabile determinismo della na-
tura.

• Esempio: il fato di Orfeo è di sposare il suo vero amore, Euridice; di viag-
giare verso l’Ade nel secondo giorno del live; e di implorarlo che lasci 
tornare qualcuno che è morto recentemente; e di guardare indietro appe-
na prima di lasciare l’Ade. Il  fato di Euridice è di morire la note del 
matrimonio. Il fato di Ade è di lasciare che Orfeo abbia Euridice alla sola 
condizione che lasci la terra dei morti e non guardi indietro fnché non 
ne è uscito.

Un “fato” originariamente era una lista d’istruzioni date al giocatore. Il termine 
ha cambiato signifcato, e oggi si riferisce a una singola istruzione. Si vedano Fa-
tland, 2000, e Wingård, 1998, per ulteriori informazioni sul gioco a fati.

Suggerimenti
Il gruppo Amaranth, con base a Oslo, ha inaugurato con Dance Macabre (Sol-

berg  e  Bardal,  2000)  la  loro  versione  delle  istruzioni,  usando  il  nome 
hendelsesforløp (approssimativamente: “sequenza di eventi”), un incentivo che in 
questa sede chiamerò “suggerimenti”.

I suggerimenti sono una versione meno rigida della tecnica del gioco a fati. Un 
fato è qualcosa che devi (il giocatore) fare, o qualcosa che farai (personaggio) ine-
vitabilmente, a prescindere da quanto possa resistere. I suggerimenti spesso sono 
scriti come fati, e possono essere combinati con inneschi a formare delle reti, ma 
incoraggiano i  giocatori  a seguire suggerimenti specifci solo se, nel momento 
dato, sono d’accordo. Un live che usi suggerimenti potrebbe deviare abbastanza 
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dalla fabula, poiché servono come ispirazione per i giocatori e come “rete di sicu-
rezza”  che  questi  possono  seguire  se  la  situazione  del  live  di  per  sé  non 
sviluppasse drammatiche interessanti.

Solitamente i suggerimenti sono più dissipativi dei fati: permetono che lo svi-
luppo  del  live  sia  ricorsivo  e  quindi  incoraggiano  un  live  più  caotico,  con  i 
giocatori  più liberi  d’improvvisare di scegliere atratori.  Per contro,  i  suggeri-
menti  possono essere  più difcili  da  gestire,  per  i  giocatori,  poiché non si  sa 
sempre quanto un suggerimento sia centrale per la fabula, e se altri giocatori si 
aspetano che lo si segua in quanto è un innesco drammatico per i loro suggeri-
menti.

Combinazioni fati-suggerimenti
Sebbene i fati spesso si mischino male con enigmi e confiti, si mischiano abba-

stanza facilmente con i suggerimenti. In una combinazione fati-suggerimenti, gli 
eventi più importanti della storia possono essere assicurati dai fati, mentre le sto-
rie minori e i detagli non critici possono essere scriti come istruzioni.

• William Anderson è un ricco uomo d’afari, sposato con la nevrotica Bar-
bara, e padre di Carl, un anarchico ribelle di diciannove anni. È destino 
che verso la fne del live William espella suo fglio dalla famiglia. Prima 
di ciò, è suggerito che Carl fumi erba in presenza di suo padre, che Wil-
liam cerchi di far pressioni afnché Carl frequenti la scuola aziendale, 
che Barbara riveli i  suoi piani di divorzio a Carl,  dicendogli  dei molti 
peccati di William. Il confito padre-fglio è il tema centrale della storia, 
e la rotura è inevitabile. Semplicemente, la mela è caduta troppo lontana 
dall’albero. I suggerimenti forniscono molte altre possibili ragioni per la 
rotura,  ma non sono necessarie  e  i  giocatori  potrebbero scegliere  di 
creare altri litigi, per la rotura. I suggerimenti possono anche portare la 
madre nel confito, aggiungendo un divorzio alla storia, ed esplorando 
l’insolita alleanza madre-fglio.

• In una storia con un tema alla “Romeo e Giulieta”, le famiglie Mavrocor-
dato e Sokollu sono feri avversari per l’atenzione, la posizione e i doni 
del sultano otomano. Una famiglia è greca e ortodossa, l’altra di origini 
serbe e ora mussulmana; non hanno simpatia l’una per l’altra. Uno dei f-
gli Mavrocordato è destinato a innamorarsi con una delle fglie Sokollu 
all’inizio del live. I loro genitori sono destinati a disprezzare qualunque 
rapporto tra i ragazzi, e sicuramente il matrimonio. Il resto della storia è 
descrita con suggerimenti, e non importa se e come i ragazzi dichiarano 
il proprio amore: il tema centrale rimane intato.
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Compiti e programmazione

Compiti e programmazione sono due tipo d’incentivi, simili alle istruzioni, ma 
che sono informazioni puramente diegetiche. Un compito è il lavoro di un perso-
naggio o di un gruppo, come defnito dal live: “I panetieri producono pane”, “Le 
guardie difendono il villaggio”, “Gli ordini dell’armata circassiana sono di pacif-
care il villaggio ed estirpare i combatenti della resistenza che si nascondono lì”. Il 
conceto di un compito può sovrapporsi con quello di un obietivi (si veda “con-
fito”).

I programmi impostano ritmi quotidiani e/o programmi per eventi specifci nel 
corso del live. Due esempi di programmi:

• I fatori si alzano sempre all’alba, e vanno a leto al tramonto. Dopo es-
sersi svegliati,  viene consumata la colazione in famiglia. Gli  anziani,  i 
giovani e le donne che stanno crescendo i bambini restano nella fatoria 
e si curano dei bambini, mentre gli altri adulti in salute vanno a lavorare 
nei campi di riso. Qando il sole è al punto più alto, i fatori ritornano e 
consumano un pranzo comune. Il pomeriggio può essere usato per lavo-
rare, o per commerciare e visitare i vicini. La cena, mangiata quando il 
tramonto è prossimo, è comune e spesso consumata con visitatori da una 
fatoria vicina.

• Il Sinodo inizierà con una riunione tra il clero la note del primo giorno. 
Si berrà e non si discuteranno i punti teologici, ma ci si aspeta che le fa-
zioni inizino ad organizzarsi durante la note. Il primo dibatito si terrà il 
secondo giorno, con argomento se Cristo aveva natura umana o divina, e 
durerà quatro ore; sarà presieduto dal Patriarca di Costantinopoli. Il se-
condo  dibatito  sarà  il  terzo  giorno,  presieduto  dal  Patriarca  di 
Gerusalemme, e verterà su quanti angeli possono stare sulla capocchia di 
uno spillo. Anche questo durerà quatro ore. Il terzo giorno è riservato 
per la rifessione, e il quarto la grande assemblea, presieduta dal Patriar-
ca di Roma, dovrà raggiungere un consenso sulle questioni teologiche. I 
pasti (all’alba e al tramonto) sono comuni e implicano bere molto vino e 
non discutere di teologia. Il resto del tempo, riservato per le “rifessioni”, 
sarà probabilmente usato per socializzare e cercare di convertire preti e 
vescovi alla propria idea.

Reti d’incentivi

Come si può capire dagli esempi precedenti di questo articolo,  raramente si 
usano solo gli incentivi. Spesso sono richiesti altri incentivi perché abbiano signi-
fcato, e un incentivo può innescarne un altro. Il termine “rete d’incentivi” è preso 
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in prestito da “rete di fati”, nella terminologia del gioco a fati (si veda Wingård,  
1998), e indica qualunque simile gruppo di incentivi interconnessi.

Se tuti gli incentivi sono connessi, il live ha una singola rete d’incentivi, ma è 
più comune che i live abbiano più reti scollegate, per esempio una rete di proble-
mi interni per ogni gruppo, una “rete principale” che coinvolge tute le fazioni, 
reti minori che coinvolgono personaggi di gruppi diversi, ecc. Più grandi e onni-
comprensive  diventano  le  reti,  più  difcile  è  fare  predizioni,  e  reti  grandi  e  
interconnesse sono notoriamente difcili da gestire; due buone ragioni per cui gli 
autori di live spesso dividono un live in reti più piccole e indipendenti. D’altra 
parte, reti separati che si sviluppano indipendentemente possono stabilire atrat-
tori che entrano in confito tra di loro e con la drammaturgia generale del live.

Se una rete principale stabilisce una situazione di guerra durante il live, le reti 
minori che afrontano il risentimento dei membri della famiglia possono perdere 
molto signifcato.

Incentivi Aperti, Chiusi e Liberi
Il grado di apertura degli incentivi componenti una rete è centrale a come la 

rete d’incentivi  funziona.  Qalsiasi  incentivo può essere creato come “aperto”, 
“chiuso” o “libero”, a seconda di quanta interpretazione permete ai giocatori e di  
quante opzioni fornisce per diversi risultati.

Gli  incentivi  chiusi  permetono  solo  una,  o  un  insieme  fnito,  d’opzioni 
d’improvvisazione. Un tipico incentivo chiuso sono i fati, ma anche un enigma 
che permeta un solo risultato quando sta venendo risolto (le opzioni fnite sono 
“risolto” e “non risolto”) e un obietivo (“sei consumato da una pulsione violenta e 
pervadente di uccidere John F. Kennedy”) che può essere solo otenuto o no, mai 
reinterpretato.

Gli incentivi aperti, al contrario, permetono un altro grado d’interpretazione e 
varietà nel loro otenimento o non otenimento. Un compito come “pacifcare il 
villaggio” può essere risolto in molti modi e portare a molti risultati diversi per 
tuti i gruppi. Un compito come “uccidere gli abitanti del villaggio” permete solo 
una soluzione e due possibilità: vitoria e sconfta. Può essere trasformato in una  
rete d’incentivi aperti includendo traditori nel villaggio, e dubbi morali come con-
fiti interiori e interni tra i soldati.

Un terzo gruppo,  gli  incentivi  liberi,  permetono un grado di libertà ancora 
maggiore degli incentivi aperti. Gli incentivi liberi incoraggiano i giocatori a rein-
terpretare e ridefnire la strutura di signifcato in cui l’incentivo è usato. Qesto 
include fare modifche all’interpretazione di premesse dell’improvvisazione solita-
mente immutabili, come eventi diegetici passati, la natura di un personaggio, e il 
codice d’interazione. Un destino che quando giocato inaspetatamente trasforma 
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una tragedia in una commedia (“Un’ora dopo la tua morte, resusciterai e dichiare-
rai “Era solo una ferita superfciale!””) è un esempio d’incentivo “libero”.

La rete d’incentivi dei Bohémiens nel live norvegese Baghdad Express è un buon 
quadro degli incentivi liberi: un amico intimo dei Bohémiens è morto, e ogni sin-
golo Bohémien è convinto di essere l’assassino. Non c’era una “vera spiegazione” 
disponibile, nel live. Mentre gli incentivi entravano in gioco, questo lasciava i per-
sonaggi liberi di decidere se si erano ingannati e il primo a confessare sarebbe 
stato l’assassino, se c’era stata una cospirazione esterna per farli sentire colpevoli,  
o se c’era veramente stato un omicidio, ecc. Sebbene molti inventivi gravitino at-
torno  a  un  grado  di  apertura,  ci  sono  eccezioni  a  quasi  ogni  regola.  Un 
suggerimento secondo cui “nel secondo giorno, proporrai un brindisi alla salute di 
tuo padre” è chiuso. Un suggerimento secondo cui “nel secondo giorno propor-
ranno  un  brindisi”  è  più  aperto.  Un  suggerimento  secondo  cui  “nel  secondo 
giorno, t’innamorerai di qualcuno che odi” confna col libero.

In  termini  del  modello  del  caos,  gli  incentivi  chiusi  generalmente  agiscono 
come integrativi, mentre quelli aperti e liberi solitamente sono in diferenti gradi 
di dissipativo. Scrivo “generalmente” perché ci sono eccezioni, quando si guarda a 
come  gli  incentivi  agiscono  nel  contesto. 
Per  esempio,  Susanne Gräslund sotolinea 
come i fati possano, dal punto di vista del 
giocatore, agire come dissipativi:

“Molti giocatori tendono a fssarsi in un 
certo tipo di personaggio e uno schema di 
azione comune. Il gioco a fati è un modo 
con cui l’organizzatore può dirigere i gioca-
tori  e  quindi  rompere  le  loro  abitudini  e 
rendere il gioco più imprevedibile. Un gio-
catore  cauto  può  diventare  un  po’  più 
coraggioso e spesso giocatori troppo domi-
nanti potrebbero essere portati a tenere un 
proflo più basso” (Gräslund, 2001).

Struture a Reti
Nel suo classico saggio Ploteori (Eidsem, 

1994), Erlend Eidsem propone una panora-
mica di tre tipi di reti d’incentivi (“struture 
di  trama”):  lineare,  a  rami  e  non  lineare. 
Qesta divisione è ancora utile, perché mo-
stra come le reti d’incentivi possono essere 
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Fig. 1: Le struture a rete lineare



(e spesso sono) organizzate. Ci aiuta anche ad analizzare le reti d’incentivi in ter-
mini del modello del caos.

Le struture a rete lineare (fg. 1) richiedono condizioni da essere raggiunge in 
sequenza: solo quando una condizione è soddisfata si può cercare di soddisfare la 
seconda. Qindi, i giocatori possono esplorare questo percorso della fabula solo 
nella misura in cui gli incentivi richiesti sono svolti. Qesta è la strutura tipica 
delle tipiche reti di fati, ma descrive anche un tipo di rete basata sugli enigmi.

• Esempio: per avere l’Amuleto del Porcospino, che salverà il mondo, i no-
stri eroi dovranno prima otenere le Cinque Chiavi di Krzatlökrothl, per 
poi usarle per aprire il Cancello dei Cancelli, trovare quindi il percorso 
atraverso il Labirinto e infnite sconfggere il Guardiano della Sala del 
Porcospino.

Le struture a reti ramifcate (fg. 2) sono simili a quelle a reti lineari, ecceto 
che permetono diverse ramifcazioni, a seconda che una condizione sia raggiunta 
o no, o che una specifca scelta sia fata.

Le struture a rami possono anche avere molti sentieri che portano a un singolo 
obietivo.

• Esempio: i giocatori possono otenere l’Amuleto del Porcospino. Se rie-
scono, possono andare nel Luogo Sacro e salvare il mondo, o al Castello 
e diventare imperatori. Se invece scelgono di ricevere la Spada Veramen-
te Cativa possono conquistare il Castello o andare al Monte Destino e 
getarci la spada dentro, distruggendo il mondo. O, se non hanno le Cin-
que Chiavi,  ma  hanno la  Spada Veramente  Cativa,  possono usare  la 
Spada per tagliare il Cancello dei Cancelli e prendere l’Amuleto del Por-
cospino.

“Non lineare” (fg. 3) è una frase onnicomprensiva per struture a enigmi che 
sono, be’, non lineari, dove uno può saltare da incentivo a incentivo senza un or-
dine particolare. Una rete d’incentivi puramente aperti o puramente liberi spesso 
sarà una rete non lineare. Un altro esempio è la “strutura a biglie” (proposta da 
Eidsem, 1992), che richiede di raccogliere un certo numero di oggeti o indizi per 
innescare un evento, ma non necessariamente in un ordine specifco e non neces-
sariamente tuti gli indizi disponibili. Qindi, se vengono raccolti quatro indizi su 
dieci lasciati nel live a proposito dell’assassinio di Lady Poshbridge, l’assassinio 
sarà risolto, ma quali quatro e in quale ordine è irrilevante. Gli incentivi liberi 
possono essere  aggiunti  a  una rete  non lineare,  per  esempio impostandola  in 
modo che chi viene scoperto come assassino dipenda da quali quatro indizi dei 
dieci sono raccolti. Combinazioni diverse di indizi porteranno ad assassini diversi. 
Se gli incentivi non sono connessi gli uni agli altri tematicamente o usando inne-
schi, si può parlare di una rete  “non connessa” (in realtà, non è proprio una 
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Fig. 2: Le struture a reti ramifcate



rete). Stabilire qualche confito, e solo confiti, è un esempio di una rete non con-
nessa, come lo sarebbe una rete in cui risolvere gli enigmi non porti a nessun 
altro enigma.

Usare le reti d’incentivi
Le reti d’incentivi sono più semplici da organizzare, in teoria, quando usano 

solo incentivi chiusi. Ma nel gioco reale le reti chiuse possono essere la strutura 
più problematica, perché il non otenimento di un singolo incentivo potrebbe fer-
mare la progressione dell’intero dramma o metere i giocatori in un confito tra 
seguire la logica della fabula o la logica del proprio personaggio nella situazione 
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diegetica. Reti d’incentivi chiusi, quando falliscono, possono inspessire molto la 
nebbia dell’imprevedibilità, non sempre in maniera positiva. Qesto non signifca 
che le reti d’incentivi chiusi siano per defnizione disfunzionali o “cative”, ma 
solo che richiedono molta atenzione per funzionare.

Il gioco a fati puro solitamente usa incentivi chiusi in reti lineari. Dei molti live 
che sono stati provati usando questa strutura, solo alcuni (Moirais Vev,  Knapp-
nålshuvudet) sono riusciti con successo. Altri (Much Ado About Nothing e Afasias  
Barn, per citarne un paio) hanno fallito, sia per chi li aveva scriti, sia per i gioca-
tori (si vedano Pohjola, 2005, e Wingård, 1998). Gli esempi riusciti, d’altra parte,  
sono diventati leggendari.

I live che usano incentivi aperti, specialmente se sono struturati come una rete 
ramifcata o non lineare, sono molto più semplici da gestire. Se l’autore del live 
fallisce nel prevedere uno specifco sviluppo o la mancata risoluzione di un enig-
ma da parte dei giocatori, l’improvvisazione dei giocatori facilmente riempirà il 
buco. Le reti non connesse sono forse la strutura più semplice da afrontare, ma 
sono anche quella che ofre meno opportunità all’autore del live d’infuenzare la 
situazione del live stesso. Con una rete non connessa, la cronologicità diventa im-
possibile, così come stabilire atratori a mo’ di storia usando incentivi.

L’uso di incentivi liberi, d’altra parte, può inspessire la nebbia del live così tan-
to che il role-playing perde tuta la sua coerenza. I giocatori hanno tuta la libertà 
del mondo di riempire i buchi nella fabula, ma nel farlo rischiando di crearne di 
ancora più grandi nella consistenza della diegesi: la spaccatura tra le diegesi sog-
getive diventa così grande che l’illusione di una singola diegesi è persa.

Non molti live hanno usato incentivi liberi, tutavia, e la sperimentazione po-
trebbe provare che il precedente capoverso è sbagliato.

In chiusura

Influenze esterne
Diversi fatori che tecnicamente non sono incentivi hanno un forte impato su 

come gli incentivi vengono sviluppati. Lo scopo limitato di questo articolo non 
permete la discussione che questi fatori meriterebbero, ma dovrebbe essere chia-
ro che gli incentivi non sono struture autonome, e che come infuenzano il gioco 
reale dipende molto dai seguenti fatori esterni:

• L’estensione dei personaggi. Qali personaggi ci sono, e quali giocatori li 
giocano. C’è una grande diferenza tra un live con cento paesani afamati 
e arrabbiati e cinque nobili oppressivi, e uno con quaranta paesani afa-
mati  e  arrabbiati,  cinque  nobili  e  trenta  guardie  molto  oppressive.  O 
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forse no, se le guardie del secondo live sono giocate da dodicenni e i pae-
sani sono adulti di sui trenta/quarant’anni.

• Mappe delle relazioni: quali relazioni ci sono inizialmente tra i personag-
gi? Diversi live si fondano solo su mappe delle relazioni, per costruire la 
propria drammaturgia.

• La natura e i valori dei personaggi. Persone diverse gestiscono la stessa 
situazione in maniere diverse.

• I giocatori  (ovviamente). Persone diverse interpretano lo stesso perso-
naggio in maniere diverse.

• Codici d’Interazione: convenzioni di genere, culturali, e implicazioni te-
matiche. Qale corso d’azione sembra il più appropriato, in accordo con 
il codice d’interazione?

• Spazio. Un giocatore camminerà cinque minuti, ma non cinque ore, per 
seguire una traccia prometente. Qali conversazioni origlia? Qali op-
portunità d’interazione vengono oferte dalla scenografa?

• Abilità. Qale personaggio ha maggiori possibilità d’imporre la sua vo-
lontà in una data situazione? Chi vincerà uno scontro, chi sarà in grado 
di otenere la lealtà altrui, chi vincerà un dibatito? È una questione de-
terminata dai giocatori,  dai loro personaggi,  dalla loro interpretazione 
dei personaggi e/o dalle meccaniche di gioco, a seconda del live e dello 
stile di live role-playing.

• Intento Creativo (GDS o GNS). Qali criteri non del personaggio sono 
seguiti dai giocatori, durante il gioco (vedi Edwards, 2001)?

• Una farfalla che sbata le ali nella Mongolia Interna.

Alternative agli incentivi basati sulla fabula
Non tuti i live usano incentivi, per costruire la fabula. Ci sono almeno due al-

ternative  degne  di  nota  all’uso  d’incentivi:  una  è  semplicemente  evitarli, 
basandosi su fondamenti come la società e le relazioni tra i personaggi, per forni-
re una fabula.  Pre-diegesi,  personaggi e relazioni  rimangono lo strumento più 
potente, nello scrivere live; aggiungere incentivi può portare più complessità, ma 
anche (cosa che accade fn troppo spesso) distruggere le eccellenti possibilità che i 
giocatori improvvisano.

L’altra alternativa è quella che O.P. Giæver (Giæver, 2003) chiama “Macchine 
per eventi” (handlingsmakin), una strutura inserita nel live o nella società del live 
che genera possibilità d’interazione senza legarle a personaggi o gruppi. Un esem-
pio di una macchina per eventi è la drammaturgia di PanoptiCorp (Tanke et al., 
2003): il costante apparire di clienti (personaggi a termine), o di messaggi (via po-
sta eletronica) dai clienti, teneva impegnati nel lavoro gli impiegati della corrota 
agenzia  pubblicitaria  PanoptiCorp.  Aggiungendo  la  strutura  della  compagnia, 
che determinava la dirigenza e distribuiva lavoro e soldi atraverso gare formali di 
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popolarità, i personaggi erano tenuti abbastanza occupati a interagire, lavorare e 
fare festa.

Una macchina per eventi di solita forma un atratore – o diversi – molto forte, 
senza rimuovere la natura caotica del live. I giocatori sono liberi, in teoria, di sce-
gliere  un  atratore  diverso,  ma  la  macchina  per  eventi  tende  a  richiamare 
l’atenzione verso sé stessa, e può contenere misure corretive per i personaggi 
che si allontanino dal percorso, come scoprirebbe presto un personaggio di Pa-
noptiCorp che non si curi di seguire le riunioni d’afari.

Ringraziamenti

Qesto testo è evoluto su un periodo di cinque anni, da una bozza iniziale su 
larp organizing how-to (“Come organizzare un live”) a un libro di cento pagine che 
copriva ogni aspeto dei live e della drammaturgia, che ai tempi fu diviso in arti-
coli più brevi, di cui questo è uno.

La drammaturgia larp non è una cosa facile da caturare in un articolo, poiché 
ogni parte del media larp è collegata a ogni altra, e una piena comprensione della  
drammaturgia larp richiederebbe di avere una piega comprensione di ogni possi-
bile aspeto e varietà del live role-playing. L’impulso a espandere l’articolo in un 
libro è stata questa realizzazione, ed è stata la realizzazione che un uomo non può 
coprire tuti gli aspeti del larp da solo – cosa dimostrata dalle antologie del 2003  
e 2004 della Knutepunkt – che lo ha riportato a essere un articolo.

Durante questo processo di espansione e riduzione, scritura e riscritura, alcu-
ne cose sono diventate dolorosamente ovvie:

• Il gioco a fati non è, come dicevo nel 1997, un modo radicalmente nuovo 
di approcciare i  larp,  ma una modifca,  un’innovazione minore che si 
basa sulle stesse struture della tradizionale drammaturgia larp: inneschi 
e reti.

• “Trama”, nella maggioranza dei gerghi nordici, è ciò che io chiamo “enig-
ma”. Sono struturalmente così simili ai loro fratelli nei videogiochi che 
forniscono una facile prova per il campo  Larp are games! (“I live sono 
giochi!”), con cui altrimenti dissento molto.

• Alcuni dei più interessanti esperimenti larp odierni non usano nessuno 
degli incentivi citati.

C’è ancora molto da scrivere. La lista d’incentivi qui presentata non è in nessun 
modo esaustiva; un paio dei metodi citati sono stati inventati negli scorsi cinque 
anni. Qesto articolo risponde a molti “cosa”, ma a pochi “come” e a quasi nessun 
“perché”. Con un arsenale di strumenti disponibili in crescita, perché gli autori di 
live dovrebbero usarne uno particolare, e come si può usarlo più efcacemente? E, 
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forse più importante, come possiamo capire e incoraggiare le esperienze live in 
termini di dramma, narrativa e signifcato? Alcune di queste domande sono es-
senzialmente domande non di abilità, ma di arte, ispirazione, espressione.

Vorrei esprimere la mia gratitudine a Lars Wingård, Mike Pohjola, J. Tuomas 
Harviainen e specialmente Markus Montola, che hanno leto e commentato que-
sto  lavoro  in  diversi  stadi  della  sua  (s)composizione.  Senza  la  loro  critica 
costrutiva e il loro incoraggiamento, questo lavoro avrebbe passato il resto della 
sua vita con spam e vecchie liste di cose da fare, accumulando polvere digitale in  
un oscuro setore del disco fsso.
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Martine Helene Svanevik

Il libreto rosso del Colletivo

Una guida pratica all’organizzazione di live 
con il metodo collettivo

Traduzione di Arianna Zanini

Il libreto rosso del Colletivo è un sunto di esperienze relative all’organizzazione  
colletiva di live. L’organizzazione colletiva è un metodo che in pratica elimina la  
fgura dell’organizzatore,  poiché lo sforzo creativo viene esternalizzato in misura  
estrema su tuti i partecipanti, nei limiti di un quadro diegetico complessivo presta-
bilito. Finché tale strutura resta intata, i  problemi dell’organizzazione colletiva  
sono principalmente di natura pratica e sociale e la maggior parte di essi è risolvibile  
con semplici accortezze.

Introduzione

Sebbene l’idea di organizzare live con una strutura gerarchica orizzontale sia 
stata concepita e in alcuni casi esplorata da altri (Widding e Hansen, 2002) e siano 
anche stati realizzati live senza un organizzatore ben defnito, questo testo rap-
presenta, per quanto ne so, il primo tentativo di formulare un metodo integrato 
per la realizzazione di live con una strutura gerarchica orizzontale, da cui viene 
eliminata la fgura tradizionale dell’organizzatore. Il metodo mira a far inceta di 
tuti i benefci di una strutura orizzontale nell’organizzazione di live. Qesto arti-
colo  è  basato  su  esperienze  direte  con  un  tale  metodo  di  organizzazione  e 
preparazione: vi darà un’idea di cos’è il metodo colletivo e fungerà da traccia per  
uno dei molti modi possibili di organizzare un live colletivo. Spero che il metodo 
qui descrito vi permeta di evitare alcuni dei possibili errori. Comunque, se avete 
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idee diverse sull’organizzazione di un live colletivo, non c’è motivo per cui dob-
biate atenervi a questa guida. Infati mi piacerebbe molto che condivideste con 
me le vostre esperienze, nel caso decideste di gestire i problemi diversamente da 
come ho delineato io.

In questo articolo spiegherò per prima cosa gli intenti dell’organizzazione col-
letiva di live, seguiti da una breve lista dei vantaggi di questo metodo. In seguito 
vi proporrò una guida pratica all’organizzazione di live secondo il metodo collet-
tivo, in cui troverete suggerimenti su come raggiungere i migliori risultati. Infne 
elencherò alcuni dei problemi che potreste incontrare e tenterò di ofrire delle so-
luzioni laddove sia possibile.

Intenti

Le umili origini di questo metodo afondano in una breve dichiarazione di in-
tenti inclusa fra i materiali del primo live colletivo, intitolato Te collective – take  
the  power  back (“Il  colletivo  –  riprendetevi  il  potere”),  organizzato  a  Oslo 
nell’autunno del 2004. Le esperienze di quel live hanno contribuito a dar forma 
alle  idee su come organizzare  eventi  con una strutura gerarchica orizzontale, 
come illustrerò più avanti nell’articolo. Sebbene alcuni dei principi originali siano 
stati per certi versi modifcati dall’incontro con la realtà, credo che per far com-
prendere  il  metodo  sia  comunque  fondamentale  riportarli  integralmente, 
illustrando quali ne fossero gli ideali nella loro forma primigenia.

Live colletivi
Il fondamento dei live colletivi è la cooperazione. Essa non ha parte nella ma-

niera  tradizionale  di  organizzare,  in  cui  gli  organizzatori  creano  un  live  e  i 
giocatori vi partecipano, cioè nella maggior parte dei live (Hakkarainen e Stenros, 
2003). La creazione del live colletivo prende spunto dall’iniziativa di un singolo 
partecipante ma si concretizza nella collaborazione di tuti. I partecipanti collabo-
rano per realizzare il miglior live possibile, ciascuno contribuendo con le proprie 
abilità e competenze. I live colletivi richiedono una streta cooperazione fra i par-
tecipanti  e,  di  conseguenza,  i  live  di  piccole  dimensioni  sono  i  più  facili  da  
organizzare con il metodo colletivo. Teoricamente non c’è limite alle dimensioni 
di un live, tutavia, né vi è limite al numero di piccoli live che possono interagire 
all’interno della stessa realtà immaginaria.

I tre comandamenti dell’organizzare secondo il metodo colletivo

1. Tutti sono responsabili per la riuscita del live

In un live colletivo tuti i partecipanti sono organizzatori,  perciò tuti 
sono tenuti a dare il loro contributo all’evento e tuti traggono benefcio 
dal risultato. Un requisito è allora che ciascuno allo stesso modo dedichi 
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al live il proprio tempo e il proprio impegno. È responsabilità di tuti far 
funzionare il live e se questo accadrà tuti ne benefceranno.

2. Non c’è un organizzatore

Il compito del promotore iniziale è di stabilire l’ambientazione, il tempo 
e il luogo del live, ma non di organizzarlo. Dovrebbe comunque esserci 
un amministratore del live, incaricato di assicurarsi che tuti gli eventi 
previsti abbiano luogo e che tuto ciò che va fato efetivamente lo sia; 
questi può coincidere o meno con il promotore. Una volta iniziato il live, 
l’amministratore è un partecipante come tuti gli altri.

3. Non ci sono limiti

I live colletivi suddividono la responsabilità organizzativa fra tuti i par-
tecipanti, cosicché anche il carico di lavoro viene suddiviso egualmente 
fra tuti. Il risultato è la libertà di veder realizzata fnalmente la vostra vi-
sione, che magari sarebbe difcile realizzare solo con un piccolo gruppo 
di organizzatori. Con questo metodo è possibile creare il live dei vostri 
sogni.

Perché organizzare secondo il metodo collettivo

• Organizzare un live colletivamente farà sì che tuti i partecipanti siano 
propensi a farlo funzionare al meglio. Dato che a tuti è riconosciuto il 
ruolo di organizzatori, tuti dovrebbero sentire anche la responsabilità di 
tale  incarico.  Così,  non solo i  partecipanti  tenderanno a investire  più 
tempo nella preparazione del proprio personaggio e dell’ambientazione, 
ma saranno coautori di quell’ambientazione e corresponsabili della buo-
na riuscita di tuto l’insieme.

• La gerarchia orizzontale dei live colletivi rende democratico il processo 
creativo, il che è un nobile obietivo già di per sé. Oltre a ciò, tale strutu-
ra permete al promotore di metere in pratica idee che non sarebbero 
realizzabili con un minor numero di organizzatori o senza la massima 
collaborazione di tuti i partecipanti (Hutchison, 2003). Potrebbe tratarsi 
di un progeto che richiede una considerevole quantità di lavoro da parte 
di tuti, come per esempio la costruzione di un villaggio, oppure se ogni 
partecipante dovesse inventarsi una propria religione: cose che non sem-
pre ci si possono aspetare dai giocatori di un live.

• Il metodo colletivo solleva il promotore dalle responsabilità tradizional-
mente atribuite all’organizzatore e in tal modo distribuisce equamente il 
carico di lavoro fra tuti i partecipanti.

• Qesto metodo è un’opportunità di metere le capacità di tuti i parteci-
panti al servizio del live, invece di concentrare tuto il fardello su poche 
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spalle. È quasi scontato che nessuno può essere un maestro in tute le 
fasi della creazione di un live; rendendo tuti i partecipanti responsabili 
del processo creativo si può trarre vantaggio dalle capacità di tuti e così  
raggiungere il miglior risultato possibile. Non tuti hanno un talento in-
nato per la contabilità o per la scritura.

• Inoltre, sebbene ciò non sia esclusivo dei live colletivi, se ogni parteci-
pante  sviluppa  il  proprio  personaggio  in  quasi  totale  libertà  possono 
risultarne (e ne sono infati risultati) personaggi di eccezionale realismo 
e spessore. Il fato che nessuno abbia una visione completa del quadro 
d’insieme rende la “trama”, se così vogliamo chiamarla, e le dinamiche 
sociali del live fuide e fuenti, vivide e a volte illogiche, proprio come la 
vita reale.

Come organizzare secondo il metodo collettivo

Il promotore iniziale stabilisce il tempo e il luogo per lo svolgimento del live. 
Egli ha la responsabilità di fssare un punto d’inizio da cui in seguito possa essere  
creata la cornice diegetica del live. Può anche stabilire l’entità della quota di par-
tecipazione.  Qeste sono piccole  questioni  che interessano ai  partecipanti,  ma 
sulle quali è difcile oppure inutile discutere colletivamente. Qando i potenziali 
partecipanti valutano se potranno o meno partecipare al live, la data dell’evento e 
il suo argomento principale sono fatori fondamentali: perciò questi elementi de-
vono essere  fssati  defnitivamente  prima che  ogni  altra  fase  del  lavoro abbia 
inizio.

Un live colletivo non deve necessariamente prevedere un piccolo numero di 
partecipanti, ma questo rende l’organizzazione di gran lunga più semplice. Se in-
vece scegliete  un numero di  partecipanti  maggiore,  una possibile  soluzione al 
problema organizzativo potrebbe essere di dividere il live in unità più piccole: fa-
miglie, clan, luoghi di lavoro e così via. Qesti gruppi ridoti possono lavorare 
colletivamente ciascuno al proprio interno e incontrarsi occasionalmente con le 
altre unità prima del live. Non c’è motivo di escludere la possibilità di collaborato-
ri  individuali  al  di  fuori  di  queste unità,  ma i  gruppi stessi  dovrebbero essere 
responsabili della maggior parte dei preparativi.

Durante la preparazione, tuti hanno il dirito di inserire nuovi elementi senza 
informarne gli altri partecipanti: in questo modo, nessuno sarà costreto a rinun-
ciare  alle  sorprese  nel  corso  del  gioco.  Le  regole  per  la  sicurezza,  tutavia, 
dovrebbero essere sempre stabilite di comune accordo prima di procedere col re-
sto  dei  preparativi.  Tuti  i  partecipanti,  inoltre,  devono  avere  ben presente  il  
quadro complessivo entro cui lavorare. Qesta traccia di base dovrebbe specifca-
re le tematiche colletivamente giudicate inadate al live, per esempio lo stupro, 
così come quali elementi della fction debbano essere considerati paleti intoccabi-
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li. Una buona regola generale è di vietare qualunque cosa possa seriamente dan-
neggiare  o  alterare  l’intento  originale  del  gioco,  come  anche  qualunque  cosa 
possa provocarne la conclusione prematura: per esempio, se il tema del live fosse-
ro le dinamiche sociali che si creano sul posto di lavoro, sarebbe una pessima idea 
se un partecipante decidesse di chiudere l’ufcio e licenziare tuti gli altri. In pra-
tica ciò signifca che tuti i partecipanti al gioco debbono allo stesso tempo essere 
abbastanza audaci da cogliere le opportunità che si presentano loro per dare for-
ma al live, ma anche abbastanza atenti da capire quando è meglio non farlo.

Durante la prima riunione è una buona idea scegliere una persona come re-
sponsabile degli aspeti economici del live. Sebbene il processo creativo del live 
sia colletivo,  infati,  questo non signifca che tuti gli  aspeti debbano esserlo. 
L’esperienza mi ha insegnato che una singola persona è in grado gestire l’aspeto 
economico di un live meglio del gruppo nel suo insieme. Anche le responsabilità 
pratiche dovrebbero essere assegnate a un solo partecipante oppure a un esterno.  
Potrebbe sembrare che rivolgersi a un esterno vada contro gli ideali del metodo 
colletivo, ma è palese che i principali benefci dell’organizzazione colletiva sono 
da ricercarsi nel campo creativo; per quanto possa sembrare un’idea carina fare 
ogni cosa tuti insieme, infati, diventa controproducente chiedere a ogni singolo 
partecipante di portarsi da casa una patata.

Tenete conto che l’elemento sorpresa andrà in parte perduto per la persona che 
gestisce il lato economico e per quella o quelle responsabili di aspeti pratici, dato 
che costoro dovranno essere informati di tuti gli elementi del live che comporti -
no  spese  o  richiedano  altre  considerazioni  pratiche.  Se,  per  esempio,  un 
partecipante decidesse di introdurre un nuovo personaggio che arriverà nel gioco 
solo il secondo giorno, occorrerebbe comunque prevedere vito e alloggio per una 
persona in più. Oppure, se qualcuno decidesse di fare dei fuochi d’artifcio, sareb-
be opportuno avere più persone informate esatamente di dove e quando i fuochi  
verranno accesi, e di dove si trova l’estintore. Ecco una ragione per cui afdare  
questi compiti a degli esterni potrebbe essere una buona idea. Oltre a questi due 
incarichi, dovrebbe esserci anche una persona cui è assegnato il ruolo di ammini-
stratore, che si assicura che tuti gli altri compiti vengano eseguiti.

Al primo incontro i partecipanti dovrebbero stabilire la data e l’argomento de-
gli incontri successivi. Non c’è ragione per cui i singoli giocatori non debbano 
incontrarsi anche al di fuori di queste riunioni plenarie, ma queste ultime debbo-
no  essere  fssate  in  anticipo  in  modo  da  impartire  una  strutura  all’atività 
creativa e comunicare chiaramente ai partecipanti dove e quando faranno il live. 
Un altro argomento importante da afrontare durante la prima riunione è cosa 
fare di un’eventuale eccedenza di cassa e, al contrario, come reperire dei fondi ex-
tra se ve ne fosse la necessità.
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È importante ricordarsi di metere a fruto le competenze di ciascun parteci-
pante, invece di lavorare sempre tuti contemporaneamente allo stesso compito.  
Se per esempio c’è da scrivere del materiale di ambientazione, metere uno o due 
partecipanti  a  occuparsi  della  scritura,  invece che l’intero  gruppo,  impiega  il 
tempo in maniera più efciente per tuti. Tuto il materiale prodoto per il gioco 
dovrà  naturalmente  essere  soggeto  all’approvazione  di  tuti  i  partecipanti. 
D’altro canto, se il live è piccolo, nessuno dice che debba per forza esserci qualco-
sa  di  scrito:  una  soluzione  alternativa  all’ambientazione  scrita,  per  esempio, 
potrebbe essere di radunare tuto il gruppo per una serata creativa in cui decidere 
tuti insieme i vari aspeti dell’ambientazione.

L’inizio  e  la  fne del  live  dovrebbero essere  concordati  in anticipo.  Sarebbe 
un’esperienza potenzialmente frustrante se il live dovesse interrompersi brusca-
mente solo perché a un singolo partecipante sembra il momento di farlo fnire. La 
conclusione  del  live  dovrebbe  essere  defnita  molto  chiaramente,  per  esempio 
puntando una sveglia o prestabilendo un orario, dopodiché non dovrebbe più es-
sere passibile di cambiamenti.

Ultimo ma non meno importante, è ovvio che un partecipante non può essere 
considerato tale prima di aver pagato il contributo stabilito dal promotore. È una 
triste realtà della psicologia umana il fato che siamo più propensi a portare a ter-
mine progeti per cui abbiamo già pagato.

Problemi del metodo collettivo

Ci sono alcuni problemi connessi con questo metodo di organizzazione. È im-
portante tutavia tener presente che quello colletivo non è necessariamente il 
metodo migliore per ogni live e per tuti gli organizzatori, sebbene possa essere 
l’ideale per alcuni. Oltre ai problemi pratici ed economici propri di ogni live (di 
cui abbiamo già parlato) ne esistono alcuni altri peculiari all’organizzazione col-
letiva.

Il più ovvio riguarda la cooperazione. Eventuali tensioni personali che impedi-
scano  a  due  o  più  partecipanti  di  lavorare  assieme  sono  più  efcacemente 
risolvibili dall’amministratore: questi potrebbe decidere di assegnare i due parte-
cipanti  a  gruppi  diferenti,  senza  forzarli  a  collaborare  a  meno  che  non  sia 
assolutamente necessario. Un altro approccio è quello di afrontare il problema 
colletivamente per cercare una soluzione.

Un altro problema sono gli scrocconi. Di nuovo, una possibile soluzione è che 
sia l’amministratore a occuparsene, cercando di assicurarsi che svolgano gli inca-
richi loro assegnati. Se questo non funziona, si può aprire una discussione che 
coinvolga l’intero gruppo per decidere se la persona in questione debba far parte 
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del live o meno. Nel metodo dell’organizzazione colletiva non c’è posto per gli  
scansafatiche.

Se sorge un problema durante il live, può essere difcoltoso sapere a chi rivol-
gersi,  data  l’inesistenza di  un organizzatore  unico.  Se  il  problema è  di  natura 
pratica, suggerirei di parlare con l’amministratore, con il responsabile economico 
o con il responsabile pratico, a seconda della situazione. Se il problema è di natura 
personale, suggerisco di rivolgersi a qualcuno che si conosce bene e di cui ci si 
fda. Fermare il live non dovrebbe essere un’opzione a meno che l’intero gruppo 
di partecipanti non debba assolutamente essere messo a conoscenza della situa-
zione, ma perfno in tal caso bisognerebbe valutare la possibilità di far circolare 
l’informazione senza fermare tuto: una soluzione potrebbe essere, per esempio, 
tenere una lavagna per gli avvisi in una zona fuori gioco. Se il tema del live è se-
rio  e  di  natura  psicologica,  un’idea  è  indicare  uno  dei  partecipanti  come 
confdente, dando così ai giocatori qualcuno a cui rivolgersi; ciò ovviamente ri-
chiede che uno dei partecipanti si ofra di assumersi questa responsabilità (Duus 
Henriksen, 2005).

Secondo il mio parere, il metodo colletivo meglio si adata a live che pongano 
una grande enfasi sui personaggi e sulle loro relazioni, piutosto che su allesti-
menti,  trame  epiche  o  sul  gamismo  (Bockman,  2003).  Non sto  dicendo  che 
l’organizzazione colletiva non possa essere adatata anche a questi casi, ma solo 
che non è l’ideale. Esiste comunque una soluzione al problema delle trame nei 
live colletivi: dato che è nel dirito di ogni partecipante introdurre nel live ele-
menti nuovi, niente impedisce di aggiungere anche nuove trame, fnché questo 
non entra in contrasto col tema generale concordato. Trame personali possono 
essere aggiunte a un personaggio sia dal solo giocatore che lo impersona sia in 
collaborazione con altri partecipanti.

Forse il problema maggiore che può nascere nell’organizzare un live colletivo 
è quello della strutura gerarchica extradiegetica. È facile confondere il promotore 
iniziale con un organizzatore in senso tradizionale, poiché ha il compito di stabili-
re  data  e  luogo  dell’evento  e  poiché  spesso  ha  opinioni  forti  su  come il  live  
andrebbe organizzato e quali dovrebbero esserne i temi portanti. Una soluzione è 
evitare che il promotore coincida con l’amministratore, il responsabile economico 
o il responsabile pratico. Assicuratevi che ogni partecipante sia responsabile per 
un solo  setore e  che il  promotore  non sia  responsabile  di  nessun’altra  parte 
dell’organizzazione pratica. In questo modo i ruoli di potere saranno ripartiti su 
più partecipanti e il promotore non avrà maggiori responsabilità di chiunque al-
tro.
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Conclusioni

Mentre i singoli elementi che confuiscono nell’organizzazione colletiva non 
sono di per sé nuovi, l’organizzazione colletiva come metodo coerente è un modo 
nuovo di guardare all’organizzazione di live. Non si presta a essere il pane quoti-
diano di  ogni organizzatore, il metodo adato a ogni tipo di live, ma ha i suoi 
particolari vantaggi. È un metodo grandioso per scrivere live basati sui personag-
gi, è un buon modo per creare storie realistiche e sorprendenti e servendosene si 
può acquisire una certa consapevolezza delle reali struture gerarchiche all’opera 
nell’organizzazione di un live. Ultimo ma non ultimo, uno dei vantaggi principali 
del metodo colletivo, anzi si potrebbe dire uno dei suoi obietivi, è proprio di 
scuotere alle fondamenta la strutura gerarchica del larp. “Riprendendoci il pote-
re”  e  ridistribuendolo  equamente  fra  i  partecipanti  si  demistifca  il  ruolo 
dell’organizzatore, dimostrando con chiarezza che un grandissimo live può essere 
il prodoto di grandi partecipanti piutosto che di grandi organizzatori.
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Mathias Lysholm Faaborg

Un contributo all’analisi 
dell’economia interna al gioco 

negli eventi larp
Traduzione di Mauro Ghibaudo

L’economia interna al gioco in grandi eventi larp in Danimarca ha avuto molta  
poca atenzione da parte degli organizzatori, sebbene fosse molto importante per i  
giocatori e portasse grandi spese per il budget degli organizzatori. Qesto articolo  
cerca di fare un’analisi dell’economia interna al gioco usando modelli economici co-
muni, e di suggerire metodi per afrontare parte del problema. La mia conclusione è  
che un’atenta tassazione, venditori di cibo che paghino soldi interni al gioco per  
materiali grezzi, e la regolazione del fusso di soldi tramite l’introduzione di gilde  
contrastino al meglio la rapida infazione vista nei larp. Prezzi statici potrebbero es-
sere controproducenti. Tutavia, il vero problema è che pochi organizzatori tratano  
l’economia come qualcosa di più di un elemento scenografco.

I problemi dell’economia

Introduzione
Qest’analisi si basa su esperienze dalla scena larp danese. Qesta scena pro-

duce principalmente  larp fantasy o medioevali  semi-storici  abbastanza grandi,  
lunghi diversi giorni, solitamente nel corso di un fne setimana. Di norma, l’area 
di gioco è adatata agli scopi di gioco con vari prop, equipaggiamenti per il pub-
blico, efeti pirotecnici e risorse esterne, reali o simboliche. Peculiarità dei larp 
danesi, la quota di partecipazione solitamente copre tuto il sostentamento neces-
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sario, che viene comprato dai giocatori con denaro interno al gioco. Qesto cibo 
spesso costituisce la singola voce di spesa più grande, nel budget organizzativo.

L’analisi si basa su molti anni di esperienza del gruppo larp Einherjene, Dani-
marca,  ma  i  principi  dovrebbero  essere  applicabili  ad  altri  gruppi  e  giochi. 
L’articolo si basa principalmente sull’esperienza personale dell’autore nei larp da-
nesi  (Nemefrego  6,  2001;  Dalens  Døtre,  2002;  Anno  Domini,  2003;  Heltedåd  og 
Brudefærd, 2004; Einherjerne) e su preziosi suggerimenti da altre fonti (Sandberg, 
com. pers., e Bøckman, com. pers.).

Materiale e definizioni
Qest’analisi  si  limita  a considerare  i  larp più grandi.  Un evento è defnito 

come “grande” da tre criteri:

• Il primo criterio è che l’evento in questione sia abbastanza grande da 
permetere un certo ammontare di scenari. Tali scenari solitamente con-
tengono  segnalini  di  valore  simbolico  in  forma di  moneta  interna  al 
gioco. L’analisi è ovviamente irrilevante per eventi senza soldi, sebbene 
alcuni dei principi potrebbero applicarsi comunque.

• Secondo: l’evento deve avere una certa durata minima. Sebbene si possa 
discutere su questa durata precisa, suggerisco che debba essere almeno 
di 24 ore. 

• Terzo: ci devono essere abbastanza partecipanti da far sì che nessun ruo-
lo conosca le motivazioni, azioni e necessità di tuti gli altri ruoli.

Solo  se  sono soddisfati  tuti  e  tre  i  criteri,  per  gli  scopi  di  questo articolo  
l’evento viene defnito “grande evento”. Perché un grande evento abbia un vero 
sistema  economico,  deve  avere  un  sistema  di  retroazione  monetario,  ossia  ci 
dev’essere un qualche tipo di meccanismo diegetico integrato che faccia tornare il 
denaro a chi in origine lo ha speso. Per eventi più piccoli, le regole potrebbero co-
munque  applicarsi,  ma  sarebbero  più  trasparenti;  l’analisi  diventerebbe  auto-
evidente o irrilevante.

Presupporremo, principalmente per via di come si organizzano i larp in Dani-
marca, in cui la quota di partecipazione copre tuto il sostentamento necessario,  
che nel corso dell’evento il focus sarà sulle necessità basilari. Le necessità dei gio-
catori possono essere viste come una scala dei bisogni di Maslow, dove il soggeto 
cercherà di soddisfare la necessità di cibo e riparo prima, quindi le necessità so-
ciali e d’identità e infne l’auto-realizzazione (Alderfer, 1972). Se i giocatori hanno 
avuto fame, sete o hanno dormito in sacchi a pelo bagnati,  arriveranno presto 
aspre critiche. Il fallimento nel soddisfare adeguatamente le necessità basilari è 
ciò che più spesso porta a criticare l’organizzazione dei larp danesi.

Un’analisi dell’economia interna al gioco di larp grandi è interessante perché 
aiuterà gli organizzatori ad alleviare eventuali problemi che potrebbero nascere a 
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causa della mancanza di fornitura di sostentamenti. Un’economia interna al gioco 
funzionale in questa sede è defnita come un’economia che porterà alla minima 
infazione possibile, dando così ai giocatori un accesso equo a cibo e bevande per 
tuta la durata del gioco (salvo futuazioni giorno/note nella disponibilità).

Inflazione e problemi di riserva di denaro
Il problema comune, per otenere una situazione simile, è che la maggior parte 

dei partecipanti riceve un ammontare fsso di soldi all’inizio del gioco. Qesta di-
stribuzione,  essenziale al funzionamento dell’economia,  è  peculiare  della scena 
danese. Qesti soldi sono più che sufcienti per sostentarsi il primo giorno. Tuta-
via,  mentre  l’infazione  aumenta,  l’introito  giornaliero  (che  sia  da  un  lavoro 
pagato interno al gioco, o dal possedere un negozio o una boutique) all’ato prati-
co  diminuirà.  Sebbene  fame  e  sete  veri  e  propri  siano  relativamente  rari  (la 
maggior parte delle persone può essere perfetamente funzionale con poco cibo, 
per qualche giorno), la perdita di potere economico o l’assenza di un aumento 
della ricchezza con un aumento degli introiti porteranno a insoddisfazione. Anche 
questo porterà a critiche.

Nella maggior parte dei grandi eventi fantasy, non c’è possibilità di commercia-
re con economie esterne, scambiare moneta, investire, o fare qualsiasi altra cosa 
con la propria ricchezza che non sia consumarla. Qindi, le economie dei grandi 
larp possono essere viste come un’economia chiusa con un setore pubblico ec-
cessivamente  piccolo  (il  governante  locale)  e  un  setore  fnanziario  parimenti 
piccolo (la nobiltà o i ricchi mercanti). Qesta è solitamente una scelta inconscia 
da parte degli organizzatori.

L’analisi di un grosso sistema economico è basato sulla Teoria della Qantità 
(Dornbush, Fischer e Startz, 2004).

Tabella 2: Teoria della Qantità

V × M = P × Y

La Teoria della Qantità quantifca la relazione tra la riserva di denaro (M), la 
velocità di circolazione della moneta (V), il livello di prezzo (P) e l’ammontare di -
sponibile di merce (Y).

• V è il  tasso a cui la moneta ricircola nell’economia.  Per convenzione, 
questo fatore è indicato con V, per “velocità”. La velocità di circolazione 
della moneta è una misura di quanto volte la riserva di denaro (M) è usa-
ta a scopo di acquisto dal consumatore nel tempo, t.
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• M è la riserva di denaro del gioco, l’ammontare totale di denaro (monete, 
banconote o altre unità monetarie) disponibile nell’economia.

• P è il livello dei prezzi della merce generale, ossia, il livello medio di mer-
ci, servizi ecc. interni al gioco disponibili ai giocatori sul mercato (ossia, 
il larp). Il prezzo medio per l’ammontare di merce equivale all’ammonta-
re totale speso nel tempo,  t, che sarebbe la lunghezza di uno specifco 
larp.

• Y è, in questo modello, la quantità di merci (cibo, servizi) disponibile al 
pubblico generale. Può essere visto come la riserva di beni al momento 
dell’inizio dell’evento.

In quest’analisi considereremo la riserva di denaro come costante. Per tuti gli 
scopi pratici,  i giocatori non possono creare nuova moneta, e non c’è nessuno 
esterno al gioco che possa introdurre più moneta nel sistema. Gli organizzatori  
solitamente controlleranno l’afusso dei sostentamenti e delle merci, tenendolo 
all’incirca costante. I giocatori non possono, nel tempo t, coltivare, far crescere e 
raccogliere raccolti, né possono iniziare a macellare animali. Per semplicità assu-
meremo che l’ammontare delle merci sia costante nel corso del gioco, sebbene Y 
in realtà diminuirà, mentre i giocatori mangiano e bevono durante il gioco.

Tabella 3: basi per l’analisi

V × kM = P × kY

Poniamo, alla base dell’analisi, la velocità di circolazione come variabile e il li-
vello dei prezzi come futuante, combinati con una riserva costante di denaro e  
merce. I risultati, per l’economia di un grande evento, sono evidenti.

Strutura economica di base interna al gioco
L’ammontare di denaro è distribuito inegualmente tra i vari gruppi di giocatori. 

I ruoli più poveri,  la  “marmaglia”, hanno meno soldi, mentre la “classe media” 
(mercanti,  locandieri,  soldati  ecc.)  ne  ha  considerevolmente  di  più.  All’inizio 
dell’evento,  la  classe  superiore  (la  nobiltà)  solitamente  avrà  riserve  di  denaro 
straordinarie.

Chi ha un interesse in economia potrebbe argomentare che le tesorerie della 
classe nobiliare sono separate dal mercato, e che i consumi della classe superiore 
possono essere visti come un incremento di M, piutosto che di V. Qest’argo-
mentazione non cambia l’analisi fondamentale dei risultati, sebbene possa avere 
un’infuenza sui risultati degli strumenti suggeriti.
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Durante le prime ore o il primo giorno di gioco, avviene un trasferimento di  
denaro dalla classe superiore a quella media. La classe media a sua volta trasferi -
sce  parte  di  questo  denaro  alla  classe  inferiore.  Allo  stesso  tempo,  c’è  un 
corrispondente trasferimento di beni e servizi dalle due classi inferiori a quella 
superiore.

I  problemi  economici  avvengono quando le  riserve monetarie  della  nobiltà, 
precedentemente confnate nei forzieri, sono messe in circolazione. Qando que-
sto  denaro  entra  nel  sistema  economico,  i  lavoratori  salariati  possono 
improvvisamente spendere i loro introiti e riserve monetarie. Qindi, la velocità 
di circolazione aumenta, perché il panetiere può spendere immediatamente in 
birra i soldi guadagnati col pane. Anche se la riserva di denaro è costante, la velo-
cità di circolazione aumenta non appena le classi superiori iniziano a spendere 
denaro.

Si potrebbe anche dire che la spesa delle tesorerie costituisce un incremento 
della  riserva di  denaro,  spostando quindi  la  bilancia  verso  l’infazione,  poiché 
l’ammontare di beni e servizi rimane costante.

Tutavia, la natura dei grandi eventi rende questo efeto peggiore. In situazioni 
reali, introiti extra improvvisi sarebbero, almeno in parte, tolti dalla circolazione, 
per formare riserve monetarie (investimenti, risparmi ecc.), dalle classi inferiori, 
ossia rendendoli a tuti gli efeti un trasferimento di riserve monetarie dalle classi 
superiori a quelle inferiori. Sebbene ci si possa aspetare che nel lungo periodo 
questo denaro rientrerà in circolazione (liquidazione dei risparmi, interessi su in-
vestimenti ecc.), un simile accumulo di denaro almeno conterrebbe la velocità di 
circolazione, riducendo l’infazione. Tutavia, in un larp, quando questo denaro 
entra nel sistema economico i lavoratori salariati possono improvvisamente spen-
dere  i  loro  introiti  (e  lo  faranno,  poiché  risparmi  e  investimenti  non  sono 
atrativi, né possibili) e, non aspetandosi di avere particolari necessità nel futuro  
prossimo, spenderanno anche i loro potenziali risparmi. Ritorneremo sulla psico-
logia della spesa in seguito.

L’aumentata velocità di circolazione è infuenzata da un’altra peculiarità del 
larp: la piccola area. Specialmente in una nazione densamente popolata, come la 
Danimarca, l’area di gioco è per necessità piccola. Qesto riduce la distanza fsica 
che la moneta deve percorrere per essere spesa. È pienamente possibile che una 
moneta sia il pagamento per cibo, birra, tasse e il salario di un soldato, tuto in un 
diametro di 200 metri dalla transazione originale. Con distanze così brevi, il tem-
po necessario per simili  transazioni può essere sorprendentemente piccolo.  La 
summenzionata  catena di  transazioni  potrebbe aver luogo in  un quarto d’ora. 
Qindi, non ci sono ostacoli naturali, né interni né esterni al gioco, all’aumento 
della velocità di circolazione (o alla diminuzione della riserva di moneta).
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La teoria quantitativa ci dice cosa accade quando V (o, si potrebbe sostenere, 
M) aumenta.

Tabella 4: Analisi dell’aumento del turnover

V' × kM = P' × kY

Nota: V' indica i cambiamenti in V, non V stessa. Analogamente, P' indica i  
cambiamenti in P.

Un aumento di V e un ammontare di denaro costante porteranno inevitabil-
mente a un aumento dei prezzi, quando l’ammontare di merce sia costante. Per 
fare un esempio possiamo considerare i beni di lusso. La classe media riceve ini-
zialmente  15  monete,  cosa  che  pone  bistecche  e  vino  (che  hanno  un  prezzo 
iniziale di 30 monete) fuori dalle loro disponibilità economiche. Tutavia, poiché 
la classe media è pagata con denaro della nobiltà, la quota di giocatori in grado di  
comprare bistecche e vino aumenta. Essendo costante l’ammontare di beni dispo-
nibili, l’aumento di acquirenti spingerà ad aumentare il prezzo dei beni di lusso. Si 
trata di infazione spinta dalla domanda.

Finora, il modello ha assunto che l’ammontare di denaro (M) sia costante, ma 
non è sempre così. Un fatore che contribuisce all’infazione nei larp è l’improvvi-
so inserimento di denaro precedentemente nascosto, solitamente nella forma di 
tesori ritrovati. In linea di principio, un incremento della riserva di moneta po-
trebbe essere equilibrato da una diminuzione della velocità di circolazione, così 
che V diminuisca in proporzione all’aumento di M, facendo rimanere così P e Y 
costanti.  Ma, come discusso prima, questo non accade, poiché il tesoro appena 
scoperto non è risparmiato o investito, ma speso diretamente. Qesto avviene 
così in freta che V non ha il tempo di diminuire.

Riassumendo, abbiamo visto che sia un incremento della riserva di denaro (tra-
mite  il  ritrovamento  di  tesori  nascosti),  sia  un  incremento  della  velocità  di 
circolazione (tramite  i  consumi delle  classi  superiori)  porta  a  un aumento dei 
prezzi e quindi a infazione.
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Psicologia dei giocatori e sua infuenza sull’economia interna 
al gioco

Risparmi, o loro mancanza
Le azioni dei giocatori nell’economia dei grandi eventi saranno infuenzati da 

fatori esterni alla strutura diegetica del gioco. Un agente in un’economia reale 
avrà qualche tipo di riserva monetaria reale o atesa, di cui una parte sarà rispar-
miata o investita, e un’altra sarà spesa. Tutavia, i giocatori sanno che, una volta 
fnito il gioco, avranno nuovamente accesso alle normali risorse del mercato (in-
clusi cibo e bevande). Metere da parte riserve monetarie o investire denaro in 
progeti che potrebbero portare profti futuri non sarà quindi un fatore che invo-
gli i giocatori a risparmiare.

Game over
Un altro fatore è il fatore “game over”, comune tra i partecipanti di grandi  

eventi. L’infuenza della mentalità da game over sul game play e sulle struture 
della trama esula dagli scopi di questo articolo, ma dobbiamo considerare alcuni  
fatori. Poiché i giocatori sono consci che il gioco fnisce in un certo momento, le  
azioni diventano più ardite, mentre, con l’avvicinarsi della fne del gioco, il rischio 
di trascorrere una parte rilevante del gioco come derelito (o persino morto) dimi-
nuisce. In efeti, il ruolo, con tute le sue ambizioni e le sue paure, fnisce con la  
fne del gioco. Un altro efeto di questo sono le grandi bataglie che solitamente  
chiudono  i  grandi  larp  fantasy,  poiché  il  giocatore  non  ha  nulla  da  perdere, 
nell’essere ucciso.

Da  un  punto  di  vista  economico,  la  mentalità  da  game  over  signifca  che 
l’ammontare che i giocatori risparmieranno diminuirà col tempo. Qando il larp 
sarà fnito, i soldi interni al gioco nella maggior parte dei casi perderanno comun-
que ogni valore, quindi spenderli è ativamente incoraggiato!

Inflazione e risparmio
Anche l’infazione agirà a danno dei risparmi. Se assumiamo un’infazione del 

20% al giorno, l’ammontare di denaro risparmiato perderà un quinto del suo valo-
re, durante la note. I  soldi spesi, al contrario, non possono perdere valore. Lo 
stesso fatore governa la macro-economia reale. Se gli interessi non fossero un 
fatore, risparmiare denaro sarebbe una scelta razionale solo se ci fosse defazione, 
mentre in caso d’infazione prendere un prestito sarebbe la sola scelta sensata. 
Con la rapida infazione vista di norma nei grandi eventi, la sola ragione per ri-
sparmiare denaro sarebbe di godersi la vista di molte monete interne al gioco.

Nella sezione precedente abbiamo visto che l’infazione è dovuta a un aumento 
della velocità di circolazione (V) o a un aumento della riserva di denaro (M).

Se anche solo una piccola parte degli introiti della classe media (che riceve da  
quella superiore,  o dai tesori  ritrovati),  fosse usata in investimenti e risparmi,  
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l’infazione scenderebbe drasticamente. Una tendenza marginale del 20% a rispar-
miare  si  tradurrebbe  in  una  diminuzione  di  circa  il  20%  della  velocità  di 
circolazione, diminuendo così l’incremento dei prezzi. Un aumento della riserva 
di denaro potrebbe portare a un aumento dei risparmi e rallentare la velocità di 
circolazione (V), bilanciando i tassi di V e M. Sfortunatamente, abbiamo già con-
cluso  che  la  tendenza  marginale  a  risparmiare  è  vicina  a  zero,  e  dipende 
principalmente dallo stile di gioco e dal tipo di esperienza che i larp ofrono, e si 
avvicina sempre più a zero mentre il gioco prosegue. 

Riassumendo, abbiamo visto che un incremento della velocità di circolazione 
può portare a un crollo delle riserve di denaro (per esempio i risparmi), ma questo 
è contrastato dalle azioni dei giocatori nell’economia interna al gioco. Il risultato 
è che V ed M non si bilanciano vicendevolmente, e oteniamo un efeto di cresci-
ta fuori controllo di P.

Strumenti per contrastare i problemi

Il problema
Dovrebbe ormai essere evidente che gran parte dei problemi che gravitano at-

torno all’accesso che i partecipanti hanno a cibo, bevande e lussi è causata dalla  
mancanza di equilibrio nel sistema economico. Poiché non c’è né una banca cen-
trale, né tassi d’interesse a regolare la riserva di denaro o ulteriori incentivi agli 
investimenti monetari, siamo tagliati fuori dai convenzionali strumenti economici 
dei bond e dei tassi d’interesse. Una banca centrale, come incentivo, funzionereb-
be  solo  a  lungo termine,  e  la  mentalità  da  “game over”  dei  giocatori  farebbe 
spendere loro tuti i loro soldi, verso la fne del gioco. Qindi, un investimento in 
qualcosa  che  non  siano  beni  interni  al  gioco  (pane,  birra  ecc.)  non  sarà  mai 
un’alternativa atraente.

Nel corso degli anni, vari organizzatori di grandi eventi hanno tentato approcci 
diversi, per risolvere il problema dell’economia interna al gioco. Analizzeremo al-
cuni di questi approcci usando la Teoria della Qantità.

Tabella 5: la Teoria della Qantità

V × M = P × Y

Il problema di base è un incremento di V o M. Ora guarderemo ad alcuni tenta-
tivi di contrastarlo.
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Contrastare l’incremento di V
Con l’aumento dei consumi delle classi superiori, nel sistema economico entra 

più denaro, portando a un aumento di V. Il denaro è usato quasi esclusivamente 
per comprare beni da venditori interni al gioco. Possiamo assumere che questi 
venditori abbiano una propensione marginale al risparmio del 5%. La velocità di 
circolazione del totale del denaro pagato è aumentata del 95%. Qesto denaro sarà 
usato nuovamente per ripristinare le scorte del negozio e per spese e consumi 
personali del venditore. Se introducessimo un sistema di tassazione ben bilancia-
to, in grado di togliere al negozio esatamente l’ammontare di denaro rimanente 
dopo il ripristino delle scorte e le spese, la velocità rimarrebbe costante. Qesto, 
per contro, richiederebbe che le tasse fossero regolate e raccolte dopo ogni transa-
zione, impedendo così al venditore di spendere il denaro extra in consumi.

Il problema di questo approccio è evidente: l’esatore ha poche possibilità di te-
nere  traccia  di  quanto  ogni  venditore  avrà  bisogno,  dopo  la  tassazione,  per 
rifornire le scorte, o del valore nominale dei risparmi. Inoltre, il numero di clienti 
può variare, quindi una tassazione pesante rischia di mandare in bancarota i ven-
ditori  responsabili  della  distribuzione  del  cibo!  Una  tassazione  bilanciata 
richiederebbe di avere gli esatori sempre presenti presso ogni venditore. Inoltre,  
gli esatori non avranno modo di sapere quanto guadagna un venditore itineran-
te, come un calzolaio che serva più clienti, o addiritura anche solo dove si trovi il 
calzolaio!

Un modo di avere qualche controllo sul denaro è stabilire altre relazioni e di-
pendenze interne al gioco (proprietà, permessi di commercio ecc.). Tutavia, in 
realtà questi sono solo altri modi di organizzare un sistema fscale, con tuti i pre -
gi e difeti. Gilde interne al gioco possono fssare i prezzi, kP, in un modo che non 
sembri innaturale ai giocatori. Nello stesso tempo, i giocatori possono dover met-
tere da parte soldi per la gilda come parte della loro trama personale.  Qesto 
aumenterà i risparmi, riducendo la riserva di denaro senza rimuoverlo contempo-
raneamente dal gioco, riducendo così la velocità di circolazione. Anche l’uso di 
questi strumenti probabilmente non sarà in grado di compensare l’efeto di V ed 
M su P e Y. Un P fsso presto o tardi porterà a una crescita della domanda per Y.

Tutavia, l’incremento in V può essere atenuato da ciò che i venditori devono 
pagare per la materia prima. Qesto farà uscire del denaro dal gioco (M diminui-
rà). Lo scopo è di far sì che la diminuzione della quantità di denaro in circolazione 
equilibri i prezzi, così che rimangano costanti. Per questo, i prezzi delle materie 
prime devono equilibrare l’aumento della velocità di circolazione (V), togliendo la 
capacità dei venditori di fare un profto. Tutavia, una simile azione richiede una 
diminuzione in M esatamente uguale all’aumento in V; e non c’è modo in cui un 
organizzatore possa fare un simile calcolo, poiché non possiamo prevedere quan-
to ogni giocatore risparmierà.
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Esatori e pagamenti per le materie prime possono contrastare efcacemente le 
variazioni in V e quindi in P. Tutavia, pagare per le materie prime signifca mino-
re reddito, e quindi meno tasse per le classi superiori. Nel lungo termine, questo 
potrebbe portare a un collasso dell’economia. Con una riserva di denaro interno 
al gioco in diminuzione, l’equilibrio dell’equazione potrebbe spostarsi, risultando 
in defazione. 

Contrastare l’incremento di M
Un incremento della riserva di denaro nell’economia di un grande evento soli-

tamente capita quando gli organizzatori riforniscono dei ruoli economicamente 
importanti che hanno fnito il denaro, o con la scoperta di tesori. Che l’incremen-
to  in  M sia  dovuto  a  giocatori  fortunati  o  alle  emergenze  economiche  della 
nobiltà, porterà a un aumento nei consumi. Come deto prima, una tendenza mar-
ginale  a  risparmiare  atenuerà  il  problema,  ma,  come  abbiamo  visto,  nella 
maggior parte dei larp questa non è otenibile.

Ancora una volta vediamo che imporre ai venditori di pagare le materie prime 
contrasterebbe l’efeto di un incremento di V, con efeti su P. Di nuovo, questo 
diminuirà l’ammontare di denaro (M) e i redditi della classe superiore. Parte del 
denaro dovrebbe quindi essere restituito alla classe superiore come “rendita ter-
riera”  (storicamente,  la  base  principale  degli  introiti  nobiliari  era  il  sistema 
feudale). Qindi, gli organizzatori potrebbero regolare M per contrastare una V 
aumentata, ma solo entro i vincoli della necessità dei nobili di avere un reddito. In 
breve, pagare per le materie prime potrebbe diventare una forma molto ben rego-
lata di tassazione, basata sui consumi.

Si dovrebbe notare che il pagamento delle materie prime è un’arma a doppio 
taglio. Combinato con un esatore zelante, potrebbe risultare nella bancarota del 
venditore. D’altra parte, un esatore incapace porterà a un mercante molto ricco, 
con grandi introiti e consumi proporzionalmente grandi; quindi non si raggiunge 
l’obietivo di diminuire V, poiché i consumi dei venditori aumenteranno in manie-
ra uguale al volume d’afari del suo negozio meno il  pagamento delle materie 
prime.

Se non ci fossero esatori, tuto il denaro alla fne arriverebbe ai venditori (o  
uscirebbe dal sistema come pagamento delle materie prime). Qesto deporrebbe 
rapidamente la nobiltà, rendendo i venditori i nuovi regnanti diegetici. Far pagare 
ai venditori le materie prime è un modo per drenare il sistema di una quantità di 
moneta, e per diminuire i profti dei venditori. Una soluzione teorica potrebbe 
prevedere che gli organizzatori con un ruolo non diegetico si assicurino che i ven-
ditori  non arrivino ad avere  profti  superiori  al  loro  capitale  iniziale.  Qesto 
approccio assicurerebbe una velocità  di  circolazione abbastanza  stabile,  e  per-
meterebbe  alle  tre  classi  di  mantenere  i  loro  consumi  iniziali.  Tutavia, 
incorporare metodi economici non diegetici non è desiderabile, nei grandi eventi 
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tradizionali danesi, e toglierebbe al giocatore-venditore lo stimolo a commerciare. 
Possiamo anche aspetarci una certa forma di “imbroglio”, perché anche i vendito-
ri  otengono  i  soldi  per  sostentarsi  dal  loro  commercio.  Un  misto  di  scambi 
diegetici e non diegetici con un esatore può potenzialmente diventare molto peri-
coloso.

Legare l’economia del gioco all’economia della vita reale
Un modo di afrontare il problema dell’infazione è legare il sistema monetario 

interno al gioco al sistema economico della vita reale, impostando per il denaro 
interno al gioco un tasso di scambio legato alla valuta del vostro Paese. Qesta è 
la stessa strategia usata da piccoli Paesi per combatere infazioni estreme, solita-
mente legando la loro valuta al  dollaro statunitense.  Sebbene questo risolva il 
problema dell’infazione nell’immediato, rende molto problematici alcuni aspeti 
dei larp. Furti interni al gioco diventerebbero furti nella vita reale;  personaggi 
estremamente ricchi dovrebbero spendere un ammontare enorme di soldi reali; e 
così via. Un’economia mista, legata e slegata, potrebbe essere una soluzione un 
po’ meno problematica. In questo sistema essenzialmente c’è un doppio sistema 
di valuta, in cui un’unità di denaro è reale, mentre l’altra no. Si può per esempio  
far sì che le monete di bronzo, di scarso valore, valgano dieci corone danesi, men-
tre  le monete d’argento,  di  grande valore,  siano solo denaro di gioco.  Qesto 
sistema è stato usato con successo in qualche evento, come Wanted, il larp norve-
gese a tema cowboy (Bøckman, com. pers.), sebbene anch’esso limiti le possibilità 
economiche interne al gioco.

Metiamo da parte la velocità di circolazione e la riserva di denaro, andando in-
vece a guardare le possibilità d’infuenzare l’altra metà dell’equazione: i livelli di 
prezzo e l’ammontare di merce.

Prezzi fissati
Gli  organizzatori  possono fssare  i  prezzi  come parte  del  sistema di  regole, 

esatamente come possono fssare carateristiche di combatimento o regole per la 
magia. Qesta imposizione non diegetica dei prezzi può rovinare la partita dei 
giocatori-venditori. Tutavia, ci sono mezzi diegetici per assicurare lo stesso ef-
feto, atraverso prezzi fssati da gilde in un larp fantasy o medioevale.

Il punto centrale dei prezzi fssati non diegeticamente è che gli organizzatori  
cercano di rendere P costante. Qesto risolve immediatamente il problema degli 
efeti di V ed M su P. Tutavia, questa soluzione apre altri problemi. Se V ed M 
non possono essere bilanciati da una variazione di P, questa sarà ovviata dal cam-
biamento nella quantità di merce, Y. Se la classe media incrementa il suo capitale 
disponibile (cosa che, s’è visto, accadrà abbastanza in freta) e i prezzi rimangono 
costanti, essa vorrà una quantità di bene che, semplicemente, non c’è. Ripensate 
all’esempio della bistecca e del vino: la classe media inizierà a chiedere questi 
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beni ricercati che, pensati per essere disponibili solo per la nobiltà, sono comprati 
in piccole quantità dagli organizzatori.

Prezzi fssati diminuiranno i guadagni dei venditori, dandogli meno incentivi a 
produrre e distribuire beni. Qesto può, nel caso peggiore, sfociare in scafali vuo-
ti e lunghe code, analogamente alle nazioni con una defunta economia pianifcata 
centrale. Il sistema a prezzi fssi è stato provato in Trenne Byar, risultando, preve-
dibilmente,  in  un’inefcace  distribuzione  del  cibo  e  in  giocatori  afamati 
nonostante la disponibilità di materie prime per il cibo (Sandberg, com. pers.).

Aumentare la quantità di merce
Una soluzione a portata di mano è aumentare l’ammontare disponibile di mer-

ce. Nel primo giorno, Y vale n unità di merce. Y aumenterà fno all’ultimo giorno, 
così che n equivalga a Y moltiplicato dall’efeto di V ed M. Tutavia, calcolare V 
ed M è impossibile, quindi equilibrare l’infazione dei prezzi con Y signifca, nel 
caso  migliore,  tirare  a  indovinare.  Inietare  un’eccedenza  di  cibo  e  bevande 
nell’economia potrebbe, nella maggior parte dei casi, portare i giocatori a mangia-
re di più o persino, alla fne del gioco, a grandi quantità di cibo andato a male, 
non mangiato dai giocatori.

Anche se questo potrebbe risolvere efcacemente i problemi interni al gioco, 
dal punto di vista organizzativo non è una buona soluzione. Nei larp danesi, nel 
budget dell’organizzatore il cibo solitamente è la spesa maggiore, e quella strate-
gia la renderebbe ancora più grande. Inoltre, l’esperienza di Trenne Byar, dove gli 
organizzatori avevano calcolato un’eccedenza di verdure di circa 100 kg, mostra 
che un surplus di merce non risolve automaticamente il problema.

Conclusioni

Dovrebbe essere ovvio, per il letore, che l’economia di grandi eventi è com-
plessa quasi quanto quella della vita reale. È questo che rende i sistemi economici  
interni al gioco così interessanti. Risolvere completamente il problema dell’econo-
mia interna al gioco richiederebbe un controllo totale su tuti gli agenti economici 
nel sistema, ovvero informazione completa su tute le transazioni interne al gioco: 
ogni tentativo di metere in ato una “soluzione perfeta” è quindi futile. Invece, 
quest’analisi dà consigli su come afrontare al meglio le sfde poste dalla Teoria 
della Qantità.
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P × Y = V × M

V aumenta Tassazione e pagamenti per materie prime

M aumenta Risparmi marginali organizzati atraverso 

gilde

P costante Atraverso gilde interne al gioco o legami 

con l’economia reale

Y aumenta 

nel tempo

Aumentando le consegne di cibo

Il punto di partenza è il doppio problema di un incremento sia di V che di M 
durante i grandi eventi. Per contrastare gli efeti su P e Y, propongo tassazione e 
pagamenti per materie prime. I secondi toglieranno moneta dal gioco, abbassando 
M. La tassazione limiterà il reddito disponibile, riducendo il consumo e V.

In questa sede si considera la carenza di merce meno dannosa, per il gioco, ri-
speto  all’infazione.  Mentre  rifornimenti  scarsi  non  impedirebbero  a  gruppi 
specifci di otenere cibo (con la possibile eccezione di chi non ha la pazienza di 
stare in coda), l’infazione permeterebbe di accedere a beni e alimentari solo alle 
classi superiori. Poiché lo scopo di questo studio è combatere l’insoddisfazione 
dei giocatori in grandi eventi, l’infazione è il nemico principale, poiché porta a 
disagi e invidie reali. 

Ho notato che alcuni organizzatori, in Danimarca come in Scandinavia, hanno 
pensato di organizzare progeti molto grandi, come il larp pan-nordico Dragonba-
ne.  A una scala più locale,  alcune società danesi di  larp hanno menzionato la 
possibilità di avere diverse cità con diverse valute. A parte il problema reale di 
gestire  un’economia stabile  che includa cibo per circa  mille giocatori,  bisogna 
considerare il problema dei tassi di cambio. Tra diverse valute, i tassi di cambio 
reali possono deviare enormemente dal tasso ateso o “naturale”, creando proble-
mi  sostanziali  nei  rifornimenti  e  nella  domanda  di  beni  alimentari.  Il  caso 
peggiore potrebbe essere che una valuta sia in grado di comprare quasi tuti i beni 
in gioco, mentre altre sarebbero incapaci di commerciare con profto.
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Il problema principale dell’economia è che è tratata come un elemento sceno-
grafco,  non  come  una  parte  importante  e  funzionale  del  gioco.  Moltissimi 
problemi economici interni al gioco potrebbero essere risolti, se all’economia fos-
se  data  la  stessa  atenzione  data  alle  trame.  Considerata  l’importanza 
dell’economia, una simile mancanza di atenzione dedicata a essa è sorprendente. 
Vista l’esperienza con eventi di medie dimensioni, consiglierei che un laureato in 
economia collabori con gli organizzatori di larp così grandi. Altrimenti, rischiamo 
di trasformare un evento da mille persone in un esperimento di simulazione di 
gestione economica catastrofca con mille partecipanti.
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Prefazione

Qesto documento presenta il Process Model del role-playing. Il modello forni-
sce conceti per descrivere e analizzare le sessioni di role-playing, per descrivere 
le preferenze in ambito di role-playing, e per pianifcare e comunicare conceti 
fondativi per future campagne di role-playing. L’idea centrale del lavoro qui pre-
sentato è quella di  osservare il  role-playing come una gamma di processi  che  
interagiscono; aspeti distinti dell’ato del role-playing che si estendono per un 
periodo di tempo. Inoltre, è stato realizzato un modello che identifca i vari pro-
cessi,  nonché  i  risultati  fnali  del  role-playing,  i  singoli  metodi  usati  e  le 
interazioni di tuti questi componenti.

Termini di riferimento:  modelli di processo, role-playing, stili  di role-playing, 
modelli di role-playing, analisi del role-playing.

1. Introduzione

Il Process Model del role-playing è una gamma di conceti e strumenti per de-
scrivere,  analizzare  e  discutere  l’ato  di  role-playing.  Gli  Obietivi  ambiti  del 
modello erano i seguenti:
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1. Identifcare elementi distinti e componenti interni all’ato di  role-play-
ing, creare un vocabolario di tali conceti e

2. Descrivere come questi componenti interagiscono per creare o spezzare 
il gioco.

Il modello può essere usato nei seguenti modi:

1. Per descrivere e analizzare le sessioni di gioco singole o rappresentative, 
dal punto di vista di un individuo o di un intero gruppo,

2. Pianifcare e comunicare conceti fondativi di future sessioni e campa-
gne, e

3. Per  descrivere  le  preferenze  di  gioco  di  un  individuo  o  di  un intero 
gruppo.

I conceti centrali usati per il modello sono quelli dei processi e dell’interazione 
di processo. Qesti conceti sono stati scelti perché forniscono una metodologia 
molto logica per creare modelli, e riassumere fenomeni così complessi e variabili  
nel tempo come il role-playing. I conceti sono anche ben defniti e ampiamente 
usati in molti campi, compresi quelli delle scienze sociali, cognitive e informati-
che.

Qesto articolo è diviso in due parti, più le appendici. La prima parte fornisce 
una  piena  spiegazione  del  modello  base,  introducendo  la  strutura  descritiva 
principale del modello. Contiene il nucleo dell’articolo, ed è concepita per far si 
che, a letura fnita, sia possibile applicare il modello in tuti i suoi usi.

La seconda parte dell’articolo procede ulteriormente, introducendo regole re-
stritive  al  modello  per  favorirne  la  rigidità  e  al  creazione  di  un  vocabolario 
comune. Si è tentato di fare ciò categorizzando i casi dei vari tipi di componenti di 
modello il più esaustivamente possibile. Con il vocabolario a disposizione, sono 
state intraprese ulteriori analisi delle interazioni dei vari componenti. La seconda 
parte si chiude con una discussione sulle debolezze e le ambiguità del modello, e 
altre aree di lavoro futuro. 

L’appendice  A  raggruppa  in  un  glossario  i  termini  usati  nel  modello. 
Nell’appendice B, il modello è messo alla prova descrivendo diferenti culture di 
gioco provenienti da tuto il mondo. Infne, nell’appendice C, il modello è con-
frontato  con  altri  modelli  di  role-playing,  focalizzando  principalmente 
l’atenzione su come i conceti del modello si relazionano con i conceti degli altri 
modelli scelti per il confronto.

I termini usati per i conceti del modello sono stati scelti per essere il più ap-
propriati  possibile.  Alcuni  dei  termini  scelti  sono  comunque  già  in  uso,  con 
signifcati diversi, nella comunità dei giocatori di ruolo. Si consiglia al letore di 
considerare le defnizioni qui fornite come normative riguardo il modello, e atri-
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buire ai termini in uso nel modello signifcati aggiuntivi a quelli forniti nella de-
scrizione dei termini stessi. 

Nel testo dell’articolo, le parole in maiuscolo si riferiscono alle defnizioni del 
Process Model, quelle in carateri minuscoli a conceti in uso nel linguaggio co-
mune.

Parte 1: Struttura descrittiva e applicazioni del Process Model

In questa parte viene fornita una prima stesura generale di come il role-playing 
è percepito atraverso il modello. Segue poi una descrizione generica della strut-
tura del modello, dopo di che si passa alla spiegazione dei singoli  componenti 
dello stesso. Infne, nel capitolo 3, il modello viene utilizzato, prima per analizzare  
e pianifcare sessioni di gioco, poi per descrivere preferenze e piani.

2. La struttura descrittiva del Process Model

2.1 La definizione di role-playing dal punto di vista del Process Model
Per comprendere le basi del Process Model, è utile ofrire una descrizione di 

come l’ato di role-playing appare dal punto di vista del modello. Per fare questo 
si deve prima defnire l’ato di role-playing, con alcune formalizzazioni.

Ai fni del modello, per role-playing si defnisce ogni ato in cui una realtà im-
maginaria è contemporaneamente creata, arricchita e osservata in modo tale da 
permetere si che gli ati che la compongano si alimentino a vicenda. Qesta def-
nizione  di  role-playing  è  lasciata  intenzionalmente  il  più  aperta  possibile,  ed 
include per esempio il teatro di improvvisazione, i giochi dei bambini, la narrazio-
ne colletiva e anche il semplice immaginare. Non è comunque onnicomprensiva. 

Il requisito che la creazione e l’osservazione si alimentino a vicenda esclude, 
per esempio, i giochi di ruolo su computer (quando non sono usati come aiuto 
all’immaginazione) e l’ascolto o la letura di una storia (a meno che non sia im-
provvisata).

I fati, le aspetative e le speranze che riguardano l’esplorazione della realtà im-
maginata,  così  come  li  percepisce  un  individuo,  defniscono  uno  spazio 
concetuale denominato Spazio Immaginario. Qando si fa role-playing in grup-
po, lo Spazio Immaginato dei singoli partecipanti si sovrappone per creare uno 
Spazio Immaginato Condiviso (SIC), in relazione a cui la maggior parte dell’ inte-
razione inerente il gioco è rappresentata. 

L’ambiente in cui questa interazione è rappresentata è lo Spazio Condiviso di 
Immaginazione (SCdI), un conceto che include lo Spazio Immaginato Condiviso, 
ma anche tuti gli altri fati, aspetative ed intenzioni riguardanti l’ato di giocare 
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di ruolo, come contrati sociali palesi o sotintesi che riguardano il modo è con-
doto il gioco.

Il termine Spazio Immaginato Condiviso nasce dalle discussioni su Te Forge.1 
Il conceto dello Spazio Immaginato proprio di un individuo non è comunque usa-
to lì, né lo è il conceto di uno Spazio condiviso di Immaginazione, anche se un 
termine molto simile nel gergo di Te Forge è Contrato Sociale. Per la defnizione 
corrente di questi termini, vedere il Glossario Provvisorio di Te Forge (Edwards 
2004).

In alcuni testi, specialmente nella tradizione nordica della teoria del role-play-
ing, è usato il termine Diegesi, ma c’è un dibatito sull’opportunità di defnirlo 
come Spazio Immaginato (Montola, 2003) o come Spazio Immaginato Condiviso 
(Hakkarainen & Stenros, 2003). Le defnizioni dei termini forniti qui sono un ten-
tativo di distinguere meglio i conceti l’uno dall’altro.

Ora può essere fornita una descrizione di come il modello vede l’ato efetivo 
del role-playing. Il Process Model del role-playing vede il role-playing innanzi-
tuto  come  un  processo,  qualcosa  che  accade  e  prosegue  in  una  strutura 
temporale. Dentro questo processo, possono essere individuati molteplici soto-
processi, simultanei ma distinti. Ognuno di questi sotoprocessi ruota intorno a 
un elemento certo creandolo e consumandolo, sia esso la competizione fra gioca-
tori o l’esplorazione di un tema. Le qualità manifestate in una sessione di gioco di  
ruolo da questi vari processi sono, se tuto va bene, godibili e portano un benef-
cio di qualche tipo ai partecipanti. Se non lo fanno, sono considerate perdite. 

I bisogni dei vari processi in termini di tecniche e rifessioni decisionali varia-
no, a volte coincidendo, a volte configgendo l’uno con l’altro. I processi traggono 
benefcio dai metodi e dagli altri processi che li supportano, portando a più eleva-
ti benefci otenuti; mentre i processi e metodi contrastanti portano a un cativo 
funzionamento dei processi infuenzati,  diminuendo quindi i benefci derivanti. 
L’idea di base dietro la ricerca qui illustrata è che comprendendo e selezionando 
intelligentemente i processi ed i metodi usati, e controllando le circostanze che li 
infuenzano, i benefci desiderati possono essere massimizzati e le perdite indesi-
derate minimizzate. 

2.2 Panoramica sui tipi di componenti individuati nel Process Model del 
role-playing 

Il Process Model del role-playing si basa su quatro tipi di componenti princi-
pali  e  sulle  loro  interazioni.  I  tipi  di  componenti  principali  sono Circostanze,  
Metodi, Processi e Risultati. Le relazioni fra questi componenti sono mostrate nel-
la fgura 1.

1 htp://www.indie-rpgs.com/
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Un Risultato è ciò che emerge da una sessione di role-playing, ciò che le perso-
ne impegnate traggono dal role-play.  I  risultati atesi sono chiamanti Benefci, 
mentre i risultati indesiderati sono chiamati Perdite.

Diversi processi, sia sociali che di role-playing, alimentano i risultati. I processi  
descrivono cosa efetivamente accade all’interno di una sessione di gioco di ruo-
lo.  I  Processi  di  Role-Playing  descrivono quali  qualità  sono create  o  esplorate 
nelle sessioni di gioco e come sono create, mentre i Processi Sociali sono forme 
generiche di contrato sociale che per caso coincidono con il gioco di ruolo, ma 
non sono efetivamente legati a esso. Entrambi i tipi di processo descrivono cosa 
sono i mezzi che portano a Risultati diferenti.

Mentre i Processi sono il mezzo per arrivare ai Risultati, sono a loro volta vin-
colati e guidati da Circostanze e Metodi. Le Circostanze sono le situazioni che 
infuenzano il modo in cui il gruppo di gioco di ruolo inscena i vari processi. I 
Metodi d’altra parte sono mezzi e regole concordate secondo cui sono compiute le 
azioni inerenti la sessione di role-playing. L’infuenza non è comunque a senso 
unico. Il Processo può infuenzare le circostanze, mentre i Metodi efetivamente 
usati sono di solito scelti da una gamma disponibile, a seconda delle necessità dei 
Processi. Infne, una alterazione intenzionale delle Circostante è un Metodo, men-
tre la scelta di Metodi può essere limitata dalle Circostanze prevalenti.
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Di seguito, i quatro tipi di componenti sono illustrati in maggiore detaglio, 
descrivendo a turno Risultati, Processi, Circostanze e Metodi. I Processi possono 
infuenzare le Circostanze, mentre i Metodi efetivamente usati sono solitamente 
scelti da una gamma disponibile, a seconda dei bisogni dei Processi. Infne, una al-
terazione intenzionale delle circostanze è un Metodo, mentre la scelta di Metodi 
può essere limitata da circostanze prevalenti.

Di seguito le quatro categorie di componenti sono esaminate in detaglio, de-
scrivendo a turno Risultati, Processi, Circostanze e Metodi.

2.3 Risultati
Nel Process Model, il termine Risultato descrive l’esito desiderato o indesidera-

to dell’interazione tra vari Processi di Role-Playing. Sono ulteriormente suddivisi 
in Benefci e Perdite.

I Benefci descrivono le ragioni per cui si gioca di ruolo, cosa si guadagna dal 
partecipare al processo di role-playing. Benefci comuni sono, per esempio, espe-
rienze emotive positive derivanti dal gioco, l’otenimento di nuove conoscenze dal 
materiale esplorato nel gioco o una migliore conoscenza degli altri giocatori ote-
nuta giocando con loro.

Le Perdite d’altro canto sono Risultati dannosi, che si creano quando una ses-
sione di gioco di ruolo va male. Possono per esempio essere la noia derivante da 
una sessione infrutuosa, il peggioramento delle relazioni sociali o emozioni sgra-
devoli derivanti dal role-playing.

Una categorizzazione normativa consigliata ed ulteriori esempi di Risultati del 
role-playing sono forniti del nel capitolo 4.1.

2.4 Processi
I Processi sono il nucleo del modello. Descrivono cosa efetivamente accade in 

una  sessione  di  gioco  di  ruolo,  identifcando  nel  processo  di  role-play  i  vari 
aspeti distinti che hanno la responsabilità di produrre i risultati del gioco.

Le carateristiche dei Processi sono le seguenti:

• Un processo produce una qualità misurabile in una sessione di gioco di 
ruolo

• L’ammontare della presenza o della realizzazione di tale qualità dipende 
da come si conduce il gioco, è cioè infuenzato da come le decisioni sono 
prese dai giocatori o da come i giocatori scelgono di provare lo Spazio 
Immaginato Condiviso, in molti casi da entrambi.

• Le qualità prodote possono essere ricondote ai vari Risultati.
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• I Processi sono entità distinte in e da loro stesse. Se una sessione di gioco 
di ruolo è permeata da un singolo Processo, quel Processo può anche es-
sere visto come l’ato primario, ed il role-play è solo il mezzo.

I Processi sono ulteriormente suddivisi in Processi di Role-Playing e Processi 
Sociali. I Processi Sociali sono generiche interazioni sociali che potrebbero facil-
mente  coesistere  con altre  atività,  e  non vengono analizzate  molto in questo 
documento. 

I Processi campione del role-playing sono per esempio l’esplorazione della per-
sonalità del personaggio, la competizione tra i giocatori che usano il sistema di 
esperienza ed il numero di mostri uccisi come misura di capacità, o esplorare un 
dilemma morale recitandone le varie parti..

Una  categorizzazione  normativa  consigliata  ed  ulteriori  esempi  di  Processi 
sono forniti nel capitolo 4.2.

2.5 Metodi
Mentre i Processi ci dicono cosa accade in una sessione di role-playing, i Meto-

di ci dicono come accade. Essi sono ogni singola tecnica o contrato che si usa o a 
cui ci si riferisce in connessione con il  gioco.  Un metodo può essere qualsiasi 
cosa, dal giocare in un certo mondo ftizio al colpire occasionalmente in testa un 
giocatore a caso con una mazza, al tenere gli occhi chiusi l’intera sessione.

La relazione tra Metodi e Processi è duplice. In primo luogo, i Metodi sono scel-
ti tra quelli disponibili, secondo le necessità dei vari Processi. In secondo luogo, i  
Metodi usati limitano e guidano il gioco così da promuovere alcuni Processi, men-
tre ne limitano altri. Così facendo, si infuenzano anche i Benefci che i Processi  
producono.

Le scelte di metodo più importanti sono discusse in seguito. Alcune altre sono 
fornite come esempi nel capitolo 5.

2.5.1 Autorità sullo Spazio Immaginato Condiviso
Le singole scelte più importanti che danno forma a una sessione di role-play 

sono i Metodi usati per distribuire autorità sullo Spazio Immaginato Condiviso. 
Solitamente questa autorità è suddivisa in autorità sul mondo interiore dei perso-
naggi e sulle loro azioni, autorità sulle azioni delle altre entità del SIC ed infne 
autorità sulla risoluzione di eventi. 

Nei giochi di ruolo tabletop tradizionali, di solito i giocatori hanno il controllo 
assoluto sul mondo interiore del loro personaggio e sulle scelte d’azione, mentre 
il Master ha un controllo simile sugli altri aspeti della realtà immaginaria. L’auto-
rità sugli efeti e la risoluzione delle azioni stabilite sembra spesso apertamente 
risiedere nel sistema di regole, che può essere paragonato alle leggi della fsica del 
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mondo immaginario, ma solitamente risiede di fato nel Master e nella sua abilità 
divina di ignorare o piegare le regole a piacimento.

Nei giochi di narrazione cooperativa privi di un Master, l’autorità fnale su tut-
te  le  questioni  risiede  solitamente  nel  sistema di  gioco,  che  ha il  compito  di 
risolvere tuti i confiti che emergono tra i narratori. Solitamente, prima di ricor-
rere al sistema di regole, si da una possibilità al bisogno di consenso sociale, che 
in alcuni casi è facilitato dal sistema.

Nel gioco di ruolo dal vivo, specialmente nella tradizione nordica, l’autorità è 
essenzialmente afdata paragonando le efetive leggi della natura alle leggi della 
natura dello Spazio Immaginato Condiviso, e al forte impulso al tacito consenso 
sociale. L’autorità per la necessaria conduzione di discrepanze come ferite, morte 
e tecnologia, resta nelle regole specifche.

2.6 Circostanze
Per Circostanze si intende qualsiasi parametro che infuenza il gioco. Diferi-

scono dai Metodi perché i Metodi sono mezzi scelti e concordati di interazione 
con lo SIC, mentre le Circostante esistono autonomamente. Esempi di Circostanze 
sono l’umore dei giocatore, la quantità di disturbo esterno nel luogo dove si gioca 
e le relazioni sociali tra i giocatori. Una Circostanza importante che esiste in quasi 
tuti i giochi è la storia del gioco, in particolare i fati inerenti lo SIC già stabiliti.

Le Circostanze interagiscono comunque con i Metodi, dove un Metodo è usato 
per cambiare una Circostanza. Così, mentre il numero di giocatori dovrebbe esse-
re  considerato  una  Circostanza,  cambiare  in  modo  dinamico  il  numero  di 
giocatori, in risposta a qualche situazione interna al gioco, è un Metodo. 

3. Usi del Process Model

3.1 Usare il Process Model per analizzare e pianificare le sessioni
L’uso principale del Process Model consiste nell’analizzare come i  diferenti  

componenti si supportano o si ostacolano l’un l’altro. Per tale scopo, dato che i 
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componenti del modello sono essi stessi entità distinte e complete, le interazioni  
tra  di  loro  possono  essere  rese  nel  modello  come  semplice  dicotomia 
supporto/ostacolo.

Inoltre in questo contesto, la scelta dei Metodi secondo i requisiti del Processo, 
e le restrizioni che le Circostanze pongono sui Metodi disponibili perdono signif-
cato.  Il  fusso  semplifcato  risultante  è  visualizzato  nella  fgura  2.  Metodi  e 
Circostanze supportano o ostacolano i Processi, mentre i Processi si infuenzano 
l’un l’altro ed infuenzano la realizzazione di Risultati. Dei due rimanenti cicli di 
feedback, quello diretamente tra due Processi è il più importante, e fortunata-
mente di solito è facile da riconoscere e analizzare. Le interazioni più complesse,  
in cui un Processo ne infuenza indiretamente un altro infuenzando le Circostan-
ze, hanno fortunatamente mostrato nei sei mesi di prova del modello, di essere 
rare e/o illogiche, e quindi possono spesso essere ignorate.

Nella fgura 3 si può vedere un diagramma di fusso che rappresenta le relazio-
ni supporto/ostacolo dei componenti di una sessione campione. Tale diagramma 
di fusso è inevitabilmente una descrizione conglomerata, poiché le relazioni tra i 
componenti cambiano col tempo all’interno di una sessione. In casi in cui ciò è  
problematico, possono essere creati più diagrammi di fusso da diferenti punti di 
tempo o diferenti punti di vista.

Nell’esempio il Signifcato, una connessione emozionale positiva, è stato gene-
rato atraverso l’esplorazione di un Tema. C’è stata anche della Competizione fra i 
giocatori, ma nessuno l’ha efetivamente apprezzata tanto da trarne benefcio. In-
vece l’esistenza della Competizione è stata considerata inquinante nei confronti 
dell’Esplorazione del Tema, a causa delle priorità incompatibili. 
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Il Metodo di Distribuzione del Potere a tuti i giocatori, atraverso lo Spazio Im-
maginato Condiviso,  ed  i  Metodi  di  Incoraggiare  la  Discussione  di  Potenziali 
Svolte Future della Trama, sono stati considerati benefci per l’Esplorazione del 
tema; mentre certi aspeti delle regole sono stati visti come la forza che alimenta-
va il clima di Competizione fra i giocatori. La Circostanza della Stanchezza dei 
Giocatori è stata considerata d’ostacolo per entrambi i Processi, ma al contrario 
tenendo sulle spine i giocatori e riducendo quindi la Stanchezza dei Giocatori, il 
Processo  di  Competizione  infne  ha  indiretamente  aiutato  l’Esplorazione  del 
Tema.

Qesta stessa formalizzazione di interazioni può essere anche usata per pianif-
care sessioni future,  provando a predire quali  saranno le interazioni tra i  vari 
componenti di processo, e selezionando la combinazione che meglio supporta i 
componenti  più  desiderati.  Il  supporto  perfeto tra  i  Processi  è  estremamente 
difcile da otenere e forse nemmeno tanto vantaggioso; gli umani sono estrema-
mente bravi ad adatarsi, e le interferenze tra Processi possono essere facilmente 
dimenticate se i Processi forniscono ancora una gamma sufciente di Benefci.

3.2 Usare il Process Model per esprimere preferenze e descrivere future 
sessioni o campagne

Qando si usano i conceti del Process Model per afermare le preferenze di 
gioco o descrivere i conceti fondativi di future sessioni o campagne, si dovrebbe 
sempre iniziare con i Benefci desiderati. Dopo di ciò, se si vuole, si possono ag-
giungere altri livelli di componenti. 

La forma più semplice per esprimere una preferenza o un conceto fondativo è 
afermare soltanto i Benefci a cui la persona è interessata. Per esempio: “Sono in-
teressato  a  otenere  Signifcato  ed  Intratenimento  dal  role-playing”,  o  “Sto 
pensando che la mia prossima campagna sarà Signifcato puro”. 

Dopo di ciò, possono essere aggiunte restrizioni al Processo: “Sono interessato 
a  otenere  Signifcato  ed  Intratenimento  dal  role-playing,  e  voglio  farlo  con 
l’Immedesimazione o Esplorando i Dintorni Sociali del Mio Personaggio”, o “Sto 
pensando che la mia prossima campagna sarà Signifcato puro, atraverso l’Esplo-
razione di Dilemmi Sociali e Morali”.

Infne, se necessario, possono essere aggiunte restrizioni al Metodo: “Sono inte-
ressato a otenere Signifcato ed Intratenimento dal role-playing, e voglio farlo 
con l’Immedesimazione o Esplorando i Dintorni Sociali del Mio Personaggio con 
la pura Simulazione Casuale in SIC” o “Sto pensando che la mia prossima campa-
gna sarà Signifcato puro, atraverso l’Esplorazione di Dilemmi Sociali e Morali,  
con Molto Potere di Inquadrare una Scena dato ai giocatori”.

In questo modo, le preferenze espresse non perdono mai di vista ciò che è ef-
fetivamente importante. Tuto il role-playing che è piacevole deve condurre a un 
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Benefcio,  e quel Benefcio deve arrivare tramite un Processo.  Un’afermazione 
semplice come “Voglio giocare una sessione come pura Simulazione Casuale nel 
SIC” garantisce un gioco godibile solo nella rara circostanza in cui tuto i Processi 
ed i Benefci siano efetivamente apprezzabili da chi fa l’afermazione.

Parte 2: Categorizzazioni normative dei componenti e analisi

In questa seconda parte, ai due tipi di componenti di Risultati e Processi sono 
forniti categorizzazioni normative suggerite. La ragione per cui si creano tali cate-
gorizzazioni è semplice: con un vocabolario comune che suddivide efcacemente 
lo spazio concetuale, i discorsi fra diversi utenti del modello sono resi molto più 
facili. Qesto fornisce anche bersagli chiari per l’analisi dell’interazione tra i com-
ponenti. Di questo fato si approfterà nel capitolo 5. Il numero di Circostanze e 
di Metodi è quasi infnito, e quindi, non può essere fornita una lista defnitiva.

4. Categorizzazioni normative dei componenti

4.1 Risultati
La categorizzazione dei Risultati nella versione normativa del Process Model è 

basata sull’identifcazione di tipi generici di piacere e di disagio derivanti dai Pro-
cessi di Role-Playing. I Benefci creati dagli altri processi sono solo sforati.

I Benefci riconosciuti nella versione corrente del modello sono i seguenti:

Intrattenimento: divertirsi, stare assieme e passare il tempo.

Apprendimento: otenere  nuove conoscenze o consapevolezze,  sostenere o 
metere in discussione vecchie conoscenze, crescita spirituale e rifessione. 

Signifcato: piacere di una esperienza emotiva, risonanza con costruti di pen-
siero stabiliti.

Apprezzamento Estetico: apprezzamento artistico, piacere di bellezza e for-
ma.

Benefci Sociali:  cambiamenti  positivi  nella sfera sociale originati  dal role-
playing, per esempio il raforzamento dei legami sociali, o la migliore conoscenza 
degli altri giocatori.

Benefci Fisici:  cambiamenti  positivi  nella  sfera  fsica,  miglioramento della 
forma fsica, del linguaggio del corpo, piacere fsico.

Le perdite che rispecchiano i Benefci sono:

Noia: frustrazione causata dalla mancanza di divertimento. Solitamente causa-
ta dal fallimento nel guadagnare Benefci.
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Falsa Conoscenza: disinformazione, comprensione incorreta o fuorviante.

Esperienze Emotive Indesiderate: emozioni negative non volute, esperienze 
eccessivamente intense.

Fallimento Estetico: fallimento della forma, frustrazione causata da aspirazio-
ni estetiche non accativanti.

Disfunzioni Sociali: efeti negativi sulla sfera sociale, il peggioramento delle 
relazioni.

Ostacoli Fisici: efeti negativi nella sfera fsica, prendere un rafreddore, una 
distorsione alla caviglia, avere i postumi di una ubriacatura.

Si prosegue con ulteriori spiegazioni dei vari Benefci e Perdite:

4.1.1 Intratenimento
Il benefcio più comune otenuto atraverso il role-playing è l’intratenimento. 

Stare insieme agli amici, divertirsi, trasformare il gioco in qualcosa di spassoso. 
Tute queste cose appartengono alla categoria intratenimento. L’intratenimento 
è il lato più leggero del role-playing, è passare il tempo giocando. 

4.1.2 Apprendimento
Il  Benefcio  dell’Apprendimento  si  applica  ugualmente  bene  allo  studio 

dell’antica Grecia atraverso il gioco di ruolo, come all’imparare a gestire le situa-
zioni emotive atraverso il gioco, comprendendo in egual modo l’acquisizione di 
conoscenze efetive e di esperienze, la conoscenza di se e la comprensione. A vol-
te la comprensione otenuta atraverso il gioco può comunque essere errata, e ciò 
porta alla Perdita defnita Falsa Conoscenza.

4.1.3 Significato
Il Signifcato è defnito come una connessione emotiva con il contenuto del gio-

co, sia esso paura, tensione o memoria di un amore passato, fn quando è qualcosa 
di desiderato. L’altra faccia del Signifcato sono le Esperienze Emotive Indesidera-
te.  Al  Signifcato  ci  si  avvicina  solitamente  con l’empatia  o  la  simpatia  per  i 
personaggi o l’Immedesimazione nei medesimi, ma la si può anche otenere atra-
verso qualsiasi altro mezzo, per esempio con la tensione creata dalla competizione 
fra i giocatori. 

4.1.4 Apprezzamento Estetico
L’Apprezzamento Estetico è il piacere della forma e della bellezza, la soddisfa-

zione  che  si  otiene  da  una  scena  di  gioco  perfetamente  composta  o  dalla 
semplice gioia di applicare un sistema di regole ben progetato. Il Fallimento Este-
tico è il risultato che deriva dal fallimento di questi intenti, quando una regola 
porta alla frustrazione o quando la persona che descrive la scena fallisce palese-
mente nel comunicare qualcosa agli altri partecipanti.
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4.1.5 Benefici Sociali
I Risultati del gioco sono Benefci Sociali quando l’esperienza di gioco cambia  

qualcosa in meglio nello spazio sociale dei partecipanti. Solitamente questo acca-
de per via del Processi Sociali, ma può anche essere causato da Processi di Role-
Playing. Per esempio può essere il trasferimento di coesione sociale che c’è tra i  
personaggi agli efetivi partecipanti, o quando l’esplorazione del contenuto del 
gioco approfondisce la reciproca conoscenza dei partecipanti. Le Disfunzioni So-
ciali compaiono quando i Processi producono risultati sociali negativi come odio 
o sfducia.

4.1.6 Benefici Fisici
I Risultati Fisici sono normalmente riscontrati solo nei giochi di ruolo dal vivo, 

e anche in quell’ambito sono molto spesso non voluti, dato che sono un efeto 
collaterale del Metodo Far Corrispondere lo Spazio Fisico con lo Spazio Immagi-
nato Condiviso. Così nel migliore dei casi, sono al limite estremo dei Processi di 
Role-Playing, ma sono menzionati qui per completezza. Includono per esempio 
uno stomaco pieno dopo un pasto in gioco, o una forma fsica migliorata dovuta 
all’aver speso del tempo all’aperto. Il contrario dei Benefci Fisici sono gli ostacoli  
fsici. 

4.2 Processi
I maggiori  processi  normativi di role-playing individuati sono elencati qui e 

spiegati di seguito:

Competizione: la ricerca della vitoria.

Tensione: mantenimento e piacere della tensione.

Sfda: avere la meglio sulla sfda e il superamento dell’avversità.

Esplorazione di una Entità dello Spazio Immaginato Condiviso: esplora-
re le molteplici interazioni che una singola entità ha con le altre.

Esplorazione di un Concetto attraverso lo Spazio Immaginato Condivi-
so: esplorare un conceto atraverso le sue espressioni nello Spazio Immaginato 
Condiviso e portare all’esplorazione di tali espressioni.

Immedesimazione: metere in relazione il sé con una entità dello Spazio Im-
maginato Condiviso, percependo e agendo come quella entità.

4.2.1. Competizione
Competizione è il nome dato a una qualche forma di ricerca della vitoria, nel  

classico senso della parola tipico delle gare automobilistiche, dove solo uno può 
essere il più veloce. È l’aspirazione a essere il primo, il migliore, il più elevato in  
quale che sia il termine di misura indicato. L’esistenza di questa misura è fonda-
mentale.
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Qindi, anche nel contesto del gioco di ruolo, questo Processo richiede qualche 
forma di misurazione, sia esso punti esperienza, livello del personaggio o sempli-
cemente  dare  un  implicito  apprezzamento sociale  a  chi  risolve  per  primo un 
enigma. Un importante elemento nella Competizione è la Tatica. La Tatica è un 
sotoprocesso che consiste nell’otimizzazione sia delle risorse, per avere il massi-
mo potenziale, sia nell’ato di ponderare scelte situazionali in relazione ai benefci 
atesi. Una pura atuazione di un gioco che supporta la Competizione, anche dal 
punto di vista del Master, può essere trovata in Rune (Laws, 2001) di Robin D. 
Laws.

4.2.2 Tensione
Anche se può sembrare che molti giochi tradizionali e giochi di ruolo tabletop 

con un forte componente di questo elemento siano imperniati sulla competizione,  
in verità gran parte dei giochi è progetata in modo da tenere la Tensione più alta  
possibile; e gran parte delle persone sembra giocare in tale modo. Qesto è lo stile 
di gioco in cui, per mantenere il più possibile incerto il vincitore, le persone sono 
più indulgenti con chi è rimasto indietro o usano altri modi per mantenere il pia-
no di gioco relativamente equo.

Il  piacere  otenuto dalla  Tensione  deriva  efetivamente  da  due  fonti.  Oltre 
all’atuale piacere della sensazione della tensione, la Tensione può essere anche 
essere considerata come una serie di piccole Competizioni concatenate. Così, il 
piacere è anche otenuto da piccoli momenti in cui si capisce di essere in vantag-
gio e si è indulgenti, riconoscendo quindi una piccola vitoria personale. Come la  
Competizione, la Tensione richiede almeno qualche forma di competenza misura-
bile,  ed usa inoltre una grande quantità di  Tatica.  Un buon esempio di gioco 
progetato per supportare questo stile di gioco è l’edizione 3.5 di D&D (Tweet et 
al. 2003).

4.2.3 Sfida
La Sfda, il superamento delle avversità e l’avere la meglio sulle sfde, è un pro-

cesso stretamente associato con la Tensione. Ma diversamente dalla Tensione, il 
piacere otenuto dalla Sfda non deriva dall’avere la meglio sugli altri giocatori. È 
semplicemente sufciente superare le sfde a che si incontrano. Qesto è evidente 
in molte forme di live-action-role-playing, dove la ricerca degli obietivi del per-
sonaggio  è  considerata  importante,  anche  se  c’è  solitamente  molta  poco 
confronto fra i giocatori. 

Le sfde messe di fronte ai giocatori nei processi di Sfda devono essere equili-
brate, cioè né così facili da non essere davvero impegnative né così difcili da  
fermare i progressi. Nei giochi di ruolo, questo bilanciamento o “sfda equa” è in-
sito  in  Competizione,  Tensione  e  Sfda  ed  è  molto  spesso  visto  come 
responsabilità del Master, che nei giochi di ruolo riceve troppo potere per essere 
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efetivamente in Competizione con i giocatori. Qindi, essenzialmente, i sistemi 
di gioco adati alla Sfda sono gli stessi adati alla Tensione.

4.2.4 Esplorazione di una Entità dello Spazio Immaginato Condiviso
L’Esplorazione di una Entità dello Spazio Immaginato Condiviso è un processo 

di osservazione. Signifca scegliere un’entità, ed esplorare le interazioni che quella 
entità ha con ciò che la circonda. L’entità non deve essere necessariamente un 
personaggio, può essere un villaggio medioevale o l’amore tra due individui. Ciò 
che è importante e che sia una entità intera e distinta, e che l’esplorazione sia in-
centrata  sulle  sue  interazioni  con  gli  altri  elementi.  Nell’Esplorazione  di  una 
Entità, l’entità sarà anche discussa come un tut’uno indivisibile, così per esempio 
quando si studia come un villaggio medioevale gestisce le infuenze esterne di 
chiesa e stato, o l’aumento delle tensioni interne, i singoli abitanti che formano il 
villaggio hanno nel migliore dei casi un ruolo secondario, ed il villaggio viene in-
teso esso stesso come una entità ativa.

4.2.5 Esplorazione di un Conceto atraverso lo Spazio Immaginato 
Condiviso

L’altra faccia dell’Esplorazione di una Entità è l’Esplorazione di un Conceto 
atraverso lo Spazio Immaginato Condiviso. Le due forme si focalizzano su cose 
diferenti. Nell’esplorazione di un Conceto, ci si focalizza sul conceto, che è poi  
eventualmente esplorato atraverso numerose espressioni nello Spazio Immagina-
to  Condiviso.  Ancora  una  volta  il  soggeto  dell’esplorazione  può  variare 
ampiamente, dall’esplorare le parti di un dilemma morale indagando sui conceti 
delle abilità psioniche, allo studio delle dinamiche sociali della vita di clan.

Qesti due ultimi processi esplorativi sono interessanti anche perchè i due lati  
dell’interazione con lo Spazio Immaginato Condiviso sono separati in modo più 
neto. Dopo che la materia in oggeto è inserita nello Spazio Immaginato Condivi-
so, la si deve in qualche modo provare. Molto spesso questa esperienza prende 
forma di Empatia,  una connessione emotiva con un elemento del SIC. Qesta 
esperienza con lo SIC è efetivamente la parte dell’esplorazione che porta i risul-
tati, ma non può essere a se stante come Processo, dato che necessita sempre che  
qualche materia in esame sia inserita nel SIC per essere osservata. Solo in questa  
combinazione è intera.

4.2.6 Immedesimazione
L’ Immedesimazione è il processo tramite cui si diventa un’altra entità pensan-

do, provando e agendo come quella entità. È un processo che va oltre la semplice 
Empatia, il metodo comune di relazionarsi e di vivere lo Spazio Immaginato Con-
diviso. L’Immedesimazione è essere, sentire dentro. Ha poche controparti negli  
altri media, e forse ci si avvicina il metodo Stanislavski. Mentre per esempio pro-
vare ciò che provano i personaggio di un libro o di un flm è Empatia, sentire  
dall’esterno.  Mentre  l’Immedesimazione  è  generalmente  possibile  solo  con un 
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soggeto, l’empatia può essere sentita da altri personaggi giocanti così come da al-
tre entità del SIC.

Una descrizione calzante ed una analisi dell’Immedesimazione sono state re-
centemente fornite da Mike Pohjola, che l’ha defnita così: 

L’Immedesimazione si ha quanto il giocatore si identifca con il personaggio 
fngendo di credere che la sua identità consista solo in ruoli diegetici [Spazio Im-
maginato] (Pohjola 2004).

L’articolo di Pohjola contiene anche un capitolo sull’Inter-Immedesimazione, 
che descrive in termini di Process Model cosa accadrebbe se multipli Processi di  
Immedesimazione si  supportassero l’un l’altro,  con alcuni  riferimenti  anche ai 
Metodi di supporto.

5. Analisi delle interazioni tipiche tra i componenti del 
modello

Mentre  è  utile  ricordare  che nessuna delle  relazioni  supporto/ostacolo  tra  i 
componenti del modello discusso nel capitolo 3.1 è assoluta, ci sono molti schemi 
che di solito funzionano. Qesta sezione prova ad analizzarne alcuni, iniziando 
dai Processi delle versioni normative del modello per poi spostarsi su alcuni Me-
todi campione.

5.1 Processo: Competizione
Solitamente la Competizione mal coesiste con gli altri Processi. Le basi decisio-

nali  richieste  dalla  Competizione  sono  raramente  in  sintonia  con  le  basi 
decisionali di altri Processi. Con la Tensione, la Competizione può coesistere fn 
quando altri fatori come le regole del gioco tengono viva la Tensione. Qando 
accade questo, le priorità decisionali tra i due sono le stesse. È solo quando l’equi-
librio si rompe che iniziano i problemi, che possono essere gravi tanto quelli che 
si hanno con gli altri Processi. Riguardo la Sfda, la situazione è perlopiù la stessa.

5.2 Processo: Tensione
La Tensione condivide più o meno le stesse interazioni della Competizione. Può 

raramente  coesistere  davvero  con  gran  parte  degli  altri  processi.  Ma  poiché 
l’impulso a primeggiare non è forte come nella Competizione, la combinazione 
con gli altri potrebbe essere più facile. Per esempio, in un murder party, la Tensio-
ne  (e  anche la  Competizione)  potrebbero esistere  assieme all’Esplorazione  del 
lavoro da detective e anche all’Immedesimazione, con i vari personaggi che con-
corrono  a  trovare  per  primi  l’assassino.  La  Tensione  e  la  Sfda  sono 
reciprocamente compatibili.
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5.3 Processo: Sfida
La Sfda, esistendo principalmente a livello individuale, raramente infuenza la 

conduzione di altri processi. Tensione e Competizione sono particolarmente con-
gruenti.  L’Immedesimazione,  comunque,  può  essere  infuenzata  in  modo 
negativo, se la Sfda è cercata ativamente da chi si Immerge. In un certo modo, lo  
stesso vale per l’Esplorazione di una Entità e l’esplorazione di un Conceto.

5.4 Processo: Immedesimazione
L’Immedesimazione è compagna dell’Esplorazione di una Entità. Le due posso-

no  condividere  lo  stesso  spazio  per  molto  tempo,  così  che  gli  altri  giocatori 
abbiano l’Esplorazione e quello che si Immerge nell’entità abbia l’Immedesimazio-
ne.

Coloro che sono in Competizione non saranno troppo infastiditi dagli Immer-
sionisti, a meno che non percepiscano una totale mancanza di sfda; ma chiunque 
dia valore alla Tensione potrebbe essere deluso dal dover trascinare gli Immersio-
nisti per farla continuare. La Sfda è similmente inon infuenzata, fno a quando 
chi si Immerge non rovina inavvertitamente la sfda.

5.5 Processo: Esplorazione di una Entità del SIC
Come  afermato  in  precedenza,  l’esplorazione  di  una  Entità  si  accompagna 

bene all’Immedesimazione, se l’entità che viene esplorata è la stessa in cui gli Im-
mersionisti  stanno  cercando  di  Immergersi.  Ma  se  si  raggiunge  la  vera 
Immedesimazione  questa  rimpiazza  completamente  l’esplorazione,  almeno  per 
quel giocatore. Riguardo gli altri processi, non sono molto limitati dall’esplorazio-
ne di una Entità, a meno che non tocchino diretamente e profondamente quella  
Entità.

5.6 Processo: Esplorazione di un Conceto atraverso il SIC
L’Esplorazione di un Conceto spesso non funziona molto bene con l’Esplora-

zione  di  una  Entità.  Si  rapportano  all’esplorazione  da  punti  di  vista  troppo 
diferenti, con gli Esploratori di un Conceto desiderosi di introdurre quel concet-
to in tute le  interazioni,  mentre  gli  Esploratori  di  una Entità  vorrebbero allo 
stesso modo vedere quella entità interagire con una moltitudine di elementi dife-
renti. Con gli altri Processi, la situazione è simile. 

5.7 Metodo: Regole per le Conseguenze
Le Regole per le Conseguenze sono un Metodo di gestione che descrive le con-

seguenze  delle  azioni  dei  personaggi  in  relazione  a  un  tipo  di  misura. 
Vicendevolmente,  il  valore  di  questo  tipo  di  misura  indica  alcuni  importanti 
aspeti del personaggio, ed infuenza inoltre come esso può funzionare nel mondo 
ftizio. Esempi di tali meccaniche sono la meccanica dell’umanità in “Sorcerer” 
(Edwards,  2001b) e tuti gli  atributi dei personaggi in “My Life With Master” 
(Czege, 2003).

115



Qesti metodi sono costruiti diretamente per una sotoclasse dell’Esplorazione 
di un Conceto, l’esplorazione delle conseguenze delle azioni di una persona. In 
relazione agli altri processi, queste regole sono di solito ragionevolmente isolate.  
Comunque, l’Immedesimazione può risentire di qualsiasi comportamento forzato 
risulti dalle Regole per le Conseguenze. 

5.8 Metodo: Uso delle Sole Conoscenze del Personaggio, Causalità e 
Realismo nel SIC 

L’Uso delle  Sole  Conoscenze del  Personaggio,  Casualità  e  Realismo  nel  SIC 
sono tuti metodi che tracciano un confne tra lo Spazio Immaginato Condiviso e 
lo Spazio Condiviso d’Immaginazione. Hanno tuti a che fare con l’isolamento del 
SIC dalle infuenze esterne, in vari gradi e in vari modi. 

Il Metodo di usare solo le Conoscenze del Personaggio anziché includere anche 
le Conoscenze Esterne al Personaggio lo fa limitando la base delle decisioni. Qe-
sto Metodo supporta certamente il Processo di Immedesimazione.

I requisiti per la Causalità nel SIC, d’altro canto, obbligano la fedeltà a una si-
mulazione  di  eventi  causa-efeto  nel  SIC.  Qesto  supporta  quei  Processi  che 
benefciano di una abilità  di  razionalizzare  defnitivamente  e credibilmente gli 
eventi da una prospetiva puramente nel SIC. L’Immedesimazione è nuovamente 
idonea, ma anche altre forme di Esplorazione di una Entità probabilmente ne be-
nefcerebbero.

Infne, il Realismo o che forse è meglio chiamare credibilità per rispetare con-
venzioni di genere, è una restrizione più ampia, che richiede solo che ogni cambio 
al SIC possa essere razionalizzato e credibile. Di solito, questo è sufciente per il  
mantenimento l’Empatia durante l’Esplorazione, ma il mero ato di prendere deci-
sioni  fuori  dai  fondamenti  logici  può  essere  sufciente  a  spezzare 
l’Immedesimazione. 

I Processi di Competizione e Tensione sofrono entrambi a causa di questi Me-
todi.

6. Discussione e lavoro futuro

Il conceto di Processo, benché intuitivamente molto semplice, è il realtà piuto-
sto complesso  con molti  conceti  contigui.  Perciò,  mentre  gli  autori  di  questo 
documento sono certi che il conceto centrale di un Processo sia valido, ci potreb-
bero essere altri  conceti collegati,  sotoprocessi e  relazioni di conceto ancora 
nascosi soto il Processo conglomerato.

I Processi normativi maggiori sono forse anche i meno intuitivi.  Comunque, 
sembrano ripartire piutosto bene i tipi di processi di role-play ancora esistenti.  
Inoltre, la parte descritiva del modello lavora altretanto bene con altri compo-
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nenti free form. Se si va abbastanza oltre, molti dei Processi normativi possono 
essere visti  come l’Esplorazione di un Conceto atraverso lo SIC, per esempio 
l’Immedesimazione è l’esplorazione dell’Immedesimazione atraverso il role-play 
e così via. Ulteriori ragionamenti sono necessari per chiarire la questione. 

Un grande ambito di lavoro futuro sarà analizzare ulteriormente le interazioni 
comuni tra i vari Metodi, Processi e Risultati ed infrangere i campi predefniti ap-
plicando nuovi metodi innovativi.
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Appendice A. Un glossario dei termini usati nel Process 
Model

A.1 Strutura descritiva
Spazio Immaginato:  uno spazio concetuale  defnito  da fati,  aspetative  e 

speranze inerenti la realtà immaginaria esplorata, così come è percepita da un in-
dividuo.

Spazio Immaginato Condiviso: l’intersezione degli Spazi Immaginati Condi-
visi dei partecipanti del role-playing.
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Spazio Condiviso di Immaginazione: tuti i fati, contrati, aspetative ed in-
tenzioni inerenti l’ato di role-playing. Include lo SIC.

Risultati: l’esito fnale, desiderato o indesiderato, del role-playing.

Benefcio: un esito desiderato del role-playing. Una forma chiara di piacere.

Perdita: un esito indesiderato del role-playing. Una forma chiara di dispiacere.

Processo: una parte del gioco funzionante e distinta, che può essere associata 
con una qualità distinta e misurabile.

Processo Sociale: un processo che opera nella sfera delle interazioni sociali 
generiche

Processo di  Role-Playing:  un processo specifco per l’ato di role-playing, 
che opera specialmente atraverso lo Spazio Immaginato Condiviso.

Metodo: una singola tecnica, regola o contrato che è usata, o a cui ci si riferi-
sce, in relazione al gioco. Un limite o una guida al modo in cui il gioco di svolge.

Circostanza: un parametro che infuenza il funzionamento dei vari Processi.

A.2 Vocabolario normativo
A 2.1 Benefici

Intrattenimento: divertirsi, stare assieme e passare il tempo.

Apprendimento: otenere nuove conoscenze o consapevolezze,  sostenere  o 
metere in discussione vecchie conoscenze, crescita spirituale e rifessione.

Signifcato: piacere di una esperienza emotiva, risonanza con costruti di pen-
siero stabiliti.

Apprezzamento Estetico: apprezzamento artistico, piacere di bellezza e for-
ma.

Benefci Sociali:  cambiamenti  positivi  nella sfera sociale originati  dal role-
playing, per esempio il raforzamento dei legami sociali, o la migliore conoscenza 
degli altri giocatori.

Benefci Fisici:  cambiamenti  positivi  nella  sfera  fsica,  miglioramento della 
forma fsica, del linguaggio del corpo, piacere fsico.

A.2.2 Perdite
Noia: frustrazione causata dalla mancanza di divertimento. Solitamente causa-

ta dal fallimento nel guadagnare Benefci.

Falsa Conoscenza: disinformazione, comprensione non correta o fuorviante.
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Esperienze Emotive Indesiderate: emozioni negative non volute, esperienze 
eccessivamente intense.

Fallimento Estetico: fallimento di forma, frustrazione causata da aspirazioni 
estetiche non accativanti.

Disfunzioni Sociali:  efeti negativi sulla sfera sociale, peggioramento delle 
relazioni.

Ostacoli Fisici: efeti negativi nella sfera fsica, prendere un rafreddore, una 
distorsione alla caviglia, avere i postumi di una ubriacatura.

A.2.3 Processi
Competizione: la ricerca della Vitoria.

Tensione: mantenimento e piacere della tensione.

Sfda: avere la meglio sulla sfda e il superamento dell’avversità.

Esplorazione di una Entità dello Spazio Immaginato Condiviso: esplora-
re le molteplici interazioni che una singola entità ha con le altre.

Esplorazione di un Concetto attraverso lo Spazio Immaginato Condivi-
so: esplorare un conceto atraverso le sue espressioni nello Spazio Immaginato 
Condiviso e far emergere l’esplorazione di tali espressioni.

Immedesimazione: metere in relazione il sé con una entità dello Spazio Im-
maginato Condiviso, percependo e agendo come quella entità.

A.2.4 Altro
Empatia:  un modo di provare lo Spazio Immaginato Condiviso. Una risposta 

emotiva a, o in risonanza con, qualcosa nel SIC.

Appendice B. Descrizione di varie sottoculture del role-
playing usando il Process Model

In questo capitolo, si è tentato di descrivere le varie scuole di role-playing del 
mondo usando la terminologia del Process Model. Ciò è stato fato principalmen-
te  per  dimostrare  l’espressività  del  modello,  e  la  sua  utilità  nel  formulare 
descrizioni stilistiche in modo chiaro e fermo. Si riconosce che tali caraterizzazio-
ni  delle  culture  di  gioco,  al  tempo  stesso  stretamente  familiari  e  distanti,  
causeranno un esteso dibatito sulla veridicità delle caraterizzazioni. Qindi si  
forniscono le descrizioni come proposte da sviluppare, e si chiede margine di ma-
novra afnché si possano dimostrare efetivamente le tesi.
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B.1 La comunità nordica di live action role-playing
Centrata intorno a conferenze internazionali annuali, la comunità nordica di 

live action role-playing è anche un’ativa produtrice di teorie inerenti il  role-
playing. Mentre le forme di live action role-playing di nazioni diverse diferiscono 
fortemente, atraverso pubblicazioni di conferenze quali As Larp Grows Up (Gade 
e altri, 2003) e Beyond Role and Play (Montola & Stenros, 2004) e live quali Mellan 
Himmel och Hav (Gerge, 2004, Wieslander, 2004), si percepisce un messaggio mol-
to chiaro. Il Larp e il role-playing sono visti come media qualsiasi, e nel migliore 
dei casi, un media per l’arte e/o l’indagine.

Qesto tradoto per il  Process Model, signifca che la comunità Nordica del  
Larp si focalizza chiaramente sul Signifcato come Benefcio cercato nel role-play-
ing. Le pubblicazioni parlano inoltre della volontà di provare e sperimentare una 
varietà di Metodi e stili di gioco per cercare questo traguardo, anche se c’è una 
certa prudenza verso l’introduzione di molte regole e meccaniche e regole efeti-
ve.  Qesta  prudenza  può  a  sua  volta  essere  ricondota  al  forte  desiderio  di 
Mantenere la Credibilità, nel Process Model e forse anche nella stessa comunità 
Nordica, ed è visto come un Metodo per mantenere l’Immedesimazione, un Pro-
cesso  spesso  visto  come  molto  desiderabile.  Oltre  al  Processo  di 
Immedesimazione, che è di fato fondante, diversi live molto apprezzati come il 
già menzionato Himmel Och Hav hanno anche introdoto nel fare Larp l’elemen-
to Esplorazione di un Conceto atraverso lo Sic.

B.2 La Scuola di larping di Turku
La Scuola di larping di Turku (Pohjola 2003b, Pojola 2003a) è un manifesto fn-

landese a oggi piutosto datato, ma che descrive ancora uno stile distintivo del 
gioco di ruolo dal vivo. Condensa anche meravigliosamente un aspeto del modo 
più generico il modo Nordico di fare larp. L’arte, cioè il Signifcato, è chiaramente 
indicata come il risultato principale cercato nel role-playing. Si presuppone che il 
potenziale per questo Signifcato sia atentamente inserito nell’ambientazione ini-
ziale del gioco dallo scritore, e che sia compito dei giocatori far emergere questo 
Signifcato e viverlo il più profondamente possibile. È quindi fortemente e direta-
mente presupposto che il  Processo di Immedesimazione sia il miglior modo di 
sperimentare il Signifcato, a causa della natura forte e direta delle esperienze 
che si hanno in quella condizione. Metodi come l’Uso delle Sole Conoscenze del 
Personaggio e il Fedele Ataccamento alla Causalità e alle Rifessioni nel SIC sono 
a loro volta escluse come mezzi per supportare l’Immedesimazione.

B.3 Il gioco di ruolo tabletop vecchia scuola
Il modo tradizionale fnlandese di giocare a giochi di ruolo tabletop è basata sul 

Benefcio dell’Intratenimento, con una linea laterale di Signifcato. Il Gioco efet-
tivo consiste in processi multipli che si sviluppano simultaneamente, con i singoli 
giocatori che si interessano a uno solo di questi processi e operano in accordo a 
esso. Alcuni metodi sono molto radicati:  l’Uso di Sole Conoscenze del Personag-
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gio, la Causalità ed il Realismo in SIC sono la prassi, con l’autorità sul SIC che re-
sta  fermamente  nelle  mani  del  Master.  Mentre  questi  metodi  supportano 
principalmente l’Immedesimazione e l’Esplorazione delle Entità, non si dovrebbe 
presumere che questi Processi siano dominanti. Mentre possono essere più difu-
si,  si  riscontra  la  presenza dell’intera  gamma di  Processi,  con per esempio la 
Competizione e la Tensione supportati dal metodo difuso dell’Equilibrio del Per-
sonaggio.

B.4 La comunità di gioco di ruolo dal vivo di Vampiri
La comunità di gioco di ruolo dal  vivo di Vampiri,  con il  suo set  di  regole 

Mind’s Eye Teatre (Carl e altri, 1999) non ha mai avuto l’avversione per le regole 
che trionfa nella controparte Nordica. Il metodo Usare delle Regole per la Risolu-
zione  in  questi  giochi,  unito  alla  natura  socialmente  accusatoria 
dell’ambientazione, spesso porta a forti Processi di Competizione e Tensione, i 
mezzi scelti per l’Intratenimento. D’altra parte, la condizione basilare di umanità 
insita nell’ambientazione è chiaramente un Conceto da Esplorare, che risulta in 
gran parte nel Signifcato. I due Processi esistono entrambi in una sessione di gio-
co, ma i giocatori che vi partecipano cercano di restare separati gli uni dagli altri 
il più possibile. Stando alle interviste (Woodworth, 2004), la prossima nuova edi-
zione  delle  regole  del  Mind’s  Eye  Teatre riconoscerà  questa  disparità, 
permetendo ai Master di scegliere tra un sistema di risoluzione semplice (neutra-
le, discreto), e uno complesso (che supporta Competizione e Tensione). 

B.5 La comunità narrativista tabletop di The Forge
La comunità narrativista di Te Forge è autonoma, nel senso che usa molti gio-

chi ideati dai propri componenti per i propri componenti.  Alcuni esempi sono 
Sorcerer (Edwards, 2001b), My Life with Master (Czege, 2003), Dust Devils (Snyder, 
2002) e Dogs in the Vineyard (Baker, 2004). Nel gergo di Te Forge, il narrativismo 
è defnito come metere i personaggi in una situazione di scelta, le cui conseguen-
ze  hanno  signifcato  per  il  giocatore.  Qesto  mostra  un  forte  desiderio  per  il 
Benefcio del Signifcato, ma in realtà sembra che il divertimento calmo e rilassato 
sia  almeno ugualmente  importante.  L’Immedesimazione  non è  solitamente  un 
Processo popolare tra i Narrativisti, e non lo sono competizione, Sfda o Tensione.  
L’Esplorazione di una Entità compare, ma l’Esplorazione di un conceto sembra 
sia il Processo scelto. I Metodi usati nei giochi narrativisti sono spesso fortemente 
all’avanguardia, con chiara de-enfasi sulla Causalità nel SIC e l’Uso delle Cono-
scenze del Personaggio. Contrariamente, un Metodo conosciuto come Osservare 
l’Ateggiamento del Regista verso lo SIC è spesso utilizzato, e l’Autorità sul SIC è 
spesso Distribuita.  Mentre queste scelte di  Metodo sono comuni,  i  Metodi che 
davvero meglio supportano il narrativismo sembrano essere le Regole per le Con-
seguenze, che si trovano in quasi tuti i giochi narrativisti riusciti.
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Appendice C. Comparazione tra il Process Model e altri 
modelli del role-playing

In questo capitolo, si tenta di comparare il Process Model con i vari altri model-
li  di  role-playing  creati  in  precedenza.  Qesto  capitolo  è  principalmente 
concepito per le persone che hanno familiarità con i rispetivi modelli, non come 
una completa recensione degli stessi, così si presume che il letore abbia una co-
noscenza pregressa degli altri modelli tratati. La comparazione si focalizza sulla 
relazione tra i modelli e il Process Model analizzando gli scopi per cui sono stati 
progetati e le aspetative d’uso, ed efetuando una collocazione dei conceti tra i 
modelli. I modelli tratati qui sono il Treefold Model (Kim 2003), e il Tree-Way 
Model  (Bockman 2003),  il  GNS (Edwards  2001),  il  Modello  di  GENere  (Jester 
2001), la classifcazione dei tipi di giocatori di Glen Blacow e Robin Laws (Laws 
2002), il Big Model (Edwards 2003) e la Teoria del Canale (Hols 2003a).

C.1 Il Threefold Model e il Three-Way Model 
Il Treefold Model prova a descrivere gli stili di gioco atraverso gli obietivi.  

Tutavia, questi non sono i Risultati cercati del Process Model, ma sono più corri -
spondenti ai Processi,  dato che la forma reale di piacere otenuto atraverso il 
raggiungimento di questi obietivi non viene molto considerata. Il Treefold Mo-
del  descrive  tre  stili  di  gioco:  Drammatismo,  Gamismo e  Simulazionismo.  Le 
defnizioni brevi di questi stili sono prese da Kim (2003) e sono le seguenti: 

Drammatista è lo stile che da valore a quanto bene l’azione interna al gioco 
crea  una storia  soddisfacente.  Diversi  tipi  di  storie  possono essere considerati 
soddisfacenti, a seconda dei gusti individuali. Si passa dal pulp bizzarro al dram-
ma personale verosimile. È il risultato fnale della storia che è importante. 

Con questa defnizione, il Treefold Model è alquanto vago sul cosa efetiva-
mente  causi il  piacere  per i  Drammatisti,  indica soltanto che quel  qualcosa si 
trova nella storia. La collocazione del Drammatismo nel Treefold Model dipende 
quindi da cosa rende efetivamente la storia soddisfacente. Verosimilmente sarà 
l’Esplorazione di un Conceto o l’Esplorazione di una Entità.

Gamista è lo stile che da valore alla creazione di una sfda equa per i giocatori 
(opposti ai PG). Le sfde possono essere combatimento tatico, misteri da risolve-
re con l’intelleto, politica o qualsiasi altra cosa. I giocatori proveranno a risolvere 
i problemi di fronte a cui sono posti, ed in cambio il Master renderà queste sfde 
risolvibili se i giocatori agiscono in modo intelligente all’interno del contrato.

Il gamista defnito secondo il Treefold Model si può considerare collocato sia 
sulla Tensione sia sulla Sfda del Process Model, o su entrambi.

Simulazionista  è lo stile che da valore alla soluzione degli eventi interni al 
gioco, basati unicamente sulle considerazioni del mondo ftizio, senza permetere 

122



a qualsiasi preoccupazione in meta-gioco di infuenzare la decisione. Così, un Ma-
ster pienamente Simulazionista non truccherà i risultati per salvare i PG o per 
salvare la trama, né cambierà fati sconosciuti ai giocatori. Master di questo tipo 
possono usare considerazioni mega-gioco per decidere su problematiche meta-
gioco quali chi sta giocando quale personaggio, o se interpretare una conversazio-
ne  parola  per  parola  e  così  via,  ma  risolverà  gli  eventi  in  gioco  basandosi 
esclusivamente su ciò che accadrebbe “realmente”.

La Simulazione, nell’otica del Process Model, non è realmente un Processo, ma 
un Metodo. Il Processo più verosimilmente coinvolto nel gioco Triplo Simulazio-
nista saranno l’Esplorazione di una Entità del Sic,  ma con aggiunte restrizioni 
metodologiche di Causa ed Efeto in gioco.

Nel  Tree-Way  Model  (Bøckman  2003),  il  Simulazionismo  è  sostituito 
dall’Immersionismo, defnito nel seguente modo:

Immersionista è lo stile che da valore al vivere i ruoli, percependo ciò che si 
percepirebbe in ruolo. Gli Immersionisti insistono sulla risoluzione di eventi in 
gioco basandosi soltanto sulle considerazioni interne al mondo di gioco. Così, un 
giocatore pienamente immersionista non truccherà le regole per salvarsi o salvare 
la trama, né cambierà detagli irrilevanti della storia dell’ambientazione per me-
glio adatarli al gioco. Un organizzatore Immersionista proverà a creare trama e 
ambientazione in modo tale da renderli credibili ai giocatori.

Mentre questa defnizione schiva il Processo di Immedesimazione, lo mischia 
con altri elementi. Le nozioni di realismo e causalità in gioco sono nuovamente 
Metodi nel Process Model. La defnizione non fornisce inoltre una chiara diferen-
za tra l’Empatia esterna e l’Immedesimazione. Dato che il Treefold Model cerca 
di descrivere gli stili di gioco più importanti e comuni, potrebbe benefciare dallo 
studio dei vari stili di gioco che possono essere formalizzati usando il Process Mo-
del (vedere capitolo 3.2),  e vedere se qualcuna delle possibili  combinazioni tra 
Benefci, Processi e Metodi dovrebbe formare una classifcazione a se stante. Un 
ragionamento atento dovrebbe almeno essere fato sull’inclusione dell’Immedesi-
mazione nel modello base, così come sull’intera omissione della Competizione.

C.2 GNS
Il modello GNS è una forma evoluta del Treefold Model e un precursore del 

Big Model, sviluppato da Ron Edwards su Te Forge. Cerca di trovare, nel role-
playing, traguardi importanti e considerazioni decisionali distinti e incompatibili 
fra di loro. Il modello aferma che il gioco coerente e riuscito potrebbe esistere 
solo quando si raggiunge solo uno di questi obietivi. 

Il GNS defnisce gli elementi di Gamismo, Narrativismo e Simulazionismo nel 
seguente modo (Edwards 2001a):
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Gamismo: è espresso con la competizione fra i partecipanti (le persone reali). 
Include le condizioni di vitoria e sconfta per i personaggi, sia a breve che a lun-
go termine, che si rifetono sulle strategie di gioco dei giocatori.  Gli  elementi 
elencati forniscono un’arena per la competizione.

La defnizione GNS di Gamismo si riconduce chiaramente e completamente al 
Processo di Competizione.

Simulazionismo: è espresso dal miglioramento uno o più elementi elencati 
nella  precedente  lista  1  (Personaggio,  Sistema,  Ambientazione,  Situazione, 
Colore). In altre parole il Simulazionismo aumenta e focalizza l’esplorazione come 
priorità di gioco. I giocatori possono essere molto preoccupati con le logiche in-
terne e con la coerenza empirica dell’Esplorazione.

Il Simulazionismo del modello GNS si riconduce diretamente all’Esplorazione 
di una Entità dello Spazio Immaginato Condiviso.

Narrativismo:  è espresso dalla creazione, via role-playing, di una storia con 
un tema riconoscibile. I personaggi sono i protagonisti nel classico senso letera-
rio  del  termine,  e  i  giocatori  sono  spesso  considerati  coautori.  Gli  elementi 
elencati  forniscono materiale per il  confito narrativo (nuovamente,  nel  senso 
specialistico dell’analisi leteraria)

Mentre la defnizione di Narrativismo è ancora un po’ vaga, le defnizioni suc-
cessive l’hanno equiparato con l’Esplorazione di una Premessa, che nel Process 
Model è una forma di Esplorazione di un conceto atraverso lo SIC. Così. Le def-
nizioni  del  GNS  sembrano  condurre  abbastanza  netamente  ai  Processi  del 
Process Model. Come il Modello GNS si è evoluto nel Big Model, ciò che il Pro-
cess Model avrebbe potuto fornire è discusso in quella sezione.

C.3 GENere
Il modello GENere (Jester 2001) è stato creato per contrastare alcune delle idee 

espresse nel modello GNS, afermando che una singola sessione di gioco può sup-
portare simultaneamente stili di gioco multipli. Il Process Model riconosce questa 
afermazione come valida, anche se non incompatibile con le afermazioni del mo-
dello  GNS,  che il  gioco coerente  richiede che  ci  si  atenga a  un solo  intento 
creativo. In termini di Process Model, si può notare che multipli Processi coesi -
stenti spesso interferiscono fra loro a causa dei diferenti metodi di supporto e 
delle considerazioni decisionali, ma dato che i Processi generano anche indipen-
dentemente dei Benefci, possono continuare a coesistere senza rompere il gioco 
fntanto che l’interferenza non è sufcientemente grave, dato che gli esseri umani  
sono così abili ad adatarsi a situazioni non otimali.

Per quanto riguarda gli stili di gioco del Modello di GENere, non esistono def-
nizioni  fnali.  Dalle  discussioni  e  dalle  relative  defnizioni  si  può  comunque 
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intuire quanto segue: il Gamismo nel GENere sembra il modo per superare gli 
ostacoli, quali che possano essere. Qesta defnizione lo mete in contato direto 
almeno con Sfda, Competizione e Tensione, principalmente spaziando fra di loro. 
Il gioco Esplorativo d’altra parte punta diretamente all’Esplorazione di Entità del 
SIC. Infne, la Narrativa sembra condividere la defnizione del Treefold Model di 
Drammatismo.

C.4 La classificazione dei tipi di giocatori di Glen Blacow e Robin Laws
Nel suo libro di consigli per il Master (Laws 2002), Robin Laws descrive una 

classifcazione di tipi di giocatori che è una versione modifcata di quella originale 
di Glen Blacow (Blacow 1980). In essa si riconoscono sete tipi di giocatori:

Il Power Gamer: cerca di migliorare sempre il suo personaggio. Qesto corri-
sponde  al  sub  processo  di  Otimizzazione  Tatica,  una  parte  sia  della 
Compentizione o della Tensione, ma dato che è descrito nel testo senza confni,  
corrisponde più alla Competizione.

Lo Spaccateste:  vuole semplicemente il combatimento, in cui eccelle. In ter-
mini di Process Model, può essere semplicemente descrito come Sfda che opera 
assieme all’Esplorazione del Conceto di Violenza.

Il Tattico: vuole superare le avversità e le sfde tatiche. Qesto comportamen-
to può essere parte dei Processi di Competizione, Tensione e Sfda, ma nella sua 
forma più pura è un esempio dell’ultima.

Lo Specialista: gioca ed esplora sempre un certo tipo distinto di personaggio e 
a prima vista potrebbe sembrare l’Esplorazione di una Entità, ma ciò che accade è 
probabilmente meglio descrito come Esplorazione del Conceto che il tipo di per-
sonaggio rappresenta.

L’Attore del Metodo Stanislavsky: si identifca fortemente con il suo perso-
naggio  e  può,  in  termini  di  Process  Model,  essere  sia  impegnato 
nell’Immedesimazione o nell’Esplorazione dell’Entità che sta giocando.

Il Narratore: è più difcile da descrivere in termini di Process Model. Essendo 
uguale al Drammatista del Treefold Model, manca anche lui di una chiara causa 
di piacere, e solo il mezzo atraverso cui lo guadagna è menzionato. Così si appli -
cano le stesse considerazioni. 

Il Giocatore Casuale: è descrito come una persona che gioca senza interessi 
particolari, e che si è aggiunto principalmente per godere degli aspeti sociali del  
gioco. In termini di Process Model, può apprezzare qualsiasi Processo di  Role-
Playing fno a un certo punto (anche se probabilmente non ne apprezzerà molto 
nessuno), ma guadagna qualcosa di signifcativo da almeno uno dei Processi So-
ciali che si verifcano con il gioco. 
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Come contorno a tute queste defnizioni c’è la premessa centrale del libro:

I giochi di ruolo sono intratenimento, il vostro obietivo come Master è quello di ren-
dere la sessione di gioco la più divertente possibile per tuti i partecipanti.

Tenuto conto di ciò, si può capire quante delle classifcazioni sono collegate 
all’implicito fne del Benefcio dell’Intratenimento.

C.5 Il Big Model
Come afermato in precedenza, il Big Model (Edwards 2003) è la forma corrente 

del modello di role-playing sviluppato su Te Forge. Ha le sue basi nel GNS, ma 
quegli aspeti sono solo una piccola parte del modello corrente. 

Al livello più alto del Big Model c’è il Contrato Sociale, defnito nel seguente 
modo nel glossario di Te Forge (Edwards 2004):

Contratto Sociale: tute le interazioni e le relazioni tra il gruppo di role-play-
ing, incluse le connessioni emotive, le decisioni logistiche, le aspetative. Tuto il 
role-playing è un sotoinsieme del contrato sociale.

Mentre la dicitura e l’intento del Process Model sono del tuto diferenti, il con-
ceto di Spazio Condiviso d’Immaginazione defnito qui ha certamente molti punti 
di contato con il Contrato Sociale del Big Model, entrambi i conceti sono conte-
nitori di tuto il resto.

Il Big Model defnisce poi un livello contenente tre Intenti Creativi: Scendi in 
Campo, Il Dirito di Sognare e Storia Adesso, defniti di seguito:

Scendi in Campo: Valutazione sociale del coraggio e delle strategie individuali 
fra i partecipanti di fronte al rischio. Uno dei tre intenti creativi riconosciuti al  
momento. Come priorità principale del role-playing, la carateristica che defnisce 
il gioco Gamista.

Scendere in campo è l’impulso propulsore di Competizione e la Tensione. Nel 
Process Model è considerato uguale alla ricerca degli specifci Benefci Sociali di 
riconoscimento di coraggio e risultato.

Il Diritto di Sognare: Dedizione agli eventi immaginati nel gioco, specifcata-
mente alle loro cause nella fction e ai loro elementi tematici prestabiliti. Uno dei 
tre Intenti Creativi correntemente riconosciuti. Come priorità principale del role-
playing, la carateristica che defnisce il gioco Simulazionista.

Il Dirito  di Sognare conduce diretamente al Metodo di Causalità interna al 
gioco, ed è molto vicino ad altri Metodi, come l’uso di conoscenze esterne al per-
sonaggio. Ha anche una streta relazione con il Processo di Esplorare una Entità 
dello Spazio Immaginato Condiviso.
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Storia Adesso: dedizione all’Indirizzamento (produzione, accrescimento e riso-
luzione)  della  Premessa  atraverso  il  gioco  stesso.  L’esito  epifenomenico della 
Trascrizione di una tale sessione di gioco è quasi sempre una storia. Uno dei tre  
Intenti  Creativi  correntemente  riconosciuti.  Come priorità  principale  del  role-
playing, la carateristica che defnisce il gioco Narrativista.

In termini di Process Model, questo Intento Creativo può semplicemente essere 
paragonato al Processo di Esplorare una Premessa una forma di  Esplorare  un 
Conceto Atraverso lo Spazio Immaginato Condiviso. 

Al livello più basso del modello ci sono Tecniche ed Ephemera: 

Tecniche: specifche procedure di gioco che, quando sono usate insieme, sono 
sufcienti a introdurre personaggi, luoghi o eventi ftizi nello Spazio Immaginato 
Condiviso. Possono essere usate molte diferenti Tecniche, in diverse sessioni di 
gioco, per stabilire lo stesso tipo di eventi. Una data Tecnica è composta da un 
gruppo di Ephemera che sono impiegati assieme. Prese nelle loro interezza per un 
esempio di role-playing, le Tecniche comprendono il Sistema.

Ephemera: azioni e dichiarazioni efetuate momento per momento o frase per 
frase durante il gioco. Combinazioni di Ephemera spesso costruiscono Tecniche. 
Cambi di Ateggiamento rappresentano un esempio di aspeto di gioco Ephemeri-
co.

Nel Process Model, queste sono sia compresse nella defnizione di Metodi, che 
poi occupano lo stesso spazio che occupano nel Big Model in relazione al SIC.

Il Big Model e il Process Model sono modelli complementari che possono esse-
re usati per osservare esempi di role-playing da due punti di vista completamente 
diversi; quindi si incoraggia una comprensione maggiore di quella che si avrebbe 
dal punto di vista di un modello solo. Per quanto riguarda la parte del Big Model  
che continua a studiare gli obietivi di gioco coerenti ed incoerenti e le rifessioni  
decisionali, potrebbe forse usare il Process Model come strumento per analizzare 
e formulare ulteriormente i vari stili coerenti e compatibili, così come sondare per 
nuove aggiunte.

C.6 Teoria del Canale
La Teoria del Canale (Hols 2003a), è costruita sulle fondamenta di una solida 

critica (Hols 2003b) del Treefold Model e del GNS, e ha molto in comune con il  
Process Model, ma diferisce essenzialmente da esso.

Entrambi i modelli superano la singola suddivisione planare di uno spazio, mo-
strata nei modelli più vecchi. Entrambi tentano di isolare, dall’intero role-playing, 
conceti distinti che potrebbero essere misurati in modo indipendente. Le basi di 
classifcazione di questi assi sono comunque molto diferenti. La Teoria del Cana-
le  prova a  creare  atraverso  la  descrizione di  uno stile  di  gioco,  atraverso la 
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suddivisione degli assi o Canali, in gruppi prioritari. Sfortunatamente il modello 
si ferma a questo punto, senza descrivere alcuna relazione o interazione tra i vari 
canali.  A causa di questo,  l’applicabilità del modello della Teoria del  Canale è 
estremamente limitato. Può essere solo usato per descrivere, non Analizzare. Il 
modello farebbe bene ad Analizzare le diferenti interazioni tra i suoi assi compo-
nenti.

In generale, gran parte dei Canali Elementari superiori della Teoria del Canale 
corrispondono ai Processi Sociali o di role-playing del Process Model.
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Correzioni, spiegazioni aggiuntive e risposte alle critiche

Critica: applicabilità limitata
Alcune persone hanno commentato che il modello è troppo pesante per essere 

applicabile o utilizzabile diretamente.

Si ritiene che questa sia una conseguenza della densità dell’articolo defnitivo,  
che è stata necessaria (vedere anche la critica inerente). Per confutare questa af-
fermazione, si fornisce un elenco dei diversi modi in cui l’articolo è stato già stato  
applicato:

• La creazione del Process Model è stata originariamente ispirata da una 
lunga campagna tabletop condota da chi scrive, che a un certo punto 
non sembrava più perfeta. Si è cercato aiuto consultando tute le teorie 
esistenti citate nell’appendice C dell’articolo, ma senza esito soddisfacen-
te. Ora che il modello è fnito, è stato usato per analizzare le sessioni di  
gioco precedenti, e anche per designare i cambiamenti che devono essere 
efetuati, e per impostare la direzione futura del gioco. I risultati sono 
stati estremamente soddisfacenti.

• Il Modello è stato usato, per un anno, in sessioni di gioco setimanali a 
cui chi scrive ha partecipato.  In esse si  è  tentato di sperimentare con 
nuovi sistemi e metodi innovativi di gioco di ruolo. Si è dimostrato un 
discreto strumento sia per analizzare come erano andate le sessioni, sia 
per comunicare lo stile preferito del sistema di gioco da testare. I gioca-
tori  occasionali  sono anche  stati  in  grado di  imparare  velocemente  i 
conceti del modello, e a partecipare pienamente alle discussioni.

• I teorici presenti sul canale IRC #ropeteoria sono hanno adotato rapida-
mente la terminologia, e sono stati in grado di usarla in modo produtivo 
durante le discussioni. Esperienze positive si sono anche avute usando 
dei  conceti  del  modello  senza  efetivamente  spiegarlo  pienamente, 
usando soltanto le defnizioni più lunghe e le struture basilari dell’arti-
colo diretamente nel discorso.
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• Il larp da 26 persone “Il Processo” è stato progetato usando il modello 
come strumento. Anche se è ovviamente facile per chi ha grande familia-
rità col modello creare un larp progetato per mostrare il modello stesso, 
si ritiene tutavia che la metodologia sarebbe utile in un design più gene-
rale, e ci sarà un test di tale tipo nel futuro. Il modello è stato anche 
usato come base per sviluppare un modulo di richiesta in cui i giocatori 
possano descrivere le esperienze del larp. Ancora una volta, la termino-
logia nel modulo era sia nascosta che palese. L’analisi preliminare dei 
moduli riconsegnati ha efetivamente prodoto dei risultati interessati, 
su cui in futuro sarà pubblicato un articolo.

Critica: si aferma che il modello deriva da esperienze di gioco, ma di 
queste non si fornisce alcun resoconto

In questo momento chi manifesta il desiderio di aver inserito una sezione “Test 
e Convalide”. Ci sono due ragioni principali per cui ciò non è stato fato:

In  primo  luogo,  l’articolo  è  stato  terminato  e  consegnato  nei  primi  giorni 
dell’autunno, e c’era la convinzione che i dati dei test non fossero in numero suf-
ciente da essere davvero rilevanti. Mentre si può afermare che il fondamento del 
modello sono stati sei mesi di sessioni di gioco setimanali, in cui ogni setimana 
venivano provati nuovo sistemi e un nuovi stili di gioco. Non si può realmente 
trarre conclusioni aggiuntive da ciò, il modello in sé è quella conclusione, e non 
c’è connessione lineare da esso verso specifci eventi in quell’efetivo periodo di 
gioco.

In secondo luogo anche ora, dopo altri nove mesi di uso ativo del modello, non 
c’è nulla che si possa qualifcare come prova approfondita e afdabile. Certo, è 
stato usato con successo (vedere la critica inerente), ma non sono state fate anco-
ra prove ufciali. Il larp “Il Processo” è, tra le altre cose, un tentativo di fare una 
cosa del genere: provare la progetazione, giocare gli aspeti analitici e preferen-
ziali del modello. Peccato che non si sia potuto inscenare il larp allo Knutepunkt 
come programmato, perché ora si hanno solo dati limitati dai playtest interni. Ep-
pure, si può essere sicuri che sarà scrito un articolo susseguente, che illustrerà 
come il modello funziona in relazione a tale lavoro. Come nota fnale, si deve an-
che  riconoscere  che  ogni  test  efetuato  da  chi  scrive  fornirà  di  certo  dati 
inquinati. Qindi sarà molto meglio che proviate da voi il modello, e che condivi-
diate poi la vostra esperienza. 

Critica: il documento è troppo corposo
L’articolo è scrito nel modo più conciso, preciso e defnitivo possibile, per es-

sere il  riferimento defnitivo al Process Model. Si  stanno pianifcando ulteriori 
articoli esplicativi e incentrati sulle applicazioni dei suoi vari aspeti, ma nel frat-
tempo  anche  in  questo  articolo  c’è  molto  su  cui  ragionare.  Il  materiale  è 
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efetivamente ripartibile in parti più leggere da assimilare. Si forniscono alcune 
linee guida per il letore, per i vari usi del modello:

Vocabolario: capitoli 2.1 - 2.6 - 4.1 - 4.2 appendice A e appendice C
Analisi del gioco: capitoli 2.2 - 2.6 - 3.1 - 4.2 e 5
Preferenze di gioco: capitoli 2.2 - 2.6 - 3.2 - 4.1 – 4.2 e appendice B
Progetazione del gioco: Capitoli 2.2 - 2.6 - 3.1 - 3.2 - 4.1 - 4.2 e 5 così come il  
materiale su “Il Processo” 

Critica: il modello è soltanto descritivo, e non può essere usato per fare 
previsioni inerenti il gioco

Mentre la strutura descritiva del modello è soltanto una strutura descritiva, 
il modello è stato creato come base per ulteriori analisi delle interazioni tra i vari  
componenti e conseguentemente per fare predizioni basate su quelle analisi.  Si 
può ragionevolmente afermare che, anche solo il vocabolario e la strutura fon-
damentale sono restrizioni sufcientemente forti al pensiero da produrre quasi 
senza sforzo qualche predizione personale, che non sarebbe facilmente atendibile 
senza la strutura. Tutavia è vero che l’articolo contiene molte poche predizioni 
concrete derivate dal modello, solo gli orribili e primitivi inizi del capitolo 5. In-
somma, come afermato nel capitolo “opere future”, si crede che il momento in cui 
si vedranno previsioni basate sul modello sia prossimo, mentre si sta iniziando a 
usare efetivamente la strutura per produrre risultati applicabili nel mondo rea-
le. Ci sono almeno due prossimi lavori in programma su questo argomento, uno 
basato sui risultati otenuti dall’analisi del larp “Il Processo”, e un altro che si fo -
calizza  su una singola  scelta  del Metodo:  divulgare  o meno fuori  dal  gioco le 
ragioni dietro le azioni di un personaggio, e le sorprendenti interazioni multisfac-
cetate che quest’ultimo ha con i vari processi.

Infne, si dovrebbe notare che gli obietivi per cui il modello è stato creato non 
sono innanzituto quelli di facilitare semplici e fondate previsioni. Qasi al con-
trario, il modello è stato creato per essere principalmente versatile e descritivo,  
in modo da essere in grado di analizzare e descrivere anche quegli aspeti del gio-
co con cui i modelli più compati hanno problemi, perché raggruppano così tanti 
aspeti del gioco.

Critica: chiamare lo SCdI in modo simile al SIC crea confusione
Qesta sembra essere una preoccupazione comune, e una alternativa appro-

priata sarebbe davvero gradita. Comunque ci sono vantaggi nel termine in uso. 
Qando lo si pronuncia o si pensa, il termine “Spazio Condiviso d’Immaginazio-
ne”  descrive  accuratamente  sia  le  diferenze  importanti  e  i  punti  salienti  del 
conceto, con riferimento allo Spazio Immaginato Condiviso. Qalsiasi termine al-
ternativo  dovrebbe  essere  in  grado  di  tenere  questa  connotazione  di 
immediatezza.
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Critica: la categorizzazione dei benefici è solo un’altra analisi del perché i 
giocatori giocano. Analisi di questo tipo ce ne sono fin troppe

Mentre  la  categorizzazione  dei  benefci  non  è  unica  (come  si  nota  citando 
un’altra categorizzazione di Jonathan Walton, e c’è un accenno di un’altra su the 
Forge), non si ritiene che queste categorizzazioni abbiano in esse qualcosa in più 
di quanto ci sia nei più dei tradizionali tipi di classifcazione Treefold/Tree Way, 
o nella la Legge di Robin sui Tipi di Giocatori.

La diferenza è che gran parte delle altre classifcazioni riguarda “cosa porta di-
vertimento”. La classifcazione di Benefci del documento e quelle citate, d’altra 
parte, si preoccupano solo di “che forma il divertimento prende”. Si pensa che tale 
domanda sia di per se utile, e porti ulteriore chiarezza all’intera equazione, che 
nel modello coinvolge poi i processi, che sono efetivamente i componenti che 
portano una risposta al primo quesito inerente cosa crea il divertimento. Le for-
mulazioni fornite nel modello permetono di guardare le importanti relazioni tra 
queste due parti dell’equazione “perché i giocatori giocano”. 

Riguardo la classifcazione del Modello dei Cinque Valori di Jonathan Walton, 
non si ritiene che quello fornito in questo documento sia migliore. Funziona solo 
meglio con il resto del modello.

Critica: la definizione di Immedesimazione è troppo rigida e non 
corrisponde all’uso comune che se ne fa in ambito ludologico.

La rigida defnizione di Immedesimazione è voluta. Non si condivide l’idea che 
l’Immedesimazione, specialmente nel senso forte della parola che è usato nella 
comunità dei teorici  nordici,  sia solo un passo nella scala che va dall’empatia 
all’assorbimento totale.

Comunque, l’Immedesimazione è il componente del modello a cui si è pensato 
di più. Al momento, la defnizione di Immedesimazione sarebbe qualcosa come:

Immedesimazione: “l’accollarsi una quantità di qualità sociali e mentali di una  
entità immaginaria, mentre allo stesso tempo si reprimono alcune delle qualità so-
ciali  e  mentali  comuni  del  giocatore.  Una  fusione  dell’entità  immaginata  e  del  
giocatore,  che  nella  sua  consapevolezza  e  parvenza  esterna  porta  la  maschera  
dell’entità immaginaria”. 

Qindi,  si  ritiene che ci  sia una diferenza tra empatia e Immedesimazione: 
l’empatia  e  l’assorbimento  totale  che  sono  un  ataccamento  emotivo  sentito 
dall’esterno,  e  l’Immedesimazione  che è  un fenomeno completamente  diverso. 
Comunque, come termine Immedesimazione è già stato usato in diversi modi, sia 
nella comunità dei giocatori di ruolo sia nella comunità ludologica. Potrebbe esse-
re positivo rinominare il fenomeno che si defnisce come qualcos’altro. Fusione 
Giocatore-Personaggoio o Transfert si avvicinano, ma si ritiene che si concentri 
un po' troppo sull’ipotetico stato fnale invece che sul processo.
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Spiegazione aggiuntiva: il punto in comune tra l’Esplorazione di un 
Conceto e l’Esplorazione di una Entità

Anche se non è efetivamente posta come una critica, si desidera far notare  
che l’Esplorazione di un Conceto e l’Esplorazione di una Entità sembrano condi-
videre un punto comune. Qando si pensa a una entità astrata come il Villaggio 
Medioevale, c’è poca diferenza tra il vederlo come un’Entità e come un Conceto. 
Mentre il modello aferma in modo euristico che le entità sono spesso esplorate 
nella loro interezza, con l’interazione sul livello di “cosa fa il vostro villaggio?”  
mentre i conceti sono visti rispecchiati nelle interazioni tra multiple entità di-
stinte, alla fne si trata solo di euristica

Mentre i due conceti nel nostro punto di vista condividono un singolo punto 
nello spazio concetuale, la loro ampia massa è solitamente molto facile da sepa-
rare, e le conclusioni che si traggono si separano dai centri di gravità. Basandoci  
sui risultati che si otengono, si crede che diferenziare i conceti come categorie 
generalizzate sia positivo nell’analisi.

In efeti si pensa che la relazione tra i due conceti sia una carateristica, che 
defnisce un interessante spazio per ulteriori studi e sperimentazioni.

Critica: gli aspeti più spirituali dell’Apprendimento sono così simili al 
Significato da essere indistinguibili

Una critica valida, anche se si ritiene che la maggioranza delle esperienze pas-
sono essere  facilmente  classifcate  in  nel  primo o  nel  secondo.  Comunque,  le 
eccezioni sono degne di nota:

Si ritiene che, con speciale riferimento alla cultura nordica del larp, l’Apprendi-
mento sembra efetivamente otenuto spesso atraverso il signifcato, o almeno i 
due Risultati sono quasi inseparabili. Qesto non è davvero esprimibile nel fusso 
corrente del modello. Ai fni dell’analisi, comunque, è solitamente sufciente no-
tare  che  entrambi  sono  prodoti.  Vale  anche  la  pena  notare  che  nei  giochi  
tabletop, i due risultati sono spesso separati e chiaramente distinti, poiché vivere  
lo SIC spesso non avviene soltanto atraverso il vedere e l’essere del personaggio.
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Vedere anche la spiegazioni dei punti di vista comuni tra l’Esplorazione di un 
Conceto e l’Esplorazione di una Entità, per una panoramica di una relazione del 
tuto simile tra gli altri conceti del modello.

Critica: c’è già un modello esistente, il Big Model, che descrive il gioco 
nello stesso livello in cui lo fa il Process Model. Perché non estendere 
quello?

Efetivamente si apprezza il Big Model. Si pensa solo che sia rovinato dal fato 
che le persone si concentrino sulle tre Agende Creative presentate, ignorando il  
resto (che si considera il vero succo) del modello. Così una delle ragioni per non 
basare  il  lavoro  sul  Big  Model  è  stata  evitare  di  aggrovigliarsi  in  quel  caos. 
Un’altra è che il lavoro non è efetivamente basato sul Big Model, e nella nostra 
opinione ci sono anche signifcative diferenze nella strutura di base. Per esem-
pio, si ritiene  che le Agende Creative mischino “come si otiene il piacere” con 
“che forma il piacere prende”, due conceti che è meglio tenere separati, dato che 
nel nostro modello i Processi e i Benefci lo sono (vedere la critica rilevante). Il  
conceto di Processo è anche nella nostra opinione gradevolmente in grado di 
contenere gli aspeti temporali del gioco senza suddividere il gioco in efetive 
unità temporali (che di nuovo, si ritiene non dovrebbero essere i primi punti di 
rotura in analisi).

Infne, creando il modello da zero, si è stati in grado di governare tute le def-
nizioni relative a esso. Si ritiene che ciò sia un notevole vantaggio, cosicché si sia 
in grado di creare un vocabolario interno consistente, coerente, esteso e funziona-
le per discutere il gioco di ruolo. Speriamo solo che le persone lo usino come tale, 
e che non aggiungano terminologie dal campo generale senza prima pensarci. 

Critica: le relazioni con gli altri modelli non includono tuto ciò che è 
comunemente incluso nelle definizioni degli altri modelli

Riguardo l’appendice C.

Nell’articolo ci si è connessi soltanto al singolo documento di riferimento citato 
per le defnizioni dei vari termini. Qesto è stato fato in modo da fornire termini 
di traduzione il più aderenti e chiari possibile. Fuori dalla rete, c’è una grande va-
rietà  di  diferenti  interpretazioni  dei  diferenti  termini  in  ognuno  dei  modelli 
comparati, spesso originanti da contaminazioni di terminologie tra vari modelli.  
Per evitare la confusione, si sceglie di limitare le nostre leture del modello alla 
sola fonte originale autorevole.

Qindi, per esempio, nell’articolo Gamismo Tree-Way si includono solo Sfda 
e Tensione, mentre Gamismo GNS include solo la Competizione, mentre nell’uso 
comune Gamismo comprende una variabile amalgama delle tre.
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Critica: le definizioni delle varie culture di gioco sono inadeguate o non 
correte

Riguardo l’appendice B.

Ancora una critica valida. Anche se si dovrebbe ancora notare che le defnizio-
ni sono state date più per fornire esempi comprensibili sull’uso del modello che 
come defnizioni fnali. Indubbiamente, si è lieti che le persone sembrino capaci di 
interiorizzare rapidamente i conceti fno al punto di poter immediatamente sug-
gerire correzioni. Riguardo le correzioni efetive, si condivide il fato che almeno 
la comunità di gioco di ruolo dal vivo nordica dovrebbe essere notata per batersi  
per l’Apprendimento nelle loro sessioni di gioco, con il rinomato Mellan Himmel  
och Hav che è un esempio in tal modo. Ometere questo è stato soltanto una svi-
sta.
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Peter Keel

Dogma 2005
Traduzione di Mario di Cintio

Con la presente mi sotometo alle regole di Dogma 2005.

1. L’immaginazione non può mai rimpiazzare la rappresentazione.           
Non si può infuenzare la natura inanimata con la rappresentazione. Non si  
può “raccontare”, niente «Vedete che…».

2. Si può solo ciò che si può, o ciò che si può rappresentare in modo tale 
che gli altri giocatori ci credano.

3. I master non interferiranno mai diretamente  nel gioco.                
In particolar modo non cambieranno il mondo ftizio in relazione alle azio-
ni  dei  giocatori,  o  per  muovere  cose  nel  mondo  dell’immaginazione  dei  
giocatori. I master possono solo agire atraverso personaggi non giocanti,  
oggeti di scena e scriti, e mai fuori gioco. I master non forniscono meta-
informazioni (come «Qesto è uno scrito magico») o istruzioni («Ora siete  
ammaliati»).

4. Non ci sono elementi della trama risolvibili solo da un personaggio spe-
cifco.
Non esistono nemici che possono essere sconfti solo da una tecnica non di-
sponibile a tuti i  personaggi, o impossibile da otenere durante il  gioco.  
Qindi nessun nemico può essere sconfto solo dai fruitori di magia.

5. Non ci sono personaggi principali.                                               
Fra i giocatori, non ci sono personaggi principali su cui modellare la trama.

6. Non ci sono meccaniche di gioco rigide.                                              
Non ci sono “raccolte di regole”. L’esito di un’azione non è deterministico,  
ma può essere interpretato dagli altri giocatori come ritengono opportuno.
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7. Non saranno portati nel gioco oggeti che non sono parte di esso (ecce-
zion fata per pochi efeti personali).                                       
Nella zona di gioco, non può apparire né essere usato alcun oggeto che non  
sia palesemente parte dell’ambientazione (per esempio, niente botiglie di  
plastica in un gioco fantasy).

8. Saranno giocati personaggi adati alla specifca ambientazione.             
Non si “importerà” un personaggio da un’altra ambientazione se questo ne-
cessita della minima scusa per essere presente. Si giocherà, se possibile, un  
personaggio che ha le sue origini nella terra o nel luogo della specifca am-
bientazione. 

Antefato: la scintilla che ha generato tuto questo è stato l’articolo Das Dunkle  
Erbe nella Larpwiki,  con lo scopo di, per così dire, sviluppare un manifesto  che 
rompa con questa “eredità oscura” del pen & paper. Il modello è stato in un certo 
senso Dogma 99. In contrasto con quest’ultimo, questo manifesto prova a realiz-
zare un’idea diferente. Contrariamente a Dogma 99 due cose dovrebbero ancora 
essere possibili: la prima sono gli oggeti di scena, cioè oggeti che sono solo rap-
presentazioni di cose reali (armi in latice per esempio). La seconda è una trama 
che può essere tenuta segreta dai master e realizzata usando personaggi non gio-
canti.

Ho esperienza, come master, di una trama concepita secondo Dogma 99, ma 
per me questo  è solo  uno specifco modello per realizzare un gioco di ruolo dal 
vivo. Una trama esterna, persino il railroading, può essere estremamente interes-
sante  e  gratifcante  per  i  giocatori,  e  potrebbe  anche  essere  richiesta 
dall’ambientazione (normalmente il railroading funziona meglio con sessioni cy-
berpunk). Per cui, considero il modello di Dogma 99 troppo restritivo.

Ma non si trata di scagliarsi contro Dogma 99, quanto piutosto di stabilire un 
tale dogma in primo luogo, e poi aderirvi. La vera questione è rompere con questa 
eredità oscura.
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Luca Giuliano

Teatro virtuale e
leteratura interativa

Il gioco, luogo di sintesi e di incontro tra antinomie e contraddizioni, non ap-
partiene alla realtà quotidiana.  Si  gioca in un tempo e in uno spazio defniti.  
Eppure nella «società del divertimento» il gioco ci insegue e ci assale da ogni par-
te.  A  cominciare  da  quel  gioco urlato,  brutale,  ossessivo,  celebrato  da  esperti 
showmen  televisivi  che  ogni  giorno  sacrifcano  il  buon  gusto  e  la  fantasia 
sull’altare dall’audience. Per poi proseguire con il gioco delle loterie, che ci pro-
pongono  facili  carriere  da  milionari,  e  sopratuto  con  l’invasione  calcistica, 
monopolio assoluto della conversazione «cortese» postmoderna. Ma questa è an-
cora un’antinomia:  il  gioco è anche un enorme afare economico e l’industria 
dell’intratenimento di massa lancia la sua rete in tuti gli spazi possibili costrin-
gendoci a «giocare per forza» [Bencivenga, 1995].

La vita quotidiana si svolge nel presente, nel «come è», nel fusso degli eventi,  
nel dominio dell’atuale.  Il  gioco,  come ci  insegna Victor Turner,  si  svolge nel 
«come se», nel «poter essere», com’è d’altra parte tipico del rito e del teatro, tute 
atività che comportano la ricostruzione di eventi già accaduti, eventi che appar-
tengono  al  passato  e  che  possono  essere  recuperati,  ricostruiti,  elaborati 
simbolicamente e dotati di vita propria [Schechner, 1984, p. 214]. 

Il rito replica in modo codifcato, cristallizzato, gli elementi costitutivi della cul-
tura che intende conservare e trasmetere: l’Eucarestia, il  segno della croce, la  
processione dell’Islam alla Mecca. Regole che devono essere padroneggiate con 
precisione senza possibilità di errore. 

Il teatro mete in scena, rappresenta e trasforma eventi signifcativi della strut-
tura  sociale  (passioni,  problemi irrisolti,  dubbi  etici,  scelte  difcili,  ostacoli  da 
superare) come un rito creato artifcialmente, per esplorare «cosa sarebbe accadu-
to se» o «cosa potrebbe accadere se». Il teatro ha qualche margine maggiore di  
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scelta e di incertezza rispeto al rito, almeno fno a quando esso non è rappresen-
tato.  Il  gioco atinge alle  regole  al  solo  scopo di  creare  modelli  normativi  da 
manipolare, pertanto la ricostruzione del passato (o del futuro «sulla base del pas-
sato») è costitutiva della libertà di scelta.

Pur nella varietà dei comportamenti cui queste tre atività metono capo, pos-
siamo riconoscere che essi sono tuti «mediati» dalle regole. Ognuno di essi crea 
e ri-crea un mondo, una illusione (in-lusio) nella quale non si è liberi di fare qual-
siasi  cosa  passi  per  le  mente.  La  scelta  di  libertà  assoluta  comporta 
automaticamente il ritorno all’atuale e la fuoriuscita dai confni che le atività di 
performance hanno tracciato per separarsi dall’atività quotidiana. Per ciascuna di 
queste  atività  sul  confne  c’è  un  cartello:  «questo  è  un  rito»;  «questo  è  un 
teatro»; «questo è un gioco».

Il sacerdote, i celebranti, i partecipanti al rito non fanno «qualsiasi cosa»: ese-
guono  dei  gesti,  dei  movimenti,  pregano,  cantano,  recitano  delle  formule.  In 
alcune situazioni i partecipanti  assistono in silenzio e immobili.  Ma in nessun 
caso possono fare «qualsiasi cosa».

In una rappresentazione teatrale, gli atori seguono un copione, ripetono i gesti  
e i movimenti che hanno preparato durante le prove, con qualche grado di libertà 
(più o meno ampio, secondo lo stile della rappresentazione). Gli atori non im-
provvisano,  se  con questo vogliamo intendere  un’azione  non programmata in 
anticipo. Gli atori improvvisano, se questo è richiesto dallo spetacolo, secondo 
modelli già noti, appresi con lo studio, l’allenamento, e fati propri con l’esperien-
za. Gli spetatori assistono con cenni e gesti di gradimento o di fastidio, ma non 
interrompono perché questo meterebbe fne alla rappresentazione. 

In un gioco, i giocatori ripetono le azioni – più o meno astrate – previste dalle 
regole: eseguono un percorso saltando da una casella all’altra secondo il risultato 
di un dado; corrono dietro una palla per colpirla con un calcio e passarla a un col -
lega della propria squadra; raccolgono carte dello stesso seme per comporre delle 
combinazioni più velocemente degli avversari. Le loro possibilità di scelta sono li-
mitate solo dalle regole che defniscono le mosse a disposizione. 

Rito, teatro e gioco sono atività di performance, e pertanto sono esecuzioni di 
un comportamento preordinato. Preordinato non signifca «predeterminato». In 
una performance c’è uno spazio più o meno ampio per la creatività. L’atleta si 
prepara meticolosamente per partecipare a una gara. La sua prestazione però è 
incerta. Non può sapere in anticipo se baterà il record. Le sue azioni seguiranno 
uno schema, un modello, uno stile. Le azioni si ripetono sempre identiche, ma 
sono uniche nella performance. 

In tute queste atività, per chi partecipa al rito, al teatro o al gioco (come cele-
brante,  come  spetatore,  come  atore,  come  giocatore)  la  ricostruzione  del 
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comportamento passa atraverso la fnzione, il «come se»: «come se fossi un al-
tro» oppure «come se fossi me stesso in un’altra situazione». 

C’è continuità tra rito, teatro e gioco, come ha ben dimostrato Turner nella sua 
Antropologia della performance [Turner, 1986]. Tutavia, rispeto alla funzione del 
pubblico, al suo coinvolgimento, ci sono delle interessanti variazioni da cultura a 
cultura, non sempre riconducibili a semplifcazioni e modelli di interpretazione.

Alcuni generi di performance si svolgono in luoghi separati ed esclusi  dallo 
sguardo degli estranei. Qesta è una carateristica piutosto frequente nel rito che 
riguarda le sue modalità di svolgimento e le sue fnalità sociali. Qi, il nostro inte-
resse è rivolto a forme di performance non vincolate da tabù, segreti, privilegi o 
gradi di iniziazione e quindi accessibili a tuti, almeno in linea di principio. Ciò 
che importa di più è fno a che punto la presenza del pubblico è da ritenere essen-
ziale per l’esito della performance.

Il gioco è una performance dominata dal rischio. Non ci sarebbe alcun interesse 
nel gioco se non ci fosse la possibilità di errore, l’irruzione della sorpresa. Il gioco 
è una sfda; il pubblico vi esercita una funzione marginale. Il successo della per-
formance non dipende che in minima parte dagli spetatori. L’esito del gioco è 
condizionato dalle scelte dei giocatori, oppure dalle modalità di evento casuale cui 
i giocatori hanno delegato la scelta, ma sulle quali essi hanno rischiato qualche 
cosa. Il tifoso che assiste a una partita di calcio incita i suoi beniamini, ma il risul-
tato dipende sopratuto dalla preparazione atletica, dallo schema di gioco, dalla  
cooperazione tra i diversi elementi della squadra. Ai frequentatori di un casinò 
può capitare  di  assistere  con interesse  a  una partita  di  chemin de fer,  atrati 
dall’eleganza del gioco e dalla entità delle puntate ma, di solito, essi vengono te-
nuti a debita distanza dal tavolo e, certamente, la successione arbitraria delle carte 
nel sabot non è infuenzata dalla loro presenza. 

Nel teatro la presenza del pubblico è essenziale. L’atore recita nella colletività. 
Senza pubblico la performance teatrale non ha luogo. È una semplice appendice 
delle prove. È la transazione tra atore e pubblico che legitima la comunicazione 
teatrale: lo spetatore stipula implicitamente un contrato con l’atore con una se-
rie di azioni pratiche e simboliche che danno inizio al processo di comunicazione;  
per esempio, acquista un biglieto e si dispone all’ascolto. Il pubblico, con la sua 
presenza,  ativa  le  convenzioni  che  permetono di  riconoscere  la  performance 
come tale [Elam, 1980, pp. 91 e sgg.]. Nel caso della tragedia, il pubblico reagisce 
con una silenziosa atenzione; nella farsa, ride, commenta, in alcuni casi interlo-
quisce anche con l’atore.  Vi sono delle demarcazioni spaziali  e  temporali  che 
segnano il confne tra l’atore e lo spetatore: il palcoscenico, il sipario, l’uso delle  
luci, la musica, i rumori. Qesti marcatori si acquisiscono con l’esperienza. Tuta 
l’atività teatrale, tuta la messa in scena di quella simulazione della realtà che è la  
fction teatrale, dipende dall’abilità con cui il pubblico riesce ad acquisire la con-
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sapevolezza di essere un testimone della rappresentazione e non un protagonista 
di essa. 

La fusione tra spetatore e giocatore non avviene sul terreno del teatro. Dire 
che «il teatro è un gioco» [Jouvet, 1954, p. 108] è una metafora. La continuità sto-
rica e teorica tra teatro e gioco non è certo sufciente a sostenere l’identità tra 
l’una e l’altra forma di performance. Ci sono delle analogie, come ci sono delle 
analogie tra rito e gioco. Ma il rito non è un gioco; e così il teatro non è un gioco.  
Le avanguardie teatrali degli anni Sessanta e Setanta, con i loro esperimenti di  
inclusione del pubblico all’interno della rappresentazione, hanno dato un contri-
buto straordinario alla vitalità dello spetacolo, ma non hanno trasformato il ruolo 
del pubblico in quello di giocatore; eventualmente hanno introdoto «elementi di 
gioco» nella performance degli atori, facendo in modo che gli atori potessero 
«giocare con il pubblico». Richard Schechner, Jerzy Grotowskj, il Living Teatre, 
gli esercizi di improvvisazione dell’Open Teatre, Peter Brook, l’Odin Teatret di 
Eugenio Barba, e molte altre esperienze di teatro contemporaneo, hanno svilup-
pato un’antropologia teatrale che tende a recuperare più profondamente il ruolo 
ativo del pubblico rispeto alle forme più deboli del teatro borghese. Tutavia, in 
tute queste esperienze, l’impianto semiotico del teatro non viene scardinato: il 
pubblico rimane un ricevente del messaggio in possesso di codici e sotocodici 
che gli permetono di decodifcare in modo adeguato sia il testo che la performan-
ce. Il pubblico non diventa un interprete, non contribuisce con le sue scelte alla 
atualizzazione del testo, ma solo a svelare il senso di una trama nascosta; oppure, 
quando la trama è già nota, a svelare il senso delle scelte estetiche compiute dal 
regista e dagli atori. 

Il coinvolgimento del pubblico nell’azione teatrale comporta la sua soppressio-
ne  come  pubblico  e  quindi  la  dissoluzione  della  forma  teatrale  come  forma 
autonoma di comunicazione. 

L’interazione tra spetatore e azione drammaturgica avviene nello spazio del 
gioco,  nella disposizione al rischio che solo il gioco acceta e risolve nella sua 
completezza. Il «teatro interativo» è possibile solo se il suo esito è incerto e que-
sto non è conciliabile, se non in qualche rarissimo caso, con la composizione della 
partitura. Con maggiore completezza questo si realizza allorché il giocatore assu-
me su di sé le funzioni di spetatore e atore, quando diventa, con un simpatico 
neologismo coniato da Lorenzo Trenti, «giocatore».

Il gioco di ruolo dal vivo tra festa e spettacolo

Il gioco di ruolo è nato intorno al tavolo: un teatro della mente, come si è deto.  
Non sono richieste maschere e costumi, non si utilizzano spade o armi di alcun 
genere. I luoghi dell’avventura sono rappresentati da semplici descrizioni verbali. 

142



La stessa interpretazione del ruolo, per quanto idealmente rapportabile a quella di 
un atore,  non richiede alcuna  gestualità  o  movimento del  corpo,  al  massimo 
qualche gesto che accompagna una conversazione animata, oppure una grotesca 
espressione del viso. I giocatori non compiono azioni fsiche nella cornice della 
fnzione, ma solo azioni fsiche nella cornice delle regole (lanciare i dadi, disegna-
re una mappa, riportare modifche sulle schede dei personaggi) oppure sul piano 
della realtà quotidiana in cui vivono come persone (bere una bibita, mangiare le 
patatine, rispondere al telefono). Le azioni del personaggio sono dichiarate ver-
balmente dal giocatore e le regole condivise, con opportune «trasformazioni», le 
trasferiscono sul piano immaginario «come se» fossero reali. 

Tuto ciò che costituisce tradizionalmente la dinamicità della comunicazione 
teatrale, il corpo dell’atore, appare come neutralizzato, depotenziato. A una os-
servazione  superfciale,  il  gioco  di  ruolo  potrebbe  sembrare  una  «descrizione 
narrativa», quella che Platone chiamava diegesis, o «imitazione imperfeta». Tut-
tavia la diegesi è una narrazione mediata dal narratore e quindi è caraterizzata 
dal discorso indireto, mentre in un gioco di ruolo non vi è una vera e propria de-
scrizione narrativa degli eventi, perché gli eventi prendono vita dalla parola del 
giocatore che interpreta il personaggio, nel corso di un processo imitativo. Per 
queste forme di poetica, Platone utilizzava il termine di mimesis, «imitazione di-
reta», quella che tipicamente è la forma del dialogo. In efeti un gioco di ruolo  
avviene prevalentemente in forma dialogica. La diegesi prende forma solo nella 
descrizione degli ambienti efetuata dal narratore ma, di fato, questa descrizione 
non è niente di più che un palcoscenico evocato nella fantasia condivisa dei gio-
catori. 

La prossimità tra gioco di ruolo e fction drammatica, al di là delle intenzioni 
degli autori e della consapevolezza dei giocatori, ha portato, nel corso del tempo, 
a signifcativi slitamenti verso tecniche di gioco più teatrali, e anche più speta-
colari,  con numerose varianti  difcilmente  classifcabili.  Le  denominazioni  più 
comuni,  riconosciute  a  livello  internazionale,  sono il  Live  Action  Role  Playing 
(LARP) –  che in francese suona come Jeux de Rôle Grandeur Nature e in italiano 
come «gioco di ruolo dal vivo» – e il freeform game o freeform role-playing game.

La tradizione di metersi in costume e di rievocare gli eventi della storia locale  
non è certo nuova, specialmente in Gran Bretagna. Da tempo gruppi di appassio-
nati si riuniscono periodicamente per metere in scena bataglie della Guerra delle 
Due Rose o episodi della dominazione romana. Si trata di veri e propri spetacoli  
con una larga partecipazione del pubblico [Middleton, 1994, p. 25], qualcosa di 
più delle gare «storiche» difuse nel nostro paese: il Palio di Siena o la Qintana 
di Arezzo. Dal 1966, a Berkeley, in California, è operativo un gruppo di appassio-
nati che ha costituito la  Society for Creative Anachronism (htp://www.sca.org) il 
cui scopo è principalmente di studiare e ricostruire ambienti e costumi del Me-
dioevo, anche se non mancano eventi dedicati alla Guerra d’Indipendenza o alla  
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Guerra Civile americana. La ricerca non riguarda soltanto le armi e le armature, 
ma anche i lavori artigianali e la nutrizione. Il gruppo ha rappresentanti in tuto il  
mondo e conta atualmente ben 30 mila iscriti. 

Le ricostruzioni storiche che permetono di rivivere i drammi e i confiti del 
passato non danno luogo però necessariamente a forme di narrazione vere e pro-
prie.  Spesso sono poco più che giochi a squadre in cui i  partecipanti  sono in 
costume, come nel Gioco del Ponte di Pisa, una tradizione che risale al 1568.

È a partire da tradizioni come queste, al confne tra la festa e lo spetacolo che, 
nel 1982, nel Cheshire, un gruppo di giocatori di ruolo e aspiranti atori (Carey e 
Donaldson Ltd), decise di sfrutare la crescente popolarità dei giochi di ruolo af-
ftando  un  intero  castello,  il  castello  di  Peckforton,  per  ambientarvi  delle 
avventure fantasy con un’alta dose di «realismo» [Livingstone, 1982, p. 193]. I 
giocatori, pagando la quota di iscrizione a  Treasure Trap, questo era il nome del 
gioco, sceglievano a quale gilda del castello volevano aderire e, così facendo, si  
trovavano inseriti nella storia con un personaggio dotato di speciali abilità e ri-
sorse. L’equipaggiamento era costituito da costumi e armi di legno rivestite di 
gommapiuma. Soto la guida di arbitri esperti, i giocatori, riuniti in piccoli gruppi, 
partecipavano alla ricerca di un tesoro o alla liberazione di una principessa rapita  
dagli orchi. I personaggi e i mostri che i giocatori incontravano all’interno del ca-
stello – in pessime condizioni ma molto adato a ricreare un’atmosfera cupa e 
grotesca – erano interpretati  dagli  organizzatori  oppure da altri giocatori  che 
prestavano la loro collaborazione gratuitamente. 

Treasure Trap è ancora ativo a Birmingham, grazie alla dedizione di un gruppo 
di fedelissimi. Non è mai diventato un afare redditizio, come forse era nelle in-
tenzioni degli ideatori, ma ha dato l’avvio a una variante del gioco di ruolo che 
oggi, dopo più di venti anni, ha acquisito una notevole autonomia di proposta 
culturale fno a diventare una forma di «teatro interativo».

Negli Stati Uniti il  Live Action Role Playing (LARP) cominciò a essere praticato 
nei primi anni Otanta [Petersen, 1994, p. 6] nella vasta area metropolitana deta 
di Boswash (Boston-Washington). Nel 1986 venne fondata la Society for Interacti-
ve  Literature [Schick,  1990]  che  esprimeva  chiaramente,  anche  nel  nome,  le 
intenzioni degli organizzatori. In questi giochi di ruolo l’aspeto narrativo e inter-
pretativo  assume  un  peso  sempre  maggiore  ed  è  obietivamente  sempre  più 
difcile defnirli games. In una sessione di gioco, per esempio, venne «rappresen-
tato»  l’afondamento  del  Titanic  con  la  partecipazione  di  un  centinaio  di 
personaggi. 

In Francia, la prima apparizione pubblica del Jeux de Rôle Grandeur Nature è del 
1984 a cura di due associazioni:  AJT di Parigi e Stratèges & Maléfces, ativa in 
Bretagna [Rosenthal, 1992, p. 7]. In un primo tempo, soto l’infuenza di Dungeons  
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& Dragons, le ambientazioni erano limitate al genere fantasy, ma poi si difusero 
rapidamente altri «scenari», ispirati all’horror investigativo o al giallo classico, 
nello stile di Agatha Christie. In questo i francesi hanno anticipato tendenze che 
poi si sono difuse in tuto il mondo, dall’Australia al Canada: costruzione di vere 
e proprie storie, estrema cura nella preparazione dei detagli e regolamenti sem-
plici tali da non interrompere la tensione narrativa durante lo svolgimento del 
gioco. 

In Italia, il gioco di ruolo dal vivo venne introdoto ufcialmente nel 1988, da 
Ulisse Provolo, nell’area milanese, con l’associazione Regno di Ranaan; a Roma, 
dalla Gilda Anacronisti, fondata da Piermaria Maraziti; e a Torino da Durendal, a 
cura di Pierandrea Saraco. Poi segue Firenze con Le Spire del Drago di Antonio 
Viciani [Sacco, 1994; Maraziti, 1994, p. 20]. Atualmente i gruppi più ativi in Italia 
sono  GRVItalia, l’Associazione Nazionale Gioco di Ruolo dal Vivo, presieduta da 
Davide  la  Greca  (htp://www.grvitalia.com/drupal/index.php),  e  la  Federazione 
Giochi di Ruolo dal Vivo (htp://www.federazione.org).

Il gioco di ruolo LARP è spesso caraterizzato da una rilevante componente «f-
sica».  In  massima  parte  le  ambientazioni  di  gioco  sono  ispirate  al  Medioevo 
fantasy, in cui la rievocazione storica convive con la ricostruzione leteraria alla 
sword & sorcery. Le armi, le armature e i costumi ammessi sono preferibilmente 
quelli  dell’Alto Medioevo oppure di imprecisate ere barbariche.  Vi sono anche 
ruoli «non combatenti», come maghi, alchimisti, monaci-guaritori, ma i combat-
timenti  corpo  a  corpo  sono  parte  integrante  del  fascino  che  queste  atività 
esercitano sugli appassionati. 

Le armi utilizzate in un gioco di ruolo live action sono di plastica o vetroresina 
rivestite di gommapiuma e latice. L’eventuale presenza di riproduzioni di armi 
vere ha solo un valore estetico, ma il loro uso è proibito durante il gioco. Il regola-
mento vieta di colpire con forza e stabilisce quando il personaggio «toccato» è da 
considerarsi ferito gravemente o ferito a morte. Gli ambienti di gioco sono sem-
pre all’aria aperta, in boschi, parchi pubblici, a volte in castelli o ruderi storici. Gli  
organizzatori  prendono ogni cautela per evitare che qualcuno dei partecipanti 
possa farsi male. Tutavia, come in qualsiasi atività sportiva, la possibilità di pro-
curarsi delle ferite o di incorrere in incidenti non è trascurabile.

Il più importante appuntamento di LARP in Europa è il Gathering, un incontro 
annuale che avviene in Gran Bretagna in un week end della fne di agosto al qua-
le partecipano ben 4000 giocatori di ogni parte del mondo. I giocatori sono divisi  
in fazioni e gilde, con elf e orchi, mostri di ogni genere, tornei d’armi, tiro con 
l’arco. L’ultimo giorno si conclude con una vera e propria bataglia campale.
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Teatro per gioco e gioco di interpretazione

Il gioco di ruolo LARP, come si è visto, presenta già in sé le carateristiche di una 
performance teatrale: i giocatori sono in piedi, in costume, si muovono in uno 
spazio preordinato (e questo potrebbe evocare una sorta di palcoscenico). Il perso-
naggio ha una vera e propria presenza fsica sulla scena. Il corpo dell’atore è il 
corpo del personaggio e spesso interagisce pienamente con l’ambiente: se c’è da 
esplorare un soterraneo, il soterraneo è parte della scena; se deve correre, la cor-
sa avviene veramente; le bevande e il cibo sono reali, così come sono realmente 
riprodoti tuti gli oggeti che egli tocca o utilizza durante il gioco. 

Da queste prime esperienze, già nella seconda metà degli anni Otanta si sono 
sviluppate alcune modalità di gioco, identifcabili sommariamente come «gioco di 
ruolo  freeform», in cui la componente drammatica, l’interpretazione del perso-
naggio  e  la  trama  narrativa  prevalgono  netamente  sulla  ricostruzione 
dell’ambiente storico o pseudostorico. In un freeform il giocatore potrebbe non 
essere in costume e indossare soltanto qualche oggeto che ricorda vagamente il 
suo ruolo, oppure portare sul peto un cartellino (di quelli che si usano nei con-
gressi o nei meeting aziendali) con il nome del personaggio. Un appartamento del 
XXI secolo può diventare un castello medievale o un sotomarino; il giardino di 
casa può simulare una pericolosa giungla amazzonica. 

Il freeform riprende dal mistero medievale la manipolazione dello spazio trami-
te il corpo, in cui l’atore con la sua presenza fsica determina il luogo scenico e il  
pubblico acceta, per convenzione, di dimenticare tuto ciò che non sta nelle sue 
immediate vicinanze [Nicoll, 1927, p. 63]. Il terreno su cui poggia i piedi l’atore, i 
luoghi della chiesa e della piazza diventano, di volta in volta, in un susseguirsi di 
spostamenti progressivi, i luoghi dell’in-lusio. Gli stessi oggeti subiscono questo 
processo  di  «semiotizzazione»  per  il  quale  «tuto ciò  che  è  sulla  scena  è  un 
segno» [Elam, 1980, p. 15] ed è il sistema di segni in cui è inserito che lo qualifca 
e non il suo equivalente linguistico. Sulla scena un atore a quatro zampe è un ta-
volo e un tavolo capovolto è la  tolda di una nave.  L’atore stesso diventa un 
sistema di segni e sono sufcienti pochi gesti per atualizzare la maschera virtuale 
che egli indossa: il suo modo di parlare, di camminare, di guardare gli altri.

Il  termine «freeform» comincia a essere utilizzato in Australia a metà degli 
anni  Otanta,  fno ad apparire  ufcialmente nel  titolo di una pubblicazione di 
Morgana Cowling (Te Freeform Book, TAGG, 1989, p. 5):

Immaginate di essere in una rappresentazione teatrale. Tuti i ruoli sono stati afda-
ti, il regista è qui, tuti sono pronti per iniziare. 
Aspetate! Qalcuno ha dimenticato il copione. Gli atori sanno quali sono i loro  
obietivi – forse sanno anche qualcosa del passato dei loro personaggi e certamente  
sono al corrente dell’ambientazione. Cosa faranno? 

146



Lo spetacolo deve cominciare. E…
E questo è proprio il  Freeform. I giocatori sono gli atori. Cercano di conseguire gli  
obietivi dei loro personaggi. Il copione è improvvisato.
Il Freeform Master (FM) è il regista e tuto il resto. Il FM modera le discussioni, risolve  
i problemi, occasionalmente lancia i dadi e in generale regola lo svolgimento del gio-
co.  L’ambientazione  è  defnita  all’inizio:  può  essere  la  Scozia  nel  XV secolo,  
l’Australia nel XXVI secolo, o qualsiasi altro luogo possiate immaginare.
Ogni giocatore riceve una breve descrizione del proprio personaggio (chi è, dove si  
trova, che cosa spera di otenere eccetera) e gli obietivi da raggiungere. Ecco come  
nasce il Freeform. 

Il gioco di ruolo freeform si svolge secondo diverse modalità. Non è del tuto 
agevole, e nemmeno utile, tentare una classifcazione che, come accade spesso per 
le atività ludiche, rischia di essere incompleta, ambigua e contradditoria. L’unica 
distinzione formale chiaramente identifcabile – riprendendo (ed estendendo) una 
distinzione compiuta da J. Austin nella flosofa del linguaggio – è quella tra il  
freeform che si svolge in forma «dichiarativa» e il freeform che si svolge in forma 
«performativa». 

Nel freeform dichiarativo i giocatori fngono di essere dei personaggi che discu-
tono tra loro per accertare dei fati già accaduti, per descriverli, per ricostruirne la 
trama, cercando anche di svelare la verità nascosta dietro a un labirinto di infor-
mazioni. Nel freeform dichiarativo lo stato dei fati ideato e descrito dall’autore è 
occultato da una rete di menzogne o di false piste. I giocatori, interpretando i pro-
pri personaggi in una conversazione colletiva, si scambiano le informazioni di 
cui dispongono, rivelano i propri segreti e ricostruiscono la trama degli indizi e  
dei potenziali moventi. In questo modo, al termine del gioco, tuti potranno avere 
la possibilità di ricongiungere i pezzi dell’enigma e quindi di riordinare il percor-
so logico e autentico del racconto. 

Nel freeform performativo i giocatori assumono i ruoli di personaggi che non si 
limitano a discutere tra di loro, ma possono compiere delle azioni che modifcano 
la situazione esistente. Pertanto l’obietivo non è di ricostruire una trama (già pre-
ordinata sebbene occultata), ma di dare vita a una trama atraverso le azioni (o le 
investigazioni) dei propri personaggi. In un freeform performativo non c’è una 
verità da accertare e, se anche ci fosse, questo obietivo non sarebbe essenziale  
per il suo svolgimento. 

Il freeform dichiarativo

Un classico freeform dichiarativo è il murder party: in una festa tra amici a un 
certo punto della serata uno degli invitati viene «ucciso» e gli altri devono scopri-
re chi è l’assassino. La tradizione orale lo fa risalire agli anni Trenta.  Nel 1982, 
Jamie Swise con Who Killed Roger Ellington? (Just Games) apre una fortunata se-
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rie di  mistery games organizzati come un vero e proprio giallo interativo. Il pa-
drone di casa invita a cena un piccolo gruppo di amici (in genere sete-oto) ai 
quali sono stati assegnati i personaggi sospetati di un delito. Con l’invito, cia-
scun giocatore  riceve  alcune  informazioni  sul  vestiario  e  l’interpretazione  (da 
Luna di Miele sul Nilo, di A. Lotronto e A. Plini, Digamma, 1999): 

Hai il ruolo di Isabel Grün. 
Luogo e tempo.

Nilo, in navigazione verso il Cairo sulla nave Excelsa, 12 giugno 1990.
Chi sei.

Hai 22 anni. Hai completato gli studi in America, a San Francisco, dove hai vissuto  
dal 1986 al 1989 specializzandoti in storia delle antiche civiltà. Tornata a Strasburgo  
nel 1989, hai trovato lavoro come segretaria presso il Parlamento europeo. Sei una  
intelletuale e non sopporti le persone che non dimostrano quel minimo di cultura  
che, secondo te, le rende presentabili in pubblico. Sei afascinata dall’Oriente. Come  
tuo fratello (un altro personaggio della vicenda) sei appassionata di fotografa.
Che cosa è accaduto.

Il 5 giugno 1990 ti sei imbarcata con tuo fratello ad Assuan sulla nave Excelsa per  
una crociera sul Nilo. Avete occupato la cabina n. 332. Nel corso della navigazione (il  
12 giugno 1990 per l’esatezza) i Tavernier, novelli sposi in viaggio di nozze, sono  
improvvisamente scomparsi e i loro cadaveri sono stati ritrovati di lì a poco nella  
loro cabina.
Suggerimenti per il vestiario.

La tua lunga permanenza in America deve rifetersi anche nel tuo vestiario. Abbi-
gliamento  perciò  molto  sportivo,  preferibilmente  jeans,  maglieta  e  scarpete  da  
ginnastica. Come tuo fratello porterai al collo una o più macchine fotografche.

Dopo cena, il padrone di casa legge una breve introduzione in cui si narrano in 
modo più detagliato gli antefati e le circostanze del delito. A questo punto inizia 
la conversazione, che avviene rigorosamente atraverso l’interpretazione dei perso-
naggi assegnati,  fngendo che essi,  come in un romanzo giallo dell’investigatore 
Hercule Poirot, si siano riuniti volontariamente per scoprire chi di loro è l’assassino 
ed evitare l’umiliazione degli interrogatori di polizia. Durante le discussione emer-
gono segreti inconfessabili, sospeti, indizi e prove incrociate di colpevolezza che, 
opportunamente coordinati tra loro, permetono di individuare l’assassino, il mo-
vente e le modalità del delito. 

Lo stesso schema viene ripreso da Steve Jackson, nel 1988, per il suo  Guilty  
Party (Jackson Games) e da molti altri autori di lingua inglese. In Italia il modello 
di Jamie Swise, con gli opportuni aggiustamenti e arricchimenti (sopratuto con 
l’introduzione di indizi e prove documentali), è stato introdoto da Antonello Lo-
tronto  e  Mario  Corte  con  la  serie  Serata  in  Giallo (Digamma,  1996-1997)  di 
difusione amatoriale. Gli stessi autori (con Andrea Plini) hanno pubblicato una 
seconda serie più professionale dal titolo Palcoscenico Giallo in cui è prevista la f-
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gura del narratore, assente nei casi precedenti: Il mistero del nuraghe; Sangue blu; 
Luna di miele sul Nilo (Digamma, 1998-1999). Altri autori si sono cimentati con 
questo genere, come Maurizio Mancini e Mauro Teragnoli,  Giallo in casa Verna-
schi (Qalitygame, 1997), e la C.unS.A (Cooperativa un Sacco Alternativa). Remo 
Chiosso ha raccolto recentemente alcuni dei suoi lavori più riusciti  in  Murder  
Party. Crimini divertenti (Novecento, Roma, 2003). 

Qesto tipo di freeform si ispira, in gran parte, al «giallo» classico: il whodunit, 
il  giallo a enigma di Agatha Christie ed Ellery Qeen. Tutavia non mancano 
esempi di genere diverso. Per esempio l’ambientazione storica de Gli Ultimi Tem-
plari,  di  Maurizio  Mancini  e  Mauro  Teragnoli  (Qalitygame,  1995),  in  cui  i 
protagonisti sono oto personaggi di un immaginario Consiglio di Urbino che nel 
1516 si riunisce per dirimere alcune questioni nei rapporti con la Santa Sede dopo 
l’elezione al soglio pontifcio di Leone X Medici.

Dai  giochi  di  simulazione  didatica  si  sono sviluppate  varianti  decisamente 
orientate all’educazione più che al divertimento. In Congresso di Vienna [Taylor e 
Walford, 1972], per esempio, una classe di studenti è suddivisa in gruppi che rap-
presentano  le  delegazioni  incaricate  di  negoziare  il  nuovo  asseto  dell’Europa 
postnapoleonica. Humanus, di Paul A. Twelker e Kent Layden (Simile II, Del Mar, 
CA, 1973), costringe un gruppo di studenti a confrontarsi con problemi di comu-
nicazione e interazione sociale in una situazione di catastrofe ambientale e di 
sopravvivenza. Si trata di giochi di ruolo, sviluppati in un ambito formativo, che 
metono al centro il tema della negoziazione. I giocatori interpretano i ruoli di  
personaggi chiamati a discutere su un problema per il quale è richiesta una deci-
sione colletiva in seguito a una estenuante negoziazione tra le parti. Uno dei più 
signifcativi, anche per il tema tratato, è Hostage Crisis, di Moorhead Kennedy e 
Martha Keys (Te Myrin Institute, New York, 1988), un modulo di educazione in-
terativa per 43 ruoli che simula una situazione di crisi internazionale provocata 
da un ato terroristico: un gruppo nazionalista appartenente a un paese arabo im-
maginario  prende  in  ostaggio  dei  passeggeri  americani  in  un  aeroporto 
internazionale; per la loro liberazione i terroristi chiedono in cambio il rilascio dei 
loro compagni prigionieri in un paese confnante non arabo, alleato degli Stati 
Uniti [Giuliano, 1994]. Sulla base di questo modello, chi scrive, in collaborazione 
con Antonio Aiello e Alessandra Areni, ha sviluppato un gioco di ruolo sul pre-
giudizio etnico dal titolo Pantanella Shish Mahal [Aiello, 2001].

In un ambito più propriamente ludico,  gli  italiani Leonardo Tacconi,  Nicola 
Zoti e Riccardo Afnati hanno preso spunto da un altro autore, Paddy Grifth, 
un noto esperto di wargame e docente all’Accademia militare di Sandhusrt, in  
Gran Bretagna, e autore di How to Play Historical War Council Games (Nuneaton, 
1991), una pubblicazione amatoriale che spiega come giocare ai «consigli di guer-
ra» che precedono le grandi bataglie. I giocatori assumono i ruoli di coloro che 
devono  decidere  la  strategia  da  adotare,  con  opinioni  divergenti,  confiti  e 
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obietivi non sempre facilmente conciliabili. Tale tipo di gioco di ruolo in Italia ha 
preso il nome di «gioco di comitato» [Angiolino, 1994]. Riccardo Afnati è l’auto-
re di riferimento. Sul sito GIO.CO, curato da Mateo Gambaro, si possono trovare 
titoli e informazioni su questo semplice e afascinante gioco di interpretazione 
(htp://digilander.libero.it/alaine/GdC). 

Il freeform performativo

Come si è deto, il freeform performativo si distingue per la maggiore libertà di 
azione e invenzione dei giocatori nell’interpretare i ruoli dei personaggi. La con-
versazione  e  l’interazione  verbale  sono  sempre  al  centro  delle  modalità  di 
sviluppo del gioco, ma avvengono all’interno di un «dramma» che prevede azioni 
ed eventi che modifcano la situazione preesistente. 

L’autore di una sceneggiatura per il freeform dichiarativo, così come l’autore di 
un romanzo giallo, occulta la verità che sta dietro una serie di eventi delituosi,  
disseminando le informazioni tra i personaggi. Per destare la curiosità dei gioca-
tori,  tuti  i  personaggi  devono  essere  sospetabili  e  coinvolti  in  una  rete  di 
complicità, rivendicazioni o vendete che devono apparire plausibili, sia come po-
tenziali moventi del delito che nelle modalità con cui è stato compiuto. La trama 
è resa ingarbugliata perché il gioco trae interesse sia dall’interpretazione dei per-
sonaggi che dalla risoluzione dell’enigma da parte dei giocatori. Però la soluzione 
c’è ed è una soluzione unica e perfetamente individuabile.

In un freeform performativo l’autore della sceneggiatura non trascura questi 
aspeti, che possono far parte comunque della trama, ma concentra la sua aten-
zione  sugli  eventi  che  avranno  luogo  nella  fction  come  conseguenza  degli 
antefati e delle decisioni dei personaggi. Schematizzando potremmo dire che in 
un freeform dichiarativo il delito (o l’obietivo della storia) è già stato compiuto e 
resta solo da scoprire chi è il colpevole, mentre in un freeform performativo il de-
lito deve ancora essere portato a termine e potrebbe anche non avvenire mai 
perché i personaggi hanno la possibilità di impedirlo. In questo caso il modello 
narrativo è quello del giallo d’azione, del romanzo di spie, dell’intrigo.

Ogni personaggio ha una biografa ed è inserito in un contesto di trame e sot-
totrame che lo legano ad altri personaggi, come alleato o come avversario. Gli 
obietivi dei personaggi sono diversifcati secondo il loro ruolo: mantenere o ac-
quisire potere, ricchezza, posizione sociale; vendicare un torto subito; amare o 
sedurre; aiutare gli altri o ostacolarli; scoprire o occultare qualcosa del proprio 
passato; mantenere lealmente fede alle promesse o tradire la fducia. Il consegui-
mento della verità non è essenziale; potrebbe anche non esserci «una» verità. Ci 
sono molteplici trame possibili, reticoli di storie che ancora devono essere narrate 
e atualizzate perché sono nascoste nella narrazione virtuale afdata a ciascun 
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giocatore, scrita nel copione che gli viene assegnato ma pienamente realizzata 
solo nella interazione tra i personaggi nel momento stesso in cui la performance 
avrà luogo.

Il freeform performativo è molto più fedele allo spirito del gioco di ruolo da ta -
volo.  La  sua  forza  e  il  suo  fascino  derivano  da  una  maggiore  propensione 
all’interpretazione del personaggio, all’interazione con gli altri personaggi, agli 
intrighi  e  alle  alleanze che si  sviluppano con la  convergenza/divergenza degli 
obietivi.  Chiunque abbia  giocato a una partita  di  Diplomacy  ha sperimentato 
come, in un gioco che apparentemente non ha nulla a che fare con il gioco di ruo-
lo, il negoziato e il confito che si intrecciano nelle tratative tra i giocatori fnisce 
per dare vita a una piccola rappresentazione drammatica in cui ai giocatori si so-
stituiscono «governi e ambasciatori» che diventano protagonisti di una ucronia 
della storia d’Europa nei primi anni del XX secolo. 

La strutura complessa di un gioco di ruolo performativo permete di far intrec-
ciare in un’unica trama principale diverse trame secondarie che rendono possibile 
la partecipazione di gruppi numerosi di giocatori. Qesto è stato probabilmente il 
primo obietivo e la motivazione di fondo degli organizzatori che hanno iniziato a 
introdurre questa forma di gioco di ruolo nelle convention americane di giocatori 
agli inizi degli anni Otanta, quando, all’apice del suo successo, il gioco di ruolo 
richiamava appassionati da ogni parte degli  Stati  Uniti.  Presentati già dal loro 
esordio con il titolo, che allora (e forse ad alcuni ancora oggi) sembrava preten-
zioso, di «leteratura interativa» [Petersen, 1994, p. 6], i giochi di ruolo freeform, 
che prima potevano essere organizzati solo in occasione di grandi raduni, diven-
tano,  di  anno  in  anno,  degli  «eventi»  autonomi  di  richiamo  e  di  atrazione. 
Titanic; Cafè Casablanca e Nexus (pubblicato nel 1994 dalla Chaosium, una famosa 
casa editrice di giochi di ruolo), sono giganteschi giochi-spetacolo creati per qua-
ranta-sessanta giocatori e cinque-sei narratori-organizzatori. Le ultima novità di 
questo genere sono Torch of Freedom, giocato a Timoniun (Maryland) nel giugno 
2002 e  Siege of Troy, per sessanta partecipanti, giocato a Retford, in Inghilterra, 
nel novembre 2004.

Diversamente dal freeform dichiarativo, il freeform performativo, per questa 
sua vocazione alla realizzazione della trama e quindi all’intera-zione con un am-
biente che reagisce alle sollecitazioni dei giocatori e si modifca di conseguenza, 
richiede un apparato di regole sufcientemente fessibile per coprire le situazioni 
preordinate, ma nello tempo non troppo complesso dal momento che deve essere 
applicato con rapidità di risposta in presenza di un numero elevato di giocatori.  
Confiti fsici, duelli, investigazioni, letura del pensiero o utilizzazione della ma-
gia richiedono una valutazione o un confronto tra le risorse dei personaggi che 
non possono essere risolte con la valutazione e il confronto tra le risorse dei gio -
catori.  Per  questo  motivo  i  giochi  di  ruolo  freeform  utilizzano  spesso  dei  
regolamenti creati per l’occasione, molto «leggeri» e di facile apprendimento. 
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La sceneggiatura di un freeform performativo di solito, oltre che dal regola-
mento,  è  costituita  da  una  breve  descrizione  degli  antefati  e  dello  scenario 
storico-narrativo di riferimento; da un’eventuale storyline che sintetizza per i nar-
ratori-organizzatori  il  fusso  degli  eventi  preordinati  secondo  una  sequenza 
temporale; da una serie di materiali (cartellini o fogli a stampa) che rappresentano 
le risorse da utilizzare durante il gioco o le informazioni che si possono reperire; e 
da uno sviluppo completo di tuti i personaggi: note biografche, personalità, mo-
tivazioni, obietivi. 

Il freeform performativo, per le sue carateristiche spesso molto sperimentali,  
oppure per l’impegno organizzativo richiesto, non trova frequentemente un desti-
no  editoriale  e  rimane  in  gran  parte  un  prodoto  amatoriale,  con  difusione 
gratuita o a pagamento in Internet. Tra quelli pubblicati a stampa, oltre ai già ci -
tati Te Freeform Book, di Morgana Cowling, e Nexus, di Rick Duton e Walter O. 
Freitag,  possiamo  ricordare  Mind’s  Eye  Teatre:  Te  Masquerade (White  Wolf, 
1993) e Werewolf: Te Apocalypse (White Wolf , 1994) di Mark Rein-Hagen; Cthu-
lhu  Live,  di  Robert  McLaughlin  (Chaosium,  1997);  Star  Wars  Live  Action  
Adventures, di Antony Russo e Scot Heinig (West End Games, 1997).

In Italia il freeform, in particolare il freeform performativo, trova un centro di 
sviluppo, discussione e difusione intorno al gruppo che si riconosce nel manife-
sto del Flying Circus (htp://fyingcircus.it/):

Un manifesto per il gioco di interpretazione e narrazione – v. 1.21 
Prima di Internet, prima degli sms, prima delle automobili, prima della scritura e  
prima delle cità… prima di tuto questo, già esistevano le storie.
Era il principio e l’umanità trovava nella narrazione e nel racconto uno dei modi più  
autentici per incontrare altre persone; lo faceva senza gli schemi e le categorie, spes-
so troppo asftici e inconcludenti, con cui ci confrontiamo noi oggi.
Fu un bene: nelle storie raccontate atorno al fuoco venivano mescolate la narrazione  
orale, l’interpretazione dei ruoli, il gioco di mimesi, il divertimento condiviso, il coin-
volgimento  degli  uditori  che da  semplice  pubblico  divenivano  protagonisti  ativi  
della storia in una girandola di contributi, di ricordi, di eventi e di intuizioni, di en-
fasi e ritmo, di espressione e fruizione. Il modo atraverso cui raccontare una storia  
era oggeto di una sperimentazione continua; d’altra parte lo strumento della narra-
zione era così nuovo e profondo che valeva la pena scoprirne tute le potenzialità.
Noi oggi vogliamo proseguire questa tradizione.
Vogliamo raccontare storie grazie a un mezzo contemporaneamente antico e moder-
no come il gioco di narrazione e interpretazione.
Vogliamo divertire e divertirci, nella consapevolezza che le nostre proposte hanno un  
senso solo se ci permetono di meterci in relazione con altre persone; non spetatori  
passivi, ma protagonisti nello sviluppo di una storia sempre nuova, una storia viva  
perché partecipata.
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Vogliamo sperimentare forme nuove per giocare, comunicare emozioni e coinvolgere,  
perché pensiamo che anche dopo secoli siamo ancora agli inizi di questo viaggio in  
cui c’è ancora molto da esplorare.
Vogliamo giocare perché ci rende vivi e ativi; ci sfdiamo a stupirci e desideriamo  
incontrarci, curiosi della nuova avventura che ci aspeta.
Siamo artisti del gioco. Siamo artisti per gioco.

Il gruppo si è formato durante la convention nazionale di giochi di simulazione 
e di ruolo di Padova, nel 2001, con riferimento al torneo di interpretazione «Tea-
tro della Mente» e per volontà, in particolare, di Marzia Possenti,  Teo Mora e 
Lorenzo Trenti. Tute le creazioni degli autori che condividono i principi ispirato-
ri del gruppo sono difuse gratuitamente sul sito Internet che, recentemente, ha 
assorbito anche i materiali e la preziosa documentazione del sito Valis (htp://va-
lis.it/), curato da Lorenzo Trenti e dedicato in generale al gioco di narrazione e di  
interpretazione.

All’interno della sperimentazione proposta dal  Flying Circus, Fabrizio Bonifa-
cio,  Massimiliano Enrico e Chiara Ferlito hanno pubblicato  Sì,  Oscuro Signore!  
(Stratelibri-Counter, 2005), un party game in cui gli ineti servitori di Rigor Mortis 
(il personaggio ideato da Riccardo Crosa) ritornano a casa dopo l’ennesima mis-
sione fallita e devono giustifcarsi, trovando scuse, inventando storie improbabili 
ma, sopratuto, scaricando la colpa sui loro compagni di sventura. Soto l’appa-
renza di un gioco di carte,  SOS! nasconde le meccaniche tipiche di un gioco di 
narrazione (se non di interpretazione), raccogliendo l’eredità di Once Upon a Time 
(R. Lambert, A. Rilstone e J. Wallis, Atlas Games, 1993) in cui lo scopo dei gioca-
tori è di narrare insieme una faba. 

La trama e il testo

Indipendentemente dalle modalità specifche di sviluppo del gioco e della nar-
razione, il gioco di ruolo freeform si basa su un intreccio drammatico inserito in 
un universo narrativo. Qalsiasi argomento leterario, storico o di atualità può 
essere scelto come ambientazione. Sicuramente l’intreccio deve essere in massima 
parte basato sui personaggi, sui loro diversi punti di vista, sui confiti che emer-
gono da  obietivi  contrapposti,  su  possibili  alleanze  e  negoziati  per  risolverli, 
oppure sullo scontro per la prevalenza dell’una o dell’altra fazione. 

Durante il gioco i personaggi, atraverso i dialoghi, le conversazioni, gli eventi 
più signifcativi messi in ato, sveleranno a poco a poco il loro caratere e le loro  
motivazioni. La storia viene creata atraverso l’interazione di tuti questi elemen-
ti: il suo svolgimento e la sua conclusione non sono predeterminati in anticipo ma 
solo potenzialmente espressi nel testo dall’autore. Il testo scrito, la sceneggiatura, 
contiene in sé – come potenziale – tuti gli altri testi (orali o scriti) che verranno 
prodoti durante lo svolgimento del gioco-narrazione e che, inevitabilmente, rap-
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presentano molto di più della semplice somma dei testi di ciascun atore-perso-
naggio, in quanto sono il prodoto della interazione di una comunità di atori-
personaggi.

L’autore della sceneggiatura deve immediatamente abbandonare l’idea precon-
ceta (ma molto difusa) che scrivere di narrativa sia «sempre» un’arte solitaria. 
Forse è vero che l’autore (anche «colletivo») di un romanzo è al tempo stesso 
ideatore e narratore della propria opera, ma per l’autore di un gioco di ruolo free-
form, questo è quanto mai distante dalla realtà. I personaggi, l’ambientazione e 
l’intreccio di base sono opera sua, ma la trama vera e propria, i colpi di scena, le  
complicazioni e anche il caratere stesso del personaggio così come verrà «atua-
lizzato», sono responsabilità del giocatore che se ne farà interprete. A nulla vale 
cercare analogie nel teatro e nel cinema, perché in queste espressioni artistiche la 
performance è il risultato preordinato e preparato di scelte della produzione, del  
regista e,  sopratuto,  delle indicazioni  date dall’autore nel  testo:  il  dialogo,  le 
eventuali note di scenografa e una sequenza di eventi cui la performance teatrale 
o cinematografca dovrà atenersi, salvo le forme estetiche e di interpretazione li-
beramente scelte dagli artisti. Durante l’esecuzione di una partitura orchestrale, 
ciascun musicista suona il proprio strumento seguendo il diretore che coordina 
le singole esecuzioni. 

In un gioco di ruolo freeform, ciascun giocatore interpreta il proprio personag-
gio sulla base delle informazioni che ha ricevuto e delle regole che gli sono state 
date. Tuto il resto è afdato alle proprie scelte personali. Il game è prefgurato da 
una rete di possibili mosse, ma il play è il risultato di una scelta [von Neumann e 
Morgenstern, 1944].

L’autore, nella propria sceneggiatura, deve fornire al giocatore-atore le infor-
mazioni  essenziali  e  necessarie per permetergli  di  esercitare le  sue scelte nel 
rispeto  della  coerenza  e  della  verosimiglianza  richieste  dall’ambientazione  e 
dall’intreccio narrativo. Gli eventi più signifcativi che avranno delle conseguenze 
importanti per lo sviluppo della storia – quella che ognuno di noi identifca come 
la «trama» e che rappresenta la narrazione sintetica che faremmo a qualcuno che 
non ha assistito allo svolgersi degli eventi per fargli capire ciò che è successo – 
sono decisi dai giocatori. Una doccia non è necessariamente un evento signifcati-
vo in una storia. Può essere un’azione secondaria che rappresenta un momento 
della vita quotidiana di un personaggio. La doccia di Marion Crane (Janet Leigh) 
nel flm Psycho (1960), di Alfred Hitchcock, è l’evento più signifcativo della tra-
ma, quello che tuti ricordiamo. In un gioco di ruolo dal vivo, Marion potrebbe 
concludere la scena della doccia senza che Norman Bates (Anthony Perkins) si 
avvicini con il suo minaccioso coltello, semplicemente perché il giocatore che lo 
interpreta decide di agire in un altro modo.
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Il gioco di ruolo freeform è sopratuto un «gioco di personaggi», nel senso di 
un gioco in cui gli eventi sono il prodoto delle scelte dei personaggi. L’autore, nel  
creare i personaggi, deve tenere conto di alcuni aspeti decisivi per lo svolgimento 
della narrazione:

• I personaggi hanno una reputazione pubblica che è nota a tuti. La loro 
prima caraterizzazione deriva da quello che i personaggi «sembrano» 
essere. In genere, nel corso della storia, essi si rivelano più o meno diver-
si da quello che sembrano, ma questo sarà valorizzato dagli interpreti. 
Per la loro apparenza tuti i personaggi, all’inizio della storia, sono po-
tenzialmente dei protagonisti. 

• I personaggi hanno un passato, un piccola biografa e degli antecedenti 
che sono noti solo a qualcuno degli altri personaggi. Se non sono noti a 
nessuno difcilmente emergeranno nel corso del gioco. Il loro passato, 
gli eventuali segreti che questo nasconde, le relazioni note solo agli inte-
ressati rappresentano l’intreccio «nascosto» che in parte si svelerà nella 
trama. Non tuti gli intrecci troveranno una atualizzazione ma solo quel-
li che produrranno delle azioni o uno scambio di informazioni durante lo 
svolgimento del gioco.

• I personaggi hanno una rete di rapporti con alcuni degli altri personaggi. 
A volte sono gli stessi ruoli a prefgurare questi rapporti: un padre e una 
fglia, due fratelli, un manager e il suo autista, un re e il suo consigliere. 
Non tute le relazioni preordinate dall’autore sono necessariamente note 
a tuti. Un assassino potrebbe essere stato inconsapevolmente osservato 
da un testimone mentre portava a termine il suo delito. In base alle rela-
zioni  precostituite  alcuni  personaggi  si  conoscono  meglio  di  altri  e 
potrebbero avere delle opinioni che possono essere di guida per interpre-
tare e scegliere i primi contati e le prime conversazioni.

• I personaggi hanno delle abilità o delle qualità che li caraterizzano. Se il  
freeform prevede delle azioni, il regolamento deve dare la possibilità al 
giocatore di efetuare delle scelte in cui le abilità o le qualità del perso-
naggio che egli interpreta gli conferiscano un vantaggio. Un medico deve 
poter curare i personaggi feriti; un combatente deve essere in grado di 
utilizzare un’arma; un investigatore deve avere un acuto senso di osser-
vazione; un mago deve avere almeno un incantesimo che lo qualifchi.  
Un personaggio che non sa fare nulla dovrà essere caraterizzato da que-
sta inetitudine, altrimenti sarà frustrante per il giocatore interpretarlo e 
sarà inutile nella narrazione.

• I personaggi hanno delle motivazioni e degli obietivi noti solo al gioca-
tore-atore che li interpreta. Gli obietivi spingono i personaggi ad agire 
e le motivazioni conferiscono un senso alle loro azioni. Il giocatore, at-
traverso le motivazioni e gli obietivi, ha la possibilità di immedesimarsi 
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nelle scelte morali del personaggio e di comportarsi in modo coerente (o 
verosimile). Le motivazioni possono essere riprovevoli o lodevoli. A volte 
le motivazioni sono solo ambigue ed è impossibile darne una valutazione 
in termini assoluti. 

• I personaggi fanno riferimento a degli stereotipi trati dalla leteratura di 
genere (fantasy, horror, thriller, fantascienza, eccetera) o dalla narrativa 
popolare (il ladro gentiluomo, il sedutore, la donna fatale, il maggiordo-
mo,  il  mendicante,  l’ubriaco,  eccetera).  Lo  stereotipo  leterario  è 
depositato nella memoria di ciascuno di noi atraverso leture precedenti, 
il cinema, il teatro. Lo stereotipo evoca immediatamente un’idea genera-
le del comportamento di un personaggio, anche le sue batute a volte, il 
modo in cui si muove, in cui osserva gli altri, quello che ci possiamo at-
tendere da lui. Gli stereotipi sono fondamentali nella narrativa e lo sono 
ancora di più nella leteratura interativa. Gli stereotipi a volte smenti-
scono il pregiudizio sul quale sono stati costruiti: una donna anziana e 
apparentemente fragile si rivela incredibilmente forte e aggressiva; un 
uomo sfregiato e con la benda sull’occhio è gentile e chiacchierone; una 
bionda provocante e sfacciata risulta poi timida e sotomessa.

La trama sarà la risultante di tuti questi elementi. L’autore di un freeform non 
costruisce la trama come l’autore di un romanzo; il suo testo è una sorta di pro-
geto,  un’opera  incompiuta  che  nasce  per  essere  una  vera  e  propria  «opera 
aperta»: incompiuta non perché l’autore non sia in grado di portarla a termine,  
ma per rispetare la libertà dei giocatori di portarla a termine nell’ambito delle re-
gole condivise. L’intreccio è la narrazione possibile. La trama è la fne del gioco.

Organizzazione, spazio, tempo

Il gioco di ruolo freeform può essere defnito una forma di «teatro interativo». 
Sicuramente lo è quando assume le dimensioni di un vero e proprio spetacolo 
come nei Trilling Weekends organizzati nel 1996 da Maurizio Mancini, Marco Pe-
rez e Mauro Teragnoli in un albergo di Strada, in provincia di Arezzo.  In una 
immersione totale nel ruolo, i giocatori, nel corso di due giorni, interpretavano i 
loro personaggi senza interruzione, anche durante le pause per la cena e la cola-
zione.  Lo  stesso  riposo  noturno  poteva  essere  interroto  da  eventi  che 
riguardavano la narrazione.

L’aspetativa generale era che ognuno, nella interazione con gli altri, si com-
portasse come se fosse il personaggio per tuta la durata del gioco. Un impegno 
considerevole,  non  facile  da  rispetare  per  chi  non  ha  una  certa  pratica  con 
l’interpretazione «libera» del ruolo: tenere una conversazione a tavola (senza al-
cun  copione)  fngendo  di  essere  un  etruscologo,  una  medium,  un  produtore 
cinematografco o una cantante lirica non è cosa da tuti. L’impegno era corrispo-

156



sto da parte degli organizzatori con una impeccabile preparazione scenografca, in 
cui non mancavano alcuni efeti speciali, le luci e i rumori adeguati per suggerire 
la giusta atmosfera. 

Da questo punto di vista, il freeform riprende un’idea che era già stata svilup-
pata  agli  inizi  degli  anni  Otanta  da  Joy  Swif  con  i  suoi  Murder  Weekend 
(htp://www.murder.co.uk/): storie gialle ambientate in lussuosi alberghi, in cui i  
partecipanti si trovavano coinvolti in una serie di eventi delituosi da risolvere. I 
ruoli più importanti per lo svolgimento dell’azione erano assunti dalla stessa Joy 
Swif o da atori professionisti. Qesta atività continua ancora oggi con molto 
successo e con la nascita di altri gruppi che utilizzano lo stesso modello, a metà 
strada tra l’animazione turistica e il teatro. 

Oggi, in Italia, un intratenimento di questo tipo è proposto da Remo Chiosso e 
Antonello Lotronto (htp://www.murderparty.it/) che organizzano incontri di tea-
tro  interativo,  cene  con  delito  e  weekend  con  delito.  In  genere  si  tende  a 
confondere queste atività con il gioco di ruolo, ma più propriamente si trata di  
una forma di intratenimento in cui intervengono atori professionisti, e in cui il  
«giocatore» viene coinvolto a livello personale (secondo le modalità che preferi-
sce) e non atraverso l’interpretazione di un personaggio. 

Nel gioco di ruolo freeform non ci sono professionisti dello spetacolo anche se 
per alcuni la «professionalità» delle proposte è tale da rendere difcile la distin-
zione.  Non  ci  sarà  possibilità  di  confusione  se  teniamo  presente  che  in  un 
freeform la centralità dell’evento è basata sulla interpretazione e interazione dei 
personaggi. Tuto il resto è secondario. 

Sono secondari i costumi. I giocatori possono avere qualche oggeto simbolico 
o qualche accenno di costume, ma quasi sempre hanno un cartellino appuntato 
sul peto con l’identità che interpretano nella fction. In un eventuale combati-
mento, le armi, se presenti, hanno una funzione puramente estetica. Lo scontro 
avviene sulla base di un regolamento, che prevede delle dichiarazioni verbali, e le 
conseguenze sono rappresentate da una fnzione paragonabile a quella dei bambi-
ni  che  giocano  a  guardie  e  ladri.  Un  personaggio  ferito  o  ucciso  può  anche  
getarsi a terra con un grido sofocato, ma non è questo gesto che qualifca l’azio-
ne all’interno della storia, bensì la sua risoluzione nel linguaggio delle regole.

Sono secondari gli ambienti e le scenografe. In qualche caso, un gioco di ruolo 
freeform si può svolgere in un castello o tra i ruderi invasi dai rovi di un villaggio 
abbandonato. Di solito si svolge in una normalissima casa, in un giardino, in una 
piazza. Lo spazio della «rappresentazione» è manipolato dalla parola dei gioca-
tori-atori  e  del  narratore-regista.  Il  luogo  scenico  si  forma  e  si  riforma 
continuamente atraverso una serie di transazioni condivise tra i giocatori e su-
bordinate al dialogo che essi instaurano tra di loro. Un angolo della stanza che un 
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momento prima era un luogo di incontro pubblico, in cui si parla ad alta voce, in 
un momento successivo diventa teatro di un incontro segreto, semplicemente per-
ché  la  conversazione  è  sussurrata  a  bassa  voce.  Ciò  che  dà  un’occasione 
all’incontro tra i personaggi conforma intorno a sé lo spazio in cui essi si trovano 
ad agire. La parola «prigione» traccia intorno ai giocatori-atori la linea illusoria 
che li rinchiude nella cella umida e buia in cui avviene il loro incontro. È signif-
cativo che questo uso organico dello spazio, tipico del «teatro delle origini», sia 
stato ripreso dal teatro sperimentale degli anni Sessanta e Setanta [Schechner, 
1984, p. 73]:

In tuto il mondo primitivo dagli eventi si sviluppano le forme. In molte cerimonie il  
principale elemento architetonico è costituito dalle persone, quante ce ne sono, come  
e dove si posano, che interazioni hanno, se partecipano o osservano o se fanno tut’e  
due le cose. Nel flm di Mead e Bateson Dance and Trance in Bali si vedono alcune  
persone che osservano intensamente lo spetacolo, altri che vanno a zonzo senza al -
cun interesse,  e  molti  che ‘atraversano’  la  performance direti  da qualche altra  
parte. La nostra cultura è pressoché l’unica che richiede un univoco comportamento  
da parte degli spetatori e che separa netamente gli spetatori dal performer. Siamo  
anche gli unici a usare spazi già predisposti per il teatro.

Se Richard Schechner avesse osservato una sessione di gioco di ruolo freeform 
durante una convention avrebbe visto che i giocatori si comportano esatamente 
come la gente di Bali: c’è chi gioca di ruolo, chi conversa in piccoli gruppi, chi gio-
ca ai tavoli, chi si riposa senza fare nulla, chi guarda con interesse qualcuna di 
queste atività e chi atraversa semplicemente gli uni e gli altri senza curarsi di  
nulla. Negli Stati Uniti è abbastanza difuso il Campus Event, cioè una sessione di 
gioco che si svolge nell’arco di più giornate all’interno del campus universitario. 
Gli studenti continuano la loro normale atività quotidiana, seguono le lezioni, stu-
diano, vanno in biblioteca. Di sera entrano nel ruolo e partecipano al gioco, anche 
in luoghi che non sono separati da quelli frequentati dagli altri studenti. Le due 
«realtà» si intrecciano, quella vera della vita e quella immaginaria del gioco. Di re-
gola coloro che non partecipano al gioco non devono essere disturbati, ma questo 
non signifca che essi non possano diventare le comparse involontarie di una rap-
presentazione che si svolge soto i loro occhi. Una situazione tipica è quella del pub 
o del ristorante: gli avventori continuano la loro normale atività mentre a un ta-
volo  tre-quatro  fnti  gangster  stanno  metendo  a  punto  un  comploto 
immaginario. Gli spazi si formano e si trasformano intorno alle persone, sulla base 
delle loro motivazioni e delle regole che esse condividono all’interno del cerchio il-
lusorio cui hanno deciso liberamente di aderire. 

Sono secondari, come si è già deto, gli oggeti. Qalsiasi oggeto può subire un 
trasfgurazione: getoni, cartoncini, strisce di stofa colorata. Ogni oggeto è inse-
rito  in un sistema di  relazioni,  pertanto  è la  relazione che conferisce  senso e 
proprietà all’oggeto. Un bicchiere d’acqua minerale oferto da un personaggio 
durante un gioco di ruolo freeform può essere una coppa di vino avvelenato e 
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condurre a morte certa chi lo beve. Nel processo di semiotizzazione generato dalla 
performance, l’oggeto scenico prende il posto dell’oggeto reale per il solo fato 
di essere utilizzato da un personaggio con l’intenzione di conferirgli  un senso 
[Elam, 1980, p. 36]. L’oggeto non è necessariamente descrito o defnito nella sce-
neggiatura  o  nelle  regole  del  freeform.  È  il  giocatore  che  interpretando  il 
personaggio mostra e utilizza il bicchiere di plastica e l’acqua come se fossero una 
coppa e del vino. Il bicchiere e l’acqua, con il gesto di ostensione del personaggio, 
vengono posti tra virgolete e pertanto le loro conseguenze sono reali nel mondo 
tra virgolete in cui vive il personaggio.

Il gioco di ruolo freeform è il risultato di un progeto che si iscrive all’interno 
di  una  vera  e  propria  «forma» teatrale.  Con questo  non intendiamo stabilire 
un’identità tra il freeform e il teatro. Il modo con cui sono gestiti il tempo e la du-
rata dimostra come queste due forme espressive siano diverse, anche qualora il 
freeform venisse presentato come se fosse uno spetacolo; per esempio in presen-
za di un pubblico. 

In uno spetacolo teatrale la durata è fssata in anticipo con assoluta precisione. 
La scansione di ati e scene è stabilita dal testo (ed eventualmente modifcata dal 
regista), fa parte della strutura organizzativa della performance. Il dialogo e le 
azioni dei personaggi in scena, lungamente preparati durante le prove, imprimo-
no un certo ritmo allo svolgersi dello spetacolo. 

In un freeform la durata è solo largamente prevedibile, spesso come durata mi-
nima, ma i margini di dilatazione sono molto ampi. Sulla base di una previsione di 
tre ore occorre sempre aggiungere almeno un’altra ora di prolungamento. Il fato 
è che la durata è «condizionata» dagli eventi e non «scandita» dagli eventi. I dia -
loghi non sono espressione di un testo, ma libera interpretazione delle interazioni 
dei personaggi; le azioni non avvengono in funzione di una catena dinamica di 
avvenimenti che sono al centro della trama, ma sulla base di un intreccio che pro-
duce la trama in conseguenza degli avvenimenti messi liberamente in ato per 
scelta dei giocatori. 

In uno spetacolo teatrale il tempo è dato da una complessa successione di stati 
che si intrecciano secondo quatro livelli [Elam, 1988, pp. 121 e sg.]: il tempo della  
performance,  che  qui  noi  abbiamo  chiamato  «durata»;  il  tempo  dell’intreccio, 
l’ordine in cui gli  avvenimenti del dramma vengono raccontati o mostrati  allo 
spetatore; il tempo cronologico, la vera sequenza temporale che lo spetatore può 
ricostruire indipendentemente dal modo in cui gli avvenimenti vengono mostrati; 
il tempo storico, lo sfondo complessivo della rappresentazione che permete di tra-
sformare  simbolicamente  le  scansioni  temporali  della  performance  in  tempi 
narrativi (un giorno dopo; dieci anni dopo).
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In un freeform gli eventi principali, salvo gli antefati, non sono né raccontati  
né mostrati, ma sono «vissuti» dai giocatori atraverso i personaggi da essi inter-
pretati.  Il  tempo dell’intreccio e  il  tempo cronologico sono un tut’uno con il  
tempo presente del gioco. La trama è una successione di eventi che accadono nel 
momento in cui accadono, in modo irrevocabile e senza ripensamenti. Ciò che 
viene deto e fato dai giocatori atraverso i loro personaggi diviene immediata-
mente un evento all’interno della narrazione. Il freeform è un fusso di esperienza 
esatamente come lo sono tute le nostre atività nella vita reale. Noi viviamo in 
un continuo stato presente e diamo un senso alla nostra esperienza solo guardan-
do all’indietro in un ato di retrospezione [Weick, 1995, pp. 24 e sgg.]. L’identità 
tra tempo dell’intreccio e tempo cronologico è il risultato dell’identità tra atore e 
spetatore, come vedremo immediatamente nel paragrafo successivo.

L’atto della performance

Un gioco, uno spetacolo, un rito si esprimono nella loro forma compiuta solo 
nell’ato della performance, quando il progeto preordinato è in esecuzione. Un 
freeform è un progeto incompiuto, un gioco con le regole che richiede la presen-
za del giocatore per essere completato. Non c’è un autore che ha scrito il testo 
con i dialoghi e le istruzioni di scena. Non ci sono gli atori che recitano la loro 
parte sul palcoscenico, anche perché non c’è una «parte» da recitare. A dire il  
vero non c’è nemmeno un palcoscenico. Il dramma non è stato provato preceden-
temente e nessuno è in grado di dire quale sarà il suo esito fnale. Non ci sono 
spetatori che assistono allo spetacolo. 

La sceneggiatura di un freeform è scrita da un autore, il quale però è consape-
vole  che  il  suo  contributo  è  orientato  all’uso  che  ne  farà  il  giocatore. 
L’organizzazione è portata a termine da un narratore, ma rimane incompleta e in-
determinata fno a quando gli atori-giocatori non assumeranno i loro ruoli. In un 
freeform l’ato della performance è tuto sbilanciato sull’esecuzione: l’atore e lo 
spetatore  si  incontrano nel  giocatore  che è necessariamente  una persona che 
partecipa (in qualche modo) al gioco: non si può essere spetatori passivi di un 
gioco e il teatro interativo prefgurato dal gioco di ruolo dal vivo è prima di tuto 
un gioco. 

Ciò non impedisce che vi siano diversi livelli di partecipazione e di presenza di 
un pubblico di spetatori. Un freeform, per il modo spetacolare in cui si svolge, 
può essere seguito e fruito da un pubblico «come se» fosse uno spetacolo teatra-
le.  Ma  questo  pubblico  non  partecipa  al  gioco,  assiste  al  gioco,  così  come 
assistono al gioco i tifosi in un campo di calcio. I loro eventuali interventi per  
orientare o infuire sulla partita interrompono il gioco (oppure lo invalidano). In 
un freeform, il pubblico può partecipare assumendo su di sé – se il narratore e i  
giocatori sono d’accordo – alcune funzioni di scelta che speterebbero al narrato-
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re o ai giocatori stessi. Con questa modalità di interazione con il pubblico, il de -
corso della narrazione, entro certi limiti, è sotrato alle decisioni dei giocatori-
atori ed è afdato alle decisioni dei giocatori-spetatori (On Stage! Vox Populi; pa-
ragrafo successivo). 

Tutavia la forma più completa di interazione che caraterizza il gioco di ruolo 
freeform è l’interazione tra i giocatori-atori. Un dramma è un testo scrito fato 
di dialoghi e descrizioni. La rappresentazione teatrale del dramma è decodifca e 
ricostruzione della realtà fnzionale messa in scena dagli atori e dalla produzione 
a opera di un pubblico di spetatori in grado di atribuire un senso alle convenzio-
ni  del  frame teatrale.  È  il  pubblico  con la  sua semplice  presenza  che inizia  e 
chiude il processo di comunicazione teatrale. La sceneggiatura di un freeform è 
un testo scrito fato di descrizioni, istruzioni e regole. Una sessione di gioco di 
ruolo freeform è prima di tuto una utilizzazione operativa del materiale prepara-
to  dall’autore  per  la  sceneggiatura  soto  la  direzione  di  un  narratore-
organizzatore. La presenza del pubblico è del tuto indiferente. Un pubblico di  
spetatori più o meno ativamente coinvolti disegna una ulteriore «cornice» nel 
complesso frame di comunicazione del gioco, ma è la presenza dei giocatori-atori 
e del narratore-organizzatore che permete di atualizzare l’intreccio virtuale in 
una trama e in un dramma. In una rappresentazione teatrale il dramma è all’origi-
ne del processo creativo. In una sessione di gioco di ruolo freeform il dramma ne 
è il completamento. 

La sessione ha inizio quando il narratore assegna a ciascun giocatore il proprio 
ruolo. Il personaggio-giocatore, sulla base delle informazioni ricevute e delle mo-
tivazioni  indicate  nel  copione,  interagisce  con  gli  altri  personaggi-giocatori, 
tramite la conversazione o tramite le azioni previste dalle regole, con lo scopo di 
raggiungere gli obietivi che l’autore della sceneggiatura ha prefssato come linee 
guida. Di fato, gli obietivi sono sempre il risultato di una mediazione tra le istru-
zioni ricevute inizialmente e l’inter-pretazione di esse da parte del giocatore (e del 
suo personalissimo punto di vista) nel contesto degli eventi che si sviluppano nel 
corso del gioco. 

Le informazioni sono suddivise tra tuti i giocatori. In un freeform dichiarativo 
l’autore della sceneggiatura e il narratore conoscono la «verità» e solo la rivela-
zione di tute le informazioni permeterà ai giocatori (se questo è lo scopo del  
gioco) di ricostruire l’intreccio iniziale in una trama coerente e compiuta. In un 
freeform performativo non c’è una verità da perseguire ma solo una rete di pro-
blemi in atesa di risposta e di scelte in atesa di decisioni. Gli esiti cui daranno  
luogo le risposte e le decisioni dei giocatori dipendono da una molteplicità di cir-
costanze,  la  maggior parte delle quali  sono completamente fuori  dal  controllo 
dell’autore e degli organizzatori. Il gioco ha termine quando il dramma-narrazio-
ne arriva a delineare una trama tra le molte potenzialmente atuabili: quella che 
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l’improvvisazione, la conversazione e le decisioni dei giocatori avranno determi-
nato in modo irrevocabile e unico.

Un dramma ha una storia lineare, anche quando prevede intrecci complicati e 
trame secondarie. Lo spetatore sa che l’autore ha scrito una storia che ha un ini-
zio e una fne. Durante lo spetacolo il pubblico è teso a ricostruire la storia che 
l’autore ha voluto raccontare. Il pubblico pretende dal regista e dagli atori che 
tute le informazioni essenziali gli vengano rivelate e che si possa pervenire a una 
conclusione coerente e verosimile (nei limiti del pato che gli spetatori hanno sti-
pulato: nessun spetatore dell’Amleto si sentirà ingannato quando apprenderà che 
lo spetro, nella fnzione del dramma, è davvero il re defunto e non un cortigiano 
che indossa un lenzuolo). Nel gioco di ruolo freeform – e nel teatro interativo 
come qui lo si intende – non vi sono conclusioni che non vengano decise dai gio-
catori-atori-spetatori. La coerenza e la verosimiglianza del mondo sono il fruto 
delle loro scelte in una cornice di regole che rende possibile la molteplicità delle 
narrazioni. 

On Stage! Il gioco dell’attore

Con il gioco di ruolo dal vivo e il freeform si manifesta con più evidenza lo  
streto rapporto che queste forme espressive hanno con le atività proto-teatrali e, 
per certi versi, anche con il teatro stesso (almeno come metafora): un rapporto  
solo formale, fondato sull’efcacia ludica delle mimesi. Dal punto di vista dei con-
tenuti,  il  gioco di  ruolo ha trato ispirazione dal  cinema e dalla  leteratura  di 
genere: sopratuto dalla heroic fantasy, sword & sorcery, space opera, fantascienza 
e gothic horror; un po’ meno dal thriller e dalla spy story. Completamente assente 
quella che gli americani chiamano la leteratura  mainstream  [Rilstone, 1994, p. 
13]. 

Sulla scia aperta da Amber diceless role playing (Capitolo Secondo), per quanto 
riguarda le tecniche da utilizzare per il gioco di interpretazione, e con una parti -
colare  atenzione  al  freeform performativo,  nel  1992  chi  scrive  inizia  a 
sperimentare un gioco di ruolo che assume come riferimento il teatro classico, 
William Shakespeare e i temi del teatro elisabetiano. On Stage! (DaS Production, 
1995) è nato intorno al personaggio di Amleto con l’intenzione di dare vita a un 
«metodo di improvvisazione» in grado di metere in rilievo sia l’interpretazione 
da parte dei giocatori che il loro contributo creativo alla costruzione della narra-
zione.

Lo spunto iniziale ricorda la universal fantasy machine, il «ponte ologrammi» 
presentato per la prima volta in Star Trek: Te Next Generation (1987), una macchi-
na  per  programmare  la  fantasia  con  la  quale  i  membri  dell’equipaggio  della 
Enterprise entrano in ambienti virtuali descriti in ogni particolare e partecipano 
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a storie che cambiano in risposta alle loro azioni. Gli autori di Star Trek all’inizio 
concepiscono il «ponte ologrammi» come un programma che riproduce e simula 
gli ambienti e i personaggi che lo abitano. Successivamente i «giocatori» vengono 
messi in grado, non solo di muoversi su una goleta pirata, ma anche di vivere 
all’interno di una storia partecipando a essa con dei veri e propri personaggi.

Il «Teatro Virtuale» di On Stage! propone un meccanismo simile (Regolamento, 
p. 4): 

Immagina di entrare in un grande edifcio di forme avveniristiche, con scale sospese  
sul vuoto che non portano da nessuna parte e fnte fnestre dalle quali si afacciano  
volti che ti guardano da un lontano passato. Sull’ingresso campeggia una scrita al  
neon: Teatro Virtuale. C’è una folla di spetatori che sta varcando la soglia. Hanno  
sguardi eccitati, pieni di atesa. Il cartellone eletronico del teatro annuncia la rap-
presentazione: L’adombramento di Amleto, un semplice elenco di personaggi senza i  
nomi degli atori. 
Nel Teatro Virtuale il dramma di Amleto è un’opera aperta, nella quale gli atori  
non interpretano l’azione drammatica scrita da William Shakespeare ma ne adom-
brano  soltanto  il  simulacro,  svelando  uno  dei  possibili  drammi  contenuti  nei  
personaggi e nell’intreccio delle loro storie. 
Il Teatro Virtuale è un’arena di sentimenti, di passioni, di storie d’amore e di violen-
za, cui il pubblico assiste come testimone di un evento che ogni volta prenderà un  
aspeto diverso, unico e irripetibile. Chissà quante volte sei stato anche tu tra il pub -
blico.  Oggi  non  è  così.  Oggi  tu  sei  uno  degli  atori  che  daranno  vita  a  
L’adombramento di Amleto. 
Immagina di essere davanti al regista. Non conosci ancora la tua parte, eppure sai  
che dovrai entrare in scena tra pochi minuti. Con te ci sono anche gli altri atori. In -
sieme a loro decidi quale sarà il tuo ruolo: Amleto, Claudio, Gertrude, Ofelia, uno dei  
cortigiani, per esempio Rosencranz o Guildenstern. Il pubblico è in sala. Il regista è  
alla console del computer e ti mostra la tua postazione. Ti meti il casco visualizza-
tore della realtà virtuale. Gli altri atori fanno lo stesso. Scegli rapidamente il proflo  
del tuo personaggio. Gli dai una fgura, lo vesti e ti prepari a farlo entrare in scena.
Stai per entrare in un’altra realtà con un corpo che non è il tuo ma che ti darà le  
stesse emozioni, soferenze e piaceri del tuo corpo reale. Ora ti domandi perché lo fai.  
È un gioco? È una sfda? Forse vuoi uscire dal mondo, varcare il confne tra la veglia  
e il sonno, svelare ciò che non sai di te stesso, aferrare la natura illusoria delle cose.  
Essere libero, padrone del tuo destino.
Sul tuo schermo lampeggia una luce rossa. Il computer ti chiede come vuoi spendere  
i tuoi punti. Atendi la risposta. Hai acquistato la prima scena dell’ato primo. Deci-
di che si svolgerà in una foresta nei pressi del castello di Elsinore. Il buio scende nella  
sala. Sul grande schermo tridimensionale appare la scenografa che tu stai immagi-
nando: gli alberi possenti e maestosi, i pini e le querce, la brezza che spira tra i rami,  
il proflo del castello in lontananza, e tu che stai tornando da un lungo viaggio…
L’adombramento di Amleto ha inizio.
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La scelta della tragedia di Amleto, oltre che per la sua universale notorietà, era 
detata dalla sua carateristica di «opera aperta» nella quale lo stesso Shakespeare 
costruisce un personaggio mutevole, che ha prodoto nel corso dei secoli infnite 
interpretazioni e leture critiche: Amleto è a trati aggressivo e mite, audace e ti-
mido, saggio e pazzo; per alcuni rappresenta un uomo che non ha superato il 
complesso di Edipo; per altri è una donna creduta uomo; oppure un coraggioso 
che ha messo in scena il trucco del fantasma per impadronirsi del trono di Dani-
marca. 

In On Stage! i giocatori metono in scena, soto la guida di un regista, delle vere 
e proprie rappresentazioni drammatiche della durata di due-tre ore. I temi sono 
quelli più ricorrenti nel teatro classico: intrighi, amori, tradimenti, passioni, com-
ploti e lote per il potere. Il lessico teatrale e il suo stile narrativo sono assunti 
come modello per la costruzione delle regole. I personaggi sono basati su archeti-
pi ai quali i giocatori-atori forniscono un’identità personale e unica: l’Idealista, lo 
Scellerato, il Subdolo, il Prudente, il Condotiero, il Fanfarone, la Crudele, la Li-
cenziosa,  eccetera.  In  una  rappresentazione  Amleto  è  il  Melanconico,  come il 
personaggio ideato da Shakespeare, in un’altra è lo Scellerato; oppure Ofelia pas-
sa dall’archetipo originale dell’Ingenua a quello della Sedutrice.

Alcuni esempi di dialogo trascriti da una sessione di gioco possono illustrare il 
meccanismo meglio di qualsiasi spiegazione:

I  giocatori-atori sono Edoardo (Amleto),  Piermaria (Claudio),  Marina (Gertrude),  
Mauro (Polonio), Marco (Laerte), Flavia (Ofelia) e Maurizio (Orazio). 
Nella trascrizione quando è il giocatore-atore a parlare, il nome del giocatore prece -
de il personaggio; viceversa quando a parlare è il personaggio. 
Il regista mescola il mazzo delle Frasi Fate e ne distribuisce tre per ciascun atore.  
Poi il regista descrive e interpreta il Prologo: vi si raccontano gli eventi più signifca-
tivi che hanno preceduto la morte del re di Danimarca e la prima apparizione dello  
Spetro alle sentinelle durante il servizio di guardia noturno. Infne il regista mete  
all'asta l’Ato I, Scena 1. Gli atori, in segreto, fanno la loro oferta per la scena in og-
geto e l’atore che fa l'oferta più alta si aggiudica la gestione della scena (atore di  
turno).
L’atore di turno è Marco. Prima di iniziare, Marco si apparta con il regista e gli di -
chiara, senza che gli altri atori sentano, di voler giocare in questa scena la Frase  
Fata ‘Faccio un Pandemonio’. Per non rivelare troppo i suoi intenti, Marco concorda  
con il regista che cosa dovrà fare e dire lo Spetro, lasciando al regista stesso di inter -
pretarlo.
Marco si è aggiudicato la Scena 1 dell’Ato I. Inizia quindi a parlare descrivendo la  
scenografa:
Marco  (Laerte)  –  Il  sipario  si  apre  sugli  spalti  del  castello  di  Elsinore.  Siamo  
all’imbrunire. Si vede una scala in lontananza da cui stanno salendo Amleto, Laerte  
ed Orazio.
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Con questa dichiarazione Marco stabilisce quali personaggi sono in scena. Gli altri  
restano dietro le quinte.
Laerte (Marco) – Allora Amleto, perché ci hai portati qui, a quest’ora della sera?
Amleto (Edoardo) – Amo il panorama.
Laerte (Marco) – Davvero? Solo per questo? Non ti facevo così… amante della bellez-
za!
Amleto (Edoardo) – Qesto è il mio desiderio.
Laerte (Marco) – E come mai vuoi farlo condividere anche a noi?
Amleto (Edoardo) – Perché trovo che in un bel panorama si possano scoprire le pas-
sioni e le emozioni di un vero uomo.
Edoardo ha qualche difcoltà a improvvisare una motivazione per il suo personag-
gio perché non si trova in scena per sua decisione, ma in quanto vi è costreto da  
Marco come atore che controlla la scena.
Amleto (Edoardo) – Mi appoggio con il gomito su uno dei bastioni e guardo verso  
oriente.
Marco (Laerte) – Intanto il sole sta calando defnitivamente.
Mauro (Polonio)  chiede al regista di entrare in scena utilizzando la sua abilità di  
‘Ascoltare’.
Regista – Polonio, non visto, sta ascoltando la conversazione nascosto dietro una ga-
rita per le sentinelle.
Amleto (Edoardo) – Non credo che la morte di mio padre sia andata così come dico-
no…
Marco gioca la Frase Fata ‘Vento di fronda’ per ativare un efeto speciale e favorire  
l'ingresso dello Spetro.
Marco (Laerte) – Un vento gelido atraversa la scena e una fgura spetrale appare  
poco lontano…
Spetro (regista) – Amleto! Amleto! Avvicinati! (Amleto si avvicina.) Sono lo spetro  
di tuo padre costreto a vagare tra le ombre…
Interviene Maurizio (Orazio)  e gioca la  Frase  Fata ‘Faccio  il  diavolo a quatro’.  
Come conseguenza di questa carta, richiamati dal trambusto arrivano di corsa delle  
guardie. Chiedono che cosa sta succedendo. Amleto tenta di fermarle, ordina loro di  
andarsene. Ma gli ordini non vengono compresi immediatamente (lo stato di confu-
sione è dovuto alla Frase giocata da Maurizio),  pertanto lo Spetro, disturbato, si  
allontana e scompare. Subito dopo è ancora Maurizio a giocare la Frase ‘Buio in sce-
na!’.
Regista  – Se nessuno contrasta questa Frase con ‘Vai con il padellone’ o ‘Vai con  
l'occhio di bue’ meto fne alla scena.
Nessuno interviene… e cala il sipario. Fine della Scena 1 dell'Ato I. Il regista distri-
buisce altre Frasi Fate a coloro che le hanno utilizzate in modo da ricostituire la  
dotazione di tre carte e poi mete all'asta la Scena 2 dell’Ato I.
[...]
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Nell’Ato II, Scena 2, il re Claudio (Piermaria) e Polonio (Maurizio) si trovano nello  
studio del re e stanno parlando. Polonio sta cercando di convincere Claudio ad allon-
tanare  dalla  corte  il  giovane  Orazio,  il  quale,  a  suo  dire,  corrompe  con  cativi  
pensieri l’animo nobile di Amleto. In quel momento interviene da dietro le quinte  
Maurizio (Orazio) con la Frase Fata ‘Faccio un quarantoto’.
Maurizio (Orazio) – Che cosa c’è in scena? È uno studio, vero? Allora ci sarà un  
grande scafale con i libri (il regista acconsente). Lo scafale crolla addosso a Polonio.
Piermaria (Claudio) – Cerco di scansare Polonio per sotrarlo al pericolo.
Il regista confronta il punteggio di Fortuna di Orazio con quello di Polonio. Orazio  
ha quatro punti  mentre Polonio ne ha cinque.  Polonio è salvo.  Il  salvataggio di  
Claudio ha successo. Se non fosse intervenuto Piermaria il regista avrebbe salvato  
comunque Polonio in un altro modo perché il salvataggio è il risultato di un confron-
to di punteggi. Piermaria però, con il suo intervento, ha reso in forma narrativa un  
risultato tecnico prodoto dalla regole.
Regista – Con prontezza il re Claudio dà uno stratone a Polonio poco prima che lo  
scafale crolli al suolo in una nuvola di polvere.
Claudio (Piermaria) – Dovrò ordinare delle riparazioni nel castello, non è più così si-
curo come una volta…
Marina (Gertrude) chiede di entrare in scena ma Mauro, che controlla la scena, lo  
impedisce. Allora Marina gioca la Frase Fata ‘Sono come il prezzemolo’ e Gertrude  
entra in scena ugualmente…
Gertrude (Marina) – Marito mio! Che disastro! 
[...]
La Scena 2 dell'Ato V è controllata da Marina (Gertrude). In una scena precedente  
Amleto è stato rapito ma poi è sfuggito ai suoi rapitori ed è tornato al castello di El -
sinore. Nel fratempo il Re Claudio è stato assassinato da un sicario e Laerte, uscito  
vincitore da una bataglia con i Norvegesi di Fortebraccio, ha sobillato il popolo di  
Danimarca invitandolo alla rivolta.
Marina (Gertrude) – La scena si svolge nel salone di cerimonie del castello. Dal bal-
cone che si afaccia sulla cità si ode il brusio lontano della folla inferocita. In scena  
ci sono io (Gertrude), Amleto (Edoardo) e Ofelia (Flavia).
Gertrude (Marina) – Io non volevo che tu partissi, Amleto; lo sapevo che sarebbe f-
nita così.
Amleto (Edoardo) – Anche se fossi rimasto qui sarebbe stato lo stesso, madre.
Gertrude (Marina) – È stato tuo fratello, Ofelia, ad accusare Amleto di vigliaccheria  
di fronte a tuto il popolo (questo è successo nelle fasi preparatorie della guerra con-
tro Fortebraccio di Norvegia).
Ofelia (Flavia) – Non è vero, Laerte vuole soltanto il bene della Danimarca.
Gertrude (Marina) – E in quali occasioni, Ofelia, hai avuto modo di apprezzare la  
fedeltà di tuo fratello Laerte al regno di Danimarca?
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Marina (Gertrude) rivolta al regista – Cerco di dirigere la conversazione su argo-
menti che mi consentano di portare Ofelia a rivelarmi qualcosa su certe riunioni  
segrete che Laerte ha tenuto con alcuni generali e altri cortigiani.
Marina sta chiedendo al regista di efetuare un confronto di Dibatito. Il regista con-
trolla i  punteggi sulla propria scheda di  confronto: Ofelia ha sete punti,  mentre  
Gertrude ha cinque punti. In questo caso sarebbe stato utile per Gertrude avere, per  
esempio,  l’abilità di  Ingannare,  ma non è così;  pertanto al  regista non resta che  
esprimere il suo responso:
Regista – La conversazione continua, ma Gertrude non riesce a convincere Ofelia a  
svelare i suoi segreti.
Ofelia (Flavia) – C'è stata una cena nella mia casa alla quale hanno partecipato per -
sone importanti.  Ho cucinato per  i  presenti.  Sono rimasta  sorpresa  e  dispiaciuta  
dalla vostra assenza…
Gertrude (Marina) – Avevo degli impegni… I miei doveri di Regina…
Laerte (Marco) – Sono come il prezzemolo! Sì, uno dei vostri doveri, Regina, è adesso  
di seguirmi al balcone e presentarvi davanti al popolo di Danimarca.
Con questa Frase Fata Laerte (Marco) entra in scena, anche contro la volontà di Ma-
rina (Gertrude) che ha il controllo della scena e avrebbe volentieri fato a meno della  
sua presenza.
Gertrude (Marina) – E con quale autorità?
Laerte (Marco) – In base all’autorità che mi ha dato il popolo di Danimarca!
Gertrude (Marina) – La Danimarca sono io!

Il risultato è una macchina combinatoria facilmente adatabile ad altri autori e 
ad altri contesti. Il teatro e la leteratura ofrono una miniera inesauribile di idee.  
A dieci anni dalla sua pubblicazione, On Stage! conta oltre cento «adatamenti» su 
opere di Sofocle, Euripide, Plauto, Terenzio, Niccolò Machiavelli, Carlo Goldoni, 
Vitorio Alferi, Heinrich Heine, Prosper Mérimée, Edmond Rostand, Victor Hugo, 
Robert Louis Stevenson, Luigi Pirandello, Arthur Miller e molti altri. Oltre al tea-
tro sono stati  adatati  i  manga giapponesi,  i  Puf,  Star  Trek,  Star  Wars,  opere 
musicali come Nôtre Dame de Paris, fumeti come Dylan Dog e  Paperino, cartoni 
animati come Lilo e Stich, flm come Casablanca, Blade Runner e Zoolander, serie 
televisive come Beautiful e Hazzard.

Nella sua forma originale On Stage! assume come riferimento il gioco di ruolo 
«intorno al tavolo». Tutavia le modalità di gioco centrate sul personaggio, sulle 
sue motivazioni e sui suoi obietivi, sull’intrigo e sul confito, si adatano facil-
mente a un gioco «di movimento», in cui il giocatore è un atore che manifesta la 
sua presenza scenica anche atraverso il corpo, in movimenti e gesti che accompa-
gnano  il  dialogo,  esatamente  come  se  si  muovesse  su  un  palcoscenico.  È  la 
lezione del freeform rimodellata fno a costruire un metodo di improvvisazione 
che, non facendo uso di dadi e di meccaniche di gioco complesse, consente di 
metere in scena qualsiasi fction. 
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Con On Stage! il teatro non è più soltanto un riferimento ideale. Molti giocatori 
hanno immediatamente preferito assecondare il gioco dell’atore che si esibisce di 
fronte agli altri, come Andrea Assorgia con l’associazione La Porta d’Argento (Ca-
gliari),  e  Giovanni  Gualdoni  (Busto  Arsizio),  che  con  il  suo  gruppo  utilizza 
costumi e oggeti di scena come in una vera e propria rappresentazione teatrale. 
Altri esperimenti di questo tipo sono stati condoti da Andrea Angiolino, Stefano 
Cascavilla e Marco Perez (Roma), con On Stage! Schizofrenico, e da Massimiliano 
Roveri e l’associazione Gli Ultimi Cavalieri (Livorno), con  On Stage! Vox Populi. 
Qest’ultimo prevede anche l’intervento direto del pubblico che sceglie gli svi-
luppi della narrazione drammatica, votando con palete bicolori, e ha riscosso un 
notevole successo in eventi e manifestazioni pubbliche trovando anche applica-
zioni sul piano educativo. 

Pathos: la letteratura come esperienza

Il progeto Pathos è stato avviato nel marzo 1997 da un gruppo di autori italiani 
di giochi di ruolo (htp://www.pathos.it) e si è svolto in due fasi distinte, non pro-
grammate in precedenza, ma che sono state scandite dalla evoluzione stessa della 
narrazione. Alla prima fase di Pathos, chiusa il 31 otobre 2000, hanno partecipato, 
per la durata di tre anni, oltre trecento giocatori sparsi in tuta Italia (la seconda 
fase si è prolungata fno a giugno 2002).

Pathos è stata un’esperienza unica al mondo di leteratura interativa su vasta 
scala in un universo condiviso da tuti i partecipanti. I giocatori, assumendo i ruo-
li  di  personaggi  protagonisti  della  storia  e  di  creatori  dell’intreccio  narrativo, 
hanno contribuito a una «creazione colletiva permanente» costituita da centinaia 
di trame e racconti, alcuni dei quali sono pervenuti a una vera e propria redazione 
struturata diegetica (Teofania Pathologica), in cui uno o più autori descrivono e 
raccontano gli eventi dei quali sono stati testimoni o protagonisti; altri sono rima-
sti in formato di posta eletronica, come testi prodoti in un «dialogo mimetico» 
dai personaggi nel momento stesso in cui si è sviluppata l’interazione nella mai-
ling  list  narrativa  predisposta  per  il  contato direto tra  i  giocatori-interpreti-
atori (pathosNet@pathos.it).

La documentazione dell’esperimento-gioco è disponibile – in tute le sue fasi  
dalla  progetazione  allo  sviluppo  –  nelle  diverse  sezioni  di  archivio  del  sito 
(htp://www.pathos.it).

Pathos è stato un vero e proprio «gioco di ruolo multimediale». La comunica-
zione per posta eletronica e la chat sono state le modalità di gioco più utilizzate.  
A queste si sono afancate il telefono, come scelta di interazione «autogestita» 
dai giocatori stessi, e il gioco di ruolo dal vivo in incontri periodici organizzati in 
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diverse cità italiane come sede di incontri freeform collegati allo sviluppo della 
narrazione principale (continuity o narrazione mainstream). 

L’universo narrativo di Pathos è il mondo contemporaneo virato al gotico mo-
derno,  un  realismo  magico  nel  quale  convivono  organizzazioni  segrete  e 
cospirazioni internazionali, in cui creature magiche e immortali conducono una 
vita quotidiana quasi normale e tutavia detengono i destini del mondo, manipo-
lando  l’informazione  e  agendo  in  forma  occulta  per  conseguire  obietivi  che 
vanno ben oltre la comprensione dei comuni mortali. È il mondo descrito per la 
prima volta da L. Pauwels e J. Bergier nel libro Il matino dei maghi (Mondadori, 
Milano, 1963), poi reso famoso da una pubblicistica esoterica che si richiama ai 
Templari, ai Rosacroce e agli Illuminati di Baviera, come Il Santo Graal, di M. Bai-
gent, R. Leigh e H. Lincoln (Mondadori, Milano, 1982), ultimamente ripreso con 
un grande successo editoriale da Dan Brown in Codice da Vinci (Mondadori, Mila-
no, 2004). Tra i giovani, appassionati di fction a fumeti, i riferimenti principali 
sono Sandman di Neil Gaiman, Hellblazer di G. Ennis e S. Dillon, Martin Mystère 
di A. Castelli. 

L’idea iniziale di  Pathos di sviluppare un gioco di ruolo «senza narratore», o 
meglio con un narratore colletivo che distribuisce la narrazione tra i giocatori 
stessi, ha dato vita a un sistema autorale gerarchico in cui al vertice, con un con-
trollo totale  (o quasi)  della  creazione,  si  trovavano gli  ideatori  del  background 
iniziale, gli «Eterni» di un Ur-Pathos emerso da sei mesi di discussione e di crea-
zione  colletiva  in  rete.  Gli  Eterni  in  Pathos  I legitimavano  e  regolavano  la 
narrazione atraverso autori-giocatori di secondo livello (le «Note», principi della 
narrazione incarnati in uomini comuni), che erano nello stesso tempo collegati in 
una rete organizzativa complessa come personaggi della storia. Per tuta la durata 
di Pathos I, la narrazione si è svolta in modo coerente con fasi alterne di riorganiz-
zazione dovute sia al fusso fsiologico di entrate e uscite dal sistema, che alla 
continua ricerca di nuovi equilibri che fossero in grado di controllare la spinta 
creativa tendenzialmente centrifuga che avrebbe portato alla frantumazione della 
narrazione condivisa e del mondo fnzionale. Il controllo degli Eterni è stato eser-
citato sopratuto sul  mainstream, cioè sulla narrazione che doveva assicurare la 
continuità della trama principale sulla quale si innestavano le trame secondarie, 
sviluppate in modo più autonomo dai giocatori-autori nelle vesti dei propri perso-
naggi. In estrema sintesi, possiamo dire che la narrazione si è svolta a più livelli, 
da una narrazione universale, coordinata dagli Eterni, a una narrazione di secon-
do livello, coordinata dalle Note, fno a una narrazione di terzo livello sviluppata 
(ma qualche volta anche coordinata) dalle «Alterazioni», gli adepti veri e propri 
della «religione delle emozioni».

Uno degli elementi più originali di Pathos – e anche quello che ha garantito per 
lungo tempo la continuità della narrazione – è stata la perfeta coincidenza stabi-
lita nel progeto iniziale, e mantenuta fno alla fne, tra  tempo della performance  
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(la durata del gioco: tre anni per Pathos I), tempo del gioco (la sequenza temporale 
degli eventi dei quali i personaggi sono stati protagonisti), tempo storico (lo scor-
rere del tempo nello sfondo storico degli avvenimenti principali immaginati nella 
fction) e tempo reale (lo scorrere del tempo nella realtà quotidiana in cui stavano 
vivendo i giocatori). Qesta coincidenza di «tempi» ha fato in modo che il mon-
do di Pathos fosse anche il mondo reale dei giocatori e che misteri, poteri, eventi e 
personaggi di Pathos – pur non trovando corrispondenza nella realtà – potessero 
diventare un modo per osservarla, e anche per rifetere su di essa, nella cornice 
«estraniata» del gioco. Per chiarire questo conceto, nel regolamento di Pathos si 
è fato uso di una tripartizione della «realtà» largamente ispirata alla teoria dei 
tre mondi di Popper [1996], alla quale si è aggiunta successivamente una «quarta 
realtà» (Regole 5.1: htp://www.pathos.it/ pathos2/documenti/regole.htm):

Chiamiamo REALTÀ 1 la realtà ‘vera’ che abbiamo intorno. La conoscete benissimo,  
ci vivete dentro! Il gioco di Pathos non pretende di spiegarvi nulla riguardo a questa  
realtà: la potete vedere con i vostri occhi. Non dimenticatevi mai che quando si parla  
di Realtà 1 si parla del mondo vero, e che questo deve avere la precedenza su qual-
siasi gioco. 
Allora, a questo punto chiamiamo  REALTÀ 2 qualcosa di non meno vero: le vostre  
sensazioni, i vostri desideri, i vostri sogni. Qesta realtà è vostra, personale, intima.  
E anche su questa, Pathos non mete becco. 
Chiamiamo invece REALTÀ 3, la ‘realtà simulata’. Se state giocando a Guardie e La-
dri, siete Guardie o Ladri nella Realtà 3 di quel gioco. Se per una recita interpretate  
Giulieta, siete Giulieta solo in Realtà 3. Giocando a Pathos, tute le azioni da voi  
compiute (in un live o in qualsiasi altra situazione di gioco) interpretando il vostro  
personaggio sono classifcabili nella Realtà 3 di Pathos. Nel seguito se parlo di Realtà  
3 intendo ‘il mondo come è nel gioco di Pathos’. 
Infne, per simmetria, chiamiamo REALTÀ 4 le esperienze soggetive del vostro perso-
naggio.  Mi  spiego  con  un  esempio:  io  conosco  Tomas  (Realtà  1),  mi  sta  molto  
simpatico (in Realtà 2), ma i nostri personaggi di Pathos hanno litigato (in Realtà 3),  
quindi tra loro c’è un odio profondo (in Realtà 4). 
La Realtà 4, però, è molto diversa dalla Realtà 2. In quanto nel mondo ‘tra reale e  
fantastico’ del nostro gioco le emozioni sono la forza che plasma la realtà, le espe-
rienze soggetive di alcuni personaggi di Pathos (più ‘vicini’ alle energie mistiche  
che permeano il mondo del nostro gioco) possono essere condivise in un Metasogno  
che diventa un ulteriore ambiente di gioco e narrazione. Tuto questo diventerà più  
chiaro quando vi sarete impadroniti dei principi che regolano questi mondi a ‘scato-
le cinesi’. 
Le Realtà di Pathos molto spesso possono essere abbreviate come R1, R2, R3, R4. Fate  
atenzione: tenere ben distinte queste quatro realtà, non solo è un indicatore di equi-
librio  mentale,  ma è  essenziale  per  poter giocare  a qualsiasi  gioco di  ruolo (e a  
Pathos in particolare). 

La note del 21 marzo 1997, passaggio della cometa Hale Bopp in R1, diventa 
così il 21 marzo 1997, passaggio della cometa e «risveglio degli Eterni» in R3; 
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l’incendio della Cappella Guarini, in cui è custodita la Sindone, il 12 aprile 1997 a 
Torino, rappresenta un evento da includere nella narrazione come se avvenisse in 
coincidenza con il passaggio a Torino di uno degli Eterni, Distruzione: 

Data: Sabato, 13 Aprile 1997 – 12:48:41
Velocità pura, scarico di coscienza, musica… L’ultimo gradino della mediazione si è  
frantumato. Emergo dalla non-esistenza temporanea in cui ho trovato riparo. Lunga  
è stata l’atesa. Ricordo i colpi delle bombarde sul Partenone e i Turchi che risalgono  
il pendio dell’Acropoli. Il vento spazza via altri petali del passato e svela, oggi, qui e  
ora, le automobili nere in lunga fla che si dirigono verso il Palazzo Reale. Atesa. Il  
drago si è destato. Apre gli occhi. Fremiti di tensione si raccolgono intorno a me. Qi  
e ora. Perché? 
Risvegliato dalla non-esistenza ritorna Distruzione sospinto dal vento implacabile  
delle emozioni. Ritorna per l’antico sudario del dio degli Ultimi, ultimo dio a muove-
re i suoi passi sulla Terra. 
Distruzione è tornato. Il volto mutevole, che nessuno sguardo riesce a cogliere, si fer-
ma per un istante nella vertigine della Catastrofe. 
Il drago si è destato e ha scagliato la sua lingua di fuoco. Dove sei Destino? Il fumo  
denso lambisce due millenni vibranti di lacrime, di gioia e di sangue. Distruzione è  
tornato e il suo volto ora è stato Catastrofe. Sirene alla luce del tramonto, il buio e il  
rosso, uomini in corsa, il sarcofago d’argento e la luce magnetica dei cristalli… Dove  
sei Destino: qual è il tuo gioco? Tu che ti sei destato per primo. Tu che hai seguito i  
primi passi di nostro fratello, Sogno. C’è forse un uomo che atende di realizzare il  
sogno che mille volte si è presentato sulla soglia del suo risveglio? Morfeo, indimenti-
cato nemico… 

- § -
Il terremoto di Assisi, nel quale viene distruta la vela di S. Mateo di Cimabue, del  
12 otobre 1997 (in R1),  diventa l’occasione per dare inizio alla caccia (in R3) al  
frammento di afresco scomparso e sotrato efetivamente da una turista (in R1). La  
manifestazione Lucca Comics & Games, del 1 novembre 1997, diventa l’occasione  
(R1) per indire una conferenza stampa (R1 e R3), presso la casermeta S. Croce di  
Lucca, in cui il rappresentante legale di una misteriosa organizzazione (R3) promet-
te  un premio  (R1  e  R3)  a  chi  darà indizi  per  recuperare  il  prezioso  frammento  
contribuendo a risolvere il «Codice Cimabue», un prezioso documento critografato.  
La conferenza stampa è organizzata da un’associazione, denominata Pathos – Asso-
ciazione di Leteratura Interativa esistente in R1 (l’associazione titolare del gioco  
Pathos) che in R3 risulterà poi una seta di adepti che si dedicano a favorire il ritor-
no sulla Terra di antiche entità «soprannaturali e aliene» che traggono il loro potere  
dalle emozioni e dalle «storie». 

Il gioco prosegue con un continuo slitamento dalla fction pura alla realtà so-
ciale  e  politica  della  cronaca  trasportata  nella  fction.  Un  espediente  molto 
utilizzato nella leteratura, nei fumeti e nel cinema, ma mai prima d’ora in un 
gioco in tempo reale di lunga durata. Eventi della cronaca politica, anche molto 
rilevanti, sono così assimilati a eventi dei quali solo gli adepti (i personaggi in R3) 
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conoscono la vera natura, sanno come sono andate veramente le cose e quali for-
ze e poteri si muovono dietro le apparenze. Ecco un esempio trato dalla cronaca 
politica: l’elezione di Hugo Chavez a presidente del Venezuela (R1 – 7 dicembre 
1998) così come appare sulla rassegna stampa (R3) interna alla fction del gioco 
(Monica Montero Guerrero è un personaggio della fction; la frase pronunciata da 
Chavez dopo la sua elezione – e titolo dell’articolo – è autentica e riportata dalla 
cronaca sui giornali): 

Lunedì 7 Dicembre 1998 – 14:08:12
PathosNET@pathos.it 
Soggeto: Pathos News: Ultime notizie dal Venezuela
È SUCCESSO QUELLO CHE DOVEVA SUCCEDERE
Hugo Chavez, il candidato che a tre giorni dalle elezioni aveva ricevuto l’appoggio  
di Monica Montero Guerrero, è stato eleto presidente del Venezuela. L’ex-golpista  
dal ‘berreto rosso’ è apparso trionfante in compagnia di MMG davanti a una folla di  
400.000 fans che aveva ateso il risultato delle urne al grido cadenzato di: ‘Si dice e si  
sente, Hugo Chavez sarà presidente; si sente e si dice, Montero Guerrero è la sua ispi -
ratrice’. 
Le prime parole del vincitore sono state: ‘Il mio trionfo era scrito. È successo quel  
che doveva succedere’. 
L’ex-tenente dei Paracadutisti farà il suo giuramento il 4 febbraio 1999, esatamente  
sete anni dopo l’assalto a Palazzo Mirafores, quando il comandante Chavez, aiuta-
to dai suoi baschi rossi, tentò di strappare il potere al presidente Carlos Andres Perez.  
Il colpo di stato fallì, Chavez fnì in galera, ma fu perdonato e scarcerato due anni  
dopo. In quatro anni è riuscito a cementare la sua base politica intorno a un pro -
gramma che, per la somiglianza con quello di Monica Montero Guerrero, ha portato  
alla fusione tra i due movimenti e alla odierna vitoria eletorale. 
Giorgio Pulitzer 
Pathos News – Dai Fati alle Parole 

Se in generale nel freeform, come si è deto, gli eventi non sono né raccontati né 
mostrati, ma «vissuti» dai giocatori atraverso i personaggi da essi interpretati, nel 
«freeform in tempo reale» di Pathos la leteratura stessa diventa una forma di espe-
rienza condivisa, qualcosa che contiene un dato di realtà concreto quanto la realtà 
stessa (se non più concreto, visto che alla sua esistenza il giocatore-autore ha parte-
cipato diretamente e non solo come «spetatore». Pathos non è la creazione di un 
autore o di un gruppo, è il risultato di un fusso di interazioni creative della durata 
di tre anni (per Pathos I); un vero e proprio esperimento di leteratura interativa nel 
quale ciascun partecipante, quando gioca in un momento live, quando scrive una e-
mail, quando comunica in chat, quando telefona a un amico fngendo di essere un 
personaggio della fction, quando narra, dal suo punto vista, la storia che ha «vissu-
to» come personaggio,  è  contemporaneamente  autore,  narratore  e  protagonista 
della storia.
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La narrazione reticolare di Pathos è una narrazione priva di centro e, nonostan-
te gli sforzi compiuti dagli organizzatori (gli Eterni in R3), nelle sue ultime fasi 
(dopo i primi tre anni, ma ancora di più dopo i successivi due anni di Pathos II) si 
è frantumata in almeno quatro-cinque universi narrativi inconciliabili tra loro. La 
memoria storica degli eventi in R3 e delle decisioni assunte per regolamentare i 
diversi punti di vista dei giocatori, è archiviata in decine di documenti, in centina-
ia di racconti e in qualche migliaio di e-mail. Un materiale sterminato che avrebbe 
richiesto una «storiografa» per mantenere una coerenza e una verosimiglianza 
all’in-terno di un unico «mondo». La sfda di  Pathos non sarebbe stata possibile 
senza lo sviluppo di Internet che, nel 1997, stava iniziando a diventare un fenome-
no  di  massa  nel  nostro  paese.  La  creazione  «distribuita»  della  narrazione  è 
avvenuta in forma orale negli incontri dal vivo e nelle numerose telefonate tra i  
personaggi,  ma sopratuto in forma di  scritura eletronica  asincrona:  tramite 
messaggi e-mail, di scritura eletronica sincrona, nelle comunicazioni via chat, 
nella produzione di racconti pubblicati sul sito per un pubblico autoreferenziale 
rappresentato dai giocatori stessi (htp://www.pathos.it/pathos2/racconti2/teofa-
nia2.htm).

Pathos è stato un fenomeno difcilmente circoscrivibile, un esperimento «estre-
mo» irripetibile, per la sua complessità e per la dedizione prestata dai giocatori e 
dagli organizzatori; un esperimento che si è spinto fno a diventare parte inte-
grante della vita stessa dei partecipanti. Le «emozioni per gioco» sono diventate 
«emozioni nel gioco» e hanno dato sviluppo a relazioni sociali persistenti, fno a 
formare una comunità di giocanti che ha avuto una durata «oltre Pathos» e oggi 
si raccoglie intorno a un portale in Internet (htp://www.leteraturainterativa.it) 
che rappresenta un luogo di incontro, informazione e discussione sulla narrazione 
interativa e sul gioco di ruolo freeform.
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Eirik Fatland

Codici d’interazione

Comprendere e determinare gli schemi 
secondo cui i giocatori improvvisano

Traduzione di Mario di Cintio

Parte, sebbene non tuto, di ciò che i giocatori improvvisano durante i giochi di 
ruolo dal vivo segue schemi identifcabili di risposte simili a situazioni simili. Non 
tuti questi schemi possono facilmente essere spiegati, ma apparentemente molti  
di essi traggono origine da convenzioni di genere, da tradizioni all’interno del 
role-playing, o da comunicazioni sia esplicite, sia implicite, prima e durante il live. 
Un insieme di schemi di improvvisazione e delle fonti che li determinano può es-
sere  descrito  complessivamente  come  un  “codice  d’interazione”:  una  rete  di 
patern correlati che derivano da fonti correlate.

Il modello dei codici d’interazione è sia uno strumento per l’analisi del larp, sia 
una base per metodi di  progetazione di  live:  comprendere  questo aspeto del 
comportamento nel role-playing, infati, ci rende maggiormente in grado di con-
trollare  o  infuenzare  tale  comportamento.  I  codici  d’interazione  sono  spesso 
creati dai giocatori, ma possono anche essere stabiliti di proposito dagli autori di  
live. Nell’articolo trateremo due grandi categorie di metodi: codici trati da riferi-
menti e codici creati  dall’autore. Il primo gruppo atinge da opere preesistenti 
(leterarie o cinematografche) e da situazioni con cui i giocatori hanno familiari-
tà,  mentre  il  secondo  gruppo  ricorre  ad  approcci  più  direti  per  incoraggiare 
specifci schemi d’improvvisazione.
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1. Introduzione

Si provi a immaginare un live che è stato presentato come “fantascientifco” e i  
cui personaggi inoltre sono l’equipaggio di una grande astronave militare,  ma 
senza che sia fornito ulteriore contesto.

Si immagini ora che la maggioranza dei giocatori presenti al live siano appas-
sionati di Star Trek e che in questo gioco ricerchino il fascino familiare della loro 
serie preferita. In questo caso è probabile che molto di ciò che fanno derivi da 
quella serie: è probabile che parlino in modo simile ai copioni di Star Trek  («Mi 
porti su, signor Scot.»), che vedano automaticamente i propri personaggi come i 
“buoni” e i  personaggi non-giocanti che si oppongono loro come i “cativi”, che 
interpretino i propri personaggi secondo gli stereotipi di  Star Trek. È probabile 
che cerchino di fare scelte moralmente giuste nelle situazioni di confito, che sia-
no tolleranti nei confronti degli alieni, che fra di loro siano amichevoli, otimisti e  
gioviali e usino spesso un linguaggio (anche del corpo) informale. Ed è probabile 
che rimangano otimisti e gioviali anche in situazioni di grave pericolo, sapendo 
che, dopotuto, il tipico episodio di Star Trek va a fnire bene.

Se immaginiamo, invece, che i giocatori associno la presenza di un’organizza-
zione militare nella “fantascienza” con scenari distopici su un regime autoritario 
(come 1984 di Orwell, l’Impero in Guerre Stellari episodi IV-VI o i Pacifcatori in 
Farscape), allora è probabile che afrontino il live in un modo molto diverso. I loro 
personaggi potrebbero benissimo essere i “cativi”. Probabilmente infiggeranno 
severe punizioni ai loro sotoposti e si esprimeranno con un linguaggio autorita-
rio («Ativare il teletrasporto! È un ordine!»). È probabile che prendano decisioni 
immorali in nome di un “bene superiore” e che siano intolleranti nei confronti dei 
loro avversari, specialmente se appaiono diversi. È probabile che si tratino l’un 
l’altro con durezza e che non esitino a colpire o perfno a uccidere altri membri 
dell’equipaggio con cui dovessero trovarsi in contrasto; possono rendere i propri 
personaggi dei complessi studi di personalità del fascismo. Consapevoli che di so-
lito questo tipo di storie fniscono in tragedia, potrebbero afrontare il live con 
una disposizione d’animo estremamente fatalista.

Naturalmente si trata solo di esempi ipotetici: gran parte dei live sono pubbli-
cizzati facendo almeno qualche riferimento ad opere afni, oppure l’autore del 
live ha almeno una mezza idea delle aspetative dei giocatori. Ma questi esempi il-
lustrano  l’impato  che  conoscenze  e  aspetative  dei  giocatori,  così  come 
immaginano o suppongono debbano applicarsi a un live, hanno sulla loro improv-
visazione nel corso del role-playing. Prese nel loro insieme, tali supposizioni e gli 
schemi che esse vengono a comporre formano ciò che chiamerò un “codice d’inte-
razione”.  Il  succitato  riferimento  a  Star  Trek forma  un  codice  d’interazione, 
mentre il riferimento alle distopie militariste ne forma un altro.
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2. Obiettivi

Secondo molte defnizioni di larp, l’improvvisazione drammatica libera è parte 
essenziale di questa forma. Tale libertà non è mai priva di vincoli: ci si aspeta in -
fati che i giocatori seguano insiemi di regole implicite ed esplicite, inclusa quella 
secondo cui la loro improvvisazione deve avvenire nel contesto della rappresenta-
zione di un personaggio; ma neppure è mai del tuto assente.

Qesta licenza d’improvvisare rende la creazione di un live, dal punto di vista  
dell’autore, una faccenda complicata. A diferenza di un regista teatrale o cinema-
tografco, per esempio, l’autore di un live non può semplicemente progetarlo in 
anticipo e aspetarsi di vederlo eseguire così come l’ha pianifcato. I giocatori pos-
sono  esercitare  una  grande  libertà  nel  determinare  sia  lo  sviluppo  dei  propri 
personaggi sia il corso del live nella sua interezza, ed è proprio questo che ci si  
aspeta da loro.  Alcuni metodi drammaturgici (come il Fateplay e il cosiddeto 
“railroading”) consentono all’autore un maggior controllo sullo sviluppo del live, 
ma il loro uso è controverso e comunque permetono solo un controllo limitato 
sugli eventi maggiori. Un fateplay basato sul Macbeth, per esempio, non può per 
quanto ben scrito impedire ai giocatori di interpretare la storia come una farsa 
anziché come la tragedia shakespeariana che l’autore voleva, anche se gli eventi 
predestinati vengono inscenati esatamente come descriti.

Il conceto di “codici d’interazione” è da intendersi come uno strumento per 
l’analisi e per il design di live. È un modello pensato per descrivere accuratamente 
certe forme di comportamento presenti in ogni live, ovunque esso si svolga, e per 
aiutarci a comprendere sia le dinamiche del role-playing funzionale, sia le ragioni 
per cui alcuni live divengono disfunzionali. Il modello potrebbe essere applicabile 
ad altre forme di gioco di ruolo (tabletop, online, freeform) o anche ad altre ativi-
tà  culturali  collaborative  (fanfction,  ricostruzione  storica  e  rievocazione, 
improvvisazione teatrale), ma non se ne traterà in questo articolo.

Il modello potrebbe ancora essere sotoposto a verifca in due modi. Primo, ap-
plicandolo: se il conceto di “codici d’interazione” si dimostrerà utile nell’analisi e 
nella progetazione di live, ciò signifca che è un conceto forte, altrimenti è un 
conceto debole. Secondo, il modello potrebbe essere testato tramite interviste ap-
profondite  ai  giocatori  prima  e  dopo  i  live,  esaminando  quali  aspetative 
portavano con sé e se ne hanno infuenzato le decisioni durante l’evento; disporre 
delle risorse per condurre simili indagini è il sogno irrealizzabile di ogni teorico 
del larp.

3. Concetti chiave

Nelle sezioni 4–6 si prenderanno in esame le applicazioni pratiche dei codici 
d’interazione, ma prima è necessario osservare da vicino i conceti soggiacenti a 
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questa idea nel suo complesso: gli schemi, le loro fonti, il processo decisionale, il  
role-playing funzionale e le regole d’interazione.

3.1 Schemi di improvvisazione
Ogniqualvolta due giocatori che afrontano una situazione simile in un conte-

sto simile hanno la tendenza a prendere decisioni simili, si può parlare di uno 
schema di improvvisazione. La nozione di “contesto” deve essere intesa in modo 
ampio e fessibile: il personaggio interpretato, il live in cui lo si interpreta, quali 
altri personaggi sono presenti, la situazione sociale, ecc. In alcuni casi, “un conte-
sto simile” signifcherà lo stesso personaggio in diverse repliche dello stesso live. 
In altri casi è sufciente che il personaggio appartenga a una cultura pressappoco 
equivalente in un live di genere più o meno simile.

Si  può dare per scontato che tali  schemi esistono. Diversamente, vedremmo 
contadini pseudo-medievali usare tatiche di lota pacifsta contro gli orchi inva-
sori  tanto  spesso  quanto  li  vediamo brandire  spade  e  forconi,  o  non  sarebbe 
insolito per un personaggio di uomo d’afari convertirsi al buddhismo Zen nel bel 
mezzo di un meeting aziendale.

Uno schema di improvvisazione può essere descrito atraverso tre componenti: 
contesto, problema e risultato/i:

Contesto: la situazione in cui lo schema si manifesta.
Problema: ciò cui il giocatore è chiamato a reagire, prendendo una decisione.
Risultato: la probabile reazione, o gamma di reazioni, del giocatore.
Due semplici esempi:
Contesto: una nave spaziale in un universo in stile Star Trek.
Problema: un personaggio necessita di trasferirsi sulla superfcie di un pianeta.
Risultato: il personaggio può usare l’interfono per richiedere il teletrasporto.
Contesto: un live fantasy norvegese, nella foresta.
Problema: un personaggio incontra uno sconosciuto lungo la strada.
Risultato:

a) il personaggio, presumendo che l’altro abbia intenzioni amichevoli, 
dice: «Vær Hilset!» (una formula di saluto); oppure

b) il personaggio, presumendo nell’altro intenzioni ostili, sguaina la spa-
da.

Schemi d’interazione possono applicarsi come minimo ai seguenti aspeti com-
portamentali e sociali oggeto di role-playing:

• lingua/dialeto/modo di parlare
• linguaggio del corpo/espressione fsica
• eticheta, costumi, morale e leggi
• personaggi
• storie
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Il conceto di “schemi di improvvisazione” si rifà ai patern languages, o schemi 
di progeto considerati come linguaggi (Alexander et al., 1978), ma da questi ulti-
mi  diferisce  soto  alcuni  importanti  aspeti.  I  patern  languages,  come 
comunemente usati nell’architetura, nel design e nella programmazione di com-
puter, sono un metodo pratico per trascrivere il corpus di “conoscenze comuni” di 
una comunità di pratiche, completo delle connessioni fra le sue parti. Gli schemi 
di improvvisazione, d’altro canto, sono modi di descrivere comportamenti con le 
loro fonti apparenti. Sono simili struturalmente, ma non funzionalmente.

3.2 Fonti degli schemi
Gli schemi non appaiono dal nulla. Mentre le origini di alcuni schemi di im-

provvisazione sarebbero materia per discipline quali la psicologia, la sociologia o 
l’antropologia, altri schemi risultano evidentemente dalle conoscenze pregresse 
dei giocatori e dalla presupposizione che tali conoscenze siano applicabili alla si-
tuazione presente nel live. Chi presume di poter essere teletrasportato (come nel 
precedente esempio) trae quest’idea dalla visione di Star Trek o simili. L’assunto 
che «Vær Hilset!» sia una maniera appropriata per salutare uno sconosciuto è ap-
preso in altri, precedenti live fantasy norvegesi. Una volta entrato nell’uso, uno 
schema può difondersi con facilità. A un nuovo larper alla prima esperienza, che 
si domanda come salutare in questo mondo, basta sentir dire «Vær Hilset!» una 
sola volta per cominciare a usare questa frase egli stesso.

Tali schemi e le loro fonti possono, se così vogliamo considerarli, formare delle 
reti, degli schemi di schemi. Dall’assunto che quello a cui stiamo partecipando sia 
“un tipico live fantasy norvegese” seguono gli schemi secondo cui «Vær Hilset!» è 
la formula di saluto, gli orchi ataccheranno verso mezzanote e ben poche perso-
ne sono chi dicono di essere. Una rete è egualmente accessibile da qualsiasi suo 
nodo: un giocatore che sente dire «Vær Hilset!» può fare supposizioni riguardo i  
piani di bataglia degli orchi tanto quanto un giocatore ataccato dagli  orchi a 
mezzanote può fare supposizioni inerenti a come salutare. Qeste reti di schemi,  
delle loro fonti e delle loro relazioni presunte sono ciò che abbiamo chiamato “co-
dici d’interazione”.

Alcuni schemi sono inoltre stabiliti da istruzioni esplicite; per esempio: “il furto 
è illegale ed è punito con tre anni di reclusione”. Ma è impossibile per un autore 
di live fornire in modo esplicito ogni singola informazione sulla realtà diegetica 
che possa rendersi necessaria durante l’evento, e così quanto rimasto non deto 
verrà gestito di momento in momento in base a supposizioni e improvvisando. 
Sappiamo che il furto è illegale e punito con tre anni di reclusione, ma che cos’è  
considerato prova valida di colpevolezza? Come viene indagato un sospetato? Se 
un ladro viene caturato e incriminato durante un live, di norma la situazione sarà 
gestita in base a come si dà per scontato che debba esserlo o con l’improvvisazio-
ne pura, solitamente dai giocatori di personaggi che sono visti come autorità in 

179



quell’ambito. Solo in una minoranza dei live l’autore ha il potere e l’opportunità 
di istruire i giocatori su simili detagli a evento iniziato.

Ogni giocatore presente a un live porta con sé un vasto bagaglio culturale di 
conoscenze e idee, acquisite tramite l’esperienza personale, libri, giochi, la visione 
di flm, da precedenti esperienze di role-playing e dall’osservazione della quoti-
dianità.  Gli  schemi  di  improvvisazione  sono  trati  da  questo  serbatoio  di 
conoscenze, presupponendone la rilevanza rispeto al live. Se il ladro del nostro 
esempio viene messo soto processo, nominando dei rappresentanti della difesa e 
dell’accusa, il presupposto alla base di tuto ciò è che il sistema legale della società 
rappresentata nel live sia simile a quelli delle società occidentali contemporanee: 
questa avrebbe potuto non essere l’intenzione dell’autore, ma in assenza di istru-
zioni  specifche,  o  di  fonti  da  cui  trarre  schemi  alternativi,  i  giocatori 
improvvisano basandosi su ciò che sanno.

3.3 Processi decisionali, opzioni e interpretazione
Dato che il role-playing è completamente improvvisato, ne consegue che i gio-

catori  prendono  continuamente  decisioni  su  quale  sia  il  corso  d’azione 
appropriato all’interno del live: se combatere o fuggire, se proporre o meno un 
brindisi, come rispondere a una domanda, se candidarsi o meno alla presidenza, 
come sedurre quel ragazzo, come salutare uno sconosciuto, che cosa farebbe il 
mio personaggio nella tal situazione… Non occorre che tali decisioni siano co-
scienti, e in efeti molte debbono esser prese in un lasso di tempo talmente breve 
che sarebbe impossibile per il giocatore decidere in altro modo se non a livello 
istintivo o inconscio.

I processi decisionali dei giocatori sono, o dovrebbero essere, una questione di 
fondamentale interesse per la teoria del larp. La discussione che oppone l’eläyty-
minen (immedesimazione)  al  drammatismo  (Pohjola,  2000)  riguarda 
essenzialmente lo stato mentale soggiacente ai processi decisionali. Il Treefold 
Model (Kim, 1998) trata dei criteri che i giocatori applicano nel prendere le deci-
sioni:  «Porterà  avanti  la  storia?»  (drammatismo),  «Sembrerà  plausibile?» 
(simulazionismo),  «Mi aiuterà a superare la sfda?» (gamismo). L’interpretazione 
del giocatore e la sua identifcazione con il personaggio («Che cosa farebbe il mio 
personaggio?») è un altro criterio. Anche considerazioni puramente fuori perso-
naggio  e  relative  al  mondo reale  («Se lo  facessi,  le  farei  male  per  davvero.») 
informano la scelta delle azioni compiute in personaggio.

I codici d’interazione coprono altre due parti del processo decisionale: le opzio-
ni  e l’interpretazione. In quei secondi o frazioni di secondo in cui una decisione 
viene presa,  quali  possibili  scelte il  giocatore inventa o ricorda? Qali opzioni 
sembreranno più appropriate? E dato che le decisioni si basano sulla situazione 
che le precede, come viene interpretato il comportamento degli altri ruoli? In che 
contesto vengono lete le loro azioni?
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Per esempio: l’eroe che arriva in modo poco appariscente, senza farsi annuncia-
re, ispirato dall’entrata in scena di Aragorn/Grampasso ne Il Signore degli Anelli, 
sceglie di sedersi da solo in un angolo della locanda, prestando atenzione a even-
tuali hobbit in cerca di aiuto. Il giocatore ricorda Il Signore degli Anelli e presume 
che sia un riferimento appropriato al live: ciò gli ofre un’opzione per come gioca-
re l’entrata in scena di un eroe.

Dal punto di vista degli altri avventori della locanda, comunque, l’enigmatico 
sconosciuto nell’angolo  della  stanza può essere  interpretato come un possibile 
eroe (supponendo che Il Signore degli Anelli sia appropriato), o come una probabi-
le spia (supponendo che il genere spionistico sia appropriato), o forse come un 
contrabbandiere con il potenziale di allearsi con i “buoni”, supponendo che Guer-
re Stellari sia un riferimento appropriato.

3.4 Role-playing funzionale e disfunzionale
A causa di questa duplicità di opzioni e interpretazioni, i codici d’interazione 

risultano utili solo quando le supposizioni su cui si fondano sono condivise fra i 
giocatori. Al contrario, se i codici d’interazione non si corrispondono, ciò com-
porta  il  rischio  che il  role-playing  divenga  disfunzionale.  L’eroe  camufato da 
ramingo cencioso nell’angolo non avrà molte opportunità di role-playing se gli 
hobbit lo percepiscono, invece, come uno spostato di cui aver paura, e preferisco-
no  correre  il  rischio  di  afrontare  gli  Spetri  dell’Anello.  E  si  possono  ben 
immaginare la confusione e le occasioni di confito nel live dell’astronave milita-
re, se metà dei giocatori seguisse i codici di Star Trek e l’altra metà quelli di 1984:

SPOCK: «Mi porti su, signor Scot.»
SCOTT: «Linguaggio impreciso. Possibilità di psico-reato. Fare rapporto alla stanza  
numero 101.»

“Funzionale”, in questo contesto, signifca che funziona secondo i piani presta-
biliti,  gli obietivi e le aspetative del live, mentre “disfunzionale” signifca che 
non è così. Il role-playing disfunzionale non è necessariamente “cativo gioco”. In 
certi casi, la disfunzione può introdurre sorprese interessanti e un “caos fertile” 
che arricchisce l’esperienza del live: un meccanismo che può perfno essere sfrut-
tato scientemente da giocatori o autori.

La maggior parte dei casi di disfunzione nel larp, tutavia, sono eventi sgrade-
voli:  spezzano  la  continuità  del  role-playing,  disturbano  l’immedesimazione  e 
metono in dubbio il  contrato sociale alla  base.  Le  disfunzioni  nelle  struture 
esplicite di un live, come quando un giocatore bara oppure parla fuori personag-
gio quando ci si aspeta che stia interpretando, sono facili da individuare e da 
risolvere. Le disfunzioni nelle struture implicite, come i  codici d’interazione o 
l’intento creativo che ci si aspeta, sono invece più difcili da individuare, ma pos-
sono arrecare altretanto disturbo.
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3.5 Regole d’interazione e loro implicazioni
L’unità fondamentale di un codice d’interazione è la regola d’interazione, ovve-

ro  un  singolo  schema  con  la  sua  fonte.  Le  regole  d’interazione  possono 
presentarsi nelle più svariate forme e dimensioni: come un principio del linguag-
gio del corpo, una supposizione su come relazionarsi con i superiori, un’ipotesi 
sulla geografa della località ftizia in cui è ambientato il live.

Un’informazione conta come una regola d’interazione solo se ofre associazioni 
e implicazioni al di là del proprio contenuto fatuale, e solo se queste trascendono 
l’immediata rilevanza diegetica delle regole.  “Gli  sconosciuti  seduti  nell’angolo 
sono di solito eroi soto mentite spoglie” non è una regola d’interazione, mentre 
“la taverna somiglia a quella del Puledro Impennato ne Il Signore degli Anelli” lo è. 
In altre parole, le regole d’interazione sono intrinsecamente vaghe, il che permet-
te di applicarle a situazioni impreviste. Ogni regola d’interazione ha numerose 
possibili  implicazioni;  la  regola  del  Puledro Impennato,  per  esempio,  potrebbe 
avere le seguenti:

• Uno sconosciuto seduto nell’angolo è probabilmente un eroe soto men-
tite spoglie.

• Raccontare storie e cantare canzoni della propria terra natia sarà apprez-
zato dalla gente del posto.

• Possono essere presenti spie dei “cativi”.
• La birra si vende a pinte invece che a mezze pinte.

Le regole d’interazione possono essere più generali o più specifche. Le più ge-
nerali possono spesso essere viste come insiemi di regole specifche: “il villaggio è 
simile a quelli descriti ne Il Signore degli Anelli” include regole d’interazione quali 
“le taverne sono animate da molte conversazioni e canzoni” e “la gente dei villag-
gi è molto amante dei petegolezzi, ma solitamente di buon cuore”. In altre parole,  
le  implicazioni  delle  regole  d’interazione  possono esse  stesse  costituire  regole 
d’interazione, con ulteriori implicazioni. La regola secondo cui il mondo in cui è 
ambientato il live è simile a quello de Il Signore degli Anelli ha implicazioni quali 
“i villaggi sono simili a quelli de Il Signore degli Anelli” o “le bataglie sono eventi 
sanguinosi, ma in cui uomini e donne hanno l’opportunità di dimostrare il pro-
prio valore di fronte a un nemico imbatibile”, con ulteriori  implicazioni come 
“quando un guerriero è ferito a morte, è appropriato che reciti dei versi”.

Qi sopra abbiamo, di necessità, fato ricorso a esempi scriti, ma le “informa-
zioni”  contenute nelle regole d’interazione possono parimenti essere di natura 
non scrita e non verbale: per esempio un’andatura, con le sue implicazioni di sta-
tus sociale ed eticheta, o lo stile che caraterizza esteticamente una cultura.
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4. Codici d’interazione da convenzioni

4.1 Convenzioni di genere e riferimenti
Spesso e volentieri i live sono presentati come appartenenti a un certo genere 

leterario o cinematografco, come per esempio “giallo”, “fantasy”, “fantascienza 
distopica”, “soap opera” o “live sperimentale svedese”. Qesta pratica serve a sta-
bilire codici d’interazione tramite riferimenti: una singola istruzione esplicita (il 
genere) incoraggia il giocatore a presumere che tuti i patern presenti in quel ge-
nere siano applicabili anche al live. Qelli che la critica leteraria chiamerebbe 
topoi o convenzioni di genere possono nel nostro caso essere tratati come schemi 
di improvvisazione in potenza; e forse anche il meccanismo all’opera è il medesi-
mo:  da  un lato  abbiamo lo  scritore  da quatro soldi  che  ricorre  a  cliché per 
concludere più rapidamente il lavoro, dall’altro un improvvisatore con tempi ri-
dotissimi entro cui è chiamato a prendere decisioni.

Poiché i giocatori hanno spesso familiarità le convenzioni di genere, non occor-
re  che  ne  siano  esplicitamente  informati  per  atenervisi:  farlo  risulta  loro 
intuitivo. Un personaggio descrito come un investigatore hard-boiled può meter-
si a raccontare al barista i propri problemi fra un whisky e l’altro senza che vi sia  
rischio di incoerenza, anche se questo comportamento non è espressamente stabi-
lito nella sua descrizione.

Allo stesso modo, si possono costruire codici d’interazione dando come riferi-
mento  opere  note  (per  esempio  Guerre  Stellari,  l’Ulisse  o  “i  romanzi  di  Knut 
Hamsun”). Il live può essere o meno un adatamento dell’opera specifca, ma ciò 
che conta è che gli schemi di quell’opera siano usati nel live. Per esempio, l’even-
to svedese Röd Måne (“luna rossa”; Norrsken, 1999) era ambientato in un universo 
derivato da Guerre Stellari, con tre fazioni: ribelli, soldati imperiali e simpatici in-
digeni  alieni.  Durante  il  live  gli  imperiali  riuscirono a  caturare  una  base  dei 
ribelli;  dopodiché decisero di metersi  a interpretare i  propri  personaggi come 
completamente ubriachi, così da lasciare ai ribelli scacciati un’opportunità di al-
learsi  con  la  popolazione  indigena  e  riconquistare  la  base  mentre  i  soldati 
dormivano per smaltire la sbornia. I giocatori dell’Impero con cui ebbi modo di  
parlare in seguito mi spiegarono di aver agito in quel modo perché veder alla fne 
trionfare un’alleanza di ribelli e alieni sarebbe stata «proprio una cosa da Guerre 
Stellari».

Gli autori di live possono anche specifcare delle combinazioni di opere o gene-
ri da cui trarre il codice d’interazione. Un live potrebbe essere annunciato come 
“un noir spaziale”, “un giallo nel mondo di una sit-com televisiva (risate pre-regi-
strate a cura degli organizzatori)” o “Guerre Stellari giocato come una tragedia 
greca”.
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I codici d’interazione trati da generi, per essere funzionali, richiedono che la 
maggioranza dei giocatori abbia familiarità con il genere in questione. Il “fantasy”, 
come gran parte dei generi, può essere diviso in molti sotogeneri: se tuti i gioca-
tori avessero familiarità con solo uno di questi, basterebbe la parola “fantasy” a 
designare un codice d’interazione preciso; ma più spesso i giocatori avranno idee 
diferenti su cosa signifchi “fantasy”, a seconda delle opere leterarie e di role-
playing  con  cui  hanno  una  familiarità  maggiore,  e  si  renderà  necessario  che 
l’autore sia più specifco: «Un fantasy taoista ispirato al ciclo di Earthsea della Le 
Guin, non un fantasy alla Dungeons & Dragons».

Uno  strumento utile  per  delimitare  più  stretamente  il  codice  d’interazione 
(nonché un certo  numero di  altri  parametri  del  comportamento dei  giocatori) 
sono le “tabelle dei sì e dei no”, largamente usate nella presentazione dei live sve-
desi. Eccone un esempio, trato dal live svedese Moira (Tidbeck e Ericson, 2005), 
che prendeva le opere di Neil Gaiman e di Clive Barker come riferimenti per il co-
dice d’interazione:

Come vogliamo che sia Moira:

Atmosfera da luna park degli orrori
Trame di una scala epica
Serietà micidiale
Bellezza mozzafato
Velluto ammufto
Orrore e delizia dello spirito, dell’occhio e del palato
Che cosa non vogliamo:

Echi di Mondo di Tenebra
Ossessione per l’intrigo (siamo qui per giocare, non per discutere)
Graziose fatine di rosa vestite
Gnomi buf
Insopportabili egocentrici
Maschere da orchi
La stessa vecchia tunica che avevi allo scorso live fantasy

4.2 Convenzioni legate alla situazione
Un altro tipo di convenzioni sono quelle legate a specifche situazioni della vita  

reale e a tradizioni: per esempio al trovarsi nel cortile di una scuola, a una cena in 
famiglia o un colloquio di lavoro. I codici d’interazione derivanti da tali situazioni 
sono spesso molto detagliati e facili a seguirsi, perché i giocatori non solo hanno 
un’idea molto chiara delle convenzioni in questione, ma hanno anche sperimenta-
to e vissuto quelle situazioni personalmente. Ne è un buon esempio Tony n’ Tina’s  
Wedding (Artifcial Intelligence comedy troupe, 1985),  una  piéce di “teatro inte-
rativo”  che  possiamo  considerare  un  live  soto  ogni  defnizione:  gli  atori 
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interpretano i ruoli principali di Tony e Tina, mentre gli “spetatori” sono gli invi-
tati al matrimonio e sono incoraggiati a interpretare le loro parti, interagendo con 
gli altri presenti alla festa nuziale. Nonostante si rivolga a un pubblico pagante 
senza alcuna esperienza di role-playing né di recitazione, Tony n’ Tina’s Wedding 
ha avuto un grande successo ed è stato replicato ininterrotamente in tre conti-
nenti dal 1988 a oggi.

Uno stile relativamente recente nel larp norvegese è quello che si afda solo ed  
esclusivamente alle convenzioni date dalla situazione. In live come Tirteen at the  
Table (Tredici a tavola, su una cena in famiglia),  Te Crisis Meeting (“la riunione 
d’emergenza”, ambientato in un ufcio) e Te Re-Union (“la rimpatriata”, di vecchi 
amici della scuola superiore) sono specifcati solo i nomi propri dei personaggi e 
la situazione in cui si trovano; ogni altra cosa va improvvisata, compresi i retro-
scena  e  il  passato  dei  personaggi,  i  loro  cognomi,  le  loro  relazioni  e  quale 
esatamente sia il confito di cui si andrà a parlare.

4.3 Convenzioni delle cerchie di larper
Infne, i gruppi di autori e le comunità di giocatori hanno quasi sempre le loro 

convenzioni relative a che cos’è un live e a come di norma ci si gioca. Nel caso di 
live concatenati in una serie, codici d’interazione specifci possono svilupparsi col 
passare del tempo, e i nuovi giocatori che si aggregano in seguito riescono ad 
adotarli con facilità. In quelle comunità in cui i live sono abbastanza simili l’uno 
all’altro, i codici d’interazione di un evento passano facilmente nel successivo. Se 
tuto ciò sia da considerarsi un bene o un male dipende interamente da cosa un 
autore di live desidera otenere: se l’idea è di ofrire alla scena locale una nuova 
dose di quel che già apprezza, queste convenzioni possono tornare utili e far ri-
sparmiare tempo nell’organizzazione del live; ma se l’intento è quello di rompere 
con  la  tradizione,  d’incoraggiare  la  creazione  di  contenuti  mai  visti  prima in 
quell’ambiente, allora queste convenzioni costituiscono spesso un problema che 
occorre afrontare con consapevolezza.

Qando in Svezia si usa l’espressione “Larp-landia” (landed lajvien) ci si riferi-
sce  a  un codice  d’interazione  condiviso  dalla  quasi  totalità  dei  live  di  genere 
fantasy: stranieri misteriosi con missioni eroiche siedono negli angoli delle taver-
ne, mentre i paesani s’ingozzano felicemente di birra e danzano le stesse danze 
degli ultimi dieci live a cui hanno partecipato, e si può star certi che gli orchi (o  
qualunque altro nome abbiano gli umanoidi malvagi) verranno a rovinare la festa. 
Una volta istituita, “Larp-landia” è risultata praticamente impossibile da debellare, 
e non importa quanto gli autori di live provino a indicare altri mondi, altri perio-
di, altri personaggi, tradizioni e storie per i loro eventi. Allo stesso tempo, però,  
l’esistenza di “Larp-landia” consente a un giocatore di unirsi facilmente a un live 
con soltanto una preparazione minima.
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5. Codici d’interazione stabiliti per design

Si possono portare numerosi esempi di autori di live che hanno creato dei codi-
ci d’interazione senza far riferimento a convenzioni. Li ho elencati ordinandoli 
per specifci aspeti del loro codice d’interazione (linguaggio parlato, linguaggio 
del corpo, ecc.), ma in ben pochi degli esempi qui menzionati gli autori si sono  
curati di defnire tuti i possibili elementi del codice: più spesso è una singola re-
gola  ben defnita  che  porta  i  giocatori  a  dare  per scontati  anche altri  aspeti 
correlati. Un esempio di quest’ultimo processo è il codice d’interazione di Ama-
ranth  II:  Dance  Macabre (Solberg  e  Bardall,  2000),  stabilito  principalmente 
insegnando ai giocatori i balli del periodo Elisabetiano: i movimenti e le atmosfe-
re della danza, fni e formali, precisamente codifcati, hanno fnito per pervadere 
l’intero live, dal linguaggio del corpo (rigido e formale, ma elegante) a quello par-
lato (rigido e formale, ma pieno di sotigliezze), dall’eticheta (piena di inchini) 
fno agli stereotipi di storie (corteggiamenti ammiccanti, sorrisi di circostanza e 
occhiate velenose) e alle carateristiche della società diegetica (formale, elegante, 
e in cui molto avviene soto la superfcie). Il tipo di sensibilità racchiuso nelle 
danze seicentesche, quindi, non solo ha reso la sala da ballo un luogo unico e inte-
ressante  di interazione fra  i  personaggi,  ma in un certo senso ha trasformato 
l’intero live in un ballo.

Gran parte dei codici d’interazione stabiliti per design si basa comunque su ri-
ferimenti, in quanto atinge dal bagaglio di conoscenze pregresse che i giocatori  
portano con sé, ma il modo in cui lo fa non è la semplice dichiarazione del riferi-
mento in questione. Dance Macabre, per esempio, è stato certamente informato da 
ogni flm in costume ambientato tra il XV e il XIX secolo che i giocatori abbiano 
mai visto e da ogni romanzo storico che abbiano mai leto.

5.1 Linguaggio parlato
Il linguaggio in cui i personaggi si esprimeranno durante un live (inclusi ger-

ghi,  dialeti  e  slang)  può essere  insegnato ai  giocatori  in diversi  modi.  Uno è 
indicare  semplicemente  un  riferimento:  “cockney”,  “newyorkese  della  strada”, 
“shakespeariano”, “aramaico”... Un altro è atraverso glossari ed esempi di uso del-
la  lingua:  «“schpaa”  signifca  “fgo”,  come in:  “questo  flm è  troppo  schpaa!”». 
Oppure si può insegnare atraverso messaggi impliciti, comunicando con i gioca-
tori nello stesso linguaggio che si vuole che i loro personaggi parlino.

Poiché le lingue, i dialeti e gli accenti sono di frequente legati a convenzioni 
culturali e stereotipi, l’impato di un linguaggio impiegato come regola d’intera-
zione va ben oltre l’infuenzare come si parlerà durante il live. Per mezzo secolo, 
grazie a Hollywood, l’inglese pronunciato con un marcato accento tedesco fasullo 
è stato associato a ogni malvagità e nefandezza: nazisti, scienziati pazzi, vampiri, 
super-terroristi internazionali. L’accento cockney fa subito pensare alla classe la-
voratrice  inglese,  con i  suoi  pub e  il  suo aggressivo  tifo  calcistico,  mentre  il  
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signorile inglese “della regina” richiama l’altezzosa arroganza e la caustica argu-
zia atribuite alle classi dominanti di quel paese. La lingua di Shakespeare e della  
Bibbia di Re Giacomo è quella dell’epica, dei ponderosi interrogativi esistenziali, 
del parlare per metafore; e così via.

Un magnifco esempio dell’uso della lingua parlata nella costruzione di codici 
d’interazione è la “Neolingua” di George Orwell. Nel romanzo 1984, un regime to-
talitario del futuro modifca la lingua inglese rendendola più semplice e composta 
di un minor numero di parole: eliminando le sfumature, aggiungendo nuove paro-
le e proibendone altre, il Partito cerca di rendere impossibile il pensare, e quindi a 
maggior ragione l’esprimere, qualunque critica nei confronti dello stato. Ebbene, 
lo stesso metodo è stato usato nei live: eliminando e ridefnendo parole si costrin-
gono i giocatori a pensare, agire ed esprimersi in modi coerenti con la cultura  
dietetica.

Le uniche informazioni preparatorie distribuite per il live  PanoptiCorp (Tanke 
et al., 2003), ambientato nella versione satirica di un’odierna agenzia pubblicitaria, 
erano un modulo d’iscrizione e un dizionarieto di “CorpSpeak” (il gergo azienda-
le). Qei 40-50 vocaboli di CorpSpeak, se da un lato presentavano informazioni 
fatuali sull’azienda, hanno anche reso impossibile ai personaggi parlare di qual-
siasi cosa senza con ciò esprimere anche la visione del mondo del proprio luogo 
di lavoro, improntata al darwinismo sociale più estremo. Le persone normali era-
no chiamate “mund” (dall’inglese mundane), mentre i “corper” (i dipendenti della 
PanoptiCorp), per defnizione non-mund, potevano tutavia essere classifcati in 
“Hot”  (produtivi)  e  “Not”  (non altretanto produtivi).  Se  qualcosa  era  “now” 
(“ora”, “adesso”) voleva dire che non era già più abbastanza di tendenza, mentre la  
sola parola accetabile per defnire qualcosa di veramente  trendy era “NexSec” 
(dall’inglese  next  second,  “prossimo secondo”);  parole  come  cool erano  troppo 
mund per i corper. Risultato: un live descrito come “un geniale lavaggio del cer-
vello”  (Widing,  2004),  dopo  il  quale  i  giocatori  hanno  impiegato  giorni  per 
ritornare a pensare secondo i loro schemi normali (ibidem e Gievaer et al., 2003).

5.2 Linguaggio del corpo
Si può insegnare il linguaggio del corpo con esempi scriti, ma nella maggior 

parte dei casi le dimostrazioni pratiche e l’esercizio si sono dimostrati più efcaci 
per stabilire questo aspeto dei codici d’interazione. Un esempio ben riuscito di 
costruzione di un linguaggio corporeo nel larp si è visto nel summenzionato live 
norvegese  Dance Macabre.  Un altro valido esempio, dalla stessa troupe, è il lin-
guaggio del corpo insegnato agli schiavi nel live Amaranth III: Nemeth (Solberg, 
Bardal  e  Jacobsen,  2001),  ambientato  nell’antica  Roma:  a  costoro  era  proibito 
guardare negli occhi le persone libere. Ciò rendeva praticamente impossibile ai 
personaggi schiavi afermare se stessi in qualunque modo, ed egualmente impos-
sibile  per  i  giocatori  di  questi  personaggi  assumere  un  ateggiamento  non 
sotomesso.
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Un altro esempio è AmerikA (Grasmo, Evang et al., 2000), live per cui i giocato-
ri  dei  ruoli  principali  hanno  sviluppato  sia  i  propri  personaggi  sia  il  relativo 
linguaggio del corpo nel corso di tre weekend di esercizi teatrali sulla fsicità. Un 
personaggio, in questo sistema, era inizialmente costituito dal proprio movimen-
to, ovvero linguaggio del corpo, e da relazioni con altri personaggi: la sua storia 
passata e il modo di parlare sono stati sviluppati a un punto successivo del pro-
cesso.  Qesti  esercizi  hanno  permesso  che  in  AmerikA venisse  impiegato  un 
linguaggio del corpo fortemente evidente, con molte interazioni portate avanti in 
modo non verbale.

5.3 Stereotipi di personaggi e di storie
Gli stereotipi di personaggio che probabilmente esistono nella diegesi hanno 

una potenziale infuenza sia su come un giocatore interpreta il proprio personag-
gio,  sia  su  come  percepisce  e  si  relaziona  con  quelli  altrui.  Tali  stereotipi  si 
costruiscono forse più facilmente facendo riferimento a generi (tuti hanno pre-
sente la strega delle soap opera), ma possono essere defniti anche con descrizioni 
di classe, professione, nazionalità, ecc. Per esempio: «i norvegesi sono come degli 
hobbit soto anfetamine», oppure: «In questo mondo, i barbieri fungono anche da 
chirurghi,  praticando amputazioni  e  rozze  medicazioni.  È  una professione che 
sembra richiedere una macabra sete di sangue e una predisposizione allo humor 
nero. Le madri metono in guardia i propri fgli contro la frequentazione dei bar-
bieri».  Gli  “archetipi”  dei clan di  Vampire:  Te Masquerade (Rein-Hagen,  1993) 
rappresentano un buon esempio della costruzione di simili  stereotipi nel  role-
playing.

La parola “storia” è un campo minato nella teoria del larp, dato che esistono 
molte opinioni divergenti su cosa sia una storia e se sia desiderabile o meno per i  
larper improvvisarne o inscenarne una (si veda per esempio: Pohjola, 2003; We-
stlund, 2004). Qi uso la parola “storia” con il semplice signifcato di “successione 
di eventi signifcativa”, ovvero in cui l’intera sequenza è portatrice di maggiore si-
gnifcato rispeto alla somma dei singoli eventi che la compongono. L’arresto di 
Robert Doe, la scoperta di un’ascia sporca di sangue e l’omicidio della baronessa 
Tatcher sono portatori di maggior signifcato se Doe commete il delito all’ini-
zio del live, verso la metà Sherlock Holmes trova l’arma e alla fne del live Doe  
viene arrestato. In un live giallo, questa storia corrisponde allo stereotipo: l’assas-
sino lascia degli indizi, che vengono scoperti, e infne il crimine viene punito. I 
giocatori saranno ispirati a tentare di seguire questo schema di successione degli 
eventi, lasciando indizi, cercando indizi e serbando per il fnale le rivelazioni a ef-
feto.  L’esempio che abbiamo fato di  Röd Måne (nella sezione “Convenzioni di 
genere e riferimenti”) mostra come i giocatori possano aderire a una successione 
di eventi che percepiscono come tipica.

Le storie a strutura stereotipata emergono facilmente dall’indicazione di riferi-
menti,  ma  ritengo  sia  molto  più  difcile  crearle  dal  nulla.  Tecniche  come  il 
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Fateplay o le struture narrative basate su enigmi non sono elementi di un codice 
d’interazione, in quanto non sono supposizioni spontanee formulate dai giocatori 
bensì costruzioni pianifcate dall’autore del live. Raccontare storie ai giocatori pri-
ma  del  live  per  ispirarli  potrebbe  funzionare,  e  così  tecniche  come  quella  di 
scrivere la scheda del personaggio in forma di racconto, impiegata nel leggenda-
rio live svedese Knappnålshuvudet (Krauklis et al., 1999). Anche il tema generale 
del live (distinto dal genere) può avere un’infuenza su ciò che i giocatori percepi -
scono  come una  storia  plausibile  o  tipica:  per  esempio,  è  una  storia  tragica? 
Comica? Una storia d’amore e di redenzione? O di caduta dalla grazia?

5.4 Eticheta e rituali sociali
L’eticheta è quell’insieme di regole di cortesia e di appropriata condota che 

esiste, più che altro, per evitare che gli estranei metano in imbarazzo se stessi o 
se ne arrechino a vicenda. Gli amici, in qualsiasi cultura, tendono a non preoccu-
parsi troppo dell’eticheta, mentre qualsiasi occasione minimamente formale, dal 
salutarsi al cenare con qualcuno, solitamente prevede delle regole per un compor-
tamento appropriato. Tute le culture hanno dei rituali: alcuni, come la streta di 
mano o la preghiera prima di un pasto, fanno anche parte dell’eticheta, mentre  
altri, come i riti di passaggio (cresima, laurea, matrimonio), adempiono a una fun-
zione centrale per la società e per l’individuo. I rituali sociali e l’eticheta tendono 
ad essere potenti espressioni della cultura a cui appartengono e sono utili nel larp 
in quanto stabiliscono gli schemi di comportamento appropriati. Eticheta e ritua-
li sono inoltre facili da insegnare, mediante testi scriti e dimostrazioni pratiche.

Si  consideri,  per  esempio,  il  modo di  salutare.  È  appropriata  una  streta di 
mano? Un inchino o una riverenza? Che parole dicono le persone incontrandosi, 
e cosa implicano tali parole riguardo la loro relazione? Oppure, il modo di man-
giare: con le mani, con il coltello, con coltello e forcheta? Qando si dà inizio al  
pasto? In qualsiasi momento si arrivi a tavola, o solo quando si è accolti da una 
persona specifca (il cuoco, il padrone di casa, un ospite di riguardo)?

L’eticheta può essere anche un mezzo molto potente per esprimere le gerar-
chie.  Wa—Forandringer (Gunnerud  et  al.,  2003)  era  un  live  semi-storico 
ambientato in Giappone all’epoca dell’arrivo di ambasciatori  dalla corte cinese 
T’ang. I  giocatori  che interpretavano i  personaggi  cinesi  si  sono resi  conto di 
come il loro modo di salutare stabilisse anche una neta consapevolezza della ge-
rarchia. Esso consisteva nel tenere una mano, aperta, sopra l’altra, chiusa in un 
pugno. La distanza tra il palmo aperto e il pugno esprimeva la diferenza di rango 
tra il salutante e il salutato: maggiore la distanza tra le due mani, maggiore la di -
stanza gerarchica tra le persone. Ciò fungeva inoltre da indicatore di familiarità: 
anche quando la diferenza di rango era consistente, tutavia l’amicizia o la paren-
tela diminuivano la distanza tra palmo e pugno, a immagine della minor distanza 
tra persona e persona. Nello stesso live, i personaggi giapponesi seguivano una 
regola meno sotile: non era loro consentito superare in statura un individuo di 
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rango superiore. Gran parte dei giocatori divenne perciò esperta in una maniera 
di muoversi a metà tra il camminare e lo strisciare, così da tenere sempre la testa 
bassa. Non solo questi codici stabilivano gerarchie in entrambi gli schieramenti,  
ma inoltre rendevano visibile la rafnatezza dell’ambasciata T’ang in confronto ai 
meno civilizzati giapponesi.

Appena giunto nella Cina di oggi, chi scrive commise la sua prima gafe inter-
culturale quando sollevò il bicchiere per brindare con una persona che aveva il 
doppio dei suoi anni. Invece, quando si fa un brindisi insieme a qualcuno di più 
alto nella scala sociale (tipicamente, qualcuno di una generazione più anziana) si  
dovrebbe tenere il bicchiere più in basso di quello dell’altro. Dopo aver appreso 
questa regola,  divenni anche consapevole delle gerarchie e mi trovai costante-
mente a domandarmi chi fra i miei commensali mi fosse superiore per posizione.  
Dopo un po’ tuto ciò diventa un’abitudine istintiva, ed ecco che la gerarchia so-
ciale  confuciana  penetra  nel  subconscio  atraverso  un  rituale  semplice  ed 
informale come un brindisi. Fu così che assimilai una regola del codice d’intera-
zione della Cina del XXI secolo.

6. Conclusioni

6.1 Combatere la democrazia nei live
L’idea che indicare esplicitamente un genere o delle opere di riferimento sia 

d’aiuto al role-playing non è certamente nuova negli ambienti del larp.  Con il 
conceto dei codici d’interazione, tutavia, si va al di là di questo, confrontando il 
gioco incoraggiato dai riferimenti con quello incoraggiato con altri mezzi, fornen-
do  degli  strumenti  concetuali  per  esaminare  più  da  vicino  come  questi 
riferimenti agiscano e discutendo strumenti alternativi per giungere a quei risul-
tati.

Un’applicazione pratica di questa teoria è nell’afrontare il  difuso problema 
della “democrazia da live”. In breve: non importa quanto barbarica e brutale una 
società ftizia sia, non importa quanta enfasi si ponga sull’ostilità tra due fazioni, 
ma nei live che non sono giocati per il combatimento si fnirà fn troppo spesso 
col trovare soluzioni civili e di buon senso a quelle diferenze inconciliabili e quel-
le convinzioni che invece avrebbero dovuto trainarne la drammaturgia.

Il problema ha probabilmente molteplici cause, ma una di esse è che i giocatori,  
semplicemente, non posseggono un sufciente bagaglio di conoscenze su come 
interpretare barbari superstiziosi e sanguinari, o se per questo qualunque cultura 
diversa dalla propria o qualsiasi persona che nutra un astio profondo e radicato 
contro un presunto nemico. Ad esempio, in ogni live a cui ho partecipato durante 
il quale siano emersi problemi di giustizia, il sistema legale ha sempre assunto 
un’inquietante somiglianza con quello mostrato in teleflm come L.A. Law o Ally 
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McBeal; e questo anche se l’ambientazione era magari l’Europa medioevale, quan-
do  sopportare  torture  prolungate  e  potenzialmente  letali  era  un  modo 
comunemente accetato che un sospetato aveva per provare la propria innocen-
za.

I legal drama sono programmi televisivi molto seguiti, l’aula di tribunale ofre 
eccellenti  possibilità di  role-playing e gli  schemi di queste serie sono facili  da 
adotare in un live: per tute queste ragioni il codice d’interazione di Ally McBeal 
s’intrufola di soppiato ogniqualvolta in un live c’è un processo. Anche la “demo-
crazia da live”, in questo caso, può essere spiegata come funzione di un codice 
d’interazione, e parimenti può essere neutralizzata stabilendo un codice d’intera-
zione diverso. Due regole che potrebbero essere utili sono:

1. Ognuno è ciò che gli accade, pertanto se qualcuno è afito dalla cativa 
sorte (si diranno i vicini l’un l’altro) è perché è egli stesso una cativa 
persona.

2. Storie di persone giustamente accusate, che rivelano i loro crimini sata-
nici solo dopo essere state torturate a sufcienza.

La stessa analisi e la stessa soluzione possono essere applicate ad altri dei no-
stri  assunti  da  occidentali  d’oggi,  come  l’idea  che  il  voto  per  maggioranza 
signifchi qualcosa (si racconti la storia di quei servi della gleba che votarono di 
smetere di coltivare i campi e di conseguenza morirono di fame) o che le dispute 
si risolvano per mezzo di negoziati (si stabilisca uno schema secondo cui il tavolo  
delle tratative è di solito il luogo perfeto dove assassinare gli allocchi).

6.2 Perché Gygax è riuscito dove Grotowski ha fallito
I codici d’interazione potrebbero anche contribuire a spiegare uno dei più gran-

di misteri  della  storia del role-playing.  Nel corso dell’ultimo secolo circa,  vari  
registi d’avanguardia e teorici del teatro hanno tentato di sfondare la barriera tra 
“atori” e “pubblico”; questi esperimenti sono risultati più o meno validi in termi-
ni artistici, ma nessuno è mai riuscito a trasformarli in alternative autonome al  
palcoscenico teatrale capaci di provvedere a se stesse.

L’instaurazione di una forma di dramma interativo come vera alternativa al 
teatro o al cinema è stata invece raggiunta per la prima volta, con molte meno ri-
sorse e riconoscimento, dai giocatori di ruolo negli anni Setanta: persone che per 
la maggior parte non erano atori né artisti, bensì appassionati di leteratura di 
genere (fantasy, fantascienza) e di wargames, che cercavano di immergersi più 
profondamente  nella  loro  opera  preferita  insieme a  una  comunità  di  altri  fan 
come loro.

Ciò che il teatro d’avanguardia non possedeva, e che invece quei primi giocato-
ri di ruolo avevano, erano dei codici d’interazione.  Dungeons & Dragons (Gygax, 
1974-oggi) atingeva all’evocativo corpus di luoghi comuni, stereotipi e linguaggi 
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di J.R.R Tolkien e dei suoi plagiari nei campi della narrativa e del gioco. Diversa-
mente  dai  partecipanti  al  teatro  interativo  d’avanguardia,  quei  giocatori  non 
avevano bisogno d’interrompersi per domandarsi: “Che cos’è questo? Che infor-
mazioni ho? Che cosa si aspeta il regista da me?”. No, i primi giocatori di ruolo 
sapevano molto bene che cosa fare al comparire di un gruppo di orcheti: lanciare 
un grido di guerra in elfco, sollevare la spada e dar bataglia caricando a testa  
bassa.
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Ada Fredelius

Per vivere felici e contenti

Tecniche per concludere un live

Traduzione di Elisabeta Felaco

Uno sguardo a come i live vengono di solito conclusi, e a come dovrebbero es-
sere conclusi. Qesto articolo si focalizza principalmente sull’organizzazione, ma 
spero sia interessante anche per i giocatori.

1. Introduzione

Il giovane Romeo giace rigido e freddo nella cripta della catedrale. Giulieta, 
sofocata dalle lacrime, gli porge un ultimo bacio. Poi un tizio con i capelli alla  
Principe Valiant e un bufo colleto bianco entra in scena urlando: «Va bene, que-
sto è tuto, lo spetacolo fnisce qui!».

Come mai nessuno ha mai visto questa versione di Romeo e Giulieta? Sempli-
cemente perché Shakespeare, diversamente da molti giocatori di ruolo, capiva che 
anche il migliore degli spetacoli o delle partite può essere rovinato se non ha il  
dovuto fnale. Lo scopo di questo articolo è provare l’importanza dei fnali. L’ini-
zio di una sessione di gioco è sempre un momento critico. Una delle ragioni per 
cui così tante volte l’inizio delle partite viene rimandato probabilmente è proprio 
il fato che un live non può deludere i propri partecipanti prima ancora di comin-
ciare. L’inizio dei live, nella scena larp svedese, va da un semplice: «La partita 
comincia adesso, cominciate a recitare!» a una lenta immersione nel gioco in cui 
la prima parte della partita spesso ha la funzione di far entrare gradualmente i 
giocatori nel personaggio. 
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Di solito, almeno in Svezia, i fnali dei live non vengono progetati con la stessa 
atenzione dedicata agli inizi. Per molti organizzatori il fnale della partita è l’ulti-
mo dei problemi. Qando si arriva a quel punto, la partita è già fnita, no? Qesto 
naturalmente è vero, ma il fnale è anche l’ultima possibilità di fare una buona im-
pressione, è la parte che determina l’umore con cui i giocatori afrontano la festa 
dopo il live e il de-roling, e formano il loro primo giudizio sul gioco. Qindi i fnali 
sono, per giocatori e organizzatori, importanti tanto quando gli inizi.

Ora analizzerò alcuni dei modi più comuni per concludere un live, fra quelli più 
difusi atualmente in Svezia. Discuterò su quali siano i punti a favore e i punti 
deboli dei diferenti metodi e su quando sia più conveniente usare ciascuno di 
loro.

2. Morte Improvvisa

La tecnica della Morte Improvvisa è molto difusa nei live fantasy in Norvegia e 
in Svezia, dove di solito non viene mai combinata con nessuna forma di de-roling. 
Il gioco fnisce in un momento prestabilito, quando uno degli organizzatori inter-
rompe la partita annunciando che «il live è fnito». I giocatori vengono lasciati a 
chiacchierare, fare fotografe e preparare i bagagli.

Qesto tipo di fnale può funzionare per partite dove non c’è bisogno di  de-
roling e dove i giocatori non sono così immersi da essere infastiditi da un’interru-
zione improvvisa. Se c’è bisogno di lasciare l’area di gioco molto velocemente,  
può essere un buon modo per concludere. Ma se si desidera avere qualche tipo di 
atività successiva alla sessione, anche se non si trata di de-roling, questa tecnica 
non è il modo per fnire la partita. Qando un live è interroto in maniera così im-
provvisa, anche l’atenzione dei giocatori si interrompe. Con questo tipo di fnale 
non ci si può aspetare che i giocatori rimangano concentrati. Inoltre, come di-
scusso di recente in una discussione sui fnali dei live sul sito internet norvegese 
laiv.org, questo tipo di fnale può anche non raggiungere tuti i giocatori, visto 
che alcuni possono essere fuori dal raggio di ascolto.

3. Scegli la Pillola Rossa

Con questa tecnica, il live fnisce individualmente quando un giocatore decide 
di compiere una certa azione, per esempio lasciare una stanza. Il gioco fnirà co-
munque approssimativamente nello stesso momento per tuti i giocatori, dato che 
prima o poi tuti saranno costreti a compiere l’azione in questione ed essa non 
potrà essere portata a termine prima di un certo momento.

Qesta tecnica è stata usata in Moira, gioco di genere urban fantasy, di Karin 
Tidbeck e Anna Ericson. Il fnale del gioco era organizzato come un processo in  
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cui il popolo fatato doveva stabilire il destino dell’umanità. Durante questo pro-
cesso due dei personaggi principali, Nicor e Nerthus, erano morti ed erano stati 
distesi sulla versione fatata di un leto funerario. La partita si è conclusa con cia-
scun giocatore che dava l’addio a quei due personaggi, votava sulla possibilità o 
meno per l’umanità di avere un futuro e infne lasciava sia il gioco, sia la stanza.

Mika Loponen, che ha preso parte a Moira, dice:

«Per me il fnale è stato estremamente bello, dato che amo vedere nelle storie 
rituali di passaggio ben rappresentati, riti funerari e gli addii degli altri personag-
gi, il quieto allontanarsi dalla scena. Se i personaggi non avessero avuto tempo di 
legare con Nicor e Nerthus o se i giocatori che interpretavano Nicor e Nerthus 
non fossero stati particolarmente bravi, il fnale avrebbe funzionato molto meno; 
non solo i personaggi dovevano essergli afezionati, ma anche i giocatori doveva-
no capire la loro importanza».

Un’altra versione di questa tecnica è stata usata in Mellan Himmel och Hav, di 
Emma Wieslander e Katarina Björk. I giocatori sono andati a dormire come per-
sonaggi e si sono svegliati come se stessi. In questo modo ogni giocatore poteva 
rimanere sveglio fno a che non sentiva di aver fnito con il proprio gioco e poi 
poteva porre termine al live andando a leto.

Un problema che si può avere con questo tipo di fnale è che alcuni giocatori  
potrebbero voler sfrutare quanto più tempo possibile in gioco. Così, quando si 
accorgono che il tempo sta per fnire, cercano di tenere vivo il live in modo artif-
ciale. Se si sceglie questo metodo, bisogna trovare un modo per far fermare al 
momento giusto tali giocatori.

Un altro problema può essere che quando i giocatori stanno per concludere il 
live entrano in una zona grigia durante la quale non sono sicuri se gli altri gioca-
tori hanno smesso di recitare o no. Qindi può essere una buona idea quella di 
lasciare il live sia mentalmente che fsicamente. È più facile distinguere fra in gio-
co e fuori gioco, quando c’è una distinzione fsica. 

Qando si usa Scegli la Pillola Rossa, è più difcile stabilire un’atmosfera comu-
ne a tuti i giocatori, visto che ognuno fnisce il live in modo individuale. Se il live 
si focalizza sulle esperienze dei personaggi come gruppo, piutosto che sulle sto-
rie  dei  personaggi  come  individui,  un  fnale  colletivo  è  una  scelta  migliore. 
Qesto metodo rende il fnale più lento e funziona bene come inizio del de-roling. 
I giocatori sono ancora concentrati sul gioco, e dato che ognuno può fnire con i 
propri tempi c’è meno stress.
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4. È Ora di Andare

Qesta tecnica per concludere un live prevede scene di gruppo pre-organizzate. 
Un esempio di questo metodo è stato usato durante il live sulla Seconda Guerra 
Mondiale  Vreden [in italiano L’Ira], di Emil Boss, Mikael Ericson, Mikael Giller-
sand e Emma Öhrström. Alla fne della partita i soldati del plotone dell’Armata 
Rossa che erano rappresentati nel live sono stati portati all’esterno, fati marciare 
nella nebbia e fucilati. 

Il vantaggio di usare questo metodo è che i giocatori vivono il fnale insieme, e 
quindi è più facile stabilire un tono colletivo.

«Dato che Vreden era un live su un gruppo di personaggi, piutosto che su di-
versi  individui,  una scena di massa era un buon modo per concludere la loro 
storia colletiva», dice Emil Boss, organizzatore. «Inoltre, era importante per la 
morale di questa lezione di storia  del periodo stalinista che nessun personaggio 
potesse otenere un fnale positivo».

Come punto a sfavore, visto che questo tipo di fnale può interrompere delle  
scene ci sono meno possibilità di chiudere il live in modo completo che con il me-
todo Scegli la Pillola Rossa.

È Ora di Andare è un modo efcace di lasciare ai giocatori un’ultima impressio-
ne della partita che possano condividere fra loro. Inoltre non c’è la “zona grigia” 
di cui si è parlato prima. Il live fnisce nello stesso posto e nello stesso momento 
per tuti, e nessuno dovrà aspetare gli altri. Con questo metodo è più facile pas-
sare  senza  problemi  dalla  partita  al  de-roling mentre  i  giocatori  sono  ancora 
concentrati sul gioco.

5. Conclusioni

La Morte Improvvisa non è davvero un fnale, ma piutosto un’interruzione sen-
za reali  connessioni al gioco.  Scegli  la Pillola Rossa rende possibili  scene fnali 
individuali, ma può essere confusionaria perché non c’è un chiaro momento di 
fne della rappresentazione. È Ora di Andare dà all’organizzatore la possibilità di 
far fnire i giocatori tuti con lo stesso stato d’animo, con la stessa esperienza, ma 
può interrompere altre scene o afretare troppo il gioco.

Inoltre,  può essere  una buona idea quella  di  cominciare  e fnire  il  gioco in 
modo simile. Se sono stati usati musica, monologhi o scene appositamente create 
per l’inizio del gioco, bisogna usarle di nuovo per il fnale. In questo modo i gio-
catori  saranno  a  loro  agio  con la  tecnica  usata  e  la  loro  esperienza  di  gioco 
diventerà più uniforme.
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Qalunque sia il metodo scelto, va valutato atentamente! Qando si pianifca 
l’ultima parte di un live, bisogna farsi le seguenti domande:

• Il fnale della partita dovrebbe essere un’esperienza colletiva o indivi-
duale?

• Che atmosfera voglio stabilire per le atività da svolgere dopo la partita?

• Il mio fnale stona con il resto della mia storia?

Poiché mai storia fu più triste
di quella di Giulieta e del suo Romeo.
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M6

Il manifesto M6
Traduzione di Mauro Ghibaudo

M6 è una collezione di opinioni e pensieri di organizzatori di live, raccolti in un 
manifesto nel setembre 2006 alla Moorcon, a Brno, Repubblica Ceca.

M6 è una reazione a una situazione non molto chiara nella Repubblica Ceca,  
dove la sigla “LARP” è usata per uno spetro molto vasto di giochi che diferisco-
no in contenuti, obietivi, equipaggiamento e implementazione.

M6 non defnisce cos’è il LARP. Distingue i LARP in base a ideali condivisi di 
giochi mirati principalmente al role-playing e alla storia.

M6  defnisce  regole  restritive nei  sei  punti  seguenti.  I  live  segnalati  con 
quest’eticheta aderiscono senza eccezioni a questi principi, così l’idea del manife-
sto sarà seguita in tuti gli aspeti del gioco.

1. Ogni partecipante ha il suo ruolo

Ogni partecipante ha il suo ruolo: non cambia multipli ruoli durante il gioco e 
solo la fne della storia di un personaggio potrebbe motivare l’interpretare un al-
tro  ruolo.  Il  ruolo  è  sempre  preparato  prima del  gioco,  e  l’organizzatore  e  il  
giocatore cooperano nella sua creazione. Il ruolo ha il suo posto non interscam-
biabile nel gioco e crea un tut’uno con gli altri.

2. Nessun giocatore interpreta sé stesso

Nessun giocatore  interpreta sé stesso,  nell’ambiente di gioco.  Col suo ruolo 
prende carateristiche di un’altra personalità, sebbene alcune carateristiche pos-
sano essere uguali alle sue. Atraverso il ruolo vengono vissuti e percepiti sforzi 
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fsici e psicologici, non come influenza direta sul giocatore. Il giocatore non mo-
stra le proprie sensazioni, ma si concentra sull’esprimere quelle del personaggio 
dato dal ruolo.

3. Gli obiettivi del personaggio sono separati da quelli del 
giocatore

Gli obietivi del giocatore sono l’interpretazione credibile delle motivazioni e 
l’otenimento degli obietivi dati dal ruolo, non dei suoi. Gli obietivi e le motiva-
zioni  del  personaggio  hanno  la  precedenza  su  quelli  del  giocatore,  nel  caso 
entrino in confito. Ogni giocatore durante il gioco agisce come il proprio perso-
naggio  e  non esce  dal  ruolo.  Le  inevitabili  interruzioni  dell’interpretazione  in 
gioco sono limitate all’ammontare necessario di tempo.

4. Un costume non indica il ruolo

Un costume non compensa un’insufciente interpretazione del ruolo, supporta 
solo la credibilità del ruolo stesso. Qindi, non è necessario. Anche se fosse impo-
sto un codice di vestiario, il gioco non sarà basato su costumi elaborati.

5. L’organizzatore non interferisce direttamente col gioco 
mentre è in corso

L’organizzatore previene ativamente l’interruzione dell’interpretazione in gio-
co dei personaggi individuali e dell’azione nel suo complesso, e non interferisce 
diretamente nel gioco. L’azione è infuenzata solo atraverso modifche signifca-
tive  dell’ambiente  di  gioco  in  funzione  delle motivazioni  e  delle  azioni  dei 
personaggi. Interferisce col gioco solo nei casi necessari: infrazione delle regole o 
della legge, rischio di ferite ecc.

6. Ogni partecipante è responsabile del gioco

L’organizzatore e tuti i giocatori sono, al meglio della propria coscienza, re-
sponsabili per la preparazione e il proseguimento del gioco. Rispetano i termini, i  
luoghi, l’equipaggiamento e la forma del gioco  prestabiliti. Rispetano la libertà 
d’azione dei personaggi all’interno delle regole e dell’ambiente di gioco, su cui 
l’organizzatore fornisce in tempo tute le informazioni necessarie; i giocatori le 
studiano e le seguono.
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Il patto M6

L’organizzatore promete di rispetare le idee di questo manifesto dal momento 
in cui annuncia che il live aderisce all’M6. Qesto è segnalato nel materiale ine-
rente con l’eticheta M6.

Il giocatore promete di rispetare le idee di questo manifesto dal momento in  
cui s’iscrive a un live aderente all’M6.
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Parte II:
Articoli inediti





Gabriella Aguzzi

Live or Die?
Potrei riassumere la mia esperienza live degli ultimi anni con lo scontro tra due 

scuole di pensiero: il live d’interpretazione e la campagna live. Benché il live na-
sca appunto come “gioco di ruolo dal vivo” e quindi come traduzione spetacolare 
del GdR da tavolo, tuto mi fa allineare con la prima delle due scuole di pensiero,  
che vede ormai il live evoluto a forma interpretativa per vivere le emozioni del 
personaggio, in cui un buon giocatore è portato interamente a calarsi. Cosa im-
possibile a verifcarsi, almeno a livello totale, nella campagna live, che imbriglia il 
live nelle maglie del regolamento. Si pensi a un live di Vampiri, in cui i protagoni-
sti  devono  oscurarsi,  o  a  un  live  fantasy,  in  cui  sono  chiamati  a  lanciare  
incantesimi: il realismo è fuori discussione per ragioni ovvie e la simulazione por-
ta a continue chiamate fuori gioco. E il fuori gioco è la morte del live. Un live che 
si rispeti non deve subire interruzioni di sorta, neppure mentali. Non parliamo di 
quando ci si imbate in discussioni sui punteggi abilità dei personaggi per stabili-
re chi abbia vinto uno scontro. O in giocatori che si allontanano col dito alzato dal 
terreno di gioco perché i loro PG sono stati uccisi: un “cadavere” deve rigorosa-
mente restare sulla scena ed essere pianto!

Per la scritura di un live suggerisco pertanto di scegliere situazioni che non ri-
chiedano sforzi di immaginazione o dell’intervento di un master che spieghi che  
un castello è andato in famme. Qesto non signifca afato che ci si debba calare 
in situazioni ordinarie o quotidiane: si può ugualmente vivere una bella avventu-
ra ricca di forti emozioni anche senza forzature rocambolesche, dando sfogo alle 
scenografe e ai costumi, che sono un’altra linfa del mondo live. Personalmente 
amo quei live in cui sei getato nella vicenda con un tuo background che ti spiega 
ciò che hai vissuto fno a quel momento, sentimenti, paure, odi e amori, amicizie e 
rivalità, e da quel momento diventi tu l’artefce di ciò che accadrà e costruisci la 
seconda metà della storia. Come se entrassi nel vivo di un flm.
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E poi ci sono quei momenti magici in cui le due scuole di pensiero si congiun-
gono dando vita al live perfeto. Le campagne di Pirati di Montodine Live sanno 
portarti nel cuore del Setecento, tra piogge di frecce infuocate e atacchi della 
Marina Britannica, senza che ti debba mai staccare dall’azione, perché quello che 
accade lo vedi davvero. Senza ingombri di oggeti anacronistici che ti riportino 
alla realtà, perché la realtà è quella di una sordida taverna di cui avverti, palpabili,  
il sudore, il sangue, lo scorrere del rum.

206



Lorenzo Giannoti

Il “ruolo vivo” abruzzese
e l’immersione totale

Gli abruzzesi sono da sempre “orsi”: introversi, burberi, chiusi per caratere al 
mondo esterno. Forse le ragioni sono ancestrali,  più probabilmente culturali,  e 
nell’ambito del gioco di ruolo dal vivo la questione non è diversa. Da oltre una  
quindicina di anni, in Abruzzo esiste un calderone di produzione di GRV di altis-
sima qualità, del quale vorrei trateggiarvi brevemente la storia.

Gli albori

Il mio primo contato con questo mondo, parliamo della metà degli anni No-
vanta, è legato al famoso manuale fantasy della leggendaria Gilda Anacronisti,  
che per lunghi anni ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile.  
Erano i tempi in cui il gioco di ruolo dal vivo era una novità straordinaria, si par-
tiva  in  barba  alla  preoccupazione  dei  genitori e  ci  si  gasava indossando  un 
mantello e imbracciando spade fnte realizzate con improvvisate imbotiture.

Ci calavamo nei panni di guerrieri, maghi  o sacerdoti di divinità improbabili, 
allestivamo accampamenti e mangiavamo panini restando nei panni dei nostri 
personaggi. Già allora, qualcuno sentiva il bisogno di sostituire la carta di allumi-
nio con carta di paglia o panni di stofa. Altri, più folli, staccavano le etichete 
dalle botiglie prima dell’agite.

Combatevamo orchi e malvagi negromanti con grande coraggio, poiché c’era 
la paura di morire.  La morte del personaggio signifcava la fne dell’avventura: 
niente respawn. Era un primo passo.
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Oggi posso afermare che in quei giorni adolescenziali di fendenti e cacce al te-
soro  si  poteva  già  sentire  una  pulsione  all’immedesimazione  più  profonda. 
Avvertivamo il bisogno di un più completo distacco dalla realtà.

E nel fratempo scoprivamo che l’Abruzzo nascondeva un ricco tesoro di posti 
meravigliosi e incontaminati.

La svolta

Poi venne la Chaos League, che con Lo strano caso del Professor Petri segnò un 
punto di svolta epocale. Non più fantasy e niente regolamento: si tratava di un  
giallo investigativo ispirato a Poe, a Lovecraf e ai miti di Cthulhu. Era il 1998.

Dai numerosi racconti tramandati sappiamo che la rivoluzione fu nell’atmosfe-
ra  che  si  respirava:  la  paura,  prima  dell’azione  e  dell’indagine,  era  la  vera 
protagonista. E non è facile spaventarsi in un gioco, se l’atmosfera non è pervasi-
va, detagliata, atentamente studiata. Sia chiaro: parlo di paura vera, quella che ti 
fa sobbalzare il cuore, non quella che devi fngere e recitare. Roba tipo la testa di 
una PNG trovata a mollo nel pentolone della cucina.

Nulla fu più lo stesso.

I live fantasy continuavano a raccogliere comunque un gran numero di consen-
si. Io stesso ne organizzai un paio, poi nacque l’associazione I Vicoli di Malastrana 
che ci garantì almeno un paio di eventi l’anno. Ci divertivamo, ma sapevamo che 
qualcosa era cambiato.

Era il 2000 e la Chaos League, “in occasione del Santo Giubileo”, organizzò un 
live ispirato a Il nome della rosa che fortunatamente di “santo” aveva ben poco. Un 
giallo cruento e perverso, con uno straordinario pregio: dietro ai sanguinosi even-
ti non vi era nessuna entità soprannaturale, solo i gravi peccati di alcuni uomini.

Per me è stato catartico, il mio primo “ruolo vivo” non fantasy: entrare nell’ere-
mo  ed  essere  accolto  da  frati  con  il  saio,  la  chierica  (sì,  tuti  i  PNG  erano 
tonsurati!) e una candela in mano, atraverso scalete ripide fno alla chiesa per la  
messa di benvenuto e poi al capitulum, infne alle nostre celle con leti di paglia. 
Ogni spostamento era condoto con una lentezza esasperata, secondo rigorose re-
gole  monastiche,  tipo  camminare  sempre  con la  spalla  destra  vicina al  muro, 
tenendo la candela nella mano sinistra. Il pasto veniva consumato tuti insieme 
nel refetorio, ma rispetando un ossequioso e assoluto silenzio. Qando il nostro 
magister, Maiolo, venne nelle celle a rinfrancare i nostri cuori poiché l’indomani 
avremmo preso fnalmente i voti,  piansi per l’emozione. Date queste premesse, 
non è forse normale sentirsi il cuore in gola se, durante la note, passi afretati 
rumoreggiano nel corridoio facendo cadere una candela?
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Ed era solo l’inizio.

L’immersione totale

Seguirono anni d’oro.

Nel 2003 i ragazzi della Chaos League otennero dal Comune di Gessopalena 
l’incredibile borgo vecchio, dove inscenarono un thriller psicologico-politico am-
bientato negli anni Cinquanta, nella clinica per benestanti Villa Verde. Due giorni 
di gioco, di cui il primo interamente di visite mediche, fle d’atesa e prescrizioni 
di cure. I giocatori potevano interpretare medici o pazienti, mischiandosi ai PNG, 
e seguivano due storie parallele che si intersecavano in alcuni momenti chiave. 
Geniale.

I Mercanti d’Oricalco, seguendo la spinta innovativa della Chaos League, rein-
terpretarono i vampiri calandoli in un’ambientazione stretamente legata alla vera 
storia del luogo e sperimentarono con successo la commedia degli equivoci. Nel 
fratempo la Chaos League si lanciava nella fantascienza con S.A.L.L.Y., una disto-
pica e spietata prigione del futuro, e l’anno dopo con NEO-X, un centro medico di 
raccolta post-pandemia dove gli scienziati in realtà selezionavano le persone per i 
loro fni. La tecnologia veniva introdota a favore dell’immersione a 360°: le guar-
die (anche giocanti) disponevano di un sistema di telecamere a circuito chiuso per 
controllare i prigionieri.

Non mi dilungherò raccontando ulteriori aneddoti dei “ruoli vivi” più recenti, 
perché  vorrei  fnalmente  sofermarmi  sull’aspeto  centrale  della  questione: 
l’immersione totale.

Si teorizza molto sulle struture e sugli escamotage narrativi, su come introdur-
re un regolamento più o meno “invisibile” e così via, ma si sotovaluta un aspeto 
semplice eppure così importante: l’atmosfera.

Avvolgere il giocatore a 360° con un mondo fato di tanti piccoli detagli, anche 
narrativamente  inutili,  e  mantenere  costante  questa  condizione  a  lungo,  nello 
spazio e nel tempo, consente di innescare anche il  più complesso meccanismo 
narrativo con un solo input.

L’atmosfera deve avvolgere senza pietà per emozionare il giocatore, prima che 
il personaggio. Perché, in fondo, l’obietivo è quello: si mira al cuore.
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Andrea Giovannucci

Storicità, tempo e spazio
nei giochi di ruolo dal vivo

Tecniche di una sconnessione

Ogni gioco di ruolo dal vivo è immerso in un rapporto duplice e ambiguo con 
lo spazio e il tempo. Se da un lato il gioco deve fare i conti con uno spazio-tempo 
interno, quello in cui si muovono i personaggi, contemporaneamente deve misu-
rarsi  con  la  contingenza  del  mondo  circostante  e  preesistente:  il  mondo  dei 
giocatori.

Qesti due tempi, queste due realtà che si sovrappongono, formano una ragna-
tela  di  signifcati  e  di  rimandi  in  cui  gli  intrecci  possono  alimentare  dei 
cortocircuiti che limitano la portata emotiva del gioco stesso.

Secondo l’approccio della Chaos League, in un buon gioco di ruolo dal vivo ciò 
che davvero deve essere presente e inequivocabilmente potente è la capacità evo-
cativa  messa  in  azione  dalla  macchina  organizzativa.  In  questo  senso  chi  si 
accinge a organizzare un evento di gioco di ruolo dal vivo deve assolutamente 
riuscire a imporre ai partecipanti una realtà diversa, potente e presente. Solo in 
questa maniera sarà possibile sabotare per qualche ora o giorno la quotidianità  
del reale e sostituirla con un vissuto virtuale ma non fasullo, forte quanto e più di  
quello del mondo fuori dal gioco.

Occorre qui una piccola digressione banale e al tempo stesso necessaria. Qal è 
l’intento? Ovvero a cosa stiamo puntando nel  proporre un gioco di ruolo dal 
vivo? Cosa stiamo (di)mostrando a chi verrà a condividere l’esperienza? Per la 
Chaos League la risposta è semplice, ma ha implicazioni complesse: mostriamo 
l’altro. Non mi dilungo oltre per non sviare il senso di questo contributo, ma di-
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ciamo che nel fondo del nostro operare c’è l’intenzione di provocare esperienze 
che siano impatanti, che mostrino luoghi, pensieri e sensazioni che ci sono nor-
malmente precluse. L’essenziale è che siano forti.

Torniamo al punto. Se ci troviamo nell’esigenza di incidere sull’immaginazione 
di chi partecipa a un evento dobbiamo per prima cosa agire come dei sabotatori 
della realtà. Noi della Chaos League lavoriamo così: dapprima sconnetiamo i gio-
catori dalla loro rete di signifcati del quotidiano, poi li riconnetiamo alla realtà 
virtuale. Entrambi i passaggi devono essere chiari,  devono essere percepiti con 
forza, ma non devono essere comunicati.  Perché? Perché sconnetere qualcuno 
preannunciandoglielo lo preparerà all’evenienza e questo renderà meno traumati-
co il passaggio. Il punto è che noi vogliamo che sia traumatico. Come?

Tanto per cominciare i primi contati tra giocatore e organizzatore non devono 
essere sotovalutati. Siamo ancora in una fase in cui il gioco non è cominciato, 
magari il giocatore ha solo richiesto delle informazioni, ma già in questi contati 
bisogna comunicare la propria disposizione. Chi si mostra interessato a partecipa-
re deve capire che il gioco è un fato serio, anzi questo gioco è un fato davvero 
serio che richiede energie e risorse anche e sopratuto da parte sua. Non stiamo 
parlando di una partita a PES da fare sul divano, non è un flm da guardare con la  
fdanzata, eppure non dobbiamo spaventare il  neofta che si  avvicina a questa 
nuova esperienza: deve comprendere che non si richiede nessuna capacità parti-
colare, nessuna competenza specifca, nessuna esperienza di precedenti giochi dal 
vivo. C’è un unico requisito: volerlo fare davvero. Avere giocatori motivati è fon-
damentale. Se avessero preferito essere in un pub piutosto che a correre soto la 
pioggia inseguendo un criminale nazista, probabilmente trasformeranno il vostro 
evento nel pub in cui avrebbero voluto essere. Fate in modo di comunicargli la vo-
stra  determinazione  e  sopratuto  siate determinati.  Comunicate  a  chi  verrà  a 
giocare l’importanza di ciò che si farà. 

Sconnetere può anche voler dire metere da parte gesti banali, che però nella 
realtà di tuti i giorni sono consuetudine. Noi della Chaos League insistiamo per 
esempio nella irreperibilità durante il periodo di gioco (che alle volte arriva fno a 
5-6 giorni consecutivi). Niente telefono. Nessun contato esterno. 

Un’altra sconnessione potente, un altro flo della ragnatela del reale da recide-
re,  è nello spazio.  È essenziale creare una discontinuità tra lo spazio in cui si  
agisce quotidianamente e lo spazio di gioco. Qi il tema diventa più complesso.  
Lo spazio di gioco deve suggerire, sussurrare o strillare la propria alterità. È il luo-
go in cui ci muoveremo, in cui  saremo, e deve avere una lunga serie di atributi 
mai abbastanza valutati. Si va dalle considerazioni più pratiche (È facilmente rag-
giungibile? Sarebbe agibile in caso di forti piogge? Dov’è il pronto soccorso più 
vicino?) fno a quelle più impatanti sulla narrazione (Che grado di sconnessione 
ofre? Qal è il  landscape sonoro che produce? Che sensazioni suggerisce? Che 
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rapporto si verrebbe a creare tra spazio e numero dei giocatori?). Meglio ancora 
disporre di un luogo che contiene diversi luoghi. 

La sconnessione dal mondo precedente passa anche per altri rapporti fonda-
mentali: gesti,  modi di fare, di rapportarsi,  di essere, che l’organizzazione deve 
essere in grado di suggerire atraverso un clima emotivo. Qi a giocare il ruolo 
fondamentale è la scelta dell’ambientazione. Una valutazione complessa che deve 
occuparsi in primis di fornire le pietre angolari di tuta la costruzione. 

Qesto in breve, in brevissimo, il lavoro del sabotatore della realtà. Con una 
breve postilla: molta di questa vocazione si basa sulla sensibilità e l’esperienza. La  
disconnessione è solo uno dei passi verso la costruzione del vostro gioco di ruolo 
dal vivo, un passo importante e potentemente creativo. Si traterà poi, una volta 
che abbiamo allentato i legami tra giocatori e quotidianità, di allacciare fnalmen-
te le connessioni del gioco.
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Ilenia Moreni

Larping Girl

Ovvero: il gioco di ruolo dal vivo
al femminile, un’esperienza italiana

Prima di tuto un preambolo dovuto: questo articolo non è la verità assoluta sul 
GdR live al femminile in Italia, né tantomeno il riassunto del punto di vista di  
tute le ragazze che giocano di ruolo, ma solo un’osservazione, la mia.

Prendetelo con leggerezza divertita, perché così è stato scrito e pensato.

Qando ho iniziato anni fa, la prima cosa che ho pensato è quello che pensano 
tante che iniziano, croce e delizia continua di un’abbondante feta di femmine che 
giocano, ovvero: va bene il regolamento, l’interpretazione, i caster, il PvP, il dun-
geon, il master fgo, ehi-quel-tizio-ha-due-petorali-che-mmm… ma io… cosa mi 
metto?

Parliamoci chiaro, pulzelle: possiamo anche fare le pasionarie dell’interpreta-
zione ma poi a noi atira fondamentalmente un’idea di base, ovvero lo shopping!

Il  mondo  del  larp  è  variegato,  ma  ha  una  carateristica  che  pochi  altri 
hobby/passatempi/atività pseudo-sportive permetono: consente di vivere tante e 
tante volte, permete con la dovuta organizzazione, a una giocatrice appassionata, 
di cambiare mondo/epoca ogni volta che si vuole, fa sì che la femmina possa ac-
quistare abiti, gioielli e accessori non solo per una vita (quella vera) ma anche per 
altre, tantissime, vite!

Chi ha questa fortuna oltre a noi larper? Nessuno.

Signifca essere superfciali? No: quando una ragazza che non sa cos’è il larp mi 
chiede lumi, questa del guardaroba è la prima cosa che dico (se tiro fuori il regola-
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mento la tapina mi si addormenta subito…), e vedo occhi brillare, e bava alla boc-
ca, e fdanzati che mi odiano.

Non è superfcialità, è far capire (a mio parere) che alla base del gioco di ruolo  
c’è un fondamento secondo me importantissimo: si gioca per giocare, non vinci 
nulla, se muori non hai perso,  hai giocato e puoi continuare! Perché morire si-
gnifca rinascere con un personaggio nuovo, questo è il bello!

Il fato che una ragazza si avvicini con “leggerezza” al gioco non è sbagliato, la  
rende consapevole che è un gioco, che può cambiare personaggio così come cam-
biare  d’abito,  che  il  divertimento  sta  anche  nell’indossare  un  costume, 
nell’interpretazione o nel cambiare razza, e così via.

Purtroppo nel tessuto associativo italiano siamo poche, però la cosa positiva è 
che siamo coinvolte a tuti i livelli, come master, organizzatrici, fautrici di trame, 
quest, regolamenti, allestimenti, costumistica, talvolta (e sì, parlo per esperienza 
personale) dotate di quel lato “pratico” che consente di arrivare in fondo ai pro-
geti nei tempi prestabiliti, perché, diciamolo, spesso il lato maschile di uno staf 
si perde in ore di discussioni su regolamenti e teorie, che a noi interessano (ten-
denzialmente) di meno, e pensiamo: “Ehi,  abbiamo un live da portare a casa… 
Diamoci una mossa!”. Qesta non vuole essere una critica, semplicemente ci vo-
gliono entrambe le cose.

Qello che ho potuto osservare negli anni, guardando le ragazze che giocano, è 
che magari all’inizio c’è un po’ più di difcoltà interpretativa, perché pensi di ri -
sultare ridicola… poi vedi cosa fanno gli altri, e via che ti appassioni e inizi!

A meno che non si arrivi dal teatro, interpretare non è una cosa che facciamo 
tuti i giorni, “fare fnta di” è una condizione mentale che facciamo fatica a tenere 
per più di pochi minuti, per cui il problema è comprensibile, ma superabile!

Le ragazze al principio sono più timorose in questo senso, non tute si butano 
nell’interpretazione in maniera spregiudicata come magari fanno una buona feta 
di ragazzi, meno preoccupati di fare bruta fgura, incoscientemente già calati nel-
la parte, pronti a giustifcare anche tuta una serie di stupidate con un sano “Non 
lo sto facendo io, è stato il mio PG!”.

Una volta superato lo scoglio interpretativo però sono fortissime, ho visto fem-
mine riscoprirsi atrici eccezionali, con somma gioia e divertimento di quelli che 
interagivano con loro.

La diferenza alla fne sta tuta qua: per le ragazze è una condizione tempora-
nea il preoccuparsi dell’interpretazione, del “come gioco”... si supera in un paio di 
eventi, mentre buona parte dei fanciulli ne sofre dopo, con una sorta di “ansia da  
prestazione” che anzi aumenta in maniera proporzionale con il  power del perso-
naggio,  e  con  la  competizione  maschia  e  testosteronica  con  gli  altri 
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giocatori/personaggi, purtroppo spesso a discapito del divertimento in funzione 
di un certo “celodurismo”, se così si può dire.

Se posso fare una critica,  personale ovviamente,  le  ragazze fanno,  in alcuni 
casi, meno gruppo, tendono spesso a uscire dal gioco perdendosi in argomenti di 
“vita reale” che vanno dal petegolezzo all’“hai visto cosa ho comprato”, diciamo 
che a livello disciplinare tendono a far infuenzare il comportamento del proprio 
personaggio da cose che fanno parte della vita reale, simpatie e antipatie compre-
se: cosa che capita a tuti, forse tra le ragazze un po’ più spesso.

Personalmente mi auguro, negli anni, di vedere aumentare il gioco “al femmini-
le”; credo che vi siano buoni margini di miglioramento in questo senso, magari 
proponendo nell’oferta di gioco delle associazioni  quest e trame più “calibrate” 
sulle giocatrici (come del resto già si fa per i newbie, o per i veterani, o con trame 
di razza, fazione, gruppo ecc.). Confdo che le giovani giocatrici di oggi saranno 
dei bravi master domani, che si meteranno in gioco e in discussione, e che lo fa -
ranno con divertimento e  leggerezza,  perché di cose da prendere sul serio ne 
abbiamo già abbastanza nella vita reale!
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Yuri Napolitano

Con gli occhi di un bambino
Era il lontano setembre 2005 quando iniziai, per la prima volta, a indossare i 

panni (leteralmente) di un personaggio GRV. Iniziai con qualcosa di semplice e 
piutosto  banale,  lavorando  parecchio  tempo su  un  paio  di  pantaloni  cuciti  a  
mano dagli scarti di stofa di colei che mi introdusse a questo coinvolgente hobby; 
il risultato fu piutosto mediocre, seppur molto coerente con la storia del perso-
naggio. Io solo rimasi soddisfato del risultato, nessuno mi fece i complimenti (e a 
ragione): oggetivamente quei pantaloni non erano belli, ma erano profondamen-
te  legati  alla  storia  di  quel  personaggio  che,  come  me,  aveva  otenuto  quel 
vestiario racimolando scarti di stofa da un porto.

Qei pantaloni erano coerenti, e con indosso quel capo rozzo e rudimentale, 
pensai tra me e me, avrei instillato in coloro che mi avrebbero incrociato impres-
sioni e sentimenti in gioco verosimili; cosa che non avvenne. Qel capo, infati,  
venne frainteso.

Non avevo armi in latice, ero nuovo e con materiale fato in casa; arrivato in 
punta di piedi mi ritrovai praticamente ignorato. Non compresi bene il perché e ci 
vollero altri eventi per capire appieno la ragione che aveva portato un gruppo di 
persone eterogenee a ignorarmi, senza alcun elemento oltre l’impato visivo.

A distanza di  quasi  una decade,  con diversi  eventi  alle  spalle,  realizzai  che 
quell’aspeto semplice e rozzo non fu mai collegato al mio background, perché di-
venne subito sinonimo di inesperienza, instillando una paura negli altri giocatori:  
quella che io potessi “rovinare” la loro esperienza ludica o dire qualcosa di fuori  
luogo o, peggio, di stupido.

Mi capitò, poi, di vedere l’altra faccia della medaglia: gente con costumi costo-
sissimi  e  atrezzature  altretanto  costose  venire  agli  eventi  senza  alcuna 
preparazione, totalmente inadeguati sia a livello di ambientazione sia di regola-
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mento; costoro invece venivano accetati, l’impato risultava spesso positivo, por-
tando successivamente a un’amara delusione.

Il tempo passò e mi ritrovo oggi a gestire, quasi nella sua totalità, un’associa-
zione  di  medie  dimensioni  come  la  Squadra  dei  Falchi.  Ora  rivedo  quella 
difdenza, quella “paura” che subii io come giocatore, nei confronti di un’intera 
associazione, poiché essa risulta isolata rispeto a una mentalità e a un pensiero 
che accomuna molte associazioni di GRV del Bel Paese, un desiderio del tuto in-
comprensibile che ogni realtà ludica debba avere uno scheletro preciso, stabilito 
da 4 o 5 colossi del setore, che a mio parere hanno sì tanto da insegnare a me  
come master e a noi come associazione, ma anche tanto da imparare.

Nella mia associazione si usano armi fate in materassina, sono addiritura state 
vietate le tanto “pregiate” armi in schiuma compressa prodote dai grandi distri-
butori  di  materiale  larp;  eppure  queste  scelte,  oltre  ad  avere  precise  ragioni 
nostre, hanno portato varietà, hanno messo in luce ragazzi giovani che si impe-
gnano nel costruirsi le proprie armi e hanno mostrato quanto una semplice arma 
in materassina possa essere qualcosa di esteticamente “bello”. Sono addiritura 
emersi dei veri e propri “artigiani” che producono armi in latice, ognuno col pro-
prio stile e la propria abilità.

Non scrivo questo articolo per portare avanti una mia bataglia, che risultereb-
be pressoché ridicola, quanto per invitare l’intera comunità italiana di GRV, che 
per sua natura è divisa e in perenne discussione, a non cercare l’omologazione, 
ma anzi a seguire quello che, per cultura e tradizione, siamo in quanto italiani: dei 
dannatissimi geni della creatività.

Ho visto associazioni metere radici in ogni regione d’Italia, diventando veri e 
propri colossi, ho visto un gruppo di persone costruire un villaggio, ho visto real -
tà dove è possibile portare la tradizione e la storia politica italiane ed europee, e 
altre in cui è possibile impersonare creature fantastiche coinvolte in bataglie epi-
che e straordinarie.

È con gli occhi di un bambino che dico, specialmente alle piccole e nascenti  
realtà, di insegnare e di imparare ad apprezzare quei logori e rozzi pantaloni, poi-
ché saranno loro a consentirvi di provare emozioni genuine che non potranno 
mai essere sostituite da costosi abiti se, ricordatevelo, dentro a essi non c’è un av -
venturiero come voi.

È  con amarezza  che  mi  rendo conto  che  ci  stiamo sempre  più  avviando  a 
un’imitazione dello stile “nordico”: grandi campali, scenografe degne di un flm, 
momenti piutosto realistici di quella che è la vita del soldato o di una zona di 
guerra.
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È onestamente un peccato. Per storia e cultura avremmo dovuto prendere la di-
rezione  di  quell’ondata  iniziale  che  diede  vita  a  innumerevoli  realtà,  fate  di 
tradizione e fantastico, pochi “lord” e molti “duca”; ma è con amarezza che vedo 
quasi disprezzate queste piccole associazioni. Non solo. Si sta sempre più perden-
do, invece che raforzarsi, un conceto di GRV tuto nostro, con grandi possibilità  
e la grossa pecca di non potersi in nessun modo omologare, proprio per la sua na-
tura fata di personaggi, storie, cultura locale misti alle carateristiche peculiarità 
del fantasy.
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Francesco Pregliasco

L’importanza
della scenografia:

What You See Is What You Get

Ovvero: che diferenza c’è tra fare larp
e fare “gioco di ruolo da tavolo in piedi”

La  maggior  parte  della  leteratura  sul  larp  non  dedica  molta  atenzione 
all’aspeto scenografco e, più in generale, alla componente “fsica” e logistica del 
gioco di ruolo dal vivo.

Sopratuto leggendo i manifesti nordeuropei, si ha l’impressione che il larp sia 
un’atività intelletuale ed emotiva, o almeno che la componente scenografca del  
gioco venga data per scontata. La saggistica preferisce concentrarsi, nel migliore 
dei casi, sugli espedienti narrativi o sulla componente sociale del  larp. Talvolta 
anche questi aspeti vengono accantonati a favore di sterili diatribe su quale sia il  
modo “giusto” di giocare o sul falso dilemma tra immedesimazione e recitazione.  
Addiritura, alcuni giocatori sembrano considerare l’aspeto visivo qualcosa di su-
perfciale, infantile o nocivo per l’interpretazione.

Qesto articolo vuole sostenere che la componente materiale del gioco (i costu-
mi,  la  zona  in  cui  si  svolge  l’evento,  l’interazione  fsica  con  i  giocatori,  le  
scenografe e gli efeti speciali) sia un aspeto fondamentale, nonché il più distin-
tivo del larp rispeto ad altre forme di GdR.

Innanzituto è bene premetere che la scenografa è un sostegno fondamentale 
sia all’immersionismo/immedesimazione, sia al narrativismo/recitazione, sia (ov-
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viamente) alla simulazione. Qali che siano le emozioni che ricercate nel larp, ov-
vero, per dirla con Ron Edwards, gli  intenti creativi che caraterizzano il vostro 
stile di gioco, è difcile realizzarli pienamente se si trascura l’aspeto corporeo e 
scenografco.

L’immedesimazione,  o  anche  solo  la  sospensione  dell’incredulità,  risultano 
molto più facili se ci si trova immersi in un ambiente realistico e scenografca-
mente curato.

Non solo perché l’occhio vuole la sua parte, ma anche perché è difcile vivere  
intensamente l’esperienza del larp quando le interazioni con gli altri partecipanti 
sono vincolate e mediate da uno stile di gioco che esclude o trascura l’aspeto sce-
nografco e fsico.

Un discorso simile vale per la recitazione: c’è un motivo se le prove generali a  
teatro si fanno con i costumi, benché non ci sia un pubblico ad apprezzarli.

Infne la simulazione è, per defnizione, aiutata o addiritura costituita dalla rap-
presentazione scenografca dell’atmosfera di gioco.

A questo punto è utile spiegare che cosa si intende in questo articolo per com-
ponente  scenografca  del  larp.  Qesta  defnizione  non  si  vuole  limitare  a 
scenografe e costumi in senso streto, ma piutosto includere tuto l’aspeto ma-
teriale e fsico del gioco. “Scenografa” non è solo una tenda medievale, un trucco 
da zombie o un pub arredato in stile gotico.

Scenografa è il poter interagire fsicamente con il mondo di gioco e gli altri  
giocatori, nel modo più libero possibile (fate salve le inevitabili limitazioni di si-
curezza). Nascondersi in un capannone industriale abbandonato per sfuggire a un 
“nemico”, è scenografa. Mangiare intorno al fuoco con le mani, è scenografa. Ba-
gnarsi completamente soto la pioggia per non interrompere un dialogo, o per 
trarre in salvo un compagno ferito, è scenografa.

L’autore ritiene che solo il gioco cosiddeto ad azione ininterrota sfruti piena-
mente le potenzialità del larp. Solo il gioco in tempo reale può davvero afrancare 
il  larp dalle sue origini  tabletop e dargli l’indipendenza e la dignità che merita. 
Non si vuole con questo sminuire altre forme meno immediate e più simulate di 
larp (quelle che maliziosamente si potrebbero defnire “gioco di ruolo da tavolo in 
piedi”). Ogni forma di GdR può essere divertente e valere la pena di essere esplo-
rata. Ma non basta recitare in piedi anziché seduti, né girare per la stanza mentre  
ci si parla, per fare un live.

Certo, la componente scenografca ha un prezzo: buone scenografe e un gioco 
aperto all’interazione materiale  richiedono molto tempo e sforzo fsico,  abilità 
manuale e non poco denaro. Tuto questo è semplicemente impossibile se si orga-
nizzano  live  da camera autoconclusivi  invitando venti  amici.  Serve una massa 
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critica di giocatori (per fnanziarsi) e un programma regolare di eventi, meglio an-
cora  una  vera  e  propria  campagna  di  gioco  continuativa  e  duratura,  per 
fdelizzare i partecipanti e consentire il riutilizzo di costumi, materiali e location.

Infne, gli organizzatori devono essere pronti a “sporcarsi le mani”. Giocare un 
larp è quasi solo divertimento e creatività, ma metere in piedi un’associazione 
funzionante è sopratuto un lavoro di gestione, logistica, trasporto, artigianato. 
Chi vuole organizzare regolarmente  live “scenografci” avrà di rado il tempo di 
dedicarsi alla teoria del larp o ai dilemmi artistici tanto amati da chi scrive mani-
festi; le sue preoccupazioni saranno innanzituto pratiche. Ma con un gruppeto di 
organizzatori fdati, molta ambizione e un po’ di follia, si può fare.
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Ariella Sponza

Giocare per crescere: 
divertimento e autoformazione

con l’InnerRolePlay
Il gioco è un’atività innata per l’essere umano, ed è contemporaneamente un 

processo fondamentale per lo sviluppo, la crescita e l’integrazione sociale dei cuc-
cioli della sua specie.

Qando sentiamo i bambini dire “Facciamo che io ero…”, assistiamo a un mo-
mento specifco del processo ludico: l’interpretazione di un ruolo.

Il fato di “giocare” (to play) questo ruolo insieme ad altri bambini ne fa uno dei 
fatori centrali del loro sviluppo tanto personale quanto sociale. Tuto ciò avviene 
in un contesto di divertimento, senza paura.

Anche gli adulti giocano.

Alle volte però gli adulti giocano in un contesto che ha più spazio per la paura 
(paura del confronto, della competizione, dell’espressione di sé o di aspeti di se  
stessi…) che per il divertimento.

I giochi di ruolo sono un modo “adulto” di giocare e di interpretare un ruolo, 
un modo per divertirsi e stare insieme, una possibilità di fare un’esperienza for-
mativa: un possibile modo di “giocare per crescere”.

La mia personale passione per i GdR mi ha dato modo di “giocarli” e viverli sia  
dal punto di vista del giocatore che da quello del master, permetendomi così al-
cune osservazioni.

Alcune volte i giocatori, pur divertendosi per libera scelta nel gioco in un grup-
po di amici, tendono a riversare carateristiche “fuori luogo” nell’interpretazione 
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del loro ruolo, andando al di là della coerenza narrativa del mondo in cui si svol-
geva  l’avventura,  e  “ripetendo”  queste  carateristiche  in  altre  occasioni,  per 
quanto siano diversi sia l’ambientazione della storia sia i personaggi stessi. Cosa 
esprimono? Dove vanno? Qal è questo “mondo” al di là del “mondo altro”?

Altre  volte  invece dei  giocatori  propendono per aspirazioni  più  costrutive, 
giungendo a vivere un “plusvalore” nel gioco e a “imparare” qualcosa su se stessi 
mediante l’interpretazione dei loro personaggi. Da queste esperienze e da queste 
rifessioni, per cercare di dare risposta a queste domande, è nato l’InnerRolePlay 
(IRPlay).

L’InnerRolePlay è il modo nuovo, costrutivo e divertente, di metere veramen-
te  in  gioco  se  stessi,  dandosi  la  possibilità  di  migliorare  la  propria 
autoconoscenza.

Nell’IRPlay infati i giocatori assumono dei ruoli espressivi di vari aspeti della 
loro propria interiorità, interpretando non tanto dei personaggi inventati, quanto 
delle manifestazioni di diferenti parti di loro stessi.  Nella fase di preparazione 
all’InnerRolePlay ogni giocatore “costruisce” il proprio personaggio assieme allo 
Psico-Master.  Qesti  proporrà  a  ciascuno degli  stimoli  visivi,  grafci,  uditivi  e 
quant’altro  (in  forma  “light”  o  approfondita  a  seconda  della  particolarità 
dell’evento)  cui  ciascuno potrà  liberamente  “reagire”,  lasciando emergere  delle 
“indicazioni inconsce”. Il rispeto della riservatezza e della privacy sono assoluti e 
garantiti,  in quanto agli  occhi degli altri saranno visibili solo le carateristiche 
“esterne” di ogni personaggio: aspeto fsico, modo di fare. Ogni giocatore però, se 
saprà ascoltare la propria “risonanza interiore”, potrà scoprire quante e quali di 
queste carateristiche corrispondano al suo stesso essere, potrà capire molto di se  
stesso.

Creando l’InnerRolePlay ho cercato di ofrire un’esperienza di gioco e diverti-
mento che sia allo stesso tempo anche un’occasione per “crescere”. Tuto ciò è 
possibile (ed è accaduto!) metendosi in gioco senza paura con l’InnerRolePlay.

Nell’InnerRolePlay infati giocatore è ogni partecipante che “si mete in gioco” 
per meglio capire sé e gli altri, per crescere e prendere coscienza di sé, diverten-
dosi nell’afrontare le varie situazioni con una modalità di  inconscio “problem 
solving”.

Nell’InnerRolePlay ogni personaggio esprime gli istinti, le speranze, i nodi af-
fetivi,  le  paure  inconsce  del  Giocatore  che  l’ha  fato  emergere,  soto  forma 
solitamente umana, ma a volte anche animale o fantastica, “dal profondo” di se 
stesso.
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Durante una sessione di IRPlay, in particolare nella sua modalità larp, dove è 
facile  vivere  un’esperienza  particolarmente  intensa,  può  capitare  addiritura 
(come è già successo!) di intuire il percorso per la propria illuminazione…

Nel gioco di ruolo dal vivo o larp troviamo di solito giocatori smaliziati, ag-
guerriti sui vantaggi e sui pericoli che si possono incontrare, abituati a “giocare” 
avventurandosi di persona in un mondo “altro”. Il larper in genere sente il deside-
rio di lasciarsi andare, ma può aver bisogno di una spintarella per farlo. Il larper 
che teme solo un po’ di guardare in se stesso, che vuole approftare dell’occasio -
ne per vivere l’esperienza con sicurezza, che vuole divertirsi per soprammercato… 
dovrebbe essere il giocatore ideale per l’IRPlay, dove il “mondo altro” in cui ci si 
avventura corrisponde in realtà al “profondo” di ciascun giocatore.

A questo punto tutavia molte resistenze possono metersi in ato, molte dif-
coltà possono venir tirate in ballo.  Chi si spaventa di fronte alla possibilità di 
metersi in gioco in questo modo? Di che cosa si ha paura?

Nell’articolo dell’anno scorso, in modo provocatorio, ho fato alcune ipotesi sul 
“chi” potesse metere in ato tali paure. Non sarà forse ad aver paura chi chiude 
gli occhi quando è davanti allo specchio? Chi gira con le fete di prosciuto sugli 
occhi? Chi indossa gli occhiali scuri giorno e note? Chi caccia troppo spesso la 
testa soto le coperte? Ma queste provocazioni non raggiungono chi ha paura 
dell’InnerRolePlay, poiché costoro hanno paura di “vedere” veramente se stessi.

Qei giocatori che vogliono giocare e divertirsi, quei larper che già si sono av-
venturati (di persona!) in più di un “mondo altro”, coloro che non temono quindi 
di inoltrarsi nel più interessante dei “mondi altri”, quello che sta nel “profondo” di 
noi stessi, ecco chi potrà trovare tanto il divertimento quanto un’occasione di au-
toconoscenza nel “giocare per crescere” con l’InnerRolePlay!
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Lorenzo Trenti

Di quella volta che
I latini dicevano errare humanum est e aggiungevano anche perseverare diaboli-

cum.  Eppure noi che organizziamo eventi  di  gioco di ruolo dal vivo spesso ci 
autocondanniamo a ripetere gli stessi sbagli. E sì che basterebbe imparare dai pro-
pri e sopratuto dagli altrui errori! Il workshop interativo  Il circolo dei larper  
anonimi del Larp Symposium 2011 voleva essere proprio questo:  un momento 
conviviale in cui farsi due risate ascoltando i racconti terribili degli altri, ma an-
che una palestra per esercitarci a trovare, in positivo, strategie preventive all’esito 
tragico di un evento.

Forse il vero problema che abbiamo è che manca una narrazione post-evento 
regolare, quello che la comunità dei giochi di ruolo  indie defnisce  actual play. 
Atenzione, non mi riferisco al racconto – anche appassionato – di quello che è 
successo nella fction del gioco: in questo caso non ci interessa tanto sapere che il 
mio personaggio ha scoperto l’assassino del re e ha cambiato fazione per unirsi ai  
ribelli. Qello che potrebbe essere più interessante per costruire un sapere condi-
viso è invece analizzare l’andamento del gioco: è partito in ritardo? Ci sono stati 
intoppi? È durato troppo o troppo poco? Ci sono stati dubbi di interpretazione su 
alcune parti delle regole? Alcune tecniche hanno funzionato meglio di altre? Solo 
con una massa critica sufciente di recensioni, resoconti e analisi critiche si può 
creare una “leteratura scientifca” in grado di far crescere lo hobby.

Qindi, che stiamo aspetando? Se leggo di un evento che è andato male per un 
motivo, magari starò più atento a non ripetere a mia volta lo stesso errore, no?

Per esempio nel workshop è emerso il tema del  comunicare le aspettative 
corrette. Non si può proporre un live apparentemente intimista e giocato sulle 
relazioni, e poi iniziare il gioco con l’esplosione del Sole (!) e la conseguente fuga  
dei personaggi in un bunker. Le storie dei personaggi, anche interessanti, rischia-
no di essere inutili ai fni del gioco, spazzate via da un fortissimo elemento di 
trama. Allo stesso modo, un classico live diplomatico in ambientazione  steam-
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punk è divertente se giocato appunto soto il proflo dell’intrigo: ma se dopo due 
ore di gioco si scopre che fra i personaggi c’erano esseri sovrannaturali col preci-
so intento di far fallire il negoziato, il fnale fnisce per invalidare tuto quanto 
visto in precedenza. E ancora, in più di un live lovecrafiano tute le storie indivi-
duali dei personaggi si rivelano inutili perché tanto, alla fne, arriva il Grande 
Cthulhu e ammazza tuti! Meglio allora giocare pulito e rendere protagonisti i 
nostri giocatori. L’errore in questi casi sembra non tanto quello di riservare del-
le  sorprese  –  in  un  live  horror  ci  si  aspeta  di  morire!  –  quanto  di  rendere  
superfuo e ininfuente tuto quanto giocato prima del fnale. Insomma, un po’ un 
truccheto da due soldi, quasi un “falso fondo” come in quei racconti deludenti 
che fniscono con “Ma allora era tuto un sogno!”.

Anche il tema della comunicazione verso l’esterno è importante. Per esempio è 
bene non parlare di omicidi tra elf drow mentre si è in un autobus afollato… gli 
ignari astanti potrebbero non sapere che state parlando di un’ambientazione fan-
tastica,  e  allarmarsi.  Ricordate  che  il  procurato  allarme è  un reato  del  codice 
penale! Ad altri è capitato un partecipante che in piena intossicazione alcolica è  
andato a casa di ignari confnanti urlando “Provate a uccidermi, sono il fglio di 
Sauron!”. Grazie al cielo chi ha aperto la porta ha mantenuto il sangue freddo (“È 
uno di quelli della clinica”) e il tuto si è risolto senza incidenti. Ma certo si poteva 
rischiare  una  denuncia,  o  peggio.  È  bene  allora  avvisare  prima  le  forze 
dell’ordine (ovviamente per eventi molto grandi o a “rischio di fraintendimento” 
se giocati in un ambiente urbano) e, come strategia generale, curare l’immagine 
del proprio gruppo con un sito, foto e statistiche, per mostrare che è “serio” – 
sia alle autorità che devono concedere un’autorizzazione, sia a potenziali giocato-
ri problematici che pensano di poter fare irresponsabilmente i propri comodi.

La casistica dei giocatori problematici è stata una di quelle più citate dai parte-
cipanti al workshop. Qasi sempre si trata di mancato rispeto delle regole, siano 
esse meccaniche di gioco o “regole non scrite” ma comunque relative al compor-
tamento ateso da parte dei partecipanti. Si può tratare del primo live di Vampiri 
al quale si partecipa, con una bellissima atmosfera purtroppo rovinata dal gioca-
tore che “Ragazzi, sono le 2, è ora di andare a leto!”; o del live di  Pathos in cui 
una giocatrice dichiara di essere stata molestata da un giocatore pur di fare stalla-
re il gioco e sviare dal suo personaggio i sospeti sul furto di una pergamena; o  
dei giocatori di un evento di Vampiri Sabbat che è giunto al culmine di una buona 
campagna continuativa quando, inaspetatamente, cinque giocatori si fanno pren-
dere  dal  delirio  del  “bagno  di  sangue”  e  si  metono  a  uccidere 
indiscriminatamente personaggi giocanti e non giocanti, perfno i personaggi dei 
master organizzatori. Da parte dei registi, oltre all’essenziale rispeto delle regole 
da parte di tuti, occorre anche condividere la stessa “estetica” fra organizza-
tori e partecipanti,  in modo da essere sicuri  di stare giocando tuti lo stesso 
gioco. È un obietivo che si può otenere tramite raccomandazioni prima e duran-
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te il gioco, ma non bisognerebbe sotovalutare il potenziale di meccaniche che in-
coraggino o scoraggino un certo tipo di comportamento: se introduco regole per 
gestire agguati e avvelenamenti, il minimo che posso aspetarmi è poi che i gioca-
tori le metano in pratica!

E voi? Avete altre storie da raccontare? Il circolo dei larper anonimi è aperto! 
Partecipate al prossimo workshop o mandatemi le vostre storie su www.valis.it!
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Mauro Vetori

Dieci regole
di buon senso del master

Sono partito entusiasta a fare il master masticando alcune sconfte prima di  
decidermi a osservare ciò che non funzionava del mio operato: ora non buto più  
lì vangate di idee confuse tute insieme. Ecco dieci regole da ricordare per master  
neofti e non, perlopiù basate sul buon senso. Ritengo importante che rifetiate e 
metiate in discussione i vostri credo come io ho fato con i miei. Poi chissà, po-
trebbe nascere un decalogo migliore.

0. La regola 0, “Il master ha sempre ragione”, non deve 
esistere

• Il master gestisce (non “conduce”) il gioco per piacere e afnché i gioca-
tori possano soddisfarsi giocandoci.

• Fa parte del gioco e deve essere considerato un giocatore, senza diferen-
ze rispeto ai PG.

• È un arbitro imparziale! Deve avere una buona preparazione globale su 
tuto.

• Non interrompe il gioco continuamente e non lo disturba.

1. Coerenza di ambientazione

Ciò che viene creato deve essere avere senso nel mondo di gioco atuale oppure 
creato apposta (per i live demenziali c’è più tolleranza). Una bella idea che esce 
però dal seminato o che mira ad altri fni che vivere il mondo di gioco è solo una  
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pessima idea. È inaccetabile l’idea di un gruppo di orchi amici di Gandalf, o del 
negozio di un mercante in una foresta animata. Anche le zone inesplorate (le non-
ambientazioni) hanno le loro regole: atenti a non ricadere nell’errore del mistero 
perpetuo.

2. Coerenza di regole

Il master deve rispetare le regole (e non modifcarle per allungare il brodo), 
così come viene giustamente preteso che facciano i giocatori. Se la chiamata x az-
zera tuti i punti ferita, così deve essere: non è possibile che per ridicole scuse 
stavolta li dimezzi soltanto. Psicologicamente se sono a conoscenza del fato che il 
master sta barando, signifca che se perdo sarebbe comunque inevitabile, mentre 
se vinco accade perché lo ha voluto lui. Ne consegue frustrazione, per impotenza 
o per insoddisfazione. Esempi sono i mostri a tempo nei GRV, ativi in combati-
mento per un tempo x a prescindere di cosa subiscano.

3. Coerenza di buon senso

La regola più infranta: ogni cosa che fa un PNG deve essere logica (per un sano 
di mente).

Dare la colpa a follia o banali stereotipi sul male deve essere raro e ben moti-
vato.

Perché un PNG che ha otenuto il suo anello magico non lo porta in salvo ma 
gironzola tra i PG sicuro della sua forza? Perché tuto il popolo di queste foreste 
inesplorate non sa nulla del drago che le minaccia da secoli? Perché chi si vanta 
di essere tanto forte non se lo sconfgge lui questo banale troll? E via dicendo. Le 
cose sciocche non sono di buon auspicio e portano a conseguenze sciocche.

4. Coerenza con gli obiettivi

Ponete chiaro a tutti gli obietivi prima di partire a formulare idee, altrimenti 
avrete sprecato tempo ed energia inutilmente. Mai confondere gli obietivi con i 
mezzi per raggiungerli: se l’obietivo è seminare tensione, un mezzo può essere 
quello di rendere inefcaci le cure magiche, o ambientare il gioco in seminterrati 
bui, o lasciare la speranza in mano a un folle. I mezzi possono cambiare, gli obiet-
tivi no e devono essere perseguiti per primi. Non sapere dove si vuole arrivare 
rende difcile anche solo partire.
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5. Coerenza con lo staf

La coordinazione è la regola più importante da osservare, altrimenti nell’anar-
chia tuto crollerà. Anche se si è un fuoriclasse, è la squadra che vince. Lo staf 
deve avere una voce sola su ciò che ha stabilito: luogo di gioco, tipi di trame,  
comportamenti “in caso di”. Giusto è proporre qualcosa di diverso perché aiuta 
l’innovazione,  ma deve essere  condiviso,  perché stravolgere  obietivi  e  metodi 
prefssati è assurdo come giocare a pallavolo in una partita di calcio. Un master  
che semina morte tra i PG quando si è deciso di no sarebbe più d’aiuto se non ci  
fosse proprio. Le dimenticanze possono capitare: organizzatevi meglio o consulta-
tevi onde evitare di correre ai ripari a danno fato, che è peggio.

6. Evitate gli eventi a cascata

O anche quelli che devono succedere per forza per fare proseguire la trama 
qualunque azione sia scelta, perché non è facile. Più lunga è la trafla e più proba-
bili sono gli imprevisti, e poi tocca imbrogliare. Per esempio: dentro la pancia del 
drago si trova la chiave per aprire il forziere, perciò bisogna ucciderlo per avere la  
spada magica anti-demoni. Ma se il drago non morisse? Se qualcuno rubasse il  
forziere? Veramente non c’è un modo meno assurdo per aprirlo? Altri aneddoti 
orribili sono rituali complicati dove occorrono dei reagenti unici; creare PG  ad 
hoc per sbloccare la trama; distinzioni nete sul bene e il male che implicano spes-
so  delle  non-scelte.  Imporre  la  propria  volontà  a  un  giocatore  duramente  lo 
entusiasmerà.

7. Evitate le creature immortali

Inclusi gli dei che fanno il bello e il bruto tempo, perché spesso:

• sono mostri a tempo impossibili da sconfggere, con gli svantaggi già de-
scriti;

• impongono scelte (“Dio ha deto così, quindi si fa così. Vuoi far incazzare 
uno immortale?”);

• tendono a fare cose prive di buon senso;

• la collaborazione tra i PG è forzata quindi non ci saranno né alleanze vo-
lute né cose sotobanco;

• abusando di creature immortali, gli avversari importanti perdono impor-
tanza;
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• se non sono antagonisti, c’è un chiaro divario tra essi e i PG, che al con-
fronto non contano nulla.

8. Incentivate il gioco autogestito

Tanti live lasciano spazio ai giocatori solo all’interno di alcuni binari. Il gioco 
non imposto dal master è cosa buona, e migliore ancora è incentivare un gioco in 
cui il master non è né protagonista né indispensabile. Lasciate ai giocatori libertà 
politica e giuridica, e spazio a idee creative (come creare un assurdo asilo per go-
blin), così minori saranno i tempi morti per quelli in atesa di chi li conduca per 
mano. Dovrete solo vigilare sulla corretezza, impedendo gli eccessi di protagoni-
smo.

Se una vostra trama salta perché i PG preferiscono dibatere tra loro, rasse-
re(g)natevi e godetevi la scena, oppure tenete l’idea in caldo per un’altra volta.

9. Verifca

Finito il lavoro eseguite una verifca con giocatori e staf. Una volta che avrete 
capito gli errori sarete dei master migliori di prima, e ogni volta lo sarete un po’  
di più.
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