INDICE

Introduzione........................................................................................................................ p. 1

Capitolo 1
Cosa sono i Giochi di Ruolo ............................................................................................. p. 4

1.1 Il Gioco di Ruolo: un tentativo di definizione .................................................................. p. 4
1.2 GdR: glossario................................................................................................................ p. 6
1.3 Breve storia del GdR...................................................................................................... p. 9
1.4 GdR on line .................................................................................................................. p. 12
1.5 Accenni al caso specifico: Dungeons&Dragons .......................................................... p. 18

Capitolo 2
I Giochi di Ruolo in una prospettiva socio-antropologica ........................................... p. 21

2.1 Gioco e Ruolo............................................................................................................... p. 21
2.2 Ruoli in gioco in uno spazio potenziale ........................................................................ p. 34
2.3 Gioco e frames ............................................................................................................. p. 37
2.4 Modi e funzioni di rappresentazione: la narrazione ..................................................... p. 45
2.5 Modi e funzioni di rappresentazione: la finzione .......................................................... p. 52

Capitolo 3
Letteratura critica sui Giochi di Ruolo ........................................................................... p. 58

3.1 Studi e ricerche sui GdR .............................................................................................. p. 58
3.2 Studi e ricerche sui GdR: il panorama italiano............................................................. p. 64
3.3 Accuse e difese: potenzialità del GdR ......................................................................... p. 68

I

Capitolo 4
Etnografia del Gioco di Ruolo: studio di un caso specifico ........................................ p. 71

4.1 Metodologia di ricerca .................................................................................................. p. 71
4.2 Storia di un gruppo di amici.......................................................................................... p. 76
4.3 Storia di un gruppo di giocatori di ruolo e dei loro personaggi..................................... p. 78
4.4 Ruolo del Master e meccanismi di co-struzione di un mondo immaginario................. p. 82
4.5 Ambientazione tra gioco e non giocato ........................................................................ p. 90
4.6 Interpretazione di ruolo e cooperazione di gruppo....................................................... p. 98
4.7 Conclusioni e interpretazioni ...................................................................................... p. 103

Capitolo 5
Giocare per finta: Dungeons&Dragons come cornice metaforica ............................ p. 112

5.1 Setting di gioco........................................................................................................... p. 112
5.2 Seduta di gioco........................................................................................................... p. 115
5.3 Conclusioni ................................................................................................................. p. 126

Conclusione .................................................................................................................... p. 132

Bibliografia...................................................................................................................... p. 141

II

INTRODUZIONE

“Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, per quanto possa
essere definito insufficientemente, presuppone in ogni modo convivenza umana, e
gli

animali non

hanno

aspettato

che

gli uomini

insegnassero loro a

giocare”(Huizinga 1973, p. 3)
Con questa frase Huizinga inizia il suo Homo Ludens. L’idea espressa è chiara: la
cultura, concettualmente così difficile da definire, ma che presuppone una relazione
sociale, è sicuramente posteriore al gioco, che appartenendo anche al mondo
animale, non ha bisogno di alcuna costruzione sociale per sussistere.
Ho deciso di iniziare così l’introduzione a questa tesi per due motivi: uno per un
riconoscimento a Huizinga che per primo ha parlato seriamente del gioco
riconoscendo lo stretto legame che questo ha con la cultura, l’altro perché oggetto di
studio di questa tesi è un’attività della nostra società contemporanea: il Gioco di
Ruolo.
I giocatori di un Gioco di Ruolo decidono di riunirsi liberamente e di interpretare un
personaggio che si muove all’interno di un’ambientazione prestabilita. Le azioni e le
reazioni dell’ambiente immaginario sono governate da un set di regole e stimolate
verbalmente da un arbitro, il Master. I giocatori sono tenuti a rispondere, anch’essi
verbalmente, a tali stimoli.
Ritengo che questa attività ludica sia connessa al concetto di cultura perchè da un
lato può essere letta come una parentesi di resistenza alla società odierna che spinge
verso una frammentarietà delle relazioni, dall’altro perché basandosi sull’incontro di
un gruppo di persone queste tendono a regolarsi per condividere una fantasia
collettiva da negoziare.
I gruppi che si formano possono avere vita breve oppure durare anche per anni, a
seconda delle inclinazioni, della volontà e della disponibilità dei partecipanti.
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In ogni caso, soprattutto nei gruppi che giocano da molto tempo, credo sia possibile
ritrovare alcune caratteristiche peculiari.
In primo luogo è un gioco che si basa sul racconto: l’azione passa attraverso la
parola.
In secondo luogo si finge, si interpreta un personaggio, che insieme agli altri, va a
creare il gruppo dei personaggi.
In terzo luogo si formano dei contesti, delle cornici, in cui si sviluppano le azioni sia
dei giocatori che dei personaggi.
Infine il sentimento di unità e complicità che spesso nasce in questi gruppi trasmette
un senso di appartenenza tale da potersi identificare con una comunità.
La mia indagine, allora, ha toccato temi e concetti come il gioco, il ruolo, i frames,
la narrazione, la finzione e la sottocultura, confrontando poi quest’ultimi con uno
specifico gruppo di giocatori.
A dire il vero l’idea, e quindi la voglia di affrontare questo tipo di studio, è nata
proprio dalla conoscenza di un gruppo di amici che giocano da anni ad un Gioco di
Ruolo. Ho avuto l’occasione, in tempi ancora non sospetti, di poter osservare gli
incontri di gioco e di poter sviluppare, piano piano, idee e congetture sul loro modo
di agire, fino a che non ho capito che il loro sistema di gioco andava oltre i loro
incontri.
Ciò che ho scoperto è che i meccanismi di gioco vengono spesso traslati e riproposti
anche fuori dall’attività di gioco pura e semplice, ma ancora per gioco e per scherzo.
Il sistema, quindi, di cornici che si viene a creare fa si che se ne crei una di valore
ambivalente e metaforica e che dà anche il titolo a questa tesi: “giocare per finta”.
Ambivalente perché da un lato si gioca fingendo un personaggio, ma dall’altro si
finge di fare “come” nel Gioco di Ruolo.
Infine, il fatto che al centro dell’indagine fosse l’analisi di un piccolo gruppo, ha
fatto si che l’ottica in cui questo lavoro si è sviluppato fosse quella dell’antropologia
culturale utilizzando i suoi strumenti tipici di ricerca: l’osservazione e l’intervista.
Allo stesso modo ho tentato di strutturare il mio pensiero per sapermi porre,
recepire, interpretare e raggiungere un fine ultimo: come per Geertz ne “Il gioco
profondo: note sul combattimento dei galli a Bali” che ha infine notato che “molto di
Bali affiora su un ring per galli. Infatti solo apparentemente vi combattono dei galli;
in realtà sono uomini”(Geertz 1987, p.405), ho cercato di capire che valore ha una
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pratica come il Gioco di Ruolo oggi, cosa rappresenta per i suoi partecipanti e come
questi si rappresentino.
Concludendo voglio riepilogare il contenuto di questa tesi.
La prima parte, che comprende i primi tre capitoli, contiene una spiegazione, storia e
sviluppo dei Giochi di Ruolo (capitolo 1), una riflessione su concetti quali il gioco, il
ruolo, i frames e la narrazione (capitolo 2), e un breve excursus sul pensiero di
alcuni autori che si sono occupati di Gioco di Ruolo (capitolo 3).
Nella seconda parte, dopo un’introduzione metodologica del lavoro etnografico, sarà
presentato il gruppo di giocatori attraverso l’analisi delle interviste, con i loro
vissuti, mettendo in luce meccanismi di gioco e costruzione della storia collettiva
(capitolo 4) e l’analisi delle sedute di gioco frutto delle annotazioni prese durante le
osservazioni (capitolo 5).
Lascerò per le conclusioni una riflessione sul Gioco di Ruolo inteso come
sottocultura e le opinioni personali sviluppatesi nel corso di questa tesi e durante il
lavoro sul campo.

I miei più sinceri ringraziamenti vanno al professor Fabio Dei e al professor Paolo
De Simonis per avermi permesso di portare avanti questa ricerca e a tutti i giocatori
del gruppo per essere stati così disponibili nei miei confronti.
A Federico Misirocchi, amico sincero, per avermi introdotta nel mondo dei Giochi
di Ruolo, dandomi l’opportunità di conoscere e confrontarmi con persone che di
questo gioco ne hanno fatto una forte passione e un motivo di studio.
Ringrazio ancora le amiche e gli amici che mi hanno sempre supportata,
incoraggiata e stimolata anche nei momenti più bui condividendo con me gioie e
dolori: Francesca, Irene, Soledad, Lucia, Annalisa, Martina, Alessio e Stefano.
Alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina insegnandomi a crescere nel rispetto
di me stessa.
Infine a Fausto che mi fa sempre sentire amata per come sono.
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CAPITOLO 1

Cosa sono i Giochi di Ruolo

1.1 Il Gioco di Ruolo: un tentativo di definizione

“Gioco di ruolo” è la traduzione italiana di role-playing game che alla lettera
significa “gioco di interpretazione di un ruolo”. Usando questo termine è facile
cadere in confusioni con altri termini ad esso simili, ma che stanno ad indicare
attività con finalità diverse. E’ il caso, quindi, di tentare di dare, prima di tutto, una
definizione, perché, come ricorda Fabio Paglieri nella sua tesi di laurea Le ragioni
del gioco discussa presso l’Università di Siena “una definizione serve a tracciare un
confine che delimiti con chiarezza il campo d’indagine, e fornisca un metodo
applicabile e verificabile per capire cosa vi rientra e cosa no.”(Paglieri a.a. 20002001, p. 7)
Perciò per capire che cos’è e come funziona un Gioco di Ruolo partiamo
specificando cosa propriamente non è1.
In primo luogo il Gioco di Ruolo non è da confondere con lo psicodramma tecnica
di terapia psicologica che si svolge in gruppo, inventata dallo psichiatra rumeno
Jacob L. Moreno negli anni venti in Austria e largamente diffusa negli Stati Uniti
negli anni trenta, per il quale un direttore, che è un terapeuta, invita un paziente a
1

Ho adottato il termine “propriamente” nel senso che viene usato da Gregory Bateson in Questo è un

gioco. Egli spiega che per definire cos’è una sedia tutti noi, avendo chiaro a cosa corrisponde la
parola sedia, possiamo definire una classe di non-sedie proprie dicendo “tavoli”, “persone”,
“automobili”. “Abbiamo una preferenza a fermarci sul confine delle non-sedie proprie. Perciò,
quando vi chiedo un elenco di non sedie, mi date dei nomi che vi possono essere inclusi in modo
appropriato”[Bateson, 1996, 33]. In questo senso quindi esiste anche una classe di non-sedie
improprie, come ad esempio “domani” oppure “amore”, perché in questa classe non c’è nessun
elemento che ci possa avvicinare al concetto di sedia e nemmeno di non-sedia.
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rappresentare scenicamente una situazione per lui conflittuale, mettendolo a
confronto con un antagonista. Successivamente, in una inversione di ruoli, il
paziente viene invitato ad interpretare il ruolo del suo antagonista. In questo modo si
sbloccano, attraverso la catarsi, quei sentimenti repressi che sono all'origine del
disturbo in questione.
Di matrice simile nasce negli anni settanta in Brasile una tecnica teatrale, fondata da
Auguste Boal, che si chiama Teatro dell’Oppresso, il cui scopo è di carattere
puramente politico e sociale, dove colui che ha subito una situazione di oppressione
ha la possibilità di vedere messo in scena il suo dramma. Ma a differenza dello
psicodramma, gli spettatori si fanno «spett-attore» e possono intervenire nell’azione
teatrale proponendo nuove soluzioni da contrapporre alla realtà vissuta dall’oppresso
nella situazione di disagio.
Le tecniche di cui ho parlato portano in sé un grosso potenziale per tutto ciò che
riguarda la formazione: infatti è proprio da queste che nasce il role-playing che
prevede la sperimentazione di un ruolo lavorativo in un ambiente artificiale il più
vicino possibile alla realtà, con gli stessi colleghi ed incarichi, ma sotto il controllo
di un'analista che fa emergere i problemi di quella realtà sociale. Viene applicato
soprattutto nel settore della formazione del personale nelle aziende e più in
particolare dei quadri e dirigenti, ma anche nel settore dell'educazione scolastica
media e superiore.
Infine la simulazione giocata, esperienza molto affine al classico role-playing di
formazione, che prevede una situazione, degli incarichi, delle risorse e delle
conseguenze, con la differenza che l'attenzione è rivolta principalmente verso il
raggiungimento di un risultato, motivo questo per cui non sempre è necessario
un'analista. Il giocatore, con un ruolo specifico, viene invitato ad assumere una
condotta coerente in vista di uno scopo generale, vincolata dall’ambiente fittizio
costituito dalle regole del gioco.
Nelle tecniche ora descritte è facile individuare elementi accumunabili, quali
l’interpretazione di un ruolo, l’affrontare situazioni sostanzialmente fittizie e la
presenza di un “regista” che diriga l’azione.
Questi stessi elementi sono riscontrabili nel role- play game, che è tradotto in
italiano Gioco di Ruolo (da ora in poi GdR), ma che non ha obiettivi né terapeutici
né formativi. Seguendo la definizione di Beniamino: “Un Gioco di Ruolo è una
narrazione condivisa come gioco; tutti i giocatori (tranne uno) vi partecipano
5

interpretando e gestendo un personaggio protagonista. Uno solo gestisce invece
l’ambientazione, la trama e i personaggi non protagonisti.”

1.2 GdR: glossario

In un GdR un certo numero di persone si riunisce liberamente e presumibilmente
con scopo “ricreativo, di divertimento o di sviluppo di attività intellettuale” e
inventa un mondo, una tipica ambientazione, nella quale costruisce e svolge una
storia. I giocatori, attraverso i loro personaggi, interpretano i ruoli dei protagonisti
della storia, mentre il narratore, descrive loro, oralmente, l’ambiente che li circonda
e interpreta i ruoli di tutti gli altri personaggi.
Con l’aiuto di Luca Giuliano siamo in grado di descrivere, attraverso la spiegazione
di alcune parole fondamentali e consuete, cosa sia un GdR.
Il narratore, detto Master, è il conduttore del GdR: organizza i giocatori, sorveglia e
garantisce l’applicazione delle regole, descrive gli ambienti in cui si muovono i
personaggi, è autore spesso dell’avventura e dell’ambientazione.
Ogni giocatore possiede una scheda: è la scheda del personaggio che contiene tutti i
suoi dati fisici, attitudinali e di equipaggiamento. E’ la descrizione delle
caratteristiche

del

personaggio

alle

quali

il

giocatore

dovrà

attenersi

nell’interpretarlo. Raramente il personaggio è un eroe solitario, bensì fa parte di un
gruppo di avventurieri (che sono presumibilmente gli altri giocatori).
Il mondo inventato, o ambientazione, deve descrivere più o meno dettagliatamente
lo scenario che fa da sfondo alle avventure che saranno vissute dai personaggi ed è
costituita da luoghi, esseri viventi, da cose e da eventi.
Le azioni che compiono i personaggi vengono raccontate dai giocatori che li
interpretano, e in alcuni casi sono valutate da un tiro di dadi. Questi possono essere
cubici, a sei facce, oppure poliedrici a quattro, otto, dieci, dodici, venti facce. Le
loro combinazioni consentono di generare numeri da 1 a 100.
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Tiro di un dado durante una seduta di gioco

Dadi multicolori e multi facce utilizzati nelle sedute di gioco

Ogni gruppo di giocatori può giocare più avventure, che sono un insieme di episodi
o sessioni di gioco che completano l'arco narrativo di una singola storia. Le
avventure possono durare da una settimana a qualche mese e avventure vanno a
formare un campagna di gioco
Quindi, ogni volta che giocatori si riuniscono per giocare, si ha una sessione di
gioco. La durata del gioco è teoricamente infinita: la sessione di gioco può durare
qualche ora, mentre la campagna può durare anche anni ed esserne decretata la fine
quando i giocatori con il master ritengono o che l’obiettivo prefissato dal gruppo sia
7

stato raggiunto, o che comunque la campagna sia terminata. Ad ogni chiusura di
campagna se ne può aprire un' altra.
Il gioco è governato da un sistema di regole, dettate dal manuale del regolamento,
che permettono di simulare le condizioni ambientali, gli eventi, le azioni. Le regole
possono essere apprese gradualmente, eccetto che dal Master, che deve conoscerle
perfettamente e sapere dove ritrovarle nel regolamento. Alcune regole possono
essere cambiate dal gruppo, oppure inventate di nuove, in altre parole, possono
essere costruite ad hoc da un certo gruppo di giocatori per un determinata
ambientazione.
Per quanto riguarda i materiali a disposizione dei giocatori sono necessari la scheda
del personaggio, i dadi, e i regolamento, mentre solo eventualmente possono essere
usate mappe disegnate (prevalentemente dal master) per dare un idea di come e dove
si muovano i personaggi, e miniature. Le miniature sono soldatini usati per
visualizzare più agevolmente le situazioni in cui si trovano i personaggi. Spesso il
contesto è molto complesso e si arricchisce man mano che la narrazione procede: in
questi casi fare qualche schizzo o usare le miniature aiuta a chiarire ed evitare
malintesi. Il tipico esempio è un labirinto con otto personaggi impegnati su più
fronti: capire e ricordare chi – fa - cosa diventa a volte difficile senza supporti. In
questo senso le miniature sono poco più che un pallottoliere, ma a ciò si aggiunge il
piacere di dare sostanza al proprio personaggio con una statuetta bella da vedere.

Mappa disegnata per individuare la posizione dei personaggi
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Miniature utilizzate in una seduta di gioco
Per concludere e per avere un’idea di come funzioni il gioco, è esemplificativa la
schematizzazione di una sequenza di gioco che analizza Giuliano “1) il Master
descrive la situazione in cui si trovano i giocatori; 2) il Master e i giocatori
interpretano la scena ciascuno secondo il proprio punto di vista e decidono le azioni
da far compiere al proprio Personaggio Giocatore ( è la fase del vero e proprio role
playing ); 3) il Master applicando le regole di simulazione, invita i giocatori a
verificare l’esito positivo o negativo delle loro scelte – se necessario con opportuni
lanci dei dadi- e ne descrive le conseguenze (è la fase del game). Quindi la sequenza
comincia da capo con una nuova situazione.”

1.3 Breve storia del GdR

E’ ancora grazie a Giuliano che ricostruiamo, a grandi linee, la storia del Gdr.
Le origini del GdR sono rintracciabili nel wargame, ovvero “gioco di guerra”, che a
sua volta ha origine da simulazioni di conflitti bellici messe in atto da studiosi di
problemi strategici alla fine del settecento.
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Nel 1913 Herbert G. Wells scrisse Piccole Guerre: un sistema di regole per giocare
a wargame che nel corso degli anni ha avuto grossi sviluppi e cambiamenti, fino ad
arrivare al 1953 con la nascita del primo wargame da tavolo, cioè il bordgame ,
ideato da Charls Roberts, chiamato Tatics. Sia il wargame (che utilizza miniature e
cerca di dare una rappresentazione realistica della realtà) che il boardgame (meno
realistico e più simile ad una cartina geografica) non sono totalmente estranei alla
nozione di “interpretazione di un ruolo”: possono essere concepiti come “giochi di
ruolo del comandante militare”.
Negli anni ‘60 David Wesley, un giocatore di wargame, sperimentò una nuova
forma di gioco di simulazione affidando ai diversi giocatori obiettivi e abilità
permettendo così di sviluppare diverse trame e relazioni tra i partecipanti, il tutto
supervisionato da un arbitro che fosse in grado di gestire dispute e problemi. Nel
1968, Michael J.Korns, un giocatore dello Iowa, pubblicò un regolamento tattico per
wargame in cui proponeva di affidare ad ogni giocatore un soldatino. Ecco gettate le
basi del GdR: un arbitro che controlla ambiente e regole, un giocatore con ruolo di
soldato, sequenze di partite in cui costruire vere e proprie storie personali e
collettive.
Nel 1971 Gary Gygax, arbitro di wargame, pubblica un regolamento chiamato
Chainmail, che conteneva una sezione che permetteva di introdurre in ambientazioni
di guerra medievale anche incantesimi, draghi, armi magiche e creature fantastiche.
Contemporaneamente Dave Arnenson iniziò ad utilizzare proprio le regole di
Chainmail per le sue sessioni di gioco in ambientazione medievale. Su queste basi
avvenne l’incontro tra Dave Arneson e Gary Gygax che fruttò nel 1974 (sulla base
di un disegno di un gioco da tavolo – Dungeon - realizzato da Dave Megarry) la
pubblicazione della prima edizione delle regole di Dungeons &Dragons.
Il gioco ebbe diverse revisioni nei due anni successivi e finalmente nel 1977 venne
pubblicato il Dungeons&Dragons Basic Set. L’edizione definitiva è del 1983 e di
questa si ha anche la traduzione italiana del 1985.
Ma

già

nel

1978

si

era

fatto

strada

un

nuovo

progetto,

Advanced

Dungeons&Dragons, più strutturato e completo. I due sistemi hanno convissuto a
lungo parallelamente fino a quando nel 1989 sono confluiti in un unico regolamento
con la pubblicazione di Advanced Dungeons&Dragons 2nd Edition (pubblicato in
Italia nel 1994).
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Tra il 1975 e il 1976 fanno la loro apparizione i primi giochi di ruolo che
propongono ambientazioni e personaggi che non fanno riferimento al medioevo
fantastico, ma utilizzano scenari ispirati all’epopea western cinematografica, oppure
alla fantascienza. Insomma, da qui in poi sono nati ed evoluti i più diversi sistemi di
gioco e di ambientazione, ma in particolare è doveroso porre l’attenzione su due
dinamiche diverse di evoluzione.
La prima riguarda il fatto che, con il passare degli anni, sono nati molti giochi che
non

hanno

più

un

regolamento

tanto

strutturato,

come

può

essere

Dungeons&Dragons, in cui ci sono obiettivi da raggiungere, situazioni da risolvere,
e le azioni sono poco connotate da un punto di vista estetico, ma bensì giochi di
narrazione, dove si perde quasi nella totalità il regolamento e si punta a tenere una
coerenza narrativa nella stessa ambientazione, oppure giochi di interpretazione,
dove il personaggio ha una centralità assoluta ed il gioco è quasi uno spunto per
esprimere capacità attoriali.
La seconda si riferisce ai Giochi di Ruolo dal Vivo, che sviluppatisi in Europa e in
America all’inizio degli anni ottanta trovano le proprie origini nella tradizione della
interpretazione di eventi storici con abiti d’epoca. Sono giochi che hanno le stesse
caratteristiche di un GdR, ovvero si gioca a interpretare un ruolo intrecciando la
propria storia con quella di altri personaggi, ma a differenza di questi, le azioni,
anche quelle di combattimento (sebbene con armi imbottite), sono realmente
simulate e soprattutto consistono essenzialmente di una conversazione all’interno
della quale ciascuno argomenta per convincere gli altri ad accettare il proprio punto
di vista, tanto che anche la figura del Master è più in realtà quella di un arbitro che
rimane praticamente esterno al mondo dei personaggi.
Nel gioco di ruolo dal vivo i giocatori possono anche indossare abiti di “scena”per
rendere più realistica la performance che può avvenire in qualsiasi posto, come in un
bosco, in un parco o come ha avuto origine in Inghilterra, in un castello.
La differenza più marcata con i GdR da “tavolo” sta nel fatto che in quelli dal vivo
si richiede un interpretazione più “teatrale”e che la loro durata varia da uno a tre o
quattro giorni. Benché questo tipo di interpretazione sia più teatrale, le differenze
con il teatro sono marcate, prima tra tutte la mancata distinzione tra pubblico e
attori: hanno la stessa identità. Il dramma stesso emerge dall’interazione tra gli
attori-pubblico-giocatori che a priori non sanno niente di come si svolgeranno le
cose. Tutto è improvvisato.
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1.4 GdR on line

Tra le varie evoluzioni descritte dei GdR ce n’è una di un certo grado di importanza,
non tanto ai fini di questa tesi, piuttosto per il suo sviluppo e per le implicazioni che
questo ha comportato: si tratta della diffusione dei GdR on line.
Questi vedono la loro origine nella nascita del MUD nel 1979 da un’idea di R
Trubshaw e R. Burle due studenti dell’università di Essex.
“MUD è un programma che crea un ambiente virtuale, basato su messaggi di testo,
reso accessibile in internet tramite un collegamento Telenet, cioè tramite un
protocollo di comunicazione con il quale un utente entra in collegamento con un
computer ospitante remoto”.
MUD è l’acronimo di Multi-User Dungeons ed è composto da due concetti: il primo,
multi-user, cioè il programma che mette in comunicazione tra loro più utenti
connessi a computer, il secondo Dungeons cioè labirinti identifica la possibilità di
muoversi da un ambiente ad un altro seguendo varie direzioni, rappresentate dai
quattro punti cardinali (nord, est, sud, ovest) e dalle loro possibilità intermedie.
Per accedere a un MUD si deve avere una login e una password. Una volta entrato,
il giocatore assume il ruolo di un personaggio, e proprio come in un GdR classico, lo
interpreta all’interno dell’ambientazione ricostruita dal programma, che può essere
di genere fantasy, fantascientifica, e via dicendo. Nell’interazione del MUD non c’è
modo di vedersi e ci si può anche assentare. E’ garantita la possibilità di essere
conosciuti solo con il nome che si dà al proprio personaggio ed è realizzabile
interpretare ruoli anche di genere diverso, il che rende questo gioco di identità
multiple ancora più versatile e interessante “ciò che affascina [..] è la possibilità di
diventare “autori di se stessi”, di costruire delle nuove identità attraverso
l’interazione sociale. Il corpo di un personaggio nel MUD è rappresentato da una
descrizione scritta che appare sul monitor di tutti gli utenti collegati; non ci sono
limiti di questa apparenza né di aspetto né di carattere [..] è possibile soprattutto
manifestare atteggiamenti e motivazioni, gusti e stili di comportamento che non
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sono consueti nella vita quotidiana. In un MUD il giocatore è quello che desidera
essere[..]”(Giuliano1997, p. 90).
Volendo approfondire la questione dei MUD o più genericamente del rapporto fra
GdR e computer, bisogna prima di tutto tener di conto che negli ultimi 10 anni sono
comparse diverse tesi ed articoli sui giochi elettronici ed on-line (e si registra un
costante aumento). Addirittura sono comparsi corsi di laurea specialistica focalizzati
sulla realizzazione di videogiochi.
Prima di tutto è possibile dare un taglio eminentemente cronologico, evidenziando lo
sviluppo di queste attività rispetto a quello dei GdR e tentare una piccola
tassonomia.
Più che dare le date appare qui importante evidenziare gli sviluppi di una specifica
sezione dell’intricato albero genealogico dei giochi.
La storia potrebbe essere in breve questa: tutto inizia con i primissimi tentativi di
Gioco di Ruolo2, a metà anni settanta; in seguito si svilupparono i primissimi giochi
grafici, simili a libri game dalla parziale interattività3. Questa tipologia di gioco
migliora continuamente fino a raggiungere complessità e qualità molto elevate sia
dal punto di vista della sceneggiatura che da quello della grafica interattiva.
A questo punto avviene la prima grande scissione: da un lato si punta alla ricchezza
dell’ambiente di gioco (inteso come l’insieme di tutte le relazioni e degli stimoli
presenti), dall’altro si punta alla ricchezza dell’aspetto grafico - visuale.
Nascono così due filoni che si frammenteranno ulteriormente col passare del tempo
e che solo oggi si stanno ricongiungendo: quello dei MUD e quello dei veri e propri
Videogiochi strategici.
I primi si basavano e si basano tutt’ora, su una forte interazione fra personaggi
(alcuni virtuali interpretati dal computer, altri rappresentati dagli utenti) ed erano
prevalentemente on-line: i primissimi erano esclusivamente testuali e descrivevano
le azioni dei personaggi, gli eventi del mondo (ovvero tutta la parte informativoperformativa) con semplici periodi indiretti e lasciavano i dialoghi al periodo diretto;
successivamente il lato grafico ha assunto maggiore importanza sia dal punto di
vista dell’interfaccia (si è passati da client piuttosto scarni a client-grafici
ergonomici) sia dal punto di vista della visualizzazione di ambienti e personaggi.
I secondi erano esclusivamente giocati off line ed erano giochi principalmente di
2

Precursori dei moderni gdr, ma molto differenti, soprattutto per le ambientazioni non fantasy.
In pratica un percorso narrativo dalle strade molteplici ma sempre basato su schemi a scelte chiuse
del tipo “se tocchi la leva vai al paragrafo X, altrimenti vai al paragrafo Y
3
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esplorazione e gestione delle risorse (in pratica problem-solving molto articolati): si
possono figurare come partite a scacchi con moltissimi pezzi che si spostano su una
mappa topografica anziché su una scacchiera a caselle neutre; o altrimenti come
esplorazioni in soggettiva di mappe.
Entrambe queste famiglie di giochi hanno sviluppato storie sempre più articolate e
motori grafici tali per cui non era più possibile essere limitati dall’uso di alberi a
scelta multiple: è a questo punto che entrano in campo i cosiddetti “motori grafici”
che calcolano in tempo reale le immagini, l’intelligenza artificiale per creare mondi
realmente interattivi, e la connettività ovvero la possibilità di giocare tutti nello
stesso mondo e nello stesso momento, un po’ come in una partita a scacchi in cui vi
fossero “n” giocatori sulla stessa scacchiera contemporaneamente.
Siamo arrivati al presente ed alla nascita di due nuove e differenti categorie di gioco
(che, si badi bene, non hanno soppiantato le precedenti, ma vi si sono affiancate): il
MMoRpG (Massive Multiplayer online Roleplayng Games) ed il PbEC (Play by ECommunication)
Nei MMoRG, come “I Sims” o “City of Heroes” numerosi utenti gestiscono la vita
di un certo numero di personaggi all’interno di un mondo virtuale perennemente in
azione (anche quando il singolo utente è sconnesso), e gestiti principalmente da
software appositi; esistono dei master che svolgono per lo più le funzioni di arbitri
per le dispute di policy (o etichetta) e di animatori del gioco.
Nei PbEC i giocatori si scambiano messaggi elettronici (via e-mail, partecipando a
forum o chat) in cui narrano le storie dei loro personaggi, in veri e propri
esperimenti a cavallo fra il teatro virtuale e la scrittura creativa; queste forme, dette
genericamente di “letteratura interattiva” non prevedono l’uso di client e software
proprietari salvo quelli normali di connessione, ed al contrario affidano ai
moderatori, oltre alle funzioni di arbitraggio ed animazione, una parte molto
importante di gestione della narrazione (sono loro che decidono lo svolgimento
definitivo delle storie).
Per correttezza, brevemente, non possiamo omettere una terza e molto peculiare
forma di gioco strettamente connessa alle precedenti ovvero la creazione di siti e
portali relativi ai giochi stessi. Tali attività sono esplose assieme al fenomeno
internet e sono quindi strettamente legate all’aumento della connettività; ma quel
che più è interessante, è che rispondono alle caratteristiche che caratterizzano il
gioco come hobby, pur non essendo di per se stesse propriamente annoverabili fra le
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forme ludiche in senso stretto.
Tutte queste tipologie di gioco e la loro storia ci riportano alla questione sollevata
all’inizio del discorso, ovvero quella del tassonomizzare e del ritrovare dei punti in
comune che siano pertinenti alla nostra ricerca.
Forse la prima cosa che viene più semplice notare è la differenza di luoghi
d’incontro. Nel GdR classico per giocare c’è bisogno di un appuntamento
concordato con tutti i giocatori, anche se non è necessaria la presenza di tutti per
giocare, è indispensabile che ci sia un luogo fisico di incontro e il master. In un GdR
on line la cosa essenziale è la connessione, ma si entra in gioco da casa propria
(quasi sempre), si è soli ed è possibile entrare in gioco in qualsiasi momento. E’ un
po’ come andare ad un luogo di ritrovo tra amici (come può essere un bar, una
piazza, un circolo) e sapere che si può trovare qualcuno di conoscenza, mentre, nel
GdR classico, questo non è possibile. Come sottolinea Sherry Turkle, il MUD è un
“mondo parallelo” in cui è sempre possibile, in qualsiasi momento della giornata,
varcare la soglia e immergersi come in una seconda vita.(Turkle, 1995, 14)
Fra concetti cardine attorno cui tutti questi giochi sono associabili solo alcuni sono
di interesse per il nostro studio e per l’esattezza si tratta dei seguenti, presentati in
sequenza logica: virtualizzazione; narrativizzazione; ritualizzazione; dinamica in
game – off game; communities.

Quando parliamo di virtualizzazione ci riferiamo alla creazione di una o più
maschere (quelli che su internet vengono chiamati “avatar”), ovvero personaggi
attraverso i quali interagire e che mediano imprescindibilmente l’interazione fra i
giocatori.
La creazione di un carattere ed il processo di virtualizzazione del Sé nel gioco sono
fenomeni presenti anche nel D&D da tavolo e nel nostro gruppo di giocatori; si
viene a creare, così, una distinzione di livelli (anche di analisi) che non è presente in
modo così chiaro in altri giochi, cioè il livello del personaggio e quello del
giocatore. Inoltre la presenza di un alter - ego è un punto discriminante
fondamentale rispetto a molti altri giochi che presuppongono una virtualizzazione
del giocatore: basti pensare al fatto che on line un avatar che si muove e che si parla
al proprio posto e che c’è la possibilità di non essere mai conosciuti fisicamente
realmente, mentre in un GdR classico è il giocatore che esprime sempre ciò che dice
o fa il personaggio: i giocatori si conoscono realmente e al limite i loro personaggi
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possono essere rappresentati da una miniatura.

Quando parliamo di narrativizzazione ci si riferisce al muoversi e al giocare con
mondi essenzialmente simbolici: per quanto mediati da interfacce, le vicende ed il
fulcro di questi giochi sono la costruzione di mondi fatti di parole. I giocatori
descrivono i loro personaggi ed il mondo che li circonda, i client o i master fanno
altrettanto: le parole e le figure retoriche diventano quindi i mattoni con cui si
fabbricano queste microrealtà. La narrazione diviene così fondamentale e la fusione
fra forma e contenuto è fondativo dell’atto comunicativo, fra parola ed azione: l’atto
performativo acquisisce valore in sé in quanto ciò che viene detto è ciò che succede
nel gioco e del gioco, e da questa coincidenza emerge il lato fantastico ed avvincente
del gioco. Perché quando fatti e parole sono la stessa cosa tutto diviene possibile.

Queste riflessioni si collegano direttamente a concetti come quello di contesto e
costruzione sociale della realtà. Sia i giocatori che i personaggi passano diversi
momenti istituzionalizzati e non, attraverso i quali imparano ad interagire col mondo
di gioco, comprendono le regole che lo governano, trovano il loro ruolo all’interno
del gruppo. Questi momenti sono identici fra GdR da tavolo e on line, eppure in
questo secondo caso sono anche più importanti poiché spesso sono precondizioni
per la partecipazione al gioco: il giocatore di un MUD come “The Gate” sarà
davvero tale quando conoscerà i comandi testuali necessari per muovere il
personaggio ed al contempo il suo personaggio dovrà entrare a far parte di una gilda,
acquisire capacità, farsi una storia ed un nome. E ancora, il passaggio di livello dei
personaggi in giochi da tavolo come il D&D o in MUD come Lumen&Umbra è un
evento importantissimo e fondativo, tanto da divenire per taluni giocatori motivo di
gioco in sé, sufficiente per creare un impegno costante che può durare anni.

Le dinamiche fra atto e contesto sono presenti ed interessanti in praticamente tutte le
forme ludiche, ma nel caso del gioco di ruolo da tavolo ed on line assumono
un’importanza particolare e rivestono un ruolo centrale nelle interazioni.
Innanzitutto l’ingresso e l’uscita dalla sessione di gioco, dal gruppo, dalle regole, dal
gioco in sé (la campagna), sono momenti molto interessanti anche quando informali.
Nel gioco in rete sono spesso strettamente formalizzati non solo per esigenze di tipo
tecnico Vi sono anche altre parti interessanti: spesso viene regolamentato il rapporto
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fra mondo di gioco e mondo reale in vari modi.
Prima di tutto la policy, ovvero l’etichetta che regola la possibilità di affrontare o
meno alcuni temi (come politica, sesso, religione) in gioco; in secondo luogo viene
sistematizzato tutto ciò che è fair-play, incluso l’uso di strumenti esterni al gioco,
ovvero, in termini meno vaghi: il barare. Se io sto seguendo una avventura in cui il
mio personaggio dovrebbe essere solo e sotto attacco ed io telefono ai miei amici
chiedendo loro aiuto, essi si connettono e “miracolosamente” i loro personaggi si
dirigono verso la locazione segretissima dove io sono e che loro non dovrebbero
conoscere… palesemente i confini fra gioco e fuori gioco sono stati travalicati.
Un altro elemento importante è designare il rapporto fra i momenti di gioco e la vita
reale dei giocatori, chiarendo molto bene quando si tratta di rapporti commerciali ed
in che termini, o in altri casi ricordando che si tratta sempre e solo di un gioco ed in
che termini; un ultimo importante momento di regolamentazione di quello che nel
gergo dei giocatori on line viene chiamato “in game VS off game” è quali e quanti
riferimenti alla “vita reale” sono possibili in gioco ovvero la qualità della cosiddetta
“immersività”; identicamente la gestione della privacy e delle identità multiple che
ognuno può assumere in contesti come questo è al centro di un intricato reticolo di
regole codificate e più spesso di “non detti”.

Ed ecco l’ultimo punto della discussione, quello relativo alle communities. Laddove
non è semplice comprendere e definire i gruppi di giocatori di ruolo come
appartenenti ad una sottocultura, è possibile quantomeno definirli come appartenenti
ad una comunità di pratiche. Questo concetto, mutuato da Wenger da Giovanni
Arata nel suo studio del MUD “Lumen&Umbra”, definisce aggregazioni sociali che
sviluppano un forte senso di coesione comune attraverso attività affini e interazioni
informali.

Normalmente

non

sono

istituzionalizzate,

la

partecipazione

è

volontaristica ed il processo di interazione è finalizzato alla condivisione di
esperienze e alla costruzione di ambienti dotati di significato. Secondo Arata il
MUD esprime pienamente tutte le condizioni definite da Wenger: c’è
coinvolgimento spontaneo dei giocatori che interagendo tra loro contribuiscono alla
creazione di un mondo dotato di significato, condividono regole ed esperienze che
confermano l’esistenza del mondo stesso e sviluppano un repertorio di materiali
simbolici e culturali: in questo modo gli utenti acquisiscono il senso di appartenenza
alla comunità.
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Un’ultima considerazione conclude questa parte relativa ai giochi on line,
ricollegando il discorso appena fatto rispetto alle communities con uno dei punti
iniziali, ovvero quello della presenza di siti e portali dedicati al gioco di ruolo, on
line o da tavolo. Questi siti, dove spesso sono presenti chat line e forum, sono fra i
più vivi ed attivi, ma la cosa ancora importante è che vi si ritrovano tutti e 5 i
concetti cardine che abbiamo esaminato. Questo fatto è probabilmente dovuto in
parte alla natura della rete in parte invece alle peculiarità dei GdR online e non, che
hanno nella loro complessità queste proprietà emergenti in nuce.

1.5 Accenni al caso specifico: D&D

Come abbiamo visto Dungeons&Dragons (da ora in poi D&D) è il primo GdR della
storia, nato nel 1974. Ma non è per questa ragione che voglio specificarne meglio le
caratteristiche, bensì perché è proprio questo il GdR che viene giocato dal gruppo di
persone, di cui ho già accennato nella introduzione a questa tesi, e che ho avuto
modo di osservare.
In questo ambito è giusto dare solo una breve spiegazione della struttura di gioco,
mentre un’analisi più approfondita delle dinamiche del gruppo, è da rimandare
all’ultimo capitolo.
L’ambientazione di D&D è fanatsy, e, anche se priva di riferimenti specifici, è facile
riconoscere come sia debitrice nei confronti de Il Signore degli Anelli di Tolkien,
della mitologia greca e della fiaba nordica.
Il sistema di gioco prevede alcuni ruoli interpretabili, in modo che, al momento della
creazione del personaggio, si possa scegliere tra razze e classi. Le razze sono: Nano,
Elfo, Mezzelfo, Gnomo, Hafling, Umani. Le classi invece sono in numero maggiore:
Guerriero, Paladino, Ranger, Stregone, Mago, Illusionista, Sacerdote, Chierico,
Druido, Vagabondo, Ladro, Bardo. Combinando insieme razza e classe possiamo
avere ad esempio un Elfo Guerriero o un Umano Chierico.4 In questo modo si ha
4

Queste figure sono ben descritte nel manuale del giocatore, ma nel corso degli anni il materiale di
gioco si è arricchito sempre più con manuali specifici per tipologie di personaggi o creature diverse.
Non mancano nemmeno manuali che suggeriscono lo scenario ideale e le serie di avventure.
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una prima classificazione del carattere del personaggio da interpretare, mentre un
secondo passo necessario è quello della decisione dell’allineamento: in pratica la sua
indole. Si può scegliere tra la combinazione di due serie di atteggiamenti morali:
Buono, Malvagio, Neutrale da una parte e Legale e Caotico, dall’altra in modo da
avere, per esempio, un allineamento del tipo legale- buono oppure caoticomalvagio.
Ogni giocatore possederà una scheda di gioco (§ 2.2) sulla quale sarà descritto non
solo le caratteristiche del personaggio (come appunto razza, classe e allineamento)
ma anche il suo equipaggiamento, inteso in termini di armi o poteri che possiede, e
cosa ancor più importante la descrizione delle sue abilità quali Forza, Intelligenza,
Saggezza, Destrezza, Costituzione, Carisma.

Scheda di gioco

Ogni abilità avrà un valore specifico stabilito da un tiro di dadi la prima volta che un
giocatore crea il proprio personaggio e sarà annotata sulla scheda. Questi stessi
valori saranno quelli giocati, sommando o sottraendo a seconda dei casi al momento
che si dovrà svolgere un’azione utilizzando i dadi. I dadi, anche per questo sistema
di gioco come per altri, sono poliedrici, da quattro, da sei, da otto, da dieci e da
venti.
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Infine, quando il personaggio viene creato, parte da un certo tipo di livello, che
normalmente è basso, di conseguenza anche le sue abilità hanno un valore minimo:
in questi casi, ad esempio, è più facile che il personaggio durante uno scontro possa
essere ferito da personaggi più forti. Normalmente quindi, chi ha una alto livello
significa che gioca da molto tempo.
Il passaggio da un livello ad un altro si ha, ad avventura conclusa, acquisendo punti
esperienza: e l’esperienza i fa proprio affrontando e superando ostacoli.
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CAPITOLO 2

Il gioco di ruolo in una prospettiva socio-antropologica

2.1 Il gioco e il ruolo

GIOCO
Definire cosa sia il gioco non è un compito semplice. Già consultando un dizionario
ci si accorgerà che si possono raccogliere più e più definizioni come per esempio
troviamo in lo Zingarelli 2000: “ogni attività compiuta da bambini o da adulti per
ricreazione, divertimento o sviluppo di attività fisiche e intellettuali”. Seguono
tredici diversi significati con le loro relative locuzioni idiomatiche di uso comune
tipo “stare al gioco”, “conoscere il gioco”, “non avere gioco”, “fare buon viso a
cattivo gioco” e via dicendo.
È anche possibile ricercare la definizione di gioco sul Dizionario di Antropologia
curato da Fabietti e Remotti, i quali, oltre a dare una generica spiegazione del
termine, chiariscono che il gioco e quindi una sua definizione, non abbia goduto di
uno studio concreto fino al 1939 data di pubblicazione del libro di Johan Huizinga ,
Homo Ludens, e successivamente quasi un ventennio dopo, nel 1958, quando Roger
Caillois nel suo I giochi e gli uomini ampliò la definizione di Huizinga e tentò di
fare una classificazione dei giochi.
Huizinga ritiene che a lungo il gioco era stato considerato e studiato come un
fenomeno puramente fisiologico, e le spiegazioni che ne erano state date
supponessero che il gioco fosse per una determinata utilità biologica. Non si era
indagato sulla qualità primaria del gioco e né spiegato con alcuna analisi biologica
l’intensità del gioco e il gusto del giocare.
In questo senso non si era tenuto conto che il gioco è fondativo della cultura,
creatore di civiltà e bellezza e che la cultura stessa è essenzialmente gioco. “Il gioco
è indispensabile all’individuo, in quanto funzione biologica, ed è indispensabile alla
collettività per il senso che contiene, per il significato, per il valore espressivo, per i
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legami spirituali e sociali che crea, insomma in quanto funzione culturale.”
(Huizinga 1973 ,p.10).
Proprio per questo deve essere osservato nelle molteplici forme concrete, quale
struttura sociale.
Ma prima ancora di questo, Huizinga vuole definire il concetto di gioco consapevole
del fatto che una sola definizione non è esaustiva di tutte le peculiarità e forme della
vita sociale in generale, “Dobbiamo limitarci provvisoriamente a delineare le
caratteristiche essenziali del gioco” (ibid. p.10).
E’ interessante notare che Huizinga usasse l’avverbio “provvisoriamente”. Quasi
come se si aspettasse, e oserei dire fosse fiducioso, che in seguito si sarebbe arrivati
a una definizione di gioco, mentre la questione, non solo è ancora dibattuta, ma ogni
qual volta che si intende definire il gioco si parte quasi sempre da questa
“delineazione provvisoria” che può essere riassunta così: il gioco è un attività libera,
separata, regolata ed è socializzante.
E’ libera perché non si può obbligare qualcuno a giocare. Il gioco e’ superfluo e non
ha fini, può anche essere rimandato: se ne ha bisogno solo in quanto piacevole. “Il
bambino e l’animale giocano perché ne hanno diletto, e in ciò sta la loro
libertà”(ibid. p.11).
E’ separato dalla vita ordinaria, e non solo perché come svago, come ricreazione, si
contrappone alla routine, ma anche perché si svolge in un luogo e ha una durata ben
definiti. Il luogo del gioco è circoscritto, delimitato. Lì si svolge l’azione: lì inizia e
finisce. Lì ha uno svolgimento proprio e un senso in sé.
E’ regolato perché ogni gioco ha le sue regole che suppongono l’esistenza stessa del
gioco. Nello spazio determinato e adibito si ha puro coinvolgimento e si esprime la
tensione della magia del gioco, con le sue regole, con il suo ordine particolare che
esula da quello quotidiano.
“L’arena, il tavolino da gioco, il cerchio magico, il tempio, la scena, lo schermo
cinematografico, il tribunale, tutti sono per forma e funzione dei luoghi di gioco,
cioè spazio delimitato, luoghi segregati, cinti, consacrati sui quali valgono proprie e
speciali regole. Sono dei mondi provvisori entro il mondo ordinario, destinati a
compiere un’ azione conchiusa in sé” (ibid. p.14).
E’ socializzante perché si creano gruppi che tendendo a ripetere l’esperienza vissuta
insieme, rafforzano il gruppo in sé. “La comunità che gioca ha una tendenza
generale a farsi duratura anche dopo che il gioco è finito […] la sensazione di
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trovarsi insieme in una situazione eccezionale, di partecipare a qualcosa di
importante, di segregarsi insieme dagli altri, e di sottrarsi alle norme generali,
estende il suo fascino oltre la durata del gioco.”(ibid. p. 16)
Per concludere è interessante notare che Huizinga continua l’analisi del concetto di
gioco passando in rassegna alcuni termini di lingue diverse (quali il cinese, il
sanscrito, il tedesco e l’inglese) con cui viene designata la parola gioco, ma che ad
un’analisi così attenta sfugge il doppio termine in inglese to play e to game.
E’ Umberto Eco, che cura l’introduzione all’edizione italiana del 1973 di Homo
Ludens, a far notare la mancanza e ben volentieri riporto la sua spiegazione perché
sarà utile in seguito “Nell’inglese game viene evidenziato l’aspetto di competence,
di insieme di regole conosciute e riconosciute; […] Game sono il tennis, il poker, il
golf: sistemi di regole, schemi di azione, matrici combinatorie di mosse
possibili.[…] C’è un oggetto astratto, il gioco come game, e c’è un comportamento
concreto, una performance, che è il play.[…] Comunemente il concetto di piacere è
unito al play, mentre al game è unito piuttosto quello di regola.” (Eco,1973,XVII)

Se per Huizinga la cultura nasce dal gioco, per Caillois il gioco è riflesso di ciò che
esprime una cultura; egli propone quindi un’ analisi della cultura attraverso i giochi
e non lo studio del gioco perché essenza di cultura. “Tuttavia ciò che si esprime nei
giochi non è tanto diverso da quanto si esprime in una cultura. La motivazione
profonda coincide. Naturalmente con il tempo, quando una cultura si evolve, ciò che
era inizialmente istituzione può senz’altro trovarsi svilito.”(Caillois,1981,83)
Malgrado questa profonda differenza di pensiero, Caillois in I giochi e gli uomini
esprime, fin dalle prime pagine, il riconoscimento nei confronti di Huizinga per aver
aperto vie estremamente feconde alla ricerca e alla riflessione sul gioco, ma
contemporaneamente

ne

evidenzia

i

difetti,

imputandogli

una

mancata

classificazione dei giochi; classificazione che lui stesso ordinerà dividendo i giochi
in quattro categorie.
Riprendendo le definizioni di gioco date da Huizinga ne amplia, però, le
caratteristiche: il gioco è un attività libera, separata, incerta, improduttiva, regolata,
fittizia.
E’ incerta perché né lo svolgimento, né il risultato può essere prestabilito;
improduttiva perché non crea né beni né ricchezze; fittizia perché ciò che si sta
giocando non è la realtà ordinaria.
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Infine un appunto: il gioco può essere o regolato o fittizio, perché un gioco fittizio
come il giocare a “guardie e ladri” o “alla guerra” o “a fare il treno” e in generale
tutti quelli che implicano il recitare una parte, il fare “come se”, non hanno nessuna
regola, se non, paradossalmente la regola in sé della finzione, mentre il giocare a un
gioco regolato come gli scacchi, è un giocare per davvero, sul serio.
Ecco la classificazione dei giochi, divisi, come detto poco fa, in quattro categorie:
•

Agon: termine greco che designa tutti i giochi di tipo competitivo, disputati

sia a squadre che singolarmente in cui si cerca di svolgere l’attività in assoluta
uguaglianza e parità di forze. “Un cimento in cui l’uguaglianza delle probabilità di
successo viene artificialmente creata affinché gli antagonisti si affrontino in
condizioni ideali, tali da attribuire un valore preciso e incontestabile al trionfo del
vincitore.”(ibid. p. 30) Sono giochi sportivi, gare, ma anche partite di dama e di
scacchi.
•

Alea: espressione latina che indica il gioco dei dadi ed è usata per designare

quei giochi che si fondano su decisioni che non dipendono dal giocatore, ben sì dal
caso. “L’alea sottolinea e rivela il favore del destino. Il giocatore vi è totalmente
passivo, non deve impegnarvi le sue qualità o disposizioni, le risorse delle sue
abilità, dei suoi muscoli, della sua intelligenza.”(ibi. p. 33). Esempio tipico di questa
categoria sono i giochi d’azzardo.
•

Mimicry: parola inglese che indica mimetismo perché questa categoria sta

indicare tutti i giochi che hanno a che vedere con “essere altro”, “evasione dal
consueto” per essere in – lusio ovvero, entrare in gioco. “Il soggetto gioca a credere,
a farsi credere, o a far credere agli altri di essere un altro. Egli nega, altera,
abbandona temporaneamente la propria personalità per fingerne un’altra.”(ibid. p.
36). Alcuni esempi sono già stati citati, come “giocare a fare la guerra” oppure “a
fare il dottore”, in pratica giocare a interpretare un personaggio o una situazione.
•

Ilinx: nome greco che sta a indicare la vertigine. Fanno parte di questa

categoria tutti i giochi che compromettono la stabilità, intesa come equilibrio
corporeo. “Si tratta di accedere ad una specie di spasmo, di trance o smarrimento che
annulla la realtà con vertiginosa precipitazione”(ibi. p. 40). Esempi di questi sono il
ruotare vorticoso su se stessi, giostre, altalene e tanti divertimenti dei moderni luna –
park.
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Conseguentemente Caillois individua unioni di categorie più o meno felici: giudica
“abbinamenti contro natura” le coppie ilinix – agon perché “la vertigine non può
trovarsi associata alla rivalità regolata senza immediatamente snaturarla” e alea –
mimicry, poiché “ogni astuzia e ogni contraffazione, rende vana la consultazione
della sorte.”; “abbinamenti casuali” le coppie alea – ilinix perché, soprattutto nei
giochi d’azzardo, la sorte “paralizza il giocatore, lo affascina, gli fa perdere la testa”
e agon – mimicry poiché “ogni competizione è in se stessa uno spettacolo”; infine
“abbinamenti fondamentali” sono le coppie agon- alea perché “ per il giocatore il
piacere nasce dal fatto di dover trarre il miglior partito possibile da una situazione
che egli non ha creato o da vicende che può dominare solo in parte”; e mimicry –
ilinix poiché “Fingere di essere un altro aliena ed esalta. Portare una maschera
inebria e fa sentire liberi.” (Caillois, pp. 90-93)5.
Questa precisa catalogazione viene declinata a sua volta secondo due diversi modi di
giocare che sono il ludus e la paidia, dove il primo termine sta indicare la tendenza a
superare gli ostacoli con una chiara differenza con la categoria dell’ agon perché si
lotta contro un ostacolo e non contro uno o diversi concorrenti, mentre paidia è la
turbolenza, la fantasia incontrollata, l’improvvisazione. Ma c’è di più: all’origine del
gioco, dice Caillois, c’è una libertà primaria che è appunto la paidia; essa si incontra
con una tendenza complementare e opposta che tende ad assorbirla e disciplinarla,
ovvero il ludus. “Una simile potenza primaria d’improvvisazione e spensieratezza,
che chiamo paidia, si incontra con il gusto della difficoltà gratuita che propongo di
chiamare ludus, per dare origine ai vari giochi cui si può attribuire senza
esagerazione una funzione civilizzatrice.” (ibi. p. 46).
Mi sembra interessante sottolineare quest’ultimo punto perché credo che si possa
accostare alle riflessioni già citate di Eco sui termini che in inglese designano la
parola gioco. Dove play sta indicare il gioco come mossa, quindi in un area
semantica che concerne il movimento, game designa l’insieme delle regole.
È semplice ora spingere oltre questi parallelismi tra autori e i loro pensieri e
introdurre un autore come George Herbert Mead, secondo il quale passare dal giocoplay al gioco-game significa assumere un ruolo e quindi far proprio un modello
organizzato di aspettative reciproche.
5

E’ interessante notare che queste due ultime coppie, quelle fondamentali, sono ai poli opposti: agon -

alea, occupano l’ambito della regola, mentre per mimicry – ilinix, non ne esiste alcuna, è caos e
improvvisazione.
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RUOLO
George Herbert Mead ritiene che per studiare l’individuo e il suo comportamento è
necessario farlo in relazione alla totalità sociale. Per questo egli afferma che “Il
comportamento di un individuo può essere compreso solo nei termini del
comportamento dell’intero gruppo sociale di cui fa parte, dal momento che i suoi atti
individuali sono connessi con atti più vasti, di carattere sociale che lo oltrepassano e
che

implicano

gli

altri

membri

di

quel

gruppo”(Mead1966,p.38)

A sua volta la società deve essere considerata come una struttura che emerge
attraverso un processo continuo di atti sociali di comunicazione, attraverso
transazioni tra persone orientate reciprocamente le une verso le altre. In questo senso
vede nel gesto il meccanismo fondamentale attraverso il quale gli atti sociali
vengono effettuati, ma separa nettamente i gesti “non significativi” (non coscienti)
quali si trovano a livello animale, dai gesti “significativi” (coscienti), che
caratterizzano la maggior parte dei rapporti umani. A livello animale, il gesto
comporta un’immediata reazione a uno stimolo. L'avvicinarsi ringhioso del cane A è
uno stimolo per il cane B a reagire mediante un attacco o una fuga, secondo i casi.
Al contrario, a livello della comunicazione umana, entrano in gioco gesti
significativi. Un gesto umano diventa significativo quando l’individuo che lo
compie è in grado di interpretarne il significato, ovvero deve essere in grado di
evocare in se stesso quella risposta che il suo gesto evoca negli altri, in definitiva di
utilizzare quella risposta altrui per controllare il suo comportamento. In questo
modo, da una parte l’individuo è capace di assumere il ruolo degli altri per la
regolazione della propria condotta, dall’altra la comunità ha sempre accesso al
significato del gesto.
Per poter, quindi, assumere il ruolo di un altro, l’individuo deve aver sviluppato e
formato un Sé tale che gli permetta di agire e confrontarsi in tal senso. Mead spiega
che questo fase ha luogo in età infantile con il passaggio dal gioco puro (play) al
gioco organizzato (game), dove per gioco puro intende il gioco libero, il giocare a
qualcosa. Piano piano, questo tipo di gioco diventa organizzato nel senso che il
bambino comincia ad assumere dei ruoli giocando a fare la mamma, o il dottore o il
poliziotto. Così facendo comincia ad organizzare stimoli e reazioni ai quale è
sottoposto. Per esempio: “I bambini si riuniscono per “giocare agli Indiani”. Ciò
significa che il bambino ha un certo insieme di stimoli che sollecitano in lui stesso le
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risposte che solleciterebbero negli altri, e che corrispondono tutte a quelle di un
Indiano.”(ibi. p. 166). Quindi il bambino incamera questi tipi di risposte agli stimoli
che sono generali per tutti i partecipanti al gioco e contemporaneamente comincia ad
organizzarli in modo da poter assumere la prospettiva dell’altro. Si rende così conto,
rivolgendosi a se stesso come se fosse un genitore, un dottore o un insegnante,
dell’entità dell’altro distinto da sé. In questo modo però il fanciullo avrà assunto in
sé l’atteggiamento di stimolo di tutti gli altri partecipanti e andrà via via
organizzandoli in una sorta di unità regolatrice delle risposte di tutti gli individui in
quella determinata situazione.
Questo sistema condiviso di anticipazioni di risposta in cui sono controllati i propri
atteggiamenti, è chiamato da Mead “l’altro generalizzato”. “La comunità o il gruppo
sociale organizzato che dà all’individuo la sua unità in quanto “Sé” si può
denominare “l’altro generalizzato”. L’atteggiamento dell’“altro generalizzato” è
l’atteggiamento dell’intera comunità”(ibi. p. 170).
L’individuo incamerando gli atteggiamenti del gruppo sociale organizzato a cui
appartiene sviluppa un sé completo, ma non solo: è avendo imparato fin da piccolo,
giocando, ad assumere ruoli diversi che ora è in grado, assumendo l’atteggiamento
dell’“altro generalizzato”, di attenersi alla regola e il controllo che la comunità
esercita generalmente sulla condotta dei singoli membri.

Se per Mead il gioco è un passaggio per formare il sé e imparare ad assumere
l’atteggiamento dell’altro, per Erving Goffman il ruolo è una dinamica sociale e si
assume o ce ne si distanzia a seconda delle situazioni. Per approfondire il concetto di
questo sociologo è necessario fornire una panoramica di alcune idee fondamentali
proprie del suo pensiero. A questo scopo, qui di seguito, analizzerò sia il l’idea
generale della sociologia quotidiana, che alcune delle dinamiche che si vengono a
creare in situazioni di gioco e durante interazioni tra ruoli sociali.
In primo luogo, quindi, chiarirò alcuni passaggi di uno dei testi fondamentali di
Goffman che è La vita quotidiana come rappresentazione, mentre in secondo luogo
si approfondirà il testo Espressione e identità cui i due saggi sono importanti, ai fini
di questa ricerca, perché trattano due temi importanti: il gioco come sistema di
interazione e il ruolo come espressione del sé; rimando al paragrafo 2.3 per
un’analisi più approfondita del concetto di frame.
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Goffman si è impegnato nello studio di una “sociologia della vita quotidiana”,
dell’interazione diretta faccia a faccia, del comune comportamento e delle sue
regole.
In particolare, questa sociologia della vita quotidiana si domanda come si
comportino due persone quando si incontrano, indipendentemente da chi siano o dal
motivo per il quale si incontrano.
Il presupposto che la sorregge è che continuamente comunichiamo con gli altri non
solo a parole o a gesti, ma anche col modo in cui ci vestiamo o con gli oggetti che
utilizziamo. Gli altri hanno bisogno di informazioni su di noi e noi trasmettiamo
immagini di noi stessi, ricevendone altre in cambio.
Fedele alle teorie dell’interazione, Goffman è tuttavia convinto che essa avvenga
non a caso ma sempre secondo regole precise. Per spiegare la propria concezione
interattiva, Goffman fa ricorso a una metafora assai efficace, la “metafora
drammaturgica”: nella vita sociale l’individuo è un attore sempre intento a porre sé
stesso in scena sul palco della società. E così nell’impianto teorico di Goffman
veniamo a trovare attori, palcoscenici, pubblico e naturalmente la rappresentazione:
quel che manca è, a ben vedere, un copione fisso.
Goffman definisce rappresentazione “quell’attività di un individuo che si svolge
durante un periodo caratterizzato dalla sua continua presenza dinanzi a un
particolare gruppo di osservatori e tale da avere una certa influenza su di
essi.”(Goffman, 1997, p. 33). Questi tipi di rappresentazioni sono portate avanti da
dei gruppi sociali, chiamati anche equipe, formati da individui che si incontrano per
un unico scopo, e che si dividano in due categorie: i gruppi di “performance” e i
gruppi di “audience”. La vita sociale è, appunto, una rappresentazione che i gruppi
sociali mettono in scena di fronte ad altri gruppi. Goffman cita l’esempio dei
camerieri in un hotel delle isole Shetland (dove aveva svolto la sua ricerca):
verificando che il gruppo di performance dei camerieri, di fronte al proprio pubblico
(ovvero i clienti del ristorante), inscena una rappresentazione, mostrandosi
deferente, rispettoso, discreto, e così via. Questo accade in uno spazio di
palcoscenico, ovvero la ribalta, cioè dove il pubblico è presente. Nello spazio di
retroscena, invece, nascosto al pubblico, i camerieri hanno un comportamento del
tutto diverso, molto più informale e irrispettoso.
La vita sociale, quindi, si divide in spazi di palcoscenico e di retroscena, cioè in
spazi privati, in cui gli individui non “recitano”, e spazi pubblici in cui inscenano
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invece una precisa rappresentazione. Naturalmente, il comportamento nel retroscena
contraddice il comportamento pubblico: una persona insicura, ad esempio, può
assumere in pubblico un atteggiamento spavaldo, e mostrarsi invece vulnerabile
soltanto nel suo retroscena (ad esempio in famiglia). Secondo Goffman, quindi, la
vita sociale si fonda sulla demarcazione dei confini tra palcoscenico e retroscena:
infatti il gruppo di audience non deve accedere alle situazioni di retroscena che
contraddicono il comportamento pubblico. Devono mantenersi, quindi, spazi ben
separati tra ribalta e retroscena di modo che l’equipe di rappresentazione possa
gestire le sue mosse senza compromettere la performance di fronte al pubblico.

Il libro “Espressione ed identità” di Goffman è costituito da due saggi che trattano
entrambi dei meccanismi di interazione in incontri faccia a faccia. Il primo è
importante, ai fini di questa ricerca, per i suoi continui esempi tratti da situazioni di
gioco, il secondo per il concetto di Goffman riguardo la presentazione del sé e
dell’interpretazione di un ruolo nella vita sociale quotidiana.
Tutti e due i saggi si occuperanno di interazioni focalizzate che, a differenza di
quelle non focalizzate che riguardano incontri casuali tra persone che tendono a
modificare il proprio comportamento e
l’abbigliamento in presenza di altri,

a controllare l’atteggiamento e

sono così chiamate perché i partecipanti

all’incontro sono d’accordo per dirigere l’attenzione momentaneamente su un unico
fuoco, come in una conversazione o una partita di scacchi.
Nel primo saggio, il cui titolo è Divertimento e gioco, Goffman utilizza esempi tratti
da situazioni di gioco per occuparsi in generale dell’interazione sociale. Distingue
tra attività di gioco, intendendo l’interazione fra persone che si trovano faccia a
faccia a portare avanti una partita, e incontro di gioco, ovvero riunioni focalizzate
che hanno come centro manifesto una partita.
Nel primo caso si studia l’attività di gioco in sé stessa, nel secondo tutto quello che
accade durante l’attività di gioco. “Nello spazio compreso tra il momento in cui
quattro persone si siedono ad un tavolo a giocare a bridge e quello in cui tutti e
quattro abbandonano il tavolo, è sorto un sistema organico d’interazione.”(ibid. p.
49).
Per “sistema organico di interazione” non intende solo ciò che è dentro l’incontro,
ma anche gli eventi esterni che possono influire sull’incontro, come per esempio una
telefonata che può ricevere uno dei partecipanti. In questo senso Goffman definisce
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il coinvolgimento spontaneo che si ha nel portare avanti un certo tipo di attività:
l’individuo si può far assorbire da ciò che sta svolgendo a tal punto da diventare
parte integrante della situazione, portando alla luce

certe cose comuni e

sopprimendo altre.
Questo coinvolgimento spontaneo è importante nelle riunioni focalizzate per tre
motivi: il primo perché il partecipante fa sapere agli altri chi è e quali siano le sue
intenzioni; il secondo perché l’essere coinvolto porta i partecipanti ad avere una
forma chiusa di solidarietà e intimità; il terzo perché viene confermata dai
partecipanti la realtà che stanno vivendo ritagliata dal mondo esterno.
Una volta creatasi la situazione di incontro in cui i partecipanti sono coinvolti, si
tratta di mantenere l’equilibrio tra gli elementi interni alla riunione e quelli esterni
che potrebbero destabilizzarla.
A questo proposito vengono definite due regole affinché i partecipanti siano a loro
agio o quanto meno sappiano far fonte a episodi di tensione e distrazione che si
possono verificare a causa di incidenti (come gaffe o lapsus inadeguati) o
straripamenti (quando un partecipante non riesce più a sostenere il ruolo adeguato
alla situazione ed “esplode”).
La prima è la regola di irrilevanza: quando in un incontro si è concentrati e si è
focalizzato l’attenzione su un unico punto di interesse, può succedere che elementi
che sembrerebbero modificare la situazione, in realtà non lo fanno, proprio perchè
vige la regola dell’irrilevanza che fa si che tali elementi non compromettano il
significato dell’incontro stesso. Un esempio tratto da una situazione di gioco
descritto da Goffman sarà più chiarificatore: “per esempio, sia che una partita di
scacchi venga giocata con tappi di bottiglia su linoleum quadrettato, con pezzi d’oro
su marmo intarsiato, o con uomini in costume su un selciato a quadri, i due giocatori
partono dalla stessa sequenza di mosse e contromosse strategiche e generano lo
stesso alone di eccitazione.”(ibi. p. 34). In questo senso Goffman riprende il
concetto di cornice già spiegato da Bateson (di cui tratterò più esplicitamente nel
paragrafo 2.3), per il quale i giochi mettono una cornice intorno agli eventi e
determinano il tipo di significato che verrà dato a ciascuna cosa dentro la cornice
stessa. Le regole di irrilevanza contribuiscono a tenere salda questa cornice.
La seconda regola è quella di trasformazione per la quale elementi esterni ad un
incontro vengono, anziché bloccati, trasformati in elementi accettabili al tipo di
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cornice che la situazione ha creato. Esempi si trovano in alcune cerimonie e feste
dove alcuni ruoli sono invertiti per l’occasione.
Riassumendo: in ogni incontro si genera uno stato di coinvolgimento tale che ciò
che è esterno o diverso, o rimane irrilevante oppure viene trasformato. Sono le
regole stesse, quindi, che danno conferma della realtà . “Queste regole per il
controllo del coinvolgimento sembrano un elemento etereo della vita sociale, un
problema di cortesia, di maniera, di etichetta. Ma è a questa fragile regole che
dobbiamo il nostro sentimento incrollabile della realtà. Trovarsi a proprio agio in
una situazione dipende dalla giusta soggezione a queste regole, dall’essere
prigionieri dei significati che esse generano e stabilizzano; trovarsi a disagio
significa che si sfugge alla realtà immediata e che si perde quel controllo su di essa
che hanno gli altri.”(ibid. p. 90)

Il secondo saggio del libro si intitola “Distanza dal ruolo” e tratta nello specifico sia
il concetto di ruolo che le dinamiche sociali che implicano l’assumere un ruolo.
Goffamn distingue tra ruolo come attività che una persona svolgerebbe se agisse
solamente in funzione delle richieste normative ed esecuzione del ruolo che è il
comportamento effettivo di un particolare individuo quando è in servizio nella sua
posizione. Goffman si occupa del secondo caso, puntando la sua attenzione su come
l’esecuzione di un ruolo si attua solo nell’interazione faccia a faccia con altri di
ruolo, cioè con partecipanti rilevanti nella situazione.
Nell’assumere un ruolo si ritiene che il soggetto abbia determinate capacità o
requisiti per poterlo fare. È la società che mediante l’assunzione del ruolo ci assegna
compiti con il fine di eseguirli regolarmente; l’immagine che un individuo dà di sé e
che comunica nella situazione mentre esegue il ruolo, deve essere compatibile con
ciò che richiede il ruolo stesso. Quindi, per esempio, se viene raggiunta una certa
posizione lavorativa con un ruolo da eseguire ben determinato, ci si aspetta il
rispetto di una certa etichetta e di un certo comportamento tipico dell’esecuzione di
quel ruolo. In questo senso chi occupa una posizione trova già, virtualmente, un sé al
quale non deve far altro che aderire congruentemente.
Una volta capito che assumere un ruolo significa eseguirlo, più o meno
correttamente, e interpretare, più o meno adeguatamente, il sé già pronto che il ruolo
richiede, Goffman spiega che ogni individuo che si trova ad eseguire un ruolo, lo fa
in un sistema situato di attività, ovvero in circostanze specifiche e determinate. Per
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esempio, un medico si troverà ad affrontare situazioni diverse in occasioni diverse
durante il suo lavoro: “fa il giro del reparto, scrive osservazioni cliniche, chiama al
telefono il proprio ufficio, tiene riunioni con i suoi collaboratori, fa una scappata in
chirurgia, va a prendere il caffé, o a mangiare e così via. Alcune di queste attività lo
porteranno in un’interazione diretta con altri per l’esecuzione di una singola attività
comune, un ciclo di azioni interdipendenti in certo modo chiuso, avente un proprio
equilibrio autonomo, e che termina secondo proprie leggi: quelle che potremmo
chiamare un sistema situato di attività.”(ibid. p. 111).
Il medico che svolge la sua attività in più dimensioni situazionali è un esempio che
Goffman riprende ed amplifica per tutto il saggio, ma in questo caso è utile per
capire che per ogni sistema situato di attività c’è anche un ruolo situato, ovvero, lo
stesso dottore esegue diversamente il ruolo a seconda delle circostanze, e per ogni
diverso ruolo situato si ha un immagine del sé che attende l’individuo. A sua volta
l’individuo cercherà di essere coerente con l’identità che gli viene attribuita, ma può
succedere che si trovi o ad assumere un ruolo per lui assolutamente inadeguato tanto
da dover rompere il ruolo appena possibile, o che capitino imprevisti nella
situazione tali da rendere il partecipante vulnerabile da questo punto di vista facendo
si che siano disponibili delle informazioni su di sé senza che poterle controllarle.
In ogni caso, l’atteggiamento del partecipante non sarà un subire incontrollato degli
eventi e un fluire interminabile di informazioni sul suo conto, ma continuo sforzo
perché l’immagine che rimanda sia il più possibile adeguata alla situazione e al
ruolo che sta eseguendo. “Se guardiamo da vicino il comportamento dell’individuo
attimo per attimo, scopriamo che egli non resta passivo di fronte al prodursi di
potenziali significati che lo riguardano, ma che finché riesce, partecipa attivamente a
sostenere una definizione della situazione che sia stabile e coerente con l’immagine
che egli ha di sé”.
L’eseguire un ruolo vuol dire, il più delle volte, assorbirlo. “Assorbire un ruolo
significa scomparire del tutto nel sé virtuale fornito dalla situazione, esporsi alla
percezione altrui esclusivamente attraverso la propria immagine e confermare
espressivamente la propria accettazione di essa.”. Ma una volta assorbito il ruolo, si
impara anche a manovralo, a gestirlo e infine anche a prenderne distanza quando il
contesto lo rende necessario. L’esecutore conosce così bene il suo ruolo, se ne è
fatto assorbire a tal punto che sa manipolare attivamente la situazione ed è, quindi,
anche in grado di capire quando sia il caso di staccarsi da quel sé virtuale insito nel
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ruolo stesso. “L’individuo in realtà non nega il ruolo, ma il sé virtuale che è
implicito nel ruolo per tutti gli esecutori che lo accettano.”(ibid. 2003, p. 121-124)
La distanza dal ruolo può essere attuata per due motivi: uno per difesa, l’altro per
soddisfare i bisogni che si creano nella situazione. Gli esempi che Goffman fornisce
sono ancora tratti dall’ambito lavorativo chirurgico. Per quanto riguarda la distanza
dal ruolo come difesa, porta ad esempio il caso di allievi che si trova alle prime
esperienze in sala chirurgica, che impacciati nel compito, prendono distanza dal loro
ruolo, quasi a dire “non giudicatemi sulla base di questa mia incompetenza”. Per
quanto riguarda la distanza dal ruolo come compensazione di altri bisogni Goffman
presenta il caso di un’equipe chirurgica in cui, affinché tutti i partecipanti siano in
equilibrio e tranquilli nell’operare, il chirurgo può distanziarsi dal suo ruolo
presentandosi come una “persona alla mano” per allentare la tensione.
Riassumendo, ogni sistema situato di attività decreta il ruolo situato di ciascun
individuo. Il fatto stesso di eseguire ed assorbire un ruolo in una situazione fa sì che
si crei una cornice. Dentro tale cornice è possibile distanziarsi dal ruolo. Da una
parte la funzione della distanza dal ruolo fa si che il soggetto non si identifichi in
quel sé pienamente perché la situazione che si trova ad affrontare non è per lui del
tutto adeguata, e dall’altra distanziarsi da ruolo significa far fronte a più bisogni che
la situazione richiede e che se invece il partecipante aderisse completamente la ruolo
ne risentirebbe la riuscita della situazione stessa. “Dato un sistema situato come
punto di riferimento, la distanza dal ruolo è un aspetto tipico, non normativo, del
ruolo. Ma la leggerezza con cui l’individuo gestisce un ruolo situato gli è imposta
dalla forza dei suoi molteplici attaccamenti e impegni verso entità multisituate. Il
disdegno di un ruolo situato è il risultato del rispetto per un’altra base di
identificazione.”(ibi. p. 159).
Solo nella distanza dal ruolo si può capire l’essenza di una persona: nel passare da
un modo di essere ad un altro si capisce lo stile personale di un’ individuo.
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2.2 Ruoli in gioco in uno spazio potenziale

Una volta definito il gioco e discusso dell’importanza del ruolo nella vita quotidiana
e nella gestione dei rapporti sociali, è necessario fare un passo indietro per quanto
riguarda lo sviluppo evolutivo dell’individuo e analizzare il ruolo del gioco in età
infantile sottolineando l’importanza di quello che Donald Woods Winnicott chiama
spazio potenziale, ovvero quel luogo deputato alla crescita relazionale, prima sede
dell’esperienza culturale e della creatività adulta.
Il ruolo della madre, e di conseguenza l’atteggiamento del bambino, nella creazione
di questo spazio potenziale sono di basilare importanza.
Per Winnicott un bambino allattato al seno dalla madre nei primi mesi di vita,
percepisce il seno come una sua creazione poiché ad ogni sua richiesta istintuale la
madre, e quindi il seno, appaiono. In questa fase per il bambino non c’è distinzione
tra soggettività e realtà esterna. L’oggetto percepito non è ancora un non - me. Il
bambino è illuso che tutto quello che gli si è proposto sia una sua creazione.
Winnicott distingue: il bambino non percepisce ancora l’oggetto esterno, ma è illuso
di crearlo. E questo gli dà un forte senso di onnipotenza.
A questo punto il ruolo della madre è fondamentale: ha saputo illudere il bambino
fino a quel punto ed ora, se è “una madre sufficientemente buona”, è proprio lei che
lo sa disilludere introducendo, di volta in volta, le proprie esigenze. “La madre
sufficientemente buona incomincia con un adattamento quasi completo ai bisogni
del suo bambino, e via via che il tempo procede vi si adatta gradualmente meno e
meno completamente a seconda della capacità crescente che il bambino ha di far
fronte al suo venir meno.”(Winnicott 1997, p. 37). È in questo delicato processo che
trova la sua funzione fondamentale l’oggetto transizionale. Oggetto che sarà usato
dal bambino per colmare e gestire l’assenza della madre. Un esempio di cosa sia un
oggetto transizionale chiarirà meglio la nozione: “Se si studia un determinato
bambino, può emergere qualcosa o qualche determinato fenomeno – forse un
batuffolo di lana o l’angolo di una coperta o di un piumino, o una parola, o una
tonalità, o un’abitudine- il cui uso diventa di importanza vitale per il bambino al
momento di andare a dormire, che sono una difesa contro l’angoscia, soprattutto
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l’angoscia di tipo depressivo. Forse qualche altro oggetto soffice o di altro tipo è
stato trovato ed usato dal bambino e questo diventa allora ciò che io chiamo oggetto
transizionale. Questo oggetto diventa sempre più importante. I genitori vanno
accorgendosi del suo valore e lo portano con sé quando viaggiano. La madre lo
lascia diventare sporco e anche maleodorante, sapendo che lavandolo introdurrebbe
una rottura nella continuità dell’esperienza del bambino, rottura che può distruggere
il significato e il valore dell’oggetto.”(ibid. pp. 27-28).
L’oggetto transizionale, presentato di volta in volta al bambino nei suoi primi mesi
di vita, crea il collegamento con la madre: è attraverso questo che il bambino
comincia a capire che ciò che è concepito soggettivamente fa parte di una realtà che
è percepita oggettivamente. È qui la distinzione tra me e non – me. In questo modo il
bambino sarà in grado di reggere le frustrazioni che la madre gli propone di volta in
volta disilludendolo della sua onnipotenza nel creare la realtà. Dal piacere
dell’onnipotenza passa al piacere di reggere la frustrazione.
Winnicott descrivere la dualità soggetto - ambiente distinguendo tra una parte
interna, che è quella del soggetto, e una esterna riferita alla realtà, ma ritiene che gli
oggetti transizionali e i fenomeni transizionali, siano in una terza parte, che non è ne
interna ne esterna, ma un’ intersezione dei due.
In questa intersezione ha luogo il gioco e il primo gioco è quello del bambino con la
madre, basato su un rapporto di fiducia, quando impara ad usare l’oggetto
transizionale con lei, poi in relazione a lei e in seguito come spazio per l’esperienza
culturale. “Io chiamo questa un’ area di gioco, perché il gioco comincia qui. L’area
di gioco è uno spazio potenziale tra la madre e il bambino o che congiunge la madre
e il bambino.”(ibid. p. 93). Il gioco è eccitante, ma non tanto perché istintuale, bensì
perché è il luogo e lo spazio dove si organizza e si modella un’esperienza in
principio informe, si connette e si relaziona ciò che è realtà psichica personale ed
esperienza di controllo degli oggetti reali. La madre, partecipando inizialmente al
gioco del bambino come tutt’uno con il bambino stesso e poi distaccandosene
gradualmente dando la possibilità al bambino di conoscere la realtà, getta le basi per
giocare in un rapporto, per elaborare e organizzare ciò che è informe e di
conseguenza far fare un esperienza culturale.
Il gioco si colloca, quindi, in uno spazio intermedio tra madre e bambino, tra esterno
e interno, ed è sede sempre un’esperienza culturale. “Il gioco è un’esperienza, che è
sempre un’esperienza creativa, e che è un’esperienza che si svolge nel continuum
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spazio temporale, una forma fondamentale di vita”(ibid. p. 97). E secondo Winnicott
è solo in questo spazio che il bambino e l’adulto riescono ad essere creativi, dando
ordine a ciò che viene dall’esterno e potendo ricercare e capire che l’individuo esiste
come unità “IO SONO, io sono vivo, io sono me stesso. Da questa posizione ogni
cosa è creativa”, quindi, “E’ nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo,
bambino o l’adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso dell’intera personalità,
ed è solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé”(ibid. pp. 103-106).
Forse non è semplice capire cosa intenda Winnicott per creatività. Sicuramente,
come lui ci ammonisce, non si tratta di lavori artistici. Ci spiega che un artista può
anche aver creato un opera e avergli attribuito un senso, ma essere comunque molto
lontano dal trovare il suo sé. Quindi non è in un prodotto specifico o artisticamente
ed esteticamente bello che dobbiamo cercare la creatività, bensì dobbiamo rivolgerci
a tutto ciò che uno fa, perché come dice Winnicott “La creatività di cui mi occupo è
universale. Appartiene al fatto di essere vivi[...] La creatività che noi stiamo
studiando appartiene alla maniera che ha l’individuo di incontrarsi con la realtà
esterna.” (ibid. p. 123).
Riassumendo: ciò che nei primi mesi di vita si viene a creare nella relazione con “la
madre sufficientemente buona”, ovvero il gioco di illusione e disillusione con
l’introduzione oggetti o fenomeni transizionali, viene riproposto in età adulta.
Il gioco della creatività, la creatività del fare e del vivere, è ripresentato in uno
spazio potenziale e intermedio, ancora sede dell’esperienza culturale, ed è proprio
qui che si crea il sé, sulla base di un originario rapporto di fiducia e rilassamento.
Nel luogo e spazio in cui hanno origine fenomeni e oggetti transizionali si ha un
paradosso che non si chiede di risolvere: il caricare un oggetto simbolicamente.
In altre parole è nell’età infantile, con il primo gioco di fiducia con la madre e
introduzione di oggetti simbolici, che si crea lo spazio intermedio tra esterno e
interno sede della prima esperienza culturale, che sarà poi, in fase adulta lo spazio
potenziale. La sede dell’esperienza culturale. È in questo reciproco scambio e
organizzazione che l’individuo gioca e può essere creativo. “Lo spazio potenziale tra
bambino e madre, tra bambino e famiglia, tra l’individuo e la società o il mondo,
dipende dall’esperienza che conduce alla fiducia. Si può considerare come sacro per
l’individuo in quanto è qui che l’individuo fa esperienza del vivere creativo.”(ibid.
p. 177)

36

2.3 Gioco e Frames

Nell’introduzione a questa tesi si tentato di dare una definizione di GdR partendo
dall’analizzare cosa propriamente il GdR non è. Il fatto che si faccia uso
dell’avverbio “propriamente”, ricorda che il procedimento di definire un oggetto o
un concetto dal suo negativo, è rintracciabile nel saggio di Gregory Bateson“Questo
è gioco”.
Il testo è la trascrizione di un lungo dibattito in cui Bateson e i suoi colleghi
intraprendono il difficile percorso di definizione di gioco, tentando di attribuire, in
primo luogo, un significato a questa parola. Il discorso è, quindi, corale, ma la voce
di Bateson è indubbiamente quella che coordina l’intero tema.
Prima di tutto si sofferma su cosa il gioco non è, anzi, sul non gioco, introducendo la
Teoria dei Tipi Logici per la quale per definire il concetto di sedia, e avendo chiaro a
cosa corrisponde la parola sedia, possiamo circoscrivere una classe di non-sedie
proprie dicendo “tavoli”, “persone”, “automobili”. In questo senso quindi esiste
anche una classe di non-sedie improprie, come ad esempio “domani” oppure
“amore”, perché in questa classe non c’è nessun elemento che ci possa avvicinare al
concetto di sedia e nemmeno di non-sedia.
Questa spiegazione così profondamente particolareggiata sul concetto di non gioco,
non vale tanto per la definizione in sé, quanto per il fatto che Bateson, come egli
stesso ammette all’inizio del libro, sta cercando una struttura, una cornice che possa
portare avanti il discorso di cui si stanno occupando.
Si ha l’impressione che questi esempi siano una dimostrazione di come funziona
l’attività di gioco. Da un parte il definire una sedia in classi di non sedie proprie e
non sedie improprie, vuol dire suddividere per elementi di tipo logico diverso, o
come dice Bateson stratificare a buccia di cipolla; dall’altra il fatto che un bambino
che in una stanza gioca a fare l’arcivescovo possa far venire dei dubbi se sia
realmente un arcivescovo fino a che non c’è un vero arcivescovo nella stanza, è
dimostrare che si può passare da una stratificazione all’altra della buccia di cipolla.
Se per la teoria dei Tipi Logici non è possibile includere nello sfondo di una classe
elementi di tipo logico diversi, Bateson sostiene che il bambino che impara a
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interpretare il ruolo di vescovo, ha anche imparato che esistono tipi logici diversi di
comportamento, ma tutti utilizzabili e attraversabili. “Non mi interessa che,
ricoprendo quel ruolo nel gioco impari come essere un arcivescovo, ma piuttosto che
si renda conto che esiste qualcosa come un ruolo. Impara o acquista un nuovo modo
di vedere, flessibile e rigido a un tempo, che viene poi tradotto nella vita, quando si
accorge che in un certo senso che il comportamento può essere legato a un tipo
logico o a uno stile. Non si tratta di imparare lo stile particolare richiesto da questo o
da quel gioco, ma la flessibilità degli stili e il fatto che la scelta di uno di essi o di un
ruolo è collegata alla cornice e al contesto del comportamento. E il gioco stesso è
una categoria di comportamento, classificata in qualche maniera da un
conteso.”(Bateson 1996, p. 35)
In questo senso, allora, il gioco definisce delle cornici, ma non solo, è proprio
giocando che si può passare da una cornice all’altra. Da un lato quindi è tramite il
gioco che impariamo quali siano i non oggetti e sul loro strutturarsi in cornici,
dall’altro lato impariamo che è possibile attraversare questi tipi logici, questi stili,
queste cornici.
A questo punto l’attenzione di Bateson si sposta su un’altra questione: questo
passaggio da una cornice, da un contesto ad un altro, come avviene? Come si
comunica che si sta passando da una categoria di concetti ad un’altra? E quindi
ancora da una categoria di comportamenti a un’altra?
Per rispondere a queste domande Bateson porta ad esempio gli studi che ha condotto
sull’osservazione del comportamento animale: nello specifico la modalità di gioco di
due lontre ospitate in uno zoo.
Partendo dalla considerazione che esistono due tipi di messaggi, ovvero quelli
involontari (come il pianto di un neonato per la fame) e quelli volontari (il neonato
ha imparato a simulare il suo pianto per la fame con lo scopo di richiamare
l’attenzione della madre), sostiene che il messaggio che dà via alla attività di gioco è
di tipo logico immediatamente superiore, in quanto è in parte volontario e in parte
involontario. Tale messaggio, che viene metacomunicato, è “Questo è un gioco”.
Per spiegare cosa intenda per metacomunicazione Bateson chiarisce il termine
metalinguaggio riportando l’esempio del comportamento tenuto dal alcuni giocatori
di canasta. Questi iniziano a giocare a carte, ma ad un certo punto si interrompono e
cominciano a discutere di alcune regole del gioco e, infine, introdotta una nuova
regola, ricominciano a giocare.
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La conversazione tenuta dai giocatori sulla nuova regola di gioco utilizza un
metalinguaggio, perché “E’ un linguaggio per parlare a proposito della
canasta”(ibid. p. 120)
Le lontre osservate giocavano: il loro gioco consisteva in un combattimento fatto di
graffi e morsi per accaparrarsi un pezzo di carta legato ad un filo, filo che
normalmente teneva del cibo. Quindi il pezzo di carta stava metaforicamente per
qualcosa senza esserlo del tutto, e di conseguenza i morsi e i graffi non erano un
vero combattimento. La cornice delineata non era quella di uno scontro reale, ma la
cornice di un gioco, che può essere esplicitato meglio con le parole stesse di
Bateson: “Le azioni che stiamo compiendo non denotano ciò che sarebbe denotato
da quelle azioni che queste azioni denotano”(Bateson 1990, p. 219), ovvero, la finta
lotta e il mordicchiare giocoso delle lontre denota il morso, ma non denota ciò che
sarebbe denotato morso.
Questa affermazione di Bateson riportata nel saggio Una teoria del gioco e della
fantasia, è, secondo la Teoria dei Tipi Logici, impossibile, perché “il termine
“denota” viene usato a due gradi di astrazione, e questi due usi sono trattati come
sinonimi”(ibid. p. 219). In questo senso gli animali, giocando, compiono un
paradosso, quello di passare da un tipo logico ad un altro, senza preoccuparsi quali
elementi appartengono alle rispettive classi.
Chiaramente questo tipo di atteggiamento non è solo animale, ma proprio
dell’uomo. Il fatto che esista un teoria che suddivide in stili e categorie, non
impedisce che questi stili e categorie vengano mescolate a riproposte giocando.
Il gioco allora è il modo per comunicare che si sta passando da una categoria di
concetti ad un’altra e quindi da una categoria di comportamenti a un’altra, e
contemporaneamente comunicando, anzi, metacomunicando “Questo è un gioco”. Il
poter attraversare queste linee, questi strati di concetti come bucce di cipolla, fa si
che la comunicazione sia possibile e proficua, perché se rispettassimo sempre queste
regole finiremmo per chiuderci in una rigidità che non ammette né umorismo, né
arte, né fantasia. “L’atto di confondere i tipi logici è un autoesperimento attraverso il
quale il giocatore scopre nuove possibilità di pensiero e di codificazione dei
messaggi. Altrimenti proseguendo rigorosamente all’interno di un solo metodo do
codificazione –una struttura a buccia di cipolla-, non si sperimenta mai alcun
cambiamento. Si rimane bloccati dalle regole all’interno del gioco come i giocatori
di canasta.”(Bateson 1996, p. 149).
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Infine, proprio perché il gioco è metacomunicato, non si può esplicitare e tanto
meno ordinare a qualcuno di giocare. La frase “Questo è un gioco” rimane implicita
e non può fare da commento all’attività; se così fosse il gioco perderebbe il suo
interesse e il suo entusiasmo. “Esistono dei momenti di spontaneità totale, o di
completo coinvolgimento in cui viene meno il commentatore. In questo caso
scompaiono anche le differenze tra le attività che in alcune culture sono etichettate
come lavoro e in altre come gioco.”(ibid. p. 166)

Se per Bateson la cornice rappresenta una struttura di situazioni, comunque
modificabile, continuando l’analisi di questo concetto, è necessario analizzare ciò
che Erving Goffman ha espresso a riguardo.
Prima di procedere, però, si deve ricordare la modalità in cui Goffman ha studiato la
realtà: in maniera sistematica assegnando un ruolo fondamentale alla cultura e alla
comunicazione. Con il suo costruzionismo sociale ha posto l’attenzione al
significato che le cose hanno per noi, nel senso che la nostra visione della realtà non
è un immagine di ciò che si trova fuori di noi, ma viene formata dai processi con i
quali siamo giunti a determinare tale realtà.
È in Frame Analysis che esprime a pieno ciò di cui si vuole occupare: “Questo libro
parla dell’organizzazione dell’esperienza. […] Non mi accingo a studiare la struttura
della vita sociale, ma la struttura dell’esperienza che gli individui hanno in qualsiasi
momento della loro vita sociale”(Goffman 2001, p. 56)
Come ho già sottolineato altrove, il materiale studiato e osservato da Goffman è
costituito da svariate tipologie di situazioni che vanno da diversi campi lavorativi
(come i ruoli di medici in ospedale o di camerieri in un ristorante) alle più profonde
interazioni faccia a faccia. Egli stesso ne dà una spiegazione: “in tutto il libro è fatto
considerevole uso di aneddoti citati dalla stampa o dai libri popolari del genere
biografico. Sarebbe difficile trovare dati con meno valore apparente. Ovviamente gli
eventi casuali che sono tipici o caratteristici non fanno notizia, proprio per quel
motivo, solo quelli straordinari fanno notizia, e anche questi sono soggetti alla
violenza editoriale usata comunemente dai gentili scrittori. La nostra comprensione
del mondo precede per queste storie, determinando quali di queste verranno
determinate selezionate dai giornalisti e come saranno raccontate quelle selezionate.
[…] il loro essere raccontate dimostra il potere delle nostre idee convenzionali di
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fronteggiare i bizzarri potenziali della vita sociale, i limiti più lontani della nostra
esperienza.”(ibid. p. 57).
Ciò che interessante sottolineare sono le strutture che Goffman individua per
spiegare la realtà e i modi di organizzare l’esperienza. Queste strutture sono
chiamate frames.
Come egli stesso dichiara utilizza il termine frame mutuandolo da Bateson e
sottolinea che Bateson stesso ha mostrato come “un’azione seria possa essere usata
come modello per mettere insieme versioni non serie della stessa azione e che
talvolta potremmo non sapere se ciò che sta avvenendo sia finto o realtà”(ibid. p. 51)
Se Bateson aveva usato il mettere tra parentesi per delineare ciò per cui un’azione
sta, Goffman usa il termine frame, cioè cornice, inquadramento, e intende “le
definizioni delle situazioni costruite in sintonia con quei princìpi di organizzazione
che regolano gli eventi e il nostro coinvolgimento soggettivo in essi; frame è il
termine che uso per riferirmi a questi elementi basilari così come sono in grado di
identificarli.”(ibid. p. 54). Detto in altre parole il frame è quella cornice cognitiva
che rende intelligibile un flusso di eventi inserendoli in un contesto interpretativo.
A questo punto è chiaro quale sia l’obbiettivo: poter spiegare la realtà, l’esperienza
di ognuno di noi e come questa venga organizzata nei nostri schemi interpretativi. È
lo stesso Goffman a dare una chiara delucidazione del suo scopo: “Il mio fine è
provare a isolare alcune delle strutture basilari della comprensione disponibili nella
nostra società per dare un senso agli eventi e analizzare le particolari vulnerabilità a
cui questi frames di riferimento sono soggetti.”(ibid. p. 53)
Vengono individuate allora delle strutture primarie dalle quali l’individuo parte per
percepire, identificare e ed etichettare un numero apparentemente infinito di eventi
concreti definiti nei suoi termini. Queste strutture primarie non sono dipendenti da o
riferite ad alcuna interpretazione ritenuta precedente o originale. In genere non
hanno alcun grado di organizzazione, ma forniscono solo elementi interpretabili.
Goffman suddivide queste strutture primarie in due tipi: quelle naturali e quelle
sociali. Al primo tipo di struttura primaria si riferiscono tutti quegli eventi che sono
puramente fisici, non guidati, mentre il secondo tipo fornisce la comprensione degli
eventi governati da un’entità agente viva di cui, ovviamente, la più importante è
l’essere umano. Per capire ciò che Goffman intende per questi due tipi di strutture
basta ricorrere ad un suo esempio esplicativo: “Dunque, noi tendiamo a percepire gli
eventi in termini di strutture primarie, e il tipo di struttura che impieghiamo fornisce
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un modo di descrivere l’evento a cui è applicata. Il sorgere del sole è un evento
naturale; il tirare giù la veneziana per evitare il sole che è sorto, un’azione guidata.
Quando un medico legale chiede la causa di morte, vuole una riposta espressa
secondo lo schema naturale della fisiologia, quando chiede il modo della morte,
vuole una risposta drammaticamente sociale, una che descrive ciò che potrebbe
essere parte di un’intenzione.”(ibid. p. 68).
Queste strutture primarie aiutano l’individuo a comprendere la realtà che lo circonda
e la sua organizzazione, ma cosa ancora più peculiare è che l’organizzazione di un
evento o di un’attività è esattamente per come essa è, ovvero l’interpretazione di ciò
che un individuo percepisce è come si manifesta l’evento.
Dato che, comunque, normalmente, il nostro bagaglio culturale e i nostri
meccanismi comunicativi, ci permettono di comprendere, gestire e contenere gli
eventi in un sistema di credenze procuratoci appunto dal nostro vivere sociale, siamo
in grado di tollerare ciò che non è spiegato, ma non l’inspiegabile. Per questo motivo
abbiamo meccanismi di regolamentazione e esemplificazione per rendere usuale ciò
che non percepiamo tale. Per esempio, ciò che comunemente è chiamato “pasticcio”
o “casualità” è in realtà una definizione di un fatto o un evento altrimenti non
plausibile. “Data la nostra credenza che il mondo può essere percepito totalmente in
termini o di eventi naturali, o di azioni guidate e che ogni evento può essere
agevolmente collocato o nell’una o nell’altra di queste categorie, diviene evidente
che deve essere a portata di mano un mezzo per affrontare cedimenti e imprecisioni.
Le nozioni culturali di pasticcio e casualità hanno questa funzione, permettendo ai
cittadini di trovare un accomodamento con gli eventi che altrimenti sarebbero di
imbarazzo al loro sistema di analisi.”(ibid. p. 74)
In questo senso Goffman parla di trasformazioni e, riprendendo esplicitamente gli
studi di Bateson sul gioco e combattimento delle lontre, dice che, in questo caso, un
segmento di comportamento di lotta viene trasformato in un segmento di
comportamento di gioco seguendo determinate regole che equilibrano le forze e i
ruoli dei soggetti partecipanti. I segmenti trasformati sono, in primo luogo, strutture
primarie che in questo caso prendono il nome di key, ovvero chiave. “Mi riferisco
qui all’insieme di convenzioni sulla base delle quali una data attività, già
significativa in termini di qualche struttura primaria, viene trasformata in qualcosa
modellato su questa attività, ma visto dai partecipanti come qualcos’altro. Il
processo di trascrizione può essere chiamato keying (messa in chiave)”(ibid. p. 85).
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Quindi, apparirà anche chiaro che attività non trasformate, senza cioè essere in key,
daranno definizioni di frame che in noi provocheranno sentimenti quanto meno di
alienazione se non di ironia: esattamente come detto poc’anzi, tolleriamo ciò che
non è spiegato, ma non l’inspiegabile. Senza un’ adeguata key che trasformi ciò che
non comprendiamo in qualcosa di comprensibile, tenderemo a prendere distanza da
quella determinata situazione, da quel frame.
Goffman individua cinque categorie di keys che ritiene fondamentalmente impiegati
nella nostra società:

1)

Finzione: intende l’attività che i partecipanti trattano come un’imitazione

dichiarata ed evidente di un’attività meno trasformata. Vengono individuate tre tipi
di finzione che sono: la giocosità, la fantasia ad occhi aperti, i testi drammatici.
2)

Competizione: prende ad esempio sport competitivi come il pugilato, la corsa

dei cavalli, i tornei, la caccia alla volpe, in cui la struttura primaria sembra essere il
combattimento, ma ponendo sempre una differenza tra sport, gioco e giocosità,
laddove la giocosità, come è stata appena definita è una finzione, mentre il gioco
(quello organizzato) e lo sport, non sono quasi più una trasformazione di una
struttura primaria o una ricostruzione di un’attività originaria (si pensi alla caccia
alla volpe), bensì si allontanano sempre più da ogni particolare copia dell’attività
quotidiana per divenire una struttura primaria a sé.
3)

Cerimoniali: gli esempi sono matrimoni e funerali o investiture sociali. La

differenza con una rappresentazione teatrale è che il rito non è eseguito per
professione e quindi non ripetibile nello stesso identico modo, ma ogni evento è sé
stante e in più, nelle rappresentazioni teatrali, l’attore presenta un altro da sé, mentre
nel cerimoniale l’individuo propone uno dei sui ruoli centrali (genitore, sposo).
4)

Prove tecniche: intende tutte le esercitazioni, le repliche e le prove di un

determinato segmento di realtà, rappresentato al di fuori del contesto abituale. In
definitiva mettere in pratica una prova, un esercizio, di cui un esempio può essere la
simulazione o anche una prova di rappresentazione teatrale.
5)

Rifondamenti: segmenti di azioni che per alcuni motivi sono eseguiti dai

partecipanti nel contesto ordinario della quotidianità, ma per altri motivi sono
eseguiti fuori dal domini solito dell’attività. Un esempio può essere il lavoro come
guardia bosco che se preso come svago si diventa in un attività trasformata.
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Si è detto che una struttura primaria , può essere trasformata, ovvero messa in key.
Ma non solo: anche quando l’evento si presenta in forma di key, esistono
complicazioni per i quali può essere ancora trasformato, fatta quindi un’operazione
di rekeying. È necessario allora pensare ogni trasformazione come l’aggiunta di uno
strato, o di una lamina all’attività più profonda che è la struttura primaria. Il margine
più esterno rimane il frame che ci dice che genere di stato abbia l’attività del mondo
reale.
Riassumendo, quindi, le strutture primarie attraverso le quali noi diamo una forma
alla realtà, non sono fisse o rigidamente stabilite, ma dinamiche e laminate in più
livelli: la composizione di questi strati dipende dalle nostre storie personali e dalla
valutazione e interpretazione che noi diamo del contesto. La strutture primarie
trasformate possono a loro volta essere ritrasformate generando una sorta di
costruzione a piramide il cui cuore è la struttura primaria, e la lamina più esterna il
frame che dà lo status di realtà dell’intera attività.
Data questa guida concettuale, Goffman si impegna a dare prova come la nostra vita
quotidiana sia intrisa, anche senza che se ne sia consapevoli, di falsità, di
simulazione e di inganno. Per questo viene introdotto il concetto di fabbricazioni,
che come il key, sono riproduzioni di realtà dove, però, soltanto alcuni sono a
conoscenza delle trasformazioni che ha subito la realtà. Sono inganni, complotti, il
cui frame è visibile solo a chi sa della sua costruzione.
Goffman fornisce molteplici esempi analizzando pratiche quotidiane con uno
sguardo profondo, l’unico adeguato, per cogliere ciò che per noi può essere routine e
dato per scontato.
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2.4 Modi e funzioni di rappresentazione: la narrazione.

Questo capitolo ha preso inizio con l’analisi dei concetti di gioco e di ruolo, e ha
proseguito poi definendo il gioco come primo spazio culturale e quindi potenziale
per le dinamiche di interazione; infine il gioco come cornice che stabilisce nuove
forme di relazione sociale.
Fin qui, quindi, la descrizione ad ampio raggio di due parole chiave inerenti
l’oggetto di studio di questa tesi; ora si rende necessario fare un ulteriore passaggio e
analizzare due attività che risultano dal praticare il Gioco di Ruolo, ovvero la
creazione di una narrazione e di una finzione.
Infatti, come ho già avuto modo di dire, il GdR si basa sulla parola e sul racconto, in
pratica su una narrazione, in questo caso collettiva, attraverso la quale vengono
rappresentate scene e azioni di un mondo immaginario frutto della fantasia dei
giocatori e del Master.
Come ricorda Marchese, “L’uomo è ludens in quanto è prima di tutto fabulator: ama
raccontare e ha bisogno di ascoltare«favole»”(Marchese 1989, p. 41).
È necessario, allora, porre l’attenzione su cosa sia una narrazione e cosa significa
narrare anticipando che, anche per questo tipo di indagine, l’analisi troverà diverse
vie di sviluppo.
Beatrice Balsamo risponde a questi quesiti, prima di tutto, analizzando
etimologicamente la parola raccontare: “Raccontare è composto da «re», indicante
ripetizione, «ad», verso, relazione, legame e «contare» cioè numerare, annoverare,
esporre con ordine, aver credito, autorità”(Balsamo 2001, p. 15). Il narrare è un
azione strettamente connessa con lo stupore; lo stupore è la condizione mentale ed
emotiva scaturita dall’ascolto di una narrazione “Cos’è il narrare? È la possibilità di
ripensare il mondo attraverso il racconto in un tempo dato dallo stupore” E ancora
“Lo stupore sorge quando cose inconciliabili dal punto di vista dell’esperienza
umana improvvisamente diventano vere[…] attraverso il narrare possiamo coltivare
lo stupore e allenare noi stessi a permetterci di vedere con occhi nuovi e sensi nuovi
il mondo.”(ibid. p. 35-36).
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In questa citazione si racchiude, a mio avviso, il pensiero di Jerome Bruner. Egli
infatti sostiene che il narrare, il raccontare storie sia la modalità tipicamente umana
per dare ordine, coerenza e un significato alla nostra esistenza. I racconti sono
spiegazioni e giustificazioni delle nostre azioni: quando raccontiamo un aneddoto, o
un episodio della nostra vita, inevitabilmente diamo una spiegazione su come si
sono svolti i fatti, e adduciamo una giustificazione che sia plausibile per noi stessi e
per gli altri. Se ci mettiamo nella condizione di narratori vuol dire che c’è qualcosa
che vale la pena di essere raccontato. Qualcosa che può meravigliare o stupire,
qualcosa che una volta raccontato prenda una nuova veste. Questo è il nostro modo
di partecipare alla cultura: solo così si attribuisce e si negozia il significato.
In questo senso Bruner propone una psicologia popolare (chiamata anche psicologia
culturale, ma intendendo lo stesso concetto) che sia in grado di studiare l’uomo con
i suoi desideri, incertezze, credenze e manifeste intenzionalità: è necessario creare
una scienza della mente basata sul concetto di significato e sui processi per mezzo
dei quali i significati sono creati e negoziati all’interno di una cultura. “Una
psicologia culturale sensibile (in particolare una psicologia che assegna un ruolo
centrale alla psicologia popolare come fattore di mediazione) è e deve essere basata
non solo su ciò che la gente realmente fa, ma su ciò che dice di fare e su ciò che dice
essere la causa di ciò che fa. Si occupa anche di ciò che la gente dice a proposito di
azioni compiute da altri, e sulle relative motivazioni. E soprattutto, si occupa di
come gli individui dicono che è il proprio mondo.”(Bruner 1992, 31)
Noi siamo immersi nella cultura e viviamo in questa l’interazione tra mondo esterno
a noi e noi stessi. Questa interazione tra ciò che desideriamo e ciò che il mondo
esterno realmente ci offre porta alla drammaticità delle azioni umane; azioni
giustificate da strutture narrative. Per struttura narrativa è inteso il racconto di una
storia: il racconto della storia giusta che giustifichi un’azione altrimenti
incomprensibile, che sia canonica nel senso che sia riconducibile a ciò che ci
aspettiamo di sentire.
Strumento di indagine della psicologia popolare è dunque la narrazione.
Secondo Bruner l’attitudine alla narrazione è una qualità innata che permette di
inserirci in quella rappresentazione teatrale che ha già avuto inizio quando nasciamo.
L’attitudine del bambino ad acquisire il linguaggio è spinta non solo dalla necessità
di comunicare, ma anche dal bisogno di narrare. Impariamo in fretta quali sono le
parole giuste da usare, o la storia giusta, nel senso credibile, attendibile e
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interessante da raccontare. Sappiamo qual è la versione canonica che ci aiuta a
realizzare i nostri desideri. Siamo quindi già predisposti all’entrata in scena.
Se allora la narrazione è così importante per una comprensione e studio dell’uomo e
dei suoi desideri e delle sue credenze, Bruner ne analizza le caratteristiche
fondamentali.
In primo luogo una proprietà fondamentale è la sequenzialità: una narrazione è
composta da eventi o stati mentali, ma tutto ciò non avrebbe senso se non fossero
collocati sequenzialmente. “Il significato scaturisce dalla loro ubicazione
nell’ambito generale dell’intera sequenza, la trama o fabula”(ibid. p. 55).
La seconda caratteristica è legata alla prima, nel senso che una narrazione può essere
vera oppure assolutamente inventata, ma ciò che conta è che gli eventi rappresentati
siano sequenziali, quindi ricchi di significato. “la sequenza delle frasi, piuttosto che
la verità o falsità di una di qualsiasi di esse, è ciò che determina la configurazione o
trama generale. Questa particolare sequenzialità è indispensabile perché il racconto
sia significativo e perché la mente si organizzi in modo da coglierne il
significato.”(ibid.)
La terza caratteristica è che la narrazione è deputata a rappresentare non i fatti della
vita come sono avvenuti, ma in modo aperto, nel senso da poter renderne possibile
una nuova lettura. Ecco perché i racconti incerti non è detto che siano cattivi
racconti. Tutt’altro, sono quelli più modificabili e sono adattabili al nostro modo di
percepire e comprendere.
La quarta caratteristica essenziale della narrazione e la più profondamente legata a
quella che Bruner ha chiamato psicologia popolare, è la capacità di istituire legami
tra ciò che è straordinario e ciò che non lo è. Tutti noi ci aspettiamo che il prossimo
agisca in modo conformo alla situazione che si sta vivendo, volendo ricordare
Goffman, ci si auspica che l’altro mantenga coerente il proprio ruolo sociale, ma se
avviene qualcosa di insolito, che rompe la situazione, ci si darà una spiegazione e
quindi una giustificazione che renda comprensibile ciò che non lo è stato, che dia
canonicità a ciò che è eccezionale. “La funzione del racconto è quella di trovare uno
stato intenzionale che mitighi o almeno renda comprensibile una deviazione rispetto
a un modello di cultura canonico.”(ibid. p. 51)
Infine Bruner ricorda che un buon racconto deve possedere cinque elementi, mutuati
da Kenneth Burke: un attore, un’azione, uno scopo, una scena, uno strumento e un
problema.
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Il problema è uno squilibrio all’interno dei cinque elementi, ovvero un’azione non
consona a un certo scopo in una certa scena. “La drammatizzazione, nell’accezione
di Burke, mette l’accento sulle deviazioni rispetto a ciò che è canonico, che abbiano
conseguenze morali: deviazioni riguardanti la legittimità l’impegno morale, i valori.
I racconti devono, pertanto, riferirsi necessariamente a ciò che è moralmente corretto
o moralmente incerto. Il concetto di problema in sé presupporrebbe un opportuno
adattamento delle azioni agli scopi, delle scene agli strumenti ecc.”(ibid. p. 60)
A questo punto è forse chiaro perché Bruner ritenga che la narrazione possa essere
strumento di indagine di un tale tipo di psicologia. La narrazione, infatti, si occupa
di rendere plausibile all’interno della cultura di riferimento, l’azione e
l’intenzionalità umana. “Essa media tra il mondo canonico della cultura e il mondo
più idiosincratico delle credenze, dei desideri e delle speranze. Rende comprensibile
l’elemento eccezionale e tiene a freno l’elemento misterioso, salvo quando l’ignoto
sia necessario come traslato.”(ibid. p. 62)
Forse è interessante riportare i risultati di un esperimento citato da Bruner e che fu
condotto da Joan Lucariello con bambini di un asilo.
Lo scopo del ricercatore era capire cosa provoca l’attività narrativa nei bambini di
età compresa tra i quattro e i cinque anni. Per fare questo furono raccontate loro
alcune semplici storie, ma tra queste certe non si svolgevano in maniera canonica,
come, per esempio, la storia in cui una bambina il giorno della festa del suo
compleanno invece di essere felice era triste.
Finito il racconto venivano rivolte ai bambini alcune domande su ciò che avevano
ascoltato e il risultato fu che la produzione di conclusioni o motivazione perché la
bambina fosse triste erano in numero molto maggiore rispetto alle storie canoniche.
Questo sta a significare che, allo scopo di conciliare l’inusuale con il canonico, o di
riordinare ciò che è scomposto, si producono molte più versioni di come si
potrebbero svolgere i fatti e quindi anche molte più spiegazioni e giustificazioni. In
questo modo, lo stato soggettivo di ognuno di noi, le nostre intenzioni, i nostri
desideri, cercano un allineamento e una congruenza con ciò che è esterno a noi,
ovvero la nostra cultura. Noi attingiamo dalla nostra cultura modelli significativi, ma
adottiamo strategie come quelle narrative per poter negoziare il nostro significato.
Siamo, quindi, capaci da una parte di inventare finzioni e mondi possibili “La
finzione narrativa crea mondi possibili- ma estrapolati dal mondo che conosciamo,
per quanto in alto essi possano levarsi sopra di esso”(Bruner 2002, 107); dall’altra
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parte attingiamo, per le nostre storie, da un’infinità di generi che ci fanno da modello
tanto da far dubitare “E’ l’arte che imita la vita, la vita che imita l’arte o c’è una
strada a due sensi?”(ibid. p. 25). In ogni caso siamo in grado di improvvisare ed
elaborare le nostre storie e il loro significato, sappiamo da dove attingere per
costruire un buon racconto e adattarlo e riproporlo in diverse circostanze.
“Improvvisiamo nel modo in cui parliamo a noi stessi, improvvisiamo perché
l’investimento del nostro equilibrio non abbia a sfumare. E anche qui beneficiamo
dell’incessante dialettica della nostra cultura. Giacché esiste un repertorio di storie,
storie antiche, cui attingere per rappresentare i nostri squilibri a noi stessi.”(ibid. p.
114).

L’improvvisazione è, quindi, un’attitudine molto importante: attingendo dal nostro
bagaglio culturale, possiamo affrontare l’inconsueto. Questo saper ricorrere alla
nostra esperienza per rielaborare un nuovo significato, non è molto lontano da ciò
che Gianni Rodari racconta di aver sperimentato trasformando le funzioni di Propp
in carte.
Ma, andando con ordine, è il caso di spiegare prima quale sia il pensiero di Propp.
Vladimir Propp nel suo libro Morfologia della fiaba sostiene che per uno studio
adeguato della fiaba si debba partire con il chiedersi in cosa essa consista e che una
classificazione debba fondarsi su caratteristiche formali, strutturali.
Propp concentra la sua attenzione sulle favole magiche, ovvero quelle che hanno al
suo interno elementi magici come fate, stregoni, draghi, incantesimi e via dicendo.
Sostiene che in fiabe diverse è possibile riscontrare funzioni identiche e queste
funzioni sono funzioni dei personaggi, intendendo cosa il personaggio fa e non come
lo fa. “ Per funzione intendiamo l’operato di un personaggio determinato dal punto
di vista del suo significato per lo svolgimento della vicenda.”(Propp 1966, p. 27). Le
funzioni dei personaggi sono costanti nelle favole e ne formano le parti
fondamentali, il loro numero è limitato (mentre i personaggi in sé possono essere
illimitati) e la loro successione è sempre identica. Le funzioni che Propp classifica
sono trentuno e per ognuna fornisce una breve definizione.
Rodari le riassume in trentuno punti:
1)

allontanamento

2)

divieto

3)

infrazione
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4)

investigazione

5)

delazione

6)

tranello

7)

connivenza

8)

danneggiamento (o mancanza)

9)

mediazione

10)

consenso dell’eroe

11)

partenza dell’eroe

12)

l’eroe messo alla prova dal donatore

13)

reazione dell’eroe

14)

fornitura del mezzo magico

15)

trasferimento dell’eroe

16)

lotta tra eroe e antagonista

17)

l’eroe marchiato

18)

vittoria sull’antagonista

19)

rimozione della sciagura o della mancanza iniziale

20)

ritorno dell’eroe

21)

sua persecuzione

22)

l’eroe si salva

23)

l’eroe arriva in incognito a casa

24)

pretese del falso eroe

25)

all’eroe è imposto un compito difficile

26)

esecuzione del compito

27)

riconoscimento dell’eroe

28)

smascheramento del falso eroe o dell’antagonista

29)

trasfigurazione dell’eroe

30)

punizione dell’antagonista

31)

nozze dell’eroe

Ovviamente non in tutte le favole sono presenti tutte le funzioni. In questa
successione avvengono dei salti o unioni e sintesi, senza contraddire la linea
generale. Un personaggio può allontanarsi da casa, per esempio, un guerriero che va
alla guerra e impone un divieto che non deve essere infranto o un obbligo che deve
essere adempiuto: inizia la fiaba dove da iniziale situazione di equilibrio si ha una
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regola infranta, un divieto non osservato o una missione da compiere. L’equilibrio si
rompe e va ripristinato. “Da un punto di vista morfologico possiamo definire favola
qualunque sviluppo da danneggiamento o da una mancanza attraverso funzioni
intermedie fino a un matrimonio o ad altre funzioni impiegate a mo’ di
scioglimento[…] questo sviluppo è stato da noi chiamato movimento.”(ibid. p. 98)
È interessante notare che Propp fa un ulteriore distinzione distribuendo e riunendo le
varie funzioni in sfere e per cui ogni personaggio ha un ventaglio di più azioni da
poter compiere. Quindi per esempio la sfera d’azione dell’antagonista comprende il
danneggiamento, il combattimento o altre forme di lotta o ancora la sfera d’azione
del donatore comprende la trasmissione del mezzo magico, la trasmissione all’eroe
del mezzo magico.
Rodari, invece, volendo sperimentare la produttività delle funzioni, ne riduce il
numero a venti, sostituendone alcune e saltandone altre. Queste venti funzioni
vengono poi rappresentate come “carte” da gioco, ognuna contrassegnata da una
parola e da un’illustrazione simbolica pertinente. Con queste carte, o con solo alcune
di esse, si prende spunto per inventare una storia.
Non si deve, però, confondere tale meccanismo con quello della costruzione di un
puzzle. Il puzzle, infatti, ha un’unica soluzione, mentre le carte di Propp, ciascuna
ricca di molteplici significati, consente la realizzazione di un numero infinito di
disegni e quindi di storie possibili.
Così Rodari può dimostrare la produttività delle funzioni di Propp direttamente con i
bambini, proponendo loro d’improvvisare con le carte disegnate. “I bambini, però,
amano mescolare le carte, improvvisandosi delle regole: estrarne tre a caso e
costruirci una storia completa; partire dall’ultima carta della serie; dividersi il
mazzo, tra due gruppi, e comporre due storie a gara. Spesso basta una carta a
suggerire una favola.”(Rodari 1997, p. 84)
Tornando a Bruner, allora, non si può che notare la congruenza dell’ esempio di
Rodari con l’esperimento di Lucariello: da una parte si stimola la produzione di una
storia con delle carte con alto valore significativo, dall’altra si chiede di dare delle
spiegazioni a una storia inconsueta. In entrambi i casi, a mio avviso, si mettono in
rilievo, non solo le caratteristiche narrative elencate da Bruner (e se si vuole anche il
suo pensiero che la spinta alla narrazione sia innata), ma soprattutto l’elevato
numero di elaborazioni e spiegazioni di significato proposte in entrambi i casi.
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2.5 Modi e funzioni di rappresentazione: la finzione

Come è stato possibile notare fin qui, il narrare, il raccontare porta sempre con sé
una rappresentazione: che sia reale, finta, o verosimile, l’importante, come dice
Bruner, è che sia rispettata la sequenza degli eventi. Ma soprattutto il bisogno di
affabulazione “non è affatto un relitto archeologico di una lontana preistoria della
mente, se proprio nella nostra società miracolata dalla scienza trova la sua massima
affermazione nelle mille proposte del loisir di massa, elargita generosamente (si fa
per dire…) dall’industria culturale e del divertimento. Il narrare non è, alla radice,
un’attività in prevalenza estetica, né comporta un esclusivo impegno di scrittura. Le
«sostanze dell'espressione» a cui può ricorrere sono anzi le più svariate: parole,
certamente, ma anche gesti (mimo), o parole e gesti (teatro), o parole, gesti, suoni e
immagini (film)e altre ancora.” (Marchese 1989, p. 41)
Quindi, come nel caso dei GdR indubbio frutto della nostra società, la
rappresentazione non è solo narrazione, ma parola e finzione, in certi casi parola e
gesto.
Francesco Casetti definisce la fiction “come l’incontro di due dimensioni, quella
simulatoria e quella narrativa. L’una mette in campo un “far finta”, l’altra la
costruzione di una storia; l’una opera sul “come se”, offrendoci una realtà nella
forma dell’ipotesi, l’altra mira a tessere delle trame che collegano in modo organico
le varie vicende.”(Casetti 1992, p. 10)
Allora non solo il narrare porta con sé una rappresentazione, ma è vero anche il
contrario: anche la finzione porta con sé una narrazione, e, in certi casi, è una
finzione che fa da “metacommento” ai fatti sociali, ovvero una finzione messa in
scena da un determinato gruppo sociale su fatti accaduti al gruppo stesso, affinché
venga data l’opportunità di capire, elaborare e interpretare nuovamente l’accaduto.
Metacommento sociale è un concetto che Victor Turner riprende da Clifford Geertz
“Nessuna società è priva di qualche forma di meta-commento, espressione
illuminante di Geertz per indicare «un storia che un gruppo racconta a sé stesso su se
stesso» o, nel caso del teatro, un dramma che una società rappresenta su sé stessa:
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non solo una lettura della propria esperienza, ma una nuova rappresentazione
interpretativa della medesima.”(Turner 1986, p. 185)
Quindi se per Bruner è la narrazione ad avere una funzione chiarificatrice e
interpretativa, per Turner è il teatro, o qualsiasi altra performance, a dare una
soluzione del dramma sociale. E’la stessa parola performance che indica quale sia la
sua funzione “Qui l’etimologia di performance può fornirci un indizio prezioso: essa
infatti non ha niente a che fare con ‘forma’, ma deriva dal francese antico
parfournir, «completare» o «portare completamente a termine». Una performance è
quindi la conclusione adeguata di un’esperienza.”(ibid. p. 37)
Il dramma sociale rappresentato ha avuto origine all’interno di un gruppo o di una
società che condivide valori, interessi e una storia comune. Turner ha individuato
quattro fasi secondo cui si sviluppa e si conclude il dramma:
1) la struttura sociale del gruppo è messa in crisi da una regola violata o da qualche
altro evento che sia destabilizzante.
2) è il “dramma sociale”, una crisi da risolvere. E’una fase di cambiamento in cui
non si appartiene né alla struttura già acquisita, né a quella a cui si deve giungere, è
una perdita di riferimenti verso il sociale.
3) la soluzione è trovata per mezzo di un rituale pubblico.
4) reintegrazione o riconoscimento della spaccatura.

In questo modo nasce un’antistruttura, contrapposta alla struttura sociale originaria,
basata su nuovi presupposti, ma comunque soggetta a crisi e quindi a nuovi drammi
sociali, una volta raggiunte le caratteristiche di una struttura.
Al concetto di antistruttura, Turner lega quelli di liminalità e di communitas.
Limen (che significa “soglia”, “margine” in latino), è traslato da Turner dal lavoro di
Arnold Van Gennep, che nel 1909 pubblicò in Francia il libro I riti di passaggio e
sta a indicare una delle tre fasi, quella centrale, in cui suddivideva i riti di passaggio.
Per riti di passaggio Van Gennep, fa notare Turner, intendeva probabilmente
mutamenti sia dello status sociale di un individuo o di un gruppo di individui, che i
mutamenti stagionali di un’intera società, ma che Van Gennep si fosse concentrato
solo sui primi. Turner , nella sua esposizione, cerca di tornare all’accezione
originaria considerano tutti i tipi di rituale. E evidenziando poi la differenza tra
esperienza della società pre e post industriale.
Le tre fasi del rito di passaggio sono separazione, margine, incorporazione.
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La separazione prevede che l’iniziando sia allontanato dalla vita sociale quotidiana
affinché viva un periodo di transizione, in un non-status sociale. E’la fase liminale,
quella in cui i soggetti sottoposti al rito perdono i loro tratti distintivi, privati, per
esempio dei loro vestiti o di cibo. Sono, in linea di massima, spinti ad essere
uniformati verso l’invisibilità strutturale e l’anonimato. Ma proprio per queste
privazioni, acquisiscono in realtà una libertà speciale che permette loro di sovvertire
e di giocare con gli elementi culturali canonici. “La liminalità può comportare una
complessa sequenza di episodi nello spazio-tempo sacro, e può comportare anche
eventi sovversivi e ludici (o giocosi). I fattori culturali vengono isolati, per quanto è
possibile fare con simboli plurivoci […] come alberi, immagini, dipinti, figure di
danza, ecc., ciascuno dei quali può assumere non uno, ma diversi significati. Poi
questi fattori o elementi culturali possono essere ricombinati in molti modi, spesso
grotteschi perché disposti secondo combinazioni possibili o immaginarie anziché
quelle dettate dall’esperienza: così un travestimento da mostro può unire tratti
umani, animali e vegetali in un modo ‘innaturale’, mentre gli stessi tratti possono
essere combinati in modo diverso, ma sempre ‘innaturalmente’ in un dipinto o
descritti in un racconto. In altri termini nella liminalità la gente ‘gioca’ con gli
elementi della sfera familiare e li rende non familiari. La novità nasce da
combinazioni senza precedenti di elementi familiari.”(ibid. p. 60)
La fase liminale è molto importante proprio perché è il momento in cui si dà
l’opportunità di disfare, rimescolare e infine ricomporre gli elementi a disposizione
in quella sfera culturale. Rappresenta un contesto di ibridazione sociale e culturale,
zona di confine in cui potenzialmente potrebbero sorgere nuovi modelli, paradigmi,
in cui la creatività culturale inscena la sua danza al congiuntivo, intendendo per
congiuntivo il modo della possibilità, contrapposto all’indicativo, tempo della fissità
e certezza. Turner sostiene che “l’essenza della liminalità, la liminalità

par

excellence, consista nella scomposizione della cultura nei suoi fattori costitutivi e
nella ricomposizione libera o ‘ludica’ dei medesimi in ogni e qualsiasi
configurazione possibile, per quanto bizzarra.”(ibid. p. 61)
È in questo momento che è possibile associare la fase liminale al concetto di
antistruttura: entrambi nascono in opposizione ad uno stadio precedente, entrambi
provengono da un forma certa per svilupparsi in ambito libero. Ma, qualora si
inserissero regole implicite limitanti i possibili fattori entro schemi, si avrebbe
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l’intrusione della struttura sociale normativa in quello che potenzialmente è un
settore della cultura libero e sperimentale.
L’ultima fase dei riti di passaggio è la incorporazione dei novizi nella realtà
quotidiana, ma con uno status nuovo e di nuovo in equilibrio; equilibrio assimilabile
a quello della reintegrazione dopo un dramma sociale (punto quattro).
Nelle società moderne sopravvivono fenomeni di liminalità, ma in realtà sono più
legati alle sfere religiose, o di sette o di club e confraternite, mentre invece per
generi di svago quali lo sport, l’arte, i passatempi in generale e i giochi, Turner parla
di fenomeni liminoidi, spiegando che “(l’‘oide’ qui deriva dal greco –eidos , forma,
modello, e significa ‘rassomigliare a’; il ‘liminoide’ assomiglia al liminale senza
essere identico ad esso)” (ibid. p. 68).
“Esattamente quello che fanno i membri di una tribù quando fabbricano maschere, si
travestono da mostri, ammucchiano simboli rituali disparati, invertono o fanno la
parodia della realtà profana nei miti e nelle leggende popolari, è ripetuto dai generi
di svago delle società industriali quali il teatro, la poesia, il romanzo, il balletto, il
cinema, lo sport, la musica classica e rock, le arti figurative, la pop art, ecc.: essi
giocano con i fattori della cultura, raccogliendoli in combinazioni solitamente di
carattere sperimentale, talvolta casuali, grotteschi, improbabili, sorprendenti,
sconvolgenti. Solo che essi fanno questo in un modo molto più complicato di quanto
avvenga nella fase liminale dei riti tribali di iniziazione, poiché i generi specializzati
di intrattenimento artistico e popolare (cultura di massa, cultura pop, cultura folk,
alta cultura, cultura alternativa, cultura di avanguardia, ecc.) si moltiplicano, in
contrasto con il numero relativamente limitato dei generi simbolici in una società
‘tribale’, e ciascuno di essi al suo interno lascia ampio spazio a scrittori, poeti,
drammaturghi, pittori, scultori, compositori, musicisti, attori, comici, cantanti folk,
musicisti rock, e in generale ai ‘produttori’ di cultura, per creare non soltanto forme
strane, ma anche, e abbastanza di frequente, modelli […] che contengono una severa
critica dello status quo, in tutto o in parte.”(ibid. p. 80).
Anche questi generi, quindi, offrono la possibilità di effettuare una sperimentazione
libera all’interno della cultura di massa, permettendo di rimescolare i tasselli che
qualificano gli immaginari collettivi condivisi.
Turner dà molta importanza all’agire attraverso il gioco e lo svago nelle società
occidentali, infatti mediante la componente di sperimentazione libera e spontanea
che il gioco offre, è possibile vivere determinate esperienze creative, imparando a
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scomporre e frammentare il nostro immaginario collettivo, ricombinando gli
elementi culturali secondo inusuali aggregazioni e riflettendo sullo status quo.
Mentre nel senso comune si tende a connotare il concetto di gioco, svago e tempo
libero come qualcosa di alternativo al lavoro visto come “più rispettabile” fonte di
produzione culturale.

Come già anticipato al concetto di antistruttura è collegato, oltre che alla liminalità,
anche quello di communitas, anzi, è dall’antistruttura e dalla fase liminale che nasce
la communitas, cioè una base di relazioni sociali che non rispondono a criteri di
status e di differenza tra chi ne è parte integrante, senza cancellarne le particolarità
individuali.
Turner identifica tre forme distinte di communitas: spontanea, ideologica e
normativa.
La communitas spontanea “è un confronto diretto e immediato e totale fra identità
umane differenti [..]sentiamo che è importante stabilire una relazione diretta con un
‘altra persona come essa si presenta hic et nunc, comprenderla in modo simpatetico
[..]gli individui che interagiscono nella modalità della communitas spontanea
vengono totalmente assorbiti in un unico evento fluido sincronico”.
La communitas ideologica è un riflessione con concetti teorici delle interazioni che
hanno luogo nella communitas spontanea “colui che esperisce si è già rivolto al
linguaggio e alla cultura per mediare alla precedente immediatezza”.
In fine la communitas normativa è “una subcultura o un gruppo che tenta di
promuovere e conservare le relazioni della communitas spontanea su una base più o
meno stabile” ”(ibid. pp. 92-94).
Concludendo, i concetti di antistruttura, liminalità e communitas sono strettamente
legati. I primi due perché hanno in comune l’essere originati da un ordine sociale
costituito e connotati per il loro sconvolgimento e rimescolamento degli elementi
culturali, l’ultimo, cioè la communitas, perché nasce proprio nella fase di
rielaborazione dell’antistruttura e della liminalità, portando con sé il seme della
normalizzazione e della regola in modo da creare una sottocultura e quindi una
nuova struttura sociale.
Per riassumendo l’intero capitolo, se inizialmente ho condotto un’analisi per una
definizione dei concetti di gioco e di ruolo dando rilievo alle attività di
“incorniciamento ”, nella seconda parte ho voluto esaminare modi e funzione di due
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attività che prendono vita, e quindi sono rappresentate, nel praticare il Gioco di
Ruolo: la narrazione e la finzione.
Da un lato la narrazione come strumento di negoziazione di significati all’interno di
una cultura, e quindi come mezzo per spiegare e giustificare l’insolito e
l’inconsueto, regolatore e mediatore i conflitti culturali, “la validità di una cultura
consiste nella sua capacità di risolvere i conflitti, di comporre le differenze e di
rinegoziare i significati sociali. La «negoziazione dei significati», che gli antropologi
sociali o gli storici della cultura considerano essenziale per mantenere viva una
cultura, può avvenire grazie alle strutture della narrazione deputate a trattare
simultaneamente le categorie della canonicità e dell’eccezionale” (Bruner 1992, p.
58), dall’altro la finzione come conclusione adeguata di un’esperienza cioè praticata,
anche in questo caso, per spiegare e giustificare un disordine o scombussolamento
sociale. “Le performance culturali possono essere considerati i partner dialettici del
ballo dell’eterno dramma sociale […] al quale danno un significato appropriato alle
specificità di tempo, luogo e cultura.”(Turner 1986, p. 144)
Entrambi i casi, in definitiva, hanno un’unica funzione: attribuire senso e significato
alla realtà circostante, soprattutto quando qualcosa di questa realtà è stato turbato o
addirittura distrutto.
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CAPITOLO 3

Letteratura critica sui giochi di ruolo

1.3 Studi e ricerche sui GdR

Nel capitolo introduttivo ho avuto modo di spiegare cosa siano i GdR e quale sia
stata la loro origine e la loro evoluzione. Ho quindi chiarito che il primo GdR, D&D,
nasce nel 1974 con ambientazione fantasy in epoca medievale, ma che già dal 1975
e 1976 cominciano a svilupparsi Giochi di Ruolo con ambientazione diversa e che
anche le modalità di gioco subiscono nel corso del tempo diversi cambiamenti:
alcuni giochi diventano più narrativi e altri più interpretativi. In più la svolta
importante è data da due nuovi modi di giocare: il GdR dal vivo e il GdR on line, già
ampiamente commentati in precedenza.
Fino all’inizio degli anni ottanta i testi che trattavano come argomento il Gioco di
Ruolo erano esclusivamente manuali da gioco o riviste informativi per i giocatori.
Una riflessione teorica sull’interazione sociale che si produce in questa attività,
tardava a venire, forse proprio perché era un gioco, ai suoi albori, molto di nicchia.
Un testo, per esempio, come “Dicing with Dragons”, scritto da Ian Livingstone,
pubblicato in Inghilterra nel 1982 e in Italia nel 1986, è una spiegazione in parte
anche una dimostrazione di come funzioni i GdR. Una spiegazione perché delucida
l’ambientazione, il regolamento e il setting di alcuni GdR, ma anche una
dimostrazione perché riporta la traccia di una possibile avventura. In più elenca una
serie di riviste specializzate sui GdR e infine dà consigli particolareggiati su come
dipingere le miniature.
Ma nel 1983 Gary Alan Fine, professore di sociologia dell’Università del
Minnesota, compie una ricerca etnografica su alcuni gruppi di giocatori di ruolo, che
vede la luce nel testo “Shared Fantasy, Role-Playing Games as Social World”.
Questo è uno dei pochi testi, non tradotto in italiano, che descrive accuratamente il
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mondo dei GdR ponendo attenzione sia ai meccanismi di gioco che alle relazioni
sociali che si vengono a creare.
Fine prende in esame quattro giochi: Dungeons&Dragons; Chivalry&Sorcery;
Traveller; Empire of the Petal Throne. Per tutti e quattro ha partecipato come
giocatore e come osservatore, arrivando ad accumulare un totale di trecento ore di
osservazione. Inoltre ha condotto una dozzina di interviste di tre ore ciascuna con i
giocatori dei diversi gruppi. Infine ha esaminato alcuni periodici che trattano
specificatamente del GdR.
Gli obiettivi di Fine sono molto chiari e ben esplicitati fin dall’inizio: per prima cosa
vuole analizzare e descrivere i GdR come una sottocultura; in secondo vuole capire
come si sviluppa questa microcultura e come sono le relazioni all’interno dei gruppi;
infine come siano generati e negoziati i significati all’interno di questa fantasia
condivisa.
Quindi, una volta descritti i setting dei quattro giochi, il loro regolamento, le
funzioni dei giocatori e del Master, Fine si propone di dimostrare il suo primo
obiettivo ovvero che l’attività del GdR crea una sottocultura.
In primo luogo dà una definizione di questo termine specificando che spesso è stato
associato a quello si sottosocietà perché con entrambi venivano designati sia la
cultura che i membri che vi partecipano.
In ogni caso, una sottocultura è definita da Fine come un gruppo di individui che ha
importanza come parte distintiva della società e che deve compiere attività comuni.
Ma dare una definizione di sottocultura non è sufficiente per dimostrare che i GdR
lo siano. Per questo elenca tre caratteristiche necessarie per le quali una sottocultura
possa essere definita tale: un’efficace rete di comunicazioni, un identificazione dei
giocatori stessi come gruppo e come sottocultura e, infine, un riconoscimento
esterno del gruppo come sottocultura.
Per quanto riguarda la rete di comunicazioni è necessario prima di tutto rendersi
conto che una sottocultura non è solamente una parte della popolazione, ma anche
un concatenarsi di gruppi diversi. Fine individua quattro punti fondamentale che
funzionano da canali di comunicazione e di diffusione di informazioni:
-

il fatto che molti giocatori appartengano a diversi gruppi di gioco, e che di

conseguenza giochino con sistemi diversi fa si che ci sia uno scambio e un confronto
sulle diverse attività.
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-

la nascita di periodici specializzati (in cui vengono forniti suggerimenti per

storie e avventure) e di convention, quindi incontri di giocatori in cui è possibile
conoscere nuovi giocatori e nuovi giochi.
-

la possibilità di contattare il creatore del sistema di gioco (in questo caso

Fine si riferisce a Gygax, creatore di D&D, e Barker, creatore di EPT) in modo da
poter usufruire, in maniera più efficace, del gioco stesso.
-

l’influenza di alcuni mass media come libri o films (come per esempio i testi

di Tolkien), forniscono la base per la condivisione della cultura di gruppo.

Questi quattro canali di comunicazione rappresentano anche il modo attraverso cui
vengono “reclutati” nuovi giocatori, dato che si tratta di scambi di informazioni e
interessi, spesso mediati su base amicale.
Per quanto riguarda la percezione che il gruppo ha di sé stesso come sottocultura,
Fine porta ad esempio alcune lettere mandate ai periodici specializzati in cui, da un
lato viene esaltata la popolarità del D&D, e dall’altro vengono dati scherzosi
suggerimenti su come gestire situazioni fuori e dentro il gioco come “for example,
“What to do when the dog eats your dice, or some other calamity befalls you twenty
minutes before the game club gets to your place” (Fine 1983, p. 36).
Infine, Fine, per dimostrare che il gruppo viene esternamente percepito come una
sottocultura, sottolinea che i GdR non sono, normalmente, ritenuti attività
dichiaratamente devianti, ma che piuttosto esiste un conflitto tra giocatori di
wargames e di role play games dove i giocatori dei primi accusano quelli dei
secondi di essere irreali e non abbastanza strutturati e con partecipanti troppo
giovani, e viceversa i secondi accusano i primi di essere militaristi.
Una volta spiegato e dimostrato che il GdR è una sottocultura e i modi attraverso cui
questa recluta nuovi “adepti”, Fine indaga quale sia il motivo che spinge a giocare.
Citando Goffman, la risposta più semplice è perché giocare è divertente: porta con
sé un coinvolgimento e assorbimento tale che separa

dal “serious” world. I

giocatori, normalmente, forniscono delle argomentazioni per giustificare la loro
attività agli occhi di coloro che la reputano frivola e marginale rispetto alle attività
quotidiane. Fine individua quattro temi che emergono regolarmente a difesa e
giustificazione dell’attività di gioco.
Il primo è un tema educativo: attraverso il GdR è possibile apprendere molte nozioni
sull’epoca Medievale (per quanto riguarda giochi come D&D). Ma non solo:
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essendo un gioco basato sulla simulazioni di eventi, i giocatori sono messi alla prova
con decisioni importanti da prendere e le loro azioni conseguenti.
Il secondo tema riguarda la “fuga dalla realtà” chiaramente connotata dai giocatori
in modo

positivo, distinguono dal passivo coinvolgimento televisivo e

cinematografico, poiché il GdR è un’attività tutta all’attivo.
Il terzo tema, strettamente connesso, a mio avviso, al primo, riguarda la capacità di
un giocatore, nella vita reale, grazie alla pratica simulativa del GdR, di sapersi
districare in situazioni difficili e complicate, in altre parole di avere il senso di
controllo e di auto controllo.
Infine, l’ultimo tema che va a favore del GdR è che questo forma legami di amicizia
tra i giocatori o più profondamente un senso di comunità.
Fine, a complimento di questa prima analisi descrittiva del mondo dei giocatori di
ruolo, sottolinea anche l’assenza quasi totale di donne giocatrici. Quelle presenti
sono, nella sua ricerca, per lo più fidanzate dei giocatori. I motivi di questa assenza
sono da ricercare, secondo Fine, nel fatto che quasi tutti questi giochi sono basati su
battaglie, guerre, e quindi su scenari classicamente maschili per i quali l’interesse
femminile è ridotto, e perché le poche donne che giocano hanno comunque difficoltà
ad essere accettate dal resto dei giocatori.
Se è vero che la pratica del GdR porta alla formazione di una sottocultura nella
quale si creano rapporti di amicizia e che i partecipanti provano un senso di
appartenenza ad una comunità, Fine si propone, allora, di analizzare queste “culture
di gioco” come piccoli gruppi sociali che sviluppano una cultura in piccola scala e
che chiama idioculture, specificando quale sia i loro contenuto e in che modo
sviluppino legami amicali.
Fine definisce così un’idiocultura “An idioculture is a system of knowledge, beliefs,
behaviors, and customs peculiar to an interacting group to which members refer and
employ as the basis of further interaction. Members recognize that they share
experiences and that these experiences can be referred to with the expectation that
they will be understood by other members, and can be employed to construct a
shared universe of discourse” (ibid. p.136).
I GdR sono particolarmente adatti per essere studiati come un’idiocultura perché i
suoi membri si dedicano esplicitamente alla costruzione di una cultura attraverso gli
eventi giocati. I giocatori sviluppano una cultura sia all’interno del gruppo di gioco
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che come gruppo di amicizie; in più i due livelli non rimangono isolati, ma si
mescolano.
La questione è semplice: il fatto che un gruppo di persone passi molto tempo
insieme (nell’ordine di sei o sette ore a settimana) vivendo un’avventura fantastica
in cui i personaggi giocanti rischiano la vita, fa si che il legame relazionale tra i
partecipanti al gioco si faccia più forte e confidenziale in modo più rapido. I livelli
di commistione tra mondo reale e mondo giocato si intersecano in certi momenti
tanto che alcune battute o scherzi possono appartenere a un mondo, ma essere
riferito all’altro.
Al livello della struttura di gioco Fine analizza il ruolo del Master. Questa figura è
considerata da alcuni giocatori un “Dio” in quanto creatore dell’ambientazione e
unica fonte di conoscenza per quanto riguarda gli eventi di gioco. Il Master ha, quasi
sempre, una funzione di leader, sia nel gioco che nel gruppo di amicizie; in linea di
principio dovrebbe essere imparziale con tutti i giocatori, ma può succedere che ci
siano preferenze, o se si vuole, sintonie migliori, con alcuni rispetto che con altri. Un
fattore decisivo in questo senso è che, normalmente, il Master è la persona più
vecchia del gruppo e può trovarsi a giocare con coetanei, ma anche con ragazzi
molto più giovani di lui.
A livello di gioco la leadership tra i personaggi può cambiare: pur essendo un gioco
cooperativo (nel senso che tutto il gruppo, normalmente, è coalizzato per
raggiungere uno scopo comune) possono sussistere rivalità tra i personaggi. Per
questo ogni gruppo si struttura in modo diverso, passando da avere un solo leader a
non averne nessuno.
Una volta dimostrato che i GdR creano mondi sociali, Fine vuole capire quale siano
le interpretazioni che i partecipanti a questa sottocultura danno alle loro azioni. Per
fare questo utilizza alcuni concetti del pensiero di Goffman espressi in Frame
Analysis, quali, appunto, il concetto di frame di key e di assorbimento.
Prima di tutto Fine dà una definizione di cosa intende Goffaman per frame “He
defines frame as a situational definition constructed in accord with organizing
prniciples that govern both the events themself and participants experiences of these
events”(ibid. p. 182), per poi sottolineare il fatto che il gioco è l’esempio perfetto
per analizzare il concetto di frame per la sua capacità di indurre all’assorbimento.
L’assorbimento in un gioco, anche se non è totale e continuo, contemporaneamente
stacca dal mondo ordinario e provoca divertimento.
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In più nel mondo fantasy sono applicate keys che trasformano i frameworks primari.
Un esempio riportato da Fine è quando i personaggi fanno finta di essere altri
personaggi e quindi a un primo livello di finzione ne aggiungono uno di
fabbricazione.
Fine individua tre livelli di significato, nel mondo dei fantasy games, tra tutte le
possibili keys e fabbricazioni: il primo livello è quello della percezione da parte delle
persone del mondo reale, è un framework primario, senza costruzioni ulteriori; il
secondo livello è il contesto di gioco in cui i giocatori manipolano i personaggi
secondo la struttura delle regole del gioco; il terzo livello è quello che i personaggi
vivono all’interno della loro ambientazione.
In questi tre livelli è possibile riconoscere il grado di consapevolezza e conoscenza
della situazione delle figure in gioco: persone, giocatori e personaggi. Per esempio le
informazioni che ha un giocatore possono essere maggiori rispetto al proprio
personaggio. Se questo tipo di meccanismo è distribuito in modo diverso tra i
giocatori di un gruppo, è più facile che si vengano a creare keyes e, quindi,
trasformazioni di situazioni di base e primarie. Il passaggio da un livello all’altro
può essere anche molto rapido e talvolta accompagnato da una rottura del frame,
come nel caso in cui un giocatore riceve una telefonata, o semplicemente il centro
della conversazione viene spostato su qualcosa assolutamente non inerente il gioco.
Prova dell’esistenza di questi tre livelli, infine, è la confusione nelle conversazioni
tra i giocatori: nell’esempio riportato da Fine, un giocatore chiede a un altro quanti
anni ha e lui risponde dicendo l’età del personaggio, mentre l’altro intendeva l’età
nella vita reale.
In ultima analisi Fine prende in considerazione l’identificazione che una persona, un
giocatore, ha con il proprio personaggio, e individua due possibili modi di
interpretazione: o il personaggio è un estensione del Sé del giocatore, oppure, al
contrario, il personaggio non ha niente a che vedere con il Sé del giocatore. In altre
parole, o il giocatore interpreta un personaggio come fosse se stesso, oppure con
caratteristiche completamente diverse da sé.
Può succedere che un giocatore si identifichi a tal punto con il proprio personaggio
da non avere quella giusta distanza dal ruolo che gli permette che il personaggio non
sia mai in situazioni rischiose per la sua vita. In ogni caso il processo di costruzione
di un personaggio è largamente sociale: il background e le esperienze personali del
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personaggio sono create personalmente dal giocatore e attraverso l’interazione con
gli altri personaggi.
Riassumendo: Fine dimostra che il GdR, attraverso la condivisione di un mondo
fantastico socialmente costruito, va a creare una sottocultura composta da piccoli
gruppi che lui stesso chiama idioculture. All’interno di questi piccoli gruppi è
possibile che si formino legami di amicizia, alcuni duraturi anche extra gioco. I
significati negoziati e condivisi da queste microculture sono codificabili secondo tre
livelli generati da frames interpretativi: framework primario, in cui la realtà
circostante è percepita dalle persone; realtà dai giocatori; realtà dei personaggi. Su
questi tre livelli si snodano le dinamiche di gioco e di relazioni sociali chiavi di
lettura dell’intera attività.

2.3 Studi e ricerche sui GdR: il panorama italiano

Anche nel panorama italiano con il diffondersi del GdR, si è sentito la necessità di
pubblicare testi che fossero, da una parte descrittivi e divulgatori, e da un’altra
offrissero una riflessione riguardo all’impatto che questa attività ha sulla realtà
sociale.
Uno di questi autori è Luca Giuliano, professore associato di sociologia
all’Università di Roma “La Sapienza”, autore di diversi libri e articoli sul GdR e di
un gioco che si chiama “On stage! Il gioco dell’attore”.
Giuliano nel 1991 pubblica “In Principio era il Drago, Guida al gioco di ruolo”
che è, come spiega il sottotitolo stesso, una guida per chi si avvicina al mondo dei
GdR e in più un elenco e descrizione di tutti i giochi conosciuti fino a quel
momento.
Nel 1992, con la collaborazione di Alessandra Areni, è la volta di “La Maschera e il
Volto. Il mondo virtuale e sociale del giocatori di ruolo”. Rispetto al testo
precedente contiene, in più, una ricerca svolta tra i giocatori di ruolo (un campione
di più di 1300 persone) basata su interviste.
L’obiettivo degli autori era di delineare le caratteristiche del giocatore tipo. Il
risultato non smentisce quello già appurato da Fine: giocatori prevalentemente
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maschili con un’età compresa tra i quindici e i ventisei anni, che hanno conosciuto il
GdR per la maggior parte attraverso gli amici, e i cui generi letterari preferiti sono
quelli fanatsy.
“I padroni della Menzogna, Il Gioco delle Identità e dei Mondi Virtuali” è
pubblicato nel 1997 e, a differenza dei primi due, è un testo più complesso perché è
presente una riflessione teorica sul mondo dei GdR.
Giuliano da una parte ripercorre la storia dei GdR e completa l’elenco dei giochi
conosciuti fino a quel momento dedicano un capitolo ai GdR dal vivo e un altro ai
GdR on line, dall’altra si sofferma sulla spiegazione del meccanismo di gioco
sottolineando alcune caratteristiche: è un gioco di gruppo teoricamente infinito, il
cui sistema è governato da regole (che possono essere “negoziate”) e dai dadi, dove
è il gruppo stesso a vincere cooperando per raggiungere un unico obiettivo.
Giuliano nella sua riflessione analizza le parole gioco e ruolo, partendo dalle quattro
categorie del gioco individuate da Caillois (vedere §2.1).
A suo avviso il GdR rientra perfettamente in queste poiché la mimicry si adatta al
mascheramento e alla finzione, alea è il dado, e come si è visto, la funzione del dado
è fondamentale in questo tipo di gioco, agon è visto come l’affrontare dei rischi
all’interno di una cornice di regole, ed infine ilinx è la vertigine di perdersi dentro il
proprio personaggio.
Per quanto riguarda il concetto di ruolo, si rifà direttamente al pensiero di G. H.
Mead e di E. Goffman. Se per Mead assumere il ruolo di un altro significa far
proprio un modello organizzato di aspettative reciproche, per Goffman in ogni
situazione emergono ruoli diversi perché è così che è strutturata la società: abilità
diverse per esigenze diverse.
In questo senso Giuliano propone la distinzione tra ruolo-game e ruolo-play , dove
per ruolo-game intende “uno schema di comportamenti prescritti che ognuno di noi
utilizza per conseguire vantaggi e gratificazioni sociali. Questo è un ruolo che viene
“giocato sulla base delle regole”. Ciò che appare all’individuo, all’attore sociale, è
una funzione legata al compito da svolgere.” (Giuliano 1997, p. 49), mentre per
ruolo-play intende un ruolo “in cui l’identità dell’attore prevale sulla strumentalità
dell’atto. In questo caso il ruolo è prima di tutto gratificante di per sé, non come
mezzo per conseguire qualche obiettivo[…] L’attore sociale “gioca con le regole”
[…] si dispone di fronte alle regole con l’atteggiamento di colui che le interpreta,
che le modifica, che le fa proprie incorporandole.”(ibid., p. 50).
65

È in questa ottica che Giuliano contrappone l’idea di Fredric Jameson di un
fragmented self, prodotto dal frazionamento del sapere e dell’informazione, una
frammentazione per la quale l’individuo si trova spiazzato e non riesce a organizzare
le proprie esperienze in un spazio - tempo dotato di senso, al concetto di saturated
self di Kenneth Gergen “risultato dalle nuove tecnologie di comunicazione che
hanno portato ad una diffusione mondiale delle conoscenze di altre culture fino a
farci perdere ogni identità. Il risultato è stato un sé fluido, incoerente, che ingloba
diverse realtà facendole proprie.”(ibid. p. 122)
Giuliano propone invece un protean self cioè “un’identità multipla ma integrata
capace di sviluppare una fluidità adeguata alle necessità e alla cultura del nostro
tempo senza perdere i riferimenti morali [..]sperimentare la frammentazione non
vuol dire soccombere ad essa”(ibid. p. 127) impariamo a gestire i nostri multipli sé
presentando agli altri quanto ciascuno di noi soggettivamente rielabora su sé stesso.
Impariamo a gestire i nostri sé nei contesti e nei vari ruoli che ci troviamo a vivere;
ancora di più in un Gioco di Ruolo: il giocatore mantiene la distanza dal ruolo senza
correre il pericolo di alienarsi dalla realtà.

Un altro autore italiano, Fabio D’Andrea esprime, nel suo testo“L’esperienza
smarrita . Il gioco di ruolo tra fantasy e simulazione”, opinioni in parte simili a
quelle di Luca Giuliano.
In primo luogo, a differenza di Giuliano, non crede che il GdR possa rientrare nelle
quattro categorie di gioco individuate da Caillois: per quanto riguarda la categoria
alea, nel GdR il risultato del tiro dei dadi è modificato da coefficienti scaturiti da
altre regole; se Caillois definisce il gioco un attività o regolata o fittizia, neanche la
mimicry può essere una categoria valida per il GdR dato che questo è una finzione
governata da un set di regole; infine, al GdR non appartengono né la caratteristica
dell’agonismo (quindi la categoria agon), ne alcuna che possa avvicinarlo alla
vertigine (quindi la categoria ilinx).
Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’attore sociale nella moderna società,
l’opinione di D’Andrea non è così dissimile da quella di Giuliano.
D’Andrea analizza il fatto che la complessità moderna ha dato vita ad una
moltiplicazione impressionante degli stimoli a cui è sottoposto il singolo e che egli
deve mettere in atto strategie per farvi fronte. Egli deve comunque far parte del
flusso quotidiano dell’esperienza perché è da lì che trae il suo spessore intellettivo,
66

ma che per gestire la frammentarietà della vita stessa e per avere coscienza di una
rielaborazione, debba darsi tempi e spazi. “Ci si deve allontanare almeno per un
attimo dal ritmo convulso della quotidianità. Si è visto come l’immersione in essa
sia condizione necessaria per consentire l’accumulo dei materiali la cui elaborazione
porta all’esperienza; si deve ora sottolineare che il tempo ed il luogo di questa
elaborazione non si trovano nel flusso scontato dei giorni, ma nei momenti di
risveglio in cui ritorna il dubbio fondamentale che la vita possa essere
altrimenti.”(D’Andrea 1998, p. 44)
Il soggetto che si è reso conto dell’impossibilità del sapere specialistico richiesto in
teoria dalle varie situazioni che si trova a fronteggiare e utilizza di volta in volta gli
strumenti che ha acquisto per

rielaborare nuovi eventi. Ogni volta acquisisce

esperienza davanti a cose nuove e impara a rapportarvisi.
D’Andrea individua, allora, nella narrazione uno strumento di elaborazione: è
un’arte, quella di narrare storie e di rinarrarne ad altri, ascoltarle e fare propri i
contenuti, interpretandoli e acquisendo così una nuova esperienza. “Narrare è una
particolare forma di attività che restituisce spessore al linguaggio, imponendone un
uso non scontato”(ibid. p. 56).
Proprio perché narrare restituisce spessore alle parole è importante per D’Andrea un
attività come il Gioco di Ruolo. E’ in una sessione di gioco che si possono avere
“momenti di risveglio” in cui si può avere il dubbio che “la vita sia altrimenti”.
Secondo D’Andrea è proprio giocando una partita che non esiste se non nella mente
dei giocatori creando un non-luogo, utilizzando ognuno il proprio bagaglio
esperienziale, per mezzo della narrazione che si riattiva quei meccanismi di
attribuzione di senso e significato alla vita, alle proprie azioni, di restituzione di
spessore al linguaggio “l’occasione di confrontarsi ad uno ad uno di quei momenti di
pausa e riflessione che coronano la raccolta incosciente ed involontaria di momenti
di vita con un lampo di comprensione e di significato; uno di quei momenti che ci
permettono di capire qualcosa di noi e della nostra vita”(ibid. p. 80).
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3.3 Accuse e difese: potenzialità del GdR

Come ho già avuto modo di dire in Italia il GdR (D&D) fa la sua prima apparizione
nel 1985, sviluppandosi poi in tutte le sue forme e diverse ambientazioni. Da questa
data ad oggi, con l’aiuto dello sviluppo di mezzo di comunicazione come internet, il
GdR non è più un’attività particolarmente di nicchia: i rapporti amicali e ludici,
creati attraverso convenction (e anche in Italia il calendario degli appuntamenti è
fitto tutto l’anno) o

tramite posta su riviste, sono ora più facilmente curabili

attraverso la web mail.
Non solo, i siti che riguardano i GdR sono molti: alcuni, come già descritto nel §1.4,
sono siti dedicati ai giochi on line, altri sono di associazioni di giocatori che usano il
sito come un forum, ma in cui è possibile anche trovare gli appuntamenti di
convection e scenari per avventure (come per esempio www.flyingcircus.it), altri
ancora più divulgativi e commerciali che pubblicizzano un gioco piuttosto che un
altro (un esempio è www.rolepalyng.it), e infine siti che, dopo l’ accusa rivolta al
GdR di essere un’attività deviante, si sono proposti l’obiettivo di dare una corretta
informazione. Un esempio è il sito www.gdr2.org che si definisce un gruppo di
ricerca sul GdR al cui interno è possibile trovare notizie, informazioni e testi in
difesa del GdR.
Normalmente il GdR è accusato di essere una fuga dalla realtà e di istigare i
partecipanti a identificarsi a tal punto con il proprio personaggio da riportare le
azioni fantastiche, generalmente quelle violente, sul piano della realtà.
Michele del Re in un articolo del 1989 pubblicato su “La critica sociologica” dal
titolo Fantastiche cacce, autentiche morti riporta un elenco di giovani vittime, tutte
giocatrici di D&D, che si sono suicidate o che hanno ucciso amici sotto l’influenza
del loro “gioco preferito”. C’è da dire che del Re, oltre a riportare un elenco di sole
vittime americane e solo della prima metà degli anni ottanta, nota che “naturalmente
i soggetti più psicolabili” sono più a rischio per compiere atti di questo tipo e che
quindi il divieto di un gioco simile, non porterebbe alla soluzioni di problemi che
sono ben più radicati nella società e nelle famiglie in generale.

68

D’altra parte, però, “la fuga dalla realtà” è comunque la motivazione più asserita dai
giocatori di ruolo: così lo sottolinea Fine nella sua ricerca, così Giuliano e Areni
nella loro e infine è così anche per D’Andrea che riporta una frase che Herni Laborit
che Gabriele Salavatores ha posto all’inizio del suo film Mediterraneo (Gabriele
Salvatores Italia, 1991) “In tempi come questi fuggire è l’unico modo per
mantenersi vivi e continuare a sognare”. Continua D’Andrea: “fuga passiva o fuga
propositiva; scelta fantasy come critica all’attuale o come semplice incapacità di far
fronte alle difficoltà della vita, senza preoccupazioni etiche di alcun genere: il fatto,
in primis, che soggetti sociali decidano di giocare –consacrare parte del proprio
prezioso tempo al gioco, attività improduttiva e quindi inutile secondo i canoni
vigenti- li rende in qualche modo diversi.”(D’Andrea 1994, p. 183)
È stato necessario, quindi, far luce e chiarezza su un argomento così delicato e così
facilmente mal interpretabile. Se l’accusa è di attività deviante, la difesa ha
sottolineato le potenzialità del GdR in campo educativo.
Luca Giuliano e Beniamino Sidoti, ideatore e coordinatore della mostra mercato
Lucca Games dal 1993 al 1999 e collaboratore del Centro Interdipartimentale per la
Ricerca sul Gioco dell’università di Siena, creatori del sito www.gdr2.org insieme
ad Andrea Angiolino, giornalista e autore di alcuni giochi da tavolo, hanno curato il
testo “Inventare Destini, I Giochi di Ruolo per l’Educazione” , che, come si deduce
dal sottotitolo, si occupa dello sviluppo dei GdR in campo educativo fornendo da
una parte materiali per sperimentare, e dall’altra testimonianze di educatori che
hanno portato avanti il progetto in alcune scuole.
Sidoti individua “sette potenzialità del Gioco di Ruolo per la scuola”:
- la motivazione: un gioco coinvolge più che una lezione frontale poiché il
raccontare la storia del proprio personaggio dà un coinvolgimento emotivo più forte
anziché relazionare su un’elaborazione astratta.
- la cooperazione: generalmente il GdR impone una collaborazione tra i personaggi
per un obiettivo comune e non di rado anche tra i giocatori perché la storia
raccontata sia portata avanti. Questo fa in modo che ci siano buone possibilità di
costruzione di gruppo e di discussione di dinamiche.
- l’identificazione: nel gruppo ogni partecipante interpreta un personaggio, quindi
ognuno ha un punto di vista diverso della storia, nonché interpretazioni diverse.
Questo confronto dà la consapevolezza quanto sia complesso il mondo e che “nei
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rapporti interpersonali esistono tante verità quanti sono i punti di vista”(Sidoti 2003,
p. 22)
- la narrazione:ogni giocatore “racconta” la sua storia, portando avanti il proprio
punto di vista, quindi più giocatori portano avanti più storie, più esiti narrativi non
dati per scontato. “Si tratta di una grande risorsa per guardare al mondo raccontato
come ad un insieme di possibilità, per non dare per scontata la realtà”
- l’esplorazione: il fatto che il GdR abbia ambientazioni specifiche induce i giocatori
a “documentarsi autonomamente sull’epoca di riferimento, acquisendo molte
informazioni sia durante la partita – perché la narrazione lo prevede- sia fuori gioco.
- la revisione: intendendo la riformulazione di strategie di gioco che non sono andate
a buon fine. “Durante il gioco si affronta insieme una nuova realtà che, per quanto
simulata, a gioco finito conduce a ristrutturare le proprie conoscenze sulla base di
quanto esperito collettivamente”
- la progettazione: la progettazione di un GdR può essere portata avanti anche con i
ragazzi il che permette un maggior coinvolgimento e approfondimento
sull’ambientazione trattata. “i ragazzi coinvolti si trovano a dover valutare da sé il
funzionamento delle regole prodotte, a partire da elementi di auto-consistenza e
utilità.” (ibid. pp. 22-24)
Queste sette potenzialità dovrebbero essere sufficienti, non solo a difendere il GdR
dalle accuse di essere un’esperienza deviante, ma anche a promuoverlo come mezzo
efficace per l’insegnamento di discipline storiche, letterarie, e di educazione alla
pace, perché il gioco è una modalità conoscitiva straordinaria, un modo intelligente
di guardare la realtà.
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CAPITOLO 4

Etnografia dei GdR: studio di un caso specifico

4.1 Metodologia di ricerca

Ciò che mi accingo ad esporre è il resoconto di uno studio condotto su un gruppo
composto da nove persone che giocano un Gioco di Ruolo da più di dieci anni. La
ricerca è stata svolta in maniera qualitativa, e anche se questa non è la sede per
dissertare e spiegare nei minimi particolari la dicotomia tra ricerca qualitativa e
quantitativa, basterà accennare al fatto che non sono state utilizzate alcune tecniche
di tipo statistico, bensì solo quelle proprie di una ricerca sul campo: osservazioni e
interviste.
In pratica ho tentato di portare avanti una ricerca etnografica, intendendo, con le
parole di Cardano, “ricostruzione della cultura di una popolazione o di un gruppo
sociale, divenendone parte - almeno

in una qualche misura e per qualche

tempo.”(Cardano,1997, p. 21) e quello che segue è frutto di un pensiero e di una
interpretazione del materiale raccolto.
Per amor di comprensibilità è bene chiarire subito quale fosse la natura del mio
rapporto con queste persone: come ho già avuto modo di dire, non erano a me
sconosciute,ma anzi, alcune di loro, fanno parte delle mie amicizie.
Può considerarsi questo uno svantaggio ai fini della ricerca?
Sinceramente, in questo caso, credo sia stato solo un vantaggio perchè l’imbarazzo
che accompagna spesso l’osservazione o l’intervista, sarebbe stato maggiore di
quanto sia stato presentarmi con una videocamera o un registratore e prendere
appunti.
C’è da dire che, anche se il fatto di conoscere già il gruppo mi ha avvantaggiata, ho
comunque affrontato lo “scoglio” di essere in veste di ricercatrice. Essere presente
con una videocamera ha a volte instillato in loro un senso a “comportarsi bene” di
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far vedere che, come diceva spesso il Master, “sanno giocare”, o ancora, altre volte,
la richiesta di censurare atteggiamenti o battute perché la loro immagine pubblica
non fosse lesa da una privata.
Ma spesso il “disturbo” della videocamera è stato ovviato con l’atteggiamento di
qualcuno di loro che, passando vicino all’apparecchio, aveva la curiosità di vedere
cosa stavo riprendendo, per poi guardarmi e ammiccare un sorriso. In definitiva la
videocamera non è stato più un problema, come nemmeno i miei appunti su un
quaderno.
Ad ogni modo, questa mia presenza in veste di ricercatrice, è stata un filtro per
riunire le storie di tutti e con ciò voglio dire che sia durante le osservazioni, che
nelle interviste mi sono sentita investita di un duplice ruolo: da un lato ho raccolto le
loro idee, storie e testimonianze su ciò che è stata parte della loro vita, e da un altro
il solo fatto che portassi avanti una ricerca su di loro è stato un rafforzativo per il
gruppo stesso: hanno avuto l’opportunità che qualcuno raccontasse e ricostruisse
parte della loro storia, sia come giocatori e come personaggi.
Spesso mi sono state rivolte battute del tipo “devi assolutamente fare un paragrafo
su quando Benedetta e Carlo si sono lasciati e com’è cambiato il loro modo di
giocare quando non stavano insieme” oppure “devi mettere un paragrafo sugli
allineamenti” che suscitavano l’ilarità di tutti e che facevano da legame tra il loro
vissuto di giocatori, il gioco e me. In conclusione, devo dire, che ho avuto la
sensazione e l’onore di sentirmi parte di loro quando, sul finire di aprile, e quindi
dopo quasi cinque mesi di osservazioni, una sera in giro per la città ho incontrato un
giocatore e mi ha chiesto se sapevo se la domenica successiva avremmo giocato.
Entrando nello specifico e volendo analizzare i dati raccolti, è necessario che
esponga più dettagliatamente gli strumenti di ricerca: mi riferisco all’osservazione e
l’intervista.
Prima di tutto è necessario porre l’attenzione sul tipo di osservazione. Strumento
classico dell’antropologia culturale è l’osservazione partecipante, tecnica, come ci
ricordano Fabietti e Remotti, “inaugurata da Malinowski fondata sulla presunta
neutralità dell’osservatore partecipante”. E ancora con Corbetta “Nell’osservazione
partecipante il ricercatore “scende sul campo” si immerge nel contesto sociale che
vuole studiare, vive come e con le persone oggetto del suo studio, ne condivide la
quotidianità, le interroga, ne scopre le pene e le speranze, le concezioni del mondo e
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le motivazioni dell’agire al fine di sviluppare quella «visione dal di dentro» che è il
presupposto della comprensione” (Corbetta,1999, p. 367).
Allora, se la ricerca sul campo è essere fisicamente sul luogo, osservare i
partecipanti nella società, o comunità, o gruppo e prendere nota dei loro
atteggiamenti e relazioni, posso dire di aver osservato questo gruppo una volta a
settimana, normalmente la domenica, dalle ore 21,00 fino alle 1,00 in casa dei
genitori di uno di loro, per un periodo che è andato da dicembre 2004 a maggio
2005.
Il fatto che conoscessi bene il gruppo e che avessi avuto l’opportunità di condividere
esperienze con loro prima dell’inizio della ricerca, ha fatto si che potessi concentrare
la mia attenzione su quella loro parte di “vita quotidiana” che è il Gioco di Ruolo.
Il mio atteggiamento è stato quello di pura osservazione, senza praticare l’attività di
gioco. Ho preferito non sperimentare quell’ immersione totale in un altro ruolo e
quell’estro nel creare un personaggio, ma concentrarmi sulle dinamiche di gioco
inteso in senso più ampio, coinvolgendomi nei loro giochi relazionali e piccoli
scherzi.
Detto questo, le mie osservazioni sono passate da uno sguardo ad ampio raggio, in
cui il lavoro maggiore è stata una descrizione dell’ambiente in cui si svolge l’attività
di gioco, ad approfondire l’analisi classificando con tematiche di più ampio respiro
di cui qui a seguire una descrizione generale, riprendendo e riassumendo gli indici
utilizzati per l’osservazione.

Situazione iniziale di gioco: cosa succede prima che inizi l’attività e come inizia.
Osservazione dell’attività di gioco: momenti particolari come battaglie e discussioni
tra i personaggi.
Osservazione delle dinamiche relazionali: sia tra i giocatori che tra i personaggi.
Osservazione di quali rapporti siano più intimi, quali più distaccati.
Meccanismi narrativi: costruzione delle trame, costruzione e negoziazione della
realtà. Lessico dentro e fuori il gioco: scherzoso ludico, serio ludico. Lessico/codice
in comune.
Interpretazione del ruolo: enfasi l’interpretazione del ruolo e entrate e uscite dal
ruolo.
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Per quanto riguarda la parte delle interviste il discorso è diverso.
Si sono svolte tutte come un testa a testa tra me l’intervistato, tranne due, e tutte a
casa dell’intervistato, tranne una, che si è svolta a casa mia, in un arco di tempo
all’incirca contemporaneo a quello delle osservazioni, quindi da febbraio a aprile.
Sono stati intervistati tutti i giocatori più un ex giocatore del gruppo. Ho ritenuto
necessaria questa “intervista extra” perché il personaggio tenuto dalla persona che
gioca attualmente nel gruppo, è stato creato e cresciuto per otto anni da questo ex
giocatore. È stata così data una visione più ampia, non solo delle caratteristiche del
personaggio, ma anche dei alcune dinamiche di gioco che saranno chiarite in
seguito.
La griglia delle domande era prestabilita, ma devo dire che l’intervista ha seguito, in
certi momenti, più l’ordine di un ‘intervista libera, che una semi-strutturata6. D’altra
parte l’intenzione era proprio questa: dare input di conversazione e lasciare che gli
argomenti fluissero da soli. E così è stato nella maggior parte dei casi: malgrado
alcune domande fossero a scopo informativo, altre erano pretesti per ascoltare storie
di vita7, modi di ragionare, visioni della realtà.
Anche in questo caso il mio ruolo è stato “rinnovato” poiché, il fatto stesso di porre
domande ben precise e toccare argomenti mai discussi tra noi, ha riformulato, in
quel frangente, la nostra relazione. In altre parole, anche qui “abbiamo” sentito,
certamente non in tutti i casi e non sempre, il ruolo della ricercatrice che si insinua
nell’intimità altrui con domande curiose e inaspettate.
A parte la prima intervista che è stata rivolta al Master per avere informazioni sulla
storia del gruppo di personaggi e sull’ambientazione di gioco, la griglia di domande
di tutte le altre interviste possono essere

riassunte con tematiche principali,

ricordando che, in linea di massima, hanno seguito tutte la stessa sequenza, ma che
non sono mancate occasioni per le quali si è saltato e spaziato da un argomento
all’altro, o riformulato lo stesso concetto e pensiero in modi diversi.

6

“L’intervista libera non prevede domande prefissate, ma solo un argomento, un tema, sul quale si
chiede all’intervistato di esprimersi”, mentre l’intervista semi- strutturata “del tutto simile
all’intervista libera per modalità e per approfondimento dei temi, vi sono alcune domande che
l’intervistatore deve assolutamente porre nel corso del colloquio.” S., Mantovani, S., Kanizsa, (a cura
di) La ricerca sul campo: i metodi qualitativi, Mondatori, Milano, 1995
7
Benché sia stato usato il termine “storie di vita” non ci si è avvalsi dell’utilizzo di tale tecnica
poiché questa si basa sulla raccolta di “racconti autobiografici centrati sul proprio personale vissuto”
(Corbetta, 446, p. 1999), mentre la ricerca svolta si è concentrata, nei limiti del possibile, su un arco
di tempo riguardante solo l’attività di gioco.
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Il primo gruppo di domande ha riguardato i dati anagrafici: età, professione e
interessi. Questo tipo di domande sembrava che fossero le più neutrali e che in
qualche modo rompessero il ghiaccio.
Subito dopo si è introdotto la tematica principale con domande sulla vita di giocatori
di ruolo, ovvero da quando hanno iniziato questa attività, com’è nata e come hanno
conosciuto il gruppo in cui giocano. In questo modo si è potuto ricostruire la storia
del gruppo con i suoi intrecci e vicende.
Si è entrati poi nel vivo della questione passando a domande sul personaggio: in
pratica la biografia del personaggio giocato dall’intervistato, l’interazione con gli
altri personaggi e ancora la relazione tra il giocatore e il suo personaggio.
Il gruppo di domande successive ha centrato i temi portanti di questa ricerca,
ovvero:
il gioco, con riferimento in particolar modo alla costruzione sociale di quella realtà
ponendo l’accento sulla creazione e negoziazione di regole ad hoc;
la narrazione, con questioni specifiche su come nascono e si costruiscono questi tipi
di storie; l’interpretare un ruolo, invitando a riflettere sulla differenza tra saper
giocare e saper giocare bene;
il senso di appartenenza al gruppo e in particolare, spaziando da una tematica
all’altra, quanto tempo viene trascorso nel gruppo al di fuori del gioco, cosa li spinge
a continuare a giocare, cosa ritrovano di sé nel gruppo e nel gioco e infine se
sentono di avere un linguaggio in comune, condivisibile solo tra loro come un
codice.
Queste le tematiche generali che saranno ora riprese e amplificate perché attraverso
ogni domanda o gruppo di domande ho potuto mettere in luce

questioni più

complesse: da una parte, a livello di gioco, la costruzione collettiva di un mondo
immaginario, gli stimoli e le reazioni al racconto di storie, mentre, dal punto di vista
delle dinamiche relazionali ho potuto sondare i meccanismi di aggregazione, di
cooperazione e di difesa del gruppo di giocatori.
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4.2 Storia di un gruppo di amici

L’origine del gruppo è di tre persone che frequentavano la stessa classe di liceo; li
presento solo con i loro nomi: Marco, Riccardo e Luca. A giocare con loro la prima
volta nel 1994 c’erano Carlo, il Master, e Francesco P. conosciuti tramite altri amici.
A questo nucleo si sono aggiunte e sottratte più persone nel corso del tempo, ma
sostanzialmente, quelle che tutt’ora giocano, si sono inserite uno o due anni dopo
l’inizio ufficiale. Ancora solo con i loro nomi: Jacopo, amico di Carlo fin dalle
scuole elementari, Alessio amico di un ragazzo della classe dei tre, Benedetta, unica
donna del gruppo, moglie di Carlo, Francesco che gioca con loro da un anno e
mezzo, e infine Christian, fratello di Carlo, che interpreta il personaggio di
Francesco P. che non gioca più.

Come hai conosciuto i ragazzi con cui giochi?
I ragazzi con cui gioco sono: Carlo che ho conosciuto nel maggio del 1993 perché
suonavamo insieme perché cercavamo una persona che suonasse on noi.. io e Luca
che è la persona che gioca attualmente che conosco da più tempo. Io e Luca ci siamo
conosciuti nel 1989.. o 1988.. abbiamo fondato un gruppo musicale e tramite questa
cosa abbiamo conosciuto Carlo…questo può essere stato un evento importante..
quindi verso la fine dell’adolescenza….quindi abbiamo conosciuto Carlo e con lui
Jacopo perché loro due erano alle medie insieme anche se poi Jacopo ha iniziato a
giocare con noi nel 1998.. il gruppo originale era composto quasi solamente da
compagni di classe. Quindi nel novembre del 1993, quando abbiamo iniziato a
giocare eravamo Carlo che faceva il master…funzionava così: quando si suonava
Carlo ci diceva che si doveva giocare al gioco di ruolo, ci faceva vedere le miniature
ed io, che sono uno scettico, dicevo “No, no, Carlo no ci rompere, il gioco di ruolo è
roba da imbecilli, è roba da lesionati” e poi ci siamo convinti nel tedio del sabato
pomeriggio, infatti in quel periodo si giocava il sabato pomeriggio, a volte anche il
sabato sera.
[Riccardo, 12.03.05]

Quando hai cominciato a giocare a D&D?
Primo anno di università e quindi quando avevo vent’anni.. non mi ricordo
esattamente ma credo fosse l’autunno del 1993.
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Hai cominciato subito con il gruppo che siete ora?
Si. Con il gruppo di ora si…diciamo con alcuni di loro direi anche lo stesso gruppo
di personaggi di allora.
Ma qual è il gruppo originario?
Allora, Jacopo ha iniziato a giocare con Carlo quando era alle medie con altra
gente. Poi hanno smesso e Carlo ha iniziato giocare dopo tanto tempo con noi, con il
gruppo che era composto da io Riccardo, Marco, poi nel gruppo iniziale c’era il
Francesco P., Benedetta non son sicuro.. la prima volta c’era una sacco di gente ..le
prime due e tre volte c’era una sacco di gente.. sopratutto gente di classe mia..
Ma Carlo non era in classe vostra, come l’hai conosciuto?
Carlo è stato in classe di Nicola che prima però era in classe nostra.. tra l’altro
questo si ricollega a quello che dicevo prima io perché al liceo abbiamo conosciuto
Carlo tramite Nicola, ma poi io e Riccardo,che era in classe mia, siamo diventati
amici di Carlo in particolar modo perché abbiamo iniziato a suonare…quindi si
ricollega al discorso precedente.. Carlo è stata una di quelle amicizie che non avrei
potuto avere come ho avuto se non avessi iniziato a suonare…abbiamo conosciuto
Carlo intorno alla quarta liceo e abbiamo cominciato a giocare il primo anno di
università..
[Luca, 23.02.05]

Come li hai conosciuti loro?
Li ho conosciuti alla tenera età di quindici sedici anni, perché il mio amico Valerio,
che tu forse ricordi, è stato dieci anni insieme a Serena che era in classe di Luca,
Marco. Lui usciva con i compagni di classe di lei e mi ci portò anche me una volta e
piano piano ho conosciuto tutti.
Te hai anche suonato con loro?
Si!! Diamine!! Suonavo il basso con loro, Valerio la tastiera e Marco la chitarra.
Quindi nel novanta cinque hai iniziato a giocare..
Si, loro lo facevano già da un paio di anni.
[Alessio, 16.03.05]

Quindi il gruppo di giocatori si è formato così: su conoscenze amicali. Non è da
sottovalutare questo meccanismo di conoscenza perché, condividere questo tipo di
gioco, sembrerebbe creare, in alcuni casi, legami profondi, come se passassero da
una “corsia preferenziale” o da un canale diverso.

E’ un modo per essere più amici in fretta. Perché se prendi due persone e le metti 4
ore alla settimana insieme, a ridere insieme, dopo pochi mesi questi sono amici per
la pelle. Non è che li trovi al pub, ti sei distratto li conosci poco. Lì magari non ti
conosci tanto perché nessuno parla di se stesso però è un modo diverso per
condividere qualcosa.
[Jacopo 4.02.05]
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C’è da dire, in ogni caso, che anche se il gruppo di giocatori si è formato in questo
modo, intorno a loro hanno sempre gravitato un nucleo di persone che andavano a
formare il gruppo di amici in senso più ampio. Tutti insieme hanno condiviso molte
cose: non solo GdR, ma anche passioni diverse come il calcio o altri sport
competitivi. Soprattutto, però, oltre ad aver condiviso vacanze, cene e feste, parte di
loro hanno vissuto per alcuni anni insieme distribuiti in appartamenti vicini. Questo,
chiaramente, ha fatto si che la vita quotidiana fosse una condivisione comune e che
anche il giocare a D&D diventasse una pratica usuale.

4.3 Storia di un gruppo di giocatori di ruolo e dei loro personaggi

Queste persone giocano, quindi, da più di dieci anni, perciò tutti hanno un’età
intorno ai trenta anni, tranne Christian che ne ha venti e infatti gioca con il gruppo
da poco tempo.
Tutti hanno compiuto studi universitari con risultati diversi: chi si è laureato, chi
dottorato, chi sta finendo e chi ha abbandonato e intrapreso tutt’altro tipo di attività.
Dare una descrizione specifica della personalità di ciascuno di loro è un’ impresa
impossibile in questa sede e per altro non richiesta. Concentrerò invece la mia
attenzione sulla creazione e crescita dei personaggi interpretati delineando i punti di
contatto con il giocatore.
Il gruppo di personaggi è composto da Sharrack (Riccardo) umano, Trofx (Luca)
elfo; Miles (Jacopo) umano, Stregone; Chyn (Christian – Francesco P.) umano,
Mago vesti nere; Lady Veronica (Benedetta) umana, Guerriera e Divinatrice;
Punkarf (Alessio) nano, Barbaro Guerriero; Lord Sarnath (Marco) umano, Cavaliere
dei Draghi; Jaquen (Francesco) umano, Mago.
Tutti questi personaggi hanno un allineamento (vedi §1.5) diverso, e per darne
un’idea generale, basta nominare i due personaggi con allineamento opposto: Lady
Veronica, ovvero Benedetta, che è decisamente buona con un allineamento legale buono, e Lord Sarnath, cioè Marco, che è legale – malvagio decisamente uno dei più
cattivi. In mezzo a questi due estremi si collocano tutti gli altri variando, ma con una
netta tendenza al neutrale cattivo.

78

Certo non è semplice spiegare con due aggettivi l’indole di un personaggio che in
qualche modo cresce nel gioco. Infatti, come ricorda Giuliano8, questo è uno dei
punti più dibattuti dai giocatori di ruolo. Questo gruppo non è stato da meno sul
discutere cosa sia un allineamento e come vada giocato. Lo dimostra anche il fatto
che alcuni di loro si sono trovati a modificare il proprio allineamento nel corso del
tempo, o accidentalmente (magari perché il personaggio è venuto a contatto con un
oggetto magico che lo ha cambiato) o volutamente.
La domanda che ho posto agli intervistati per cogliere la relazione tra il giocatore e
il personaggio, generalmente è stata “Il tuo personaggio, cos’ha di te?”. La risposta
apriva la strada a molteplici linee di discussione. Normalmente l’intervistato partiva
da una descrizione sommaria del personaggio evidenziando le differenze con sé
stesso, argomentando poi sull’allineamento e sull’interpretazione del ruolo.

Miles ha qualcosa di Jacopo?
Assolutamente si. Ha tutti i miei pregi e i miei difetti potenziali. Uno Jacopo
disinibito, cioè io sono inibito come tutti, ho le mie inibizioni, paure, così. Miles è
un personaggio più facile, cioè un personaggio finto per cui mi permetteva di fare
una versione idealizzata di me. Soprattutto una volta. Ora sfortunatamente sono
maligno, ossia il mio personaggio è maligno, così che non mi assomiglia così tanto
caratterialmente. ti posso fare una descrizione di Miles. Miles è uno arrabbiato,
nervoso, bello, carismatico, impulsivo, prepotente, giusto. La caratteristica più forte
è l’impulsività, che è un lato del mio carattere, ma ce l’ho un po’ represso, forse
meno male, sono più controllato, invece Miles no.
[Jacopo, 4.02.05]

Cos’ha Trofx di Luca?
Penso che abbia.. bè cos’ha lui non lo so.. è più facile sapere cosa ho io di lui. È più
facile perché io non sono lui e non ho le sue possibilità, forse non sono come lui
perché non mi ci ritrovo nelle situazioni, ovvero ti dico cosa penso che abbia lui di
me. Penso che sicuramente abbia un’attenzione agli altri in modo particolare e in
particolare gli fa piacere difendere gli altri del gruppo, gli altri amici, gli altri in
generale e non ha quello che gli piace e quello che anche gli piacerebbe avere è il
coraggio di mettersi a disposizione degli altri. Non in senso francescano, ma nel
seno sia di protezione sia di ..anche un po’ parafulmine.. ecco lui è uno molto forte
che casca sempre in piedi perché ..ho comunque c’ha le spalle larghe, che comunque
sopporta bene i pesi e quindi gli va bene di portarli, e quindi gli va bene se riesce a
sollevare i pesi degli altri. E questo ..a me piacerebbe essere così.. ovvero spero di
avergli dato quello che cerco di dare io anche se con modalità diverse,è ovvio… poi
sicuramente c’ha dei difetti tipo è orgoglioso, ma non orgoglioso in maniera troppo
8

L.,Giuliano, La maschera e il volto, Proxima Editrice, Roma
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stupida, ovvero.. sicuramente vuole essere al centro dell’attenzione di qualcuno in
particolare.. lui vuole essere sotto i riflettori. Gli piace fare l’eroe. Forse è questo
fondamentalmente:vuole fare l’eroe ovvero, cioè sia il protagonismo, sia accollarsi i
vari problemi per gli altri. Penso di avere una vocazione per l’eroismo, che non è
martirio. Assolutamente non martire, ma eroe.
[Luca, 23.02.05]

Cosa ha Sharrac di Riccardo?
Sharrach è un chierico. Diciamo che ha una componente spirituale e ce l’ho anch’io.
Io ho una componente di pensiero, io penso tanto, penso molto e lui invece è uno
spirituale. Io non sono uno spirituale nella vita, non credo in un Dio, però ho
trasformato il mio interesse per il pensiero nel mio interesse per la religione che
nella vita non ho, ma che il personaggio ha. Il personaggio crede.. a me viene bene
di credere, cioè lo gioco bene io il chierico da questo punto di vista.
[Riccardo, 12.03.05]

In cosa il tuo personaggio è più simile a te?
Nell’aspetto della razionalità che si lega una po’ al discorso della legalità cioè al
fatto di avere regole, io personalmente mi ritengo abbastanza vincolato a delle
regole. Cioè fondamentalmente paragonati ai personaggi tutti i giocatori sono
tendenzialmente neutrali, cioè se io fossi nel gioco sarei neutrale, non sarei ne
particolarmente buono, ne particolarmente cattivo, ne particolarmente legale, cioè
fondamentalmente sarei legale perché non è che mi metterei a rubare però dal punto
di vista della bontà e della cattiveria il buono nel gioco è il Papa, è quello che fa
l’elemosina in continuazione. Quindi siamo un po’ tutti neutrali nella vita rispetto a
quelli che sono i personaggi del gioco e questo personaggio dal punto di vista della
legalità è abbastanza vicino, dal punto di vista della cattiveria , no. Devo dire
comunque che un cattivo legale non è mai veramente cattivo, un cattivo caotico si
lascia andare alle peggio cose, un cattivo legale comunque ha dei valori, la famiglia,
magari pensa solamente alla propria famiglia però è insito anche il se il bene, il bene
della propria famiglia.
[Marco, 7.02.05]

E cos’ha questo personaggio di Alessio?
È il classico nano, quindi burbero, ma se diventi suo amico.. fino alla morte. È
molto amico dell’elfo di Luca. Ci si prende in giro. E ci si diverte andare insieme. O
tutti e due o nessuno dei due. È sempre stato così… comunque di Alessio c’ha
parecchio, specialmente all’inizio, era tutt’uno. Poi son cresciuto io e ho cercato di
far crescere il personaggio. E ho cercato di far crescere il personaggio nel mondo.
Ho cercato di fargli prendere due strade diverse. Tutt’ora qualcosa la mantiene: un
indole buona ce l’ha. Anche se a volte mi sforzo perchè il nano così non lo farebbe.
All’inizio non sapevo giocare quindi ci mettevo me. Poi ho imparato a capire che è
una sorta di recitazione.
[Alessio, 16.03.05]
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Cos’ha Lady Veronica di Benedetta?
Eh.. cos’ha? difficile questa domanda.. c’ha…sicuramente Benedetta di Lady
Veronica non ha il coraggio, e ..però ha la lealtà sicuramente.. un cero grado di
bontà di Lady Veronica, ma non come Lady Veronica perché quello è
estremizzato…poi ha la voglia di stare con gli altri…ha questo senso di fraternità nei
confronti degli altri ragazzi del gruppo.. diciamo che è quasi più Benedetta che gioca
in quei momenti lì.. quando devi dare una mano a l’altro.. non so.. un po’ si fondono
sotto certi aspetti Lady Veronica e Benedetta.. quando faccio a Lady Veronica come
in realtà dovrebbe essere , quindi molto più estremizzata, allora quella è Lady
Veronica. Però spesso tende a essere più umana, più reale quindi un po’ coincide
con Benedetta.
[Benedetta, 10.02.05]

Il personaggio che stai interpretando ha qualcosa di te?
Forse. In fin dei conti lo comando io.
[Christian, 24.03.05]

Il personaggio l’hai scelto te o ti è capitato?
No, l’ho scelto io perché ero affascinato da questa possibilità: da vedere dove sarei
potuto arrivare io, senza stravolgermi, come persona. Ho scelto un umano perché
volevo che fosse il più possibile simile a me, anche fisicamente a parte qualche
piccolo cambiamento. Mi interessava che fossi io senza il fatto che Francesco è
legato a una legge morale che gli impedisce di fare certe cose…io sono più legale
che buono, anche se non dovrei essere io a dirlo. Invece mi piaceva vedere dove
sarei potuto arrivare se non avessi avuto scrupoli. Poi il fatto di aver scelto un mago
e non un guerriero è dovuto al fatto che sono un animo gotico tra virgolette, sono
molto meno attirato dalle cose nette e ben definite come può essere un guerriero o
un paladino, una persona che non è molto misteriosa. Per di più il mio è un mago
dalle vesti nere che nel mondo che abbiamo scelto identifica subito il tipo di
personaggio: io porto le mie scelte morali sui miei vestiti…
[Francesco P. 1.04.05]

Questo personaggio ha qualcosa di te?
Mhaaa…sai Jachen ho cominciato a giocarlo ora e ancora si sta delineando. Già ha
cambiato allineamento. Era partito neutrale - buono, ma non lo giocavo come
neutrale. Ora sono neutrale- neutrale, faccio cosa mi pare.. ho cambiamenti di umori.
Lo sto ancora elaborando come personaggio.. ora lo sto giocando come una mia
estensione.. le cose di carattere principali è che è volubile, vendicativo e spietato con
gli esseri malvagi. Rispettoso degli umani.
[Francesco, 24.03.05]
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Mi è sembrato corretto citare per ogni giocatore uno stralcio della propria intervista:
come si può notare alcune sono veramente discorsive, mentre altre più sintetiche,
soprattutto quelle di Francesco e Christian, il primo perché, come lui stesso dice,
gioca da poco tempo, il secondo perché, benché sia il fratello di Carlo e che abbia
sempre visto giocare questo gruppo fin da quando era piccolo, interpreta da poco un
personaggio giocato per anni da Francesco P. Alcuni giocatori non hanno creato il
proprio personaggio ex novo, ma si sono ritrovati ad interpretare un personaggio che
già esisteva nella storia: così è successo che talvolta, chi si trovava a iniziare, poteva
scegliere se accettare di interpretare il personaggio già presente.

4.4 Ruolo del Master e meccanismi di co-struzione di un mondo immaginario.

Tra queste citazioni, ne manca, però, una importante: quella di Carlo, il Master.
Carlo infatti non interpreta un solo ruolo: essendo Master è colui che tesse le linee
principali della storia e che interpreta più ruoli, quelli che di volta in volta i
personaggi incontrano nelle loro avventure. Per questo motivo non ho potuto
rivolgere a Carlo la stessa domanda che ho fatto a gli altri, ma mi sono limitata a
chiedere se c’è un personaggio in cui si è sentito rispecchiato di più.

Tra i personaggi che hai interpretato di volta in volta nel corso degli anni quale
tipologia ha qualcosa di Carlo?
Mha..potrei dire che c’è un Carlo di allora che di me avevano la voglia di sentirsi
liberi assolutamente da qualsiasi cosa, personaggi solitari, senza legami, ma che in
realtà stabilivano intorno legami di amicizia, ma non partecipavano alle avventure
perchè avevano le loro cose da fare, poi ritornavano. Anche con un po’ di alone di
mistero. Non è che Carlo è così, ma forse attratto da una figura di questo tipo qua.
Sono comunque attratto dall’avventura, dal viaggiare, dal fare esperienza fino in
fondo nelle cose. Anche dal visitare un posto e integrarsi nel posto trasformarsi per
vivere a pieno le cose di quel posto lì. I miei personaggi erano molto viaggiatori. Ho
fatto fare un po’ a loro quello che mi sarebbe piaciuto fare io. Il Carlo di ora, invece,
sceglierebbe un personaggio più legato a un chierico, a un monaco. Qualcosa di più
saggio, qualcosa di più legato alla divinità.
[Carlo, 6.04.05]
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Carlo ha un ruolo fondamentale senza di lui il gioco non si può svolgere. Ma non
solo: se per tutti i giocatori l’impegno da mantenere è una serata, per Carlo non è
così: preparare le linee guida di ciò che succederà richiede un tempo extra gioco.
Questo comunque rientra nella figura del Master: se non c’è qualcuno che prepara, il
gioco non può avvenire. Ma sicuramente Carlo ha assunto su di sé più compiti,
evidentemente proprio perché è lui l’artefice della gran parte della storia, questo lo
porta ad essere in qualche modo il “regolatore” del gruppo di giocatori.

Ti senti leader del gruppo dei giocatori la domenica sera quando giocate?
Si, indubbiamente.. a volte mi tocca fare il bacchettone, cercare di farli giocare, a
volte li ho dovuti punire.. tipo, a volte ho alzato il livello dei personaggi i cui
giocatori avevano la scheda in ordine…una sorta di educazione alla disciplina,
ordine.. poi alla fine ho smesso perché se non hanno la maturità da loro…
Via facevi il maestro!!!
Si lo facevo!!! A volte anche ora…io so che loro lo sanno fa’, so che sanno e
saprebbero giocare.. solo che a volte mi dico che non posso pretendere tanto da loro
quanto io stesso non ..tipo oggi non mi sono messo a prepara l’avventura.. perchè io
tutte le domeniche mi metto lì e preparo l’avventura.. e se a volte io non lo faccio
non posso pretendere l’attenzione..
[Carlo, 6.04.05]

Ne La maschera e il volto Giuliano definisce quali siano le funzioni di un Master
“Organizza i giocatori, li aiuta nella creazione del Personaggio Giocatore, sorveglia
e garantisce l’applicazione delle regole, descrive gli ambienti in cui si muovono i
personaggi dell’avventura, interpreta i ruoli di tutti i Personaggi Non
giocatori.[…]In alcuni casi il Master è anche l’autore dell’avventura e dello scenario
che egli fa giocare”(Giuliano 1991, p. 15) e sicuramente Carlo ha aderito a queste
caratteristiche, ma è comunque interessante vedere quali siano le opinioni di alcuni
giocatori su come Carlo gestisce il gioco, i rapporti con i giocatori e anche con i
personaggi.
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Com’è Carlo come Master?
Secondo me è così. Le persone a periodi con cui Carlo si trova meglio, Carlo gli fa
fare qualcosa di più ganzo al gioco di ruolo In una fase si è trovato bene con me,
perché è una questione di trovare idee. Perché siccome il gioco non lo fa soltanto lui
ormai, ma lo facciamo anche noi, quindi al momento che tu hai una particolare
corrispondenza con una persona ti viene anche un’idea di cosa fare insieme. E
invece di andare in giro, per dire, un giorno in montagna, ti viene da dire “ a potrei
fare così al gioco di ruolo”. Capito? Non è autoritario. Ha la sua idea, ma non è
autoritario. Ci sono dei master che vogliono che le cose vadano come loro hanno
deciso, invece Carlo, siccome è un po’ freakkettone allora è freakkettone anche
nella conduzione del gioco di ruolo…la vede in modo un po’ più largo. Se io ho
un’idea ganza lui vede il modo per realizzarla oppure se lui ha un’idea ganza cerca
di convincerti, ma la concorda con te. Quindi in questo caso può essere un
favoritismo. Chiaro che se Luca non c’è mai non farà mai cose ganze. È un
favoritismo relativo.
[Riccardo, 12.03.05]

Carlo com’è come Master?
Diciamo che la cosa che sbaglia è che lui lascia un po’ troppa libertà di creare il
mondo ai giocatori. Giocando non ti pone davanti a situazioni ben determinate, la
realtà è sempre abbastanza sfumata. Se te forzi una cosa nella realtà e dici, “secondo
me è così”, e la colleghi a quello che sta succedendo ed è plausibile, lui te la fa
passare, che una cosa positivissima perché lui prende dai giocatori.. diventa una cosa
a più mani. Ma soprattutto se vuoi personificarti nel tuo personaggio bene, se vuoi
calarti nel ruolo, questa cosa qui non la puoi fare, disperdi energie. Per giocare bene
il tuo personaggio te hai bisogno di una situazione ben definita, di una scelta chiara,
con non troppe alternative, e te interpreti il tuo carattere. Se te sei anche un po’
creatore del gioco, quindi le scelte le guidi te, diventi te stesso. Lui dice spesso
“ragionate su cosa fare” ma noi non abbiamo gli elementi per saperlo fare, quindi si
forza la situazione e alla fine sono io che parlo. Poi è anche colpa nostra perché ci
sono delle situazioni per le quali uno di noi parla con qualc ’un altro e nel gioco
nessuno dovrebbe sapere cosa si stanno dicendo, ma interveniamo come giocatori…
[Francesco, 24.03.05]

Com’è Carlo come Master?
Carlo come mio amico ha una serie di difetti che a me non piacciono, ma come
master è fenomenale. Lui che non è mai stato bravo in italiano scrive delle cose per
il D&D che io gli devo dare la mano. Perché scrive profezie in rima: sono mitiche ,
sarà perché si riferiscono a noi, ma sono cose azzeccate anni dopo. Se carlo ti da un
foglietto su ci è scritto qualcosa stai sicuro che si avverrà. Lui cadute di stile ce ne
ha avute un paio, ma un paio in dieci anni.
[Jacopo, 4.02.05]
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Per contro Carlo risponde alle mie domande su come vive il rapporto con i
personaggi e i giocatori.

Gli stimoli che proponi ai personaggi, sono simili per tutti?
Alla fine diciamo che i personaggi offrono loro stessi più terreni. Su otto personaggi
ci sono i cavalieri i quali cercheranno una certa tipologia di avventure ai quali al
master è presente un certo tipo di sfide, sfide tipo d’onore oppure al combattere con
uno scopo finale. Altri sono personaggi come Sharrac che è un chierico quindi legate
alla divinità e gli propongo già un altro tipo di cose. Tipo a lui ho proposto la
diplomazia in una guerra. Oppure input anche suo. Lui mi ha sempre parlato di
poteri psionici e ad un certo punto in un avventura l’ho fatto incontrare con suo
padre e lui gli ha insegnato le tecniche degli psionici che utilizzano la mente per fare
incantesimi come telepatia.
Insomma la cosa non è premeditata, ma sono tasselli inseriti o con input loro o con
input miei ma che bene o male vengono rifiniti via via, capito?
Ci sono situazioni in cui alcuni sono più leader e altre situazioni in cui emergono
altri, o c’è sempre un leader o due o tre leader?
Quando sono tutti insieme ci sono persone che hanno una capacità comunicativa e
presenza più forte e in modo particolare Jacopo; è lui il leader del gruppo in qualche
modo, stimola un po’ la conversazione, prende un po’ in mano la situazione. Altre
volte a lui si affiancano altri quando sono chiamati in causa direttamente. A volte
succede che per far emergere qualcuno ho dovuto creare situazioni per le quali il
gruppo si sia diviso e emergono alcuni personaggi. Per esempio Sharrac per una
profezia è venuto fuori che deve essere la guida del gruppo. Bene o male il gruppo
si è aspettato che diventasse il leader. Spesso e volentieri Jacopo stesso o anche altri
hanno creato situazioni o detto “il leader è lui”, ma lui non ha mai preso realmente
in mano la situazione, anche per la sua cecità…non ha ancora trovato un equilibrio
con questo nuovo elemento del suo personaggio. E quindi alla fine lui è stato sempre
un po’ in sordina per varie volte veniva , ma non giocava. Ultimamente ha trovato il
modo…perché anch’io non avevo capito effettivamente come potessi fare per farlo
diventare leader. Io gli ho detto, e lo sapevano tutti, che ha un ruolo importante, io
stesso però non gli proponevo niente che lo stimolasse. Invece con gli eventi casuali
..perchè quasi tutto avviene con eventi casuali, gli eventi casuali l’hanno portato a
mettersi in gioco…
Ma il tuo personaggio preferito non è Lady Veronica?
Secondo il gruppo si…è ovvio che ci sono dei personaggi a cui sono più legato
perché mi hanno dato più soddisfazione…però credo di essere abbastanza neutrale..
con alcuni giocatori mi trovo meglio…
Con i giocatori?
Si.
Tipo?
Con Jacopo con Benedetta, con Luca e quindi riesco a creare delle storie che li
stimolano di più.. con gli altri, tipo con Marco, Alessio ho sempre avuto un po’ più
di difficoltà..
Quindi una questione di sintonia..
Si.. una sintonia che ha fatto si che la parte più privata più intima del loro
personaggio la curassi meno..
[Carlo, 6.04.05]
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Tralasciando di analizzare le simpatie e sintonie che si sviluppano normalmente
all’interno di qualsiasi tipologia di gruppo, ritengo che il punto importante da notare
siano gli stimoli che Carlo dà ai personaggi, come questi reagiscono e come in
questo modo si creino le storie dei personaggi e di ambientazione.
Come già detto, la storia è, sicuramente, per la maggior parte, frutto della fantasia di
Carlo, che spende molto del suo tempo a creare la traccia dell’avventura, tanto che si
può associare la figura del Master a quella di un narratore onnisciente, nel senso che,
per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, sa più di tutti i personaggi, ma in ogni
caso il feedback dei giocatori è fondamentale.
Altro punto fondamentale, e sempre legato al meccanismo di stimolo e reazione, è
quello delle “profezie di Carlo”, ovvero predizioni fatte da Carlo ai personaggi su
ciò che succederà in futuro. Chiaramente non è che Carlo sia un divinatore, è
semmai un Master molto bravo che riesce a tenere le fila della storia e far tornare gli
eventi anche dopo anni. Può succedere che ha un’idea, la scrive, magari la mette in
rima e la presenta al gruppo: se nel tempo i fatti si saranno svolti in modo tale che
l’idea sia attualizzata, sortirà l’effetto di una profezia che sia avvera. Questa è
un’attrazione in più, e se si vuole, un legame in più per i giocatori che vedono le
motivazioni date da Carlo realizzate nel corso del tempo.
Come dice Jacopo di Carlo:

scrive profezie in rima: sono mitiche , sarà perché si riferiscono a noi, ma sono cose
azzeccate anni dopo. Se Carlo ti da un foglietto su ci è scritto qualcosa stai sicuro
che si avverrà.
[Jacopo, 4.02.05]

Più avanti darò un esempio di ciò che il gruppo intende per “profezie di Carlo”, ma
ora voglio porre l’attenzione su quanto questo gioco ruoti intorno alla costruzione a
più mani di storie, racconti e non solo.
A questo proposito ho posto la seguente domanda “Vi costruite delle storie?”: il
mio intento era di lasciare la questione volutamente aperta, nel senso che intendevo
per

“storie”

sia

la

storia

del

personaggio

che

quella

di

costruzione

dell’ambientazione. Le risposte, tutte molto significative, hanno avuto la tendenza a
sottolineare che la storia si costruisce con stimoli e reazioni, e che se c’è una
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narrazione, non è passiva, ma attiva: è una composizioni di più forze attraverso
l’interpretazione di un ruolo.

Vi costruite delle storie?
Ci sono giocatori in cui il feedback del master è più o meno forte. Io sono uno che
c’ha il feedback forte. Mentre Carlo masterizza io do un numero enorme di chance,
perché ho sempre voluto far questo: cioè, ho sempre pensato a giornate, ora meno,
da piccolo ero una formica che elaborava teorie sue cosa fare, quindi ho sempre dato
un sacco di materiale.
[Jacopo, 4.02.05]

Vi costruite delle storie insieme?
Si. Ma non c’è una narrazione. La narrazione dà un’idea di passività, cioè di
qualcuno che narra e qualcuno che ascolta. Mentre non c’è questo meccanismo.
Anche quando c’è qualcuno che racconta e gli altri ascoltano poi in quel momento
stanno reagendo. Anche nel non fare nulla è agire. Te vivi in quel momento. Non è
una narrazione. Nemmeno una narrazione comune. Non può essere una narrazione
se è interpretare un personaggio. Se è interpretare un ruolo nel senso attoriale. Deve
essere un interazione. Il verbo narrare non è quello adatto perché se tutti narrano
qualcosa, se tutti narrano una storia ogni storia anche se è comune agli altri non
implica nessun tipo di interazione.
[Luca, 23.02.05]

Si può dire che vi raccontate delle storie mentre giocate?
Si, Carlo racconta la storia e noi contribuiamo a scriverla, a raccontarla. È come
scrivere una fiaba a molte mani. Abbiamo un bell’affiatamento, perché ci
divertiamo.
[Alessio,16.03.05]

Ve le costruite insieme?
Si, secondo me non è inventare , ma costruire..
L’obbiettivo non è una narrazione…ma non è neanche un’azione scenica è diverso..
perchè l’azione scenica implica il fatto che noi siamo sempre lì presenti, invece nel
gioco di ruolo non sei mai lì presente, almeno nel nostro gruppo.. ogni secondo c’è
una distrazione.. non c’è mai l’essenza pura dell’esser lì dentro. C’è sempre lo
staccarsi dal personaggio continuamente. Giochi e poi dici a Luca “passami la
chitarra”, c’è sempre un uscire continuo.. non siamo attori perché gli attori devono
stare dentro la parte, noi invece usciamo continuamente dalla parte…quindi semmai
giochiamo e poi parliamo sempre con lo stesso tono, non è che ci sono
interpretazioni o parliamo in un certo modo.
[Riccardo, 12.03.05]
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Si può dire che vi narriate delle storie?
Si.. assolutamente, mi piace un sacco, sia narrarle che ascoltarle, ma raccontarle
particolarmente. E’
una favola per bimbi grandi. Ti racconti come vedi la vita, come vedi il mondo, per
cui vedi certi atteggiamenti e la racconti attraverso quella che dovrebbe essere
l’esperienza di vita del tuo personaggio.
[Francesco P., 1.04.05]

L’idea di “costruire insieme” non riguarda soltanto l’inventare una storia, ma anche
le regole di gioco. Infatti una particolarità del GdR in generale è che esistono delle
regole fondamentali (quali quelle, per esempio, della gestione del personaggio) ma
non si gioca solo sulla loro base: queste diventano strumento per la costruzione della
realtà fittizia giocata. Si gioca con le regole affinché la cornice di gioco sia flessibile
e mutabile e dia agio alla costruzione della storia comune. “La creatività consiste
proprio nell’esercizio di un’arte combinatoria che contempla la possibilità di
discutere, ripensare, modificare le regole anche in corso d’opera.” (Giuliano1992,
107).
Questo gruppo di giocatori si è trovato a gestire il sistema di regole di D&D proprio
in questo modo, ovvero adattando quelle di base al proprio gioco, alle necessità dei
propri personaggi e della storia, affinché l’ambientazione creata fosse più coerente
e fluida possibile.

In questo gioco le regole si possono cambiare mentre si gioca, si possono
contrattare, giusto? Anche voi fate così?
Noi…fai conto questo.. ci sono delle persone che amano cambiare le regole, tipo
Carlo, io, Luca, Riccardo, magari Marco e Alessio meno. Cioè l’idea è questa qui: se
sei molto coinvolto da una cosa cominci a diventare un artigiano. Cioè se sei un
falegname lo scalpellino che ti serve te lo fai venire dall’ Australia perché sai
apprezzare la differenza tra uno scalpellino australiano e uno di Prato. Così nel gioco
avendoci così tanta familiarità, avendo voglia che le cose vengano bene, si vuole
rendere le cose sempre più realistiche, credibili, più sfumate, per cui abbiamo
bisogno di regole più flessibili. Sono ottime se ti accontenti di divertirti. Se pretendi
di più ti servono regole più complicate. Quindi per anni, quando le regole base erano
un po’ più grezze, ci siamo ambientati noi, esagerate, frutto di cinque persone
intelligenti che si mettono lì, perfezionano le cose perché cambiare è mitico.. frutto
proprio di concentrazione. Ti metti al tavolo.. io,Carlo, Marco, Francesco.. dopo due
ore siamo ancora lì concentrati, che è una bella cosa, questo è il miracolo della
concentrazione, il gioco è un pretesto.
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Una concentrazione di gruppo..
Collettiva, uno fa una proposta, o la si perfeziona, oppure si boccia. Ora invece le
nuove regole sono uscite da qualche anno e onestamente sono ottime, per cui
abbiamo deciso di non applicare più le nostre vecchie.
[Jacopo, 4.02.05]

Avete mai cambiato le regole?
Si le regole le abbiamo cambiate noi a piacimento nel senso per come ci piacevano,
quindi aggiungendo realismo, ma allo stesso tempo non complicando troppo, quindi
semplificando.
Comunque il realismo non è importante, è importante se una cosa è ganza o no.
Quindi ovviamente le regole sono state fatte e disfatte modificate. Ora ci sono regole
del manuale e anche qualcosa di nostro, magari integriamo. È anche una cosa ganza
del gioco, mettersi lì e inventare le regole. È interessante perché ti dà l’idea di una
profonda conoscenza del gioco e la cosa ganza è che te stai inventando una cosa che
deve essere generale, potrebbe andare bene a chiunque. Deve essere una cosa che
funziona. Comunque chi in pratica parlava spesso delle regole eravamo in due o tre.
Poi magari ognuno come giocatore aveva delle buone idee o voleva dire la propria
sulle regole, però poi chi ci pensava di più eravamo in tre o quattro. Quindi non
c’entra niente il gruppo. C’entrano le persone, eravamo io Carlo e Jacopo che si
pensava una nuova regola per far fronte ad una esigenza e non eravamo in quel
momento i personaggi, eravamo i giocatori. Oppure quando abbiamo fatto la guerra
a Imitrim, Imitrim è il posto, avevamo l’esigenza di organizzare delle vere e proprie
battaglie con ventimila uomini e non potevamo farlo secondo il gioco. Allora
abbiamo preso un altro gioco, lo abbiamo smembrato nelle parti essenziali delle
regole e abbiamo costruito un altro gioco chiamato “Battaglia” e abbiamo utilizzato
queste regole di “Battaglia” per giocare. E abbiamo giocato delle volte a un gioco
che non era Dungeons, ma era fatto nel momento del gruppo, per il gruppo. Poi
abbiamo preso come mappa fata ad esagoni quella di “Blue Max”, che è un gioco da
tavolo, e poi le bandierine di “Risiko”. Abbiamo fatto una mescolanza di roba e
ogni bandierina era un’armata con tot uomini ognuno aveva la scheda. Abbiamo
deciso le regole di combattimento. Quindi erano due giochi che si fondevano in quel
momento.
[Luca, 16.02.05]
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Giocatori intenti a capire la situazione di gioco intorno ad una mappa disegnata

4.5 Ambientazione tra gioco e non giocato

Come ho già avuto modo di dire la prima edizione di Dungeons&Dragons è del
1974. Da quella data ad oggi sono state pubblicate nuove edizioni con raffinamenti
del regolamento allo scopo di agevolare il gioco, ma in ogni caso l’ambientazione di
base non è mai cambiata: è fantasy e si ispira al mondo de Il Signore degli Anelli di
Tolkien, quindi una sorta di epoca medievale popolata da figure fantastiche, mostri e
creature con poteri magici.
All’interno di questa ambientazione, che è di base e generale per chiunque si accinga
a giocare a Dungeons&Dragons, ogni gruppo può inventare e costruire un mondo
specifico. E così è stato per questo gruppo: “il mondo di Carlo”, com’è definito da
alcuni giocatori, ha un territorio specifico, definito da una cartina, in un pianeta
governato da creature e divinità ben determinate. Ma anche se è stato definito “il
mondo di Carlo”, il GdR è un gioco tale che la costruzione della realtà non è mai da
una parte sola: è una negoziazione tra giocatori e il Master.
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Vale la pena di riportare un riassunto di ciò che Carlo mi ha spiegato della
complessa storia di questo mondo nella prima intervista fatta a scopo informativo,
intervista, che per altro, ha trovato il suo complemento con documenti che, sempre
Carlo, mi ha fornito riguardanti parti di storia o profezie da lui scritte.
La storia è solo una parte di quella che stanno ancora vivendo i personaggi. Come
molti dei giocatori mi hanno fatto notare, ci sono tante trame intrecciate, che ogni
singolo personaggio o più personaggi insieme hanno vissuto, e tante avventure che
si sono avvicendate nel tempo, ma questa che segue è la linea base in cui si
muovono.

Nell’antichità, ovvero 7000 anni prima rispetto al presente dei personaggi,
l’universo era diviso in Piano Materiale e Piani Superiori. Nei Piani Superiori
vivono gli Dei Maggiori e gli Dei Minori, nel Piano Materiale vivono umani elfi
draghi e altre razze non divine.
Gli dei Maggiori e Minori insieme avevano creato il Piano Materiale dando ordine e
leggi.
Alcuni Dei Minori vivevano nel Piano Materiale e completavano la creazione
tenendo le reti d’energia dell’universo: custodivano sette sfere di potere, energia di
base, senza le quali il centro dell’Universo non avrebbe avuto ragione di esistere.
Queste sette sfere erano: del tempo, dello spazio, dell’energia, della materia,
dell’entropia, della sensazione, del pensiero.
Accadde però che alcuni Dei Minori usassero gli uomini per i loro scopi e quindi gli
Dei Maggiori richiamarono ai Piani Superiori tutti gli Dei Minori lasciando però al
loro posto, in custodia delle sette sfere di energia, sette sigilli che permettessero al
proprio tipo di energia di fluire in maniera giusta nel mondo materiale. Questi sette
sigilli, concretizzati in alcuni oggetti, furono affidati alle razze più sapienti
dell’epoca. Ma cinquanta anni prima rispetto al presente giocato attualmente, quattro
semidei, che si chiamano Iennagus, Orkus, Miska, Glasha e che sono signori del
Caos, entrarono nel Piano Materiale approfittando di una apertura nella dimensione
spazio- temporale provocata da un mago potente e pazzo. Lo scopo di questi Signori
del Caos è prendere i sigilli, aprirne alcuni per creare un “evento” che sia
catastrofico.
Il gruppo dei personaggi, dopo una profezia di un semidio che vive sul piano
materiale, ha capito che è suo compito recuperare i sigilli e impedire la catastrofe.
Per fare questo deve recuperare e aprire determinati sigilli per governare “l’evento”
a proprio favore e uccidere così i semidei del Caos.
Il gruppo ha sconfitto due semidei, Miska e Glasha, mentre Iennagus non l’hanno
ucciso, ma solo preso il sigillo di cui si era impossessato. Quindi ora hanno due
sigilli: uno è in mano a Miles (Jacopo), quello dell’energia, l’altro invece è in mano
a Cyina (Francesco P. – Christian) ed è il sigillo dello spazio.
Allo stato attuale –che è la parte di gioco osservata- il semidio Orkus che possiede
il sigillo del tempo, vive nel cratere di un’ isola. Il gruppo è riuscito a infiltrarsi nel
territorio ai margini dell’isola, territorio abitato da una popolazione
che venera tre templi: dell’aria, dell’acqua, del fuoco. Sono dentro il tempio dell’aria
e sotto mentite
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spoglie stanno raccogliendo informazioni sul semidio: per ottenere questo alcuni di
loro si sono sottoposti ai riti di iniziazione del tempio dell’aria.
[Carlo, 30.1.05]

Mappa immaginaria del territorio in cui si muovono i personaggi

Come dicevo questa è la linea generale in cui si muovono i personaggi; come si può
intuire una storia lunga e intricata, tanto che si è resa necessaria la forma riassuntiva
dell’intervista perché esporla fedelmente avrebbe compromesso il senso stesso del
racconto. In ogni caso voglio evidenziare l’impressione che ho avuto mentre
ascoltavo Carlo: ho avuto la sensazione che mi narrasse una storia e in particolar
modo una storia di genere epico; è stato come se Carlo uscisse ed entrasse dal ruolo
di narratore.
In questa ambientazione dunque si muovono i personaggi. Credo ci sia un punto
molto interessante da sottolineare, cioè che la storia è costruita anche da parti non
giocate intendendo con “non giocato” tutto ciò che è esplicitato, raccontato e
funzionale alla storia, ma che realmente non è stato giocato. Così accade per
esempio per la biografia dei personaggi: per ognuno di loro è stato raccontato quale
sia il suo passato, le sue origini.

92

Lo stesso tipo di meccanismo è alla base di ciò che alcuni di loro mi hanno detto
riguardo alla vita che svolgono i loro personaggi anche quando non sono giocati.

Diciamo così Carlo ha in mente uno scenario che non è una storia, ma appunto uno
scenario all’interno del quale noi rimuoviamo, però lo scenario è un sottoinsieme del
mondo, però nel mondo succedono anche delle cose non per forza legate a noi,
questa è una cosa interessante della visione del Dungeons che abbiamo noi , ovvero
non è che siccome noi siamo protagonisti noi siamo al centro di questo mondo, cioè,
siamo al centro di questo mondo,ma ci sono anche cose parallele, come in tutte le
cose del mondo, il mondo va avanti, con le proprie leggi, le proprie dinamiche,con
modalità diverse.. e questo fa si che il mondo vada avanti fuori anche dal controllo
passivo del gruppo, dà un estrema sensazione di realismo..
[Luca, 23.02.05]

Ho l’impressione che il meccanismo di vita di questi personaggi sia molto simile a
quello che succede agli attori di una soap opera, dove si ha l’impressione che tutti i
personaggi svolgono comunque la loro vita..
Si è proprio così, i personaggi vivono e fanno la loro vita e se per caso li
rincontrano, io racconto a tutti cosa è successo , quali battaglie hanno fatto, e quindi
questa è la dimostrazione che tutti vivono…è ganza questa cosa..
[Carlo, 6.04.05]

Oppure se un personaggio muore, ed è veramente difficile che accada, viene sempre
trovata un escamotage per riportarlo in vita, a meno che non sia il giocatore stesso a
voler cambiare ruolo o addirittura smettere di giocare.

È mai morto il tuo personaggio?
È morto tre volte. Una volta in guerra.
E com’è resuscitato?
Non è resuscitato. Io sono stato un po’ senza giocare. Poi Carlo a un certo punto mi
ha detto che non era morto ma era stato catturato. Cioè io ero morto circondato dai
nemici, e poi è venuto fuori che ero in una prigione.. comunque quella guerra lì è
stata molto importante per il personaggio. In ogni caso in quel momento avevo
anche voglia di un piccolo stop, quindi è stato anche fisiologico. Però la prima volta
che mi è successo è stata dura. Mi è dispiaciuto molto.
Quanti anni avevi quando è successo?
Ma giocavo da un paio di anni.
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E le altre due volte?
Un ‘altra volta sono morto, ma non mi ricordo come sono risuscitato. Anche lì..
facendo l’eroe. Perché è chiaro, il mio personaggio è proprio l’ eroe. È l’eroe nel
vero senso della parola e quindi prende tutti i colpi peggiori. E un colpo di questi è
stato dato da un colosso, da un gigante enorme, alto novanta metri, come un palazzo
enorme , due volte la torre di Pisa per dire, mentre io volando perché avevo preso
una pozione cercando di fare quello che dovevo fare, questo qui mi ha preso con una
mazza e mi ha preso in pieno e quindi sono morto, sono volato via e sono morto.
Non mi ricordo come poi sono venuto fuori, mi deve aver resuscitato qualche
grande. Poi l’ultima volta sono morto.. ah bellissimo. .in un duello che io avevo
chiesto durante una super guerra ..anche lì vedi proprio il personaggio nella chiave
che ti ho detto prima, oltre a essere l’eroe anche proprio sotto i riflettori, ovvero
avevo sfidato il campione dell’armata dei nostri opponenti in un duello…e lì
bellissimo duello.. tutti a vedere.. ventimila persone.. siamo morti tutti e due nello
stesso momento. Eticità al massimo. E lì ho scoperto il mio destino. Geniale Carlo,
noi siamo casualmente, tirando proprio con i dadi, sia io che lui che eravamo
abbastanza forti, siamo morti perché io avevo giurato di uccidere questo tipo perché
aveva fatto una cosa indegna, eticità massimale.. Carlo è stato geniale perché lui ha
preso lo spunto per il mio destino.. praticamente mi sono risvegliato in una sorta di
paradiso dove ho incontrato il dio principale della schiera dei buoni che mi ha detto
che io ero uno dei due prescelti della parte una buona e una cattiva e quindi io sarei
stato il campione bianco.
[Luca, 23.03.05]

Viceversa, se un giocatore decide di smettere di giocare, sia che abbia o no
l’intenzione di riprendere in seguito, non gli viene quasi mai proposto che il suo
personaggio muoia: generalmente si crea una storia per la quale si allontana dal
gruppo, com’è successo per Benedetta, che stanca di giocare ha approfittato che
Lady Veronica fosse incinta per ritirala per qualche tempo dal gioco, o il caso di
Alessio, che non ha giocato per un anno e il quindi il suo personaggio, Re dei nani,
ha passato tutto il tempo a governare il suo popolo.
Oppure può succedere che venga sostituito da qualcun altro come nel caso di
Francesco P. che stanco di giocare, ma non desideroso di far morire il personaggio
perché troppo importante all’interno del gruppo, ha trovato un valido nuovo
interpretante in Christian. Vale la pena di approfondire questo discorso per rendersi
conto quali intrecci ed espediente sono stati trovati affinché la storia scorra e
mantenga la sua aurea di mistero.
All’insaputa di tutto il gruppo di giocatori e di personaggi, il personaggio Chyn ha
subito uno sdoppiamento: la parte giocata da Francesco P. sta in una torre di un
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castello a studiare magia, mentre la parte interpretata da Christian gioca con il
gruppo. Questa idea prende spunto da una “profezia di Carlo” (§4.4)

Nella profezia su Chyn c’era scritto “uomo reietto con doppio destino”…è stato
Christian ad aiutarmi in questa cosa qua, l’abbiamo pensata insieme…perché
quando Francesco P. ha deciso di smettere di giocare, aveva in mano uno dei sigilli e
comunque non ne voleva sapere di darlo a qualche altro personaggio, quindi
abbiamo pensato questa soluzione…una parte della profezia dice “esser diviso da
ciò che riunì” .. è quindi su due livelli, perché il sigillo ora ce l’ha Chyn – Christian
e non più il Chyn vero che quello di Francesco P. e poi perché proprio l’animo di
Chyn è diviso in due.. questi due Chyn sono voluti dal signore del caos che è
Glaschia , grazie al sigillo dell’ubiquità posseduto da Chyn stesso. Quindi abbiamo
un Chyn interpretato da Christian più malvagio e quello di Francesco P. più
tendente al buono.. in fondo, alla fine, ci saranno tutti e due, dove però Christian
sarà legato alla parte malvagia del personaggio, mentre Francesco P. sarà legato più
al gruppo…Christian è più legatola signore del caos e non al gruppo, mentre Chyn
di Francesco è in una torre che sta facendo le sue ricerche e è in una fase di
comprensione su di sé, e questo permette a Francesco P. di non giocare e il gruppo
adesso non sa che c’è questa doppia cosa e pensa che ci sia ancora questa unica
persona in giro..
[Carlo, 6.04.05]

Quindi nessuno lo sa tranne il Master, che essendo un “narratore onnisciente” sa più
dei personaggi e dei giocatori. Questo indubbiamente per dare coerenza implicita a
una diversa interpretazione del ruolo: nessuno ne è a conoscenza, e nessuno nota la
differenza, ma il fatto che esiste questa distinzione, potrebbe tornare utile in futuro.
Per esempio, quando arriveranno alla parte finale della storia, sia Francesco P. che
Christian vorranno giocare Chyn: il fatto che il personaggio sia scisso in due è un
ottima giustificazione perché siano presenti entrambi.

Che effetto ti fa sapere che Christian gioca il tuo personaggio?
Sono molto contento. Perché Christian l’ho visto crescere, io sono dieci anni che
gioco.
Te l’hai visto giocare?
No non l’ho visto giocare Chyn. Tra l’altro ha la mia scheda cosa a cui sono molto
affezionato. Sono molto contento perché mi piace lo spirito che ha, perché è lo
spirito che avevo io alla sua età. Chiaramente non sarà il Chyn che faccio io. Oltre
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tutto lui è da un’altra parte, perché essendo io il Signore dello Spazio, mi è
consentito di avere l’ubiquità, quindi in due posti contemporaneamente e questa cosa
è stata sfruttata per far si che una metà di me quella che gioca Christian se ne stia
con il gruppo e l’altra sia è nella sua torre di stregoneria.
E quando la storia sarà alla fine e ci sarà l’evento?
Inizialmente si parlò di fare una fusione delle due personalità. Io ho sempre pensato
che ci sarebbe stato un confronto e che uno dei due, o io o Christian dovrà cedere il
passo.. fermo restando che l’evento lo giocherò io.. o per lo meno vorrei giocarlo io..
però sarà un Chyn di fusione, ma vorrei essere io quello vincente. Se sarà la versione
giocata da Christian io giocherò quella lì.
[Francesco P., 1.04.05]

Tu non hai cominciato a giocare nel gruppo interpretando da subito Chyn: prima
con che personaggio giocavi?
Prima tenevo Liron, un personaggio di razza elfica. Era abbastanza razzista. Questa
razza si ritiene superiore e non voleva avere rapporti con altri. era fortissimo, era un
livello molto più alto del livello del gruppo, per questa ragione abbiamo deciso di
non giocarlo più. C’era poi questa cosa che Francesco P. voleva smettere di giocare,
quindi abbiamo approfittato e il suo personaggio l’ho sto tenendo io e c’è una storia
sotto particolare che nessuno sa.
Se vuoi raccontarmela la tengo segreta.
Deve essere tenuta segreta. Chyn è maestro dell’ordine e signore dello spazio. Lui
ha il sigillo dello Spazio che gli permette di comandare e gestire l’energia che
influenzano lo spazio, quindi gli spostamenti come il teletrasporto. È successo che
nell’avventura precedente Chyn è stato catturato, non si sa bene per quale motivo, è
stato convinto a seguire una donna, è stato drogato e poi catturato e gli è stato
sottratto il sigillo. In quella avventura lì io tenevo Liron. Chyn stava venendo meno
al suo compito oltre che proteggere il sigillo, partecipare in pieno alla questione
dell’evento. Questo fuori dal gioco, perché Francesco non veniva più e ne risentiva
il personaggio. Poi Chyn è stato liberato e ha deciso di ritirarsi nella su torre di
magia. Ma prima di fare ciò ha mandato, utilizzando un potere del sigillo dello
spazio, che si chiama ubiquità.. in poche parole si crea un alter ego di se, quasi
identico, quasi un clone, il personaggio, in questo caso io, sono in grado di
comandare due personaggi, due Chyn. Uno di questo, quello senza sigillo, è andato
da Glassa, che è un altro semidio che ha il sigillo della sensazione. E andando laggiù
uno dei due Chyn, è successo qualcosa. Il clone ha preso coscienza di se ed è
diventato una persona cosciente e quindi l’incantesimo si è annullato e sono rimasti
sulla terra due Chyn. Forse Francesco P. questa cosa non la sa, anzi sicuramente non
la sa.
[Christian, 18.03.05]

Quindi si può dire che la tendenza è di mantenere “in vita” il personaggio, di modo
che le possibilità di sviluppo della storia siano indefinite e ricche di soluzioni.
Ma c’è stato un altro sistema attuato dal gruppo di giocatori affinché le diramazioni
evidentemente troppo complesse di questa storia si sviluppassero adeguatamente.
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Per un certo periodo, all’incirca un anno, hanno giocato dividendosi in sottogruppi e
facendo il Master a turno. Questo ha permesso in primo luogo che Carlo si
alleggerisse dell’ampliamento della storia, in secondo luogo che i giocatori
curassero adeguatamente gli avvenimenti e approfondissero la personalità del
proprio personaggio, e infine che alcuni avessero l’opportunità di sperimentarsi
come Master.

C’è stato un momento in cui tutto il gruppo si era smembrato, tutti si erano divisi
singolarmente dopo una grossa guerra.. quindi ,visto che io non potevo fare un
avventura per ogni giocatore per un totale di otto avventure, tutti potevano decidere
di fare il master agli altri, anche perché tutti hanno la capacità e la fantasia di fare il
master, è questione di mettersi in gioco e di inventare una storia… nell’avventura di
Alessio c’eravamo anche io e Luca come personaggi non giocanti e credo che quella
sia stata l’avventura più bella per Alessio..
[Carlo,6.04.05]

C’è stato un pezzo di storia in cui mi ha fatto da Master Luca, quando tornavo nel
clan dei nani, riacquistavo il mio posto tra i nani, ma non solo, ne diventavo il re.. mi
sono esaltato. Me la fece Luca perché era un periodo che eravamo divisi. Carlo
faceva delle cose a Jacopo, Jacopo le faceva a Simone, Simone faceva a Luca e Luca
a me. Era per organizzarsi, così almeno Carlo non doveva pensare a tutto, se non
sarebbe impazzito.
[Alessio, 16.03.05]

Riassumendo si può dire che in generale i giocatori di un GdR attuano diverse
strategie perché la storia che stanno interpretando prenda forma e abbia coerenza. In
particolare questo gruppo si è visto che basa molto la creazione dell’ambientazione e
avventure su stimoli dati da Carlo Master, narratore onnisciente, e la reazione dei
giocatori stessi. In particolare la loro visione del GdR è che i personaggi creati
continuino a vivere nel mondo parallelo, nel non giocato, tanto che se un giocatore
smette di giocare, il personaggio non è eliminato, ma ha comunque la sua strada e
riprende spessore e luce quando, a seconda dei casi, viene interpretato dal Master.
In questo mondo esistono diverse storie parallele agganciate da un meccanismo
narrativo che ricorda molto un genere moderno noto al pubblico televisivo: la soap
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opera. Le trame si intrecciano, i personaggi appaiono e scompaiono a seconda della
necessità, le avventure inserite nella storia generale si concludono, ma c’è una
differenza sostanziale: la soap opera non punta a una conclusione completa9, invece
questi giocatori si sono dati un obiettivo e quindi una fine.

4.6 Interpretazione di ruolo e cooperazione di gruppo

Le dinamiche di questo gruppo si sviluppano intorno ad amicizie storiche, quindi a
livello di non gioco, non esistono screzi non risolvibili, o antipatie fondate. Ma a
livello di gioco coesistono personaggi decisamente buoni con altri decisamente
malvagi. Questa è una cosa interessante perché è qui che si vede meglio i
meccanismi di interpretazione di un ruolo, tenendo di conto che, se anche il GdR è
un’occasione per recitare una parte, non è teatro, non ci sono battute prestabilite: è
improvvisazione.
Si è visto che interpretare l’allineamento del proprio personaggio non è cosa
semplice. Gli stessi intervistati mi hanno ripetuto più volte che l’argomento è stato
dibattuto nel corso degli anni. E poi è invitabile che, giocando così a lungo, la
persona cresca e con lui il personaggio, o forse sarebbe più corretto dire,
l’interpretazione del personaggio.
Per capire quale sia l’idea di questi giocatori sull’interpretare un ruolo ho posto loro
questa domanda: “Che differenza c’è tra saper giocare e saper giocare bene?”.
Le risposte sono state tutte simili, ovvero il saper giocare viene visto come l’aver
acquisito le regole per poter giocare, mentre il saper giocare bene vuol dire che
quando c’è il gioco, non è il giocatore a parlare, ma il suo personaggio, in altre
parole vuol dire saper interpretare il proprio personaggio.
Più di ogni altra spiegazione, valgono alcuni stralci di interviste di per sé molte
esplicative.

9

Al desiderio di risoluzione, all’esigenza di appagamento, la soap opera dà soddisfazione offrendo
chiusure parziali e temporanee di questa o di quell’altra story-line; ma il desiderio esigente che
massimamente appaga è quello del differimento, mai così totale come in una autentica storia infinita.
M., Buonanno, 1999, Indigeni si diventa, Sansoni, Milano.
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Qual è la differenza secondo te tra saper giocare e saper giocare bene?
Saper giocare è una cosa meccanicistica, si lega alle regole. Io non so più giocare,
cioè non mi ricordo più le regole. Ma non ho bisogno di queste per giocare.
Fondamentalmente saper giocare bene è appunto, intanto partorire un personaggio
che ti sia vicino in un modo o nell’altro. Che lo senti tuo, se non ti fa fatica
impersonare quel ruolo ti viene molto bene. Qui nessuno è un attore. Intanto saper
riconoscere cosa vuoi te dal tuo personaggio, quali parti far venire fuori, quali
esorcizzare, e poi entrare nell’ottica che quando giochi, sei quel personaggio e
seguire le sue indicazioni.
[Francesco P., 1.04.05]

Cosa vuol dire giocare bene? C’è una differenza tra giocare e saper giocare bene?
Saper giocare bene innanzi tutto vuol dire saper recitare il tuo personaggio. Vuol
dire quando stai giocando non sei più Benedetta o chi che sia, ma sei il tuo
personaggio. Quindi se uno gioca bene prima di tutto gioca bene il proprio
allineamento. In secondo luogo si immerge totalmente nell’avventura e quindi vive
quelle cose lì,
[Benedetta, 10.02.05]

Cosa vuol dire saper giocare e saper giocare bene?
Il gioco di ruolo non è recitare. Recitare è una cosa diversa, perché lì hai un copione
che devi rispettare, è chiaro che ci metti del tuo , hai una struttura un po’ più
vincolata. Nel gioco di ruolo tu improvvisi, come leggere uno spartito, fai jam
session da questo punto di vista è più facile giocare al gioco di ruolo piuttosto che
recitare se c’ entri dentro e capisci cosa bisogna fare. Poi perché hai meno vincoli
non hai uno spartito non hai un testo che devi utilizzare per trasmettere delle
informazioni concetti emozioni, puoi dire cosa ti pare quindi puoi ritrasmettere lo
stesso concetto come ti pare, puoi durare 10 minuti oppure mezz’ ora per dire la
stessa cosa, puoi ribadirla dopo, è un modo più libero di recitare…è una cosa un po’
diverso da recitare.. quello che è vincolato è l’allineamento, cioè quello che tu decidi
di essere che poi devi anche rispettare, però non è un copione, non una parte, ma è
più alla base è più primordiale perché sei semplicemente vincolato da un
allineamento, da un modo di essere che ti sei scelto che devi rispettare. Quindi
tornando al discorso del giocatore che gioca bene è quel giocatore che aiuta gli altri
ad entrare nel gioco…mi è capitato spesso che un personaggio nuovo che viene a
giocare, magari all’inizio…poi però vedendo gli altri che parlano in maniera
spontanea, quasi addirittura…c’è capitato a volta di giocare in locali pubblici,
rarissime volte, due o tre, e in quelle situazioni è capitato magari persone,
chiaramente noi ci stavamo attenti, che qualcuno capita che ascolta, ma noi giocando
sei al massimo della disinvoltura parli normalmente di cose che li per lì no ci pensi
nemmeno, una persona estranea passa di lì, questi qui parlano , magari c’hanno dei
fogli, poi magari la gente ascolta quello che si dice e insomma e [sorridendo] ho
visto gente far delle facce strane. Uno magari si vede che recita , fa delle cose strane,
oppure che va in maschera, è chiaro che non dà nell’occhio se parla di draghi o di
ammazzare uno tagliandogli la testa, però se io mi metto al tavolino con un’ altra
persona e tranquillamente parliamo di fare incantesimi con il massimo della
disinvoltura, tende ad attrarre l’attenzione, però è fondamentale nel gioco secondo
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me.. è il gradino che ti permette di poterti considerare un giocatore di giochi di ruolo
quando riesci a giocare come se fosse te stesso il personaggio e a quel punto poi
anche a livello della fantasia cominci proprio a entrare nel gioco in maniera più
intensa, più profonda, ti crei delle immagini mentali che sono sempre più complesse,
più realistiche e ti immagini gli altri personaggi come possono essere, che aspetto
hanno.. poi per esempio negli anni queste cose qui si sono sempre più sviluppate
quindi c’è anche un progresso dal punto di vista della fantasia , della persona.
[Marco, 7.02.05]

Secondo te che differenza c’è tra saper giocare e saper giocare bene?
Saper giocare…è un gioco che a differenza della maggior parte dei giochi, anzi
soprattutto come lo giochiamo noi non ha bisogno di conoscere le regole, mentre in
qualsiasi altro gioco c’è bisogno di conoscere le regole. Io tutt’ora continuo a
chiedere come si fanno alcune cose, poi vabbè il modulo di gioco ultimamente è un
po’ cambiato e non mi ci sono ancora ben abituato.. non so i meccanismi, ma non
importa.
Comunque saper giocare vuol dire saper far somme e sottrazioni.. insomma saper
usare le regole e giocare. Saper giocar bene vuol dire saper interpretare e sapersi
muovere all’interno di un modo che una persona costruisce. Aver la fantasia adatta e
elastica per adattarsi alle situazioni, immaginarsi le situazioni e immaginarsi una
possibile reazione di un personaggio che hai costruito te. Ognuno deve essere un po’
scrittore. È come se si scrivesse un libro. Finché lo scrivi te il libro e tutti i
personaggi con la loro profondità caratteriale sei te che lo fai, ma in questo caso
ognuno deve scrivere il proprio personaggio e deve immedesimarsi nel carattere che
ha voluto dare per decidere cosa farebbe avendo quell’esperienza, quel carattere,
quella personalità, quella capacità fisica.
[Luca, 23.02.05]

Quindi giocare bene vuol dire saper interpretare il proprio personaggio, ma ci sono
due considerazioni da fare. La prima è che, proprio non trattandosi di recitazione
teatrale con una parte definita, ma di un’improvvisazione, è più facile che i giocatori
entrino ed escano dal loro ruolo. In questo senso Jacopo parla di concentrazione e fa
un confronto tra tutti i giocatori

Giocare bene è recitare bene?
Giocare bene visto dagli occhi degli altri, io vedo Marco , apprezzo il fatto che lui è
in grado di fare una buona recitazione. Interpreta personaggi molto diversi da lui.
Distrarsi poco, concentrato sempre, non è tipo Riccardo, o io o Luca o Francesco,
Bene, Alessio. Riccardo, Luca, io ed Francesco magari si ride e si scherza, Marco
invece è concentrato, quindi si vede la differenza. Si , Marco è quello che gioca
meglio senza dubbio. Francesco gioca da poco. È un mio amico storico che però non
ho mai visto in quel posto lì, è una stranezza. Riccardo è uno che si distrae molto,
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segue il gioco,ma è comunque extra gioco. Discute cose extra gioco. Invece Marco
non lo fa mai. Marco non ti dirà mai com’è la situazione extra gioco. Mai una
domanda.

Riccardo, invece, sostiene che l’interpretazione del ruolo nel GdR non è recitazione
perché continuamente si esce e si entra dal ruolo.

..l’azione scenica implica il fatto che noi siamo sempre lì presenti, invece nel gioco
di ruolo non sei mai lì presente, almeno nel nostro gruppo.. ogni secondo c’è una
distrazione.. non c’è mai l’essenza pura dell’esser lì dentro. C’è sempre lo staccarsi
dal personaggio continuamente. Giochi e poi dici a Luca “passami la chitarra” , c’è
sempre un uscire continuo.. non siamo attori perché gli attori devono stare dentro la
parte , noi invece usciamo continuamente dalla parte…quindi semmai giochiamo e
poi parliamo sempre con lo stesso tono, non è che ci sono interpretazioni o parliamo
in un certo modo.
[Riccardo, 12.03.05]

La seconda considerazione è sul fatto che personaggi buoni e maligni convivano
nello stesso gruppo senza massacrarsi l’un l’altro, ma anzi cooperando per un fine
comune. Tutto ciò trova una sua giustificazione nella trama della storia: come mi
hanno sottolineato più volte lo scontro in gioco non è tra il bene assoluto e il male
assoluto, ma bene e male alleati contro il Caos.
Quindi il fatto che coesistono personaggi buoni e personaggi cattivi è puramente
casuale, ma che abbiano trovato il modo per tenersi uniti, malgrado le enormi
differenze, credo non sia solamente necessità di gioco, ma anche volontà a costruire
e negoziare in un mondo se pur fittizio. Fondamentale, quindi, nell’interpretazione
del ruolo e del proprio allineamento il tener di conto delle differenze altrui.
Altrimenti il gruppo di personaggi e il gioco stesso non avrebbe ragione di esistere.
In questo senso Giuliano ritiene che il GdR sia cooperativo “Il GdR non dà luogo ad
una vera e propria competizione tra i giocatori, tanto meno con il Master. Di solito i
PG cooperano tra loro per il raggiungimento di uno scopo comune: risolvere
positivamente il caso proposto dal Master...”(Giuliano 1991, p. 64)
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Per questo motivo ho domandato ai giocatori se secondo loro il GdR è un gioco che
stimola alla cooperazione e in tutti i casi è stata avvalorata la mia tesi, distinguendo
però tra cooperazione, interazione e stringere legami tra amici e gruppo di
personaggi:

Il gioco di ruolo è cooperativo?
Si si, è cooperativo perché ognuno rispetta l’altro e rispetta anche il ruolo che deve
avere nell’avventura.
[Carlo, 23.02.05]

Secondate è un gioco che stimola e aiuta la cooperazione tra i giocatori?
Bè è un modo per essere più amici in fretta. Perché se prendi due persone e le metti
4 ore alla settimana insieme, a ridere insieme, dopo pochi mesi questi sono amici per
la pelle. Non è che li trovi al pub, ti sei distratto li conosci poco. Lì magari non ti
conosci tanto perché nessuno parla di se stesso però è un modo diverso per
condividere qualcosa. Perciò cooperazione nel senso di stringere legami tra persone.
[Jacopo, 4.02.05]

Si può dire che questo è un gioco cooperativo, ovvero che stimola alla
cooperazione?
Si, si può dire. Più che alla cooperazione stimola all’interazione…stimola anche alla
cooperazione ovvero fare qualcosa insieme…ma credo che stimoli più
all’interazione.
E questa cooperazione - interazione ha aiutato il gruppo di amici a mantenere il
gruppo di amici?
Penso di si. Perché ognuno ha avuto il proprio momento di giocare oppure non
aveva voglia di stare con il gruppo di amici. E il gruppo di Dungeons è stato per
alcuni, per esempio per Riccardo l’unico momento in cui si teneva in contatto con
noi. Poi questo unico momento si è trasformato, quando è passato il suo momento di
disgiunzione dal gruppo di amici, lui era già lì e forse è passato il momento anche
perché lui era lì. Magari sennò chissà, non lo vedevamo mai più. No? se mancava
questo legame poteva anche succedere che lui non rientrava a far parte del gruppo di
amici.
[Luca, 23.02.05]

Secondo te è un gioco cooperativo?
Si nel gioco si.
Penso a personaggi con allineamenti molto diversi che comunque giocano insieme e
in altre circostanze magari sarebbero acerrimi nemici.
Infatti il gruppo Dungeons è più forte del gruppo nella vita. Il gruppo Dungeons è
più coesivo del gruppo della vita. Perché nel gruppo della vita non hai come
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obiettivo di salvare l’umanità, sennò saresti coeso. È ganzo che uno che non ti
magari non ti piace ci giochi insieme e ti diverti.
[Riccardo, 12.03.05]

4.7 Conclusioni e interpretazioni

Una volta descritto il gruppo di giocatori, i loro personaggi e alcune dinamiche di
creazione e sviluppo di gioco, per concludere voglio, in primo luogo, passare a
rassegna, quasi caso per caso, le interviste raccolte, e in secondo luogo dare
un’interpretazione di questi dati raccolti, tenendo ben presente che, in questo modo,
non tenterò di spiegare il funzionamento di tutti i gruppi di giocatori di ruolo né
tanto meno di fornire un corollario di interpretazioni valido per qualsiasi
circostanza, ma restare sul caso specifico conscia del fatto che, sicuramente, alcune
dinamiche sono valide generalmente.
Per analizzare le interviste ho ritenuto essere più semplice riunirle in tre gruppi
seguendo una logica del tutto personale che si basa sull’aver percepito quanto
l’intervistato è coinvolto nel mondo del gioco da un lato, e quanto sia stato coinvolto
nel parlarne durante l’intervista da l’altro.
Chiaramente questo non è un giudizio di merito tanto che le due linee di
coinvolgimento non hanno coinciso sempre e per tutti, ma è solo un modo per me di
dare forma all’esposizione di quanto segue.
Il primo gruppo è composto da: Carlo, Bene, Luca, Jacopo. Queste quattro persone
sono state le più desiderose di portare avanti la conversazione sul gioco. Questo
atteggiamento non mi è stato dimostrato solo durante l’intervista, ma ancora prima,
quando già sapevano che avrei svolto una ricerca su loro, mi hanno sempre mostrato
il loro interesse e la loro voglia di parlarmi del GdR in generale e del loro gruppo
nello specifico. Le loro interviste sono quelle più lunghe, piene di particolari e
storie. Spesso hanno diretto loro la conversazione su ciò che loro volevano dire, non
mancando comunque di centrare sempre il tema della domanda. Per Carlo e Jacopo
indubbiamente il coinvolgimento che hanno avuto nell’intervista coincide con quello
di gioco: Jacopo soprattutto posso dire che “è nel gioco”, forse perché ha cominciato
da bambino ed è cresciuto con questa passione.
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Anche Carlo ha cominciato alla stessa età di Jacopo, ma lui mantiene, rispetto a
Jacopo, un coinvolgimento quasi più razionale, evidentemente perché, facendo il
Master, deve tener sottocontrollo situazioni complicate e diverse.
Anche Benedetta e Luca sono stati loquaci nell’intervista e sicuramente molto
coinvolti nel gioco, ma con una differenza: entrambi cominciano a sentire
stanchezza nel portare avanti questa attività, tanto che Benedetta, proprio nel
periodo che ho osservato, ha preso una pausa, mentre Luca ha diradato la sua
presenza. Per loro si può dire che il GdR sia stata, ed è ancora una passione forte, in
lento declino.
Il secondo gruppo è composto da Riccardo, Marco, Francesco P.. Rispetto alla linee
guida che scelto di seguire, ovvero coinvolgimento nell’intervista parallelo al
coinvolgimento nel gioco, sono i più atipici: Riccardo è quello con cui ho faticato di
più a parlare. Non perché lui non volesse rispondere, ma perché ha deviato e diretto
le mie domande. Questo naturalmente non vuol dire che non fosse coinvolto o
desideroso di parlare con me del Gdr, semplicemente ha dato una grossa impronta a
come dirigere la conversazione, più di ogni altro intervistato. Contemporaneamente
il suo coinvolgimento nel gioco è forte, ma distaccato. E’forte se si pensa che è
presente a tutte le sedute, distaccato perché comunque sente di avere più
responsabilità verso il gruppo di amici che verso quello dei giocatori: si sente di
doverli tenere uniti e quindi di curare in modo particolare questi rapporti.
Marco invece ha avuto un grosso coinvolgimento nell’intervista. Si è dilungato
ampiamente per ogni risposta, raccontandomi storie e aneddoti soprattutto del
gruppo di personaggi, ma non mancando di giudicare atteggiamenti del gruppo di
giocatori. A questo proposito è molto chiaro nel raccontare quando nel gioco tutti i
personaggi si erano accordati per uccidere il suo.
Gioca con passione, ma mantenendo un razionale distacco e a detta di tutti è quello
che gioca meglio, in quanto interpreta il proprio personaggio senza rivolgersi troppo
alla propria personalità.
Francesco P. mi ha parlato a lungo del GdR, del suo personaggio e di altre passioni
sportive competitive nelle quali vede una rappresentazione densa della vita.
Il suo modo di parlare è stato fluido e chiaro, senza esitazioni, quasi come se sapesse
già le mie domande e si fosse preparato le risposte. Ha giocato a lungo con il
gruppo, amandolo e criticandolo, dando un forte aiuto alla creazione
dell’ambientazione, ma ormai per lui è un’esperienza finita, che si è protratta troppo
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a lungo, tranne per il fatto che, visto che il suo personaggio è ancora presente
attivamente, è deciso a voler giocare le battute finali quando sarà il momento.
Il terzo gruppo è rappresentato da Francesco, Alessio, Christian. Con tutti e tre il
coinvolgimento dell’intervista è stato più ridotto per motivi diversi.
Francesco gioca da poco più di un anno, quindi non molto rispetto agli altri e di
conseguenza ha meno vissuto in comune con loro. In ogni caso si è reso disponibile
a parlare sia dell’avventura di gioco (anche se molte delle cose che mi ha detto sono
parti di storia che lui non ha vissuto, ma che gli sono state raccontate per introdurlo
nelle vicende), sia dei suoi legami con gli altri giocatori. Il fatto che sia abbastanza
nuovo nel gruppo, fa si che

possa giudicare più di distaccatamente alcune

dinamiche.
Anche con Alessio l’intervista è stata fluida, ma più limitata, nel senso che Alessio
ha risposto esattamente a tutte le domande, senza dilungarsi in storie o racconti di
aneddoti. Per quasi tutto il tempo sembrava che sospendesse il suo giudizio sul gioco
e sui giocatori, quasi a voler proteggere l’immagine del gruppo, quasi come se non
fosse direttamente coinvolto ne nelle vicende di gioco, ne nelle dinamiche
relazionali. Verso la fine, però, si è lasciato andare, sia ai ricordi di avventure
passate, sia a commentare il fatto che anche per lui ci sono stati momenti in cui
l’infinità del gioco ha pesato.
Infine Christian, il più piccolo del gruppo di ben dieci anni, ma che ha sempre visto
gli amici del fratello Carlo giocare e ne conosce la storia. Anche la sua intervista è
stata più ridotta di particolari, anche se mi ha svelato segreti che non conosce il resto
del gruppo. Il suo coinvolgimento nel GdR in generale è grande: lui stesso fa il
Master da diversi anni ad un gruppo di suoi coetanei nello stesso mondo creato da
Carlo. In particolare interpretare il personaggio di Francesco P. è per lui molto
stimolante. È così dentro il GdR che, come le cose che apprese da piccoli diventano
automatiche, lui non ha mai avuto bisogno di leggere il manuale di gioco.
Ho scelto questo modo di esporre le mie impressioni su ciascuna intervista perché
ho ritenuto essere il più consono per dare spessore alle varie voci componenti il
gruppo. Anche se il metro di paragone tra l’una

e l’altra è stato il grado di

coinvolgimento sia nell’intervista che nel gioco, è bene chiarire che per tutti loro
giocare è un’ attività molto importante. Ma è bene fare una distinzione: se fino a un
paio d’anni fa giocare era un altro modo divertente per stare insieme, ora giocare è
sempre divertente, ma la maggior parte di loro, ad eccezione di un paio, ritiene che
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ormai sia un pretesto per avere un appuntamento fisso d’incontro, dato che i
molteplici impegni della vita quotidiana li hanno portati ad avere sempre meno
occasioni per passare del tempo insieme.
Altro fattore di scoraggiamento per alcuni, è il fatto che la storia in cui si muovono i
personaggi è si bella e complessa, ma anche infinita, e questo, se prima era un
elemento affascinate, oggi quasi spaventa.
In ogni caso l’attività di gioco è storica del gruppo, è un’attività che li ha uniti
talmente in passato che oggi viene mantenuto volentieri l’impegno perché continua
ad essere un porto sicuro dove passare con amici qualche ora di svago.
Per concludere voglio sottolineare ancora alcuni particolari a mio avviso indici
importanti di quanto questo gruppo sia coeso.
In primo luogo l’attività di gioco si svolge ancora a casa dei genitori di Carlo. Carlo
ormai non vive più lì, ma l’appuntamento continua ad essere la domenica sera. Ho
domandato ad alcuni il perché continuare a vedersi in quel posto:

E come mai continuate a giocare a casa di Carlo, cioè a casa dei genitori di Carlo?
A parte che la casa dei genitori di Carlo sarà sempre casa di Carlo anche nel 3000,
nel senso che quella stanza lì sotto c’ha una storia grossa, e poi è poco dispersiva,
non c’è la televisione, non ci sono i divani, quindi non puoi fare molte cose se non
giocare. Se vai in un’altra casa c’è chi prende un giornale, chi si mette seduto,, ci
sono le partite la domenica sera, accendi la televisione per vedere chi ha fatto goal,
molto meno concentrazione.
Abbiamo suonato e abbiamo giocato in quella stanza lì. Io sono cresciuto in quella
stanza lì, con rituali che faccio ancora a vent’otto anni di quando ne avevo tredici:
aspetto che i genitori di Carlo vadano via per andare su a mangiare il gelato. Lo
faccio sempre. Lo faccio perché mi garba il gelato. È quasi un ricordo di quando
s’era bimbetti. È una delle cose più antiche. Infatti ogni tanto a Carlo glielo dico “
perché non comprate le coppe Malù?” penso che siano dieci anni che non le pigliano
più. Però in casa mia certe cose non c’erano. Il frigorifero di Carlo è sempre stato un
frigorifero più ricco.
[Jacopo, 4.02.05]

Perché continuiate a giocare dai genitori di Carlo?
E’legato al luogo.. è lì dove abbiamo iniziato a giocare.. lì è lì il gioco di ruolo, a
casa di Carlo.. è la cantina di casa di Carlo. .è lì che ci sono le miniature.. quando
entri lì respiri.. cioè se si venisse a giocare qui anche quella cosa lì perderebbe di
significato.. è un po’ come la tradizione, no?quando fai per Natale le cose per
tradizione, ci sono certe cose che fai, magari te ne lamenti dici “guarda lì tutti gli
anni” e poi alla fine ti piacciono che vadano, e uguale Advanced .Quando siamo
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andati a vivere insieme ci si disse “Ma perché non si viene a giocare qui o comunque
non più a casa dei tuoi?” e poi invece si decise di no, tutti insieme, perché era bello
continuare a giocare lì , perché era lì che era nato..
[Benedetta, 10.02.05]

Il cerchio magico dove avviene il gioco di cui parla Huizinga, per loro si concretizza
fin da ragazzi in quella casa, in quella stanza. In questo posto hanno preso vita storie
di personaggi fantastici, scontri e discussioni tra i giocatori. A mio avviso è spazio
simbolico di crescita e unione.
In secondo luogo la cura alla creazione di questo gioco attraverso l’interazione tra i
giocatori e il Master e costruzione di regole ad hoc ha indubbiamente incentivato la
coesione del gruppo, tanto da arrivare ad avere una memoria collettiva e un
linguaggio comune non solo al livello di giocatori, ma anche a livello di personaggi.
Tutti hanno risposto affermativamente alla mia domanda sul fatto di ritenere di avere
una memoria e un linguaggio comune che li unisce:

Credi che abbiate una memoria comune come gruppo di personaggi?
Assolutamente si.
Come gruppo di giocatori?
Assolutamente si. Abbiamo passato ore e giorni a parlare di alcune volte e di alcuni
momenti e queste sono cose che rimangono nella mente del personaggio e del
giocatore…in questo è difficilmente scindibile, nella memoria , cioè se il mio
personaggio ha vissuto un’avventura con un altro personaggio del gruppo ma questa
cosa è stata raccontata alla fine, proprio per l’intangibilità della materia di cui sono
fatti i ricordi , ma anche della realtà è veramente difficile ricordarsi chi c’era, chi on
c’era. Se io c’ero l’ho vissuta con te quella cosa oppure no. Ma come succede nella
realtà, uno a volte viene condizionato da quello che gli viene raccontato e crede che
gli sia successo a lui e ne è convintissimo, e questo non vuol dire che sia più reale di
un ricordo. Una cosa interessante che si diceva io e Jacopo non molto tempo fa è che
il gioco di ruolo ti dà veramente l’opportunità di vivere doppiamente perché te
nell’arco di una serata vivi una cosa molto intensa che per te è passata una serata e
per il tuo personaggio son passate due settimane, quindi hai vissuto due settimane in
più. Te le ricordi, te le ricordi come se fossero le tue che non vuol dire che ti
immagini te Luca o te Jacopo in quel mondo lì , ma in ogni caso ti immagini quel
personaggio che ha fatto quelle cose lì. Ti ricordi che hai fatto quelle cose lì. Te le
ricordi, ricordi vivi, sono reali. Una delle bellezze del gioco di ruolo.
[Luca, 23.02.05]
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Quindi c’è memoria collettiva?
Certo…una memoria molto lucida. Oltre tutto le cose che uno ha vissuto lì,
rispecchia molte cose vissute nella vita reale perché a quel vissuto,quello del gioco
di ruolo, associ delle emozioni e il modo migliore per memorizzare delle esperienze
è quando all’ esperienza associ un’ emozione e lì alla fine di esperienze ne hai
vissute tante, capito? Tante, intense, e facendo delle imprese, le imprese che fai te le
ricordi.. oppure i casi strani che portano a degli eventi memorabili.. ecco di
memorabile c’è tanto. E quindi un bel curriculum di imprese, nella realtà molte
meno, e quindi a volte è più lucido il ricordo di gioco.
Avete un gergo in comune?
Ba si…sefora..malachì…alcuni nomi che sono passati alla storia, che tiravo fuorie
che ogni tanto ritornano..
[Carlo, 6.04.05]

Avete una memoria collettiva? Una memoria storica?
Si, una biblioteca. Tipo, se io , Luca, Riccardo, ci si racconta della Scandinavia, puoi
stare a sentire i nostri racconti per mezz’ora. Possiamo farlo per cento volte per il
D&D. Si comincia con “ ti ricordi quella volta che..”questa è una cosa bella perché
oltre alla vita tua con i tuoi amici, ci metti un altro pacchetto, un file bello grosso di
vita con gli amici che saranno quei ciglioni che sono con te nell’avventura.
Avete un linguaggio in comune?
Mha.. se gioco a calcio con loro e uno mi da una pallonata e io la scanso dico “hai
sbagliato il tiro sulla destrezza”. Se lo dico a calcio mi prendono e mi portano in
psichiatria.
[Jacopo, 4.02.05]

Avete un codice di linguaggio sicuramente vostro?
Piano B: nebbia… praticamente quando si dice…allora tutte le volte che dobbiamo
fare un piano, facciamo dei piani super complicati, che comunque non ci riesce mai
portare a termine, sicché tutte le volte si dice “e comunque se non dovesse andare
come abbiamo detto – ed è sempre così- abbiamo sempre il piano B, che è la
nebbia” e questa è una sorta di linguaggio nostro.. non c’è un linguaggio nostro
codificato che sappiamo solo noi, però chiaramente è come.. quando delle persone
stanno tanto tempo insieme e gli basta una parola per capire di cosa si sta parlando..
“slamozzo” per esempio.. se uno dice scamozzo tutti si mettono a ridere perché si
ricordano di questo tipo che Carlo c’aveva fatto incontrare che era uno strano, e c’è
nei ricordi comuni questa figura.. oppure quando uno dice “Sefora!” e tutti
“malachi!”
perché era una frase che era venuta fuori in una avventura ed è rimasta come frase
storica.. tante piccole frasine o nomi che dette così a una persona non dicono niente ,
ma a noi ci legano a dei ricordi comuni e questo è l’unico codice..
[Benedetta, 10.02.05]
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In terzo luogo in generale il gruppo si ritiene coeso e alcuni sentono che i loro
personaggi formano comunità, altri che questa comunità si configura anche a livello
di giocatori e amici, perché oltre al gioco hanno condiviso molte altre attività.

Ti senti di far parte di una comunità ?
Si direi di si. Fondamentalmente le situazioni che si creano durante il gioco non
giustificano una comunità. Ma vedendo la situazione un po’ più dall’esterno noi ci
troviamo periodicamente a imbastire un gioco particolarmente.. un po’ originale,
non usuale.. in effetti non credo che ce ne siano tanti di gruppi che giocano da dodici
anni la stessa storia nello stesso modo. Ti direi di no, ma riflettendoci posso dire che
la situazione è abbastanza anomala e quindi può essere racchiusa in una specie di
definizione che si distingue un po’ da quello che può essere un gruppo che si trova a
giocare a calcetto, un po’ diverso.. un po’ più simile ad un aspetto culturale, perché
comunque sotto gli aspetti sociali, reciti una parte che non è la tua esistenza.. si
credo di si.
[Marco, 7.02.05]

Pensi che siate o che siate stati una comunità? Intendo quella dei giocatori.
Si, siamo una comunità. Il gioco c’ha unito tantissimo. C’è stato un periodo che ci si
trovava il sabato sera per uscire, ma si stava due ore a parlare solo del Dungeons. Il
gioco , secondo me , è stata la scintilla che c’ha fatto andare ad abitare insieme, tipo
negli appartamenti di Luca che ci permetteva di stare vicini.. oppure quando si
andava in settimana bianca,e si decideva la sera di giocare.. si siamo stati una
comunità e lo siamo ancora.. e infatti ora grazie al gioco ci permette di continuare a
ritrovarci…
[Carlo, 6.04.04]

Credi che siate una comunità?
No.
Né di giocatori né di personaggi?
No, non più .
Cosa vuol dire non più?
Vuol dire che lo siamo stati. Prima eravamo una comunità perché l’ottanta per cento
delle persone che giocavano abitava nel giro di tre metri. Come persone eravamo
una comunità perché vivevamo insieme, ma oltre a vivere fisicamente insieme ci
vedevamo sempre. Vivevamo insieme al di là di essere nella stessa casa. Ora non lo
siamo per il motivo opposto. Ovvero: non solo non viviamo più a stretto contatto
fisico, ma ci vediamo molto molto raramente. Come ti ho gia detto prima.
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Pensi che siate o siate ancora una comunità?
Comunità è una parola un po’ grossa. Comunità in quanto gruppo..si..
Sia a livello di giocatori che di personaggi?
Si
[Francesco P.1.04.05]

Infine un’ultima considerazione: come gruppo, anche se piccolo, ha una struttura
regolata, sia dal sistema di gioco, sia dal rispetto che si portano gli uni verso gli altri
per quanto riguarda la puntualità, la presenza e la partecipazione al gioco. Proprio
per questo motivo esige rispetto. Chi ha un comportamento fuori regola ne paga le
conseguenze. Così è stato, a livello di gioco, per il personaggio di Marco che
incattivitosi a tal punto da essere un danno per gli altri, è stato eliminato all’insaputa
e con sorpresa del giocatore. Ma ancora più evidente il caso di Francesco P. che
avendo trascurato per un periodo il personaggio, ovvero, non andando a giocare
regolarmente e lasciando quindi il personaggio in uno stato di stallo rispetto a tutti
gli altri, è stato “punito” mettendolo in una situazione di gioco pericolosa e per la
quale ha perso parte dei suoi poteri. Nelle parole di Francesco e Francesco P. si può
capire meglio quale sia stata la dinamica.

Quella cosa di Chyn è successo un po’ di casino.. Carlo voleva forzare un po’
Francesco P. a giocare, lui non veniva, allora gli ha fatto succedere una cosa che
però Francesco dice “fammela giocare”…gli ha rubato il sigillo…cioè Francesco
c’era e non c’era.. era un personaggio non giocante, ogni tanto Carlo diceva “Chyn
fa questo”, ma è brutto giocare così.. allora alla fine per scuotere un po’il Francesco
P. lo faccio rapire dai cattive egli levo il sigillo… altri personaggi volevano levargli
il sigillo.. infatti c’è stato la discussione tra : non si può punire Chyn perché il
Francesco non lo gioca. È brutto, è forzato. Quindi c’era questo gioco e fuori dal
gioco. Benedetta era contrarissima a fare questa cosa, mentre Marco era quello più
spietato, un po’ perché Lord Sarnatt è cattivissimo, un po’ perché credo che Chyn gli
abbia ucciso dei personaggi..
Ma la cattiveria la facevano a Chyn o a Francesco P.? e parlava Benedetta o Lady
Veronica?
Ma tutti due…principalmente il giocatore.. però Carlo è arrivato all’artificio
mitico…una sera che c’era anche Chyn interpretato da Francesco P., lo troviamo
catturato e con il semidio che l’ha preso che ci dice “la vostra è una battaglia persa,
non rompetemi più. Fate come lui e consegnatemi i sigilli. Tanto con me non
vincerete mai.” Era un discorso facilmente trasportabile nelle realtà “ ragazzi siete
grandi, cosa continuate a venire a giocare a mostri.. smettete di giocare” cioè si
finisce il gioco, ho vinto io, ma almeno si è trovato una fine….la mia risposta era
quasi.. “non ti preoccupare io verrò a giocare tutte le domeniche sere a combattere.
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La prossima domenica ci si vede alle 21,30”. Carlo aveva preso ad esempio il caso
di Francesco che non aveva più voglia di giocare…aveva punito il personaggio e
allo stesso tempo riportato all’interno del gioco questo scarso attaccamento del
giocatore nei confronti del personaggio…
[Francesco, 24.03.05]

Mi racconti com’è che è finito Chyn?
Ma senti, secondo me è stato bruttissimo. È stata una caduta di stile. In una dinamica
di gioco se una persona non può venire semplicemente il suo personaggio non
potendo sparire, ma essendo comunque necessario, molte volte lo tiene
qualcun’altro. Non lo si mette in situazioni di pericolo in quel caso, perché se
dovesse morire, chi glielo va a dire al giocatore? Se questa sessione si protrae per
più sessioni di gioco, si tende a far diventare più sottile il personaggio, a fargli fare
solo il minimo necessario tant ’è che il Master si bilancia. Ora per una questione di
problemi personali non mi sono comportato benissimo e non gli ho detto
esplicitamente che non ci potevo pensare, a parte la crisi delle motivazioni, avevo
altri problemi. Ma non gliel’ho detto. Quindi si è creata una creazione di limbo per
la quale mi inserivano sempre nelle avventure, ma non sapevano mai se venivo i no.
Però hanno fatto una cosa molto brutta. Mi hanno fatto agire da sciocco per poi
accusarmi di essere sciocco e inaffidabile e sottrarmi ciò che a loro serviva, ovvero
il sigillo. Il mio personaggio è fondamentale perchè possiede il sigillo dello spazio.
Loro volevano che un altro personaggio del gruppo tenesse il sigillo. Questo è
incoerente da un punto di vista della storia: il mio personaggio c’ha messo degli anni
di vita vera e di vita giocata per imparare a usare quel sigillo, è orrendo che un altro
arrivi, prenda il sigillo e in tre settimane arrivi al mio livello.
Mi fecero agire da stupido per prendere il sigillo ed io mi arrabbiai tantissimo e feci
notare che quando Jacopo, che ha anche lui un sigillo, andò sei mesi in America,
nessuno gli disse di lasciare il sigillo. Nel senso la coerenza è fondamentale nei
GdR…
[Francesco P. 1.4.05]

Ma ancora, il gruppo è disposto a riprendere chi critica, chi si allontana e poi ritorna.
Alcuni di loro hanno passato questi momenti, alcuni si sono staccati dal gruppo di
amici, ma non da quello di giocatori, alcuni hanno smesso di giocare, ma non di
stare con loro. E’ sempre rimasta la porta aperta perché il legame dell’amicizia si
mantenesse. Il GdR è un grande rafforzativo di amicizie in generale, un modo, come
dice Jacopo, per essere amici più in fretta. Per loro senza dubbio è stato un modo per
essere amici più intimi.
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CAPITOLO 5

Giocare per finta: Dungeons&Dragons come cornice metaforica

Introduzione
Questo capitolo è dedicato alla strutturazione dei dati raccolti durante le
osservazioni delle sedute di gioco ed è diviso in tre paragrafi: il primo dedicato al
setting di gioco dove è descritta in modo abbastanza particolareggiato la stanza, la
disposizione dei giocatori e il materiale utilizzato; nel secondo sono riportate sette
sequenze di alcune note di “diario di campo” trascritte durante le osservazioni; il
terzo è dedicato alla parte conclusiva e interpretativa dei dati raccolti dove ci
saranno espliciti riferimenti anche al capitolo precedente dedicato alle interviste.
Infine, si ricordi, come già detto nella parte dedicata alla metodologia di ricerca, le
osservazioni si sono svolte una sera a settimana (la domenica) dalle ore 21,00 alle
1,00 circa, per un periodo che è andato da Dicembre 2004 a Maggio 2005 a casa di
Carlo, il Master.

5.1 Setting di gioco

Come ho già avuto modo di dire nel capitolo precedente, i giocatori hanno come
punto di ritrovo per svolgere la loro attività, una stanza in casa dei genitori del
Master. Hanno cominciato a giocare in questo posto da adolescenti e non hanno
voluto cambiare nemmeno quando Carlo si è sposato con Benedetta (unica
giocatrice donna del gruppo) e insieme sono andati a vivere in un'altra casa che
comunque sarebbe abbastanza grande per poter ospitare, una volta a settimana, nove
persone.
Il motivo di questa costante tradizione è semplice e l’hanno esplicitato chiaramente
alcuni di loro: il gioco è lì, in quella stanza. Ma non solo: anche la familiarità, la
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confidenza e la praticità è solo in quel luogo. Una dimostrazione di ciò che sto
dicendo è il fatto che tutti loro entrano in casa dei genitori di Carlo senza suonare il
campanello, ma scavalcando il cancello nel caso sia chiuso, e attraversando il
giardino nell’oscurità della sera, entrano direttamente nella stanza da gioco, che
nello specifico è una sorta di cantina, una stanza grande e ammobiliata.
Questa stanza è divisa in due parti da una parete in modo da creare due stanze
attigue e comunicanti da una porta. La prima, quella in cui entriamo subitaneamente
scendendo delle scale, la più piccola e meno arredata, è quella dove sono sistemati
alcuni strumenti musicali, quali una batteria, una chitarra e un basso, e dove si
ritrovano per suonare anche gli amici di Christian.
Entrati dalla porta di sinistra ci troviamo nella stanza più grossa. Questa è arredata
principalmente con armadietti a muro e scafali

contenenti giochi da tavolo e

miniature. Alla destra della porta c’è una sedia e una poltrona. Dalla parte opposta
c’è un grosso tavolo fatto di compensato sostenuto da due caprette. Il compensato
riporta disegni a lapis e incisioni di vario genere. Intorno al tavolo alcune sedie.
Sopra il tavolo, normalmente, sono sparsi fogli, dadi, matite, dei posacenere e bibite.
Dalla parte opposta alla porta ci sono delle scale a chiocciola che portano
direttamente alla cucina e quindi al resto della casa.
L’appuntamento di ritrovo è fissato normalmente per le 21.30, ma non tutti sono
puntuali. A parte Carlo e Christian che sono gli unici ad essere già lì, gli altri
arrivano alla spicciolata. Solitamente Riccardo, Jacopo, Francesco e Marco sono i
primi, poi Benedetta compatibilmente con i suoi orari di lavoro, Alessio e per
ultimo, a volte con notevole ritardo, Luca.
A mano a mano che arrivano, prima che abbia inizio la seduta di gioco, parlano a
gruppi, o tutti insieme di varie cose, come per esempio delle partite di calcio, di cosa
hanno fatto nel fine settimana, o di cose da fare insieme nei giorni a venire. In questi
momenti non sono tutti seduti, anzi a volte sono nella stanza attigua e improvvisano
qualche canzone suonando basso batteria e chitarra.
Quando è il momento di cominciare il gioco, si dispongono intorno al tavolo in posti
che sono, generalmente, sempre gli stessi per ognuno: Carlo a capo tavola dalla
parte opposta alle scale a chiocciola, alla sua sinistra Benedetta, seguendo il giro
Riccardo, Alessio, Marco, Jacopo e Francesco. Christian e Luca non hanno posti
fissi perché il personaggio di Christian non è sempre presente con gli altri
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personaggi, mentre Luca arriva spesso molto dopo l’inizio del gioco e quasi sempre
preferisce stare in piedi.
Il via al gioco lo dà sempre Carlo chiedendo di fare silenzio e riassumendo, o
facendo riassumere a qualcun altro, quello che è successo la volta precedente e a che
punto sono rimasti i personaggi.
Durante la seduta di gioco è capitato che fossero presenti persone non giocanti. Si
trattava di amici di Christian o la fidanzata di qualche giocatore, ma questo non ha
mai creato nessun tipo di disturbo.
Infine una nota sui materiali usati. Ogni giocatore ha la propria scheda del
personaggio normalmente messa sul tavolo davanti a sé di modo che possa essere
facilmente consultata per ogni evenienza. Sostanzialmente il materiale usato da un
giocatore è tutto qui: scheda e dadi da lanciare. Non mancano mai i manuali, né
quello del giocatore né quello del Master, perché le regole sono moltissime e le
situazioni da fronteggiare a volte imprevedibili. Carlo è l’unico che ha spesso
qualcosa di scritto davanti a sé (normalmente la traccia dell’avventura che ha scritto
per aiutarsi), o in cartaceo, o con un computer portatile.
Altro strumento di gioco utilizzato spesso è costituito dalle miniature (vedi § 2.2):
come ho già detto nella stanza ce ne sono molte, messe quasi a esposizione. Alcune
vengono adoperate ogni qual volta che la situazione è troppo intricata per poter
spiegare verbalmente la condizione fisica e spaziale dei personaggi e generalmente
vengono disposte su una cartina disegnata dal Master rappresentante il luogo dove si
svolge l’azione.

Scenario di gioco composto da una mappa e da miniature sopra il tavolo
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5.2 Seduta di gioco

La struttura di una seduta di gioco non cambia molto da una volta all’altra: esiste
una parte iniziale in cui i giocatori arrivano alla spicciolata e si trattengono in
conversazioni o altro, una parte centrale che è di gioco che prende il “via” da Carlo,
e una finale in cui si conclude l’azione di gioco e in pochi minuti tutti e se ne vanno.
In queste tre fasi non mancano delle costanti che si alternano o convivono, come ad
esempio discussioni fuori dal gioco, discussioni in gioco, distrazioni dal gioco di
vario genere.
Quello che segue sono stralci delle note di “campo” da me appuntate durante le
osservazioni. Benché la struttura della seduta sia simile da una volta all’altra, ho
preferito riportare parti di osservazioni diverse proprio perché le dinamiche di gioco
e fuori gioco significativamente interessanti sono avvenute in occasioni distinte. Ho
quindi suddiviso il materiale raccolto nel diario di campo in sette sequenze
articolandole con commento e interpretazione, cominciando, naturalmente, dall’
inizio del gioco.

Il gruppo di giocatori, seduti intorno al tavolo da gioco, ascoltano il Master
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Inizio del gioco
L’appuntamento è per le 21,30. Io arrivo alle 21,50. Mentre attraverso il giardino
sento suonare una batteria. Arrivo alla porta, entro e nella stanza di destra, che
normalmente è vuota e trovo Alessio, Marco, Riccardo, Francesco che suonano.
Francesco è alla batteria, Riccardo alla chitarra e Marco con un bongo. Alessio
canta. Nell’altra stanza Carlo e Christian giocano. Carlo si lamenta del troppo
rumore. Posiziono subito la telecamera cerco di fare delle riprese sia di Carlo e
Christian che dei ragazzi che suonano. Non stanno suonando una canzone precisa,
stanno più che altro aspettando che Carlo abbia finito di giocare con Christian per
cominciare a giocare tutti insieme. Infatti ogni tanto in coro urlano “Si vole
giocaaaa!”
Arriva Jacopo e si mette subito nella stanza dove suonano.
Arriva Benedetta. E’ appena uscita da lavoro molto stanca e non ha ancora cenato.
Va su in cucina e cena.
Ore 22,05. Carlo e Cristiano hanno finito. I ragazzi lasciano gli strumenti e si vanno
a posizionare nella stanza da gioco. Si mettono ai soliti posti. C’è anche Christian
che sta seduto sulla poltrona dietro Riccardo, quindi lontano dal tavolo. Sembra che
non giochi. Benedetta è ancora in cucina. Francesco fa’ il riassunto di cosa è
successo la scorsa seduta e dice dove si trovano i personaggi in quel momento della
storia.
Carlo “ Ora silenzio, si inizia”
Sono già tutti seduti, Carlo a capotavola, Francesco, Jacopo, Marco al suo lato
destro, Riccardo al suo sinistro. Intuisco che Benedetta è su in cucina con Christian.
Non ci sono Luca e Alessio.
[osservazione 16.1.05]

Questo attività dei giocatori prima dell’inizio della seduta di gioco è molto tipica.
Alcuni di loro hanno suonato insieme tempo addietro e la sala prove era proprio
quella stanza in cui, ancora oggi, sono rimasti gli strumenti, apposta per poterli
riprendere in mano di quando in quando. Il fatto che Carlo giochi separatamente con
Christian, fa si che i ragazzi ne possano approfittarne per suonare. La cosa avviene
in modo del tutto naturale: si sente la musica già dal giardino e chi arriva può subito
appropriarsi di uno strumento. Il rumore sembra ben tollerato anche dai genitori di
Carlo che sono al piano superiore.
Come già spiegato nel precedente capitolo questo meccanismo di gioco separato è
assolutamente plausibile per portare avanti l’intricata trama di questa storia.
Cosa interessante da notare è il fatto che il momento che distingue la fine delle
conversazioni prima del gioco, con l’inizio del gioco stesso, è il riassunto che
Francesco (ma naturalmente non è sempre lui) fa degli eventi accaduti nelle seduta
precedente. Questo racconto, non solo è utile per chi era assente la volta precedente,
ma dà anche continuità alla storia, una storia che prosegue lentamente una volta a
settimana di cui si potrebbe facilmente perderne il filo. Come in uno sceneggiato
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televisivo in cui si ricorda al telespettatore cosa è successo, qui si tiene viva la
memoria degli interpretanti su quali siano state le azioni dei loro personaggi.
A proposito di azioni dei personaggi, è utile a questo punto, per capire ciò che segue,
ricordare quale parte della storia ho osservato rispetto a ciò che ho già spiegato nel
paragrafo dedicato all’ambientazione (§ 4.5): i personaggi stanno cercando un sigillo
che è in mano a un semidio e che vive in nel cratere di un isola. Sono riusciti a
infiltrarsi nel territorio ai margini dell’isola, territorio abitato da una popolazione che
venera tre templi: dell’aria, dell’acqua, del fuoco. Sono dentro il tempio dell’aria e
sotto mentite spoglie stanno raccogliendo informazioni sul semidio: per ottenere
questo alcuni di loro si sono sottoposti ai riti di iniziazione del tempio dell’aria.
Ora, a seguire, la descrizione di una battaglia avvenuta proprio dentro il tempio
dell’aria.

La battaglia
Carlo e Jacopo parlano se è il caso di fare un tiro o no. Francesco intanto sta
costruendo un carro e continua a fare dei versi da solo come se lo costruisse
realmente e faticasse. Commenta con “ Mhmmm! Come ci prudono le mani!”
Ore 23,30. Arriva Luca. Coro di “Ohhh ! sei arrivato giusto in tempo!!” Francesco
gli fa un riassunto enfatico dell’accaduto: si stanno preparando ad uno scontro.
Per la battaglia stanno allestendo un set di miniature sopra il tavolo. Tutti
partecipano alla creazione, vengono scelte le miniature più belle e più
rappresentative.
Riccardo si alza in piedi e mi fa notare che quando si alzano in piedi sta per
succedere qualcosa di importante e aggiunge “ Te lo dico come indicazione” Gli
chiedo se mi illustra quali siano i personaggi e lui me li indica tutti. La scena si
svolge in una stanza costruita da un cartone che fa da suolo e delimitata da quattro
porte di cartone ai lati. Insieme ai personaggi ce ne sono altri che sono i nemici e
alcune miniature di cavalli.
Si alza anche Alessio. Luca è sempre rimasto in piedi e gironzola nella stanza. Carlo
si volta verso di me e dice “Peccato non ci sia la videocamera ora.”
Marco sta guardando sulla sua scheda se ha un’arma, ma non ce l’ha. Chiede a
Francesco se ce l’ha ma lui gli risponde di no e scherzosamente dice “Se c’hai un
lapis ce l’ho”.
Mi alzo anch’io e vado da Luca: gli domando qual è il motivo dell’inizio dello
scontro. Mi dice che non lo sa di preciso. Tutti si zittiscono e ci guardano. Quindi
rivolgo la domanda a loro, ma la risposta mi sembra un po’ evasiva e in tono
scherzoso dicono che non c’è un vero motivo, ma che c’è un tipo troppo forte che li
ha fatti irritare e quindi per un non nulla scatta più che un battaglia, una rissa.
Christian, che ora si è seduto al capotavola opposto rispetto a Carlo, dice che si è
teletrasportato nella scena e gioca con loro.
Inizia lo scontro. Giocano a turno una scena che in realtà è contemporanea.
[16.1.05]
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Anche in questo passaggio alcuni fatti sono molto significativi.
Prima di tutto l’interpretazione di Francesco. Anche se rimando alle conclusioni per
una descrizione più specifica della modalità di interpretazione dei giocatori, è bene
dire subito che Francesco, per quanto riguarda la gestualità e la mimica, è superato
solo da Carlo, il quale interpreta personaggi e creature diverse modulando gesti e
suoni.
In secondo luogo l’allestimento del campo di battaglia con miniature e cartine. Già
in questa fase c’è molto eccitamento, come mi fa notare Riccardo, sono tutti in piedi
e l’arrivo di Luca, il cui personaggio è un forte guerriero, è visto con piacere da tutti.
Sembra che il fatto debba avvenire rapidamente, tutti sono impegnati; Marco cerca
sulla sua scheda di gioco un arma e domanda a Francesco, al fine di accordarsi per
una strategia di guerra, se lui ce l’ha: ma no, Francesco non ce l’ha, e si inventa uno
scherzo di una realtà ancora più immaginaria e possibilista e risponde “ Se però hai
un lapis ce l’ho”, a significare che basterebbe poter scrivere sulla sua scheda il
possesso di una nuova arma che in realtà non è in dotazione al suo personaggio.
Vederli così presi ed eccitati per ciò che stava per accadere, mi ha fatto domandare
se la questione fosse stata davvero importante. Sono rimasta sinceramente stupita
quando tutti si sono zittiti e mi hanno detto che non era niente di particolarmente
rilevante, ma solo che qualcuno li aveva fatti un po’ arrabbiare e quindi si
preparavano a reagire. Al principio ho percepito la preparazione per questa battaglia
come uno sforzo e coinvolgimento incongruente rispetto a un’azione di non poi così
tanto valore. Ripensandoci però credo che il fatto di interpretare personaggi che
stanno per avere uno scontro porti con sé una tensione e concentrazione
paragonabile a quella vissuta in alcuni sport di squadra come il calcio, il basket o la
pallavolo, dove molte strategie sono studiate anticipatamente. In un gioco in cui
tutto passa attraverso la parola, e per dei giocatori che hanno fatto di questa attività
un modo per relazionarsi e per confrontarsi anche su tematiche importanti della vita,
lo scontro in battaglia è un pretesto per rivivere l’eccitazione e la competizione
tipica di molti altri giochi.
Infine l’indicazione datami da Riccardo. Non è stata né la prima né l’ultima, e per
altro non solo da parte sua. Tutti i giocatori sono stati interessati al mio lavoro di tesi
e hanno cercato, durante le osservazioni, di darmi consigli, a volte scherzando a
volte seriamente, su come svolgere la ricerca. L’esempio qui riportato è in
atteggiamento che Riccardo ha avuto spesso nei miei confronti: indicarmi situazioni
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di gioco o dinamiche di gruppo che secondo lui valeva la pena seguissi più
approfonditamente. In questo caso se tutti si alzano in piedi e si muovono nella
stanza vuol dire che sta per succedere qualcosa di importante. Questo modo di fare
generalizzato, non è stato dettato solo dalla voglia di aiutarmi a svolgere al meglio la
ricerca, ma anche dalla necessità di una rappresentazione corretta del gruppo e del
gioco. Più volte Carlo mi ha domandato se avevo la telecamera accesa e cosa stessi
riprendendo e esortato i giocatori a far vedere che giocano bene. Indubbiamente,
come mi è stato confermato in più battute, il fatto che li osservassi e studiassi, li ha
fatti sentire speciali e particolari: per quanto è servito, sono sicura che sia stato un
rafforzativo per il gruppo.

La cena di Natale
L’appuntamento è per le 19,30.Quando arrivo incontro Francesco fuori dal cancello
della casa. Entriamo e troviamo Carlo seduto a capo tavola che sta sfogliando il
manuale da gioco del D&D e Benedetta al suo lato destro.
Francesco si mette seduto alla sinistra di Carlo, da una borsa tira fuori del pane e del
salame e comincia a mangiare.
Poco dopo arriva Riccardo con un panino farcito in mano, saluta, si siede accanto a
Benedetta e comincia a mangiare.
ORE 19,45. Arriva Jacopo. Si siede accanto a Francesco.
ORE 19,50. Arriva Marco mentre sto posizionando la telecamera, si mette
capotavola, apre un fagottino contenete un panino farcito e comincia a mangiarlo.
Carlo domanda “Cosa vogliamo fare? Giocare o mangiare?” rispondono quasi in
coro “Tutti e due”.
Mi siedo accanto a Jacopo, alla mia destra e capotavola, c’è Marco.
Mi offrono da mangiare pane e salame. Accetto.
Riccardo è andato in cucina se si è fatto regalare un po’ di burro dalla madre di
Carlo da spalmare sul pane.
Mangiamo e intanto loro cominciano a giocare. Carlo fa il punto della situazione di
ciò che è successo la volta precedente e dove si trovano ora i personaggi. Benedetta
e Riccardo intanto parlano di cosa hanno fatto la sera prima, ma ad un certo punto
Carlo smette di parlare e li guarda fissamente. I due allora si zittiscono e Riccardo
sorridendo dice “Stavamo parlando del Gioco di Ruolo”.
[26.12.05]

L’appuntamento per le 19,30 è inusuale, infatti normalmente è fissato per le 21,30. Il
motivo di questo cambiamento è dovuto al fatto che essendo S. Stefano, i ragazzi
hanno deciso di festeggiare così. Hanno passato Natale ognuno con la propria
famiglia ed ora hanno avuto voglia di cenare e giocare proprio per festeggiare
insieme.
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Questo appuntamento mi fa ricordare che in alcune famiglie per Natale, oltre a cene
e pranzi, rimane il tempo e la voglia di giocare, per esempio a carte o a tombola, e il
fatto che loro si riuniscano il 26 per cenare e giocare, credo sia indice di quanto si
possano sentire un gruppo abituato a condividere molto, quasi come una famiglia.
Io, chiaramente, ero stata avvertita la volta precedente che l’appuntamento era per le
19,30 per cenare insieme, ma non avevo portato niente da mangiare perché pensavo
che avremmo ordinato una pizza. Il fatto che ognuno avesse portato un panino per sé
e stato molto deludente nella misura in cui i miei ricordi degli anni passati, quando
giocavano e mangiavano ed io stessa partecipavo alla cena seppur non giocando,
erano di convivialità e scambio: le pizze arrivavano tutte insieme e si mangiava tutti
insieme. Questa volta ognuno è arrivato con il proprio panino e si è messo a
mangiare senza aspettare che ci fossero tutti. In ogni caso Francesco aveva affettato
salame e pane in abbondanza e l’ha offerto a tutti, insomma, alla fine c’è stato uno
scambio, un metter in comune le vivande di ciascuno.
In questo passo è evidente come il ruolo di Carlo sia anche quello di far si che ci sia
ordine nel gruppo: come già detto nel precedente capitolo, il ruolo del Master non è
solo quello di pensare e organizzare l’avventura, ma anche che siano gestite e
rispettate le regole extra e dentro il gioco.

Discussione fuori gioco
Carlo chiama i giocatori uno ad uno in separata sede, ovvero nell’altra stanza. E’ un
interruzione di gioco per tutto il gruppo: si alzano e si muovono nella stanza.
Comincia una discussione il cui argomento sono: la fede, la meditazione e il recitare
rosari; secondo Jacopo non c’è differenza tra essere assorti in una preghiera e la
meditazione, invece per Francesco c’è. Francesco associa la pratica di recitare un
rosario a un’usanza tribale.
Riccardo intanto suona la chitarra e mi fa notare che nella mia tesi dovrò tener di
conto che nel D&D ci sono sempre delle divinità. Gli altri giocatori non
intervengono nella discussione.
Ore 21,20. Rientrano tutti nella stanza e si mettono a sedere ai loro posti. Carlo
interpreta un personaggio che si rivolge ad ognuno di loro. Riccardo continua a
suonare la chitarra.
[26.12.05]
Come già visto in altre occasioni, il gioco sta avvenendo parti separate. Carlo
chiama i giocatori uno alla volta nell’altra stanza (quella degli strumenti musicali) e
gioca singolarmente con loro. Questo fa si che ci sia un’interruzione che dà sfogo a
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una discussione che ha come tema principale la fede, (visto che il gruppo di
personaggi sta per entrare in una comunità che venera un’altra divinità) ma si amplia
poi toccando argomenti come la differenza tra meditare e recitare un rosario. Non
tutti i giocatori sono partecipi, ma quelli più coinvolti sono Benedetta, Francesco,
Jacopo e Riccardo.
La discussione è una tipica di questo gruppo. Nasce con un pretesto dato dalla
situazione di gioco e si evolve con tematiche che spesso toccano vari ambiti della
vita sia dei singoli che in generale. Questo modo di fare è stato sicuramente un
collante per il gruppo e un incentivo per continuare a giocare: creare uno spazio in
cui non solo ci si diverte giocando, ma anche scherzando e discutendo su argomenti
assolutamente inerenti la realtà.

Discussione in gioco
Sono già tutti seduti, Carlo a capotavola, Francesco, Jacopo, Marco al suo lato
destro, Riccardo al suo sinistro. Intuisco che Benedetta è su in cucina con Christian.
Non ci sono Luca e Alessio. Decido di non usare la telecamera.
Stanno discutendo molto seriamente dello scontro avuto la volta scorsa.
Carlo sta interpretando un personaggio che parla solo con Jacopo e Francesco e dice
loro che tutto il gruppo dovrà partecipare ad una meditazione a un rito d’iniziazione.
Finito di parlare Jacopo e Francesco riferiscono ciò che ha detto il personaggio di
Carlo al resto del gruppo, come se non avessero realmente sentito le parole del
personaggio di Carlo.
Discutono sul fare o meno la meditazione. Riccardo non la vuole fare e si rivolge a
Carlo, ma lui gli dice che non c’è nessuno con cui parlare e di parlare con gli altri.
Devono meditare per otto ore.
Marco “ma dobbiamo giocare e meditare otto ore di tempo reale oppure posso dire
cosa faccio e andare avanti?” Carlo “dillo, dillo!”.
Cominciano la meditazione notturna. L’obbiettivo è rimanere svegli. Con un tiro di
dadi su volontà, riescono tutti a rimanere in meditazione e a non addormentarsi.
C’è qualche minuto di interruzione perché è tornata Benedetta con Christian e ha in
mano un foglio e una penna: sta cercando di risolvere un’ equazione chimica per
Christian che il giorno dopo ha un esame. Tutti si interessano alla cosa e poco dopo
Jacopo e Francesco che erano in classe insieme, cominciano a parlare e a fare il
verso della loro professoressa di chimica del liceo. Parlano anche di un loro
compagno che, troppo solerte nello studio, veniva canzonato da tutti. Tutti ridono..
Ricominciano a giocare. Carlo continua a raccontare, ma più che un racconto sembra
un resoconto, non è molto teatrale, ma più descrittivo.
I personaggi dei giocatori hanno finito la meditazione e ora devono fare
l’iniziazione. Sorge un problema: Benedetta che poco prima aveva acconsentito
distrattamente a fare la meditazione perché era impegnata a risolvere l’equazione
chimica, capisce che il passo successivo è l’iniziazione, ma non la vuol fare.
Comincia a discutere con il personaggio di Jacopo e motiva la sua decisione.
Riccardo si rivolge a Carlo e dice “e’ legittimo quello che dice Lady Veronica”.
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Varie voci si sovrappongono: Marco, Francesco, Jacopo parlano tra loro, Benedetta
e Riccardo seguono il loro ragionamento sull’iniziazione e ogni tanto Carlo
interviene. Si parlano chiamandosi con i nomi dei personaggi. Il problema è che se
Benedetta e Riccardo non vengono iniziati, dove rimangono? Riccardo decide di
trasformarsi in topo e Benedetta non sa che fare. Jacopo allora le propone di andare
con lui sul luogo dell’iniziazione e una volta che tocca a lei, lui imiterà la sua voce,
di modo che lei avrà salva la sua coscienza. Infatti l’ostilità di Benedetta nei
confronti di questa iniziazione, è dovuta proprio al fatto che non vuole abbracciare
principi lontani da lei e di cui, soprattutto, non ne sa niente. Per gli altri invece è
diverso, come qualcuno dice “è un mezzo per proseguire la missione dell’
avventura”.
La discussione ha una pausa e Jacopo ne approfitta per alzarsi: va su nella cucina e
torna giù con un gelato per tutti preso dal frigo. Benedetta va su in cucina. Torna giù
con un te.
[23.1.05]

La prima cosa che vale la pena notare in questa sequenza, è l’interpretazione di
Carlo, Jacopo e Francesco. Il personaggio di Carlo parla a quelli di Jacopo e
Francesco, come se fossero in separata sede rispetto a tutto il gruppo, ma non è così:
tutti stanno ascoltando, io compresa. Quando i due devono riportare il discorso agli
altri lo fanno come se nessuno avesse ascoltato. Questo fa parte del fair playing,
ovvero mantenere la discrezione di recitare una parte in una situazione in cui
indubbiamente il giocatore sa più del suo personaggio. È lo stesso rispetto del fair
playing quando Francesco, nella sequenza “La Battaglia”, dice a Marco che se ha
una lapis allora ha anche l’arma che gli serve. Probabilmente se avesse voluto
scrivere sulla sua scheda un’arma che non ha ottenuto regolarmente, nessuno se ne
sarebbe accorto, ma il rispetto delle regole fa si che nessuno si metta a barare.
Altro punto interessante, da notare brevemente, ma fondamentale nello svolgimento
della storia, è che il tempo dell’attività di gioco è più veloce dell’azione
nell’avventura. Non sempre, chiaramente, ma quando Marco domanda se devono
meditare otto ore come ha detto il personaggio interpretato da Carlo e Carlo stesso lo
incita ad andare avanti, è un esempio di come la storia dell’avventura subisca un
salto temporale in virtù di uno snellimento nell’attività di gioco. Anche in questa
dinamica è possibile riconoscere un meccanismo narrativo proprio della
cinematografia che si chiama ellisse, ovvero la mancanza di una scena, che può
essere intuibile, nel passaggio da un punto della storia a un altro. “A una durata
determinata del tempo della storia non corrisponde nessuna durata del tempo del
racconto. Siamo di fronte a un silenzio testuale, a una soppressione temporale che
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interviene tra due azioni differenti, fra due scene, due sequenze, o all’interno di una
stessa sequenza.” (Rondolino 1995, p. 38)
A un certo momento il gioco è interrotto da Benedetta e Christian, e Jacopo e
Francesco colgono l’occasione per raccontare un aneddoto del liceo. Succede spesso
che ci siano interruzioni che fanno entrare e uscire i giocatori dalla cornice di gioco,
tanto da poter immaginare questa cornice come la più ampia all’interno della quale
se ne muovo altre due in parallelo. Anticipando la spiegazione di ciò che intendo per
cornici, si può credere che una sia data dall’entrare ed uscire dall’interpretazione del
personaggio, e quindi entrare ed uscire dall’interpretazione del ruolo, mentre l’altra
sia definita dagli elementi del gioco stesso con cui i giocatori spesso “giocano per
finta”.
La discussione sul fare o meno l’iniziazione è interessante proprio per ciò che ho
appena detto. Viene portata avanti tutta in prima persona dai personaggi, quindi c’è
interpretazione, nessuno esce dal ruolo per comunicare le proprie impressioni. La
discussione è tra i personaggi: i giocatori rimangono dentro la cornice di gioco e di
interpretazione, anche se, come succede ad alcuni, e qui nello specifico a Benedetta,
il carattere del personaggio ricalca molto quello del giocatore e quindi ciò che dice
appartiene più a sé che al personaggio.
Infine altro esempio di familiarità dei giocatori in casa dei genitori di Carlo: Jacopo,
a discussone finita, si alza e va in cucina a prendere un gelato per tutti senza
chiedere il permesso a Carlo.

Gioco per finta
Per l’iniziazione devono essere nudi: sorge il dubbio da parte di Jacopo che Lady
Veronica non si volesse far vedere nuda. Tutti ridono.
Prosegue il gioco. Carlo dà alcuni colpi su un mobile come se stesse bussando ad
una porta. Sta interpretando un personaggio femminile che entra nella stanza dove
sono i personaggi dei ragazzi. Domanda loro se sono pronti per l’iniziazione. Tutti
rispondono di si tranne Riccardo che si è trasformato in topo e Benedetta che ha
deciso che seguirà il gruppo da lontano.
Carlo a questo punto va nell’altra stanza con Marco per qualche minuto.
Jacopo allora si rivolge a Benedetta e scherzosamente le dice “ti piacciamo tutti
nudi?” e comincia un giocoso scherzo: fanno tirare a Benedetta un dado per vedere
se Lady Veronica è attratta da qualcuno dei personaggi.
Jacopo “Finalmente scopriamo se ti si piace! Tira su di me!” Ma il numero del dado
è molto basso. Benedetta fa un tiro anche su Riccardo e Francesco. Tutti e quattro
sono presi dallo scherzo, ma per una attimo Riccardo, quando deve tirare il dado,
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tituba e dice “ Ma che senso ha? Su cosa tiro?”. Nessuno però gli risponde, ed è lui
stesso che continua a giocare, coinvolto nello scherzo.
Ma per tutti il numero viene basso. Allora Jacopo, non contento dice “Bene, questo
era un tiro del tuo conscio, e quindi non ti piacciamo, fai un altro tiro che è quello
del tuo inconscio!” Riccardo dice che quello di prima era un tiro dell’Io, mentre
questo è quello dell’Es. Ma anche questa volta tutti i numeri sono bassi.
[23.1.05]

A parte l’interpretazione molto teatrale di Carlo, la cosa importante da sottolineare è
la cornice che si crea nel “giocare per finta” con gli elementi e strumenti di gioco
reali, accanto alla cornice di interpretazione che è quella più interna.
Nasce, infatti, questo scherzo tra Jacopo, Francesco e Benedetta, sul tirare un dado
per vedere Lady Veronica da quale personaggio è attratta. I tre cominciano a tirare
senza esplicitarsi nessun tipo di regola né su quale classe di valori venga fatta la
scelta, ma semplicemente utilizzando lo stesso meccanismo di gioco ormai acquisito
e automatizzato nel corso degli anni. A conferma che la cosa sia tanto insolita
quanto semplice è l’iniziale titubanza di Riccardo. Solo lui ha un attimo di esitazione
su ciò che stanno facendo: il suo ragionamento sta seguendo le regole del D&D e
non quelle di un gioco inventato sul momento, ma che assomiglia molto a D&D.
Non capisce e dice “ma che senso ha? Su cosa tiro?”. Infatti nel D&D quando si fa
un tiro (come può essere quello “salvezza”) si tira su una classe di valori che
possiede il personaggio come costituzione.
In questo caso però, essendo un gioco fittizio, inventato sul momento e soprattutto
non esistendo una classe di valori che corrisponda a “piacere a qualcuno”, Riccardo
rimane in dubbio. Nessuno lo ascolta, nessuno gli spiega a quale patto ludico stanno
aderendo tacitamente tutti. Senza spiegazione, senza dover dire “Questo è il gioco e
la sua regola” Riccardo capisce e partecipa fugando ogni dubbio nel vedere come
fanno gli altri.
A questo proposito è il caso di ricordare le scimmie osservate da Bateson mentre
giocano e riescono a metacomunicare passandosi il messaggio “Questo è un gioco” e
il fatto che secondo lui i giochi mettono una cornice intorno agli eventi e
determinano il tipo di significato che verrà dato a ciascuna cosa dentro la cornice
stessa.
La frase “Questo è un gioco” viene esemplificata così:“Le azioni che stiamo
compiendo non denotano ciò che sarebbe denotato da quelle azioni che queste azioni
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denotano”[Bateson, 1990, p. 219], ovvero, la finta lotta e il mordicchiare giocoso
delle scimmie denota il morso, ma non denota ciò che sarebbe denotato dal morso.
E così anche per il “finto gioco” creato dai quattro ragazzi: all’interno della cornice
più grande di gioco, si sviluppa il finto gioco mediato dal messaggio “Questo è un
gioco”, segnale percepito senza bisogno di spiegazioni da Jacopo, Benedetta e
Francesco, e subito dopo anche da Riccardo.

Interpretazioni
Carlo descrive la scena di tortura di Scharrac. È svenuto e ha perso quaranta punti
ferita. Riccardo inizia suonando la chitarra, poi smette e si alza. Carlo parla.
Riccardo spenge una luce e lascia solo quella che dà direttamente sul tavolo. Carlo
continua a descrivere minuziosamente la scena di tortura. Domando perché ha
spento le luci e Riccardo dice che è quello che ci vuole, è quello che fa scena. Arriva
Benedetta e anche lei domanda perché sia tutto spento, me nessuno le risponde.
Riccardo suona la chitarra. Parla, ma non nella prima persona del personaggio, ma in
terza. Dice quello che fa il suo personaggio, mentre Carlo lo sprona a giocare in
prima persona.
Non trovano il manuale del giocatore. Questo è un problema, ma Carlo non si
arrende e dice che faranno senza, che le regole le inventa lui e che l’ha già rifatto di
fare così.
Carlo spiega le torture inflitte al personaggio Sharrac e vuole sapere le reazioni e
difese. Chiede a Riccardo (e non a Scharrac) che ragionamento stia facendo.
Riccardo si spiega e poi comincia a giocare in prima persona.
Il personaggio Scharrac ha della visioni e vede il suo corpo davanti ad un altare.
Riccardo dice che vuole sapere che simboli ci sono su quell’altare. Carlo
palesemente non aveva pensato una cosa del genere, all’inizio non vuole rispondere,
ma Riccardo insiste ed è costretto a pensarci sul momento. Sembra stiano
negoziando la realtà da costruire e i significati da attribuirgli.
[3.04.05]

Questa sequenza di osservazione riguarda una parte molto importante per il
personaggio di Riccardo. Infatti questo è stato designato da un profezia come capo
del gruppo, come colui che riuscirà a guidare il gruppo per ottenere i sigilli e volgere
l’evento a loro favore. In termini di storia è un ruolo molto importante, ruolo che
però Riccardo, fino a quel momento, aveva accettato mal volentieri. A questo punto
però Riccardo ha deciso di prendere in mano la situazione e ha consegnato il suo
personaggio al nemico: in questa parte viene descritta la tortura che subisce
personaggio e la resistenza che questo oppone.
Questa seduta viene giocata solamente da Carlo e Riccardo e le uniche presenze
extra sono state la mia e quella di Benedetta.
125

Fin da subito l’azione si fa molto scenica, con Riccardo che abbassa le luci lasciando
accese solo quelle sul tavolo, dicendo lui stesso, che è quello che ci vuole per fare
scena. Probabilmente c’è anche un altro motivo, che è quello di riuscire ad avere più
concentrazione. Infatti inizialmente Riccardo non interpreta il suo personaggio in
prima persona, ma semplicemente dice quello che fa. Poi, sia perché spinto da Carlo,
sia perché si è finalmente concentrato, comincia a far parlare il suo personaggio in
prima persona.
In questa situazione mi è stato più facile osservare quella che si può definire la
costruzione collettiva della realtà.
Infatti quando Riccardo domanda a Carlo cosa c’è sull’altare, lui è colto di sorpresa.
Palesemente non si era preparato così nel dettaglio, ed è quindi reticente a
rispondere, ma Riccardo insiste. Evidentemente lui cerca appigli a quella realtà
attraverso la descrizione dell’altare. Carlo deve rispondere. Costruiscono insieme
nuovi elementi e negoziano i significati da attribuirgli. Sono due menti, due pensieri
che costruiscono modelli e contrattano la realtà da condividere.

5.3 Conclusioni

Le conclusioni che seguono non si riferiscono solamente al lavoro di osservazione,
ma faranno riferimento, più o meno indirettamente, anche al capitolo esposto, e già
commentato, riguardante le interviste.
Questo modo di esporre i dati raccolti è stato naturale, nel senso che, già in fase di
ricerca, mi sono resa conto quanto le osservazioni delle sedute di gioco avessero
influenza su ciò che andavo domandando nelle interviste e viceversa: ciò che
acquisivo di nuovo come informazione sulle dinamiche di gioco potevo osservarlo
durante le sedute.
Malgrado il mio lavoro di costruzione dell’immagine di un gruppo fosse facilitata
dal conoscerne già i componenti e di aver condiviso tempo e attività con loro in un
passato recente, il poter intervistare e osservare mi ha da un lato rivestita di un
nuovo ruolo ai loro occhi, e dall’altro posta in una diversa prospettiva.
Proprio questo nuovo punto di vista ha fatto si che portassi avanti un unico discorso
descrittivo e interpretativo sul gruppo di giocatori, un’etnografia che desse forma e
struttura ai luoghi, agli usi e ai pensieri di queste persone.
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Prima di tutto, però, voglio ricordare alcuni particolari, già ampiamente discussi
precedentemente, che riguardano la coesione del gruppo.
Come sottolineato, il giocare a D&D non è l’unica attività del gruppo: insieme
hanno fatto e continuano a fare molte altre cose. Proprio per questo sono atipici
come giocatori di ruolo: non tutti quelli che giocano di ruolo si conoscono fin
dall’adolescenza e hanno convissuto nella stessa casa. Questo non significa che per
giocare di ruolo bisogna essere grandi amici, ma è certamente plausibile il contrario:
è probabile che giocare di ruolo stringa grandi amicizie.
In questo caso il gruppo è andato oltre: si è coeso intensamente. Per molti
componenti è un legame familiare, come ho spiegato descrivendo, per esempio, le
loro usanze in casa dei genitori di Carlo. La stanza del gioco già di per sé evoca
sicurezza e familiarità: il gioco è lì. Ma anche la casa è vissuta come dominio
comune: si entra senza suonare il campanello o ci si prepara un te e si prende un
gelato senza chiedere il permesso.
Questo passaggio è fondamentale per capire in che situazione si svolge l’attività di
gioco: in una tranquillità per la quale i giocatori sospendono la propria incredulità10
e aderiscono al patto ludico11 che permette loro di dare coerenza alla realtà che
rappresentano e interpretare il proprio ruolo.
È un gioco che si basa sulla parola, sul racconto orale, sulla costruzione in comune
di rappresentazioni e simboli. Una narrazione collettiva creatrice di un mondo
immaginario a cui attribuire significato. E i meccanismi di costruzione descritti nel
capitolo dedicato alle interviste (§4.4) non sono altro che gli strumenti per attuare
una realtà fittizia.

10

Umberto Eco sostiene che la regola fondamentale per affrontare un testo narrativo è che il lettore
accetti, tacitamente, un patto funzionale con l'autore, ovvero accetti la “sospensione dell’incredulità”.
È come se il narratore dicesse: "ammettete che questo mondo immaginario che io vi presento sia
reale, ed accettate per buone le cose che vi racconto". U.Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi,
Harvard University, Norton Lectures 1992-1993, Bompiani, Milano, 1994
11

“Per entrare in uno specifico gioco, nei suoi meccanismi e nella sua illusione bisogna accettare un
patto. Per firmarlo, bisogna accettare senza esitazione le sue condizioni. Queste condizioni sono le
regole del gioco. Accettarle ci permette di restare all’interno di questo cerchio magico e di far esistere
l’universo ludico specifico di un gioco. Chi vuole giocare deve prima superare l’ostacolo delle regole
comprendendole e accettandole. Superatolo, potrà controllare pienamente questo mondo ludico.” G.,
Galatini, Trame di gioco, per un’analisi narrativa dei giochi di società.
http://www.media.unisi.it/cirg/archivio/galart.htm
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Un esempio di ciò che vado dicendo è la seduta di gioco tenuta da Carlo e Riccardo,
quando il giocatore chiede al Master cosa ci sia sull’altare e questo è costretto a
dirglielo (§5.2).
La narrazione in questo tipo di gioco è protagonista: è lei che crea la cornice di
gioco, la quale, come già accennato, possiamo immaginare che contenga al suo
interno altre due cornici che coesistono senza intersecarsi. Una cornice riguarda
l’entrare e uscire dal ruolo, l’altra, invece, l’utilizzo degli elementi ludici extra
gioco.
Andando per ordine, la cornice di interpretazione di un ruolo è definita dal giocatore
che entra ed esce da questa, ovvero, l’attività stessa di essere dentro o fuori concorre
a determinarla.
L’entrare uscire dalla cornice di interpretazione del ruolo è ciò che Goffman chiama
distanza dal ruolo12, ma mentre lui ne spiega l’utilizzo a fini difensivi o per
soddisfare bisogni che la situazione può richiedere, ritengo che qui non c’è nessun
fine, semplicemente capita che i giocatori si distraggano.
Ciò che nelle interviste è stato chiamato “la differenza tra saper giocare o saper
giocare bene” diventa ora saper interpretare o meno il ruolo. Gli esempi sono
molteplici e si possono ritrovare nelle note di campo quando, per esempio, descrivo
in “Discussione in gioco” la disputa tenuta tra il personaggio di Jacopo e quello di
Benedetta: si svolge tutta nella prima persona del personaggio e i giocatori si
chiamano, perfino tra loro, con i nomi dei personaggi.
Viceversa si ha un’uscita dal ruolo ogni qual volta c’è un’interruzione di gioco e per
qualsiasi pretesto i giocatori parlano di altro. Ancora un esempio quando Jacopo e
Francesco cominciano a parlare della loro professoressa di chimica del liceo dopo
che Benedetta ha interrotto il gioco cercando di risolvere un’equazione chimica per
un esame di Christian.
Tutto questo ha anche in parte a che vedere con l’essere o meno teatrali, dove per
teatrali intendo enfatizzare l’interpretazione con gesti e suoni. Ci sono giocatori che
tendono ad esserlo di più, altri meno.
L’altra cornice, descritta nella sequenza di seduta di gioco che ho chiamato
“Giocare per finta”, è definita dall’utilizzo degli elementi ludici in fase, spesso, di
non gioco. L’esempio riportato nella sequenza del capitolo è ad hoc: Jacopo,
Francesco, Riccardo e Benedetta, giocano con gli strumenti di D&D a un nuovo
12

E., Goffman, Espressione e identità. Gioco, ruolo, teatralità. Il Mulino, Bologna, 2003.
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gioco inventato sul momento. In questo senso è “per finta” rispetto al D&D. In altre
parole, per spiegarlo con il pensiero di Goffman, si può dire che il D&D è il frame
primario, mentre il “giocare per finta” è una sua keying, ovvero una sua
trasformazione.13
Ho riportato questo esempio perché il più esplicativo di ciò che intendo per “giocare
per finta”, e, come ho detto, avviene in una fase di non gioco, ma può attuarsi
estemporaneamente senza bisogno di un’interruzione vera e propria. Può prendere il
via da una battuta o da un gioco di parole: per esempio ogni qual volta che qualcuno
usa un tipo di lessico ludico (intendendo con questo termine tutto ciò che concerne
l’attività di gioco) in maniera scherzosa. Più e più volte mi è capitato di sentire
Francesco e Riccardo che si minacciavano scherzosamente, fuori dal gioco, di
“lanciarsi uno sciame di meteore”. L’utilizzo di un lessico ludico scherzoso si ha,
quindi, in atteggiamento fuori dal ruolo e rientra nella cornice che ho definito come
“giocare per finta”.
Il lessico ludico scherzoso trova un suo parallelo in un lessico ludico serio, utilizzato
solo dentro la cornice di interpretazione del ruolo, quindi solo durante l’attività di
gioco, mentre, com’è palese, viene utilizzato un lessico colloquiale ogni qual volta si
presenta un’interruzione di gioco.
Riassumendo è la narrazione che crea la cornice di gioco in cui convivono la cornice
di interpretazione di ruolo e la cornice di utilizzo elementi extra gioco. Dentro e
fuori queste cornici si muovono non solo i due tipi di lessici appena descritti (ludico
serio per la cornice di interpretazione di ruolo e ludico scherzoso per la cornice degli
elementi extra gioco), che vanno a costituire un codice in comune comprensibile
solo dal gruppo (per conferma dell’esistenza di un codice di linguaggio in comune si
pensi alla domanda posta nel corso delle interviste, §4.7), ma anche una memoria
collettiva costituita da fatti e avvenimenti vissuti insieme dal gruppo: ricordi che non
riguardano solo la vita reale vissuta dai giocatori, ma spesso anche ricordi di
avventure dei personaggi. Questa memoria è sempre presente ed è rievocata sia
dentro che fuori dal gioco e senza dubbio ha una funzione collante per il gruppo.
In definitiva dentro la cornice di gioco si costruisce un mondo fittizio, ma si lascia
spazio per condividere: che siano ricordi o cene di Natale in cui giocano e mangiano
insieme, il mondo fittizio contamina e si confonde con la vita reale.

13

E., Goffman, Frames Analysis, Armando Editore, Roma, 2001
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In ultima analisi voglio entrare più nello specifico per quanto riguarda
l’atteggiamento tenuto dai giocatori sia nella cornice di gioco che in quella di
interpretazione e utilizzo di elementi extra gioco.
Prima di tutto sono i giocatori che concorrono a creare la cornice di gioco per il fatto
stesso che partecipano al gioco dandosi un appuntamento, rispettandolo, e dando via
all’attività. Certo, come ho già detto in precedenza, non tutti i giocatori sono
puntuali e come si è visto la cornice di gioco non si attua subito: spesso succede
qualcosa che fa si che i giocatori passino prima del tempo facendo altre cose, come
suonare o chiacchierare. Ma il momento dell’inizio e quindi l’invito dei giocatori a
improvvisarsi e destreggiarsi nelle sottocornici create dalla cornice di gioco lo dà
sempre il Master, chiedendo silenzio e facendo il riassunto della volta precedente.
A gioco iniziato i giocatori sono seduti ai loro posti: raramente cambiano di
posizione. Anche questo fatto mi fa pensare quanto questo gruppo sia amalgamato e
definito, quanto sia come una famiglia che non cambia i posti a tavola.
L’unico del gruppo che in realtà non ha un posto fisso è Luca. Arriva spesso in
ritardo, quindi quando tutti gli altri hanno già preso un posizione, ma questo non gli
impedirebbe di sedersi. Ma è palese che preferisce stare più in piedi che seduto per
osservare meglio e per cambiare punto di vista.
Benché i posti del resto dei giocatori siano così ben ormai accertati, non mancano
momenti in cui alcuni si alzano e cambiano posizione. A dire il vero questo succede
solo quando il gioco è per qualche motivo fermo, o semplicemente c’è una singola
interazione tra il giocatore e il Master. Oltre a Luca a muoversi molto nella stanza,
anche Riccardo, che se non è direttamente coinvolto nell’azione di gioco, spesso si
alza per andare a posizionarsi su una poltrona comunque molto vicina al tavolo. È
sempre lui che in alcuni momenti prende la chitarra e suona qualche melodia mentre
gli altri continuano a giocare. Questi tipi di atteggiamenti sono abbastanza ben
tollerati dai giocatori perché da un lato non creano disturbo, dall’altro perché capita
a tutti di distrarsi entrando e uscendo dal ruolo.
Per quanto riguarda la cornice di interpretazione, va detto, prima di tutto, che tra i
giocatori, Jacopo, Francesco e Carlo, sono quelli che più interpretano il loro ruolo in
maniera teatrale, con gesti, suoni e raccontando le loro azioni; mentre, per quanto
riguarda e l’entrata e uscita dal ruolo, che è un atteggiamento comune di tutto il
gruppo, c’è una spiccata accentuazione da parte di Riccardo Alessio e Luca.
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In entrambi casi si passa da un linguaggio ludico serio ad un linguaggio ludico
scherzoso o extra gioco se c’è stata un’interruzione.
Per quanto riguarda la cornice creata dagli elementi extra gioco, indubbiamente,
Jacopo Riccardo e Francesco sono quelli che ne fanno un uso maggiore e più
consapevole. I tre si fanno da spalla fuori e dentro il gioco, sia nel ruolo di giocatori
che in quello dei loro personaggi. Anche il resto del gruppo è coinvolto in questo
tipo di atteggiamento, perché è comunque uno dei modi scherzosi che fa si che siano
uniti, ma non sono così stimolanti, e in un certo senso consci, dell’utilizzo di questi
meccanismi. Il linguaggio usato in questa cornice è, chiaramente, quello ludico
serio.

Per concludere voglio definire l’immagine che ho tentato di rendere di questo
gruppo: come giocatori sono coesi, regolati e intransigenti. Sanno approfittare del
gioco e hanno imparato a utilizzare gli stessi strumenti per divertirsi ancora di più.
Si supportano, rispettano ed esigono rispetto nel portare avanti un gioco molto serio.
Come amici conservano l’attività di gioco perché è un altro modo per divertirsi tra le
diverse modalità che hanno trovato nel corso degli anni, e per continuare a
frequentarsi laddove i ritmi di vita non sono più quelli di un gruppo di adolescenti.

L’intero gruppo di giocatori
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CONCLUSIONI

“Se speriamo di vivere non semplicemente di momento in momento, ma realmente
coscienti della nostra esistenza, la necessità più forte e l’impresa più difficile per noi
consistono nel trovare un significato alla nostra vita”.
Con questa frase Bruno Bettelheim inizia l’introduzione (La faticosa ricerca del
significato) al suo testo Il mondo incantato (1975).
Ciò che Bettelheim vuole sottolineare in questo libro è l’importanza che le favole
rivestono per i bambini. E’attraverso il racconto di una favola, portatrice di
significati riconoscibili, che un bambino è in grado di organizzare le novità, talvolta
sconcertanti, del mondo. In questo modo può apprendere, in ogni fase della sua vita
e ad ogni

ulteriore sviluppo intellettivo, il significato della propria esistenza,

imparando a capirsi e districarsi nel complicato mondo che gli si prospetta.
Al di là dell’importanza e della profondità della frase appena citata, ritengo che
abbia un qualche valore posta in relazione all’oggetto che è stato studio di questa
tesi: il Gioco di Ruolo. Infatti, seguendo il pensiero di D’Andrea, è proprio giocando
una partita di GdR, che non esiste se non nella mente dei giocatori, creando un nonluogo, utilizzando ognuno il proprio bagaglio esperienziale e per mezzo della
narrazione che si riattiva quei meccanismi di attribuzione di senso e significato alla
vita, alle proprie azioni, di restituzione di spessore al linguaggio “l’occasione di
confrontarsi ad uno ad uno di quei momenti di pausa e riflessione che coronano la
raccolta incosciente ed involontaria di momenti di vita con un lampo di
comprensione e di significato; uno di quei momenti che ci permettono di capire
qualcosa di noi e della nostra vita”(D’Andrea 1998, p. 80).
Riflettendo, allora, sui i Giochi di Ruolo e sul loro meccanismo fondamentale di
funzionamento e di costruzione di significato, la narrazione, è stato naturale
allargare il campo di indagine su alcuni concetti, quali il gioco, il ruolo, i frames, la
narrazione, la finzione, la communitas e la sottocultura.
Mi sono domandata quale funzione abbia la narrazione nel GdR e in che modo
influisca sui contesti e sulle dinamiche che si svolgono nell’attività di gioco e, in
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più, se i partecipanti a un GdR formino una comunità e di conseguenza capire se
questa può essere considerata una sottocultura.
In queste conclusioni voglio ripercorrere alcuni passaggi di questo lavoro, mettendo
in luce anche le mie opinioni supportate dal lavoro di ricerca etnografico. In primo
luogo, quindi, tornerò sui concetti di frames e narrazione, dedicando all’ultima parte
la riflessione sul poter considerare il GdR una sottocultura. A questo proposito
saranno ripresi i pensieri di Turner e Fine e confrontati con quello di Dick Hebdige,
autore del testo Sottocultura, Il fascino di uno stile innaturale (1979).
Il percorso che ho scelto di seguire è stato quello di chiarire, in primo luogo, cosa
sia, come funzioni e quale siano state le origini e gli sviluppi del GdR.
In seguito l’analisi si è spostata sulla definizione del concetto di gioco aprendo la
strada a molteplici punti di vista. Se da un lato Hiuzinga e Caillois sono stati i
pionieri di una riflessione sul gioco inscindibilmente legato alla cultura, tentando
(Caillois) di fare una classificazione dei giochi, dall’altro autori contemporanei
come Giuliano e D’Andrea si sono misurati con queste categorie per capire se e
come il GdR può rientrare tra queste.
Malgrado le opinioni discordanti tra questi due autori, ritengo importante
sottolineare ciò che dice Caillois: il gioco è un attività libera, separata, incerta,
improduttiva, regolata o fittizia.
Il GdR rientra in questa definizione perchè i giocatori scelgono liberamente di
partecipare in uno spazio-tempo separato dalla realtà, e il più delle volte in un luogo
ben determinato e scelto come unico punto di ritrovo (basta ricordare a questo
proposito che i giocatori del gruppo preso in analisi continuano a giocare a casa dei
genitori del Master perché “Il gioco è là”); è incerto perché improvvisato e
improduttivo perché non c’è nessun compenso monetario.
Ma per quanto riguarda gli ultimi due aggettivi, come fa notare D’Andrea, c’è
un’eccezione: il GdR è sia regolato che fittizio.
L’altro concetto preso in analisi è quello di ruolo e si è visto che il suo studio è
sempre legato a quello della realtà circostante.
La totalità sociale è inscindibile dall’individuo e dai ruolo da lui interpretati. Ma non
solo: con autori come Bateson e Goffman, è stato chiaro che il concetto di ruolo è
correlato a quello di gioco e ancora di più con quello di frame.
Se per Mead assumere un ruolo significa assumere l’atteggiamento dell’altro
generalizzato, ovvero l’atteggiamento dell’intera comunità, per Bateson e Goffman
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si gioca con i ruoli in un contesto il cui significato viene di volta in volta stabilito e
negoziato: il frame.
Goffman usa la metafora teatrale per spiegare che la vita sociale è una
rappresentazione che alcuni gruppi sociali mettono in scena di fronte ad altri gruppi.
Si hanno così gruppi performance che si “esibiscono” in uno spazio denominato
ribalta. È appunto in queste situazioni che si creano quei frames in cui gli individui
sono in grado di capire cosa stia avvenendo. Il GdR, in questo senso, non è da meno:
crea un contesto interpretabile e in più, come suggerisce Giuliano, “Nel GdR si crea
una situazione ottimale di studio dell’azione sociale come struttura intenzionale
della coscienza umana: immaginazioni, rappresentazioni, intuizioni, esperienze che
attraverso la comunicazione interpersonale diventano una communitas.”(Giuliano
1991, p. 71).
Questo, quindi il frame, il contesto. Ma ciò che più interessa è il fatto che da questa
cornice si possa entrare ed uscire. È forse ancora opportuno riportare l’esempio di
Bateson del bambino che fa l’arcivescovo. Possiamo dubitare che sia un arcivescovo
o no, ma la situazione si chiarisce se accanto c’è un vero arcivescovo. Qui non
interessa che il bambino sappia recitare il ruolo dell’arcivescovo, ma che si renda
conto che esiste un ruolo, anzi, che ne esistono molti nel corso della vita, diversi e
specifici per ogni sistema situato di attività, e che impari a passare da una cornice
all’altra, da un ruolo all’altro. Goffman ritiene che solo assorbendo pienamente un
ruolo è possibile distanziarsene: quella giusta distanza che permette il movimento da
una situazione o da una cornice all’altra.
In questo senso, concentrandomi sulla “riunione focalizzata” del tipo “incontro di
gioco” ho parlato, per quanto riguarda il gruppo di giocatori studiato, di cornice di
gioco, cornice di interpretazione del personaggio e della cornice del “giocare per
finta”.
I giocatori, come ho già ampiamente spiegato nelle conclusioni del capitolo 5,
durante l’attività di gioco, quindi dentro la cornice di gioco, passano da una cornice
all’altra, da una trasformazione all’altra; entrano ed escono dal proprio personaggio
attuando, a volte in gioco, a volte fuori gioco, dinamiche ludiche e scherzose che ho
chiamato “gioco per finta”. Ho definito il D&D il frame primario, mentre il giocare
per finta una sua key, ovvero una sua trasformazione.
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Ritengo che queste persone abbiano saputo, nel corso del tempo, imparare molto
bene il loro doppio ruolo situato: quello di giocatori e quello dei loro personaggi. E
proprio per questo sanno distanziarsene molto bene.
Vorrei ricordare che anche Fine analizza il GdR in termini di frames, ma individua il
framework primario, senza costruzioni ulteriori come la percezione da parte delle
persone del mondo reale; una prima key nel contesto di gioco in cui i giocatori
manipolano i personaggi secondo la struttura delle regole del gioco e un ulteriore
trasformazione nei personaggi che vivono all’interno della loro ambientazione.
In questa serie di contesti la narrazione svolge una funzione fondamentale: questo
gioco è basato sulla parola e sul racconto con solo l’ausilio di miniature o mappe. È
la narrazione che crea la cornice di gioco e che fa da collante per tutta l’attività.
È, quindi, il caso di tornare su questo concetto e di vedere come possa essere in
relazione con il gruppo studiato.
In primo luogo è stato interessante notare che alcuni meccanismi di co – struzione
della storia e dell’ambientazione comune sono molto simili ad una narrazione
televisiva come le soap operas per il fatto che le storie si intrecciano e alcuni
personaggi possono sparire, ma poi reinserirsi al momento opportuno e voluto.
Oppure ancora: il fatto che il gioco inizi con il riassunto di ciò che è successo la
volta precedente, ricorda lo sceneggiato televisivo, che ad ogni nuova puntata viene
fatto la sintesi di quella prima.
Infine, non da meno, ho descritto una figura cinematografica come l’ellisse per
spiegare che molti momenti di gioco, poiché troppo lunghi, non vengono giocati, ma
solamente detti e dati per scontati.
In secondo luogo credo sia interessante capire se la narrazione che prende vita in un
GdR possieda le stesse caratteristiche che individua Bruner quando parla della
narrazione come strumento di indagine della psicologia popolare.
Prima di tutto gli eventi giocati e narrati sono posti in sequenza logica con un prima
e dopo che danno senso a ciò che avviene.
Secondo ciò che è narrato è palesemente frutto di fantasia, ma possiede una coerenza
interna data dalla sequenzialità che non compromette il significato del racconto.
Terzo la narrazione è incerta perché in buona parte viene improvvisata: con
l’esperimento di Lucariello e le carte di Propp riadattate da Rodari, ho mostrato
come pochi elementi certi di una storia, ma improvvisati in modo diverso, non
canonico, diano agio ad una grande quantità di sviluppi e significati diversi.
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Infine il fatto che la narrazione sia un meccanismo umano che tenti sempre di
canonizzare e giustificare ciò che ci appare inspiegabile e straordinario, si traduce
nel GdR in due livelli: quello dei personaggi, che è interno al gioco, e quello dei
giocatori, esterno al gioco.
Da una parte i personaggi sono sempre legati ad una coerenza interna della storia; in
ogni avventura giocata si possono ritrovare i cinque elementi individuati da Burke
cioè un attore, un’azione, uno scopo, una scena, uno strumento e un problema. Così
come per le funzioni di Propp in cui i personaggi hanno funzioni diverse a seconda
del loro operato, ma corrispondono sempre a un clichè prestabilito, Lady Veronica è
buona e compierà azioni conformi al proprio allineamento, Chyn è spietato
realizzerà azioni malvagie.
Le azioni e le funzioni dei personaggi del D&D rispondono in larga parte ad un
genere letterario esplicito: il genere epico. Nel vedere una seduta di D&D ci si
aspetta di vedere combattimenti contro mostri e scenari fantastici e in questo senso il
genere della storia giustifica l’operato dei personaggi. In più, in un gruppo dove,
come ho già spiegato, convivono buoni e cattivi, la canonicità è data dalla
cooperazione dei personaggi per raggiungere un unico scopo. Questo è, ripeto, a
livello della storia di gioco, spiegare e motivare una situazione straordinaria.
Per quanto riguarda il livello dei giocatori il discorso si allarga: queste persone
perché si raccontano questa storia? A cosa serve? Ovvero, perché continuano a
giocare?
Posta in questi termini la questione ha forse la sola risposta di Marchese:
“L’uomo è ludens in quanto è prima di tutto fabulator: ama raccontare e ha
bisogno di ascoltare«favole»”(Marchese 1989, p. 41).
D’accordo con Marchese, credo anche che continuino a giocare al GdR perché è uno
spazio potenziale dove si sono istaurate relazioni e dinamiche sociali molto forti.
Dove le discussioni dentro e fuori dal gioco sono state le basi per intessere tali
relazioni.
E in più ritengo, con Caillois, che il gioco sia un riflesso di ciò che si esprime nella
cultura e che con l’evoluzione della cultura, cambiano anche i giochi. Il GdR è frutto
della nostra cultura e del nostro tempo. Una prova ne è anche il fatto che Caillois
aveva previsto una definizione di gioco che non comprendesse giochi regolati e
fittizi.
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In questo senso voglio dire che il GdR, la sua modalità di accentuarsi come una
narrazione, è una spiegazione, una giustificazione della realtà circostante. Per Bruner
una narrazione dà una spiegazione a eventi incomprensibili, per D’ Andrea la
narrazione è uno strumento di elaborazione: è l’arte di narrare storie e di rinarrarne
ad altri, ascoltarle e fare propri i contenuti, interpretandoli e acquisendo così una
nuova esperienza.
Se per Giuliano è necessario un protean self per districarsi nel complicato mondo di
simboli e significati, per saper situare il proprio ruolo e la propria identità
nell’attività giusta e al momento giusto, anche il pensiero di fuga espresso da
D’Andrea (e da molti giocatori di ruolo) non è deplorevole.
Il forte senso di contrapposizione ad una realtà altra rispetto al GdR unito a quello di
comunità portano ad una riflessione: il GdR è una sottocultura?
A questo proposito, come già anticipato, è necessario esporre il pensiero di Dick
Hebdige espresso nel suo testo Sottocultura, il fascino di uno stile innaturale (1979).
Hebdige analizza alcuni gruppi sottoculturali nell’Inghilterra degli anni settanta. Si
tratta di gruppi come i teddy boy, i mod, i roker, gli skinhead e i punk che vengono
studiati nel loro contesto socioculturale, dalla nascita allo sviluppo politico, stilistico
e musicale.
Ciò che interessa, però, in questa sede, è l’analisi e la definizione che Hebdige dà di
sottocultura e tentare di fare un confronto con ciò che hanno espresso Turner e Fine
a questo proposito, confrontato con la pratica del GdR.
Se le sottoculture si manifestano in contrapposizione ad una cultura egemonica, il
rifiuto e la contrapposizione verso la cultura dominante passa, non in modo diretto,
ma obliquamente, attraverso lo stile. Il consumo diviene strumento di resistenza
all’ideologia dominante.
Attraverso particolari rituali del consumo (trasgressione dei codici della moda) la
sottocultura comunica i suoi significati proibiti (la coscienza di classe e della
diversità ). Le identità collettive sottoculturali vengono costituite grazie alla
riappropriazione di oggetti culturali, a uno spostamento e a una trasgressione dei
significati simbolici in essi già iscritti, ma appartenenti alla cultura dominante.
In questo senso Hebdige riporta il concetto di bricolage del pensiero di Lévi-Strauss
per spiegare in che modo sono costruiti gli stili sottoculturali: le sottoculture
accolgono frammenti (oggetti d’uso comune) dal mondo circostante, li
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decontestualizzano, li ricollocano e li sistematizzano in un testo mediante il
sovvertimento dei loro usi convenzionali e l’invenzione di nuovi.
L’esempio più eclatante è quello dei punk con il loro abbigliamento e stile del tutto
dirompente e spettacolare, con spille, spilloni, magliette strappate e capelli a cresta e
colorati; ma non solo, questo stile è stato anche una risposta politico-sociale: “i punk
non solo rispondevano direttamente all’aumento della disoccupazione, al mutamento
delle basi morali, alla riscoperta della miseria, alla depressione ecc., ma
teatralizzavano quello che si era giunti a chiamare “la decadenza dell’Inghilterra”
[…]. Nel cupo apocalittico ambiente degli Anni Settanta [...] era giusto che i punk
si presentassero come “degenerati”” (Hebdige 1979, p. 94)
Quindi il rifiuto e lo stile di una sottocultura si basa sul saper cogliere, improvvisare
e rielaborare gli elementi della cultura egemone e di mantenere tali elementi coerenti
nella sottocultura stessa. Questi elementi, questi oggetti fungono da cassa di
risonanza di determinati aspetti della vita del gruppo. “La struttura interna di ogni
sottocultura specifica è caratterizzata da un’estrema regolarità: ciascuna parte è
organicamente relazionata alle altre ed è grazie all’integrazione tra le vaie parti che
un appartenente alla sottocultura riesce a dare un seno al mondo […]. Esistono
oggetti in cui (gli appartenenti alla sottocultura) potevano veder contenuti e riflessi i
propri valori fondamentali”(ibid. p.127-128)
A ben vedere, però, nell’evoluzione dello stile di una sottocultura i mass media
hanno un parte determinante: “Ora i media svolgono per noi un ruolo centrale nella
definizione della nostra esperienza. Ci forniscono le categorie più valide per
classificare il mondo sociale. E’ anzitutto tramite la stampa, la televisione, il cinema,
ecc., che l’esperienza viene organizzata, interpretata e resa coerente pur nelle proprie
effettive contraddizioni. Ci dovrebbe poco sorprendere allora scoprire che molto di
quello che ritrova codificato nella sottocultura è stato già soggetto ad un certo grado
di pre-manipolazione da parte dei media.” (ibid. p. 92)
In questo modo, attraverso il forte impatto con i mass media, che la sottocultura
viene integrata, con due meccanismi: da un lato si attua una trasformazione dei segni
sottoculturali - abbigliamento, musica – in oggetti di produzione di massa (cioè in
forma di merce), dall’altro avviene un etichettamento e ridefinizione del
comportamento deviante da parte dei gruppi dominanti.
Ciò che è inizialmente oscuro, segreto, criptico, ma anche dirompente, viene
decodificato e reso pubblico. La sottocultura è contestualizzata. “Quando una
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sottocultura comincia ad assumere una serie di atteggiamenti perfettamente
vendibili, quando il suo lessico (sia visivo che verbale) diviene sempre più familiare,
allora il quadro di riferimento a cui si può più convenientemente assegnare si fa
sempre più evidente.”(ibid. p. 103)
È interessante, forse, notare che questo processo di appropriazione e rimescolamento
degli elementi culturali appartenga anche al pensiero di Victor Turner. È nella fase
liminale che avviene lo scombussolamento dei fattori culturali; ed è dalla fase
liminale e dall’antistruttura (nata in opposizione ad una struttura sociale vigente) che
nasce la communitas come una base di relazioni sociali che non rispondono a criteri
di status e di differenza tra chi ne è parte integrante, senza cancellarne le
particolarità individuali.
Turner identifica tre forme distinte di communitas: spontanea, ideologica e
normativa, ma è in quella normativa che vede “una subcultura o un gruppo che
tenta di promuovere e conservare le relazioni della communitas spontanea su una
base più o meno stabile” (Turner 1986, 94).
La formazione della sottocultura per Hebdige e per Turner non è così diversa: per
entrambi c’è la contrapposizione ad una realtà stabilita, e per entrambi si passa
dall’appropriazioni di elementi appartenenti a questa; ma se per Turner la
sottocultura nasce dal rovesciamento di una struttura regolata, quindi da
un’antistruttura, per Hebdige le sottoculture da lui studiate si sviluppano in modo
obliquo, utilizzando uno stile dirompente.
Infine Gary Alan Fine che ha dimostrato che il GdR è una sottocultura.
In questo caso la sottocultura è definita come un gruppo di individui che ha
importanza come parte distintiva della società e che deve compiere attività comuni.
Le tre caratteristiche necessarie per le quali una sottocultura possa essere definita
tale sono: un’efficace rete di comunicazioni, un identificazione dei giocatori stessi
come gruppo e come sottocultura e, infine, un riconoscimento esterno del gruppo
come sottocultura.
L’aspetto più interessante e su cui Fine pone maggiormente l’accento è quello delle
reti di comunicazione che si sviluppano su quattro fronti: giocatori che appartengono
a diversi GdR e che quindi si scambiano idee e notizie, periodici specializzati,
possibilità di contattare i creatori del gioco, influenza di mass media come libri o
films.
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Rivolgendo l’attenzione al gruppo di giocatori da me studiato, posso ora
confrontarmi con quanto esposto.
In primo luogo devo ricordare che ho studiato un gruppo, non diversi gruppi e
quindi, anche se il funzionamento delle dinamiche di questo sono simili a quelle di
molti altri, sicuramente manterrà una sua unicità.
La prima peculiarità, già sottolineata molte volte, è che giocano da più di dieci anni
con gli stessi personaggi. Nel corso del tempo i nuovi giocatori sono stati inseriti per
vie amicali e conoscenze; solo alcuni di loro hanno partecipato a gruppi diversi con
giochi diversi, ma più facilmente hanno sperimentato insieme nuovi giochi. Hanno
usufruito di periodici specializzati, ma mai contattato i creatori di D&D. Infine
l’influenza dei mass media è stata di indubbio aiuto per alimentare questa fantasia
collettiva.
Per quanto riguarda il percepirsi una sottocultura ed essere percepiti come tale è il
caso di riferirsi alle “dicerie” sui giocatori di ruolo in generale: un branco di matti,
dei pazzi, dei fulminati.
La cosa interessante è che anche i “miei” giocatori, ironicamente, si definiscono
così. Ho avuto personalmente l’occasioni di sentire più volte questi commenti che,
di tanto in tanto, venivano allargati con “fai una tesi sui dei matti”. Ciò che voglio
dire è che una definizione esterna data al gruppo viene ripresa e ironizzata dai
membri del gruppo stesso e va a fare da cassa di risonanza e a rendere più coesivi i
partecipanti.
Anche se non si tratta di un’antistruttura sociale, non stravolge elementi e se ne
riappropria, non nasce da una precedente rottura, è forse, però, il caso di uno stile
obliquo che esiste e persiste con un suo specifico linguaggio (si pensi in questo
senso al linguaggio ludico serio e ludico scherzoso).
Ad ogni modo questo è il caso di un gruppo di amici che ha saputo, malgrado
piccole idiosincrasie e allontanamenti, mantenersi saldo e unito nel corso del tempo
e porre una resistenza ad una realtà spiazzante e coinvolgente che avrebbe potuto
allontanarli. Un po’ come succede al gruppo di amici protagonisti del film The big
chill ( regia di Lawrence Kasdan USA 1983)che si rivedono dopo molto tempo e
insieme commentano le loro vite: “il mondo è gelido là fuori e a volte credo di
essere diventata un ghiacciolo anch’io”, loro resistono al grande freddo.
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