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Introduzione. 

 

Il gioco di ruolo dal vivo (GRV) è una attività ludica in cui i partecipanti interpretano un 

personaggio e compiono realmente ed in prima persona le azioni relative ad esso. 

Gli obiettivi con cui nasce questa tesi sono due: il principale è il tentativo di ritrovare, in 

un gioco di ruolo dal vivo, gli elementi caratterizzanti del tipo di gioco da cui si è 

evoluto, ovvero il GdR o gioco di ruolo. Il secondo obiettivo punterà a vedere se gli 

studi sul gioco, quelli sul ruolo e quelli sul gioco di ruolo, ad opera di sociologi, 

psicologi e antropologi, trovano elementi di continuità nel gioco di ruolo dal vivo. 

L'analisi volgerà ad un gruppo specifico di giocatori, quelli del “Live Egea”. Questo è 

un evento nato nel 2008 ed organizzato dall'associazione “Artefici del Fuoco”, a cui 

anche lo scrivente partecipa attivamente, in qualità di personaggio. 

Questa ricerca sociologica si avvarrà di un metodo di analisi definito quantitativo. La 

ricerca sociologica quantitativa parte da un presupposto fondamentale dato dalla 

funzione della letteratura relativa all'oggetto di ricerca, per definire teorie e ipotesi. 

L'oggetto della ricerca sociologica quantitativa è la verifica delle relazioni tra le 

variabili che porta a verificare le ipotesi di partenza. Lo strumento di questa ricerca sarà 

una intervista semistrutturata che non interesserà unicamente i giocatori di Egea: ne 

verranno infatti create due, per dare una possibilità di confronto tra i giocatori e coloro 

che li arbitrano, i Master. 

I motivi che mi hanno spinto a scegliere questo argomento di tesi sono legati alla  

passione che mi accompagna fin dalla più tenera età per tutte le forme di gioco. Negli 

anni ho sviluppato un gusto particolare per quelli che ho poi scoperto essere definiti 

giochi di ruolo. Il motivo principale per questo interesse relativo al GdR in generale è 

dovuto al grande trasporto che si prova nell'identificazione con il personaggio 

interpretato. Questa identificazione è valida soprattutto nei casi in cui il personaggio ha 

le stesse virtù e gli stessi valori che considero parte importante della mia vita.  

Un altro motivo che mi ha indotto alla trattazione di questo argomento è dovuto al fatto 

che essendo il GRV un fenomeno recente, ha avuto uno sviluppo capillare, ma i gruppi 
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che si sono formati hanno dimensioni ridotte. Questo è vero specialmente per il 

panorama del GRV italiano. La speranza è che questa tesi porti un effetto conoscitivo 

del fenomeno gioco di ruolo dal vivo. 

Il primo approfondimento (capitolo 1) che questa tesi propone è quello relativo agli 

studi in diversi ambiti, ma principalmente in quello sociologico, relativi al gioco. Qui si 

vedrà come questa scienza sia nata dagli scritti di Huizinga, il primo ad affrontare, 

nell'opera Homo Ludens, il tema del gioco. Si passeranno in rassegna, poi, gli studiosi 

del ruolo, in quest'ambito verrà dato molto spazio al pensiero di Goffman. Infine, lo 

sguardo andrà a Fine e Giuliano, esponenti importanti tra gli studiosi del gioco di ruolo. 

Nel capitolo successivo (capitolo 2) si affronterà la spiegazione di cosa è il gioco di 

ruolo. Dopo aver dato un'ampia definizione, si entrerà in un percorso a tappe che 

spiegherà l'evoluzione del GdR. Lo sguardo, infine, ricadrà sulle varie tipologie che si 

possono trovare e su Dungeons & Dragons, il gioco principale di questa categoria. 

Nel terzo capitolo lo sguardo cadrà, in particolare, su quello che è il soggetto della tesi: 

il GRV. Anche qui la base di partenza sarà un'ampia proposta di definizioni a cui seguirà 

uno sguardo del panorama europeo e italiano del fenomeno. Successivamente, ci si 

fermerà ad analizzare il Live Egea nello specifico. 

Nel quarto capitolo si discuterà il fulcro della tesi. Verrà proposto lo studio iniziale e il 

perché della scelta del metodo usato per realizzare quelli che sono gli obiettivi. Dopo la 

decisione di quali saranno le variabili e le ipotesi, si inizierà il lavoro di creazione delle 

due interviste. La fine di questo capitolo sarà volta all'analisi dei dati raccolti.. 

Infine, nell'ultimo capitolo, si darà spazio a quelle che sono le conclusioni, 

principalmente alla formulazione dei risultati riscontrati nelle interviste. 
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1 .  Sociologia del Gioco di Ruolo. 

1 . 1 .  Studio del Gioco. 

 

Definire cosa sia il gioco può risultare un'impresa titanica. Già consultando un 

dizionario come ad esempio il Garzanti
1
, si nota come a questa parola vengano 

assegnati svariati (dodici) significati diversi tra loro. Cercare di definire l'atto del gioco 

è stato uno dei punti di partenza di Johan Huizinga (1872-1945), storico olandese che ha 

avuto il merito di essere il primo a soffermarsi sull'analisi del gioco.  

In Homo Ludens, pubblicato nel 1938, Huizinga osserva quali sono i termini usati nelle 

varie lingue per descrivere il gioco. Questa sua analisi prende in rassegna una grande 

quantità di idiomi tra cui il “latino” in cui il termine usato è ludus. Questo parola ha un 

uso molto ampio, dentro a ludus troviamo il gioco del bambino, la gara e anche la 

rappresentazione scenica. Il ludus latino è stato poi sostituito da derivati del termine, 

come iocus e iocari, per ragioni semantiche. Questo passaggio, avutosi per merito delle 

lingue romanze, è valido per la maggior parte degli idiomi europei dove il termine per 

definire il gioco è paragonabile a quello della nostra lingua
2
. In questa analisi, a 

Huizinga sfugge la dicotomia inglese del to play / to game. Per Mead, autore citato 

diffusamente più avanti nella trattazione, il play è lo stadio del gioco libero, è il 

momento della fase di sviluppo in cui il bambino impara ad assumere il ruolo di un'altra 

persona (tipico l'esempio del giocare con un amico immaginario). Il game è un gioco 

successivo e più complicato perché in esso compaiono le regole. Qui, il bambino,  

impara a conoscere i differenti ruoli e ad assumerli. L'esempio che Mead pone è quello 

della partita di baseball dove il bambino assume un ruolo ma allo stesso tempo tiene 

conto di quelli che sono i ruoli dei suoi compagni
3
. 

L'analisi di Huizinga ha sì il merito di dare una comprensione globale di cosa sia il 

gioco, ma è anche l'ammissione della resa dell'autore nel cercare di dare una definizione 

vera e propria. Egli si accontenta di stabilire una “delineazione provvisoria” del gioco 

                                                 
1- A.A. V.V., Dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano, 1971, p. 357. 
2- J. Huizinga, Homo Ludens, Einaudi editore, Torino, 2002, pp. 35-54. 
3- W. Griswold, Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 84. 
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aspettando una futura definizione completa che ancora è lungi dall'essere trovata.  

La delineazione stabilisce che il gioco può essere descritto come un'attività libera, 

regolata e che è socializzante. Che il gioco sia quindi una attività scelta liberamente è 

riscontrabile quando Huizinga dice: 

“Ogni gioco è anzitutto e soprattutto un atto libero. Il gioco comandato non è più gioco. Tutt'al più può 

essere la riproduzione obbligata di un gioco”4.  

Tra i vari interrogativi che pone Huizinga, sicuramente è da evidenziare il tentativo di 

stabilire se sia il gioco ad influenzare una società e la sua cultura o invece sia 

quest'ultima ad influenzare l'attività del gioco. Un po' come chiedersi se è nato prima 

l'uovo o la gallina. A Huizinga appare evidente che la cultura è posteriore al gioco e 

questo nasce dal fatto che anche gli animali giocano.  

“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”5. 

Stabilendo quindi che l'attività ludica non ha bisogno di costrutti sociali per sussistere, 

Huizinga affida al gioco una funzione sociale e culturale derivante da una funzione 

biologica. Questa funzione è quella di adornare la vita e di portare intrinsecamente un 

senso, un significato
6
.  

Alla visione di Huizinga, sostenitore del fatto che la cultura sia posteriore alla realtà, si 

contrappongono le analisi di Roger Caillois (1913-1978), sociologo francese, 

sostenitore, per l'appunto, che siano da ritrovare nella società le radici da cui nasce il 

fenomeno del gioco. 

Anche Caillois inizia lo studio cercando di definire cosa sia il gioco, ma fallisce 

inevitabilmente nel farlo. Prendendo le mosse dalla delineazione provvisoria 

huizingiana, Caillois la integra aggiungendo alla delineazione di base (che sia una 

attività libera, regolata e che è socializzante) il fatto che il gioco è anche una attività 

                                                 
4- J. Huizinga, Homo Ludens, Einaudi editore, Torino, 2002, p. 10. 
5- Ibidem, p. 11. 
6- Ibidem, pp. 1-7 
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incerta, improduttiva e fittizia
7
. 

La delineazione provvisoria di Huizinga sembra quindi oramai aver preso una buona 

struttura grazie alla rivisitazione di Caillois. Si può infatti dire che il gioco ha assunto e 

assume le seguenti caratteristiche: 

 è libero (Huizinga): come abbiamo anche precedentemente visto è la 

caratteristica più importante; 

 è regolato (Huizinga): sta nel fatto che esistono delle regole è che proprio queste 

sono alla base dell'esistenza stessa del gioco; 

 è socializzante (Huizinga): si creano gruppi che possono condividere tra loro le 

esperienze e, volendo, ripeterle nel tempo; 

 è incerto (Caillois): non si può prevederne il risultato e, in alcuni casi, anche lo 

svolgimento; 

 è improduttivo (Caillois): non crea beni e ricchezze; 

 è fittizio (Caillois): non è reale. Va detto che più un gioco è regolato e meno sarà 

fittizio, e al contrario, meno un gioco è regolato e più sarà fittizio; 

Tutte queste caratteristiche danno finalmente un'idea generale di cosa è e di cosa non è 

un gioco, ma si limitano a descriverlo, non dividono e non catalogano tutto ciò che può 

essere considerato gioco, come ad esempio lo sport, il gioco di parole, quello di 

memoria, quello di ragionamento o anche l'apprendimento di alcune realtà. Caillois si 

sofferma anche su questo e propone una classificazione in basi a quattro categorie, che 

non si escludono tra loro e anzi danno vita a molti ibridi. La classificazione proposta da 

Caillois prevede che le quattro categorie di gioco possano essere inserite in un piano 

cartesiano. In esso, agiscono anche due potenze fondamentali: ludus e paidia. Quando il 

gioco è ludus si manifesta con la tendenza a superare gli ostacoli, quando il gioco è 

paidia si ha turbolenza ed improvvisazione, in altre parole, si da libero sfogo alla 

fantasia
8
.  

                                                 
7- R. Caillois, I giochi e gli uomini: la maschera e la vertigine, Bompiani, Milano, 2004, pp. 23-28. 
8- Ibidem, p.29. 



10 

Le categorie di gioco di Caillois sono: 

 Giochi di competizione (agon): In genere tutte le competizioni, sia sportive che 

mentali. Qui tipicamente rientrano i giochi definiti come ludus in quanto è in 

gioco la padronanza dei mezzi di un individuo; 

 Giochi di azzardo (alea): Tutti i giochi dove il fattore primario è la fortuna. Qui 

la rappresentatività del ludus è minima dato che l'individuo è passivo rispetto 

alla fortuna; 

 Giochi di simulacro (mimicry): I giochi di recitazione tra cui i cosiddetti “giochi 

di ruolo” dove si diventa “altro”;  

 Giochi di vertigine (ilinx): Tutti quei giochi in cui si gioca a provocare noi stessi. 

La sensazione che ne risulta è di vertigine, panico e turbamento.  

Successivamente a questa prima categorizzazione, Caillois si sofferma su cosa sia 

effettivamente il gioco (il periodo è quello degli anni 70') e nota come, con la comparsa 

della civiltà, entrino in crisi (senza però scomparire del tutto) le categorie ludiche 

dell'ilinx e della mimicry, a favore dei giochi di agon e alea:  

“Si può sostenere che il passaggio alla civiltà propriamente detta implichi l'eliminazione progressiva di 

questo primato dell'ilinx e della mimicry congiunte e la sua sostituzione con la preminenza, nei rapporti 

sociali, della coppia agon-alea, competizione e caso.”9.  

In ogni caso resta d'importanza vitale comprendere i giochi di una società per poterne 

parlare (sia che i giochi influenzino la cultura di una società, come sostiene Huizinga, 

sia che avvenga piuttosto il contrario, come sostiene Caillois).  

L'aspetto più pericoloso legato al gioco si ha quando questo diventa rifugio dalla 

società. Questo caso sposa appieno la figura del giocatore dipendente da internet. 

Questa dipendenza non riguarda esclusivamente il gioco, può derivare anche 

dall'interesse maniacale per l'accumulo di informazioni facilmente reperibili via web, 

dall'abuso nell'utilizzo dei social network come Facebook e Twitter o dalle dipendenze 

cybersessuali, legate all'acquisto e all'utilizzo compulsivo di materiale pornografico. 

Altra dipedenza legata al gioco su internet è quella relativa al gioco d'azzardo e al 

daytraining, il giocare compulsivamente in Borsa. Queste tipologie di gioco online 

                                                 
9- R. Caillois, I giochi e gli uomini: la maschera e la vertigine, Bompiani, Milano, 2004, p. 117. 
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raccolgono spesso proseliti da coloro che in precedenza hanno avuto gli stessi problemi 

legati al gioco d'azzardo classico, quello del casinò o delle slot machine. Spesso nella 

navigazione su internet si trovano finestre pop up che sponsorizzano casinò online ed è 

proprio questo il metodo di cooptazione privilegiato di giocatori dipendenti
10

.  

Per quanto riguarda il gioco, la dipendenza è spesso associata ai MMORPG ( Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game). Questi giochi online, molto evoluti a livello 

grafico, fanno sì che il giocatore venga stimolato nella ricerca di compagni di gioco e in 

breve è facile che nasca inconsapevolmente un luogo parallelo, un rifugio, una nuova 

realtà che è gioco. Questo fenomeno è anche chiamato hikikomori (termine giapponese 

che significa ritiro ed isolamento) ed è tipico dei MMORPG definiti “never ending 

game”. Questi giochi, non avendo una fine, danno via a un circolo vizioso di rapporti 

volti esclusivamente alla crescita del personaggio
11

. Caillois stesso, parlando del gioco 

quando esso non era ancora sviluppato per via telematica aveva individuato questo 

pericolo facendo riferimento all'alienazione. Questo si ritrova quando Caillois scrive: 

“La corruzione della mimicry segue un tracciato parallelo: si manifesta quando l'imitazione, la 

simulazione, non è più presa per tale, quando colui che è mascherato crede alla realtà del travestimento e 

della maschera. Egli non fa più la parte del personaggio che rappresenta; convinto di essere quel 

personaggio, si comporta di conseguenza e dimentica il suo vero essere”12. 

Il gioco contiene aspetti pericolosi, specialmente negli ultimi anni, e a causa, nella quasi 

totalità dei casi, di internet. Ma l'attività ludica mostra anche un altro lato della 

medaglia, può infatti essere utilizzato come elemento per cercare un miglioramento 

personale. Questo avviene quanto un gioco impegna la mente. Ragionare sul gioco ed 

elaborare una strategia, soprattutto in età adolescenziale, può aiutare al riflettere sulla 

vita e a trovare degli escamotage per meglio affrontarla. Da pochi anni, nei licei dei 

paesi scandinavi, viene offerta agli studenti la possibilità di seguire corsi veri e propri di 

gioco, dove vengono proposti i più famosi giochi di ruolo e alcuni giochi di carte che 

spronano a compiere sforzi a livello mentale degni di nota. Ma il gioco è proprio 

dell'uomo fin da quando nasce: anche nella più tenera età il bimbo gioca. Giocare 

                                                 
10- M. Vauller & J. C. Matysiak, Sesso, passione e videogiochi, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 2004, 

p. 149. 
11- A. Vanni, Adolescenti tra dipendenze e libertà, Edizioni San Paolo, Milano, 2009, p. 111. 
12- R. Caillois, I giochi e gli uomini: la maschera e la vertigine, Bompiani, Milano, 2004, p. 67. 
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significa, per un bambino, iniziare a conoscere il mondo ed egli, attraverso questa 

attività, esplora e impara a relazionarsi con ciò che lo circonda.  

Di questa idea è Jerome Bruner, psicologo statunitense, sostenitore del gioco in quanto 

questo è funzionale al bambino e ai piccoli primati, in quanto gli permette di 

sperimentare problemi, soluzioni e comportamenti irreali, facilitando così la creatività, 

la sperimentazione e l’inventiva. Bruner riscontra quindi una dominanza del gioco 

durante l'immaturità dell'uomo e degli ominidi che serve alla preparazione alla vita 

sociale che rappresenta la cultura umana
13

.  

Appare evidente che questo pensiero è  in sintonia con ciò che accade oggi nei paesi 

scandinavi: viene dato al gioco una funzione, quella di aiutare lo sviluppo dapprima del 

bambino e in seguito dell'adolescente. Un punto di vista pedagogico, offerto 

precedentemente agli scritti di Bruner, è offerto da Maria Montessori, che sosteneva la 

pericolosità dei giochi, in quanto questi erano dispersivi per l'intelligenza del bambino. 

Gli unici giochi concessi erano quindi quelli sportivi e legati al fatto che essi portavano 

ad una migliore maturazione fisica. Il pensiero montessoriano si basava sul fatto che il 

bimbo dovesse essere libero, ma in un ambiente controllato e privo di possibili 

distrazioni, e che il bambino si potesse sviluppare solo per mezzo di esperienze 

nell'ambiente controllato. Queste esperienze erano date dal lavoro
14

. 

Il punto di vista di Bruner è antitetico rispetto a quello della Montessori; certo è 

presuntuoso sostenere che la funzione del gioco sia essenziale, ma è altrettanto difficile 

accettare la passata demonizzazione di una attività, come il gioco, che, sebbene abbiamo 

visto nella delineazione provvisoria huizingiana essere essenzialmente libera, era 

paradossalmente considerata un freno proprio per la libertà del bambino. Un merito che 

può essere attribuito alla Montessori è quello di essere stata tra i primi a sostenere che  il 

gioco discende dalla fantasia. Questo è lo stesso punto di partenza delle analisi di 

Gregory Bateson (1904-1980), studioso britannico, che mise al centro dalle sue analisi 

la natura di simulazione e di immaginazione tipiche del gioco e della fantasia. In altre 

parole, Bateson si occupa prevalentemente di quella che Caillois individua come 

                                                 
13- J. Bruner, Il linguaggio del bambino, come il bambino impara ad usare il linguaggio, Armando 

Editore, Milano, 1987, p. 37. 
14- M. Montessori, La mente del bambino, Garzanti, Milano, 1987, pp. 91-92. 
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mimicry, la componente ludica tipica di chi impersona un ruolo per giocare. Nello 

studio di Bateson si individua un carattere paradossale del gioco: i giochi sono definiti 

come qualcosa che non è
15

. Bateson si sofferma sul gioco animale, in particolare, 

affronta ciò che definisce morso amichevole, l'insieme di mosse (graffi e morsi) che le 

lontre si scambiano nei loro giochi. In questo gesto Bateson ravvisa quella che è la 

natura paradossale del gioco. Il morso amichevole non è una aggressione e non è un 

morso. In altre parole, si può sostenere che durante questi giochi gli animali definiscono 

quello che non sta avvenendo e quello che non si trova nell'avvenimento. L'avvenimento 

che non avviene è l'aggressione, ciò che non si trova nell'avvenimento è il non-morso. 

Per logica deduttiva, si può dire che avviene una non-aggressione, portata da quello che 

è il morso amichevole
16

.  Bateson si occupa quindi della comunicazione che il gioco 

porta all'interno dei suoi gesti e delle sue parole. La scoperta principale attribuita a 

Bateson è infatti quella della metacomunicazione. Con questo termine vengono indicati 

tutti i messaggi che nascondono all'interno altri messaggi. Naturalmente questo non 

accade automaticamente per tutti i messaggi. Ci deve essere, innanzitutto, una 

condivisione dello stesso linguaggio e, in secondo luogo, deve esserci anche un contesto 

relativo alla situazione. Il classico esempio di metamessaggio è “Questo è un gioco!”. 

Sempre riconducibile a Bateson è il metalinguaggio; l'esempio che pone è quello dei 

giocatori di canasta che per parlare proprio del gioco della canasta utilizzano un 

linguaggio particolare, un metalinguaggio
17

. 

 

1 . 2 .  Studio del Ruolo. 

 

Definire cosa sia il ruolo risulta molto più semplice dello spiegare il concetto di gioco. 

Nel Dizionario Garzanti, troviamo infatti solo tre definizioni: una è relativa al ruolo 

coperto dai militari ed è assimilabile al grado, un'altra ad una interpretazione di un 

personaggio e l'ultima alla funzione svolta all'interno di una società
18

. La base di 

                                                 
15- G. Bateson, “Questo è un gioco”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, p. 29. 
16- Ibidem, pp. 80-93. 
17- Ibidem, pp. 120-121. 
18- A.A. V.V., Dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano, 1971, p. 710. 
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partenza per lo studio del ruolo non può essere il tentativo di trovare una definizione, in 

quanto questa è già stata fornita. Come primo approccio utilizzeremo quello di due 

autori (Mead e Goffman) che si rifanno ad una teoria sociale, l'interazionismo 

simbolico. Questo approccio è interessato al modo in cui un individuo costruisce 

attivamente le proprie norme ed i propri ruoli. La prospettiva di fondo degli 

interazionisti è che il sé dell'uomo non è una forma preesistente, ma piuttosto è un 

costrutto sociale creato dalle interazioni all'interno di una società. In altre parole, per gli 

interazionisti, le persone comunicano tra loro non solamente con le parole e con i gesti, 

ma con tutte le componenti, compreso ad esempio l'abbigliamento
19

. 

George Herbert Mead (1863-1931), psicologo e sociologo statunitense, reputava 

necessario lo studiare un individuo in relazione a tutte le sue componenti sociali (tra cui 

il gioco) per poter meglio osservare il comportamento sociale. Le componenti sociali  

sono prodotti sociali che derivano dall'esperienza umana
20

. Lo studio di Mead è 

incentrato su quella che è la comunicazione: si sofferma infatti sugli atteggiamenti e sui 

gesti degli individui stabilendo che sono i gesti significativi o coscienti ad essere 

maggiormente utilizzati nei rapporti umani
21

.  

Anche per Mead il gioco è funzionale allo sviluppo dei bambini, allo scopo di 

aumentare la comprensione dei differenti ruoli all'interno della società. Nel gioco, 

infatti, i bambini, che si trovano ogni giorno ad osservare i modelli forniti dagli adulti, li 

traspongono in altrettanti personaggi per interiorizzarne le caratteristiche. Mead, 

partendo dalla differenziazione del gioco in to play / to game definisce che la 

costruzione del sé inizia con la comprensione del ruolo nei giochi più semplici e liberi 

(to play)
22

.  

Il sé è un'insieme di tre componenti: l'io , il me e l'altro generalizzato. Se l'io è la parte 

più intima della persona e il me è il come si viene visti dagli altri, è l'altro generalizzato 

ad essere il prodotto dell'interiorizzazione dei ruoli sociali. Questo altro generalizzato è 

il risultato del processo per il quale l'individuo assume gli atteggiamenti degli altri nei 

                                                 
19- W. Griswold, Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 83. 
20- G. H. Mead, Mente Sé e Società, Giunti Barbera, Firenze, 1966, p. 33. 
21- Ibidem, pp. 161-165. 
22- Ibidem, p.167. 
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suoi riguardi
23

.
 
Se abbiamo detto che il gioco del bambino è funzionale, per Mead 

questa funzione è relativa alla formazione dell'altro generalizzato. E' attraverso la 

comprensione dell'altro generalizzato che l'individuo capisce che tipo di 

comportamento è previsto nei differenti contesti sociali. 

La fase successiva dello studio di Mead è una conseguenza della sua prima analisi. 

L'oggetto diviene il gioco di squadra (to game) in cui, a differenza del gioco libero, è 

necessario che una persona sviluppi un sé nel senso pieno del termine. Ciò nasce dalla 

necessità primaria di una conoscenza basilare di tutti i ruoli svolti anche dagli altri 

giocatori e da una necessità relazionale tra i ruoli. Senza relazioni un insieme di ruoli 

non darebbe altro che origine al caos, sicuramente quello che non viene ricercato dai 

giocatori di uno sport di squadra. Per illustrare la fase della competizione, Mead 

fornisce il famoso esempio della partita di baseball:  

“In un gioco invece cui partecipi un determinato numeri di individui, il fanciullo che riscopre un ruolo 

deve essere pronto ad assumere il ruolo di qualsiasi altro fanciullo. Se gioca in una squadra di baseball 

egli deve poter assumere ogni posizione che ha relazione con la sua stessa posizione. Deve sapere ciò che 

ciascun altro stà per fare per portare avanti il suo gioco. Egli deve assumere ciascuna di queste posizioni 

diverse. Questi ruoli non devono essere tutti presenti nella sua coscienza nel medesimo tempo, ma in 

alcuni momenti deve tenere presenti nel suo modo di agire tre o quattro individui; così, per esempio, chi 

sta per gettare la palla deve avere presente colui che stà per prenderla, e così via.”24.  

Grazie al gioco di squadra, nasce nel bambino l'organizzazione ed emergono le 

differenze fra le varie personalità. Queste differenze vengono colte anche dal confronto 

fra l'io e il me, non più solamente grazie all'altro generalizzato, come avviene nei giochi 

liberi. Inoltre, questo continuo confronto, porta ad un'altra considerazione: confrontarsi 

continuamente con gli altri è anche uno strumento di autocontrollo costante del 

comportamento
25

. 

Il pensiero di Mead può essere sintetizzato dicendo che il ruolo, in un gioco, è uno 

strumento utilizzato dal bambino per la creazione del sé. Erving Goffman (1922- 1982), 

sociologo canadese, parte da una visione molto diversa: il ruolo è una tra le tante 

dinamiche che compongono la società. Negli scritti di Goffman è presente la metafora 

                                                 
23- G. H. Mead, Mente Sé e Società, Giunti Barbera, Firenze, 1996,  p. 110. 
24- Ibidem, p. 167. 
25- Ibidem, pp. 174-175. 
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tra l'azione che svolge un uomo e il teatro. Il pensiero goffmaniano sta nel considerare 

tutti gli elementi delle interazioni umane (mutuandolo in termini teatrali) e 

nell'analizzare sia cosa avviene nella ribalta, quando un uomo recita davanti al 

pubblico, sia cosa avviene nel retroscena, dove cala il mascheramento. 

Nella ribalta, chiamata anche facciata, si esegue la rappresentazione che è data dalle 

attività di un attore davanti a un determinato pubblico. Queste attività devono tuttavia 

influenzare in qualche maniera il pubblico stesso
26

. Tutti gli elementi fisici e gli arredi 

dello scenario possono fanno parte di quella che viene chiamata ambientazione
27

. Nel 

retroscena, ovviamente, il comportamento sarà diverso, proprio per la mancanza di un 

pubblico che osserva. Uno dei compiti più importanti per tutti gli individui è la 

separazione tra ribalta e retroscena, in modo che la performance non possa venire in 

alcun modo compromessa. Importante è anche la segregazione del pubblico che avviene 

quando un pubblico partecipa a rappresentazioni diverse. La segregazione consiste 

proprio nel non permettere che questo accada
28

. 

Analizzate le premesse di Goffman, possiamo addentrarci nello studio del concetto di 

ruolo e nelle implicazioni derivanti dall'assunzione di un ruolo. Goffman sostiene che il 

ruolo è una attività svolta funzionalmente rispetto alla società. Assumere un ruolo, ed 

eseguirlo, è il modo in cui un individuo recita la sua vita all'interno di un gruppo 

composto da altri attori. Per quanto riguarda l'assunzione di un ruolo va detto che il 

preambolo necessario è quello che il ruolo da assumere sia riconducibile alle capacità 

del soggetto e al riconoscimento di queste capacità da parte della società. Quando questa 

premessa è valida si ha, quindi, l'assunzione del ruolo, mediante questa ad un uomo 

vengono dati dei compiti con il fine di realizzarli nelle maniere attese. Ad esempio, ad 

una figura manageriale si associa un rigido rispetto dell'etichetta: è proprio questo 

uniformarsi alle aspettative della società ad essere definito come svolgimento del ruolo. 

Lo spazio dove avvengono tutti questi procedimenti è chiamato da Goffman sistema 

situato di attività
29

. Detto in parole semplici, è l'insieme di tutte le circostanze in cui un 

                                                 
26- E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1959, p. 33. 
27- Ibidem, p. 34. 
28- Ibidem , p. 61. 
29- E. Goffman, Espressione ed Identità, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 111. 
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individuo svolge il proprio ruolo e, metaforicamente parlando, è l'insieme di tutti i 

palcoscenici e di tutte le scenografie. Un ruolo svolto nel sistema situato di attività è 

definito come ruolo situato. Avere un ruolo situato significa svolgere ruoli diversi per 

ogni situazione possibile. Il caso indicato da Goffman è quello del medico e la sua 

analisi non si ferma a questa semplice individuazione, ma è volta anche alla ricerca dei 

casi in cui avviene la distanza dal ruolo
30

. La distanza può infatti essere dovuta a motivi 

di difesa e a motivi di soddisfazione di bisogni che si creano in alcune situazioni. Il caso 

di presa di distanza dal ruolo per difesa, presentato da Goffman, è il caso degli allievi di 

medicina che lo fanno perché ancora impacciati. L'altro caso, invece, è quello dei 

dottori che per rassicurare i familiari prima di un intervento hanno un atteggiamento 

“alla mano” per soddisfare il bisogno di sicurezza di questi. 

Una analisi successiva di Goffman è quella sui frames, ovvero degli schemi 

interpretativi che aiutano gli individui a catalogare e collocare il significato degli eventi, 

dando così struttura agli stessi. Con questa sua analisi Goffman pone l'accento sulle cose 

che hanno valore e significato per un individuo allo scopo di capire quali sono i processi 

che portano alla costruzione della realtà. L' interessamento ai così detti frames, parte da 

una rilettura di ciò che Bateson aveva precedentemente individuato, ovvero che la 

cornice è una rappresentazione di una struttura di situazione
31

. L'analisi di Goffman è 

quindi integrativa, ma parte prendendo maggiormente in considerazione quella è che la 

comunicazione tra gli individui. Tornando ai frames, Goffman sostiene che tutti i 

principi che regolano la vita, tutte le credenze e tutte le aspettative non hanno un valore 

costantemente valido; hanno valore se sono inseriti nei frames
32

. Questi non sono entità 

rigide e invalicabili, possono infatti avvenire delle operazioni di trasformazione, dette 

anche “messa in chiave”, in inglese keying
33

. Anche la definizione vera e propria di 

keying si rifà agli studi di Bateson e più precisamente alla sua analisi comportamentale 

della lotta tra lontre e del morso amichevole. Come abbiamo precedentemente visto, la 

lotta per gioco di questi animali equivale alla trasformazione di un segmento di 

                                                 
30- E. Goffman, Espressione ed Identità, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 121-124. 
31- G. Bateson, Questo è un gioco!, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, p. 35. 
32- E. Goffman, Frame Analysis, Armando Editore, Roma, 1973, pp. 53-54. 
33- Ibidem, p. 85. 
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comportamento in un segmento di gioco
34

. Per Goffman il keying è equivalente a questa 

trasformazione. Una attività non trasformata col procedimento di keying darà vita a una 

situazione in cui il frame non sarà compreso e risulterà pertanto incomprensibile.  

A questo punto lo studioso individua alcuni dei keys fondamentali impiegati all’interno 

della nostra società: 

 Finzione : intrattenimento, passatempo, gioco, narrazione. L'attività svolta nella 

finzione è riconosciuta dai partecipanti come un'imitazione dichiarata; 

 Competizione: gli sport, la corsa dei cavalli, competizione politica ed 

economica. Gli sport in particolare si allontano dalla copia dell'attività 

quotidiana e diventano una struttura sociale a sé; 

 Cerimoniali: rituali sociali, dove l'individuo propone uno dei suo ruoli centrali; 

 Prove tecniche: simulazioni, preparazione per i discorsi pubblici dei politici (la 

spontaneità “costruita”). In definitiva è il mettere in pratica una prova; 

 Rifondamenti: la classe più problematica a livello concettuale; è l’essere 

impegnato in un’attività senza esservi impegnato nella modalità “normale” di 

partecipazione. 

L'interpretazione dei ruoli ha avuto anche importanza in un ottica più psicologica.  

Infatti, il ruolo è il soggetto di una analisi terapeutica, denominata analisi transazionale. 

Questa analisi parte dividendo il rapporto sociale in unità. Ogni unità è definita 

transazione. Quando due persone si incontrano, solitamente interagiscono tra loro. Il 

primo a parlare crea, interagendo, uno stimolo transazionale. La risposta a questo 

stimolo, sia essa verbale o non verbale, è definita come reazione transazionale. L'analisi 

transazionale si occupa di ricercare i motivi per cui un individuo crea uno stimolo e allo 

stesso tempo di vedere cosa ha messo in moto la reazione transazionale
35

. 

Il padre di questa teoria fu Eric Berne (1910-1970), psicologo canadese, che si interessa 

di quelli che sono le diverse tipologie di fame (intese come bisogni) di un individuo. Tra 

                                                 
34- G. Bateson, Questo è un gioco!, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, pp. 80-93. 
35- E. Berne, A che gioco giochiamo, Bompiani, Milano, 2007, p. 31. 
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queste individua una fame di stimolo (bisogni fisici come il cibo e il contatto umano) e 

una fame di struttura (bisogno di evitare la noia). Se un tipo di fame non è soddisfatta, 

l'individuo si trova in una situazione di privazione sensoria che nel tempo può portare a 

una psicosi
36

. Per soddisfare la fame di struttura Berne utilizza il gioco allo scopo di far 

comprendere il ruolo e la posizione di un individuo nei confronti dell'ambiente che lo 

circonda e degli altri soggetti. Interpretare un ruolo assunto di rado, apre maggiormente 

quella che è la visione del mondo che circonda il soggetto. 

I giochi proposti da Berne sono divisi in sei categorie: 

 i giochi della vita: accompagnano l'uomo nel corso della vita; 

 i giochi coniugali: forniscono un'impalcatura alla vita coniugale; 

 i giochi di società: tipici degli incontri sociali in svariati ambienti (ufficio, feste, 

ricevimenti); 

 i giochi sessuali: servono a combattere o sfruttare gli impulsi sessuali; 

 i giochi della malavita: tipici dei tribunali e delle carceri; 

 i giochi dello studio medico: Berne li considera come i più importanti e i più 

frequenti nella situazione terapeutica. Comprendono tutti i giochi a cui 

partecipano professionisti e le persone che si rivolgono ad essi. 

 

1 . 3 .  Studio del Gioco di Ruolo. 

 

Dopo avere affrontato gli studi condotti sul gioco e sul ruolo, è giunto il momento di 

affrontare in maniera più specifica l'oggetto di questa tesi: il gioco di ruolo (abbreviato 

GdR). Anche se la tesi è volta principalmente all'attività definita come “gioco di ruolo 

dal vivo”, questa è una evoluzione avutasi solamente nell'ultimo decennio 

(principalmente nell'ultimo lustro) del classico GdR. In più analizzare il GdR significa 

prendere in considerazione tutto ciò che può rientrare in questa categoria e che, come 

                                                 
36- E. Berne, A che gioco giochiamo, Bompiani, Milano, 2007, pp.13-18. 
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vedremo, parte dal gioco da tavolo, passa per quello online e finisce con l'evolversi in 

gioco di ruolo dal vivo. Gli studi su questi fenomeni sono tutti relativamente recenti, 

come del resto lo è il fenomeno stesso. Se ne possono trovare i natali nel 1983 con la 

prima ricerca etnografica di Gary Alan Fine, antropologo statunitense, il cui l'oggetto di 

ricerca stava nello studio dei meccanismi di gioco e delle interazioni tra i giocatori. 

L'analisi etnografica prevedeva, quindi, che Fine partecipasse alle sedute di gioco e i 

giochi analizzati erano quattro, tra cui il GdR in assoluto più famoso chiamato 

Dungeons & Dragons. Dopo avere analizzato, attraverso l'osservazione partecipante, lo 

svolgimento del gioco e i rapporti instaurati dai giocatori, Fine elabora una tesi: sostiene 

infatti che il mondo dei giocatori di GdR è una sottocultura, in particolare è una 

idiocultura.  

La sottocultura, per essere definita tale, deve avere al suo interno un potente insieme di 

simboli, significati e norme comportamentali
37

. Altra caratteristica importante, è quella 

relativa alla rete di comunicazione. Fine individua alcuni elementi basilari di questa rete 

dovuti alla nascita di convention e di periodici specifici e alla possibilità in alcuni casi di 

rapportarsi con i creatori del GdR. Naturalmente è importante per una sottocultura 

anche l'influenza dei mass media. Questi elementi della rete di comunicazione della 

sottocultura sono i principali canali per il reclutamento di nuovi giocatori
38

.  

Le culture di gioco, definite da Fine come idioculture, possono essere descritte come 

un'insieme di conoscenze, credenze e comportamenti condivisi da parte dei membri di 

un gruppo. Questi, possono utilizzare le conoscenze per dare vita ad ulteriori 

interazioni
39

.  Perchè un oggetto possa venire utilizzato da un gruppo di giocatori deve 

avere delle caratteristiche che gli permettano di essere compreso dall'idiocultura. Questi 

elementi, trovati da Fine, consistono nel fatto che un oggetto deve essere conosciuto, 

utilizzabile, funzionale, opportuno ed innescato
40

. 

Dopo aver individuato l'appartenenza dei giocatori a determinate idioculture, Fine si 

sofferma più precisamente su due figure: quella del Master e quella del giocatore. 

                                                 
37- W. Griswold, Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 88-93. 
38- G. A. Fine, Shared fantasy: role playing games as social worlds, Chicago/London, 1983, p. 36. 
39- Ibidem, p. 36. 
40- Ibidem, p. 136. 
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La figura del Master nel GdR, che verrà approfondita nei prossimi capitoli, è 

paragonabile alla figura dell'arbitro in uno sport di squadra. Sicuramente questa 

definizione è molto carente, ma ciò che preme osservare ora è che Fine analizza la 

funzione del Master nei gruppi di giocatori che analizza. Scopre, quindi, che il Master 

ha una funzione di leader nel gioco. Questa funzione però non termina al finire del 

gioco, si trasla al di là di esso proprio perché i giocatori formano una idiocultura e 

tendono a frequentarsi anche al di fuori di quello che è l'ambito ludico
41

. La leadership 

non si ferma al solo Master; spesso accade che nasca anche nei personaggi in gioco, ma 

Fine sostiene che l'eventualità e la modalità di questa comparsa di leadership dipendano 

dal GdR giocato. Sempre parlando di giocatori, Fine osserva anche le dinamiche con cui 

i giocatori si relazionano con il loro personaggio. Scopre infatti che esistono due modi 

di identificazione e che questi sono diametralmente opposti. Ci può essere estensione 

del sé o negazione del sé. La prima è più facile in quanto basta riproporre le proprie 

caratteristiche, la seconda comporta maggiore sforzo mentale ed è interessante 

analizzare come la negazione del sé di Fine sia similare a quella che Goffman chiama 

distanza dal ruolo
42

. 

Nel panorama degli studi sul GdR in Italia spiccano per interesse le opere di Luca 

Giuliano, docente di Sociologia all'Università “La Sapienza” di Roma. Giuliano, ha 

pubblicato, oltre ad innumerevoli libri e saggi sul gioco di ruolo, anche un gioco vero e 

proprio chiamato “On stage! Il gioco dell'attore”, pubblicato dalla DaS Production nel 

1995.  

Il punto di partenza delle analisi di Giuliano è rintracciabile negli scritti di Caillois. 

Giuliano ne riprende le quattro categorie del gioco, sostenendo che i GdR possono 

rientrare in tutte queste. Infatti la mimicry, che si ha con il mascheramento e la finzione 

è sicuramente presente, visto che spesso si interpretano personaggi che non 

appartengono alla razza umana. L'alea è rappresentabile nella sorte nel tiro dei dadi. 

L'agon, l'affrontare rischi dentro una cornice regolamentata è presente in quanto i GdR 

hanno regolamenti a volte così prolissi da risultare di difficile comprensione. Infine, la 

                                                 
41- G. A. Fine, Shared fantasy: role playing games as social worlds, Chicago/London, 1983, p. 137. 
42- Ibidem, pp. 171-182. 
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ilinx o la vertigine sta nell'identificarsi nel personaggio fino a perdere se stessi
43

. 

Si può osservare come anche Giuliano si interessi al ruolo del Master, come aveva già 

fatto Fine. L'osservazione però risulta dissimile: per Giuliano un Master sarà 

l'organizzatore, l'autore, l'arbitro, il narratore, il regista e l'attore. Mentre Fine stabilisce 

un ruolo, Giuliano volge uno sguardo a tutte quelle piccole attività che un Master 

compie durante un gioco
44

. 

 

 

2 .  Il Gioco di Ruolo. 
 

2 . 1 .  Definizione del Gioco di Ruolo.   

 

Il gioco di ruolo è un'esperienza ludica in cui i partecipanti interpretano un personaggio 

(PG) di una storia che essi, mossa dopo mossa, contribuiscono a creare sotto la guida di 

un capogioco o Master. I partecipanti sono solitamente un gruppo ristretto di persone 

che non gareggiano tra loro, bensì collaborano all’elaborazione di una storia e alla sua 

felice conclusione. Prevalentemente i gruppi di gioco, sono formati da cinque o sei 

componenti, tra essi uno incarna sempre la figura di Master. 

Nel prototipo, Dungeons & Dragons (1974), e nel filone più diffuso, il tema suggerito è 

un Medioevo fantastico con prigioni sotterranee (dungeons) e altri ambienti tenebrosi, 

lugubri, misteriosi, popolati da draghi (dragons), streghe, mostri.  

Il Master suggerisce poi l’ambiente e lo scopo (liberare una principessa, trovare un 

tesoro nascosto). Ambientazione e trama sono certo importanti, ma nel GdR ciò che è 

essenziale è sicuramente la scelta del ruolo che ciascun giocatore compie (guerriero, 

mago, sapiente, ladro). Ogni ruolo ha certe doti e certi poteri, ma anche alcune 

limitazioni
45

. 

I personaggi del gioco sono infatti caratterizzati da quelle che sono definite le abilità (ad 

                                                 
43- L. Giuliano, I padroni della menzogna, il gioco delle identità e dei mondi virtuali, Meltemi, Roma, 

1997, p. 19. 
44- Ibidem, p. 113. 
45- gdr2.org 
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esempio, forza, destrezza, intelligenza), solitamente vengono descritte tramite punteggi. 

Da questi elementi nasce il nome di “gioco di ruolo” (in inglese Role Playing Games, 

abbreviato in RPG; in italiano l'acronimo è GdR).  

Tra l'immensa varietà di giochi esistenti, i GdR sono unici, hanno pochi elementi di 

continuità con le altre categorie ludiche (ad esempio i giochi di carte e i giochi di 

parole). Questo è uno dei motivi per cui la descrizione del gioco di ruolo è difficile: non 

è possibile infatti spiegarlo usando le similitudini, bisogna necessariamente spingere la 

propria immaginazione ben oltre i confini di tutti i giorni. Paradossalmente è proprio 

questa immaginazione il fattore decisivo alla riuscita di un GdR
46

. 

Per far sì che  il gioco sia interessante e l'avventura coinvolgente, il Master deve essere 

fornito di preparazione (conoscenza di regole) e di doti particolari (fantasia, 

penetrazione psicologica, carisma). Deve inoltre essere flessibile e saper improvvisare, 

integrando, nella trama principale, le gesta e le interpretazioni dei personaggi, senza 

però condizionarne le azioni. Può avvenire che durante le avventure i giocatori decidano 

di intraprendere gesta che sconvolgono quella che era l'idea di trama del Master. 

Proprio in questi casi si manifesta la bravura di quest'ultimo, nel legare eventi inattesi e 

magari difficili da interpretare secondo una sequenza logica e da inserire in un 

canovaccio, in una trama
47

. 

Naturalmente è importante anche la capacità interpretativa dei giocatori e, come in tutti i 

giochi, conta molto l’affiatamento che si crea nel gruppo. 

Le partite non hanno un limite di tempo; possono avere una durata molto lunga e 

proseguire, sessione dopo sessione, per mesi, anni o addirittura decenni. 

 

 2 . 2 .  Storia del Gioco di Ruolo. 

 

Parlando di gioco di ruolo non si può iniziare senza citare J.R.R. Tolkien, che nel 1954, 

pubblicò Il Signore degli Anelli. Da questo romanzo infatti sono nate quasi tutte le 

                                                 
46- www.gdr-online.com 
47- www.wikipedia.it, alla voce gioco di ruolo. 
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ambientazioni di stile fantasy e medioevale-fantasy delle varie tipologie di gioco di 

ruolo. Il Signore degli Anelli è un caso letterario atipico in quanto la conoscenza di 

questo romanzo e dello stesso autore ha ottenuto grande risalto dopo l'uscita nelle sale, 

nel 2001, del film di Peter Jackson "La compagnia dell'Anello", primo capitolo della 

trilogia di Tolkien. Contemporaneamente alla diffusione cinematografica della trilogia, 

Il Signore degli Anelli ha ispirato alla creazione di giochi di ruolo, libri, videogiochi e 

rappresentazioni teatrali. 

Il primo gioco assimilabile al GdR fu Modern war in miniature: a stastical analysis of 

the period 1939 to 1945. Elaborato nel 1966, da Michael F. Korns, presentava un 

sistema di gioco che aveva questo svolgimento: un arbitro esaminava le dichiarazioni di 

due giocatori riguardo l'impiego dei loro uomini (pedine) sul campo di battaglia e dava i 

risultati di queste azioni. Sempre negli anni 60' venne pubblicato un regolamento sulla 

guerra di secessione americana dal nome Naval che prevede un arbitro e l'uso di una 

piccola squadra da parte di due giocatori. Introduce i punti ferita e la classe di armatura. 

Questi due giochi vengono comunemente detti wargames. 

Successivamente, Dave Arneson, Gary Gygax e Dave Megarry prendendo spunto dal 

regolamento di Naval, crearono alcuni giochi da tavola prototipi del gioco di ruolo con 

un ambientazione medioevale-fantasy come Blackmoorgame, Chainmail e Dungeon!. 

Questi giochi non ebbero grande successo ma precedettero di poco la nascita di 

Dungeouns & Dragons (abbreviato D&D). Gli autori erano ancora Arneson e Gygax, 

l'anno il 1973. 

D&D, prodotto dalla TSR, ebbe un successo fenomenale, portò nel campo del gioco di 

ruolo numerosi giocatori e creò un'industria amatoriale incentrata su questo hobby. 

Come tutti i giochi di successo D&D generò un gran numero di imitatori e di 

concorrenti alcuni dei quali avevano sfacciatamente lo stesso “look and feel”. Tra i 

concorrenti di D&D si possono citare come appartenenti alla prima generazione di 

giochi di ruolo: Chivalry and Sorcery, Traveller, Tunnels and Trolls, Space Opera e 

RuneQuest. 

Dungeons & Dragons si trasformò presto in Advanced Dungeons & Dragons, che 

espanse il gioco oltre il livello di hobbismo amatoriale per entrare nel reame del gioco 
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“professionistico”. Man mano che comparvero sul mercato prodotti per i giochi di ruolo 

sempre più elaborati, cominciarono ad essere organizzate convention e ad essere 

pubblicate riviste dedicate al pubblico crescente di appassionati. 

Dopo  Advanced Dungeons & Dragons si svilupparono altri giochi sia di genere fantasy 

sia in quello fantascientifico e horror. Negli anni 90' ebbe molta popolarità un gioco 

horror chiamato Vampiri: la Masquerade, poi fu la volta dei giochi di carte 

collezionabili (principalmente Magic the Gathering), che fecero passare in secondo 

piano la popolarità dei comuni giochi di ruolo. 

Per quanto riguarda i giochi di ruolo per computer, il primo titolo fu AD&D Treasure of 

Tarmin nel 1982, prodotto dall'Intellevision . Cinque anni dopo con l'uscita di Ultima III 

e Final Fantasy nacquero le prime serie di giochi destinate ad avere successo di 

pubblico e una popolarità ancora molto diffusa
48

.  

La nascita del gioco di ruolo online multigiocatore coincise con la comparsa nel 1996 di 

Diablo, gioco caratterizzato da un sistema che permetteva a giocatori differenti di 

entrare nello stesso mondo e di cooperare contro i nemici, scambiare l'equipaggiamento 

o  uccidersi a vicenda. Diablo è stato il precursore dei MMORPG ( Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game)
49

. 

 

 

2 . 3 .  Tipologie di Gioco di Ruolo. 

 

Il termine gioco di ruolo è spesso utilizzato indistintamente per descrivere tre tipologie 

distinte, che si differenziano principalmente per il mezzo utilizzato per la loro gestione: 

 Gdr da tavolo: riunisce gruppi di persone, avvalendosi di supporti quali carta, 

matite, dadi e miniature; 

 Gdr dal vivo: derivati da quelli da tavolo, che impegnano in sessioni Live (dal 

vivo) giocatori in costume e implicano, a volte, l'utilizzo di repliche di armi e 

                                                 
48- www.wikipedia.it, alla voce cronologia del gioco di ruolo. 
49- www.gidierre.net 
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coreografie marziali; 

 Gdr via web: che si dividono in MUD, dall'inglese Multiple User Dungeons e 

MMORPG, dall'inglese Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. I 

primi derivano dai giochi di ruolo da tavolo e si basano su concetti abbastanza 

simili. I secondi invece si sviluppano in un mondo virtuale permanente, gestito 

su internet. Esiste anche una tipologia di giochi via web che sposta il gioco di 

ruolo da tavolo dal supporto cartaceo a quello telematico ed è il gioco di ruolo 

online o GdR Online. 

Rientrano nel GdR anche altre forme di gioco come il librogame, i giochi di carte 

collezionabili e i giochi di narrazione. 

Il librogame è fisicamente un libro; chi si addentrerà nella lettura dovrà necessariamente 

compiere delle scelte di trama e queste porteranno il lettore a diverse conclusioni
50

. 

I giochi di carte collezionabili, tra cui il famoso Magic The Gathering, hanno elementi 

di GdR soprattutto a livello ambientativo. A livello pratico questi giochi si occupano di 

due aspetti di cui il gioco di ruolo non si occupa: la collezione, naturalmente di carte, e 

la competizione tra gli avversari
51

. 

I giochi di narrazione hanno uno svolgimento dell’azione basato interamente su aspetti 

narrativi e interpretativi. Non sono presenti quindi elementi classici del GdR come i 

dadi, le tabelle di punteggio e i valori delle caratteristiche. In altre parole, potremmo 

dire che un gioco di narrazione è similare a quella che è la scrittura in prosa. Il risultato 

di un gioco di narrazione sarà una storia, scritta da più persone, dove verrà dato molto 

spazio alle emozioni e alle azioni dei personaggi, visto che questi saranno parto della 

mente di uno scrittore
52

. 

Il classificare o meno queste forme di gioco sotto il nome di GdR è un argomento 

controverso. Si trovano infatti alcuni elementi di continuità e molti di discontinuità. 

Possiamo dire quindi che queste forme di gioco, sono parenti prossimi delle forme di 

gioco di ruolo classiche. 

                                                 
50- www.librogame.com 
51- www.pyotty.com 
52- www.creatoridimondi.it 
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2 . 3 . 1 .  Tipologie di Gioco di Ruolo da tavolo.  

 

Dungeons & Dragons, il più famoso gioco di ruolo da tavolo, si è evoluto agli inizi 

degli anni 70' a partire dal sistema di regole del wargame Chainmail di Gary Gygax. I 

creatori sono lo stesso Gygax e  Dave Arneson, il gioco è prodotto dalla TSR. 

Nel gioco sono presenti creature fantastiche come gli halfling (corrispondenti agli 

hobbit delle opere di Tolkien), così come di elfi, nani, orchi, draghi e così via; questo 

avvicina l'ambientazione di D&D  alle opere di Tolkien. 

Dungeons & Dragons si distaccò dal wargame tradizionale dando ad ogni giocatore il 

ruolo di un personaggio giocabile o PG. Questo PG si muove nella trama e a seconda 

delle sue interpretazioni, decide se affrontare o meno determinati scontri. Da queste 

battaglie possono derivare raccolte di tesori e acquisizione di esperienza per migliorare 

le capacità. Il movimento dei personaggi in questo gioco è molto vincolato da quelle che 

sono le regole. I manuali di regolamento sono una moltitudine. E' necessario possedere 

come minimo un manuale di regolamento di base, un manuale di ambientazione e un 

manuale specifico per il personaggio. Queste regole sono abbastanza complicate, infatti 

uno dei problemi di D&D è la curva di apprendimento ripida
53

. 

E' proprio in questo gioco che nasce il concetto di Master. Come abbiamo 

precedentemente visto, un Master incarna la figura dell'arbitro: in D&D ha anche altri 

ruoli, quello di narratore, in quanto è lui a creare gli scenari dove i personaggi si 

muovono, ed il ruolo di interprete visto che i personaggi di supporto e gli avversari sono 

riprodotti proprio da lui. 

Il gioco viene quindi presentato da un Master ad un gruppo di giocatori di numero 

variabile (tipicamente quattro). Le trame sono molto diverse, possono andare dalla 

caccia a dragoni in remoti sotterranei al risolvere misteri in ambientazioni urbane. Il 

Master può descrivere una crisi che richiede l'intervento degli eroi e suggerire alcuni 

possibili corsi di azione, ma, poiché i giocatori possono liberamente scegliere, non ci 

                                                 
53- www.wizards.com 



28 

sono veri criteri per decidere la “vittoria”, al di fuori di quelli che i giocatori fissano per 

se stessi. Un singolo “gioco” può svolgersi in più sessioni e attraverso varie “avventure” 

e può anche durare per mesi o anni. 

La fase di creazione del personaggio si ha sempre all'inizio del gioco. 

Sono necessarie alcune scelte come il genere (maschio o femmina), la razza (elfo, nano, 

gnomo, mezzelfo, umano, halfling, mezzorco sono le razze base ) e la classe (paladino, 

chierico, druido, ladro, barbaro, bardo, ranger, guerriero, monaco, mago o stregone sono 

le classi base) Si procede poi con tabelle prese dai manuali e tiri di dado, a creare altre 

peculiarità, come il peso, l'altezza, le caratteristiche (forza, destrezza, costituzione, 

saggezza, intelligenza e carisma). Queste scelte determinano quello che il personaggio 

può fare, quanto bene lo può fare e come si evolverà acquisendo esperienza.  

Le azioni non sono sempre automatiche, esiste a volte una possibilità di errore (ad 

esempio saltare dal balcone di una torre) oppure può succedere che queste rechino 

danno ad un altro personaggio (l'esempio più banale è l'uccisione di un mostro). In 

questi casi la possibilità di eseguire o meno l'azione dipende dal lancio di un dado, 

tipicamente quello a venti facce: se, sommando il tiro del dado a certi “modificatori” 

(possono essere determinati da abilità specifiche, da strumenti in possesso o anche dal 

semplice appartenere ad una classe), il risultato è maggiore alla difficoltà dell'azione, 

questa riesce. E' quindi ovvio che i giocatori, soprattutto se esperti, scelgono con 

attenzione la classe da giocare, quali abilità sviluppare e quali attrezzi portare. Si denota 

quindi una particolare divisione dei ruoli, che si solidificano nel tempo. In altre parole, 

viene incoraggiata la formazione di un gruppo di specialisti in determinati campi (come 

la cura degli altri personaggi o l'abilità nel forzare le serrature)
54

.  

Quando un personaggio sconfigge un nemico o completa un compito difficile, gli 

vengono assegnati dal Master un numero appropriato di punti esperienza. Una volta che 

ne ha accumulati a sufficienza può avanzare al livello successivo, aumentando così le 

sue capacità. Questi aumenti di capacità sono predeterminati o dalla scelta della classe 

(ad esempio tutti i guerrieri migliorano significativamente le loro capacità con le armi), 

oppure da una decisione del giocatore, permettendogli una certa misura di 

                                                 
54- www.wikipedia.it, alla voce Dungeons & Dragons. 
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personalizzazione del personaggio. 

Una volta analizzato D&D, va detto che questo è  il precursore di tutti i giochi di ruolo. 

Anche se successivamente sono stati creati GdR con ambientazioni che rimandano alla 

fantascienza, all'horror, ai supereroi e perfino ai cartoni animati, è il gioco di ruolo 

fantasy a farla ancora da padrone. Va anche riconosciuto che come genere, il fantasy, è 

molto vario. Si può parlare infatti di fantasy epico, fantasy classico (quello di Tolkien), 

fantasy storico e fantasy moderno (derivato dai MMORPG, con molte accezioni a quello 

che è il lato “demoniaco” del mondo). La sfera di influenza di D&D copre tutte le 

tipologie di fantasy ma lo fa in maniera difforme, caso per caso. 

GdR importanti della categoria fantasy sono Chivalry and Sorcery, Lex Arcana e Ars 

Magica. 

Chivalry and Sorcery è un gioco di ruolo fantasy pubblicato per la prima volta nel 1977 

dalla Fantasy Games Unlimited. Il suo approccio è solidamente ancorato al Medioevo, 

incluso il sistema magico, basato sulle credenze dell'epoca. Chivalry and Sorcery è 

pensato per funzionare in un mondo a basso tasso di magia, simile alla reale Europa 

medievale. Enfatizza il ruolo della nobiltà e del rango familiare, relegando il 

sovrannaturale a ruoli arcani e mitici
55

.  

Lex Arcana è un gioco di ruolo pubblicato nel 1993 dalla Dal Negro e concepito da Leo 

Colovini assieme ad altri collaboratori. Le storie su cui viene costruita l'avventura sono 

ambientate nel V secolo, in un mondo dove l'Impero Romano non si è mai diviso né dà 

apparentemente segni di cedimento, grazie anche all'apporto e all'affinamento delle arti 

magiche. L'ambientazione di partenza è quella della storia di Roma che pero' viene 

completamente rivisitata già dagli albori e dalla nascita della città qui per opera di 

Remo. I giocatori si dividono in cinque classi: augure, diplomatico, esploratore, 

guerriero e sapiente. Queste classi si differenziano dalle altre ambientazioni fantasy in 

quanto danno molta più libertà nello sviluppo del personaggio (ad esempio il sapiente è 

un po' medico, un po' ingegnere, un po' filosofo)
56

. Anche le caratteristiche dei PG sono 

rivisitate: chiamate virtutes si determinano in base alla provincia di nascita, che si 

                                                 
55- www.rpg-resource.org.uk 
56- www.lexarcana.it 
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sceglie in accordo col demiurgo, nome del Master per Lex Arcana. Date un certo 

numero di virtutes (determinate col lancio dei dadi), il giocatore calcola e distribuisce i 

punti delle peritiæ (specialità di addestramento), dipendenti dalla vita e dalla storia del 

personaggio, sulle quali esiste la più ampia libertà di scelta
57

.  

Ars Magica, creato da Jonathan Tweet, è ambientato nell'Europa Militica, una versione 

alternativa dell'Europa del XIII secolo. L'unica differenza proposta dal gioco rispetto il 

periodo storico originale è rappresentato dal Paradigma Medievale, un teorema che 

afferma che in questa ambientazione la magia esiste così come esistono nel gioco tutti 

quei miti e quelle leggende giunti dopo millenni a noi. In sostanza, tutto quello in cui 

l'uomo medievale credeva è realtà nel gioco. La caratteristica peculiare di questo 

medioevo parallelo è la forte presenza della magia governata da un sistema molto 

intuitivo, i cui segreti sono in mano ai maghi. Essi sono suddivisi in Casate con 

ideologie e particolarità diverse, ma riuniti tutti sotto l'insegna dell'Ordine di Hermes, 

un'organizzazione diffusa in tutta l'Europa Militica che deve mantenere la sua esistenza 

segreta ai più per non incorrere nella persecuzione perpetrata da Chiesa e profani. Il 

sistema di gioco è abbastanza innovativo e completamente basato su dadi a dieci facce. 

Il fulcro del gioco è il sistema magico. Ci sono 15 Arti
58

 divise in 5 Tecniche e 10 

Forme. Le Tecniche rappresentano l'azione che si vuole compiere con la magia mentre 

le Forme rappresentano l'oggetto dell'azione stessa. Questo è chiamato sistema magico 

“verbo/nome”. Lanciare incantesimi è l'atto di combinare una Tecnica ed una Forma 

sotto il controllo del mago
59

.  

Questi esempi di giochi di ruolo fantasy fanno ben capire come risulta sempre e 

comunque evidente l'influenza di D&D, anche se sono apprezzabili gli sforzi nel 

tentativo di allontanarsi da esso. 

                                                 
57- www.lexarxana.it/arti 
58- Nota: le Arti sono chiamate con nomi latini e si dividono in: 

 Tecniche, chiamate dalla prima persona singolare del verbo latino, sono: Creo, Intellego, Muto, 

Perdo e Rego (che rappresentano le azioni  del creare, percepire o comprendere, cambiare, 

distruggere e controllare). 

 Forme: Animal, Auram, Aquam, Corpus, Herbam, Ignem, Imaginem, Mentem, Terram, Vim (che 

influenzano in ordine animali, aria, acqua, corpo umano, piante, fuoco, immagini/sensazioni, 

mente umana, terra e magia grezza). 
59- www.arsmagica.it 
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Precedentemente abbiamo detto che le ambientazioni dei GdR non sono solamente 

relative al fantasy. 

Ad esempio, Cyberpunk 2020, pubblicato originariamente dalla R.Talsorian Games, è 

un gioco di ruolo basato su romanzi di scrittori della scena cyberpunk come William 

Gibson e Bruce Sterling.  

Cyberpunk 2020 pone l'accento sull'aspetto estremo e grottesco di queste ambientazioni 

piuttosto che sulla riflessione sociologica presente in molte delle opere di questo genere, 

ma non trascura gli aspetti psicologici conseguenti alla disumanizzazione degli 

individui in una società sempre più “cibernetizzata”. Inoltre, molta attenzione viene data 

al combattimento, alle armi ad alta tecnologia ed al cyberspazio (una rete telematica 

globale chiamata “Rete”, un mondo parallelo rischioso non meno del mondo reale). 

Nella “Rete” gli hacker, chiamati netrunner, si confrontano con le difese telematiche dei 

sistemi aggrediti, con le IA (Intelligenze Artificiali) poste a guardia dei medesimi e coi 

loro rivali umani
60

. Il gioco si snoda in un ambiente frenetico in cui i personaggi sono 

edgerunners, ovvero si muovono “sul filo del rasoio”. Spesso accade che siano ricercati 

da potenti individui, facenti capo a spietate megacorporazioni (vere padrone del mondo, 

capaci di scatenare guerre e regolare ogni aspetto dei mercati). Questo gioco futurista dà 

la possibilità ai giocatori di inoltrarsi in un mondo difficile e pericoloso dove la 

principale attività dell'uomo è la lotta per la sopravvivenza
61

. 

Nella sfera horror dei giochi di ruolo, il più famoso è Il Richiamo di Cthulhu, basato 

sulla cosmologia creata da H. P. Lovercraft ed in particolare sull'omonima storia. 

L'ambientazione del Richiamo di Cthulhu è una versione fantastica del nostro mondo. 

Tipicamente il luogo ed il tempo sono il New England e gli anni 20', anche se ciò non 

impedisce di poter giocare in altri luoghi e/o in altre epoche. 

I giocatori interpretano il ruolo di persone ordinarie che si trovano coinvolte nel mondo 

del mistero: investigatori, ladri, studiosi, artisti o veterani di guerra. Spesso si inizia ad 

investigare su eventi comuni: il furto di un libro, o la scomparsa di un vecchio amico, 

ma con l'avanzare delle indagini viene rivelata sempre più la sconvolgente realtà delle 

                                                 
60- www.wikipedia.it, alla voce Cyberpunk 2020. 
61- www.terrediconfine.eu 
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cose. Man mano che i personaggi scoprono il vero orrore del mondo, e cioè l'irrilevanza 

dell'umanità nell'universo, governato da crudeli entità aliene o da divinità totalmente 

incuranti dell'esistenza della vita umana, la loro sanità mentale si riduce sempre più (il 

gioco include un meccanismo per determinare il deteriorarsi della sanità mentale). È 

abbastanza comune che i personaggi muoiano in circostanze orripilanti o vengano 

rinchiusi in un ospedale come pazzi, e che i giocatori debbano ricominciare a giocare 

con un nuovo personaggio. Pur essendo più realistico, rende anche più difficile per i 

giocatori affezionarsi ai propri personaggi
62

. 

Nell'ambito dei GdR da tavolo del genere horror è importante segnalare Mondo di 

Tenebra un multiverso punk-gotico in cui si ambientano molti GdR tra cui Vampiri: The 

Masquerade. Mondo di Tenebra trasporta il giocatore in un mondo moderno, di cui è 

enfatizzata la parte più oscura ed insidiosa, fitta di cospirazioni e segreti. L'umanità, 

ormai cacciata e abusata da creature sovrannaturali, come vampiri, lupi mannari e 

wraith (spiriti dei morti), sta perdendo ogni speranza. Queste creature sovrannaturali 

non sono predatori solitari a cui è possibile dare la caccia, ma sono numerosi ed 

intelligenti a sufficienza da organizzarsi in società più o meno complesse, ed hanno 

sviluppato diverse fazioni in competizione che usano spesso gli esseri umani come 

pedine per i loro giochi.  

Vampiri: The Masquerade è incentrato su un'interpretazione politica, che mette al centro 

dell'attenzione le “dispute” tra creature immortali e dannate utilizzando anche il 

concetto di moralità per rappresentare la lotta di un vampiro per mantenere la sua 

umanità contro i suoi istinti bestiali. In ciascun vampiro, vi è una Bestia interiore fatta di 

puro istinto, che tende a portarlo negli abissi della propria anima. I vampiri sono 

organizzati in due sette: la Camarilla, che contiene sei clan di vampiri che si prefissano 

di mantenere la Masquerade, la “mascherata”
63

 tra vampiri e umani e il Sabbat, più 

violento, totalmente disumano, mistico ed incurante dell’uomo
64

. 

Vale la pena notare come esistano anche dei generi di GdR che interessano solamente 

                                                 
62- lovecraft.gdr.net 
63- Nota: la “mascherata” o “Legge della Tradizione” è una legge che impedisce ai vampiri di farsi 

riconoscere dagli umani 
64- www.vampireitalia.com 
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una nicchia di giocatori. Fra questi ci sono quelli a sfondo sessuale, quelli con 

ambientazioni a “tinte gialle” (Murder Party) e generi nuovi, come i manga giapponesi 

(Legione) e i supereroi (Super!). 

 

2 . 3 . 2 .  Tipologie di Gioco di Ruolo Online. 

 

Il gioco di ruolo online è un mondo vario, popolato da tante realtà. Queste sono di una 

varietà infinita in quanto, proprio perché utilizzano il mezzo della connessione ad 

internet, questi giochi possono nascere dalla mente di chiunque.  

Può essere fatta una classificazione delle tipologie; questa sarà in ogni modo incompleta 

in quanto l'evoluzione è costante. Per facilità ora verranno introdotte le tipologie che 

coinvolgono maggiormente i giocatori del web. Queste sono: 

 GdR Online o gioco di ruolo online; 

 MUD, dall'inglese Multiple User Dungeons; 

 MMORPG, dall'inglese Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. 

I GdR Online sono un particolare tipo di GdR che si serve di un sistema di chat o di 

forum attraverso i quali il PG vive secondo le regole dell'ambientazione, a volte basata 

su particolari eventi reali o di immaginazione, oppure su luoghi che realmente esistono. 

Il pregio principale del GdR Online sta nel fatto che è gratuito. Questa gratuità comporta 

in molti casi un alto numero di partecipanti.  

Per quanto riguarda il funzionamento, i GdR Online ricordano quella che è la scrittura di 

un romanzo a più mani: attraverso la chat o il forum, il PG può descrivere le proprie 

azioni esprimendosi solitamente nella terza persona e può parlare e interagire con gli 

altri utenti online. Dal mezzo usato derivano tempi di gioco diversi, solitamente si va 

dai pochi minuti per i giochi via chat a tempi giornalieri per quelli via forum. Tra i due 

la differenza principale sta nello stile del racconto. I GdR Online via chat avranno un 

linguaggio simile a quello parlato, gli altri avranno uno stile più accurato: ciò è dovuto 

alla possibilità di avere più tempo per scrivere e all'interesse dei giocatori nel fare 
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appassionare il pubblico composto dagli altri PG, a quelle che sono le avventure del 

personaggio interpretato
65

. 

I GdR Online prendono spunto dai già esistenti GdR. I generi sono anche qui i più 

svariati, ma i principali restano quelli legati al fantasy classico di Tolkien e a Dungeons 

& Dragons. Molto diffusi sono anche i GdR Online fantascientifici che comprendono 

quelli basati su Star Wars e su Star Trek. Sono presenti, nel panorama di internet, anche 

altri giochi che prendono spunti ambientativi da film, telefilm, manga e anime 

giapponesi e quelli di genere horror e cyberpunk. 

Come per i GdR Online, anche i MUD, i videogiochi di ruolo, usano elementi del gioco 

di ruolo “carta e penna”. Questi elementi sono le caratteristiche del personaggio tra cui 

le classiche sono i punti ferita, i punti magia e i livelli. Anche sul piano narrativo 

permane una somiglianza con quello che è il classico gioco di ruolo: un gruppo di eroi 

(party) deve risolvere un problema o cercare qualcosa (quest). Un tipico “schermo di 

stato” di un videogioco di ruolo, include il nome del personaggio, il suo ritratto, il 

livello (Lv), i punti ferita correnti/massimali (HP) ed infine i punti mana (MP) 

correnti/massimali
66

. E' possibile ritrovare anche altre caratteristiche come le armi e 

l'equipaggiamento che il personaggio indossa ma ciò è presente solo in alcuni MUD.  

I videogiochi di ruolo hanno trame complicate e un articolato sviluppo dei personaggi, 

mediante una grande quantità di statistiche, oggetti ed abilità. I giocatori devono di 

solito scegliere quale delle diverse possibili combinazioni acquisire per i loro 

personaggi per poter procedere e, se possibile, vincere il gioco. Il primo di questi giochi 

è stato Diablo prodotto dalla Blizzard nel 1996. Esistevano tre classi giocabili e sedici 

dungeon a difficoltà progressiva
67

. La possibilità di combattere assieme, di scambiare 

equipaggiamenti e di affrontarsi in duelli fa di Diablo anche il precursore di quelli che 

sono i MMORPG. 

I MMORPG sono giochi di ultima generazione, pertanto offrono ai giocatori 

ambientazioni grafiche curate nei minimi dettagli, che sfruttano le più moderne 

                                                 
65- www.gdr-online.com 
66- www.wikipedia.it, alla voce MUD. 
67- www.mud.it 
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tecnologie in termini di  texture e 3D
68

. 

Molto comune anche in questo tipo di giochi è l'ambientazione fantasy: il mondo spesso 

popolato da diverse razze (elfi, orchi, nani, umani) che possono essere scelte dal 

giocatore e che possono talvolta essere contrapposte in fazioni nemiche. Questi 

videogiochi propongono la lotta dei giocatori contro i mostri, ma in ogni MMORPG c'è 

sempre un obiettivo che va al di là di questo semplice player versus environment (PvE). 

Questo obiettivo può essere combattere contro la fazione nemica, scontro che può 

avvenire sia in “singolar tenzone” che assieme ad altri giocatori in arene preposte. 

Questo combattimento fra giocatori assume il nome di PvP, dall'inglese player versus 

player. L'uccisione dei mostri rappresenta comunque il mezzo per far crescere di livello 

il proprio personaggio, in modo che possa poi essere più forte per l'obiettivo finale, ad 

esempio la conquista di un castello.  

Una fonte importante per l'aggregazione dei giocatori è il fatto all'interno dei MMORPG 

si trovano “clan” o “gilde” in cui ci si organizza per riuscire ad affrontare mostri potenti 

(nel PvE) o per combattere assieme contro l'altra fazione (nel PvP). Va detto che questa 

forma di gioco di gruppo crea un forte senso di appartenenza, si instaurano legami fra 

persone anche per mesi o anni a prescindere dal MMORPG. Spesso accade infatti che i 

“clan” si trasferiscano in massa su altri giochi
69

.  

Il gioco online più giocato nel mondo con i suoi dieci milioni di giocatori è World of 

Warcraft della Blizzard Entertainment del 2004. Al momento, questo videogioco non è 

ancora terminato, visto il prossimo arrivo di una nuova espansione che andrà ad 

arricchire le tre uscite negli ultimi anni. 

Per ora World of Warcraft offre al giocatore un mondo formato da quattro continenti 

dove due fazioni, l'alleanza e l'orda, si scontrano per il loro controllo (PvP). Oltre a 

questa lotta eterna tra il bene e il male sono presenti le istance (da cinque, dieci, 

venticinque o quaranta giocatori) in cui il party, l'insieme dei giocatori, può sfidare 

temibili mostri per ottenere equipaggiamenti potenti. Le istance vengono organizzate 

dalle “gilde”. L'organizzazione della “gilda” è di tipo verticale e le competenze (oltre 

                                                 
68- www.wikipedia.it, alla voce MMORPG. 
69- www.mmorpgitalia.it 



36 

che alle ricompense) principali sono ristrette agli elementi più carismatici. Questo 

carisma deriva dalla conoscenza del gioco, delle potenzialità delle classi, degli oggetti 

ottenibili attraverso specializzazione del PG o più meramente dalla quantità di gioco 

settimanale
70

. 

Le classi giocabili restano le classiche del fantasy tolkieniano ma in WoW più 

importanza è data alle abilità speciali visto che sono costruite in alberi (ogni classe ne 

ha tre) ed è necessaria una scelta di sviluppa del personaggio a seconda della preferenza 

tra PvP e PvE.  

 

3 .  Il Gioco di Ruolo dal Vivo. 

3 . 1 . Definizione del Gioco di Ruolo dal Vivo.   

 

Il gioco di ruolo dal vivo (abbreviato in GRV, in inglese LARP, Live Action Role-

Playing) è un’attività ludica di forma teatrale. La teatralità del gioco si ritrova 

nell'interpretazione che, in questi giochi, è presente sia nel linguaggio (come avviene nel 

GdR) che nel corpo. Le azioni non sono solamente descritte, ma vengono eseguite nella 

realtà. Per aumentare la forza espressiva del personaggio, è importante la fase del 

mascheramento. Infatti, i giocatori, indossano sempre un costume e dispongono di 

attrezzi adeguati alla parte. Tutte le azioni vengono rappresentate eccetto quelle non 

attengono alla sfera della realtà fisica (come ad esempio una montagna che sparisce 

davanti agli occhi dei giocatori). Queste vengono mimate oppure raccontate come 

avviene nel GdR
71

. 

La rappresentazione principale nel GRV è quella dei duelli. I combattimenti infatti 

vengono inscenati come se la lotta fosse vera (nonostante delle regole di sicurezza che 

permangono), usando armi apposite costruite con materiali “morbidi” che ricordano la 

consistenza del lattice
72

. La parte “magica” del GRV, non può inscenare realmente la 

                                                 
70- www.worldofwarcraft.com 
71- www.lelandegrv.com 
72- Nota: sulla costruzione delle armi esistono molteplici guide online che gli stessi giocatori di GRV 

utilizzano. Il mercato della vendita di armi, che inizialmente si era sviluppato per realizzare riproduzioni 

di armi in lattice da usare nelle ricostruzioni storiche, ha trovato proprio nel GRV un enorme sbocco 



37 

lotta, si accontenta di accompagnare una dichiarazione ad un gesto. Per fornire un 

esempio basta pensare a un mago che deve lanciare ad un avversario una palla di fuoco. 

Qui ovviamente non è possibile che la rappresentazione sia realistica, il PG mago deve 

allora dichiarare una formula, come ad esempio “forza del fuoco vieni a me!” e 

accompagnare con un gesto delle mani la formulazione di questo incantesimo. 

Naturalmente i gesti e le dichiarazioni variano a seconda del GRV giocato. Questo 

sistema di segnali è studiato per fare in modo che l'interpretazione non venga interrotta e  

che quindi il gioco sia fluente nello svolgimento. 

Un'altra somiglianza tra il GRV e il teatro sta nel canovaccio. Questo per i giocatori è 

costituito dal background, la loro storia passata che si rispecchia nel come affrontano il 

presente e nel come si volgono al futuro. 

Anche qui il regista della situazione è il Master o Narratore; esso o essi dirigono il 

gioco ma, a differenza di un regista teatrale, si limitano ad osservare, rispondendo alle 

domande dei giocatori e garantendo lo svolgimento del gioco. Il Master talvolta 

interpreta un personaggio, in genere marginale (dato che deve potersi muovere sul 

terreno di gioco e assentarsi spesso). In altri casi il Master può interpretare, all’opposto, 

un personaggio cardine che fa ruotare attorno a sé la macchina del gioco e dà il via agli 

eventi. Egli può anche prendere il posto di volta in volta di personaggi differenti
73

.  

I PG che interpreta il Master, nonostante siano personaggi veri e propri, sono definiti 

personaggi non giocanti o PNG. 

Gli eventi di GRV si dividono in Live e cronache. Un Live è la singola sessione di 

gioco, che può durare più giorni, una cronaca è invece la risoluzione di una storia. 

Questa può durare anche un singolo evento, come nel caso dei Live chiamati one shot, 

                                                                                                                                               
commerciale. Sulle armi c'è anche una severa regolamentazione per quanto riguarda i materiali usati e le 

anime che contengono. Solitamente per l'anima si usano canalette in vetroresina usate dagli elettricisti per 

gli impianti, mentre legno e metallo vengono vietati. Sull'anima viene poi incollato il materiale che va a 

costituire la lama. Le possibilità sono innumerevoli, si possono usare materassine ginniche oppure più 

professionali schiume, come quella di polietilene reticolato a struttura cellulare chiusa, chiamata 

plastazotto o plastazote. Una volta costruita la struttura si procede nel pennellare sopra varie passate di 

lattice ed infine un fissatore per lo stesso. A questo punto si ha l'arma vera e propria che dopo essere stata 

dipinta a seconda del gusto può essere usata. Per quanto riguarda l'impugnatura solitamente viene usata la 

pelle o la eco-pelle. 
73- www.wikipedia.it, alla voce GRV. 
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oppure durare per anni e svolgersi in molte sessioni di gioco
74

. 

Anche nel GRV, il genere che più attrae i giocatori è quello fantasy. E' da notare che il 

fantasy di questi giochi differisce da quello classico del GdR. Si può dire che mentre 

quest'ultimo è legato agli scritti di Tolkien, nel GRV sono presenti componenti più 

tipiche dei  MMORPG come World of Warcraft. Queste componenti sono la religione e 

tutto ciò che fa riferimento ai demoni.  

 

3 . 2 . Il Gioco di Ruolo dal Vivo in Europa e in Italia. 

 

L'evento di GRV più grande e famoso in Europa è  la Drachenfest che si tiene ad Agosto 

in località tedesche stabilite anno per anno. La durata dell'evento è di quattro giorni.  

 

Nel 2006 la Drachenfest ha stabilito un record di partecipazione con più di seimila tra 

PG (personaggi giocanti), NPG (personaggi non giocanti) e Master. Il successo ottenuto 

da questo GRV è dovuto principalmente al fatto che non esiste una vera e propria 

ambientazione e il gioco è molto orientato sul PvP in un contesto medioevale con 

                                                 
74- www.gliarteficidelfuoco.com 

Illustrazione 1: Un gruppo di giocatori alla Drachenfest 2006 
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riferimenti fantasy. Altra caratteristica per cui la Drachenfest ha un numero così alto di 

partecipanti è che viene utilizzata la lingua inglese, sicuramente più conosciuta rispetto 

al tedesco per i partecipanti stranieri. Inoltre partecipare non vuol dire essere per forza 

costretti ad interpretare un personaggio; viene infatti data la possibilità di interpretare un 

NPG (esistono sei tipologie diverse di NPG, dallo spettro, al mercante, al guerriero), di 

partecipare come mostro (è sempre un NPG ma l'interpretazione è quella di un animale 

o di una creatura mitologica) o come Master
75

.  

Questo evento ha uno svolgimento più o meno standardizzato in quanto, se la quasi 

mancanza di ambientazione rende molto più semplice partecipare, come difetto ha 

quello che il gioco si trasforma in guerra tra giocatori, in un PvP. Le fazioni sono riunite 

in accampamenti fortificati, al cui interno ci sono altri mini-accampamenti gestiti 

privatamente dai giocatori.  

Una delle principali differenze del GRV europeo (principalmente in quello tedesco) è lo 

stile di combattimento diverso da quello che si utilizza in Italia. Si interpretano molto i 

colpi che quindi sono visivamente realistici e potenti, ma rispetto al nostro modo di 

combattere sono lenti. Questo, rende il gioco molto più realistico; basta infatti pensare a 

quello che accadeva negli scontri medioevali. Questi avvenivano con armi molto pesanti 

e che i colpi sicuramente non erano veloci ma si basano più che altro sulla potenza. Le 

regole di sicurezza però sono identiche quindi sono vietati i colpi in testa e gli affondi
76

.  

Per quanto riguarda la realtà italiana è da notare il fatto che è sì molto attiva, ma 

altrettanto frammentata in decine di associazioni e organizzazioni differenti; non ci sono 

ancora veri eventi di carattere nazionale in grado di attrarre giocatori provenienti dalle 

diverse associazioni. Tentativi in questo senso ci sono stati, ma hanno avuto un successo 

solo parziale. In ogni caso gli eventi italiani più importanti coinvolgono alcune centinaia 

di partecipanti, non duemila o più come i grandi eventi europei.  

I più grandi Live italiani sono Adunanza e Bollaverde. 

Adunanza, evento di punta dell'associazione “GRV Italia”, è un Live nato nel 1999 che 

ha superato le duecento giornate di gioco (in media sei eventi all'anno, della durata di 

                                                 
75- www.drachenfest.info 
76- www.bollaverde.forumcommunity.net   
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due o quattro giorni, principalmente nel centro e nel nord d'Italia) e ha coinvolto più di 

cinquemila giocatori con una media stimata attorno ai quattrocento PG per ogni singolo 

evento. Gli eventi hanno solitamente la durata di due giorni in location sparse per la 

Toscana. Per partecipare è necessaria l'iscrizione al sito internet www.grvitalia.net e 

l'iscrizione all'organizzazione GRV Italia. 

L'ambientazione è fantasy e si sviluppa in un mondo chiamato Elempos ed in particolare 

nella tormentata regione di Elavia. Le classi giocabili sono molteplici: si può 

interpretare un Amegrin (ha le caratteristiche di un mezzuomo), un uomo-demone, un 

elfo, un elfo oscuro, un goblin, un lubian (metà uomo, metà felino), un nano, un orco, 

un barbaro Thul'fen o un umano
77

. 

Grande spazio ambientativo viene dato al culto degli dei e alle organizzazioni delle 

Chiese di culto. Gli dei Elaviani sono dodici:  

 Agaliel: dea della luce, degli astri notturni, della speranza, della chiaroveggenza, 

del viaggio. È patrona della razza elfica. 

 Ashanna: dea della natura e della vita, colei che ha partorito quasi tutte le razze. 

La sua natura è benevola, protettiva e materna. 

 Feyth: dio dell'ordine, della legge, della giustizia. È una divinità inflessibile e 

guerriera, che rifiuta il sotterfugio. 

 Karmisia: dea dell'amore, delle passioni, dell'arte, della bellezza. È sempre 

vicina ai mortali che provano forti emozioni. 

 Iaboth: dio delle battaglie, dei duelli, dell'ardore guerriero, del confronto. Il suo 

spirito è presente ogni volta che i mortali si apprestano ad uno scontro. 

 Lhyra: dea della sapienza, della memoria, della storia, della saggezza. La sua 

natura è pacata e riflessiva. 

 Nuvak: dio del ragionamento, della logica, dell'Arte Arcana. La sua natura è 

razionale e distaccata e si oppone a tutto ciò che non trova fondamento nella 

ragione. 

                                                 
77- www.grvitalia.net 
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 Theratos: dio del mutamento, della tempesta, dei disastri naturali, della 

metallurgia, del vigore fisico. È patrono della razza nanica. 

 Laudian: dio dell'odio, della discordia, dell'ira, del conflitto, dell'istinto. La sua 

indole è iraconda e feroce, presiede agli impulsi distruttivi. 

 Lerial: dea dell'oscurità, della conoscenza celata, della disperazione. La sua 

natura è fredda, ma gelosa e vendicativa. 

 Rahs: dea del caos, dei veleni, della sofferenza, del tradimento. È la madre delle 

razze degli orchi e dei goblin. 

 Roun: dio della morte, dell'assassinio, della malattia, della non-vita. È il giudice 

delle anime nell'aldilà. 

Il gioco si basa sull'incertezza di equilibrio di potere di quattro grandi Corporazioni: le 

Chiese, le Gilde, i Granducati e le Leghe mercantili
78

.  

Bollaverde è un Live fantasy nato nel 2004 di grande importanza nel nord Italia che ha 

raggiunto in più edizioni trecento giocatori. La durata dei Live varia dai due ai quattro 

giorni e tipicamente gli eventi si svolgono a Vialfrè, in provincia di Torino. Per 

partecipare a questo GRV è necessaria la creazione del personaggio via web e la 

successiva iscrizione all'associazione. 

L'ambientazione rimanda al continente di Dogma, dove esistono cinque grandi città: 

Bollaverde, Brommen, Asi, Calindra e Volusta da sempre in conflitto tra loro. Le classi 

giocabili sono molto simili a quelle di Adunanza, la differenza più grande tra i due Live 

sta nel fatto che in Bollaverde esistono quattro grandi Accademie (armi, chierici, 

esploratori, maghi) che danno indicazioni fondamentali del ruolo che avrà il 

personaggio
79

. 

Non tutti i GRV però hanno necessariamente una ambientazione fantasy: ad esempio 

Vampiri: the Masquerade è la traslazione del gioco dal tavolo alla realtà. Nei Live 

Vampiri, proprio come nel GdR da cui è stato ispirato, esiste la possibilità di interpretare 

personaggi appartenenti a clan Camarillici o a clan Sabbatici. In questi Live viene data 

                                                 
78- www.grvitalia.net 
79- www.bollaverde.it 
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moltissima importanza alla interpretazione, per alcuni aspetti il gioco risulta più simile 

al teatro di improvvisazione rispetto al GRV
80

. La scelta del clan di appartenenza 

fornisce le interpretazione da intraprendere. Per fare un esempio cinematografico, se 

l'interpretazione per la Camarilla è simile al Tom Cruise di “Intervista col vampiro”, la 

controparte sabbatica interpreta un ruolo assimilabile a Bela Lugosi in “Dracula”. Da 

una parte si avrà quindi un vampiro invidioso in un certo senso della condizione umana, 

dall'altra un individuo bestiale e primitivo nella ricerca del sangue. 

Interessante notare la presenza di un network specifico per gli appassionati di Vampiri 

Live chiamato Tiers of Darkness. Infatti le associazioni italiane che partecipano a questo 

Live sono molteplici, ma sono tutte molto piccole e prima dell'apertura di questo 

network anche molto chiuse. Tiers of Darkness ha dato la possibilità a dei coordinatori 

nazionali di creare una trama centrale a livello nazionale; ciò permette a un qualsiasi 

giocatore di partecipare con il proprio personaggio a Live che si tengono in altre regioni 

d'Italia. 

Una ambientazione originale che poco ha a che spartire con i generi classici del GdR è 

sicuramente quella offerta da Star Wars Live che trova svolgimento nel fantastico 

mondo di Guerre Stellari creato da George Lucas nel 1977. Star Wars Live offre la 

possibilità di diventare potenti Jedi, intrepidi cacciatori di taglie, coraggiosi soldati o 

comunque di interpretare qualsiasi personaggio nato dalla mente di George Lucas nella 

sua doppia trilogia. Star Wars Live offre ai propri giocatori anche la possibilità di usare  

la tecnologia. Durante gli eventi si possono trovare computer, palmari, radio e altro 

materiale tecnologico. Star Wars Live, come detto sopra, organizza eventi basati su 

Guerre Stellari (nel centro-nord Italia), cento anni dopo “EP.6 - Il Ritorno dello Jedi”, in 

una galassia fratturata e devastata dalla guerra tra il dittatoriale Impero Galattico, la più 

liberale Nuova Repubblica e la neo-nata Federazione dei Pianeti Indipendenti
81

.   

Riassumendo, si può notare come il problema principale del GRV italiano stia nella sua 

dimensione frammentata e microscopica. Esistono più di quattrocento associazioni di 

GRV sul suolo italiano ma sono solamente una decina quelle che possono vantare più di 

cento giocatori. Per cercare di ovviare a questo problema qualcosa si sta facendo. 

                                                 
80- www.arteficidelfuoco.com 
81- www.starwars.forumfree.net 
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Abbiamo visto come Tiers of Darkness ad esempio sia riuscito a riunire varie 

associazioni dello stesso Live in un'unica e ampia realtà italiana. Altre associazioni 

hanno scelto invece la fusione per dar vita ad eventi più grandi, altre invece hanno 

scelto una strada cooperativa ovvero nel partecipare a Live di altre associazioni, le quali 

a loro volta parteciperanno all'evento offerto dalla prima. Comunque sia, se lo scarso 

numero di partecipanti ha effetti limitanti sullo sviluppo dei Live, è da notare come 

questo sia invece positivo sullo sviluppo del personaggio. Con pochi giocatori infatti è 

più facile per i Master creare storie ad hoc, o quest secondarie concludibili anche da un 

singolo giocatore.  

Per far conoscere e diffondere il GRV in Italia vengono spesso organizzate fiere e 

manifestazioni, in cui diverse associazioni di giochi di ruolo dal vivo espongono i loro 

programmi e propongono sessioni dimostrative per chiunque sia interessato ad 

avvicinarsi a questo tipo d'esperienza. Spiccano tra queste Lucca comics & games e la 

Festa dell'Unicorno. 

 

3 . 3 . Egea Live: Gioco di Ruolo dal Vivo ispirato all'antichità greca. 

 

Egea Live è un evento nato nel 2008 dall'organizzazione ludica “Artefici del Fuoco”. La 

sessione di Live dura due giorni e ha cadenza mensile nei mesi estivi e si svolge in 

location disseminate nel territorio vicentino. Il gruppo di organizzatori è composto 

mediamente da sei Master coadiuvati da un altra decina di persone che li aiutano a 

livello organizzativo (montaggio degli scenari, preparazione del pranzo) e 

nell'interpretazione dei mostri. I giocatori sono mediamente venti. Di questi, un numero 

considerevole (quindici), costituisce un nucleo “storico” del Live, in quanto essi 

partecipano attivamente sin dal primo evento. Tra i giocatori è maggiore il numero di 

maschi anche se esiste una buona presenza di giocatrici. Quasi tutti i partecipanti agli 

eventi provengono dal territorio vicentino ad eccezione di due gruppi che provengono 

da Rovereto e dalla provincia di Novara. Questi due gruppi sono venuti a conoscenza 

del Live durante un altro GRV, ovvero Bollaverde Live, a cui partecipano alcuni dei 
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giocatori di Egea. L'età dei partecipanti è compresa tra i venti e i trenta anni. Per 

partecipare al Live è necessario il tesseramento all'associazione “Artefici del fuoco” e 

una conoscenza, anche parziale, del regolamento e dell'ambientazione presenti sul sito 

internet www.arteficidelfuoco.com. 

 

Il Live Egea non è altro che la rivisitazione della Grecia antica nell'epoca in cui Sparta e 

Atene combattevano per il controllo della penisola. Nel Live, convivono due fazioni,  

Varas (Sparta) e Kyron (Atene). Queste, dopo alcune schermaglie iniziali, hanno deciso 

di collaborare assieme ad Esdan (la terza fazione composta da esseri soprannaturali che 

proteggono l'Olimpo) per impedire a Koryn, una divinità malefica e ancestrale, di 

conquistare il paese.  

Moltissima importanza, all'interno del Live, viene data al culto delle divinità; anche i 

loro nomi sono riadattati dal greco. I personaggi venerano indistintamente tutti gli Dei, 

ciò non è dovuto a qualche genere di regolamentazione, ma al buon senso, in quanto una 

singola persona non può scagliarsi contro il volere divino. Alcuni personaggi poi hanno 

delle particolari affinità con un Dio specifico, come i sacerdoti e i consacrati. La 

differenza principale tra i due è nell'interpretazione del personaggio, solitamente un 

Illustrazione 2: un combattimento nel Live Egea. Foto di Ronald Menti. 
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sacerdote ha delle caratteristiche tipiche del guaritore o del mago, il consacrato invece 

del guerriero o dell'assassino. Un sacerdote, poi, può (previo acquisto dell'abilità 

Ritualista) eseguire rituali e sacrifici al Dio d'appartenenza chiedendo qualche genere di 

favore, un consacrato, invece, può (previo acquisto dell'abilità Contribuitore) 

contribuire solitamente con il suo sangue o il suo sacrificio rituale. 

Gli Dei di Egea sono:  

 Egemon (Zeus) è il padre degli dei; 

 Kyra (Atena) è la dea dell'intelligenza e della guerra; 

 Telleriun (Thanatos) è il dio della giustizia e il protettore dell'Averno; 

 Erilos (Poseidone) è il dio del mare; 

 Zintos (Demetra) è il dio della natura; 

 Malipse (Afrodite) è la dea dell'amore; 

 Melaksios (Efesto) è il dio dei fabbri;  

 Kares (Ares) è il dio della guerra e infine; 

 Phobos (uno dei figli di Ares, Fobos) è il dio del caos e della morte. 

I personaggi giocabili in Egea dipendono innanzitutto dalla città di appartenenza.  

Per Kyron la scelta è limitata all'umano. Il kyroniano sarà un personaggio che, 

indipendentemente dalle abilità che si può scegliere, sarà intelligente ed astuto. 

Per Varas la scelta è più ampia e riguarda l'umano, il meteccio uno schiavo liberato, e 

l'efrone (Efore) un essere deforme con capacità di preveggenza. L'umano varasiano è 

per necessità un combattente, quasi sempre con lancia e scudo oplitico e con capacità 

cerebrali ridottissime. Il meteccio è uno schiavo liberato e come tale ha ottime capacità 

di combattimento, ma, soprattutto grandi doti nel costruire e nel riparare qualsiasi 

oggetto. L'efrone può essere interpretato solo da maschi ed è l'oracolo disumano del dio 

Phobos.  

Per quanto riguarda Esdan, le classi giocabili sono tre: il fauno, il satiro e le ninfee. Il 

fauno ha un aspetto umano, ma con i piedi di capra e le corna sulla fronte e come classe 
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è simile a quella del guerriero. Il satiro anch'esso di forma umana, ma con 

caratteristiche animali, è spesso associato all'arte di usare le erbe medicamentose. Le 

ninfee possono essere interpretate solamente da femmine, sono creature magiche con 

potenti capacità di concupire i cuori. 

 

Illustrazione 3: Krizia, Prima sacerdotessa kyroniana, presta le cure al 

capitano di Kyron. Foto di Ronald Menti. 
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Illustrazione 4: Kanas, varasiano con lancia e scudo oplitico. 

 

Illustrazione 5: Un fauno di Esdan. 
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Giocare di ruolo dal vivo vuol dire interpretare un personaggio. Ma come si crea un PG 

e tutto il suo background?  Esistono delle linee guida in ogni GRV. I creatori di Egea 

suggeriscono intanto di partire con alcuni dati che sono fondamentali: il nome, la 

provenienza, l'età, la fazione di appartenenza e un po' di storia del personaggio
82

. 

Questo potrebbe bastare in fase di creazione, in quanto non sviluppare molto il 

background inizialmente rende più libero il giocatore indeciso nello scegliere 

determinate vie di sviluppo del personaggio. I giocatori esperti amano invece, partire già 

nella creazione del PG, con la completa stesura di tutte le caratteristiche individuali. I 

cardini, nell'elaborazione di un background, sono la vita, la famiglia, l'istruzione, il 

rapporto con il prossimo, il rapporto con il denaro ed il comportamento. E' da notare che 

per alcuni la creazione del personaggio è postuma alla creazione mentale di una classe 

giocabile. Ad esempio, un giocatore che vuole interpretare un guerriero con lancia e 

scudo, sarà incline a costruire un personaggio appartenente alla fazione di Varas. Ciò è 

dovuto sia al  realismo che ne scaturisce a livello ambientativo, sia al fatto che il 

personaggio risulterà più forte, avendo la possibilità di attingere ad abilità speciali. 

Addentrandosi nel regolamento di Egea, la prima cosa che salta agli occhi, è l'utilizzo di 

cartellini di vari colori per rappresentare gli oggetti in gioco o per descrivere le abilità di 

un particolare oggetto. I colori usati per questa rappresentazione sono il verde, il rosso, 

il giallo e il blu. Con i cartellini verdi vengono rappresentate tutte le erbe, i reagenti, le 

pozioni e i veleni (per pozioni e veleno serve anche possedere un contenitore, come una 

fiala, per meglio simulare l'uso di una pozione o l'ingerimento di un veleno).Va detto 

che per “vedere” i cartellini verdi occorre come minimo che il personaggio abbia una 

abilità tra Erboristeria e Stimare. Con i cartellini rossi vengono rappresentati gli oggetti 

comuni e gli oggetti sacri. Con i cartellini gialli sono rappresentati eventuali bonus e 

malus che colpiscono il personaggio anche a livello di background (ad esempio un 

bonus positivo può essere l'assegnazione di esperienza, un bonus negativo una 

maledizione che obbliga il PG a fustigarsi continuamente per meglio pregare gli Dei) e, 

infine, con i cartellini blu sono rappresentati passaggi segreti, lucchetti e trappole. In 

Egea esiste anche il denaro, la moneta è la dracma e la sua frazione è il medimno (tre 

                                                 
82- Fiscato D., Menti C., Righetto P. & Peruzzi F., Regolamento 3.0 per il Live Egea, disponibile sul sito 

www.gliarteficidelfuoco.com. 
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medmni equivalgono a una dracma). 

Per quanto riguarda i combattimenti, la regola principale è il buonsenso. E' vero che i 

materiali con cui sono costruite le armi sono molto morbidi, ma un colpo alla testa o un 

colpo di affondo possono comunque essere pericolosi e, pertanto, vengono severamente 

vietati. Nella fase di combattimento si utilizzano le chiamate ogni qualvolta si porta un 

colpo a bersaglio. Un colpo, anche ben assestato, non ha valore a livello di gioco, se non 

è accompagnato alla sua chiamata, ovvero all'enunciazione a voce del danno e della sua 

entità. Le chiamate possono essere solo sul bersaglio, a raggio (di 90°), ad area 

(dipendono dalle abilità, solitamente dai due ai cinque metri di raggio da dove parte la 

chiamata) e di massa (tutti subiscono la chiamata). Per non subire una chiamata, il 

personaggio deve avere la rispettiva immunità e, non appena la sente, deve dichiarare di 

essere immune. Ogni personaggio possiede sei locazioni, tipicamente la testa, il tronco, 

il braccio destro, il braccio sinistro, la gamba destra e la gamba sinistra. Per ogni 

locazione un PG ha un punto di ferita base (aumentabile con le abilità); quando si viene 

colpiti da un incantesimo o dal colpo di un'arma si sottraggono le chiamate dai punti di 

ferita totali. Se i punti di ferita di una locazione vanno a zero non si può più usare la 

parte colpita. Se la locazione del torso va a zero si entra in uno stato di coma, che si 

simula con una morte apparente; a questo punto, entro trecento secondi, il PG necessita 

di una stabilizzazione, altrimenti sarà morto. 

Ogni PG si caratterizza nel gioco per le abilità che sa usare. Ogni razza ha delle abilità 

di partenza e dei punti esperienza, chiamati PX
83

,
 
che servono per l'acquisto delle abilità. 

Queste sono le più svariate. Si può dire che per fare qualsiasi cosa che non sia legata 

alla semplice sopravvivenza, come mangiare, camminare, respirare o bere, serve 

l'acquisto di una abilità. Una classificazione approssimativa può essere fatta dividendo 

le abilità di combattimento da quelle di conoscenza, quelle caratterizzanti, le abilità 

d'élite generali e le abilità di fazione. Le abilità di combattimento comprendono quelle 

capacità che permettono al PG di usare armi, armature e scudi. Le abilità di conoscenza 

consentono (previo acquisto) di leggere, raccogliere e usare le erbe per creare pozioni e 

veleni e di divenire sacerdote o ritualista. Le abilità caratterizzanti danno la possibilità 

                                                 
83- Nota: i PX si possono ottenere in diversi modi che vanno dallo svolgimento di quest secondarie alla 

semplice partecipazione al Live. Ad ogni giornata di Live vengono assegnati 300px. 
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di interpretare ruoli come il diplomatico, il carceriere e l'assassino, le abilità più 

importanti di questo genere vanno dalla provenienza da una famiglia nobile, alla 

possibilità di torturare i prigionieri e di estorcere le informazioni, al disattivare trappole 

e aprire lucchetti. Le abilità di élite sono l'evoluzione di altre abilità ottenibili solo dopo 

aver accumulato molti PX. In altre parole, sono abilità rivolte ai giocatori più esperti, 

hanno un costo più elevato, ma hanno effetti degni di nota. Infine le abilità di fazione 

sono le più varie, visto che ogni fazione ha sei Vie. Ogni Via contiene abilità di 

straordinaria potenza, ma è necessario compiere una scelta e perseguirla fino alla morte 

del personaggio. Questa ulteriore caratterizzazione ha grandi risvolti in quello che è il 

background
84

. A questo punto è forse utile esemplificare quella che può essere la 

creazione di un personaggio. Facciamo l'ipotesi che il giocatore voglia interpretare un 

eroe spartano prendendo spunto dal prode Leonida del film 300. In questo caso i PX a 

disposizione  del giocatore sono 3500 assieme all'abilità gratuita Ignos. Questa abilità 

prevede che il giocatore possa avere a disposizione una armatura parziale per la testa, le 

braccia e le gambe, conferendo in queste locazioni due punti ferita aggiuntivi. Per poter 

vestire i panni di un guerriero spartano sarà poi necessario scegliere tra le abilità di 

combattimento quelle che permettono l'utilizzo di uno scudo oplitico e di una lancia, 

l'armamento tipico dell'epoca. Per far questo è necessario spendere 2900 PX dei 3500 

iniziali. Infatti, per poter usare un'arma ad asta è necessario possedere l'omonima abilità 

ed il prerequisito Arma media. Per lo scudo oplitico si deve possedere l'abilità Scudo 

grande che necessita di due prerequisiti: Scudo e Scudo piccolo. Le abilità di 

conoscenza e di caratterizzazione in questo caso sono inutili, uno spartano non è certo 

un abile oratore e non ha bisogno di imparare altri mestieri in quanto la sua unica 

occupazione è la guerra. Probabilmente la scelta migliore per creare un personaggio 

come questo è quella di imparare come ulteriore abilità iniziale Addestramento fisico 1 

(600 PX), permettendo quindi al PG di avere già da subito un ulteriore punto ferita in 

tutte le locazioni. Inizialmente il personaggio avrà quindi la possibilità di usare la lancia 

e una buona resistenza ai colpi data dallo scudo, dall'armatura e dall'addestramento 

fisico. Col susseguirsi degli eventi il personaggio poi potrà imparare alcune abilità di 

élite come ad esempio Possanza (1200 PX / 7000 PX totali) che gli permetterà di 

                                                 
84- www.arteficidelfuoco.com 
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rimanere in piedi anche quando colpito dalle chiamate "A terra", tra le più tipiche nei 

combattimenti. Tra le Vie la scelta cadrà necessariamente sulla Via della Forza che 

porterà il personaggio allo sviluppo delle capacità nell'uso delle armi sino a diventare 

Signore della Guerra (2000 PX / 8000 PX totali / prerequisiti: Armi corte, Armi medie, 

Armi ad una mano, Armi a due mani, Armi ad asta, Macchine da guerra). 

E' interessante osservare come alcune teorie già affrontate in questa tesi possano essere 

rilette all'interno di Egea. Infatti, anche il sé di un PG è composto dai tre elementi 

introdotti da Mead. L'io del PG è costituito dal background, da tutte le esperienze 

passate in cui il personaggio è cresciuto e da tutte le esperienze fatte all'interno del 

gruppo di gioco. Il me è presente nel come il personaggio che si interpreta segue le 

regole. L'altro generalizzato consiste, in questo caso, nel cercare di prevedere quale sia 

il comportamento da mantenere a seconda dei diversi contesti in cui il personaggio si 

trova. Usando poi la metafora teatrale di Goffman, il personaggio si trova alla ribalta 

durante il gioco e nel retroscena quanto il gioco finisce e il giocatore riflette e decide 

eventuali scelte future del personaggio che interpreta. Va sottolineato che in Egea è 

difficile, se non impossibile, quella che è definita segregazione del pubblico. Ciò è 

dovuto al numero ristretto di personaggi e implica che sia molto difficile interpretare 

ruoli diversi in contesti diversi in quanto il pubblico rimane lo stesso. Se questo, da un 

lato, aiuta i giocatori ad individuare eventuali doppiogiochisti, da un altro punto di vista 

limita in parte il gioco, in quanto alcune figure come i ladri o i politici corrotti sono 

molto svantaggiati dal non poter liberamente comportarsi in maniera differente a 

seconda dei contesti. 

 

4 .  Ricerca empirica sul Gioco di Ruolo dal Vivo: Egea Live. 

4 . 1 .  Presentazione del modello di intervista. 

 

Lo strumento utilizzato in questa tesi è la somministrazione di questionari 

semistrutturati ai giocatori e ai Master di Egea. Le variabili che verranno prese in 

considerazione saranno tre: l'appartenenza al gruppo di Egea, il sesso e il titolo di 
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studio. Chiaramente dato che le interviste saranno rivolte solamente ai giocatori, la 

prima variabile ha solamente un valore pratico nello studio delle ipotesi. I questionari 

saranno diversi a seconda del ruolo personaggio/Master, in quanto diverse sono le 

ipotesi ricercate.  

Per quanto riguarda i giocatori, le ipotesi della ricerca si rifanno inizialmente a Fine e al 

concetto di idiocultura. In particolare, verranno poste domande per cercare di capire se 

nel “piccolo mondo di Egea” è presente una rete di comunicazione con altre idioculture, 

requisito fondamentale in qualsiasi sottocultura. Sempre guardando a Fine, si tenterà di 

capire se, nella creazione del “PG egeiano”, il giocatore utilizza l'estensione del sé o la 

negazione del sé.  

Prendendo spunto dalla tesi tesi di Caillois, che sosteneva una crisi della mimicry e della 

ilinx a favore dell'agon e della alea nel GdR, saranno poi creati dei quesiti allo scopo di 

verificare se questa tesi può essere ampliata anche al GRV. Infine si cercherà di capire 

se, nella creazione dei personaggi interpretati, i giocatori si basano su quelle che sono le 

classi tipiche del fantasy. 

Le ipotesi di ricerca sui Master, spingono, inizialmente, ad un raffronto della variabile 

del titolo di studio con i giocatori. Vedremo quindi se i Master hanno una maggiore 

scolarizzazione rispetto ai giocatori. Successivamente si analizzerà se, per gli stessi 

Master, i ruoli che devono svolgere nel compimento dell'attività sono quelli forniti da 

Giuliano (organizzatore, autore, arbitro, narratore, regista). 

Passiamo quindi alla creazione dell'intervista per i giocatori: 

Punto 1: inserimento dei dati personali tra cui le variabili considerate ricordando che 

una variabile, il giocare a Egea è presente in tutti gli intervistati. Tra le variabili non 

sono considerati i dati anagrafici come il nome e cognome, l'età dei giocatori e la 

provenienza in quanto, non è tra gli obiettivi di questa tesi, fare un'etnografia del gruppo 

di gioco e in quanto questi dati sono comunque presenti nella trattazione (vedi cap. 3.3). 

1- Sesso: M, F. 

2- Titolo di studio: Licenza elementare, Licenza media, Diploma di Scuola Superiore, 

Laurea triennale, Laurea quinquennale, Master di Specializzazione. 
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3- Nome del personaggio interpretato in Egea: 

 

Punto 2: prima ipotesi, consiste nel verificare se l'idiocultura di Egea è in contatto con 

altre idioculture. Facendo riferimento a Fine, si creeranno dei quesiti per verificare se 

esiste una rete di comunicazione tra Egea e il mondo del GdR e del GRV. Gli elementi 

comuni in questa rete di comunicazione necessaria per la sopravvivenza di una 

sottocultura sono: l'appartenenza a diversi gruppi di gioco che dà modo a varie realtà di 

confrontarsi; la nascita di convention e periodici che diffondono le informazioni 

specifiche; la possibilità di comunicare direttamente con i creatori dei GdR e l'influenza 

dei vari mass media. 

4- Come sei venuto a conoscenza del Live Egea? 

5- Hai stretto amicizia con gli altri giocatori anche fuori dal gioco? Sì, No. 

6- Partecipi ad altri GRV? Se Sì, indica quali. Sì..., No. 

7- Giochi o hai mai giocato a qualche GdR da tavolo? Sì, No. 

8- Giochi o hai mai giocato a qualche GdR online? Sì, No. 

9- Hai mai partecipato a qualche convention inserita nel contesto del GdR? Sì, No. 

10- Hai mai letto un periodico specifico sul GdR? Sì, No. 

 

Punto 3: seconda ipotesi, consiste nel ricercare i metodi con cui avviene la creazione di 

un personaggio. Anche qui il riferimento è a Fine e alla sua analisi che prevede che il 

giocatore utilizzi l'estensione del sé o la negazione del sé. 

11- Il PG che interpreti rispecchia alcuni dei tuoi tratti caratteriali? In cosa ti è simile o 

diverso? 

 

Punto 4: terza ipotesi, consiste nel tentare di riscontrare la tesi di Caillois a proposito 

dei GdR anche nei GRV. Questa tesi consisteva in una crescente crisi della mimicry e 

della ilinx a favore dell'agon e della alea. 
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12- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla finzione e al mascheramento? Se 

Sì, indica quali. Sì...,No. 

13- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla sorte, al fato o alla casualità? Se 

Sì, indica quali. Sì...,No. 

14- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla competizione? Se Sì, indica 

quali. Sì...,No. 

15- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili al piacere? Se Sì, indica quali. 

Sì...,No. 

 

Punto 5: quarta ipotesi, consiste nel verificare se nella creazione del personaggio è 

presente l'associazione alle classi di personaggi fantasy derivanti dal GdR  

16- Descrivi brevemente il tuo PG: 

17- Nella creazione del tuo PG, su cosa ti sei basato? 

Ora, stabilite le domande che entreranno nel questionario, si cercherà di dare un ordine 

logico cambiando quindi l'ordine delle domande e inserendo eventualmente altri quesiti 

che non daranno adito ad osservazioni, ma serviranno solamente per una costruzione 

migliore del questionario e per mettere a loro agio gli intervistati. 

 

Questionario sul Live Egea per i giocatori. 

 

1- Sesso: M, F. 

2- Titolo di studio: Licenza elementare, Licenza media, Diploma di Scuola Superiore, 

Laurea triennale, Laurea quinquennale, Master di Specializzazione. 

3- Nome del personaggio interpretato in Egea: 

4- Descrivi brevemente il tuo PG: 

5- Nella creazione del tuo PG, su cosa ti sei basato? 
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6- Il PG che interpreti rispecchia alcuni dei tuoi tratti caratteriali? In cosa ti è simile o 

diverso? 

7- Da quanto tempo giochi al Live Egea? 

8- A quanti Live hai partecipato? 

9- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla finzione e al mascheramento? Se 

Sì, indica quali. Sì..., No. 

10- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla sorte, al fato o alla casualità? Se 

Sì, indica quali. Sì..., No. 

11- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla competizione? Se Sì, indica 

quali. Sì..., No. 

12- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili al piacere? Se Sì, indica quali. Sì..., 

No. 

13- Come sei venuto a conoscenza del Live Egea? 

14- Hai stretto amicizia con gli altri giocatori anche fuori dal gioco? Sì, No. 

15- Partecipi ad altri GRV? Se Sì, indica quali. Sì..., No. 

16- Giochi o hai mai giocato a qualche GdR da tavolo? Sì, No. 

17- Giochi o hai mai giocato a qualche GdR online? Sì, No. 

18- Hai mai partecipato a qualche convention inserita nel contesto del GdR? Sì, No. 

19- Hai mai letto un periodico specifico sul GdR? Sì, No. 

 

Passiamo ora alla creazione del questionario per i Master di Egea. 

Punto 6: inserimento dei dati personali, tra cui le variabili, per poi raffrontare il dato 

della scolarizzazione con quello dei giocatori e nel caso in cui ci siano, evidenziare le 

differenze. 

1- Sesso: M,F. 

2- Titolo di studio: Licenza elementare, Licenza media, Diploma di Scuola Superiore, 
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Laurea triennale, Laurea quinquennale, Master di Specializzazione. 

 

Punto 7: quinta ipotesi, consiste nel dare l'opportunità ai Master di Egea di individuare 

fra i loro compiti i ruoli forniti da Giuliano (organizzatore, autore, arbitro, narratore, 

regista). Volutamente non è inserito l'altro ruolo suggerito sempre da Giuliano, ovvero 

quello dell'attore, ma è data la possibilità agli intervistati di individuare questo ed 

eventualmente altri ruoli. 

5- Come Master, ti è mai capitato di svolgere il ruolo di organizzatore di eventi? Se Sì, 

indica quando e come è accaduto. Sì.., No. 

6- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di autore? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 

7- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di narratore? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 

8- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di arbitro? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 

9- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di regista? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 

10- Individui altri ruoli di un Master di Egea? Se Sì, indica quali. Sì...,No. 

 

Punto 8: sesta ipotesi, consiste nel verificare se un Master è veramente un leader. 

Facendo riferimento agli studi di Fine, si vedrà anche come questa sua eventuale 

leadership si possa trasmettere alle amicizie al di fuori del gioco. 

11- Nel gioco, i PG vedono in te una figura carismatica, una sorta di leader? Sì, No. 

12- Hai amici al di fuori del gioco che interpretano PG in Egea? Sì, No. 

13- (Se hai risposto Sì alle due precedenti domande)- Nei rapporti con questi tuoi amici 

al di fuori del gioco, rimane valida la tua figura carismatica, definibile di leadership? Sì, 

No. 
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Stabilite le domande da sottoporre ai Master, verrà fatto anche qui un accomodamento 

del questionario, per motivi di logica e per creare un interessamento maggiore 

nell'intervistato. Inoltre verranno riproposte le domande relativo al Punto 2 (rete di 

comunicazione dell'idiocultura Egea), con l'aggiunta di due domande, per verificare se i 

Master svolgono la loro attività anche al di fuori di Egea, e al Punto 4 (riscontri su 

Caillois), del questionario per i giocatori. La riproposizione del Punto 2 è dovuta al 

fatto che, se Egea è una idiocultura, a questa appartengono, anche i Master. Per il 

Punto 4, l'essere Master non è una discriminante, anzi è probabile che agon, alea, ilinx 

e mimicry vengano individuate con più precisione dai Master in quanto più conoscitori 

delle logiche di gioco. 

 

Questionario sul Live Egea per i Master. 

 

1- Sesso: M, F. 

2- Titolo di studio: Licenza elementare, Licenza media, Diploma di Scuola Superiore, 

Laurea triennale, Laurea quinquennale, Master di Specializzazione. 

3- Da quanto tempo sei Master di Egea? 

4- A quanti Live hai partecipato come Master? 

5- Come Master, ti è mai capitato di svolgere il ruolo di organizzatore di eventi? Se Sì, 

indica quando e come è accaduto. Sì.., No. 

6- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di autore? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 

7- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di narratore? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 

8- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di arbitro? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 
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9- Ti è mai capitato di svolgere il ruolo di regista? Se Sì, indica quando e come è 

accaduto. Sì.., No. 

10- Individui altri ruoli di un Master di Egea? Se Sì, indica quali. Sì...,No. 

11- Nel gioco, i PG vedono in te una figura carismatica, una sorta di leader? Sì, No. 

12- Hai amici al di fuori del gioco che interpretano PG in Egea? Sì, No. 

13- (Se hai risposto Sì alle due precedenti domande)- Nei rapporti con questi tuoi amici 

al di fuori del gioco, rimane valida la tua figura carismatica, definibile di leadership? Sì, 

No. 

14- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla finzione e al mascheramento? Se 

Sì, indica quali. Sì..., No. 

15- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla sorte, al fato o alla casualità? Se 

Sì, indica quali. Sì..., No. 

16- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili alla competizione? Se Sì, indica 

quali. Sì..., No. 

17- Nel Live Egea riconosci elementi riconducibili al piacere? Se Sì, indica quali. Sì..., 

No. 

18- Partecipi ad altri GRV come giocatore? Se Sì, indica quali. Sì..., No. 

19- Partecipi ad altri GRV come Master? Se Sì, indica quali. Sì..., No. 

20- Giochi o hai mai giocato a qualche GdR da tavolo? Sì, No. 

21- Sei o sei stato Master in qualche GdR da tavolo? Sì, No. 

22- Giochi o hai mai giocato a qualche GdR online? Sì, No. 

23- Hai mai partecipato a qualche convention inserita nel contesto del GdR? Sì, No. 

24- Hai mai letto un periodico specifico sul GdR? Sì, No. 
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4 . 2 .  Analisi dei risultati.  

 

Diario della ricerca: 

Periodo: inizi il 20 settembre 2010, fine il 3 ottobre 2010. 

Luoghi: per il gruppo “vicentino” il questionario è stato somministrato faccia a faccia 

nella sede degli Artefici del fuoco a Montebello Vicentino. Per i gruppi da Rovereto e 

dalla provincia di Novara i questionari sono stati inviati attraverso e-mail e con l'uso del 

social network Facebook. 

Nr° interviste raccolte: 21, 15 per i giocatori e 6 per i Master. 

Difficoltà incontrate: avutesi solamente nella somministrazione a distanza in quanto non 

tutti i questionari inviati hanno avuto risposta. 

 

Nell'osservazione dei risultati verrà seguita la suddivisione in punti che ha caratterizzato 

la creazione dell'intervista, allo scopo di dare maggiore chiarezza a ciò che emerge dalle 

risposte. Le interviste valide sono 15 per quanto riguarda i giocatori e 6 per quanto 

riguarda i Master. Questi numeri sono abbastanza rappresentativi in quanto i giocatori, 

solitamente, per ogni evento Live superano di poco il numero di 20. Per i Master la 

rappresentatività è massima. Passeremo ora alla visione delle risposte emerse. 

 

Punto 1 – Punto 6: Il gruppo di giocatori è composto da 15 persone: tra esse ci sono 5 

femmine e 10 maschi. I Master sono invece 6, tra loro è solo una ad appartenere al 

genere femminile. Non si notano differenze tra i due gruppi per quanto riguarda il titolo 

di studio: il diploma di scuola superiore è la risposta data dalla maggior parte delle 

persone di entrambi i gruppi. I laureati sono 3, sui 15 giocatori (20%) e 1, sui 6 Master 

(16,6%). A seguire un grafico esplicativo del titolo di studio in possesso dei partecipanti 

e dei Narratori di Egea. 
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Punto 2: I giocatori sono venuti a conoscenza del Live Egea essenzialmente tramite due 

reti relazionali individuabili negli amici che già partecipavano ai Live e alla conoscenza 

di un Master che li ha convinti a provare questa esperienza di gioco. L'altro caso, meno 

rappresentativo, è quello dei giocatori che, facendo già parte dell'associazione che 

organizza Egea, “Artefici del fuoco”, sono entrati conseguentemente alla creazione 

dell'evento. L'amicizia fuori dal gioco è presente universalmente, sia per i giocatori, sia 

per i Master. Le risposte infatti sono state tutte affermative. 

La partecipazione ad altri Live è molto presente. Sono solamente 4 su 21 (considerando 

anche i Master) a partecipare unicamente all'evento oggetto di studio. Gli altri eventi di 

GRV seguiti dai partecipanti di Egea sono Vampiri Sabbat (9), Ersalia Live (6), 

Bollaverde (5) e Cybermaster (2). I Master di Egea hanno questa funzione anche in altri 

eventi per 2 casi sui 6 analizzati. L'evento è anche qui  Vampiri Sabbat. Quasi tutti i 

partecipanti ad Egea hanno partecipato o partecipano a qualche forma di GdR classico 

(20 casi su 21). Molti hanno giocato ai GdR online (17 casi su 21) e partecipato a 

convention sull'argomento (17 casi su 21). Minore è la quantità di giocatori che ha letto 

delle riviste specializzate (7 casi su 21). Tutti i Master di Egea sono stati Narratori a 

livello di GdR classico.  

 

Licenza media

Diploma superiore

Diploma universitario

Laurea specialistica

Master di 

specializzazione

Giocatori Master

0

2

4

6

8

10

12

14

Tabella 1: Variabile del titolo di studio. 
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Punto 3: I personaggi interpretati dai giocatori sono nella maggior parte dei casi molto 

simili a livello caratteriale ai giocatori stessi. Questo accade infatti in 8 casi su 15. Per 

altri, invece, il PG è molto diverso da quello che è il giocatore, in un certo senso incarna 

caratteristiche opposte (2 casi su 15). Altri ancora notano elementi di continuità e di 

discontinuità, tratti di somiglianza e dissomiglianza (3 casi su 15). Infine, è curioso da 

notare come per alcuni (2 casi su 15) il PG condivide alcuni valori presenti nella 

persona del giocatore, ma è presente una fortissima estremizzazione di questi valori. A 

seguire un grafico esplicativo. 

 

Punto 4: Questo punto, che ha coinvolto sia i giocatori che i Master, mostra come in 

Egea siano presenti molti elementi tipici della mimicry (19 i casi su 21) e dell'agon (20 

casi su 21). Anche l'alea è stata riscontrata in molti casi (13 su 21). Per quanto riguarda 

l'ilinx emerge innanzitutto come siano state molte le incomprensioni legate a questa 

domanda. In parte, la colpa può essere data alla costruzione del quesito (Nel Live Egea 

riconosci elementi riconducibili al piacere? Se Sì, indica quali. Sì...,No.) un po' 

ambiguo, considerando le tante possibili definizioni relative al piacere. Un altro fattore 

discriminante, che è andato a discapito della giusta comprensione del quesito era insito 

in quella che è l'ambientazione di Egea. Infatti tra le varie divinità c'è anche Malipse (la 

Venere greca) e per molti il piacere è stato inteso come tributo a questa. Le risposte 

valide pertanto sono 13, le 8 “ambigue” non verranno utilizzate. Tra queste 13 risposte 

Estensione del sé

Negazione del sé

Entrambi gli elementi

Estremizzazione del sé

0

2

4

6

8

10

12

14

Tabella 2: Strumento usato per la creazione del PG. 
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valide, solo 5 trovano elementi di ilinx. 

Affrontando specificatamente quelle che sono state le risposte affermative, si nota come 

la mimicry nasca principalmente dal mascheramento consistente nell'indossare un 

costume (12 casi sui 19). Altri casi sono individuati nel fatto che il gioco è finzione (1), 

nella presenza di traditori che operano nell'ombra (1) e nel personaggio, presente in 

Egea, dell'attore (2). 

Nella agon si individuano elementi di competizione relativi ai combattimenti tra PG (6 

casi su 20), alla lotta tra le fazioni (4 casi su 20) e alla presenza dei “giochi 

piromedeani”, i Giochi Olimpici nel vocabolario di questo GRV (6 casi su 20). Va detto 

che molto probabilmente questa tipologia di risposta è influenzata da quello che sarà il 

prossimo evento Live, che ha proprio come titolo “I giochi piromedeani”. Altre 

individuazioni di agon si hanno nei rapporti politici tra le fazioni e nella competizione 

tra i giocatori nel chi meglio interpreta il personaggio (entrambe le risposte in 2 casi su 

20). 

L'alea è individuata nella sorte che decidono gli Dei (4 casi su 13) e sul fatto che siano i 

giocatori stessi a ricercare la fortuna muovendosi all'interno dell'evento, un po' come il 

trovarsi nel posto giusto al momento giusto (nei restanti 9 casi). 

Per la ilinx le 5 risposte valide puntano tutte su quello che è il piacere che deriva dal 

dialogare tra personaggi sempre mantenendo la interpretazione attiva. 

 

Punto 5: Nei quesiti rivolti ai giocatori in questo punto si chiedeva di descrivere il 

personaggio, per prenderne in esame la classe di appartenenza, e dire quale strumento si 

era utilizzato per crearlo. Dalle descrizioni, sono stati estrapolati i termini più importanti 

e si può notare come in 8 casi il PG sia assimilabile a classi presenti nel GdR (5 

guerrieri, 1 assassino, 1 esploratore, 1 chierico). Altri, invece, hanno utilizzato classi che 

fanno parte solamente di questo GRV; ciò accade in 4 casi (1 meteccio, 1 efrone, 1 

fauno, 1 satiro). Nei restanti casi (3) non è stato definita l'appartenenza ad una classe. 

Per quanto riguarda i motivi della scelta del personaggio e lo strumento usato per 

crearlo, questi sono i più svariati e tra le risposte non ne esiste una uguale ad un altra. 
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C'è chi si è basato sul GdR, chi più precisamente su Dungeons & Dragons, chi ha preso 

spunti dal gioco di ruolo online, chi più precisamente da World of Warcraft, chi ha scelto 

in base alla mancanza di una specifica classe nel Live, chi ha determinato la scelta dalla 

lettura del regolamento, chi non ha avuto nessuno spunto, chi si è basato su personaggi 

di altri Live, chi ha tenuto conto di quelle che poi sarebbero state le abilità speciali e chi 

ha tenuto conto aspetti relativi all'interpretazione del PG. 

 

Punto 7: Questo punto riguarda esclusivamente i Master. Questi hanno individuato tra i 

loro ruoli, in 5 casi su 6, quello di organizzatore e quello di autore. In 4 casi su 6, 

invece, sono stati individuati i ruoli di narratore, arbitro e regista. Per quanto riguarda la 

possibilità data di esprimere le proprie opinioni in merito agli altri possibili ruoli di un 

Master, va detto che questi hanno individuato in 4 casi su 6 la figura dell'attore (sempre 

di Giuliano come i ruoli prima elencati, volutamente mancante nelle domande 

specifiche per vedere se era individuabile). Altri ruoli trovati sono quello di conciliatore 

tra i giocatori nei loro possibili litigi, assemblatore di strutture e stampatore di cartellini 

(rientrano in quella che è la funzione di organizzatore) e il ruolo di giudice (rientra nella 

funzione dell'arbitro). A seguire, un grafico esplicativo relativo alle funzioni che i 

Master riconoscono. 

 

Organizzatore Autore Narratore Arbitro Regista Attore

0

2

4

6

Tabella 3: Ruoli di un Master individuati dagli stessi. 
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Punto 8: questo punto è sempre rivolto ai Master, in particolar modo a quelli che sono i 

rapporti tra questi e i giocatori. I Master si riconoscono come leader all'interno del 

gruppo in 2 casi su 6. Per quanto riguarda le amicizie fuori dal contesto del GRV, i 

Narratori di Egea, hanno tutti almeno un amico che è giocatore. Ai 2 Master che hanno 

riconosciuto di sentirsi leader dentro al gioco è stato chiesto se sentivano lo stesso 

sentimento nel gruppo amicale. La risposta è stata in entrambi i casi negativa. 
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5 .  Conclusioni. 

 

Come si evince dall'introduzione di questa tesi, in questo capitolo finale andremo a 

dimostrare come gli obiettivi di partenza siano stati soddisfatti. 

L'obiettivo che tendeva agli studi sul gioco, a quelli sul ruolo e quelli sul gioco di ruolo, 

ha avuto un'evoluzione durante la scrittura di questa trattazione. Infatti, sono stati 

estrapolati gli studi che meglio si prestavano a questa analisi; a seguire un confronto 

empirico tra i risultati emersi nelle interviste e le ricerche già pubblicate da diversi 

autori. 

Il primo studio analizzato è quello di Gary Alan Fine, che sosteneva che i giocatori di 

GdR formano idioculture. Queste sono tali se al loro interno i componenti condividono 

conoscenze, credenze e comportamenti. Anche nel gioco di ruolo dal vivo si ritrovano 

gli elementi caratteristici di una idiocultura. Questa prima analisi si sofferma sul mezzo 

che una idiocultura utilizza per sopravvivere ed espandersi, ovvero sulla rete di 

comunicazione. Questa rete è fondamentale anche nel Live Egea: dalle risposte si è visto 

come il gruppo di gioco condivida le amicizie sia fuori che dentro di esso. E' stato poi 

accurato che i giocatori di Egea, partecipano ad altri Live e giocano, o hanno giocato, a 

qualche forma di GdR classico e online. In minor parte, si è visto come questi 

partecipano anche a convention sul tema e leggano riviste specifiche. Tutti questi 

elementi portano a stabilire che anche l'oggetto di studio, il Live Egea, sia una 

idiocultura e che questa, essendo in contatto con altre realtà similari, forma con esse una 

sottocultura più ampia. E' stato quindi verificato che la rete di comunicazione è 

presente, se non fondamentale, anche in questo GRV. 

Il secondo studio analizzato è sempre di Fine. In questo caso, il soggetto è la creazione 

dei personaggi per il GdR e l'utilizzo, in questa fase, di due distinte tecniche: 

l'estensione del sé e la negazione del sé. In seguito alle risposte dei soli giocatori, si è 

evidenziato come entrambe le tecniche siano utilizzate anche nel GRV, sia 

singolarmente che in coppia. I giocatori hanno offerto anche una rilettura di quella che è 

l'estensione del sé proposta da Fine e l'hanno autodefinita come estremizzazione del sé. 
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In altre parole, i valori propri del giocatore aumentano di intensità nel personaggio. 

Anche qui è stato verificato il parallelo tra GdR e GRV. 

Il terzo studio analizzato appartiene a quella che è la classificazione dei giochi fatta da 

Caillois. Egli sosteneva che i giochi potessero appartenere a quattro categorie: la 

mimicry (giochi di mascheramento), la agon (giochi di competizione), l'alea (giochi di 

fortuna) e l'ilinx (giochi in cui sopravviene lo smarrimento del giocatore all'interno del 

gioco). In particolare, si voleva verificare una affermazione di Caillois sul GdR, quella 

in cui si faceva riferimento ad una crisi dell'ilinx e della mimicry a favore della agon e 

dell'alea. Dai risultati è emerso che, nel GRV, la crisi è solo dell'ilinx, in quanto la 

mimicry, il mascheramento, è presente in molti aspetti del gioco. L'aspetto di mimicry 

più evidente è quello del costume che ogni personaggio indossa. 

Il quarto studio prendeva in considerazione nuovamente una teoria di Fine, quella che 

assegnava ai Master una sorta di leadership nelle amicizie, sia nel gioco che fuori da 

esso. Anche qui il gioco considerato è quello di ruolo, nella traslazione al GRV si nota 

come, almeno in questa analisi, i Master stessi non riconoscano di essere leader. 

L'ultimo degli studi analizzati riguardava una classificazione proposta da Giuliano sul 

tema dei vari ruoli che ha deve avere un Master in un GdR. Dai quesiti proposti ai soli 

Master, risulta che questi individuino perfettamente quelli che sono i ruoli che poi in 

effetti svolgono. Si può affermare che un Master ha sia nel GdR che nel GRV assume i 

ruoli di narratore, attore, autore, arbitro, organizzatore e regista. 

Un altro passo della trattazione è volto alla ricerca di differenze del livello di 

scolarizzazione tra i giocatori e i Master. Il punto di partenza è stata l'assunzione della 

variabile costituita dal titolo di studio acquisito. Si è visto che, tra i due gruppi di 

intervistati, non sono emerse differenze significative. 

L'altro obiettivo a cui tendeva questa trattazione è il tentativo di ritrovare, in un gioco di 

ruolo dal vivo, gli elementi caratterizzanti del tipo di gioco di ruolo, “padre” del GRV. 

Questo obiettivo ha trovato attuazione nella descrizione dei due fenomeni (capitolo 2 e 

capitolo 3). Si è visto quindi come tra le due tipologie di gioco siano molti gli elementi 

comuni. Riassumendo si può dire che questi elementi sono:  
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 la presenza di Master o Narratori; 

 le ambientazioni similari (basti pensare al fatto che molti GdR hanno ononimi 

GRV); 

 le similitudine tra caratteristiche ed abilità che i PG imparano nelle due diverse 

forme di gioco.  

Il maggiore elemento di discontinuità si ritrova nel fatto che il GRV è molto più 

interpretativo rispetto al GdR. Alla fantasia e alla descrizione degli avvenimenti viene 

dato meno spazio, cercando di rappresentare fisicamente le azioni. 

Le ipotesi del questionario, relative a questo obiettivo, erano relative alla creazione dei 

personaggi e alla base di partenza relativa alla scelta di un PG piuttosto che un altro. 

Cercando di capire se i giocatori di GRV si basassero sui GdR per creare il loro PG è 

emerso come questo avviene nella metà dei casi, ma è emerso anche come questa sia 

una cosa casuale. Infatti i giocatori per creare un PG si basano sulle idee più disparate e 

spesso sono influenzati da quelli che sono i bisogni relativi al gruppo di gioco. 

 

Ringrazio il Prof. Romania per avermi permesso di parlare di quella che per me è più di 

una passione. Un grazie speciale va a Manuel, per le interminabili chiacchierate 

riguardanti il gioco e per avermi aperto la mente a diverse realtà che non conoscevo. 

Ringrazio Carlo per il vivo interesse dimostrato e per l'aiuto offerto nel rintracciare i 

giocatori intervistati. Grazie a tutti gli “Artefici” che condividono con me una passione 

sfrenata per il gioco e per la fantasia, siete stati splendidi, la vostra disponibilità e 

gentilezza è unica.  

Infine un grazie col cuore alla famiglia, agli amici e a Benedetta, per essermi sempre 

stati accanto. 
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