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INTRODUZIONE

 

La  scelta  del  titolo  per  questa  tesi  non  è  stata  semplice per  chi  arriva  da  un  percorso 

medievistico; inizialmente avevo deciso di trattere di gioco e medioevo;  mi trovai però a 

toccare temi già trattati da altri o tali per cui  certamente mi sarei insabbiato.

Appassionato del gioco e di quello che gli sta dietro, ho deciso di spostarmi verso un tema 

poco trattato con dinamiche uniche, qualcosa di recente, in evoluzione, ma che al tempo 

stesso va a toccare tasti dell'anima antichi quanto l'uomo stesso: Il Gioco di ruolo dal vivo o 

come nel mondo è più conosciuto Live action roleplay (LARP).

Trattare di  Gioco di ruolo dal vivo, o Live action roleplay,  vuol dire trattare un tema poco 

conosciuto. In Italia, meno noto della controparte  che si svolge attorno a un tavolo, i Giochi 

di ruolo (GDR).

In pochi altri  casi  sarebbe stato necessario un intero capitolo dedicato a spiegare  questo 

fenomeno, che accademicamente, se si escludono alcune opere del sociologo Luca Giuliano, 

risulta assolutamente ignorato in Italia.

Per questo irrilevante? Non direi; basti pensare  che in Germania si fanno eventi LARP da 

7000 persone (Conquest of Mythodea) ed è diffuso l'uso di GDR Simulativi per valutare 

aspetti come la  capacità di  vendita o la capacità di agire in team e gestire  risorse limitate. 

Ed  è  dai  GDR  da  tavolo  che  sono  state  sviluppate tecniche  poi  trasposte  in  algoritmi 

supportati da texure e grafica nel  mondo dei videogiochi generando profitti per miliardi di 

euro. 
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Il lettore si potrebbe a questo punto chiedere perché faccio tanto riferimento a realtà derivate 

dal LARP; spiegare questo, assieme al narrare la storia del LARP è uno dei punti saldi di  

questo  elaborato.  Per  sua  natura  il  LARP è  una  fucina  di  idee  ma  è  anche  un'attività 

intrinsecamente ermetica, chiusa verso chi non partecipa direttamente all'evento.

Sbaglierebbe  chi,  non avendo mai  sentito  parlare di gioco di ruolo,  tantomeno dal  vivo, 

pensasse  che  questa tesi  contenga questioni focalizzate verso l'estero; l'Italia ha una delle 

scene LARP più vecchie al mondo, pur non raggiungendo nel singolo evento i numeri di 

Germania o Inghilterra non c'è una singola regione italiana non toccata dal fenomeno e come 

qualità e varietà siamo considerati una delle scene più importanti al mondo.

Non sono neppure mancati nel nostro paese casi di uso dei GDR dal vivo o da tavolo a fini 

didattici. Tutt' ora a Ravenna ci sono pregevoli esempi presso il sistema museale locale, dove 

vengono organizzati LARP didattici a tema “Seconda guerra mondiale”. Se nel Nord Europa 

la pratica è diffusissima (tanto che ora esiste almeno una scuola pesantemente basata su di 

essi1), in Italia si è sempre trattato di casi isolati senza seguito.

Questa tesi non parlerà solo di LARP ma userà anche il fenomeno per narrare come in Italia 

negli  ultimi  trent'  anni  sia  stata  vista  la  cultura  del  gioco  intelligente  e  non  d'azzardo, 

sfruttando un fenomeno particolare come una lente di ingrandimento.

Sono doverosi numerosi ringraziamenti,  in primis al mio relatore  Gherardo Ortalli per la  

pazienza e i giusti consigli e incoraggiamenti, con nessun altro sarei riuscito a proporre un  

tema tanto particolare come argomento di tesi. Ad Anna Fittà per l'aiuto a recuperare vari  

testi in internet e il supporto morale. Le  pazientissime memorie storiche del LARP italiano  

da me intervistate. Ad Andrea Castellani e molti altri larpers (troppi per citarli uno a uno,  

con Andrea era d' obbligo avendolo particolarmente tartassato) per consigli, suggerimenti e  

informazioni che altrimenti mi sarebbero sfuggite.  A Mattia Bulgarelli ed Ezio Melega per  

avermi fatto usare la loro traduzione del Carretto di mele bombardate e a Davide Maniero 

per avermi trovato l'ormai introvabile  lettera aperta di Ryan Dancey.  Ai miei genitori, in  

particolare mia madre.

1 RAFFAELE MANZO. Knutepunkt cibo per la mente  in "GDRitalia www.gdrzine.it rubrica Mondo LARP" 

Articolo di Raffaele Manzo, negli ultimi anni unico rappresentante italiano alla Knutepunkt
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 LIVE ACTION ROLEPLAY: DEFINIZIONE

 

1.1: Glossario e abbreviazioni

Forniamo al lettore un glossario dalle definizioni ampie affinché possa meglio orientarsi. Tra 

parentesi accanto ai nomi troverà le abbreviazioni che verranno usate.

Live action roleplay (LARP) o Live roleplay (LRP) o Gioco di  Ruolo dal Vivo (GRV): nel 

caso  di  questo  elaborato  la  definizione  è  "attività  ludico-artistica  in  cui  i  partecipanti  

interpretano fisicamente  i  personaggi  all'interno di  un  mondo fittizio  con un sistema di  

regole (o sistema di gioco) che media i conflitti di ogni tipo sullo svolgimento della storia". 

Questo concetto  verrà ampliato nei paragrafi "Cos'è il LARP" "Cosa non è il LARP"  che 

seguiranno il glossario.

Non esiste in realtà una definizione 

univoca  di  LARP;  a  livello 

internazionale si usa nell'accezione 

più  ampia  possibile  accettando 

anche casi al limite.  Ogni Paese  ha 

spesso  più  realtà,  e  ciascuna  di 

queste dà sfumature  diverse  al 

termine  LARP. Per  ragioni  di 

chiarezza  espositiva  nel  testo  ci 

baseremo  sulla  consuetudine 

internazionale (questo non riguarda 

necessariamente contributi esterni come interviste o citazioni).

 

Murder party (M.P.) o Cena col delitto: In Italia tradizionalmente  viene usato il termine 

“cena col delitto” come definizione generale, cambiando l'accezione in base all'orario in cui 

l'evento si svolge (aperitivo col delitto, pranzo col delitto, vacanza col delitto, week-end col 

delitto ecc.). 

Ai nostri fini divideremo gli eventi M.P. in due macro-categorie: a) la prima comprende gli 

eventi in cui degli attori interpretano i sospettati  o gli investigatori, mentre c'è un pubblico 
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che  ha  un  foglio  su  cui  può  scrivere  chi  ritiene  sia  il  colpevole  stando  seduto  e  come 

spettatore  (non  sono  LARP ed  esulano  da  questo  elaborato)2.  b)  La  seconda categoria 

comprende quelli in cui tutti i  partecipanti hanno un personaggio da interpretare che può 

essere investigatore, sospettato, personaggio di supporto3 o qualsiasi commistione di questi 

tre. 

Un esempio di questi  eventi  è  Solo più sette ore  di Remo Chiosso,  in cui un padre con 

l'inganno  raduna  i  sospettati  dell'omicidio  della  figlia  psicologa  e  li  avvelena  con  una 

sostanza che uccide in sette ore  (l'antidoto verrà dato agli incauti solo a patto  che  venga 

rivelato chi ha ucciso la figlia). 

I Murder party nascono dalla voglia di rivivere le atmosfere dei romanzi gialli e giungono in 

Italia dalla Gran Bretagna per vie  diverse rispetto ad altri  LARP venendo considerati  un 

genere a parte fino agli anni '90 quando a seguito di una serie di confluenze quello che prima 

per  ragioni  storico-culturali  era  un  ambiente  a  parte  diventa  a  tutti  gli  effetti  parte 

dell'ambiente LARP.4 

Freeform  (Ff):  Il  termine  nasce  legato  ad  eventi  australiani.  Tutt'altro  che  univoco, 

tendenzialmente  è  riferito  a  live basati  su  nessuna  o pochissime  regole  definite,  spesso 

esclusivamente basati su convenzioni sociali. Solo parlando dell'Italia alcune sfumature del 

termine variano da regione a regione5.

2 ANTONELLO LOTRONTO,  LORENZO TRENTI. Murder party. A cena con il morto. Editore Ultra, 

Bologna, 2012.  pp. 23-24.

3 Con il termine “personaggio di supporto” intendiamo qualsiasi personaggio che ha un ruolo marginale nella 

vicenda ma aiuta a dare atmosfera all'evento o a far evolvere la storia,  alcuni esempi possono essere: la 

cameriera che porta  il mangiare ai personaggi, il funzionario della polizia scientifica che arriva portando nuovi 

indizi sul caso e perfino la persona che (nel caso) interpreta la salma della sventurata vittima. Si tratta di 

personaggi non essenziali e non sempre presenti, mentre in qualsiasi M.P. Dovranno esserci dei sospettati (e tra 

loro un colpevole) e degli investigatori.

4 ANTONELLO LOTRONTO,  LORENZO TRENTI. Murder party. cit. Vari riferimenti sparsi.  Più espliciti gli 

autori nella presentazione fatta a Lucca http://www.youtube.com/watch?v=NIqkV2RCKsI .

5 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva in "Ragionando di LARP" pp. 146-162. Qui viene 

spiegato come il termine nasca in Australia, connesso a LARP relativamente diffusi da 10-12 persone.
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Pervasivo (Pr): un LARP pervasivo è un tipo di evento che a vari livelli confonde la realtà 

del  gioco con la  realtà  di  tutti  i  giorni;  esempi ne sono l'italiano  Pathos,  uno dei  primi 

esperimenti al mondo a riguardo; o il croato Izgon di Ivan Zalac6. 

Live da camera (Lc): eventi per pochi partecipanti che si svolgono in una stanza. Due delle 

convention  più  grandi  su  questo  genere  si  svolgono  in  inverno  in  Gran  Bretagna  e  a 

Novosbirk in Siberia7 dove il clima favorisce intrattenimenti al chiuso.

Jeepform (Jf):  Genere  nato  dalla  frase  ironica  "se  gli  altri  LARP sono auto  quelli  che 

facciamo  noi sono jeep".  E' un  genere  di  LARP  da  camera a  scenario  con  alcune 

caratteristiche peculiari,  è un genere nativo del  Nord  Europa focalizzato su introspezione, 

intimismo e simbolismo.

Elegante:  tradizionalmente  nell'ambiente  ludico  italiano  un  regolamento  elegante  è  un 

regolamento  efficiente  e  facile  da  comprendere.  Il  termine  può  riferirsi a  soluzioni  che 

raggiungono  lo  stesso  risultato  con  minor  volume di  regole  o  minori  potenziali 

fraintendimenti da parte dei partecipanti.  ( per esempio come gioco di strategia il Go è più 

elegante  degli  Scacchi  perché  con meno  regole  offre una  varietà  e  complessità  tattica 

maggiore).

Live:  Contrazione gergale di  LARP (Si dice “Io faccio  live/Io faccio LARP”) usata anche 

come riferimento a singoli eventi (Si dice “Domenica a Bari c'è un live/Domenica a Bari c'è 

un evento LARP”).

Intenti creativi: rappresentano cosa cerca il partecipante in un evento. Possono distinguersi 

in  cinque  sottoinsiemi:  immersivismo,  gamismo,  apprendimento,  simulazionismo  o 

narrativismo/significato. Oltre a questi,  si  ritiene che  chi fa  LARP cerchi anche  svago e 

relazioni sociali in qualsiasi evento partecipi.

6 ANDREA CASTELLANI. Izgon, un live pervasivo che ha abbattuto molti confini   in "GDRitalia 

www.gdrzine.it rubrica Mondo LARP"

7 TAISIA KANN e VIACHESLAV ROZCHOV. LARP Instead comunism. History and evolutionof live action 

rolplay in Russia. In "LARP Graffitti".
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Knutepunkt (Punto d'incontro, in Norvegese):  Annuale raduno di  larper in Nord Europa, 

nato  nel  1997  e  sin  da  subito  caratterizzato  da  una  forte  atmosfera  conviviale; si  è 

gradualmente evoluto in un evento internazionale di stampo accademico a partire dal 2001 

fino  al  2003,  anno in  cui  si  è  stabilizzato  in  una  formula  da  evento  internazionale  che 

mescola  un  momento  di  incontro  conviviale  conmomenti  paragonabili  a  un  congresso 

accademico con  anche la pubblicazione di libro (o più libri)  strutturati  secondo standard 

rigidi. La formula della  Knutepunkt ha fortemente colpito molti degli ospiri di altri paesi, 

così  sono  nati  vari  congressi  basati  sulla  formula  Knutepunkt come  l'italiano  LARP 

Symposium o le francesi Gniales8.

Gathering, Drachenfest, Conquest of Mythodea: Si tratta dei maggiori eventi  LARP al 

mondo come dimensioni,  basati su una formula per certi versi simile: si tratta di eventi a 

tema  fantasy  in  cui  in  un'area  enormemente  vasta  i  partecipanti  vengono  divisi  in  vari 

accampamenti a carattere pseudo-militareggiante a tema (scozzesi, creature devote a un dato 

ideale,  mostri  pelleverde  ecc.),  con aree  neutre  in  cui  sono presenti  strutture  o  punti  di 

interesse di vario  genere (taverne, fabbri, cimitero infestato, piramidi contenenti misteriosi 

labirinti  da  esplorare  ecc.);  da  qui  il  giocatore  può,  nell'interpretare  il  suo  personaggio 

seguire la storia basata su spunti dati dallo staff organizzativo, oppure godersi semplicemente 

lo scorcio di un mondo fantastico che per alcuni giorni prende vita.

Autoconclusivo o one shot:  eventi che in un singolo evento vedono il loro inizio e la loro 

fine (contrapposti a campagna o cronaca).

Campagna o cronaca: Vengono chiamate campagne o cronachei gruppi di eventi collegati a 

livello trame e personaggi in modo simile a quello che accade in una serie TV.

8 Le due maiuscole sono scritte così per fare un gioco tra Grandeur Nature, richiamo al nome francese del 

LARP e geniales ossia affascinanti. Sebbene sia un evento unico i francesi vi si riferiscono col plurale 

femminile, probabilmente riferendosi alle attività che si svolgono nell'evento che sono affascinanti.
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1.2 Cos'è il LARP 

"Un live non può essere osservato, può solo essere giocato. L’osservazione passiva è non 
partecipazione, e non partecipazione non è gioco di ruolo. Chiunque si limiti a guardare un live 
vedrà attori amatoriali coinvolti (per la maggior parte del tempo) in attività noiose, monotone. In 
un’era satura di media, dove film con costi di produzione superiori al PIL medio delle nazioni del 
terzo mondo sono istantaneamente disponibili nel nostro soggiorno, è ovvio che le persone non 
fanno live per guardare attori amatoriali che mettono in scena attività monotone. L’esperienza dei 
live sta nell’atto della partecipazione."

Erik Fatland  Gli incentivi come strumenti di drammaturgia nel LARP in "Ragionando sul LARP" 
p. 53.

Essendo uno dei punti essenziali dell'elaborato trattare di un'attività che in Italia ha una delle 

scene più vecchie e note in Europa ma che risulta sostanzialmente sconosciuta,  riteniamo 

opportuno un capitolo introduttivo. Che sappiamo, gli unici lavori di tesi fatti sul tema nel bel 

paese sono stati  per lo più di psicologia,  e gli unici lavori di rilievo accademico sono quelli 

del sociologo Luca Giuliano.

E' difficile fare una stima del numero di larper presenti in Italia (dato certo è che il numero di 

iscritti al gruppo Facebook più grande a riguardo  supera i 2000); ogni regione italiana ha in 

media almeno tre associazioni dotate di portale internet o almeno una pagina su un social  

network ( regioni capofila: Emilia Romagna e la  Lombardia).

Partiamo  dal presupposto che l'attività  (un po' come ad esempio il concetto di arte) non si 

presti agevolmente a una definizione univoca, anche perché in epoca recente tra Occidente e 

l'area  che  era  sotto  l'influenza  dell'U.R.S.S.  sono  nati  vari  nuclei  spontanei  i  quali,  per 

ispirazione indiretta, che entrando in contatto hanno più o meno poi mescolato giocatori, stili 

e tecniche.  Non mancano quindi casi di confine o casi in cui attività simili abbiano di fatto 

nomi diversi, queste sottigliezze non rientreranno per lo più nell'ambito dell'elaborato. Noi ci 

baseremo sulle  consuetudini  internazionali  premurandoci  di  aggiungere,  a  corollario  della 

definizione dei chiarimenti  riferendoci ad attività apparentemente simili ma che certamente 

esulano dagli intenti di questo elaborato. 

Il LARP  (Live action roleplay)9  o GRV(Gioco di ruolo dal vivo) è un attività ludica che 

consiste nell'interpretare un personaggio fittizio all'interno di una storia con eventuali conflitti 

mediati da un determinato sistema di gioco (si va da cose astratte come convenzioni sociali a 

ben più concreti tomi da oltre cento pagine ).

9 Usiamo primariamente l'acronimo inglese per consuetudine nell'ambiente a livello internazionale affermata da 

Russi-Nord Europei e perché l'acronimo italiano è in realtà rifiutato da certi ambienti.
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I partecipanti interpretano il  personaggio (assegnato o inventato a partire dal sistema di gioco 

e  dall'ambientazione  utilizzata)  comportandosi  nella  situazione  di  gioco  secondo  le 

caratteristiche  del  personaggio.  L'area  utilizzata  per  l'attività  va  così  a  diventare  per  i 

partecipanti un mondo a parte in cui al mondo reale viene sostituito il mondo fittizio10.

L'area occupata, l'ambientazione e il numero dei partecipanti possono variare moltissimo: si 

passa infatto da eventi per tre-quattro persone in una stanza angusta a eventi come l'inglese 

Gathering o il tedesco Conquest of Mythodea a cui partecipano migliaia di giocatori in aree di 

vari ettari. Parimenti l'intreccio della storia può andare da qualcosa di schematizzabile in due 

righe, a qualcosa che se descritto in dettaglio richiederebbe un intero volume da centinaia di 

pagine.

Portiamo ad esempio Il Ritrovo dal Fiaccheraio Intirizzito di Teo Mora, pensato per il tavolo 

ma  più  volte  fatto  anche  come  LARP, ambientato  nella Belle  Époque,  evento  facilmente 

ripetibile per sei giocatori che interpretano i personaggi più un organizzatore che si preoccupa 

di pianificare il lato logistico della partita, dare le schede e far iniziare alcuni eventi che vanno 

ad  animare  la  storia;  il  copione  è  pubblicamente  diffuso  in  internet.  Per  lo  svolgimento 

dell'evento è richiesta solo una stanza con due porte, questo è un esempio di live da camera.

La storia si svolge il 27 aprile 1878 in Francia, sei persone, quattro gentiluomini e due dame, 

a conoscenza di alcuni fatti  che possono gettare luce su un delitto avvenuto ventidue anni 

prima, vengono convocate in una locanda con un pretesto.

Nello scenario viene precisato cheche lo scopo del gioco è interpretare personaggi da romanzo 

in una situazione particolare e non si tratta di un murder party (giochi basati su convenzioni 

proprie, come ad esempio il presupposto che l'eventuale colpevole cercherà in qualsiasi caso 

di  non  farsi  scoprire  fino  alla  fine  senza  alcuna  possibilità  di  pentirsi,  atto  certamente 

apprezzabile ma che andrebbe a cozzare con l'intento creativo del gioco).

Ai personaggi vengono date delle schede precompilate con obiettivi e le storie dei personaggi, 

riportiamo qui una delle sei schede:

10  Risulta difficile definire dei precisi confini nel definire il LARP, a riprova di questo esistono alcuni eventi 

chiamati pervasivi che di fatto si sovrappongono al mondo reale, in questi l'italiano Pathos che tratteremo 

sucessivamente è uno dei capostipiti.
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________________________________________

Fra Jean al secolo Jean Jeudi 

Sei un frate francescano e hai circa trent'anni.

Da bambino hai vissuto intorno alle Halles; tuo padre campava come facchino ma sperperava buona parte dei 

guadagni in osteria, tua madre faceva la sguattera e cercava di mantenere te ed i tuoi sette fratelli.

Tu imparavi a vivere per strada e certo non con le migliori compagnie; le piccole commissioni che potevi trovare 

non ti permettevano di campare e cosi` molto spesso arrotondavi mettendo la mano dentro la tasca di qualche  

passante.

Eri pero` un ragazzo intelligente e mentalmente aperto; una volta guadagnata la tua giornata passavi molto tempo 

dal libraio e, una volta imparato da lui a leggere, a scrivere e a far di conto, ti sedevi l ì a leggere libri di storia e 

di divulgazione scientifica; qualche giorno alla settimana inoltre passavi il tuo tempo a tener compagnia ad un 

vecchio che una volta era uno dei migliori ladri di Parigi ed imparavi da lui il mestiere.

Quando tuo padre morì schiacciato da una pila di tronchi che, ubriaco, aveva fatto crollare e tua madre lo seguì 

ben presto, la tua adolescenza terminò insieme alla tua fantasia; non frequentasti più la libreria e mettesti a frutto 

il mestiere imparato. Nell'ambiente eri spesso ricercato e la tua capacità era riconosciuta dal soprannome con cui 

tutti ti chiamavano, Passepartout.

Una quindicina di anni fa, però la tua vita era cambiata. Quando una notte ti eri introdotto da solo a rubare in una 

canonica ed una volta raccolto il gruzzolo eri stato incuriosito da un libro antico, ti eri fermato prima a sfogliarlo 

e poi a leggerlo; eri stato cosi` sorpreso dal canonico, il quale, invece di denunciarti, decise di tenerti accanto a  

se` e di completare la tua cultura di autodidatta.

Il suo insegnamento e il suo esempio avevano risvegliato dei sentimenti che erano sempre rimasti sopiti e dopo 

pochi anni eri entrato nell'Ordine in cui dedichi la tua attività ad alleviare le sofferenze di quella ``feccia'' da cui 

eri nato cercando soprattutto di occuparti dei  bambini e degli adolescenti per strappare i maschi dall'attività 

criminale e le ragazze dalla prostituzione.

In questa tua missione eri instancabile, correvi per tutta la nazione, cercando di ottenere fondi e finanziamenti  

per le case per l'infanzia che cercavi di installare in tutte le città` del paese.

In questa tua attività non hai mai nascosto il tuo passato criminale; anzi, di solito usi te stesso come esempio  

della possibilità` di riscatto e redenzione. Bravo conferenziere, usi i meccanismi narrativi dei feuilletons, che 

avevi  imparato  da  giovane,  per  appassionare  gli  ascoltatori  alle  tue  vicende e  condurli  ad  una  conclusione 

moralmente positiva versando lacrime e denaro.

Per un pudore tutto tuo, che non confessavi neppure a te stesso, ma che era diventato un vincolo, solido come un 

voto, l'unica città` in cui non hai mai agito era proprio Parigi; come se ti vergognassi a tornare nei luoghi della 

tue attività` criminali o come se temessi di rincontrare qualcuno dei tuoi vecchi compari di impresa.

Ma, questa volta, la lettera che avevi ricevuto aveva vinto questa tua ritrosia; la lettera diceva:
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Seguo da tempo la Sua attività` missionaria a cui vorrei collaborare con le mie non modeste risorse  

finanziarie. Da tempo speravo che Lei passasse da Parigi per poter discutere con Lei come potermi  

rendere utile. 

Spero che  la  lettera di  cambio  che  allego con questa missiva,  La convinca  della  serietà`  delle  mie  

intenzioni e che Lei accetti la mia offerta di incontrarmi la sera di Domenica 27 Aprile 1873 a Neuilly-

sur-Saine presso la locanda “Al ristoro del fiaccheraio intirizzito” dove mi sono permessa di riservare  

una camera per Lei.

Quando  mi  incontrerà  potrà  capire  perché  sono  costretta  ad  agire  in  questa  maniera  alquanto  

romanzesca.

Devi ammettere che, nonostante che la lettera di cambio ti avesse fatto incassare molto più di quanto ottenevi  

grazie ad un mese di indefessa fatica, ciò che ti aveva definitivamente convinto ad accettare l'invito era proprio 

l'aspetto romanzesco di questa lettera, simile alle storie che avevi divorato da bambino in libreria.

E poi, ti dicevi, Neuilly-sur-Seine non e` proprio Parigi; non stavi tutto sommato infrangendo il tuo voto mai 

pronunciato.

N.B. Neuilly-sur-Seine e` un piacevole paesino sulla Senna, appena fuori dalla Porta Maillot ed accanto a Bois  

de Bourbgogne, raggiungibile quindi con una carrozza e, nella buona stagione, una meta di gite domenicali fuori 

porta

N.B. La capacita` di sopravvivenza che avevi appreso da giovane non si dimentica. 

Quel Gaboriau11, l'allevatore normanno, non può essere altro che un poliziotto travestito.

11 Uno degli altri sei personaggi.

12

Monitor Celestra, Svezia.



I personaggi in questione una volta iniziato l'evento hanno modo di interagire, dando così vita 

alla storia; in questo scenario sono previsti vari eventi da far accadere nel caso di tempi morti. 

Alla fine l'organizzatore  entra in scena con un notaio che dipana l'intreccio svelando i vari 

retroscena.12 

In Italia la maggior parte degli  eventi  di  live action role play è ispirata ad ambientazioni 

fantasy, di questo genere sono anche gli eventi più grandi, seguono gli eventi a tema horror e 

infine quelli a tema murder party.

1.2: Cosa non è il LARP

"Questo significa che le teorie della narratologia, della drammaturgia, degli studi cinematografici 
sono difficilmente applicabili allo studio della drammaturgia dei live. Persino la terminologia di 
base, come “storia” e “discorso”, cambia significato, quando la “storia” non può esistere prima del 
discorso, e il discorso è osservabile solo da chi ne prende parte, mentre ne prende parte."

 Erik Fatland, Gli incentivi come strumenti di drammaturgia nel LARP in "Ragionando sul LARP" 
p. 54

Come accennato  precedentemente,  la  definizione  di  LARP  è tutt'altro  che  univoca.  Nelle 

relazioni tra realtà di nazioni diverse, per evitare discussioni sterili, c'è la tacita convenzione 

di  accettare  una definizione  più  ampia  possibile,  definizione  artificiosa  e  potenzialmente 

fuorviante nella trattazione del tema  poiché va ad azzerare numerose sfumature.  Al fine di 

evitare fraintendimenti quindi ci paiono doverose alcune ulteriori precisazioni:

Dei bambini che giocano a Cowboys e indiani non fanno LARP ma un gioco di simulazione 

da bambini, almeno quanto lo è per la bambina giocare con le bambole e far finta di essere 

una mamma.

Questi giochi vanno sicuramente a toccare nell'animo umano gli stessi tasti, ma è innegabile 

che  comprendendoli nelle  categorie  del  LARP ci   troveremmo a  dover trattare  da  prima 

dell'età della pietra il fenomeno; inoltre va sottolineato che tendenzialmente il LARP è anche 

una forma d'arte partecipativa13  cosa che il gioco infantile non è.

Persone che fanno rievocazione storica non fanno LARP  perché se spesso i praticanti hanno 
12 E' stato scelto questo evento come esempio per le sue dimensioni ridotte e perché tutte le informazioni 

relative sono agevolmente reperibili tramite qualsiasi motore di ricerca on line. 

13 J. TOUMAS HARVIAINEN  A brief introduction  to LARP as an art form  in " LARP Graffitti" pp. 135-

141. Sul LARP come gioco e forma artistica di tipo partecipativo (con brevi accenni sulla differenza tra 

forme d'arte passive e partecipative).
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un  nome  legato  al  personaggio  che  interpretano  non  c'è  alcuna  distinzione  fattiva  tra 

personaggio e persona reale; in altri casi i rievocatori sono più simili ad attori della Commedia 

dell'Arte (ci sono casi di confine, anche molto sottili)14.

Chi fa teatro dell'improvvisazione fa un attività assolutamente diversa. A volte per semplicità 

o per ignoranza c'è chi definisce il LARP come  una forma di improvvisazione teatrale, ma 

l'imprò15 propriamente detto non ha personaggi o storia con degli spunti.

Non va confuso il gioco di ruolo con intenti ludico artistici con l'omonimo, ideato a fini di cura 

psicologica da Jacob Levy Moreno poi ribattezzato successivamente da lui stesso psicodramma16, 

per quanto il confine tra i due omonimi  sfumi fino a sparire nell'ambito delle attività educative, in 

cui  psicodramma e LARP  hanno dato origine a derivati molto simili. Nonostante alcune affinità 

nelle dinamiche lo psicodramma è un'attività che esula dalla trattazione di questo elaborato.

14 ANDREA CASTELLANI. Risveglio, e gli etruschi tornano nelle valli dell'Apennino in "GDRitalia 

www.gdrzine.it rubrica Mondo LARP". Si tratta di un perfetto esempio italiano al confine tra LARP e 

rievocazione storica, pensato anche per intere famiglie, oppure molti eventi est-europei.

15 Tipo di improvvisazione teatrale di nascita recente per maggiori informazioni: K. JOHNSTONE. Impro. 

Teorie e tecnica dell’improvvisazione. Dall’invenzione scenica a quella drammaturgica. Dino Audino 

Editore. 2004. Roma.

•

16 Sviluppato nel 1921 lo Psicodramma nasce come metodo psicoteraupetico che tramite un racconto condiviso 

e spontaneo guidato da uno psicologo fa esteriorizzare e simbolizzare i conflitti e i problemi dei partecipanti. 

Da queste tecniche iniziali sono stati sviluppate attività legate alla sfera educativa o per la valutazione del 

personale .
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1.3 LARP e GDR

Nei giochi di ruolo da tavolo le storie vengono raccontate attorno a un tavolo, mentre nel 

LARP vengono vissute in uno spazio fisico interpretando (non recitando) il personaggio col 

proprio corpo. Questo porta a una differenza più sostaziale per mere ragioni che potremmo, 

forse  impropriamente,  definire  logistiche:  attorno al  tavolo,  nello  stesso spazio narrativo 

condiviso non possono  trovarsi infinite persone; esistono  sì i cross-over: il  far seguire la 

stessa storia a due gruppi diversi facendoli saltuariamente interagire, tuttavia sono tutt'altro 

che facili da fare e da gestire. Nella maggioranza dei casi la storia di un GDR da tavolo può 

essere  raccontata  linearmente  come un  romanzo,  normalmente  non  ci  sono  più  di  sette 

partecipanti perché oltre quel numero il tavolo diviene difficile da gestire.

Nel LARP questo problema va a svanire: “c'è quello che vedi, sei quello che appari” questo 

fa si  che potenzialmente in  un  live  ci  possano essere infiniti  partecipanti  e che la storia 

spesso non possa essere raccontata in modo lineare perché cambia da persona a persona17, In 

un evento da 100 persone che si svolge in una casa o in ogni caso non in una stanza o su un 

palco la storia vissuta può cambiare completamente da persona a persona18.

17 ANDREA CASTELLANI. L'onda anomala, in "LARP frescos" pp. 15-26. Articolo con numerosi rimandi a 

saggistica sul passaggio da un apprezzamento del lettore verso i testi lineari a quelli a carattere ipertestuale 

come le pagine internet, ma de facto anche un evento LARP ha caratteristiche assimilabili all'ipertesto 

(fruizione non univoca e non lineare).

18 Rif. Appendice: Intervista Andrea Castellani.
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2 NASCITA E PRIMA DIFFUSIONE DEL FENOMENO

“In una rappresentazione teatrale, gli attori seguono un copione, ripetono i gesti e i movimenti che 
hanno preparato durante le prove, con qualche grado di libertà (più o meno ampio, secondo lo stile 
della rappresentazione). Gli attori non improvvisano, se con questo vogliamo intendere un’azione 
non programmata in anticipo. Gli attori improvvisano, se questo è richiesto dallo spettacolo, 
secondo modelli già noti, appresi con lo studio, l’allenamento, e fatti propri con l’esperienza.

Gli spettatori assistono con cenni e gesti di gradimento o di fastidio, ma non interrompono perché 
questo metterebbe fine alla rappresentazione. In un gioco, i giocatori ripetono le azioni – più o 
meno astratte – previste dalleregole: eseguono un percorso saltando da una casella all’altra 
secondo il risultato di un dado; corrono dietro una palla per colpirla con un calcio e passarla a un 
collega della propria squadra; raccolgono carte dello stesso seme per comporre delle combinazioni 
più velocemente degli avversari. Le loro possibilità di scelta sono limitate solo dalle regole che 
definiscono le mosse a disposizione.”

 Luca Giuliano Teatro interattivo e letteratura interattiva in "Ragionando sul LARP" p 140 

Premettiamo che i  murder party (M.P.) sono più vecchi di parecchio degli altri generi di 

LARP, i primi accenni conosciuti sono relativi agli anni venti del Novecento19, si trattava di 

un  intrattenimento  da  festa  tra  amici  pesantemente  ispirato  alla  moda  dei romanzi 

investigativi in cui al lettore durante la lettura venivano dati i mezzi per comprendere quale 

fosse la verità sul caso prima di arrivare alla rivelazione finale. Negli anni '50 nell'ambiente 

colto anglo-americano i M.P. erano già una realtà affermata, lo dimostra il fatto che la nota 

scrittrice  Agatha  Christie  vi  si ispirò per  il suo romanzo  Dead man's folly (in italiano La 

sagra del delitto) con protagonista Hercule Poirot: da dettagli del romanzo si evince che 

l'attività era ben conosciuta dall'autrice di cui non possiamo che apprezzare la sottile ironia 

nell'ambientare un racconto giallo in qualcosa che nasceva ispirato da tali opere letterarie20. 

Da questo romanzo nel 1986 è stato tratto anche un film per la televisione.

Dopo aver premesso tutto questo, trattando noi di storia sociale in quella iniziale fase storica, 

i M.P.  ci interesseremo relativamente: non c'era ancora una forte scena sociale e in ogni caso 

si dovrebbe parlare di ambiente M.P.  non ancora di ambiente LARP.

Solo molti  anni  dopo per  una serie  di  confluenze21 dovute a  similitudini  tecniche  e  alla 
19  ANTONELLO LOTRONTO,  LORENZO TRENTI. Murder party. Cit. pp. 8-14. 

20  ANTONELLO LOTRONTO,  LORENZO TRENTI. Murder party. Cit.  p. 13. Il film di CLIVE DONNER 

(Regia), ROD BROWNING (Sceneggiatura) Dead Man's Folly, film americano del  1986. 

21  ANTONELLO LOTRONTO,  LORENZO TRENTI. Murder party. Cit.  p. 14. Su questo tema gli autori 

16



possibilità di travasare tecniche da un genere all'altro i due ambienti sono diventati di fatto 

uno22 .

La nascita del LARP come attività e ambiente sociale è iniziata da più nuclei a partire dagli 

anni  ottanta del  novecento23,  nel caso dell'occidente si sono legati al cosiddetto ambiente 

Nerd 24 che tipicamente già comprendeva la maggior parte dei partecipanti a GDR da tavolo, 

videogame ed appassionati di letteratura fantastica,  scientifica e storica.  Tutt'oggi il mondo 

del  LARP si  può  dividere  in  tre  grosse  aree  di  influenza:  La  scena  occidentale,  quella 

orientale e quella americana.

2.1 Scena occidentale

La scena a Occidente della cortina di ferro (America esclusa) è certamente la prima a esser 

nata. Escludendo i Murder Party, che come accennato per molto tempo hanno avuto storia a 

sono più espliciti nel video della presentazione del libro Murder party. A cena con il morto, avvenuta a 

Lucca nel 2012 (link in bibliografia on line)

22 Ibidem..

23  Già dalla 2a metà degli anni '70 esistevano proto eventi legati al brand di D&D  come l'americano Dragonir 

http://www.dagorhir.com/dagorhir/history.htm ancor oggi esistente, ma caratterizzato da una linea narrativa 

molto blanda e pesantemente orientato verso il combattimento di ispirazione fantasy.

24  Traducibile dallo slang americano con "fallito, sfigato, secchione" nell'accezione originale, non ha oggi una 

vera e propria traduzione italiana perché, pur avendo un'origine antecedente, ha avuto tra gli ultimi anni 80 e 

il primo decennio del 2000 un'evoluzione a sè. Per capirne l'origine basta guardare la ricca filmografia 

americana ambientata nelle scuole superiori e universitarie dove il nerd era l'asociale appassionato di 

computer e materie storico-scientifiche, in particolare computer. Col tempo, anche a grazie al fatto che quelli 

che venivano chiamati nerd avevano effettivamente sviluppato una specie di subcultura con uno slang 

particolare, prendendo il soprannome con cui venivano disprezzati, ribaltandone il significato divenne un 

vanto. Nelle serie televisive o film di oggi se appare qualcuno definito nerd, di rado è una macchietta. 

Questa evoluzione è facilmente spiegabile col fatto che i nerd degli anni 80-90 sono tra i principali 

protagonisti della successiva rivoluzione informatica. Tendenzialmente chi fa parte dell'ambiente nerd è 

caratterizzato da una spiccata autoironia, interessi per argomenti scientifici, storici a livelli superiori alla 

media, appassionato di giochi da tavolo o GDR o videogiochi,  letteratura fumettistica, fantascentifica o di 

fantascenza ed è estremamente a suo agio coi mezzi informatici. Il fenomeno nasce in America, ma è ben 

diffuso in Europa, Oceania, Corea del nord e Giappone.
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sé, e i probabili primi esperimenti informali di cui non abbiamo notizia, il primo LARP a noi 

noto in  Europa  è  del  1982  25.  Nacque nel  Cheshire  (Gran  Bretagna)  da  un  gruppo  di 

rievocatori ed aspiranti attori che affittarono un castello con l'intenzione di dare vita alle 

partite prima solo narrate di Dungeon & Dragons, con in partenza anche una certa speranza 

di  profitto.  Questo  evento  prendeva  il  nome  di  Treasure  Trap, nonostante  non  sia  mai 

arrivato  a  rendere  economicamente, ha  formato  una  forte  base  di  fan grazie  alla  quale 

sopravvive ancor oggi  (già nel 1984 tra britannici e americani si raggiungevano  punte di 

5000 persone)26. Le armi erano di legno imbottito e il target era palesemente di appassionati 

fantasy.

Dal 1983 iniziarono a nascere capitoli27 di Treasure Trap legati alle varie università inglesi, 

la prima fu la  Durham University, seguita l'anno successivo da studenti della  Birmingham 

University. 

Dal 2002 anche la prestigiosa  Cambridge University ha un suo capitolo attivo.

Il  concetto  di fair  play  su  cui  si  basano  i  moderni  LARP non  esisteva:  il  gioco  era 

pesantemente d'azione con gli avversari dei giocatori (mostri) che avevano le armi ricoperte 

di vernice colorata  per segnare i giocatori colpiti.

Dal 1985 si iniziarono a sviluppare nuovi regolamenti che non portassero il gioco a sembrare 

una partita a paint-ball fantasy mantenendo inalterato il richiamo alle atmosfere di Dungeon 

& Dragons,  aspetto questo che portò all'inevitabile declino di  Treasure Trap che dopo il 

successo iniziale ridusse il numero di partecipanti.

A questo punto non ci interessa spingerci nei dettagli,  sottolineamo tuttavia che gruppi di 

gioco legati ad ambientazioni fantasy iniziarono a diffondersi creando nuovi regolamenti e 

provando nuove tecniche. Fu nel 1985 che nacque il regolamento Labyrinthe28. Questo, che 

oggi sarebbe considerato tanto inelegante da essere ingiocabile, fu il traghetto per la prima 

influenza inglese che avrebbe toccato il panorama italiano.

25 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva, Cit. p. 146.

26  NATAN HOOK The History of UK LARP, in "The LARP Magazine Newsletter 2 (5 Giugno 2006).

27 Con “capitolo” si intende una cellula organizzativa di base con un suo staff e sue trame, non è ben chiaro se i 

vari capitoli siano completamente indipendenti gli uni dagli altri

28  NATAN HOOK The History of UK LARP, Cit.
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Merita una menzione il  progetto  Heroquest (nato nel 1987 e tutt'oggi esistente);  uno dei 

primi  progetti  LARP professionali  non  part-time  al  mondo29.  Iniziò  qui  un  periodo  di 

disgregazione (o gemmazione non organizzata), a cui in qualche modo si pose un freno nel 

1992; quando l'associazione no profit Lorien Trust iniziò a organizzare un evento di massa in 

un luogo affascinante e di ragguardevoli dimensioni,  ceduto per l'occasione da un nobile 

locale gratis poiché i guadagni del progetto sarebbero stati devoluti a un ospedale30. L'evento 

annuale, dal regolamento semplice e coi partecipandi divisi in vari accampamenti diventerà 

per vari anni il  principale  raduno dei  larper anglofoni e  poi  del mondo. Nonostante varie 

scissioni successive dal progetto fino ad almeno il 2004 il Gathering restò l'evento LARP per 

eccellenza con migliaia di persone da tutto il mondo31;  tuttavia gradualmente, a partire dal 

2004, l'influenza inglese iniziò a ridursi col decadere dell'interesse internazionale verso il 

Gathering che nei vari anni non aveva saputo innovarsi.

Questo influì sugli amanti del LARP legato al fantasy il baricentro degli eventi d'eccellenza 

verso i tedeschi Drachenfest e Conquest of Mytodea.

Entrambi progetti organizzati da negozi specializzati in oggettistica LARP medieval-fantasy 

e rievocazione medievale e sono dichiaratamente a fine di lucro. Nel successo di questi due 

progetti possiamo  supporre  abbia  contribuito la  tendenza  tutta  tedesca  di prendere 

estremamente sul serio le attività ludiche,  aspetto che male si adattava a caratteristiche in 

parte raffazzonate e pacchiane degli eventi inglesi.  Gli eventi a stampo fantasy sono quelli 

di cui è  stata  più facile ricostruire la storia, se non altro per le notevoli dimensioni a cui 

possono aspirare.  Non mancano eventi alternativi legati ad altri ambiti narrativi, anche più 

impegnati;  da  questo  lato  però  per  Gran  Bretagna  e  Germania  trovare  fonti  risulta 

estremamente arduo, più facile  farlo nel caso della Francia:

“I francesi hanno anticipato tendenze che poi si sono diffuse in tutto il mondo, dall’Australia al 
Canada: costruzione di vere e proprie storie, estrema cura nella preparazione dei dettagli e 
regolamenti semplici tali da non interrompere la tensione narrativa durante lo svolgimento del 
gioco. “

 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva in "Ragionando di LARP" pp. 145.

In Francia il primo evento di dimensioni rilevanti di Jeux de Rôle Grandeur Nature (JRGN) 

29  NATAN HOOK The History of UK LARP, Cit.

30  Fonte orale, non è stato possibile trovare un riscontro documentario di questa informazione.

31 NATAN HOOK The History of UK LARP, Cit.
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risale al 198432.  Come in molti casi in occidente il tutto era pesantemente influenzato dal 

GDR da tavolo Dungeons & Dragons. Successivamente vennero svolti eventi horror o basati 

sui romanzi di Agatha Cristie. I cugini d' oltralpe però non hanno avuto influenze conosciute 

nell'ambiente  italiano e  l'unico contatto  significativo è  stato recentemente (2011)  presso 

l'equivalente della Knutepunkt francese: le GNiales33.

2.2 Scena Americana

Essendo buona tradizione per gli universitari americani andare in Gran Bretagna, ed essendo 

nati  lì i  primi eventi  (in primis  il  già citato Treasure  Trap, legato tra l'altro all'ambiente 

universitario) non sono mancati nuclei nati per diretta o indiretta influenza inglese.

Oltre  a  questo  sono  comparsi  nuclei  probabilmente  autonomi.  Anche  grazie  al  fatto 

Dungeon & Dragons ispiratore dei primi eventi di Treasure Trap nasce in America, abbiamo 

notizia dei  primi eventi  americani  già  dagli  anni  ottanta nell'area Boston-Washington  a 

carattere fantasy34.

Il nuovo continente ci dà anche le prime notizie certe su un uso del media ludico in esame 

verso qualcosa che non fosse principalmente azione e richiamo al fantasy: nel 1986 nacque 

la  prima  realtà  di  una  certa  concretezza:  Society  for  Interactive  Literature che  alle 

ambientazioni fantasy o gialle, molto diffuse ancor oggi, preferì (come il nome fa intuire) 

fonti  letterarie  di  vario  genere.  Uno  degli  eventi  più  noti  fu  la  ricostruzione 

dell'affondamento del Titanic con almeeno 100 partecipanti .

La scena americana ha avuto  perfino  influenze  in Sud   Africa (il regolamento americano 

N.E.R.O. viene usato la da molti anni).35

In generale questa scena viene considerata più dilettantistica e pacchiana di quella europea, 

dagli stessi americani, che non di rado dagli anni ottanta a oggi si spostano verso il vecchio 

32 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva in "Ragionando di LARP" pp. 146-147.

33 Rif. Appendice: Intervista Andrea Castellani.

34 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva, Cit. p. 145.

35 https://www.teana.co.za/    sito di Tales of Teana, campagna a tema fantasy che usa il sistema di gioco 

americano N.E.R.O.
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continente.  Molto di recente alcuni gruppi stanno cercando di strutturare le loro attività su 

modelli del vecchio continente36 e tuttavia pare che al grosso degli americani basti un livello 

estetico che in Europa risulterebbe ridicolo.

2.3 Scena Orientale

Nel caso degli stati a oriente della cortina di ferro il fenomeno LARP nasce intrecciandosi 

con una lunga tradizione di rievocazioni storiche a cui sono state aggiunte caratteristiche di 

immersione  e  intreccio  narrativo  assieme  ad  attività  legate  all'arrivo  dei  libri  di  J.R.R. 

Tolkien in ambito ex U.R.S.S.37.

Nonostante  le  forti  e  innegabili  convergenze  evolutive  nelle  interazioni  (tutto  sommato 

recenti)  con la scena occidentale,  queste origini restano forti e sentite a livello inconscio, 

quindi per un  russo spesso è difficile fare distinzione tra le parole  LARP e  reenactment,  

mentre un giocatore italiano, che magari a sua volta fa anche rievocazione storica non può 

fare a meno di definirsi nerd per il fatto di fare una forma di GDR anche se probabilmente 

con l'archetipo del nerd diffuso negli anni ottanta-novanta non c'entra nulla.

I rapporti tra questi due "mondi" sono estremamente recenti, e solo negli ultimi anni alcuni 

gruppi dell'Est  hanno scoperto che in quasi tutta  Europa si usano armi innocue per quanto 

verosimili e non armi in legno per simulare il combattimento38. 

36  ANDREA CASTELLANI. Alla scoperta di LARP Girl, in "GDRitalia www.gdrzine.it rubrica Mondo 

LARP"In particolare il progetto Avergost che va contro la tradizione LARP americana in favore di quella 

europea, in particolare nord europea. in generale almeno per gli eventi   a carattere fantasy è sufficente 

confrontare le foto di un evento americano con uno europeo per notare un divario di livello almeno dal punto 

di vista scenografico-costumistico

37 TAISIA KANN e VIACHESLAV ROZCHOV. LARP Instead comunism. History and evolutionof live action 

rolplay in Russia. In "LARP Graffitti".

38 TAISIA KANN e VIACHESLAV ROZCHOV. LARP Instead comunism. History and evolutionof live action 

rolplay in Russia, Cit.
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Una cosa interessante è che sia Israele che la Palestina sono soggette all'influenza orientale: 

mentre sono presenti in Israele eventi di derivazione  Russa (valutazione dovuta  sia per lo 

stile  relativamente  brutale  quasi  da  gioco  di  mischia  medievale,  sia  perché  risultano 

influenze portate da immigrati russi)39, nel caso della Palestina ci sono legami più netti con la 

Bielorissia e si guarda a tipi di eventi più introspettivi, anche perché l'introduzione al LARP 

è avvenuta a fini educativi40.

2.4 Asia la grande assente

In Asia sono diffuse forme di rievocazione storica tradizionale (Cina) e i GDR sia da tavolo 

che  da  computer  sono  ben  noti  (in  Corea  e  Giappone  diffusissimi)  eppure  il  LARP è 

assolutamente assente 41.
39 TAISIA KANN e VIACHESLAV ROZCHOV. LARP Instead comunism. History and evolutionof live action 

rolplay in Russia, Cit.

40 http://beit-byout.blogspot.no/p/festival.html   in cui si vede il tentativo di fare un incontro internazionale in 

cui, caso unico nella storia del LARP si specifica che sono benvenute persone di certe specifiche nazionalità: 

Bielorussi, Nord-europei e Cechi, cosa legata forse col clima di attrito perenne Israelo-Palestinese oppure a 

precedenti collaborazioni. Per i LARP in Palestina THRINE LISE LINDAL, Wedding and anti-condom 

activity. Introducing LARP in Palestine, in “State of Play, Nordic Larp around the World”, Helsinki 2012. pp 

35-41.

41 Rif. Appendice: Intervista Andrea Castellani, che incidentalmente ha avuto modo di viaggiare parecchio in 

Cina oltre a essere senza dubbio un buon conoscitore dell'ambiente LARP). Oltre a questo non si trova nulla 

su LARP asiatici.
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In Oceania o in Africa sono comunque presenti alcuni accenni legati a influenze delle macro 

scene  sopra  accennate  o  spontanei42,  ma  che  oggi  non  hanno  una  grande  influenza.  Il 

continente asiatico invece ci offre un esempio di totale assenza!

Una possibile motivazione che, collegandoci a idee del sociologo Luca Giuliano, potremmo 

ipotizzare per tale assenza è il limitato successo di generi letterari di tipo fantastico strutturati 

come mondo estremamente coerente ed evocativo43  (a tal proposito non possiamo non citare 

J.R.R. Tolkien e le operere horror di  H.P. Lovecraft) che anche nel caso della scena orientale 

hanno avuto un forte impatto negli ambienti in cui è sviluppato il LARP.

Indubbiamente i film del Signore degli Anelli tratti dai racconti di J.R. Tolkien girano anche 

nel  continente  asiatico  ma  molto  di  ciò che dava veramente  una sensazione di  coerente 

immensità del mondo si è perso nel passaggio dal libro al film44.

42 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva, Cit. pp. 146-162. Qui viene spiegato come il 

termine Freeform nasca in Australia, in riferimento a  eventi LARP relativamente diffusi da 10-12 persone.

43  LUCA GIULIANO, CORRADO PEPERONI. XMS intervista Luca Giuliano in 

http://crossmediapeppers.wordpress.com/ 

44 Rif. Appendice: Intervista Andrea Castellani.
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3 DIFFUSIONE DEL FENOMENO E FENOMENI TRANSMEDIALI

L'Italia non  è povera di praticanti (o  larpers) e non ci sono regioni in cui tale attività sia 

assente; gli eventi tendenzialmente sono considerati di buona qualità eppure  è  un'attività 

poco conosciuta. Questo non vale solo per l'Italia ma anche per quasi tutti gli altri stati di cui 

abbiamo notizia (con l'eccezione dell'area Nord Europea), tuttavia la distanza tra mondo dei 

larpers e mondo degli esterni all'ambiente in Italia pare particolarmente abissale.

Il principale freno del LARP nel farsi conoscere è il fattore che in prima istanza lo distingue 

da  qualsiasi  forma  di  teatro:  l'intera  struttura  dell'attività  si  rivolge  verso  l'interno  della 

cornice che comprende i giocatori. Se l'attore si rivolge al pubblico, il larpers si rivolge a se 

stesso in primis e agli altri partecipanti in un' amalgama in cui il partecipante è allo stesso 

tempo attore, spettatore e personaggio interpretato.

Un bell'esempio di questo fenomeno è il un live italiano da camera chiamato Nero Come il  

Cuore, LARP a scenario di Paolo Albini e Michele Bellinzona  basato sui fatti della Banda 

della  Magliana e vincitore  di  due  premi  presso  la  manifestazione  Teatro  della  Mente. 

L'evento diviso in atti come uno spettacolo teatrale prevede varie tecniche di suggestione per 

aumentare  la  fusione  tra  il  giocatore  e  il  personaggio  che  andrà  a  interpretare  (a  ogni 

giocatore viene dato anche un foglio di informazioni storiche dal punto di vista dello stesso 

personaggio).  L'effetto  sui partecipanti  è  di  notevole suggestione  e  impatto  emotivo,  ma 

vedendo un video staccato dal contesto uno spettatore  occasionale assiste a una scena con 

delle persone vestite di nero che vengono interrogate da qualcuno che si atteggia a poliziotto, 

recitando male e in ambiente spartano. Le tecniche sono almeno in parte mutuate dal teatro; 

tuttavia se l'attore usa queste tecniche per suscitare emozioni al pubblico, l'organizzatore di 

un evento di LARP le usa per dare vita dentro il giocatore al personaggio con intensità.

In questo il LARP  eredita lo stesso limite che ha per definizione la controparte da tavolo, il 

Gioco di ruolo, in cui un gruppo di persone fondamentalmente racconta una storia condivisa 

(forse è più esatto vive una storia), con un sistema di gioco a mediare  i differenti punti di 

vista.

Per lo stesso motivo non è per nulla agevole arrivare a forme di professionismo che nel caso 

di molte  attività ludiche (oseremmo dire tutte quelle non dedicate all'infanzia) sono state il 

primo ponte per la diffusione; il professionista per definizione fa una grande performance 
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che  intrattiene  gli  spettatori,  e  questi per  quanto  urlino  e  tifino  si  trovano  in  un  ruolo 

passivo45.  Non esistono vere star del LARP, anzi un mattatore dotato di enorme capacità 

recitativa potrebbe perfino dare fastidio. 

Per  tal motivo il  LARP tende spesso a non farsi notare direttamente e non esistono stime 

accurate a cui riferirci per poter dare dei numeri precisi al fenomeno LARP dalle origini a 

oggi, è facile comprendere che per ogni evento di cui abbiamo notizia ce ne sono numerosi 

di dimenticati, spesso antecedenti.

Di questo  è  una  buona prova  la  storia  dei  M.P. di  cui  abbiamo  già  detto per  la  Gran 

Bretagna46. Prima di avere eventi di una minima rilevanza locale o regionale è normale che si 

svolgano  innumerevoli  eventi  ridotti,  molto  amatoriali  tra  conoscenti,  spesso  senza  aver 

notizie  dirette  di  altre  realtà  (almeno fino  agli  anni  2000,  poi  la  profonda diffusione  di 

internet ha cambiato un po' le cose) in cui di solito il moto d' inizio è  stato il voler fare quel 

che si fa nei GDR da tavolo con costumi e maggiore fisicità. Da questi primi passi si procede 

verso un processo evolutivo graduale in cui ci si rende conto dei diversi limiti tra le due 

attività (descrivere un castello in un GDR da tavolo è una cosa, metterlo in una partita LARP 

implica  immediatamente  un  aggravio  delle  difficoltà  logistiche  e  organizzative;  fermare 

l'azione per tirare dei dadi in un GDR da tavolo è ignorabile a livello atmosfera, mentre dal 

vivo in un momento topico è quantomeno anticlimatico, se non addirittura ridicolo).

Nel caso dell'Italia il fenomeno del  LARP è sì di nicchia rispetto a molte altre attività, ma 

anche  capillarmente  sparso sul  territorio  italiano  perché  si  è  diffuso  in  prima  istanza 

passando per la fittissima rete di convention e associazioni ludiche italiane.  

3.1 Dal LARP allo schermo

Un interessante indice per valutare la diffusione dell'attività in esame, soprattutto negli ultimi 

anni è dato dai film e serie TV prodotte nel mondo che parlano di LARP. Esistono dai primi 

anni 2000 vari film trasmessi in area anglosassone e soprattutto in Nord Europa come Wild 

Hunt (Canada  2009),  Unicorn  City (2012) o  Knight  of  Bassadom  (2013)  sul  tema, 

45 A questo proposito citiamo Il carretto di mele nuclearizzato di Ron Edward, articolo a carattere seminariale 

del padre del forum di game design  The Forge. Allegata come appendice è presente una traduzione del testo 

fatta da traduttori che conoscono personalmente l'autore.

46 ANTONELLO LOTRONTO,  LORENZO TRENTI. Murder party.Cit. pp. 8-14. 
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accomunati  dalla  tendenza  a  non  prendersi  troppo  sul  serio  e  ad essere  tutto  sommato 

divertenti anche per chi è esterno all'ambiente. 

La tendenza dei film di questo genere è l'autoironia a livelli tali da risultare quasi offensiva,  

esarcerbando i difetti dell'ambiente, ricalcando tratti di film come La rivincita dei nerd (film 

americano che abbastanza esplicitamente ha come protagonisti cosidetti nerd).

Si tratta di film che in ogni caso difficilmente vedremo mai adattati per il mercato italiano 

perché, se in America tutti gli universitari sanno cos'  è un  nerd,  in Italia solo una fascia 

limitata della popolazione conosce il termine.

Negli ultimi anni a sottolineare l'evoluzione della cosidetta cultura nerd, c'è stato il successo 

della serie Big bang teory47. Questa serie ha per protagonisti quattro personaggi-archetipo di 

tale sottocultura, più una ragazza all'inizio totalmente estranea a questo sottomondo (trucco 

narrativo per poter spiegare certe particolarità alla massa del pubblico):  serie di successo 

internazionale, ha portato per la prima volta sui teleschermi italiani  il termine  nerd grazie 

anche all'adattamento italiano della serie in cui non mancano riferimenti a GDR. e LARP.

Omaggio ancor  più esplicito:  nella  serie  americana  Supernatural del  2013 i  protagonisti 

(degli indagatori dell'occulto) si ritrovano a dover partecipare a un evento LARP per le loro 

indagini.

Questo è indice di una progressiva diffusione del fenomeno anche a livello mondiale.

L'apice della relazione tra schermo e LARP si raggiunge con alcune trasmissioni recenti che 

non si limitano a citare il LARP ma ne usano varie tecniche al loro interno fino a diventare 

dei veri e propri LARP di massa. Di questo tratteremo nel dettaglio nel capitolo successivo.

47  Serie che pur avendo per protagonisti quattro nerd, a differenza dei film-serie tv degli anni 80-90 sposta il 

focus della storia dal periodo scolastico superiore-universitario al periodo lavorativo in cui tutti e quattro 

sono rispettati informatici o fisici. La serie sfrutta spesso con ironia le piccole idiosincrasie di questa 

sottocultura ma ne da al contempo una visione tutt'altro che negativa, i quattro protagonisti comprendono un 

indiano con problemi di integrazione e un genio con assoluto disinteresse per le relazioni sociali e profondo 

disprezzo per qualsiasi contatto fisico.
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4 ECONOMIA IMPOSSIBILE

In questo elaborato  ci troviamo a trattare di una materia con dinamiche abbastanza uniche 

(uno dei motivi che la rendono interessante); come in tutti i casi umani anche nel LARP ci 

sono  stati  tentativi  più  o  meno  riusciti  di  trarne  profitto,  ma  proprio  per  le  peculiarità 

dell'attività (spesso fraintese) molti di questi tentativi si sono infranti su solidi scogli.

Come in altri punti troviamo utile fare una digressione sul GDR, se non altro perché la prima 

notizia  indiscutibilmente nota è il tentativo di commercializzazione iniziato con D&D o il 

meno noto Tunnel & Troll, è ci sono varie dinamiche coincidenti con il LARP.

E' cosa nota tra gli addetti ai lavori  che il mercato dei manuali per GDR è in crisi,  e  anzi 

verrebbe da chiedersi perché perfino multinazionali come la Hasbro (per una concatenazione 

di acquisizioni multinazionale ora detentrice del marchio Dungeons & Dragons) continuino 

a investirci, l'unico ramo in crescita è composto dal settore Indy in cui l'autore pubblica in 

proprio  il  materiale,  puntando  sulla  qualità  e  vendendo  direttamente  agli  interessati  o 

finanziandosi con vari sistemi di finanziamento dal basso48 . 

Ron Edward, noto autore di giochi e padre nobile del forum di game design americano The 

Forge nell'articolo  The nuked apple cart del  '99 ben esprime alcune delle  problematiche 

principali  (per quanto l'articolo sia ormai  datato,  resta una delle  prime  esplicite  prese di 

coscenza del problema).49 

Lo stesso Gary Gygax, padre di D&D ( a livello filosofico certamente all'opposto di Edward) 

era conscio di tali limiti: preso il materiale base il giocatore non aveva vera necessità di 

comprare  altro.  Da lì il  bisogno di  fidelizzare  gli  appassionati  (acquirenti) e  arrivare  ad 

apporre il marchio su  prodotti derivati, dai dadi, alle magliette fino ad arrivare ai verdi a 

forma di drago.50 
48  Rif. Appendice: RON EDWARD, Il carretto di mele nuclearizzato e RYAN DANCEY L'agonia della TSR, 

Lettera pubblica sull'acquisizione della TSR da parte della Wizard of  the Coast che narra la situazione dei 

bilanci e di scelte commerciali apparentemente assurde della defunta casa madre di Dungeons & Dragons.

49 Rif. Appendice:RON EDWARD Il Carretto di mele nuclearizzato Cit..

50 GARY GYGAX intervista ottobre 2002 concessa a wwwdungeons.it a Ciro Alessandro Sacco “In merito al 

prodotto più insolito creato su licenza, suppongo che voterei per il triciclo verde di plastica “Big Wheel” 

con la testa di drago di fronte al manubrio. Al mio figlio più giovane, Alex, sicuramente piaceva pedalarci 

quando era un bambino”.
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Il  punto fondamentale è  che il  GDR è un attività  intrinsecamente poco costosa,  preso il 

sistema di gioco non c'è vera necessità di altro, salvo della fantasia dei partecipanti. Possono 

esistere supplementi, ma anche a questi c'è un limite.

Una cosa interessante è che gli stessi GDR hanno creato i semi della loro concorrenza, visto 

che molto spesso i videogame hanno preso a piene mani idee, concetti sviluppati nella fucina 

dei   GDR,  riadattandoli  a  simulazioni  virtuali  (cosa  che  continua  tutt'  oggi), sottraendo 

quindi utenza e probabilmente favorendo la crisi del settore dei GDR pen & paper.

Questo ha favorito un aumento del distacco dei GDR dalle loro radici legate ai  wargame, 

visto che il  combattimento è la parte in cui più facilmente una simulazione al  computer 

risulta  molto più efficace  come  facilità  di  accesso  e  resa  estetica  rispetto  a  qualunque 

simulazione fatta con segnalini, matita, carta e dei dadi.

Sono nati così sistemi da tavolo focalizzati sulle scelte morali51 o per produrre l'equivalente 

di un romanzo investigativo in modo agevole tramite schemi agevolmente usabili, ma inutili, 

almeno al giorno d'oggi per un programmatore se non nello sviluppare la singola avventura 

del  videogioco,  poiché se anche si  può creare uno schema per  proporre dilemmi morali 

facilmente usabile da un essere umano, questo risulta intraducibile in algoritmi!

Ed ecco il principale motivo per cui le multinazionali acquisiscono case produttrici di GDR: 

sfruttarne il marchio e le particolari e suggestive ambientazioni.

Emblematico  il  caso  della  White  Wolf, casa  produttrice  del  GDR a  tema  horror per 

eccellenza (Vampire the masquerade) che, acquisita da CCP Games52 si è trovata con tutte le 

sue risorse investite nello strutturare un GDR on line di massa  basato sul Vampire, arrivando 

a un certo punto al blocco della produzione GDR pen and paper da cui la società aveva tratto 

il suo originale successo. In un secondo momento, anche per mantenere vivo il brand è stata 

creata una nuova società derivata dalla  White wolf, la   Onyx path publishing, il cui piano 

51 VINCENT D. BAKER. Cani della vigna, edito da Narrattiva in Italia ne è un buon esempio, il gioco porta i 

giocatori a trovarsi ad affrontare dilemmi morali in un'ambientazione western.Il lato morale è garantito dal 

fatto che la struttura delle trame impedisce ci sia una soluzione eticamente giusta o sbagliata. Ambientato in 

uno “west che non è mai esistito”, liberamente basato sullo stato Mormone del Deseret più o meno 

coincidente con l’attuale Utah. 

52 Azienda  produttrice di videogiochi on line; su assorbimento e spostamento delle risorse per usare il brand 

del GDR in un gioco di massa on line. SHANNON APPçECLINE,Designers & Dragons(in inglese), 

Mongoose Publishing, 2011  pp. 215-220.

28



aziendale  prevedeva la  produzione di  un  manuale  da  collezione  ogni  anno sfruttando il 

sistema di raccolta fondi Kickstarter53, che consente di produrre a rischio zero e con limitati 

investimenti iniziali.

Una cosa simile sta capitando anche per il LARP, ossia alcune tecniche sfruttate nell'ambito 

del GRV sono state prese, cristallizzate fuori dalla flessibilità del media nativo e usate in un 

altro media meno flessibile: la televisione, nello specifico la televisione interattiva.

L'esempio  di  successo  più noto riguarda  alcuni  organizzatori  di LARP svedesi autori di 

eventi basati sulle  relazioni  sociali  con  una  struttura  narrativa  "a  quartine", LARP 

“pervasivi”54 o altri, tra cui spicca un evento ambientato dentro un vero sottomarino, hanno 

provato ad adattare le stesse tecniche per creare un programma di televisione interattiva, The 

Truth about Marika trasmessa dalla Sweden television nel 2007, vincendo vari premi tra cui 

l'Emmy award 2008 per il miglior programma interattivo.

Il programma televisivo si basava sul caso della sparizione di Marika e sulle ricerche della 

persona svanita, con dibattiti, siti internet  con  ricostruzioni di fatti sul caso (in realtà mai 

avvenuto)  e  una  blogger  amica  della  scomparsa  che  metteva  in  campo  teorie 

cospirazionistiche  (la  Marika  in  questione  in  realtà  era  la  moglie  di  un  membro della 

Company P che non poté uscire di casa per mesi per non rovinare l'atmosfera creata dal 

programma)55.

Questo è solo il primo caso noto ma è probabile che una buona parte di eventi LARP per loro 

natura siano impossibili da fare fruttare a scopo di lucro56, un po'come è accaduto per i GDR 

da tavolo  e  che  semplicemente  varie  tecniche  e  idee  nate  nell'ambiente  larper verranno 

riutilizzate per altri media, non necessariamente ludici.

53 Indy nel caso specifico rappresenta il fatto che per un determinato gioco, almeno nell'edizione originale, 

l'autore ha il completo controllo di tutte le fasi di produzione. Kickstarter è un sito di raccolta fondi 

americano pensato per poter ottenere gli investimenti necessari per la pubblicazione di un' opera dal basso, 

tramite un sistema per cui se il denaro necessario non viene raggiunto l'intera somma viene ritornata ai 

supporter. Viene anche usato per raccogliere fondi quando c'è necessità di operarazioni costose affidandosi 

alla carità della gente, anche se non sarebbe propriamente il suo scopo d' uso.

54 Vedi glossario alla voce “pervasivo”.

55 La P di Company P sta sia per pervasivo che per partecipativo che per play (gioco).

56 Rif. Appendice: intervista Davide La Greca e Luca Giuliano.
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Questa non è una regola assoluta. Soprattutto all'estero non mancano LARP profit: in Nord 

Europa  il  tipico  LARP a  scopo  di  lucro  è  quello  per  bambini;  in Germania  i  gruppi 

organizzativi no profit facevano LARP rigorosamente a carattere fantasy  che erano molto 

meno organizzati  delle controparti italiane o Inglesi e  avevano una  grande tradizione  di 

migrazione in Inghilterra o più di rado in Nord Europa. Questo ha fatto si che quando alcuni 

negozi  specializzati in  oggettistica da  LARP  fantasy  e  rievocazione  medievale  hanno 

organizzato i loro eventi in Germania hanno  trovato praticamente la strada spianata e un 

bacino di utenza disponibile e pronto a spendere (visto che in ogni caso evitavano i costi del 

viaggio internazionale).

Il guadagno dell'evento in sè è relativo (ma non assente,  anche grazie ai grandi numeri), il 

grosso guadagno per questi negozi è che si fanno conoscere e che nell'evento sulla vendita di 

cibo, oggettistica e qualsiasi altra cosa hanno il monopolio. Si  sta parlando di eventi che 

passano le 10.000 persone.

Più  recentemente sono  apparse  realtà  di  dimensioni  minori  che  puntano  a  far  vivere 

un'esperienza intensa legata a film o fatti storici: in Germania per esempio spicca il gruppo 

Lost Ideas ( http://www.lost-ideas.com ) per gli eventi basati su film come L'alba dei morti  

viventi  o Mad Max (film  del 1985 a tema  post apocalittico,  tra i più noti nel periodo del 

massimo interesse verso il genere dovuto al clima della Guerra  fredda e al timore per  una 

possibile  guerra  nucleare)  con aree  dotate  di  scenografia  curata e  suggestiva.  Per  i  fatti 

storici e sociologici va citato il gruppo ceco Court of Moravia e il suo Project System: anche 

se più concettuale  che storico,  finanziato dalla Comunità Europea, va ad affrontare il tema 

del vivere nei totalitarismi.  In generale, i M.P.  in tutta l'area anglosassone sono ormai un' 
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attività consolidata.

Nel caso dell'Italia anche a causa delle numerose associazioni a carattere no profit che fanno 

LARP di qualità spesso buona,  la maggior parte dei progetti  italiani  che hanno cercato  di 

ottenere  reddito  dall'attività  sono  precipitati  nel  fallimento  e  nell'oblio57,  con  poche 

eccezioni:  i  M.P.  essendo ripetibili  agevolmente  e  richiedendo limitati  investimenti  sono 

spesso stati fonte di reddito, hanno inoltre avuto un certo successo piccoli LARP con scopo 

di team bulding aziendale.58

In Italia  abbiamo eventi come quelli tenuti in Abruzzo  dall'associazione  Caos League  (tra 

questi uno sulla vita in un campo di concentramento politico in età fascista) o da Cronosfera 

sul movimento hippie, ma tutti vengono da realtà no profit. Questo è anche un pregio della 

realtà  italiana,  ma  fare  un'attività  profit con  la  concorrenza  di  gente  capace  di  fare  una 

riproduzione perfetta dell'oggettistica del ventennio fascista e perfino esplosivi e altoparlanti 

per simulare un bombardamento senza guadagnarci e solo per spinta artistica  è insostenibile.

57 Rif. Appendice: interviste.

58 http://www.italiaincentive.it/role-playing   L'azienda Italia Incentive vende appunto pacchetti LARP per il 

team bulding, dopo gli esperimenti iniziali ha rinunciato ai pacchetti maggiormente scenografici per 

contenere i costi.
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5 STORIA DEL LARP IN ITALIA

5.1 Prime esperienze

Abbiamo notizie di murder party del tipo "attivo" che possono rientrare nell'ambito LARP 

antecedenti  al  1987.  I primi  eventi  definiti  come  GRV di  comprovata  esistenza  in  Italia 

risalgono  al  1988;  di  questi  sono  conosciuti  tre  nuclei  iniziali:  Raanan  Live,  Gilda  

Anacronisti e Spire del Drago.

Ulisse  Provolo,  ispirandosi  alle  atmosfere  di  Dungeon  &  Dragon e  approfittando  del 

possedere  già  insieme  ai  suoi  compagni  equipaggiamento  da  scherma  medievale  e 

rievocazione medievale,  creò Raanan Live: omonimo del gruppo di  scherma  Cavalieri di  

Raanan da lui  fondato.  L'inizio è tutto sommato autonomo per quanto lo stesso  Provolo 

successivamente  reperirà  delle  riviste  sul  LARP   anglofone da  cui  otterrà  le  prime 

informazioni sul Gathering inglese.

Nel frattempo Davide La Greca durante un soggiorno in Inghilterra, venendo a contatto con 

altri appassionati di  D&D, ha modo di provare il  LARP presso l'associazione  Labyrinthe 

Club.

Al suo ritorno in  Italia  porterà una copia  del regolamento inglese con sé, da cui  con la 

collaborazione di Piermaria Maraziti e altri  verrà tratta ispirazione per il regolamento della 

Gilda  Anacronisti; il  primo  e  unico  regolamento  LARP  italiano  diffuso  fuori 

dall'associazione di riferimento.59

Altro  gruppo di  nascita  autonoma,  ma  più  recente,  è  quello  delle  Spire  del  Drago in 

Toscana60.

Da questi nuclei iniziali iniziò a diffondersi il LARP in Italia, tramite vari piccoli gruppi, in 

particolare basati sul regolamento Gilda Anacronisti.

59 Anni di riferimento: la Gilda Anacronisti nasce nell'1987-88 (www.gilda.it) dopo che La Greca porta 

dall'Inghilterra un manuale del regolamento Labyrinthe, dal 1992 viene pubblicato e diffuso il regolamento 

Gilda Anacronisti di Piermaria Maraziti, rif. www.gilda.it e interviste in appendice di Davide La Greca e 

Pier Maria Maraziti.

60 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva, Cit. p. 147.
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 5.2 Il Gathering inglese e le sue influenze in Italia

Il LARP legato a generi fantasy continuò a diffondersi nell'ambiente italiano legato a D&D e 

in generale  lungo la fitta ragnatela delle associazioni ludiche italiane; è noto che si iniziò 

anche  a fare eventi  autoconclusivi legati ad altri  generi  letterari. Su questo  punto l'unico 

appiglio  certo  è  la  Gilda  Anacronisti   che  fino  agli  anni  2000  fece  di  fatto  da  traino 

dell'ambiente italiano e da catalizzatore di vari esperimenti.61

I modi usati per gestire la partita in questi anni erano pesantemente legati a tecniche che 

prevedevano un gruppo  di  protagonisti compatto  che  assieme  seguiva la  storia. 

Probabilmente erano percepiti dei limiti nello sfruttamento del  potenziale del LARP come 

forma espressiva, ma comprensibilmente le influenze del GDR da tavolo si facevano sentire 

portando a ripeterne certi schemi anche se non era necessario.

Fu  così  che  alcuni  gruppi  di  italiani  decisero  di  partire  verso  quella  che  al  tempo  era 

considerata la  Mecca del LARP:  la Gran Bretagna.  Ciò fu agevolato dal fatto che in quel 

periodo un evento aveva raggiunto la sua massima fama: il  Gathering a cui già abbiamo 

accennato  precedentemente.

Si trattò di gruppi che spesso scoprirono la reciproca esistenza direttamente sul posto. I due 

gruppi la cui storia è meglio nota sono l'Ordo Solis62 e il gruppo capeggiato dal già citato 

Ulisse Provolo che consapevolmente o meno si portò dietro molti dei principali organizzatori 

della “seconda generazione”.

L'impatto dell'evento fu enorme; il lettore senza alcuna esperienza di questo ambiente dovrà 

semplicemente  rendersi  conto  che  gli  eventi  italiani  erano  numericamente  limitati  al 

massimo  una  ventina  di  persone  (anche  per  motivi  gestionali), che si  muovevano 

nell'ambiente seguendo un binario narrativo. Il Gathering  era strutturato letteralmente come 

un mondo vivente composto da almeno  5000 partecipanti divisi in vari accampamenti, con 

scenografie costruite appositamente e una costumistica spesso di livello teatrale, il tutto con 

una durata di ben quattro giorni in un parco di vari ettari.

Probabilmente questo evento diede anche il coraggio ai vari larpers di osare verso eventi di 

61 www.gilda.it sito Gilda Anacronisti.

62 Sulla cui esperienza, partita come gruppo con storia comune che andava ad eventi stranieri e poi ampiata in 

altri ambiti è stato scritto un resoconto disponibile a pagamento su www.lulu.com.

33

http://www.lulu.com/


dimensioni e qualità superiori, nonostante avessero la perfetta consapevolezza che la cultura 

italiana col gioco ha un pessimo rapporto (se si esclude calcio e giochi di carte e alcuni 

giochi magari particolari ma supportati da una vecchia tradizione).63

Venne così a nascere il “mito”  legato al creare in Italia un evento simile al  Gathering che 

potesse  comprendere  tutti  gli  italiani.  Mito  appunto,  visto  che  lo  stesso  Gathering, 

nonostante l'ampia partecipazione, non comprendeva assolutamente tutti i giocatori inglesi e 

anzi aveva avuto vari distaccamenti.

In tempi recenti molti organizzatori avrebbero cercando di mediare tra i diversi interessi su 

come  l'attività  andasse organizzata,64 tenendo conto  del diverso  stile  e  i diversi  intenti 

creativi;  ma era la fine degli anni  novanta, mancava completamente questa coscienza  agli 

italiani a riguardo. Il progetto iniziale, da cui è nata quella che oggi resta una delle principali 

associazioni  italiane, GRVitalia (www.grvitalia.it),  si  scisse  subito in  due  ulteriori 

associazioni che si definivano a loro volta nazionali: Seconda Fondazione e Federazione, la 

prima tutt'oggi attiva.

Il mito dell'evento nazionale che comprendesse tutti ha continuato a farsi sentire con forza 

fino ad almeno l'inizio della  seconda decade degli  anni  duemila,  causando le  cosiddette 

guerre  associative65,  questo  portò  negli  ambienti  legati  al  fantasy LARP una  profonda 

diffidenza al dialogo e  a possibili sinergie fino a tempi recenti66.

63 Rif. Appendice: interviste Luca Giuliano e Piermaria Maraziti.

64  NATAN HOOK The History of UK LARP, Cit.

65 Guerre associative è un modo gergale di descrivere uno stato di pesante concorrenza tra le varie associazioni 

di larpers in cui qualsiasi tipo di dialogo costruttivo è impossibile.

66 Fonti orali ottenute mentre veniva compilato questo elaborato, è possibile far riferimento a riguardo alle 

interviste in appendice, ma non è stato possibile ottenere documentazione stabile a riguardo.

34

http://www.grvitalia.it/


5.3 Pathos

“25 Maggio 1996. Un giovane studente di Spinea, Roberto C. di 19 anni, esce da scuola, si dirige a 
casa, racconta ai genitori di un brutto voto in chimica, esce di nuovo e si toglie la vita 
impiccandosi ad un albero in un bosco vicino a casa.

Di fronte a questa tragedia, che meritava il silenzio e il rispetto e il dolore di tutti per una scelta 
così tragica, quella di rinunciare alla propria vita appena cominciata, i mass-media cercano il 
"colpevole".  Abitudine a cui siamo ormai assuefatti”

Da www.gdr2.org Gruppo Di Ricerca sul Gioco Di Ruolo (GdR2). 

Abbiamo fino ad ora trattato quasi solamente di LARP  fantasy in Italia, ma soprattutto si è 

trattato di  una storia senza collegamenti verso il mondo dei non appassionati.Venne  a un 

certo punto il momento in cui qualcuno,  esterno dall'ambiente delle associazioni ludiche si 

rese conto che esisteva questo misterioso fenomeno chiamato GDR (a questo punto le storie 

di GDR da tavolo e LARP si mescolano serratamente in Italia).

A differenza della Germania, l'Italia non ha in epoca moderna avuto un rapporto “sano” col 

mondo del gioco.  In Germania ad Essen, la più importante fiera del gioco d'Europa vanno 

per lo più famiglie e tendenzialmente qualsiasi tedesco ne conosce l'esistenza. In Italia c'è la 

fiera  Lucca Comix & Games forse meno importante di Essen sul piano mondiale. 

Come dimensioni è ben estesa, occupando più di metà della città e come partecipazioni nel 

2013 ha superato i 200.000 biglietti (e le presenze sono ben superiori perché certe aree sono 

visitabili  senza biglietto67).  Durante la  fiera  lucchese è  tranquillamente  possibile fermare 

67 Citiamo in proposito MATTEO STEFANELLI http://www.fumettologica.it/2013/11/lucca-comics-2013-

italia-fumetto/ “E la sera, tutti a letto senza il Tg. Ai risultati lusinghieri di Lucca Comics & Games, 

tuttavia, non corrisponde un altrettanto forte peso della manifestazione nel panorama dei media nazionali. 

Come riconosceva, peraltro, lo stesso lettore lucchese di Repubblica. Non parlo, naturalmente, delle testate 

specializzate in fumetto (o in anime, o in RPG, eccetera), ma dei grandi soggetti dell’informazione italiana. 

Corriere e Repubblica non hanno dedicato servizi speciali o pagine all’evento. Qualcosa che, come 

sappiamo, ha a che fare con l’antico – e solo parzialmente comprensibile – atteggiamento dei quotidiani 

generalisti verso la cultura popolare di cui LC&G è espressione.[...] – giornalista giapponese venisse a 

indagare sul maggiore evento italiano ed europeo, scoprirebbe che per i suoi colleghi si tratta di un evento 

degno al massimo di edizioni locali, da Repubblica Firenze (che è persino riuscita a sbagliare le cifre: “attese 

a Lucca 10.000 persone”) al Corriere Fiorentino. Se i quotidiani dimostrano una notevole miopia, altrove 

non va meglio, con casi di vera e propria cecità: per i Tg nazionali, LC&G non esiste. [..], l’organizzazione 

di LC&G ancora non riesce a incidere sull’agenda dell’informazione tv.”
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persone a caso negli stand aspettandosi risposte affermative chiedendo se ritengono di essere 

nerd o se appartengono a qualche associazione ludica.  Non si va di solito a  Lucca con la 

famiglia in Italia, ma con gli amici di ambiente  nerd, i soci dell'associazione ludica e così 

via. L'ambiente ludico italiano è composto da persone che sentendosi poco comprese hanno 

de facto sviluppato una sotto cultura loro, spesso aspettandosi incomprensione da chi non ne 

fa parte68.

Un  punto  fermo in questo  ambito venne posto  nel  1997 dal  cosidetto  Caso Faraon69, a 

seguito del suicidio di un ragazzo di Spinea, nella cui stanza vennero trovati materiali legati 

al GDR. 

L'avvocato  Giuseppe  Faraon  accusò  i  GDR e l'ambiente  a  loro  legato  quali causa  del 

suicidio.

Vari giornalisti pensarono bene di sfruttare la cosa per fare del sensazionalismo su testate di 

livello nazionale. Il tutto forse fu in qualche modo ispirato da certi  movimenti anti-GDR 

americani  di  matrice  religiosa.70 Non  mancarono  gruppi  anti-sette  che  sulla  falsa  riga 

amercana attaccarono l'attività del GDR come porta per chissà quali devianze71.

La  reazione  dell'ambiente  legato  ai  GDR fu  straordinariamente  rapida  e  organizzata,  in 

questo fu  avvantaggiato dalla diffusa affinità coi neonati mezzi informatici,  ben superiore 

rispetto alla media nazionale del tempo.

Tra le varie iniziative nacque  il  23 Marzo 1997  http://www.gdr2.org/  sito di raccolta di 

articoli pro e contro il GDR In quel periodo venne perfino fatto un GDR dal vivo dal palese 

tono ironico che si svolse pubblicamente  durante Lucca Comix & Games:  Il processo al  

gioco di ruolo organizzato da Marco Montenovo, Teo Mora e Luca Giuliano72 .

68 Rif. Interviste a Piermaria Maraziti e Davide La Greca in appendice. 

69 www.gdr2.com   Gruppo di Ricerca sul gioco di ruolo GDR2, nato in reazione al caso.

70 A tal proposito è più che sufficente citare un fumetto chiamato Dark Dungeon diffuso negli anni 90 da alcuni 

circoli religiosi e tutt' oggi reperibile in rete in cui i protagonisti dal GDR da tavolo venivano portati dal 

master (regista) verso il satanismo, salvo una di queste che bruciando tutto il materiale legato ai GDR e 

affidandosi alla confessione religiosa in questione si salvava. 

71 Rif. Appendice: Intervista Piermaria Maraziti.

72 Rif. Appendice: Intervista Piermaria Maraziti.
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In reazione a questa situazione nacque anche Pathos; evento LARP pervasivo che puntava a 

mescolare mondo reale e mondo di gioco per dimostrare l'assurdità di varie accuse verso 

l'attività.

Tutto ciò nel sentire dell'italiano medio venne ritenuto come minimo irrilevante, dimenticato 

l'articolo e dimenticato tutto quanto è stato fatto per dare dignità al GDR in generale.

La battaglia, si può dire, fu vinta; il  giudice  Carlo Nordio arrivò a dire esplicitamente “è 

come dare colpa alla  nebbia di  un incidente stradale” e  su vari  giornali  apparvero delle 

minime smentite73.

Dell'avv. Faraon si sa che fu radiato dall'albo, ma non sono note le motivazioni74. 

Pathos (1997 Marzo, lo stesso periodo di GDR2)  d' altro canto come esperimento di un tipo 

alternativo di LARP è stato uno dei primi temi degli italiani quando hanno iniziato a scrivere 

articoli per i libri dei convegni nord europei75.

Ma come funzionava  Pathos? Fino ad ora buona parte della storia  trattata ha riguardato 

LARP  a  carattere  fantasy,  quasi  dei  piccoli  mondi  alternativi,  seguendo  fedelmente  il 

distacco tra spazio e tempo del gioco e realtà.

L'innovazione di Pathos fu l'essere pervasivo, sovrapponendo la realtà del gioco con quella 

del mondo di tutti i giorni.

Ogni evento del mondo reale poteva essere legato a quello di Pathos in cui la magia esisteva 

e  si  muovevano  varie  misteriose  entità.  Le  realtà  del  mondo  reale,  mondo soggettivo  e 

mondo di gioco erano definite come R1, R2, R3 ed R476. Intrigo e mistero e parte del gioco 

poteva svolgersi in un bar del centro durante una pausa pranzo o in qualsiasi momento della 

vita  reale  con  unico  requisito  una  spillina  che  simboleggiava  l'appartenenza  al  gioco  e 

l'entrata in R3.

Chiamiamo REALTÀ 1 la realtà ‘vera’ che abbiamo intorno. La conoscete benissimo, ci vivete dentro! Il gioco di Pathos non  

73 www.gdr2.com   riporta a proposito un articolo de La Nuova di Venezia (purtroppo non datato).

74 www.gdr2.com risposta Piermaria Maraziti al giornalista Maurizio Acerbi. 

http://www.gdr2.org/archivio/spinea/replica-acerbi.htm .

75 LORENZO TRENTI, Pathos, in “State of Play, Nordic Larp around the World”, Helsinki 2012. pp 102-106.

76 Il sito di riferimento col suo regolamento è ancora on line: www.pathos.it; il regolamento c'è, ma alcune 

pagine risultano dead link.
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pretende di spiegarvi nulla riguardo a questa realtà: la potete vedere con i vostri occhi. Non dimenticatevi mai che quando  

si parla di Realtà 1 si parla del mondo vero, e che questo deve avere la precedenza su qualsiasi gioco.

Allora, a questo punto chiamiamo REALTÀ 2 qualcosa di non meno vero: le vostre sensazioni, i vostri desideri, i vostri sogni.  

Qesta realtà è vostra, personale, intima. E anche su questa, Pathos non mette becco. Chiamiamo invece REALTÀ 3, la ‘realtà 

simulata’. Se state giocando a Guardie e Ladri, siete Guardie o Ladri nella Realtà 3 di quel gioco. Se per una recita  

interpretate Giulietta, siete Giulietta solo in Realtà 3. Giocando a Pathos, tutte le azioni da voi compiute (in un live o in  

qualsiasi altra situazione di gioco) interpretando il vostro personaggio sono classifcabili nella Realtà 3 di Pathos. Nel  

seguito se parlo di Realtà 3 intendo ‘il mondo come è nel gioco di Pathos’. Inf ine, per simmetria, chiamiamo REALTÀ 4 le 

esperienze soggetive del vostro personaggio.

Mi spiego con un esempio: io conosco Thomas (Realtà 1), mi sta molto simpatico (in Realtà 2), ma i nostri personaggi di  

Pathos hanno litigato (in Realtà 3), quindi tra loro c’è un odio profondo (in Realtà 4). La Realtà 4, però, è molto diversa  

dalla Realtà 2. In quanto nel mondo ‘tra reale e fantastico’ del nostro gioco le emozioni sono la forza che plasma la realtà,  

le esperienze soggetive di alcuni personaggi di Pathos (più ‘vicini’ alle energie mistiche che permeano il mondo del nostro  

gioco) possono essere condivise in un Metasogno  che diventa un ulteriore ambiente di gioco e narrazione. Tu tto questo  

diventerà più chiaro quando vi sarete impadroniti dei principi che regolano questi mondi a ‘scatole cinesi’. Le Realtà di  

Pathos molto spesso possono essere abbreviate come R1, R2, R3, R4. Fate attenzione: tenere ben distinte queste quattro 

realtà, non solo è un indicatore di equilibrio mentale, ma è essenziale per poter giocare a qualsiasi gioco di ruolo (e a

Pathos in particolare).

http://www.pathos.it/ pathos2/documenti/regole.htm

Dal regolamento 5.1 di Pathos

L'esplicita decodificazione delle realtà basata su testi di Popper77 fu probabilmente collegata 

al fatto  che  era presente un qualche timore di confermare, anziché smentire, certe critiche 

verso il GDR e dall'avere nel gruppo organizzativo un sociologo.

La storia inizia in concomitanza col passaggio della cometa  Hale-Boop (in R1 ossia nella 

realtà) che nel mondo del gioco fa da segnale per il risveglio degli eterni, le principali entità  

del gioco da secoli sopite.

L'esperienza per il team organizzativo iniziale durò fino al 2002, divisa in due cronache.78

In tutta  questa  vicenda,  l'ambiente  LARP  fantasy fu  coinvolto  in  maniera  estremamente 

leggera; dall'esperienza di Pathos si formò un' ambiente interessato a eventi di tipo diverso 

non solo come ambientazioni, ma anche come stile che per questo rifiutò l'acronimo G.R.V. 

preferendo i termini freeform o LARP.

Questo ambiente si coagulò in un movimento senza organizzazione formale chiamato Flying 

circus.

77 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva, Cit. pp. 170-176.

78 Ibidem.
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5.4 Il Movimento Flying Circus

Il Flying Circus, movimento informale di "artisti  del gioco" nato in riferimento anche ai 

Futuristi  e  al  manifesto  di  Marinetti,  decise  di  basarsi  sull'adesione  a  un  manifesto79 

sviluppato da quelli che furono considerati gli ideologi del movimento: Teo Mora, Lorenzo 

Trenti e Marzia Possenti80.

La nascita del movimento avvenne a Padova durante un edizione della  convention Teatro 

della mente nel 200181.

In questo ambiente (che  non faceva solo eventi LARP, dato che sul sito è possibile scaricare 

materiale per GDR da tavolo) la fecero da padrone LARP di tipo freeform e murder party .

Da questo  movimento partirono anche i  continuativi  primi contatti verso il Nord Europa, 

sebbene tutto il materiale prodotto per lungo tempo  fosse esclusivamente di autori italiani 

senza particolari influenze esterne almeno nella fase iniziale82.

79 LORENZO TRENTI. Otto anni di manifesto Flying Circus in "LARP Graffitti" pp. 123-127.

80 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva in "Ragionando di LARP" pp. 154-155.

81 LUCA GIULIANO. Teatro virtuale e letteratura interattiva, Cit. p. 153.

82 Rif. Appendice: Intervista Teo Mora e Andrea Castellani.
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Il Flying Circus nasce dall'ambiente dei GDR, dei nerd, fatto questo storicamente innegabile, 

eppure fu ben presto palese il tentativo di dissociarsene rinnegando vari nomi, preferendo a 

gioco di ruolo il termine gioco di interpretazione e a G.R.V.  si preferì il termine inglese o 

freeform o LARP freeform.

5.5 L'Influenza tedesca e nord europea e l'inizio di una lenta aggregazione

Il  periodo  dei  viaggi  verso  l'Inghilterra  per  il  Gathering ebbe  fine  con  l'abbandono  (o 

riduzione  dell'attività) della prima generazione di  larpers, l'Italia  apparentemente  entrò in 

uno stato di isolamento: apparente perché erano presenti movimenti verso il Nord Europa83 

che ebbero uno dei punti più alti con la partecipazione all'evento internazionale Dragonbane 

tenutosi nell'agosto 2006, e successivamente alle prime Knutepunkt.  Si trattava di momenti 

che riguardavano poche persone e al tempo erano irrilevanti sulla massa dei partecipanti in 

aumento (si parla di numeri sull'ordine della dozzina).

Nel  frattempo  in  Germania  era  stata   fondata  la  Drachenfest,  evento  a  scopo  di  lucro 

organizzato  da  un  negozio  di  materiali  da  LARP ispirato  e  in  diretta  concorrenza  col 

Gathering inglese che subito assorbì l'utenza tedesca. 

Dal 2004 prima con Davide La Greca,84 che fu il capo dlla rappresentanza italiana all'evento 

internazionale nordeuropeo chiamato Dragonbane e successivamente partecipò a vari eventi. 

In  particolare  alla  convention  Knutepunkt,  a  cui  in  seguito si  arrivò a  picchi  alla 

83 Rif. Appendice: Intervista Davide La Greca.

84 Rif. Appendice: intervista Davide La Greca.
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partecipazione di una dozzina di italiani tra cui Andrea Castellani e Raffaele Manzo85.

Sebbene negli ultimi anni perfino gli israeliani superino di numero gli italiani86, la scena nord 

europea ha colpito enormemente gli  abitanti dello  Stivale, non solo sul  piano tecnico, ma 

anche sul sociale. Nel  Nord Europa il LARP è qualcosa di conosciuto e accettato, anche a 

livello accademico, in questo ha avuto un forte ruolo la diffusione dei LARP a fini ricreativi 

o  educativi  dedicati  ai  giovani87.  Infatti in  quei  paesi  ebbe  una prima genesi  già  con lo 

psicodramma di Moreno  e, dopo una crisi del fenomeno dovuta ai troppi creatori di GDR 

educativi improvvisati, con l'apparizione del LARP a fini ludici ci fu un suo ritorno  a fine 

didattico in grande stile.

L'apice di questo interscambio fu la nascita in Italia, come già era avvenuto in vari stati, di 

una convention sorella della Knutepunkt, il LARP Symposium, nel 2011.

85 RAFFAELE MANZO. Knutepunkt cibo per la mente  in "GDRitalia www.gdrzine.it rubrica Mondo LARP" 

Articolo di Raffaele Manzo, negli ultimi anni unico rappresentante italiano alla Knutepunkt

86 Fonti orali e dati pubblicati sul sito della Knutepunkt (che viene cambiato ogni anno).

87  ANDREA CASTELLANI  Implicazioni scientifiche e tecnologiche nella pratica dei giochi di ruolo. Tesi, 

Master in comunicazione della scienza della SISSA di Trieste. Relatore interno: Domenico Pitrelli.  Relatore 

esterno: Luca Carlo Giuliano. SISSA, Trieste, 2011. pp. 52, 56-59.
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6 LA RETE DEI CONVEGNI

Avvicinandoci  alla  conclusione  di  questo  elaborato  troviamo  necessario  trattare  in  un 

capitolo apposito la rete di  convegni da cui sono nati molti dei testi a cui abbiamo fatto 

riferimento.

La Knutepunkt è la  prima e  più illustre tra queste manifestazioni. Si tenne la prima volta a 

Oslo nel 1997: si trattava di un momento d'incontro conviviale estremamente informale tra 

alcuni appassionati che di rado avevano possibilità di incontrarsi.

Gradualmente ci furono spinte a una maggiore decodificazione scritta dei concetti di base del 

gioco che portarono a quella che viene chiamata “L'età dei manifesti” (1998-2002) in cui i  

vari organizzatori di eventi iniziarono a definire qual'era il loro stile di gioco 88.

Uno dei casi più folkloristici, che meglio danno un'idea della vivacità del periodo,  fu nel 

febbraio  2000,  quando  una  copia  del  manifesto  della  Scuola89 Turku  fu  preso  e 

pubblicamente bruciato, l'autore,  Mike Pohjola, che stava distribuendo copie del manifesto 

prese la cosa con spirito leggero e si mise a urlare “prendetene finché sono ancora calde”.

88 ANDREA CASTELLANI. Introduzione  in "LARP grafitti" pp. 7-13.

89 Scuola in questo caso indica gruppo di larpers che si riconoscono in un certo stile di gioco. Un esempio di 

differenze di stile può essere l'uso di musica di atmosfera da similmente a teatro e cinema, che secondo alcuni 

però nel caso del LARP stonano col principio per cui tutto quello che accade nel mondo di gioco, accade 

effettivamente.
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Il primo libro edito in occasione della Knutepunkt venne fatto nel 2001:90 era spartano, con 

uno  stile  dilettantistico  nell'impaginazione  ma  non  negli  articoli.  Nel  2002  non  venne 

pubblicato alcun libro.

Nel 2003 venne pubblicato il primo libro di struttura simile a quelli che vengono fatti nei 

convegni  di  stampo  accademico,  anche  per  il  graduale  interessamento  dell'ambiente 

universitario al tema.

La stessa Knutepunkt divenne un particolare ibrido tra un incontro conviviale e un convegno 

di stampo accademico91.

Sin dall'inizio, a causa delle lunghe distanze da cui venivano certi partecipanti, s'era previsto 

il pernottamento in loco, e chi veniva da lontano poteva anche godersi la possibilità di  un 

paio di giorni extra per visitare  la città.  Questo agevolò successivamente la trasformazione 

della Knutepunkt da punto d'incontro nord-europeo a punto d'incontro internazionale.  Tutto 

avvenne all'inizio abbastanza spontaneamente (già in partenza i partecipanti venivano da vari 

stati  del  Nord),  e  successivamente  fu  ufficializzata  con  l'introduzione di  vari  eventi  in 

inglese.

L'interesse  dell'ambiente  universitario  nordico  fece  sì che  dal  2003  i  libri  prodotti  in 

occasione  della  Knutepunkt fossero  strutturati  in  maniera uguale  a  quelli  dei  convegni 

accademici (anche se con un design grafico spesso particolare).

I vari ospiti  non nordici che partecipavano alla Knutepunkt restavano colpiti  dalla dignità 

data al LARP,  dal livello di temi trattati e  dalla stupenda atmosfera conviviale, e questo li 

portava  a  organizzare  convention figlie  della  Knutepunkt nei  loro  paesi  (e  a  tornare 

portandoci degli amici), cercando di rispettarne la formula, in particolare la struttura di tipo 

accademico dei libri fatti per l'occasione (Questo in  Croazia, Italia, Palestina, Bielorussia, 

Germania, Francia, Ungheria e altri paesi).

A questa rete si è recentemente connessa  la  preesistente rete di articoli di origine  russa, in 

buona  parte già  scritti  in inglese,  caratterizzata da una preferenza per gli articoli  on-line 

stand alone rispetto ai libri.

90  CLAUS RAASTAD The Book (2001). The Claus Raaasted edition reperibile su http://nordicLARP.org/wiki

91 Rif.Appendice: Intervista Andrea Castellani.
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CONCLUSIONI 

Il fenomeno LARP nasce come fenomeno di nicchia, concretizzandosi inizialmente come una 

specie di paintball fantasy per universitari in Treasure Trap, oppure un gioco di investigazione 

per novelli Sherlok Holmes o altro ancora. Man mano le dimensioni degli eventi, la qualità e 

il livello tecnico sono migliorati assieme alla varietà. Si è passati dal gioco basato sulla sfida 

con un po' di interpretazione a veri momenti di romanzo vissuto  in prima persona.  Oggi il 

LARP  è  una  forma  di  gioco,  un  media   e  una  forma  di  espressione  artistica  in  rapida 

evoluzione, cararatterizzata da una grande varietà di stili.

Ho sottolineto come si tratti un' attività impegnativa per i partecipanti, i quali per goderne al 

massimo devono avere un atteggiamento attivo. Questo limite  nella diffusione è  quello che 

permette un'esperienza più intensa, rispetto a uno spettacolo di qualsiasi genere a cui si assiste 

passivamente. debolezza e forza del LARP allo stesso tempo 

Un aspetto originale dell'ambiente dei larpers è  l'essere una fucina di idee e tecniche che 

possono venire prese e utilizzate in altri ambiti più facilmente sono adatti al grande pubblico 

(come la televisione interattiva).  Nell'elaborato ho cercato di evidenziare i passati sviluppi 

che  potrebbero  risultare  tutt'altro  che  evidenti,  in  particolar  modo quelli  che  vanno  a 

evidenziare un aumento di diffusione,  vari fenomeni crossmediali( tra cui i numerosi film che 

dal target dei fans sono diventati un fenomeno di  massa).

Il LARP  ha  all'incirca sui  trentacinque  anni e  ha  già  sviluppato  alcune  dinamiche 

estremamente complesse che lo rendono un fenomeno degno di studio dalle  caratteristiche 

particolari.

Tre punti eranofondamentali in questo elaborato:

-Dare sintesi e voce a un fenomeno accademicamente sconosciuto.

-Raccontarne le dinamiche uniche e il perché delle difficoltà nel coglierle.

-Infine sfruttare il LARP come una “cartina tornasole” del rapporto passato e presente tra gli 

italiani e il gioco.

Per perseguire l'obiettivo di raccontare una storia mai narrata  la difficoltà non è stata solo 

trovare informazioni  affidabili; ma anche dare una sintesi a visioni discordanti su eventi e 

temi  coincidenti.  In questo sarà esemplificativa la lettura delle interviste  in appendice.  Ho 

evitato ogni uniformazione dei nomi e delle sigle usate per non dare informazioni falsate. 
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Abbiamo  una  storia  con  intrecci  anche  internazionali,  in  cui  l'Italia  anche  all'estero  è 

cosiderata nonostante le sue tendenze isolazioniste,  capace di un'attività portata avanti con 

passione.

Usare il LARP  come una lente d'ingrandimento92 sul difficile rapporto tra il mondo del gioco 

non d'azzardo e  la  società  in  cui  viviamo  è  stato facile,  anche grazie  all'esemplare  Caso 

Faraon, che denotava un desiderio di scandalo e un'ignoranza abissale. Ma il caso esemplare, 

come  molto  spesso  accade,  è  la  punta  dell'iceberg.  Lo  dimostrano  gli  appunti  dei  vari 

intervistati, ma pure il fatto che in Italia ci sia Lucca Comix & Games, una convention ludica 

da oltre 200.000 partecipanti, tra le più grandi del mondo (sicuramente quella con la maggiore 

partecipazione in Europa), e quei partecipanti sono tutti italiani. Eppure sembra non esistano 

questi  italiani.  Forse  per  il  fatto  che  spesso  noi  non  ci  sentiamo  seri  cerchiamo  e 

inconsciamente di darci un tono rinnegando ciò che per definizione serio non è. 

 

92 Ma si sarebbero potute usare molte altre forme ludiche; in Italia siamo ancora fermi al Monopoli, gioco del 

1935, quanti italiani conoscono il titolo di gioco da tavolo fatto negli ultimi dieci anni?
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APPENDICE I: INTERVISTA  PIERMARIA MARAZITI

-Questa  intervista  ha  come  scopo  l'essere  usata  per  una  tesi  specialistica  di  storia 

sociale, le chiederemmo di dare il suo consenso esplicito per l'uso dei dati che fornirà 

per la pubblicazione della stessa. 

PMM:  Do il mio consenso.

In quest'intervista  per ragioni  di  scelte  espositive  verrà da noi  usato  univocamente 

l'acronimo  inglese  LARP  (che  comprenderà qualsiasi  attività   interpretativa 

assimilabile al gioco di ruolo svolta non attorno a un  tavolo). Se desidera usi i termini 

che le sono congeniali, se ha ha da fare  dei distinguo sul termine avrà modo di farlo  

durante l'intervista.

PMM: Per la cronaca: l'acronimo più usato un tempo era GRV (Gioco di Ruolo dal Vivo) ma 

alcuni usavano RV (Ruolo Vivo) che per me è orrendo.

-Lei è stato contattato per quest' intervista perché da anni è noto per l'essere l'autore (o  

almeno l'autore più noto)  di  uno dei  primi regolamenti  LARP italiani  (ispirato alle 

atmosfere di  Dungeons & Dragons).  In generale è  stato protagonista della  nascente 

scena italiana delleorigini. Quali sono stati gli eventi principali che hanno portato alla 

nascita e diffusione del LARP in Italia?

PMM: E' una storia di entusiasmi giovanili di appassionati e di liti fra piccole associazioni, 

come spesso accade negli ambiti amatoriali. Per molti tutto partì dalle voci udite a proposito 

del  Labyrinthe  Club inglese  che  nella  seconda  metà  degli  anni  '80  aveva  iniziato  a  far 

giocare AD&D "dal vivo", ovvero con costumi,  maschere ed armi finte. Tutto era molto 

"artigianale"  e  "approssimativo"  all'epoca  perché  erano  i  primi  passi.

Alcune associazioni tradussero il loro regolamento (in modo non ufficiale) mentre io decisi 

di  scriverne uno ex  novo.  Alla  fine  degli  anni  '80 esistevano varie  associazioni  locali  a 

Roma, Firenze, Milano e Torino (quanto meno: a posteriori altre hanno indicato una loro 

origine in questo periodo ma a quell'epoca non c'era Internet quindi il contattarsi era molto 
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più difficile).

-Come si è avvicinato all'ambiente in cui successivamente ha svolto le attività da noi 

trattate? Ci sono stati legami con il gdr da tavolo?

PMM: Io giocavo di ruolo da anni e all'epoca ero considerabile già un "esperto" oltre che un 

appassionato. Ricordo che in quell'epoca organizzavo tornei (fra cui quello più grande in 

Italia,  oltre  1000  partecipanti  totali)  e  vincevo  a  man  bassa  i  concorsi  per  le  migliori 

avventure per GDR (tanto da essere escluso da quello dell'associazione Labyrinth di Genova 

- che non ha nulla a che fare con la quasi omonima inglese! - per "manifesta superiorità").  

Nel '90 scrissi anche quello che rimane il primo esempio di GDR "tabletop" senza regole né 

dadi (né master/arbitro). 

In  questo  fervore  evolutivo,  per  così  chiamarlo,  avevo  visto  nel  GRV  un'opportunità 

interessante,  prima  limitata  al  fantasy ma  non solo:  al  di  là  dei  giochi  di  comitato,  già 

esistenti da alcuni anni, sorta di incrocio fra GdR tradizionali e live, pensai da subito anche 

ad altre ambientazioni, ma a parte il "militaria" usando le armi da splash contact era difficile 

pensare ad altro per problemi di scenari e costumi!

 -In altri stati il LARP è accettato come  realtà (parliamo del Nord Europa),  o viene 

normalmente usato nella selezione del personale, (Germania). In Italia sembra che tale 

realtà  non  esista.  Da  cosa  dipende  questo  secondo  lei?  Dipende  da  una  volontà  (o 

indolenza) di chi pratica LARP o conosce tentativi di far diventare il LARP più che 

un'attività di nicchia? La preghiamo di essere il più possibile esaustivo con nomi e date.

PMM: In italia il gioco è visto non come strumento di crescita o pedagogico ma come "cosa 

da ragazzini". E' sempre stato così e le uniche cose che vengono percepite diversamente sono 

le partite di calcetto fra colleghi, quelle a poker fra amici e il gioco d'azzardo (che non a 

nulla  a  che  fare  con  il  mondo  ludico  [http://www.miazzardoadirlo.it/]).  In  questo  senso 

parlare di giochi di ruolo con cavalieri e draghi (oh, beh, draghi non proprio nel GRV vista la 

difficoltà scenografica,.  almeno non all'epoca perché più avanti qualcuno ne fece) veniva 

sempre  accolto  con  scetticismo  e  accondiscendenza.  Detto  questo:  qualcuno  sperimentò 

"giochi di ruolo" senza chiamarli con questo nome nei training aziendali e in effetti eventi 

simili  vengono a  volte  proposti  dalle  aziende  che  organizzano  eventi  aziendali  di  team 
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building.

-Sul  piano  tecnico  o  stilistico  rispetto  agli  inizi  la  scena  LARP italiana  ha  avuto 

cambiamenti o è restata tutto sommato statica e simile alle prime esperienze.

PMM: Fino al 2000 c'è stato un miglioramento continuo ma lento. Poi si raggiunsero numeri 

importanti (eventi con centinaia di persone) e anche il budget delle associazioni (e spesso di 

chi  giocava  perché  si  trattava  di  studenti  che  nel  frattempo,  senza  abbandonare  l'hobby, 

avevano iniziato a lavorare) aumentò e secondo me attorno ai primi anni del 2000 si ebbe un 

grosso salto di qualità.  Forse anche grazie ad ulteriori  contatti  con associazioni straniere 

(inglesi e scandinave) un po' "più avanti" delle italiane ma anche alla concorrenza fra le 

associazioni italiane, divise in 2-3 grosse "alleanze". Ora la qualità dei costumi e di molti 

effetti di scena è a volte paragonabile a quella di film di medio budget: costumi eccezionali e  

trucchi realistici.  Si pecca un po'sulle armi (e alcuni altri elementi,  gli scudi spesso) per 

ovvie  ragioni  di  sicurezza  (un'arma  in  lattice  per  quanto  possa  avere  aspetto  e  colore 

realistici  sarà sempre un'arma in lattice,  "si  vede" che è finta,  ma c'è poco da fare).  Un 

appunto  importante  merita  però  la  parte  “regolamento”,  non  dal  punto  di  vista  tecnico 

(comunque migliorata anche se basata su concetti che espressi anche io all'inizio), ma da 

quello  dell'interazione.  Un  esempio  importante  di  quello  che  dico: 

http://www.grv.it/rubriche/item/172-immedesimazione.html93.  .

In sostanza: si è ora coscienti (anche se occorrerebbe parlare di  Pathos, gioco dal vivo e 

online che impegnò per tre anni in un'unica partita quasi 250 persone) della differenza fra 

realtà reale e realtà diegetica (ovvero "di gioco") e delle interazioni fra le due. Vi sono molti  

schemi di interazione fra le due, e di come informazioni e altro fluiscano fra loro, e di quanto 

possa approfondirsi l'immedesimazione del giocatore nel personaggio (che, diversamente da 

quella  dell'attore,  può arrivare a  coinvolgere  *totalmente*  il  giocatore,  pur questo senza 

arrivare a quei gruppi nordici che permettevano anche il sesso fra giocatori perché era fra 

personaggi e la cosa non poteva essere "simulata"). Codificare il rapporto fra giocatore e 

personaggio, fra realtà vera e realtà di gioco, significa descrivere diverse modalità di gioco, 

(da quella più leggera a quella più "seria") ma, soprattutto,  permette di dividere gioco e 

93 Articolo dell'associazione di LARP Terre Spezzate sull'immedesimazione e sulla differenza tra recitare un 

personaggio ed essere immedesimati comportandosi come farebbe il personaggio.
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realtà:  il  personaggio  che  ne  uccide  un  altro  in  una  campagna di  gioco di lungo corso 

potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita sociale dei due giocatori  coinvolti  se non vi 

fossero regole che impongano una reale divisione dei livelli perché si passa dall'evento di 

gioco,  naturale  nel  suo  svolgersi,  a  quello  personale  "mi  hai  ucciso  il  personaggio  che 

giocavo da anni". Ho visto persone litigare sul serio per questioni simili, tutto perché non si  

erano  fatti  questi  distinguo.  Certo  che  potrebbe  capitare  ancora,  ma  almeno  ci  sono 

consuetudini e regole condivise sull'argomento.

-Nell'ambiente italiano vengono usati  vari  acronimi differenti  in  relazione al  LARP 

mentre alcuni  preferiscono  usare  esclusivamente  l'acronimo  inglese,  ad  esempio  a 

Roma ci risulta che due ambienti si distinguano talmente tanto dall'uno di LARP da 

una parte e GRV,  tantoda essere arrivati alla consuetudine di distinguere “quello fa 

LARP” intendendo un determinato stile  e  “quello fa GRV” intendendone un altro, 

quando  ovviamente  i  due  termini  di  base  sarebbero  equivalenti.  Quali  sono  le  sue 

esperienze e il suo parere su questo argomento? 

PMM: Ultimamente so che ci sono state varie discussioni a proposito ma non le ho seguite. 

All'epoca in cui iniziammo, usava il termine LARP chi voleva sottolinearne l'origine inglese 

o era banalmente affetto da esterofilia. Io tradussi il termine sin da subito, coniando assieme 

ad altri il termine GRV. Altri usarono l'orribile (a mio gusto) "RV". Ma in realtà non c'erano 

vere e proprie differenze di stile che giustificassero un termine o l'altro.

-Ci  risulta  che  ora  Lei  abbia  completamente  lasciato  le  attività  connesse  al  LARP 

questo da cosa è dipeso? Ragioni personali e attriti.

PMM: Mi sono semplicemente dedicato ad altro, rimanendo nell'ambiente. Diventava anche 

difficile (nonostante altri  l'abbiano fatto) partecipare alle partite con un figlio prima, due 

dopo! Ora seguo le associazioni e ho continuato ad essere marginalmente attivo nel mondo 

del gioco narrativo (Ambercon, Flying Circus) e credo sia risaputo quanto abbia aiutato le 

associazioni ad avere una porta su Internet quando ancora era uno strumento ben poco usato, 

dal 1996 in poi.

-A livello sociale l'ambiente pare molto frammentario e diviso, e pare che negli anni 90 
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tale frammentazione fosse ancora più spinta, che può dirci a riguardo?

PMM: Ognuno voleva la sua parte di potere per organizzare le cose a modo suo, imporre le 

sue regole e avere il suo gruppo di "fedelissimi". Classiche storie campanilistiche che si sono 

sempre viste in Italia; nulla di particolarmente rilevante, nonostante all'epoca un po' tutti le 

vivessimo  in  modo  differente.  Ora  vedo  che  fra  le  associazioni  rimane  una  certa 

concorrenza, com'è normale, ma la massa di giocatori è anche diversa per cui nessuno si 

sognerebbe (come alcuni facevano allora) di diventare l'unico gruppo di riferimento.

-La gente esterna all'ambiente  dei  larpers che sentire ha secondo lei  verso le  vostre 

attività? Sappiamo di articoli denigranti verso il gioco di ruolo in generale che hanno 

fatto scalpore nell'ambiente, ma che sono stati tutto sommato dimenticati dalla cultura 

italiana mainstream.  Ci  interessano sia  il  suo  sentire  legato  a  fatti  concreti,  sia  le 

reazioni sociali che questo ha causato. Ci è noto, ad esempio, che l'evento Pathos e la 

sua  pervasività  nascono  proprio  come  reazione  a  un  articolo  di  stampa  critico  in 

generale verso l'ambiente dei GDR; ancor di più ci è noto che a seguito di tali articoli è  

nato www.gdr2.it <http://www.gdr2.it/>, sito focalizzato sulla raccolta di articoli pro e 

contro GDR. Che può dirci a riguardo.

PMM:  Se è per questo uno dei primi eventi fu il  Processo al Gioco di Ruolo, un evento 

pubblico organizzato da Marco Montenovo, Teo Mora, Luca Giuliano e altri; una "presa in 

giro"  verso chi  diceva  che  il  GDR fosse  un  modo  per  corrompere  le  menti.  All'epoca 

addirittura gruppi antisette provarono a denigrare il GDR... 

La mia opinione (al di là del lavoro fatto dal GDR^2, che è ancora oggi attivo, anche se ad 

un livello molto basso - ovvero, alcuni di noi sono pronti ad intervenire in caso di necessità) 

è che non occorre dar da mangiare ai troll: ci sono delle persone che io considero "idioti" o 

"imbecilli" (perché la sola ignoranza non basta) che hanno voglia di andare contro a tutto ciò 

che  non  capiscono,  che  non  è,  secondo  loro,  canonico,  chiaro  e  "utile".  Quelli  che 

considerano il leggere romanzi di fantascienza una "fuga dalla realtà" per chi non sappia 

affrontarla  (mentre  invece  spesso  si  tratta  di  rappresentazioni  della  realtà  per  meglio 

comprenderla  o  studiarla)  non  meritano  altra  considerazione  se  non  quando  iniziano  a 

"rompere le scatole" al di fuori del loro ristretto ambito. Siccome molti di questi sono legati 

a gruppi religiosi "che vanno per la maggiore", però, mi fermerò qui.
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 -Da articoli  sui paesi dell'est  pare che la il  LARP si sia legato agli   ambienti delle 

rievocazioni  storiche  senza  alcun  legame  diretto  coi  gdr  da  tavolo,  in  Italia  (e  in 

Occidente in generale) invece non solo pare esserci un legame diretto ma non pochi 

larpers italiani si identificano con la sottocultura Nerd in automatico come se ciò fosse 

scontato. Che può dirci a riguardo?

PMM: Ho visto gente provenire dagli ambiti più disparati... Sì c'è la rievocazione storica (ma 

molti di quelli  che fanno rievocazione rabbrividiscono all'idea di usare armi in gomma... 

Altri invece si divertono a fare entrambe le cose). C'è chi viene dal mondo del GdR ed è più 

o meno "nerd" ma anche chi ha iniziato proprio con il GRV, senza conoscere il GdR, ed era 

semplicemente  attratto  dall'atmosfera  magico-medievale  dei  GRV  fantasy  (i  primi,  più 

partecipati  e  tutt'ora  credo  più  spettacolari).  Credo  che  origini  e  contatti  siano  le  più 

disparate.

- Che può dirci della diffusione in Italia del LARP (nel senso ampio da noi usato) e della 

sua storia dal suo punto di vista? Definisca pure nel  dettaglio quello che è stato il suo 

ambiente,  prescindendo dal  resto  della  scena  italiana  se  non  ci  sono  stati  contatti 

rilevanti.

PMM:  All'inizio  eravamo pochi  gruppi  isolati,  poi  ci  furono contatti  e  "gemmazioni"  di 

associazioni. Credo che gli eventi nazionali veri e proprio iniziassero a metà anni '90, anche 

grazie  alla  partecipazione  a  fiere  come  Lucca  Comics  &  Games.  Quando  poi  alcune 

associazioni  arrivarono a numeri  importanti  e alcuni  partecipanti  fondarono dei  "capitoli 

locali" la diffusione aumentò molto più rapidamente, anche grazie ad Internet dal 2000 in 

poi. Purtroppo è il periodo in cui ho smesso di organizzare e posso solo dire che da allora ho 

visto il numero di partecipanti e di associazioni crescere.

-Che può dirci dei rapporti tra le realtà italiane di gdr non da tavolo a cui era legato e  

le realtà straniere?

PMM: Fino a quando organizzavo io erano saltuari e per lo più effettuati da giocatori che 

avevano modo di viaggiare all'estero. Si ebbero contatti con le associazioni inglesi, non solo 
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Labyrinthe ma anche altri,  e  più  in  là  con quelle  scandinave (che  organizzavano eventi 

addirittura  con  i  fondi  dello  stato!).  I  primi  rapporti  "istituzionali",  ovvero  gruppi  che 

ufficialmente rappresentavano le associazioni italiane e similari, si ebbero solo dalla seconda 

metà degli anni '90; poi ancora, smisi di seguirli quindi non so essere più preciso però. Per 

quanto  riguarda  il  GRV in  senso  più  ampio,  ovvero  quei  giochi  narrativi  giocati  nelle 

Ambercon  e  nel  Flying  Circus,  lo  scambio  è  stato  molto  attivo  con  gruppi  danesi  e 

finlandesi: loro avevano sviluppato tutta una teoria su varie modalità di gioco (diversi punti 

di vista sull'interazione fra realtà di gioco e reale) che portò ad una serie di scambi anche con 

pubblicazioni.

-Potrebbe spiegarci cosa sono il Flying Circus e l'Ambercon?

PMM: Amber Diceless Role Playing è uno dei primi giochi narrativi (è del  1991), con un 

nucleo di regole leggero e senza dadi. Da qui si sviluppò un modo di giocare che privilegiava 

narrativismo e interpretazione. In realtà i GRV già esistevano ma molti erano comunque "ad 

alto contenuto di regole", e se l'interpretazione era sicuramente un punto importante vista la 

corrispondenza  1:1  del  personaggio  con  il  giocatore,  la  narrazione  lo  era  meno  e  il 

combattimento imponeva dei regolamenti molto precisi. Amber avvicinò un po'il mondo del 

tabletop e  del  GRV  nel  senso  che  dopo  molte  persone  iniziarono  a  inventare  live 

narrativi/interpretativi  a  basso  contenuto  di  regole  (spesso  one  shot  ma  non  solo)  e 

l'interpretazione (On Stage!  Del  1995 ne è un esempio - non più  tabletop, i giocatori ora 

giocano in piedi). Le Ambercon nacquero in America a seguito del successo (non enorme ma 

che  sviluppò  gruppi  di  fan  molto  affezionati  e  disposti  a  "spargere  il  verbo"  agli  altri  

giocatori  di  ruolo)  e  dopo alcuni  anni  furono portate  in  Italia.  Si  trattava  di  incontri  di  

giocatori  appassionati  alla  narrazione e all'interpretazione e per  lo più ci  si  presentava a 

vicenda scenari di gioco da tavolo, live o una gradazione fra i due estremi, sperimentando e 

inventando. Da quel crogiolo è nato il  Flying Circus  come gruppo non aggregato se non 

attorno  ad  un  "manifesto"  che  si  trova  qui:  http://www.flyingcircus.it/?page_id=2 e  che 

termina  con  la  bella  frase:  "Siamo  artisti  del  gioco.  Siamo  artisti  per  gioco.".  Occorre 

precisare che il Flying Circus, a fine anni '90, è riuscito a nascere e sostenersi grazie ad una 

massa critica e, soprattutto,  a  Internet.  Stessa fortuna non ha sorriso al  Teatro della Mente, 

gruppo sostanzialmente  analogo  nato  a  cavallo  fra  gli  anni  '80  e  '90  attorno  alle  prime 

esperienze di giochi di narrazione portate avanti da me, con il Gioco Libero, primo gioco di 
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narrazione pubblicato94 ed altri (Marco  Perez, Luca Giuliano, Marco Montenovo, Michele 

Widenhorn, etc.. Attualmente il movimento "narrativista" dei GDR è frantumato in diverse 

correnti e gruppi a volte non molto amichevoli fra loro e con chi gioca tradizionalmente o dal 

vivo.

-Quali sono stati i principali eventi a cui lei ha partecipato? La prego di essere il più 

esaustivo  possibile.  In  particolare  sappiamo che  oltre  agli  eventi  fantasy basati  sul 

regolamento da lei scritto la  Gilda  anacronisti, di cui faceva parte, ha notevolmente 

spaziato nel tipo di eventi.

PMM:  E'  molto  complesso  ma  alcuni  punti  salienti:  la  Gilda  Anacronisti  si  è  sempre 

occupata del fantasy ma nei primi anni '90 ha sperimentato anche altro (investigativi e killer 

fotografici), nel '94 organizzammo la prima battaglia fantasy: due piccoli eserciti di 80-100 

persone ciascuno si scontrarono a canale  Monterano, vicino Mentana.  Dal '94 iniziammo a 

partecipare a  Lucca Comics & Games e poi ad altre manifestazioni simili:  in assenza di 

Internet, all'epoca, questo era uno dei pochi metodi per diffondere e far conoscere il GRV. 

Dal '95, dato con il successo sempre più ampio iniziarono a nascere gruppi indipendenti da 

persone  fuoriuscite  dalla  Gilda  Anacronisti,  alcuni  mantenevano  il  regolamento,  altri  lo 

cambiavano. Attorno al '98 l'esperienza della Gilda Anacronisti si chiuse ufficialmente con il 

passaggio del testimone ai Cacciatori di Streghe. Attorno al 2000 c'è la nascita di Adunanza 

e GRVItalia, uno dei gruppi attualmente più grandi: molte delle persone che animarono i due 

eventi venivano dalla nostra esperienza. 

94 http://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_del_gioco_di_ruolo#1991  http://fuoridaltempo.it/gio  colibero/index.p  

hp 
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APPENDICE II: INTERVISTA DAVIDE LA GRECA

-Questa  intervista  ha  come  scopo  l'essere  usata  per  una  tesi  specialistica  di  storia 

sociale, le chiediamo di dare il suo consenso esplicito per l'uso dei dati che fornirà per la 

pubblicazione della stessa.

DLG: Do il mio consenso.

-In quest'intervista per ragioni di scelte espositive verrà da noi usato univocamente 

l'acronimo  inglese  LARP  (che  comprenderà qualsiasi  attività   interpretativa 

assimilabile al gioco di ruolo svolta non attorno a un  tavolo). Se desidera usi i termini 

che le sono congeniali, se ha ha da fare  dei distinguo sul termine avrà modo di farlo  

durante l'intervista.

-Lei  è  stato contattato per quest'  intervista perché è  stato definito "il  primo  larper 

italiano" e certamente è uno dei più vecchi rappresentanti della scena larper italiana. E' 

anche noto che è stato pesantemente coinvolto nella Gilda Anacronisti e successivamente 

nel progetto che voleva portare l'equivalente del Gathering inglese in Italia. In generale 

è stato protagonista della nascente scena italiana delle origini. Quali sono stati gli eventi 

principali che hanno portato alla nascita e diffusione del LARP in Italia?

DLG: Ho scoperto il LARP a Londra nel 1989, già giocavo da tavolo sin da bambino, quindi  

erano almeno 10 anni che conoscevo i GDR. A Londra tramite la rivista  Dragon scoprii 

l’esistenza del  Labhyrinte, un club residente in cui facevano LARP. Non potendo resistere 

andai a giocare li,  praticavano una forma basilare di LARP, fondamentalmente la diretta 

trasposizione  del  GDR  tabletop dal  vivo,  basta  pensare  che  c’erano  classi,  punti  ferita 

locazionali e si passava di livello. Si giocava con due  master: uno per la storia e uno che 

seguiva i giocatori per calcolare danni ed effetti.

Tornato in Italia presi i miei amici e fondammo la Gilda Anacronisti, ne fui la scintilla, cosi 

come più avanti, misi insieme le persone che poi costruirono il sogno e il LARP in italia. 

Uno per tutti Piermaria Maraziti,  che era il mio master di GDR da anni. Cosi come mio 

fratello Lorenzo, Paolo Monelletta, Riccardo Battaglia, i fratelli Brunati Paolo e Silvia, i La 
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Monaca, Mauro Teragnoli, e chi ora non ricordo più.

Con la Gilda organizzamo i primi live, usando la traduzione del sistema Labyrinthe inglese, 

pari  pari,  e  poi  sviluppammo  il  nostro  sistema,  forse  il  primo  italiano.  E  iniziamo  a 

frequentare anche Lucca, Gradara e altre fiere.

La separazione da  Gilda Anacronisti fu per motivazioni personali,  diciamo divergenze di 

opinione e  il progetto stava arenandosi. Dopo una pausa di qualche anno presi di nuovo la 

palla del cambiamento e decisi che era ora di fare un salto di qualità, iniziai il processo di 

creazione di un evento annuale unico con un solo regolamento, mettendo insieme tutte le 

teste che facevano LARP allora. Non tutti volevano creare qualcosa assieme, ma si formò un 

gruppo  nutrito  che  fu  il  nucleo  nascente  di  GRVItalia,  progetto  bellissimo  di  cui  vado 

tutt’ora fiero pur essendone fuori. Andammo a un Gathering in Inghilterra, per imparare,  poi 

organizzando  i  primi  live  su  quel  modello  a  Barga.  Il  progetto  crebbe,  perse  soci  che 

andarono a formare altre compagini (Seconda Fondazione) o altri che tornarono alle loro 

associazioni di nascita (Ranaan live e Federazione). Ma il gruppo resse. Nei tre anni in cui 

l’ho gestito crescemmo nei numeri e nei fatti e non poco, facendo live in giro per l’Italia, e 

tre Lucca Comics & Game. Quasi tutti gli attuali “anziani” del LARP vengono da li, o sono 

passati per li, o hanno preso spunto da li.nIn aggiunta, fui il primo a prendere contatto con le 

realtà scandinave, che ora sono il faro del LARP europeo, portandoli a Lucca a presentare il 

progetto  DragonBane,  a cui io stesso ho partecipato come rappresentante per l’Italia:  un 

progetto  europeo che in 3 anni costrui un villaggio  fantasy reale, e lo fece vivere per una 

settimana, un LARP realistico, in cui niente era fuori gioco, neanche i sogni. Tornato da li, 

finita l’esperienza  GRVItalia, mi sono dedicato ad altro, per un periodo ho organizzato e 

scritto  LARP moderni  oneshot,  ma  alla  fine  mi  sono  dedicato  anima  e  corpo  ad  altre 

passioni. Non ho smesso di giocare, sono ospite e giocatore presso Battle Of Vilegis, dove ho 

ridato vita a Ermanno Torresi, il Png che giocavo in GRVItalia e che ho amato molto.

-Come si è avvicinato all'ambiente in cui successivamente ha svolto le attività da noi 

trattate? Ci sono stati legami con il gdr da tavolo?

DLG: Io giocavo AD&D con la mia famiglia all’età di 8 anni se non prima, la mia prima 

partita fu con l’intera famiglia riunita, padre e fratello (che giocano ancora) e madre che fece 

la sua prima e unica partita.

Da allora non ho mai smesso, talvolta riprendo i dadi in mano ma raramente. Come detto 
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prima, il passaggio è stato facile, ma non ho abbandonato i dadi .

-Quali sono stati i principali eventi a cui lei ha partecipato? In particolare sappiamo 

che oltre agli eventi fantasy basati sul regolamento da lei scritto è stato tra i trascinatori 

dei  larper italiani della prima ora verso l'evento inglese  Gathering, e che lo stile tale 

evento tutt' oggi, sebbene la presenza italiana si sia ridotta enormemente ha ancora una 

forte influenza sulla scena italiana.

DLG: Ho contribuito a organizzare uno stand con dimostrazioni a Lucca comics and Games 

dal  1996  al  2006  prima  con  la  Gilda,  poi  con  GRVItalia,  poi  da  solo  per  il  progetto 

Dragonbane. Ho partecipato alGathering dal 1999 al2000. Ero nello staffdi tutti gli eventi di 

GRVItalia dal  1999  (Barga)  al  2003.  Ho  fatto  da  referente  italiano  per  il  già  citato 

DragonBane dal 2003 al 2006 con partita finale nel 2006 Alvdale in Svezia. Sono stato alle 

Knudepunkt negli anni 2004-2005-2006-2007-2008, workshop internazionale sul LARP nato 

in  Scandinavia  che  cambiava  nazione  ogni  anno.  Ho  giocato  live in  mezza  Europa, 

soprattutto in Scandinavia. Adesso gioco in Battle for Vilegis dal 2012,  campo Brandis.

-Che può dirci della diffusione in Italia del LARP (nel senso ampio da noi usato) e della 

sua storia dal suo punto di vista? Definisca pure nel dettaglio quello che è stato il suo 

ambiente  prescindendo dal  contesto della scena italiana se non ci sono stati contatti 

rilevanti.

DLG: Il LARP ha subito attecchito come gioco; è immediato e affascinante, ti permette di 

essere per uno o più giorni quello che vorresti essere, o cumunque un altro. Mi ha permesso 

di sperimentare emozioni e comportamenti diversi da me e dalla mia normale vita, e quindi  
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di vivere lati di me che sarebbero restati nascosti. E cosi secondo me lo vivono molti, per cui  

si  è  diffuso  molto  negli  ambienti  dei  GDR  (abituati  alla  fantasia)  e  del  teatro  (alla 

recitazione). Il contatto con l’estero mi ha insegnato il valore dell’immedesimazione rispetto 

alla recitazione, in Italia si tende a recitare un personaggio, invece che a viverlo all’interno, 

cosa più comune nel LARP estero.

-Che può dirci dei rapporti tra le realtà italiane di gdr non da tavolo a cui era legato e  

le realtà straniere?

DLG: Adesso non saprei; tranne rari giocatori che vanno alla Drachenfest e i pochissimi che 

frequentano l’ambiente del  LARP sperimentale,  vedo che come sempre gli  italiani,  sono 

molto legati all’associazione in cui giocano. Sono pochi i giocatori che frequentano due o tre 

associazioni, è una sorta di inutile campanilismo.

-Da  articoli  sui  paesi  dell'est  pare  che la  il  LARP si  sia  legato  agli  ambienti  delle  

rievocazioni  storiche  senza  alcun  legame  diretto  coi  gdr  da  tavolo.  In  Italia  (e  in 

Occidente in generale) invece non solo pare esserci un legame diretto ma non pochi 

larpers italiani si identificano con la sottocultura nerd in automatico come se ciò fosse 

scontato. Che può dirci a riguardo?

DLG: Confermo. Il LARP all’est e in Scandinavia è spesso il primo contatto con il gioco di 

ruolo, senza passare per il tavolo; forse passano più per i giochi per pc. Ma spesso nei live 

nord e est europei si vedono famiglie intere giocare, con i bambini piccoli, rendendo non 

solo il  gioco più reale ma anche immediatamente accessibile alle nuove generazioni.  Ad 

aiutare è sicuramente il concetto di immedesimazione, che porta a giocare per sperimentare 

emozioni, piu che per “vincere” o fare il guerriero.

-In altri stati il  LARP è accettato come  realtà (parliamo del Nord Europa), in altre 

viene normalmente usato nella selezione del personale (Germania) in Italia sembra che 

tale realtà non esista. Da cosa dipende questo secondo lei? Dipende da una volontà (o 

indolenza) di chi pratica LARP o conosce tentativi di far diventare il LARP più che 

un'attività di nicchia? La preghiamo di essere il più possibile esaustivo con nomi e date.
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DLG: Questa realtà non esiste perché i fruitori, le aziende, vedono il LARP come un gioco 

per  ragazzini,  non  c’è  la  cultura.  Sono  stati  fatti  tanti  tentativi.  Nel  2005  tentammo di 

vendere dei pacchetti di LARP moderno ad aziende come team building, scritti apposta da 

me  e  mio  fratello  Lorenzo,  ma  a  parte  qualche  cliente  che  lo  acquistava  come  festa 

aziendale,  non  riconoscevano  il  valore  del  LARP come  strumento  di  sperimentazione. 

Vedevano solo il lato ludico, e cosi è sempre stato, anche nel 2002 organizzammo un LARP 

per la Telecom per la festa di capodanno, e così via, cercavano il lato scenico o ludico. Molte 

le animazioni fatte per feste private o manifestazioni medievali, o per centri commerciali, ma 

l'interesse  verteva  sempre  sulla parte  scenica,  non  su quella  esperienziale  del  LARP.

-Sul  piano  tecnico  o  stilistico  rispetto  agli  inizi  la  scena  LARP italiana  ha  avuto 

cambiamenti o è restata tutto sommato statica e simile alle prime esperienze.

DLG: Sono lontano dalla scena dal 2008, qundi non so dopo quella data,  ma di certo è 

cresciuto,  Battle  of  vilegis ne  è  l’esempio:  un  progetto  nuovo,  fatto  con  intelligenza  e 

capacità. Costruendo un villaggio e altre strutture. Si sono orientati verso un gioco più libero 

e  meno  strutturato,  in  cui  sono  i  giocatori  a  fare  la  storia  con  l’intervento  minimo 

dell’organizzazione.

-Nell'ambiente italiano vengono usati  vari  acronimi differenti  in  relazione al  LARP 

mentre alcuni  preferiscono  usare  esclusivamente  l'acronimo  inglese,  ad  esempio  a 

Roma ci risulta che due ambienti si distinguano talmente tanto dall'uno di LARP da 

una parte e GRV,  tantoda essere arrivati alla consuetudine di distinguere “quello fa 

LARP” intendendo un determinato stile  e  “quello fa GRV” intendendone un altro, 

quando  ovviamente  i  due  termini  di  base  sarebbero  equivalenti.  Quali  sono  le  sue 

esperienze e il suo parere su questo argomento? 

DLG: Sono stato uno dei primi a usare il termine GRV., all’inizio si batteva contro GDRV 

che era più corretto ma meno intuitivo

E prevalse GRV, poi venne il LARP come termine, che indicava piuttosto quello estero e 

scandinavo esperienziale, ma poi dal 2008 non so come si sono evolute le cose.

-Ci  risulta  che  ora  abbia   lasciato  le  attività  connesse  al  LARP (almeno  a  livello 
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organizzativo). Questo da cosa è dipeso? Ragioni personali o attriti?

DLG: Uscii da  GRVItalia perché non accettavo la svolta che  aveva preso; fui messo fuori 

dall’organizzazione in maniera democratica, magari un poco violenta, ma non si può gestire 

un'associazione in cui non sei benvenuto. Fortunatamente il tempo è stata generoso e chi 

doveva si è accorto dell’errore. Io sono molto orgoglioso di aver fatto nascere GRVItalia e 

che sia ancora viva e vegeta dopo 10 anni. Mi spiace un po’ vederla ferma nel concetto di 

crescita di gioco, e di stile, ma non sono dentro ne ci gioco.  Ho ancora la tessera 0001 in 

tasca. Da allora ammetto che di organizzare non ho più grossa voglia, a parte non averne 

tempo, ho partecipato a diversi brain storming per progetti nuovi, alcuni partiti altri no, ma 

da esterno.

-A livello sociale l'ambiente pare molto frammentario e diviso, e pare che negli anni 90 

tale frammentazione fosse ancora più spinta, che può dirci a riguardo?

DLG:  Negli  anni  Novanta  c’erano  decine  di  microassociazioni,  nate  da  diaspore,  liti  o 

semplicemente per motivi geografici. Non siamo spinti a unirci, quindi ognuno giocava per 

sé; al massimo si collaborava, facendo i  png per i  live altrui. Per questo  GRVItalia fu una 

dirompente novità. Ma teniamo conto che anche ora quando una associazione ha dei dissidi 

interni un gruppo si stacca e va da solo. La cosa è diminuita adesso, ma anche perché il 

LARP ha meno spinta a crescere come numeri, anche se sta migliorando come qualità

-La gente esterna all'ambiente larper che sentire ha secondo lei verso le vostre attività? 

Sappiamo di  articoli  denigranti  verso  il  gioco di  ruolo  in  generale  che hanno fatto 

scalpore  nell'ambiente  ma  che  sono  stati  tutto  sommato  dimenticati  dalla  cultura 

italiana mainstream. Ci interessano sia il suo sentire legato a fatti concreti sia le reazioni 

sociali  che  questo  ha  causato.  Ci  è  noto  ad  esempio  che  l'evento  Phatos e  la  sua 

pervasività nascono proprio come reazione a un articolo di stampa critico in generale 

verso l'ambiente dei GDR. Che può dirci a riguardo?

DLG:  Ho passato  tutto  il  percorso,  da  quando mi  davano del  satanista,  a  ora  che  sono 

considerato  solo  uno  stravagante  in  costume  medievale.  Da  ragazzino  quasi  dovevo 

nascondere il GDR per non passare per sfigato, e il clichè era giocatore di ruolo, senza donne 
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e deboluccio. Devo dire che per fare LARP seriamente il fisico serve, e poi nel LARP la 

presenza femminile aiuta a renderlo socialmente più accettabile. Ora francamente vedo che il 

fenomeno  è  accettato,  tanto  che  le  mie  foto  in  costume  da  cacciatore  di  streghe  o  da 

condottiero  medievale  non  suscitano  ilarità,  ma  curiosità,  e  molte  persone  iniziano 

tranquillamente senza neppure passare per il GDR. Restiamo forse, per l’opinione pubblica, 

eterni bambinoni, ma non mi sembra cosi male.

-Che ci sa dire di tentativi di ottenere profitto dal LARP?

DLG: Ridicoli, settore troppo di nicchia in Italia per trarne profitto. Tranne per i negozianti 

specializzati,  ma  un  live  ha  costi  troppo  elevati.  Solo  riducendo  la  qualitá  si  possono 

aumentare  i  ricavi,  ma  al  massimo  possomo  guadagnarci  una  stipendio  alcuni  degli 

organizzatori

-Conosce esperimenti a riguardo?

DLG:  Battle  of  Vilegis è  in  negativo  sopratutto  dopo l'incendio.  E  Grvitalia a  parte  gli 

stipendi  di  tre  o  quattro  che  vi  lavorano  non  fa  molti  altri  soldi.  Sono  gli  unici due 

esperimenti commerciali  italiani.  In  Europa  il  Gathering guadagna  tanto  e  cosi  la 

Drachenfest, ma perchè fanno numeri sopra i tremila, facendo quindi incassi notevoli.

-La ringraziamo della cortese disponibilità.
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APPENDICE III: INTERVISTA ULISSE PROVOLO

-Questa  intervista  ha  come  scopo  l'essere  usata  per  una  tesi  specialistica  di  storia 

sociale, le chiederemmo di dare il suo consenso esplicito per l'uso dei dati che fornirà 

per la pubblicazione della stessa. 

UP: Do il mio consenso.

-In quest'intervista per ragioni di scelte espositive verrà da noi usato univocamente 

l'acronimo  inglese  LARP  (che  comprenderà qualsiasi  attività   interpretativa 

assimilabile al gioco di ruolo svolta non attorno a un  tavolo). Se desidera usi i termini 

che le sono congeniali, se ha ha da fare  dei distinguo sul termine avrà modo di farlo  

durante l'intervista.

-Lei è stato contattato per quest' intervista perché da anni è noto per l'essere l'autore (o  

almeno l'autore più noto)  di  uno dei  primi regolamenti  LARP italiani  (ispirato alle 

atmosfere di  Dungeons & Dragons).  In generale è  stato protagonista della  nascente 

scena italiana delle origini. Quali sono stati gli eventi principali che hanno portato alla 

nascita e diffusione del LARP in Italia?

UP: Il LARP al tempo semplicemente Live nacque in un modo strano. Ero a casa, sul divano, 

e  guardavo in televisione  una puntata  di  Ralph Super  Maxi  Eroe.  Ad un certo  punto  il  

protagonista,  nei  sotterranei  di  un'università,  si  imbatte  in  una  scena  di  omicidio  con 

guerrieri che saltano fuori da tutte le parti, colpiscono, uccidono, lasciano alcune persone 

"morte" per terra e si ritirano. Quando il protagonista torna con la polizia, ovviamente, non 

c'è nessuno nè alcuna traccia. Ralph ci mette tutta la puntata a capire cosa succede. Io avevo 

ovviamente già intutito tutto. Mezzora dopo ero alla mia scrivania, con un foglio di carta 

davanti che iniziavo la prima stesura dei Giochi di Ruolo dal Vivo. Durante le settimane 

successive mi scervellavo per tradurre dal vivo incantesimi, palle di fuoco, ferite sugli abiti.

-Come si è avvicinato all'ambiente in cui successivamente ha svolto le attività da noi 

trattate? Ci sono stati legami con il gdr da tavolo?
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UP: Ero presidente di un' associazione che ha raggiunto i 220 soci a Milano. Questo è stato il 

"serbatoio" dal quale sono arrivati i primi giocatori. Io giocavo già dal 1979, e il club era nato 

per la difficoltà di reperire i materiali e per ammortizzare il loro costo.

-Da  articoli  sui  paesi  dell'est  pare  che la  il  LARP si  sia  legato  agli  ambienti  delle  

rievocazioni  storiche  senza  alcun  legame  diretto  coi  gdr  da  tavolo,  in  Italia  (e  in 

Occidente in generale) invece non solo pare esserci un legame diretto ma non pochi 

larpers italiani si identificano con la sottocultura Nerd in automatico come se ciò fosse 

scontato.  Che  può  dirci  a  riguardo?  In  particolare  lei  è  oggi  un  noto  maestro  di 

scherma storica che ha fatto numerosi eventi di rievocazione medievale, come giustifica 

questa differenza evolutiva nonostante la campagna LARP da lei creata (Raanan live) 

fosse perfino omonima con il di lei gruppo di scherma storica (Cavalieri di Raanan).

UP: Nell'Est Europa non hanno avuto gli anni 80 e non si è mai sviluppata una cultura nerd. 

Nell'Est  Europa  stimano  la  forza  molto  più  del  coraggio  o  dell'intelligenza.  Questo  è 

qualcosa che ho avuto modo di constatare negli oltre 12 anni di frequentazione dei campi di 

battaglia polacchi95. Li i Giochi di Ruolo dal Vivo partono da competizioni, cacce al tesoro e 

altre attività fisciche, che si condiscono con la fantasia dando origine a ruoli particolari. Le 

donne poi si sono ritagliate un angolo tutto loro, a base di charleston, gangster anni venti, e 

altre situazioni interessanti. In Italia il LARP nasce indubbiamente dal gioco da tavolo, e 

dall'interpretazione  dei  personaggi,  anche  se  ultimamente,  a  causa  del  Power  Play96 dei 

personaggi  da  tavolo,  anche  il  live ne  ha  risentito  (a  quanto  pare  sono  tutti  principi 

superpotenti e inattaccabili). Una volta gli avversari erano topi e koboldi, e spesso si fuggiva. 

Quache anno fà ho calcolato quante partite ho diretto, e il risultato è stato attorno alle 500. 

Le rievocazioni storiche invece, nonostante i 16 anni di attività, sono ancora solo a 340. La 

mia  evoluzione  personale,  invece,  nasce  dalla  scherma  storica,  che  al  tempo  però  non 

consentiva gli sbocchi che ha oggi. Dopo anni di fioretto, mentre iniziavo a fare arti marziali 

95 Provolo si riferisce alla sua attività di rievocazione storica e maestro di scherma.

96 Power Play: atteggiamento per cui ci si antepone il successo del proprio personaggio al bene della storia in 

maniera fastidiosa per gli altri partecipanti. 
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e scherma storica,  non sapendo come applicare ciò che avevo imparato, lo riversavo nel 

LARP.  Tempo  dopo  mi  sono  "evoluto"  occupandomi  di  organizzare  eventi  con  veri 

padiglioni medioevali, vere armature, vera cucina da campo, veri abiti e così via.

-In altri stati il  LARP è accettato come  realtà (parliamo del Nord Europa), in altre 

viene normalmente usato nella selezione del personale (Germania) in Italia sembra che 

tale realtà non esista. Da cosa dipende questo secondo lei? Dipende da una volontà (o 

indolenza) di chi pratica LARP o conosce tentativi di far diventare il LARP più che un' 

attività di nicchia? La preghiamo di essere il più possibile esaustivo con nomi e date.

UP:  Questa differeza culturale dipende molto anche dalla differenza generazionale di chi si 

trova nei punti cardine, in grado di esercitare delle scelte. In  Italia i giochi di ruolo sono 

sempre stati visti come un prodotto di nicchia, da nerd, e dunque da non esporre in pubblico, 

poi gli psicologi, leggendo testi d'oltre oceano e non avendone una conoscenza diretta, hanno 

detto la loro, imponendo in alcuni casi delle simulazioni chiamate "Gioco di Ruolo" che però 

non hanno realmente nulla a che vedere con la materia in questione97. Dimenticavo, nelle 

mie credenziali, di aggiungere che sono un formatore per  team buildings  e che mi occupo 

anche di formazione aziendale. Ho visto queste cose dal vivo e in prima persona.

-Sul  piano  tecnico  o  stilistico  rispetto  agli  inizi  la  scena  LARP italiana  ha  avuto 

cambiamenti o è restata tutto sommato statica e simile alle prime esperienze. 

UP:  Cambiamenti enormi. I primi regolamenti (Milano, Torino, e Roma, in questo ordine) 

usavano un regolamento chiamato "30-10" con le spade che producevano (salvo varianti) 6 

di danno. Un'armatura classe 6 (piastre) aveva il potere di eliminare completamente i danni 

di un'attacco. Il regolamento  era un pochino più complesso. Quello del  Regno di Ranaan 

Live ha  ragiunto le 220 pagine. Un cavaliere in armatura completa poteva affrontare  cento 

koboldi senza ricevere un graffio. Nei regolamenti moderni, una persona (guerriero) ha due 

punti vita, e un'armatura ne aggiunge al masssimo tre,:totale cinque colpi  e vai giù. Una 

volta i cavalieri erano personaggi coraggiosi e impavidi, ora hanno paura di tutto, anche di 5 

97 Supponiamo Provolo si riferisca allo psicodramma di cui abbiamo accennato nel capitolo “Cosa non è 

LARP”
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topi  messi  insieme.  Questo  cambiamento  ha  spostato  moltissimo  la  bilancia 

sull'interpetazione e sulla vanagloria, e molto meno sulle azioni strampalete e di coraggio. I 

maghi una volta lanciavano  palle di  fuoco e  tempeste di  ghiaccio, disintegravano armi, e 

invocavano l'oscurità  totale  usando la  parola,  i  componenti  e  le  rune.  Ora  strappano un 

bigliettino  e  recitano  una  formula,  addormentando  un  singolo  avversario,  o  facendolo 

scivolare. Una volta il live era epico, ora è intrigo.

-Nell'ambiente italiano vengono usati  vari  acronimi differenti  in  relazione al  LARP 

mentre alcuni  preferiscono  usare  esclusivamente  l'acronimo  inglese,  ad  esempio  a 

Roma ci risulta che due ambienti si distinguano talmente tanto dall'uno di LARP da 

una parte e GRV,  tantoda essere arrivati alla consuetudine di distinguere “quello fa 

LARP” intendendo un determinato stile  e  “quello fa GRV” intendendone un altro, 

quando  ovviamente  i  due  termini  di  base  sarebbero  equivalenti.  Quali  sono  le  sue 

esperienze e il suo parere su questo argomento? 

UP:  Ai tempi delle prime partite c'era il  live di Milano (Short per  Live Role Play Game) 

contrapposto al GRV di Roma. Lentamente, andando i giocatori all'estero, si è imposta la 

sigla LARP. 

-Ci risulta che ora abbia completamente lasciato le attività connesse al LARP questo da 

cosa è dipeso? Ragioni personali o attriti o altro?

UP: Mi sono semplicemente evoluto. Ora sono uno dei più importanti e riconosciuti Maestri 

d'arme sulla scena italiana e faccio parte della Nazionale. Vado in accampamenti vichinghi, 

dove tutto è vero, sono stato a remare su un drakkar, e a combattere in millle e più battaglie.  

In Polonia e anche in Russia conoscono il mio nome, e il mantello bianco stellato sul campo 

di battaglia incute sempre un po' di soggezione.

-A livello sociale l'ambiente pare molto frammentario e diviso, e pare che negli anni 90 
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tale frammentazione fosse ancora più spinta, che può dirci a riguardo?

UP: La solita operetta all'italiana. Al posto di convergere per un bene superiore, moltissime 

persone  hanno  tirato  acqua  al  proprio  mulino  gettando  fango  sulle  altre  associazioni, 

anzicchè aiutare la propria associazione a crescere, scalandola dall'interno: hanno preferito 

spezzettarsi e fondare la propria microassociazione. E la vecchia storia della rana nel piccolo 

stagno.

-La gente esterna all'ambiente LARP che sentire ha secondo lei verso le vostre attività? 

Sappiamo di  articoli  denigranti  verso  il  gioco di  ruolo  in  generale  che hanno fatto 

scalpore nell'ambiente ma che sono stati tutto sommato dimenticati dalla cultura italia 

mainstream. Ci interessa sia il suo sentire legato a fatti concreti sia le reazioni sociali  

che questo ha causato. Ci è noto ad esempio che l'evento Phatos e la sua pervasività 

nascono  proprio  come  reazione  a  un  articolo  di  stampa  critico  in  generale  verso 

l'ambiente dei GDR. Che può dirci a riguardo.

UP: Sinceramente non mi sono mai curato degli articoli, pur avendeno ricevuti una ventina, 

nè della gente esterna o del loro modo di pensare. Giocare di Ruolo è divertente. Se qualcuno 

preferisce i videopoker, o il rosario tre volte al giorno, non sono problemi miei e non me ne 

sono mai preoccupato.

-Che può dirci della diffusione in Italia del LARP (nel senso ampio da noi usato) e della 

sua storia dal suo punto di vista? Definisca pure nel dettaglio quello che è stato il suo 

ambiente  prescindendo dal  contesto della scena italiana se non ci sono stati contatti 

rilevanti.

UP: LA storia del LARP è ormai qualcosa di vecchissimo. Nasce in italia 25 anni fà. molti 

dei giocatori attuali non erano ancora nati. Nasce all'interno del Regno d Ranaan Club, per 

svilupparsi nel Regno di Ranaan Live. Inizia con una partita (registrata) dove una parte delle 

cose (poche) erano dichiarate dal Master (una frana, non ricordo per che motivo) mentre il 
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resto, la diga sul fiume, i non morti, il primo incantesimo usato (e non ancora scritto  nel 

regolamento) rialzava una miriade di zombie fra i giocatori ("per il potere di Gibbuttù, che 

tutti i morti tornino sù"), pozioni, pergamente, una mappa. Meno di un anno dopo la notizia 

si era sparsa fra le associazioni e alcuni giocatori di Torino decisero di iniziare anche loro, 

poi  Roma.  Anni  dopo ci  fu  la  prima  partita  intergruppi,  a  nome di  Giovanni  Gualdoni 

(adesso responsabile  trame alla  Bonelli)  con quasi  200 persone,  da li  nacque Zio Orco, 

un'altra associazione, e alcuni gruppi si divisero. Sopo essere andato a  Labyrinth a sud di 

Londra, guidai un primo grupppo italiano al  Gatering, dove continuai ad andare per una 

decina  di  anni,  dando  un  input  iniziale  e  fornendo  un'ambientazione italiana  con  nomi 

italiani. Mentre gli inglesi erano Jack, John, Cruscher e Destroyer, noi eravamo Ferruccio 

Mannaro dei Corazzaton di Poggibonsi, il suo fido Fausto il Fosco Presagiator di Infausti e 

così via. Gli inglesi non riuscirono mai a pronunciare i nostri nomi. Dopo il  Gathering la 

realtà italiana si spezzettò ancora di più e nacque il Progetto Adunanza, ma di nuovo alcuni 

personaggi appena apparsi sulla scena volevano tutte le luci per se, e frammentarono ancora 

di più la scena. A quel punto io passai alla rivocazione e regalai il mio materiale a Seconda 

Fondazione. Poco dopo andai in Germania d assistere al  Drachenfest, un connubbio molto 

bello fra rievocazione e LARP98. Mura vere in legno, e non più fili rossi, armature di metallo, 

e non più retine da pesca. Interi gruppi storici con materiale di altissimo livello. Tornando in 

Italia e vedendo t-shirt e gente che litigava per disputarsi un osso, mentre avrebbero potuto 

abbattere un mammuth unendo le forze, ho definitivamente lasciato la scena.

-Quali sono stati i principali eventi a cui lei ha partecipato? In particolare sappiamo 

che oltre agli eventi fantasy basati sul regolamento da lei scritto è stato tra i trascinatori 

dei  larpers italiani della prima ora verso l'evento inglese Gathering, e che lo stile tale 

evento tutt' oggi, sebbene la presenza italiana si sia ridotta enormemente, ha ancora 

una forte influenza sulla scena italiana.

Nel 1988 creo Regno di Ranaan Live e organizzo 500 partite fino al 1992. Poi sono andato 

come  giocatore  al Labirinth,  Gathering,  Heartland  Games,  Drachenfest,  Zio  Orco,  

98 N.B.: Quest'affermazione non va intesa letteralmente, ma va intesa soprattutto in riferimento al livello 

estetico.

66



SecondaFondazione  e infine BollaVerdeLive.  Ho partecipato alla fondazione  del Progetto 

Adunanza.

-Che può dirci dei rapporti tra le realtà italiane di gdr non da tavolo a cui era legato e  

le realtà straniere?

UP: Poco,  avevo  contatti  con  membri  della  Lorien  Trust  (Gathering,  Moots,  Heartland  

Games) sia con gli organizzatori (uno dei miei amici divenne il primo arbitro straniero) che 

con i giocatori, lo stesso con i Tedeschi, eccellenti giocatori. Solo in una foresta, circondato 

da 5 orchi da bataglia, con poco sforzo e una logica assolutamente assurda, ne divenni il 

capo  e  li  portai  a  compiere  razzie  spalancando  portoni  di  accampamenti  e  molto  altro. 

All'estero non c'è la mentalità del  vincere ad  ogni  costo, ma c'è quella dell'interpretare e 

divertirsi.  Il  massimo  insulto  per  un  goblin?  Dirgli  che  è  intelligente.  Il  mio  miglior 

acquisto? Una meridiana da polso, presa da un topo che indossava un impermeabile.

La ringraziamo della cortese disponibilità. 

UP: Spero di essere stato esaustivo. 
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APPENDICE IV: INTERVISTA A LUCA GIULIANO

-Questa  intervista  ha come scopo l'uso  per una tesi  specialistica  di  storia  sociale,  le 

chiederemmo di  dare  il  suo  consenso  esplicito  per l'uso  dei  dati  che  fornirà  per  la 

pubblicazione della stessa.

LG: Va bene, ha il mio consenso.

 

-In quest'intervista  per ragioni  di  scelte  espositive  verrà da noi  usato  univocamente 

l'acronimo inglese LARP (che comprenderà qualsiasi attività  interpretativa assimilabile 

al gioco di ruolo svolta non attorno a un  tavolo).  Se desidera usi i termini che le sono 

congeniali,  se  ha ha da  fare   dei  distinguo sul  termine  avrà  modo di  farlo  durante 

l'intervista.

-Lei è stato contattato per quest' intervista perché per anni è stato una figura conosciuta 

e  attiva di quello che è stato l'ambiente ludico italiano,  sia  come autore di giochi e 

organizzatore di eventi.  Oltre a questo lei è uno uno dei pochi studiosi del fenomeno dei 

GDR in generale presenti in Italia, e in questi studi possiamo comprendere il LARP. La 

prima cosa che viene da chiederle è: come è entrato in contatto  ambiente LARP e in 

generale nell'ambiente del GDR? 

LG:  Ho iniziato a  giocare di ruolo nel  1983. Come tutti  ho iniziato con D&D e poi con 

AD&D. Per più di un anno ho giocato solo con gli amici. Poi sono entrato in contatto con il 

negozio storico di Roma, Strategia e Tattica, e con loro ho iniziato a organizzare un torneo di 

D&D (il Silmarillion) che poi è diventato un torneo nazionale con la diffusione dell'edizione 

italiana della  Editrice  Giochi. E' stato soprattutto Roberto Flaibani, uno dei soci di S&T a 

introdurli in un'attività pubblica, con presentazioni, demo, ecc. Già da subito, considerato che 

ero un ricercatore universitario di sociologia, ho dato una forte impronta culturale a vasto 

raggio a questi miei interventi.  Il resto è venuto di conseguenza. Il mondo del Gdr anche 

allora era piuttosto piccolo e in breve tempo ho conosciuto tutti i giocatori italiani che erano 

attivi  sul piano collettivo e sociale (associazioni,  convention,  ecc,),  gli  autori  -  allora alle 
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prima  armi  e  poi  successivamente  i  primi  tentativi  di  Gioco  di  ruolo  dal  vivo  (allora  si 

chiamava così).

 -Lei è il più noto (se non l'unico) ricercatore accademico italiano che ha svolto ricerché 

in ambito GDR, che può dirci del suo lavoro a riguardo?

LG: Dovrei raccontarle vent'anni della mia vita, almeno. Ero già ricercatore, come le ho detto, 

e quindi ho colto subito il fatto che il GDR era un gioco che aveva caratteristiche particolari. 

Il primo libro serio che ho letto (e allora non ce n'erano molti) è stato Shared Fantasy di Gary 

Alan Fine. Poi c'erano i due libri teorici di  Gary Gygax e qualche altra cosa al confine tra 

ludico e riflessivo. Insomma tutte queste cose sono nel mio primo libro:  In principio era il  

drago. Sostanzialmente poi la sintesi della mia esperienza nel mondo del Gdr è rappresentata 

da I padroni della menzogna. Del GDR ho sperimentato tutto credo, compresi - come sa bene 

chi ha letto i mie interventi su riviste scientifiche - i GDR di titpo formativo-educativo, come 

Hostage Crisis e Pantanella  Shish  Mahal.  Quest'ultimo  è  stato  creato  da  me  insieme ad 

Antonio Aiello (ora professore associato) per la sua tesi di dottorato in Psicologia sociale. Ho 

collaborato anche alla tesi di dottorato di Marino Bonaiuto (ora professore ordinario) con un 

GDR sperimentale che ho creato appositamente (EGO) ma che non è mai stato pubblicato. 

Credo di averne perso traccia  su qualche computer.  Non so.  Era un gioco che puntava a 

mettere i giocatori di fronte allo stress da sopravvivenza.

Poi, successivamente sono arrivate le collaborazioni con altri autori (Angiolino, Casa, Carocci 

e Boschi) per la creazione di  I  Cavalieri del Tempio e qualche altro titolo di dettaglio. Nel 

1991 sono stato folgorato da Amber diceless role playing (del quale ho curato la traduzione 

insieme  a  Beatrice  Parisi  per  Fanucci,  che  però  non  l'ha  mai  pubblicata).  In  seguito 

all'esperienza  di  Amber (un  titolo  sul  quale  ho  fatto  altri  esperimenti  psico-sociali,  mai 

pubblicati) ho creato On Stage! 

Successivamente è arrivato il periodo altamente creativo e coinvolgente di Pathos che mi ha 

occupato a tempo pieno dal 1997 al 2002-2003.

-Che può dirci del movimento Flying circus?, in particolare potrebbe raccontarcene la 

storia e come si strutturava a livello di organizzazione e relazioni sociali interne? Perché 

ora secondo alcune voci risulta morto (o almeno in declino) rispetto al passato?
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LG:  Non faccio considerazioni critiche in un'intervista. La storia del Flying Circus bisogna 

chiederla a chi vi ha dato vita, soprattutto Marzia Possenti e Lorenzo Trenti. Quello che posso 

dire è che entrambi erano organizzatori con me del Torneo Teatro della Mente (un torneo che 

si teneva una volta l'anno nella  convention nazionale, e che era stato creato da me e da Teo 

Mora. Il Flyng Circus aveva molte caratteristiche in comune con l'ambito "ideologico" che io 

avevo sviluppato fino ad allora. Bisogna tenere conto che  Teatro della Mente era anche il 

nome che aveva il gruppo dei master di Roma organizzato da me in quegli anni e del quale 

facevano parte i migliori master allora presenti sulla piazza. Le caratteristiche erano: forte 

tendenza al proselitismo, sperimentazione, abbandono progressivo di parafernalia (miniature, 

regole troppo complesse, ecc.),  sviluppo di narrazioni originali,  approfondimento letterario 

delle ambientazioni. Insomma ci sentivamo, in piccolo, come un gruppo di avanguardia: i 

surrealisti, i futuristi, tanto per fare dei paragoni irriverenti. FC è nato in questo contesto e non 

a caso è nato intorno a un "manifesto". TdM non aveva un manifesto di base, era molto più 

sfrangiato e aperto.  Il  FC è stata un'esperienza importantissima per il GDR in Italia. Io l'ho 

seguito per tanti anni e ancora seguo la maggior parte dei suoi componenti storici, ma non so 

cosa, in particolare ha portato alla situazione di difficoltà attuale. Posso solo dire che è un 

peccato. Ma bisogna considerare che complessivamente il mondo del GDR è "invecchiato" e 

non c'è stato che rinnovamento minimo. I vecchi giocatori dopo un po' sono travolti dai doveri 

della vita e non riescono più a seguire lo sviluppo di associazioni libere come era FC. Per 

conservarsi è necessario passare ad una forma associativa più solida e organizzata, ma questo 

andava in conflitto con i principi sui quali era nato, credo.

-Che può dirci di quest'esperienza e degli eventi più significativi per l'ambiente  larper 

italiano? In generale  quali  sono stati  gli  eventi  più rilevanti  che  lei  ha vissuto come 

larper?

LG:  Li  ho  vissuti  più  come  autore  che  come  giocatore  in  senso  stretto.  Inoltre  tengo  a 

precisare che LARP è un termine che è riferito in particolare e soprattuto a gioco di ruolo 

"action" che riguarda il  fantasy, in gran parte, con spade, ecc. Io non ho mai fatto parte di 

questo  mondo.  Lo  conosco  abbastanza  bene,  ma  mi  è  estraneo.  Il  mio  ambito  e  il  mio 

riferimento è il gioco di ruolo immersivo freeform, basato sull'intrigo, sull'investigazione.

L'esperienza più forte in questo senso è stato  Pathos, che ha interessato complessivamente 
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circa 300 giocatori nell'arco di 3-4 anni e ha "prodotto" una trentina di live, dei quali almeno 

un terzo si sono tenuti nell'ambito delle manifestazioni ufficiali di Lucca Comics & Games.

Poi c'è stata l'esperienza dei Thrilling Weekend con Mauro Teragnoli, Marco Perez e Maurizio 

Mancini, in questo caso come giocatore. Sempre come giocatore ho partecipato a un lungo 

live che è durato diverse settimane con Vampiri la Masquerade a Roma, prima che nascesse la 

Camarilla "nazionale" della quale non ho mai fatto parte. Naturalmente vi sono state altre 

esperienze,  alcune  delle  quali  sono  riportate  più  in  dettaglio  nei  capitoli  dedicati  alla 

letteratura interattiva e al teatro virtuale nei due volumi:  I padroni della menzogna (1997) e 

Teatro della mente (2006).

-La gente esterna all'ambiente LARP che sentire ha secondo lei verso le vostre attività? 

Sappiamo di  articoli  denigranti  verso  il  gioco  di  ruolo  in  generale  che  hanno  fatto 

scalpore nell'ambiente ma che sono stati tutto sommato dimenticati dalla cultura italia 

di massa. Ci interessa sia il suo sentire legato a fatti concreti sia le reazioni sociali che 

questo ha causato. Ci è noto ad esempio che Pathos e la sua pervasività nascono proprio 

come reazione a un articolo di stampa critico in generale verso l'ambiente dei GDR

LG: Pathos è nato come una "sfida" a chi ci vedeva come una setta. Ecco perché si è pensato 

di mettere insieme un gioco che avesse al centro proprio la formazione e lo sviluppo di una 

setta,  e inoltre che fosse totalmente pervasivo così da coincidere con la vita reale a "passo 

uno",  per  così  dire.  La  denigrazione  del  gioco,  come  accade  anche  per  i  videogiochi,  è 

periodica e scandalistica e lascia il tempo che trova. Basta lasciarli perdere. In genere la mia 

esperienza  mi  dice  che  sul  piano  mediatico  questo  cose  nascono  ad  opera  di  giornalisti 

ignoranti e provocatori. Spesso lo fanno per il loro tornaconto personale (scrivere un pezzo di 

colore)  senza  rendersi  conto  di  quanto  male  possono  fare  a  chi  ne  è  coinvolto.   Senza 

considerare che il  GDR - come molti altri giochi - in genere produce effetti positivi (salvo 

patologie pre-esistenti) e quindi con gli scandali negativi si produce un doppio danno: danno 

al gioco e danno a quello che il gioco può preservare. Un gioco di ruolo pervasivo, di lunga 

durata, come Pathos, e che ha coinvolto tante persone, inevitabilmente crea delle situazioni 

che vanno controllate e gestite a livello organizzativo, sociale e di equilibrio delle relazioni 

interpersonali.  Io l'ho fatto  e con me l'hanno fatto coloro che mi hanno accompagnato in 

questa avventura, ma non c'è stato mai nulla di più serio di quello che può accadere in un 
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normale gruppo di amici. 

-Durante le indagini tra i larpers italiani abbiamo avuto modo di notare come l'ambiente 

ludico  italiano  è  composto  da  persone  che  sentendosi  incomprese  hanno  de  facto 

sviluppato una sotto cultura loro, spesso aspettandosi incomprensione da chi non ne fa 

parte.

LG: Questo non è un tratto originale. E' un tratto comune a tutti i giocatori di ruolo in tutto il 

mondo,  ma  direi  che  è  estendibile  a  molti  ambiti  ludici.  Come  pensa  che  si  sentano  i  

collezionisti di sorpresine Kinder? Solo nei paesi di lingua inglese, in UK in particolare, c'è il 

massimo rispetto per tutti i  fans, anche  quelli  dell'argomento apparentemente più inutile e 

stupido. Ma questo è perché in quella cultura è nato il culto per l'Hobby e per tutto quello che  

la cultura hobbistica comporta: il dilettantismo culturale (in senso buono), l'approfondimento 

tematico, la serietà con la quale si intraprende un compito e lo si porta a termine, qualsiasi 

esso sia, il darsi degli obiettivi, ecc.  

-Questa è un' impressione percepita in modo abbastanza sentito verso chi si definisce 

nerd o  appassionato  di  giochi  intelligenti  o  in  generale  fa  giochi  nuovi,  perfino 

videogiochi .

LG: Infatti.  nerd è il termine giusto, ma è un po' abusato. Storicamente porta con sé aspetti  

folkloristici che non sono reali e stereotipi. 

-Lei che può dirci su questo? E' stato testimone di fatti particolarmente significativi a 

riguardo?

LG: No. Io  stato sempre un nerd anche prima che i nerd esistessero. Non mi sono mai sentito 

emarginato perché ho sempre trovato persone che hanno condiviso con me di volta in volta le 

mie passioni: la tecnologia, l'horror, la fantascienza, il cinema, il GDR, ecc. 

-Dal  Caso  Faraon  al  processo  al  Gioco  di  Ruolo  alla  nascita  di  GDR2,  Lei  è  stato 

protagonista o almeno testimone di una fase turbolenta del nascente ambiente ludico 

italiano, cosa può dirci di quanto accaduto? 
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LG:  Protagonista  no.  Sono  stato  testimone  di  quello  che  stava  accadendo  senza  esserne 

direttamente coinvolto. Mi avevano detto che il ragazzo di Spinea giocava a On Stage! Forse 

sì. Non ho mai approfondito la cosa e nessuno mi ha consultato. Intendo a livello processuale. 

Sono  state  scritte  un  sacco  di  sciocchezze  da  Andreoli,  Crepet  e  altri.  L'ho  scritto 

pubblicamente  ma nessuno di  loro ha mai  replicato.  Ne portano la  responsabilità  storica. 

Gdr2,  di  cui  effettivamente ho fatto  parte,  è  stato costituito  con Beniamino Sidoti  e  altri, 

proprio per fare corretta informazione. Credo che in quegli anni abbia avuto una funzione 

positiva. Ha fatto sentire i giocatori meno soli e ha dato loro anche fonti di documentazione 

cui  appoggiarsi  per rispondere alle  critiche e  far valere le  loro ragioni.  In generale,  dopo 

d'allora, moltissime sono state le collaborazioni tra giocatori e autori di GdR con le scuole, le 

biblioteche  comunali  e  altre  realtà  pubbliche.  Questo  vuol  dire  che  complessivamente 

abbiamo fatto tutti la nostra parte.

 

-LARP è  un  termine  che  viene  usato  frequentemente  in  vari  paesi  non  anglofoni 

(pensiamo in primis Nord ed Est Europa e Russia), ma abbiamo potuto notare che l'uso 

di  termini  molto  variegati,  perfino  in  Italia  sin  dall'inizio  sono  esistiti  almeno  due 

acronimi: R.V.  e G.R.V.  e tutt' oggi come saprà in vari ambienti ad esempio a Roma 

usare il termine Inglese o Italiano sta a indicare un diverso stile di gioco. Come non 

citare  il  termine  indrama  di  Mike  Pohjola  adottato  coscentemente  per  distinguere 

l'attività rispetto ad altri LARP ma con assai poca fortuma. Una situazione che appare 

piuttosto confusa, che ci può dire a riguardo? 

LG:  Posso dire che non molto amo queste digressioni. Il gioco in generale è un'attività che 

sfugge  alle  classificazioni.  E'  meglio  lasciar  perdere  i  nominalismi.  Altrimenti  si  arriva 

all'assurdo, come è successo  col dire che  On Stage! non è un  GDR. Qualcuno si è spinto - 

nella foga di questi discorsi a sostenere che D&D non è un GDR! Un po' assurdo, visto che è 

il gioco che ha dato inizio a tutto. Basta capirsi.  A questo serve il linguaggio. Ci sono le  

tradizioni locali e vanno rispettate. In Francia si parla di Grandeur Nature, anche quando ci si 

trova in una casa a fare un live invsetigativo.

-Ci è  parso esista una specie  di  ragnatela che lega i  vari  convegni e  libri  di  stampo 
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accademico con centri nevralgici Russia e Nord Europa. Lei ha scritto degli articoli per i 

libri dei convegni nord europei.

Che ci può dire di questa rete? E soprattutto quanto è nata spontaneamente e quanto 

invece è nata con cognizione di causa?

LG:  La rete  è  nata  in  particolare,  nei  paesi  scandinavi,  credo perché  le  università  danno 

finanziamenti e disponibilità di spazi agli studenti purché svolgano attività dichiaratamente 

culturali.  Ecco allora che il GdR si prestava ottimamente a questo. Su questa base è nata 

un'attività intensa di convegni e convention con pubblicazione di atti, ecc. Questo ha favorito 

la nascita di questi gruppi. Se questo poi lo associamo a un'atteggiamento molto impegnato e 

al confine con la sperimentazione teatrale, il gioco è fatto, Io non ne ho una conoscenza molto 

approfondita però. L'esperto in Italia è Andrea Castellani. Le mie collaborazioni con loro sono 

avvenute con la sua mediazione. 

-Secondo lei quanto un certo genere di letteratura legata ad ambientazioni si fantastiche 

ma trattate con una certa cura e con tecniche che danno un'idea di immensità, hanno 

avuto a che fare con la nascità dei vari eventi LARP in giro per il mondo? Dopotutto in 

tutti i luoghi dove appare il LARP questa letteratura appare, lo stesso non si può dire del 

GDR da tavolo (vedi ex U.R.S.S.), mentre l'Asia resta orfana di LARP nonostante in 

paesi come la Corea del Sud o il Giappone il GDR da tavolo abbia una certa diffusione.

LG: Il rapporto tra GDR e letteratura fantastica è strettissimo e imprescindibile. Non conosco 

la situazione in Russia in questi ultimi anni. Prima della caduta dell'URSS non c'era nulla che 

avesse a che fare con il GDR al di là della "cortina di ferro", che io sappia. Ho conosciuto un 

po' la realtà cinese perché sono stato correlatore di una tesi di uno studente italiano che si è 

laureato in Studi orientali su questo tema cinque o sei anni fa. La tesi era sulla diffusione della 

traduzione in cinese di AD&D. C'erano un sacco di problemi nel far capire ai giovani cinesi il 

bestiario tratto dalla favolistica e dal  fantasy di origine occidentale. Si pensi solo al diverso 

concetto di drago che possono avere un tedesco e un cinese. Un caso a parte invece era il 

Giappone che conosce i GDR già prima della fine degli anni '90. Ma io non avevo rapporti 

con la cultura giapponese e non ne ho parlato in In principio era il drago. Credo tuttavia che 

si trattasse di un paio di titoli o poco più (come titoli originali). Non so per quanto riguarda le 
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traduzioni.  Ora  il  mondo  del  GDR  e  del  GDR  dal vivo  (o  LARP come  preferisce  lei) 

rappresenta una nicchia troppo piccola per fare delle generalizzazioni. Non si può confrontare 

con i videogiochi o con i MMORPG99.

 

-Nel caso di varie altri continenti (Oceania e Africa), pur non nascendo spontaneamente 

vari nuclei di larpers sono presenti per influenze esterne.

Se per Oceania intendiamo l'Australia posso dire con certezza che il GDR live era diffuso con 

titoli in inglese già dalla metà degli anni '80. Posso citare  The Freeform Book di Morgana 

Cowling,  del  1989,  una  raccolta  di  piccoli  giochi  di  ruolo  dal  vivo  per  gruppi  di  10-15 

giocatori.  

-Che ci sa dire di tentativi di ottenere profitto dal LARP? In particolare in Italia.

LG:  Sì, ci hanno provato in diversi. Quello che conosco io è stato il tentativo di Teragnoli, 

Mancini e Perez con i  Thrilling week-end. Hanno dovuto rinunciare. Per essere redditizi gli 

autori devono rinunciare a ciò che li contraddistingue. I giocatori di ruolo in senso proprio 

vogliono  belle  storie,  belle  ambientazioni,  ma  si  accontentano  anche  di  poco  per  quanto 

riguarda  l'ambiente  fisico,  i  costumi,  ecc.  Vogliono  immergersi  in  una  realtà  "altra".  Per 

guadagnarci  gli  organizzatori  dovrebbero  far  pagare  quote  abbastanza  elevate  perché 

un'organizzazione a livello professionale vero e proprio costa. Non ti puoi permettere di avere 

della "cadute di stile", cosa invece che viene perdonata quando è tutto o quasi volontaristico. 

Se alzi il prezzo ti rivolgi a un pubblico che vede tutto questo come una sorta di "teatro" un 

po'  più  coinvolgente,  ma  pur  sempre  come  uno  spettacolo.  Mentre  il  LARP non  è  uno 

spettacolo. Ho partecipato a un thrilling week-end in Umbria in una castello con un gruppo 

misto di giocatori: in parte giocatori di ruolo e in parte giocatori "casual" (per intenderci). Il 

modello prevedeva che si restasse nel ruolo dall'arrivo, nel pomeriggio verso le 17.00 fino al 

pranzo del giorno dopo, compresa la cena, tutta la notte e tutta la mattina dopo. Fare questo è 

difficilissimo. Non è alla portata di tutti,  con una piccola base di informazioni fornita dagli 

organizzatori, tu, giocatore che interpreti il ruolo dell'archeologo, devi inventarti un montagna 

di informazioni, abbastanza coerenti e tali da non guastare la trama messa su dagli autori  per 

fare conversazione a tavola con gli altri commensali reggendo la finzione per ore e ore. 
99 Massive multiplayer On-line Role Play Game. Si tratta di vidiogiochi, a cui in contemporanea possono 

partecipare migliaia di persone in contemporanea, la struttura di gioco è spesso basata su tecniche ispirate 

dai GDR più legati all'avventura e all'esplorazione. 
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Dopo una decina di minuti il giocatore non addestrato da anni di GDR esce dal personaggio, 

anche inconsapevolmente, e inizia a parlare di calcio, di politica, del suo lavoro, di quello che 

gli passa per la testa. Insomma esce dal cerchio magico e così facendo rovina il gioco a tutti 

gli  altri.  Per evitare questo allora chi offre queste attività in modo professionistico non ci 

prova nemmeno a proporre ruoli immersivi ai partecipanti. Appoggia la trama su un gruppo di 

attori addestrati a fare questo e il partecipante fa l'ospite e basta, interpretando se stesso, in 

sostanza. Gli attori coinvolgono i partecipanti qua e là, con moderazione, e poco più. E' così 

che funzionano le "cene con delitto" che si trovano ogni tanto proposte nei luoghi di vacanza. 

Ma non è gioco di ruolo. Il LARP, il gioco di ruolo dal vivo, non può essere redditizio senza 

rinunciare alla sua specificità.

-La ringraziamo della cortese disponibilità.

LG: Grazie a lei per avermi "costretto" a ricordare e a mettere per iscritto queste memorie un 

po' frammentate. Buon lavoro.
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APPENDICE V: INTERVISTA  ANDREA CASTELLANI

-Questa intervista ha come scopo l'essere usata per una tesi specialistica di storia sociale, 

le chiederemmo di dare il suo consenso esplicito per l'uso dei dati che fornirà per la 

pubblicazione della stessa.

AC: Consento.

-In quest'intervista  per ragioni  di  scelte  espositive  verrà da noi  usato  univocamente 

l'acronimo inglese LARP (che comprenderà qualsiasi attività  interpretativa assimilabile 

al gioco di ruolo svolta non attorno a un  tavolo).  Se desidera usi i termini che le sono 

congeniali,  se  ha ha da  fare   dei  distinguo sul  termine  avrà  modo di  farlo  durante 

l'intervista.

AC:  Consento.

 -Lei è stato contattato per quest' intervista perché per anni è stato una figura conosciuta 

e  attiva  di  quello  che  è  stato  l'ambiente  larper italiano  in  particolare  è  stato  a 

frequentatore dell'ambiente Flying Circus, ha partecipato a vari convegni nazionali e 

internazionali sul LARP ed è fondatore del Larp Symposium. Oltre a questo è noto come 

prolifico autore di scenari LARP.

-La prima cosa che viene da chiederle è: come è entrato nell'ambiente?

AC: Ho partecipato a un  murder party dimostrativo organizzato da murderparty.it ai  Giochi  

Sforzeschi a Milano, credo che fosse il 7 o 8 dicembre 2001. Era uno scenario scritto da Remo 

Chiosso;  non  ricordo  il  titolo:  mi  pare  fosse  ambientato  a  una  regata  velica,  ma  potrei 

confonderlo con un altro. Quello che invece mi ricordo bene è che interpretavo una delle 

vittime che durante l'evento morivano, poi i giocatori rientravano in scena come investigatori. 

L'altra vittima era interpretata da Marzia Possenti,  che all'epoca aveva fondato da poco il 

Flying Circus con Lorenzo Trenti e che durante la pausa tra la morte dei nostri personaggi e il  

nostro rientro in scena come investigatori mi ha introdotto a questo strano mondo.
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-Che può dirci del movimento Flying circus di cui ha fatto parte, in particolare potrebbe 

raccontarcene  la  storia  e  come si  strutturava  a  livello  di  organizzazione  e  relazioni 

sociali interne?

AC:  Come  ho  detto,  al  momento  della  fondazione  non  c'ero  ancora;  a  proposito  della 

fondazione andrebbe chiesto a Lorenzo Trenti. Sulla storia successiva poi c'è un suo articolo 

su  Larp Graffiti, scritto in occasione dei dieci anni del manifesto. Il  Flying Circus non era 

un'associazione organizzata,  era  invece un movimento spontaneo che funzionava a livello 

organizzativo grazie alla leadership carismatica di Marzia e Lorenzo.

-Perché ora secondo alcune voci risulta morto (o almeno in declino) rispetto al passato?

AC: A un certo punto la leadership carismatica non è più stata abbastanza carismatica e ci 

sono stati dissidi interni (io ero molto dissidente per esempio), e poi l'esplosione dei  GDR 

indie ha tolto un po' di lustro al patrimonio culturale del Flying Circus, che ha sempre fatto sia 

chamber larp sia tabletop ed è stato sempre meno seguito alle convention a favore delle case 

editrici indie (tutte comunque fondate da ex Flying Circus).

-La gente esterna all'ambiente larper che sentire ha secondo Lei verso le vostre attività? 

Sappiamo di  articoli  denigranti  verso  il  gioco  di  ruolo  in  generale  che  hanno  fatto 

scalpore nell'ambiente ma che sono stati tutto sommato dimenticati dalla cultura italia 

di massa. Ci interessa sia il suo sentire legato a fatti concreti sia le reazioni sociali che 

questo ha causato. Ci è noto ad esempio che Phatos e la sua pervasività nascono proprio 

come reazione a un articolo di stampa critico in generale verso l'ambiente dei GDR.

AC: Ogni tanto salta fuori l'articolo scandalistico disinformato e pesantemente denigratorio, 

ma  appunto  dubito  che  questo  abbia  un  peso  reale  nell'immaginario  culturale  italiano.  Il 

problema del larp è che non è conosciuto, non che ha una cattiva fama. Comunque sì, Pathos 

nasce come risposta a questa situazione che una quindicina di anni fa era particolarmente 

pesante.  Negli  articoli  di  Luca  Giuliano e  Lorenzo Trenti  che ne parlano si  dice tutto  al 

riguardo.
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 -L'ambiente ludico italiano è composto da persone che sentendosi incomprese hanno de 

facto sviluppato una sotto cultura loro, spesso aspettandosi incomprensione da chi non 

ne  fa  parte.

 Questa è un' impressione percepita in modo abbastanza sentito verso chi si definisce 

Nerd  o  appassionato  di  giochi  intelligenti  o  in  generale  fa  giochi  nuovi,  perfino 

videogiochi sebbene ormaisia difficile trattare il  fenomeno con accondiscendenza. Lei 

che  può  dirci  su  questo?  E'  stato  testimone  di  fatti  particolarmente  significativi  a 

riguardo?

AC: Ormai i videogiochi sono tutti assolutamente  mainstream. L'idea di sottocultura  snob-

geek100 è ancora un po' presente negli altri ambiti, ma mi pare che rispetto a dieci anni fa ci sia 

un po' meno gente con l'ideologia del "noi siamo diversi, loro non ci capiscono", o forse sono 

io che li frequento di meno.

-LARP è  un  termine  che  viene  usato  frequentemente  in  vari  paesi  non  anglofoni  

(pensiamo in primis Nord ed Est Europa e Russia), ma abbiamo potuto notare che l'uso 

di  termini  molto  variegati,  perfino  in  Italia  sin  dall'inizio  sono  esistiti  almeno  due 

acronimi: R.V. E G.R.V. E tutt' oggi come saprà in vari ambienti ad esempio a Roma 

usare il termine Inglese o Italiano sta a indicare un diverso stile di gioco. Come non 

citare  il  termine  indrama  di  Mike  Pohjola  adottato  coscentemente  per  distinguere 

l'attività rispetto ad altri LARP ma con assai poca fortuma. Una situazione che appare 

piuttosto confusa, che ci può dire a riguardo?

AC: In Russia non si dice larp, si dice ролевая игра (giochi di ruolo): i giochi di ruolo per  

antonomasia in Russia non sono i tabletop, che sono arrivati solo dopo la caduta del muro di 

Berlino, ma i  live, che lì esistono da quasi 25 anni.  Indrama è un'invenzione di Pohjola e 

Fatland per evitare le critiche dei larper tradizionalisti, ma appunto ha avuto poca fortuna. Ci 

sono molti altri termini; per dire il Flying Circus ha sempre parlato di giochi d'interpretazione, 

perciò io per anni, prima di adottare il termine larp, ho detto di fare giochi d'interpretazione 

dal  vivo.  GRV  non  l'ho  mai  usato  perché  faceva  pensare  ai  boffer101.  La  situazione  è 
100 Ai fini di questa tesi geek equivale a nerd, ci sono sottili differenze tra i due termini, su cui non troviamo 

utile soffermarci in questa sede.

101 Boffer: Definizione gergale per i larper che usano armi finte nei loro eventi, fatte per essere innoque.
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naturalmente confusa, ma è normale in una scena che sia a livello italiano sia a livello europeo 

o mondiale comincia ad abbattere le barriere di comunicazione soltanto ora.

-Ci è  parso esista una specie  di  ragnatela che lega i  vari  convegni e  libri  di  stampo 

accademico con centri  nevralgici  Russia  e  Nord Europa.  Lei  si  è  impegnato  per far 

entrare anche l'Italia in questa ragnatela di relazioni (creando il  Larp Symposium e 

facendo  da  redattore  per  i  testi  ad  esso  collegati).

 Che ci può dire di questa rete? E soprattutto quanto è nata spontaneamente e quanto 

invece è nata con cognizione di causa?

AC: La rete russa è totalmente autonoma rispetto al resto, solo molto di recente i russi stanno 

provando a entrare in contatto con la rete europea. Tutti i convegni europei (Russia esclusa) 

discendono in qualche modo dal  Knutepunkt, di solito lo schema tipico è che un  larper (o 

pochi  larper)  abbastanza  influenti  di  un  certo  paese  vanno  al  KP e  qualche  anno  dopo, 

sbalorditi dall'esperienza, decidono di fare qualcosa di simile dalle loro parti. Dato che poi 

tutti  si  vedono  ogni  anno  al  KP,  di  fatto  si  forma  una  rete  comune  di  conoscenze  e  

collaborazioni.

 -Secondo  Lei quanto  un  certo  genere  di  letteratura  legata  ad  ambientazioni  si 

fantastiche  ma  trattate  con  una  certa  cura  e  con  tecniche  che  danno  un'  idea  di 

immensità hanno avuto a che fare con la nascità dei vari eventi LARP in giro per il  

mondo? Dopotutto in tutti i luoghi dove appare il  LARP questa letteratura appare, lo 

stesso non si può dire del GDR. da tavolo (Vedi ex URSS)

AC: Sì, c'è indubbiamente un legame tra letteratura fantastica e nascita del larp, il caso russo 

è emblematico. Questa è anche una delle possibili spiegazioni per la sostanziale inesistenza 

del larp in Estremo Oriente.

-In  Asia  (escludendo  l'area  ex  URSS)  sono  diffuse  forme  di  rievocazione  storica 

tradizionale (Cina) e i GDR sia da tavolo che da computer sono ben noti (in Corea e 

Giappone diffusissimi) eppure il LARP pare assolutamente assente.  Nel caso di varie 

altri  continenti  (Oceania  e  Africa)  pur non nascendo  spontaneamente  vari  nuclei  di 
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larper sono presenti per influenze esterne. Qual'è la sua opinione a riguardo?

AC: In realtà l'Australia e la Nuova Zelanda hanno storie molto simili a quelle del resto del 

mondo anglosassone, seppur con particolarità locali specifiche. Per quanto riguarda l'Africa, a 

parte il  Sudafrica (per cui vale lo stesso discorso di Australia e Nuova Zelanda) il  larp è 

sostanzialmente inesistente. L'Estremo Oriente è un caso strano perché appunto altre forme di 

intrattenimento che  di  solito  consideriamo imparentate  sono molto diffuse (cosplay,  GDR 

tabletop,  reenactment ecc.), ma ci sono varie motivazioni culturali e sociali che spiegano la 

difficoltà di penetrazione del larp in questi paesi. Sul Giappone c'è un bell'articolo in un libro 

dello Knutepunkt, e considerazioni simili (e altre ancora) si possono fare anche per Cina, 

Corea, Mongolia e Taiwan. Sul tema sarebbe interessante che si creasse un dibattito.

-Che può dirci in generale  rapporti tra le realtà italiane di gdr non da tavolo a cui era 

legato e le realtà straniere?

AC: Il Flying Circus era in rapporti soprattutto con i Jeep in Scandinavia, poi ci sono vari casi 

di  piccole  realtà  italiane  che  avevano  o  hanno  rapporti  più  o  meno  stretti  con  stranieri 

confinanti o quasi (Piemonte-Francia, Friuli-Croazia ecc.). Rapporti veramente molto stretti 

non ci sono comunque.

-Che può dirci della diffusione in Italia del LARP (nel senso ampio da noi usato) e della 

sua storia dal suo punto di vista? Definisca pure nel dettaglio quello che è stato il suo 

ambiente  prescindendo dal  contesto della scena italiana se non ci sono stati contatti 

rilevanti.

AC:  Ci sono regioni in  cui il  larp è  molto diffuso (Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Friuli-

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sicilia), altre in 

cui  è  diffuso  ma  fatica  ad  affermarsi  (Campania,  Sardegna  ecc.)  e  altre  in  cui  è  quasi 

inesistente. Le cause sono complesse.

-Quali sono stati i principali eventi a cui  Lei ha partecipato? La prego di essere il più 

esaustivo possibile nel riportare nomi, luoghi e date e il ruolo da Lei svolto.
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AC: Ho partecipato a A Nice Evening with the Family, una pietra miliare nella scena nordica 

arthaus (o giro  Knutepunkt che dir si voglia) perche' ha introdotto sull'ormai ben stabilito 

retroterra culturale del larp "kolossal" svedese una serie di  tecniche mutuate dal  jeepform 

(diversi  organizzatori  erano  jeepers)  e  di  idee  originali  che  sono  rimaste  nel  patrimonio 

culturale "nordico" da allora in poi. In generale, si puo' dire che  A Nice Evening with the  

Family abbia legittimato il metagame (inteso come  metatecniche, come "meta-hour", come 

intervento attivo dei  master in  gioco) in  un ambiente che fino ad allora aveva perseguito 

l'ideale  dell'immersione  a  360  gradi,  verso  cui  i  jeepers sono  sempre  stati  scettici.  Le 

conseguenze si  sentono tuttora molto pesantemente,  e questa  secondo me e'  l'eredita'  piu' 

pesante che ha lasciato il jeepform nella scena larp nordica, anche se e' un po'calata la fase di 

entusiasmo verso il jeepform in quanto tale che c'era fino a qualche anno fa in Scandinavia e 

in Italia (a quanto ne so invece altri paesi che sono stati "invasi" piu' tardi dal jeepform, come 

la  Francia,  la  Svizzera,  la  Polonia  e  la  Repubblica  Ceca,  sono  ancora  in  piena  fase 

entusiastica).  Un altro  live che secondo me e'  destinato a lasciare  un'influenza enorme in 

futuro  e'  La  fortezza  dei  vinti,  appena  organizzato  da  Terre  Spezzate.  Fortissimamente 

influenzato  dalla  scena  larp  "kolossal"  svedese  e  in  particolare  da  The Monitor  Celestra, 

secondo me ha sdoganato in Italia il larp immersivo ad alto budget di scuola svedese, e nel far 

questo ha anche fornito (cosa secondo me ancora piu' importante) un terreno di confronto 

comune  per  i  larper provenienti  dalla  tradizione  del  GRV  medieval-fantasy  di  scuola 

"classica"  italiana  (influenzata  prima  dal  Gathering e  poi  dalla  Drachenfest),  per  quelli 

provenienti dal giro  Flying Circus e adiacenti,  e per quelli provenienti da altre esperienze 

locali autonome (in primis la straordinaria scena abruzzese). Un incontro che secondo me non 

mancherà di dare frutti sorprendenti in futuro.

-La Francia ha una scena LARP vecchia quanto quella italiana eppure abbiamo notato 
pochissimi  legami  con  i  cugini  d'oltralpe,  se  si  esclude  qualche  italiano  che  molto 
recentemente è andato alle GNiales, la Knutepunkt francese. E' un'impressione errata o 
la può confermare?

AC: Confermo, l'unico legame degno di nota che io sappia è il franco-friulano Lucio Orlando 
che è abbastanza attivo su entrambi i versanti delle Alpi (recentemente ha anche cominciato a 
tradurre  in  francese  scenari  ripetibili  italiani  per  mini-live  e  jeepform).  Poi  appunto  c'è 
qualche italiano (credo in tutto 6 o 7) che in anni recenti è andato alle GNiales. Una decina di 
anni  fa  tra  Milano  e  Novara  è  nata  una  micro-scena  abbastanza  attiva,  raccolta  intorno 
soprattutto a Barbara Bucci, che traduceva e metteva in scena scenari francesi e belgi per live 
da 20-30 giocatori mantenendo sporadici rapporti con gli autori originali in Francia e Belgio, 
ma qualche anno fa si è spenta.
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-Abbiamo sentito voci emblematice sulla passata separazione tra le scene ad est e a ovest 
della fu cortina di ferro, fino a tempi ben successivi alla caduta della stessa, ad esempio 
pare che i larper orientali hanno scoperto in una convention tedesca le repliche d'armi in 
materiale plastico diffuse in occidente, può dirci qualcosa di concreto in proposito?

AC:  Che io sappia in tutta l'Europa dell'Est tuttora si usano armi di legno ai  live fantasy. 
Ultimamente grazie al giro Knutepunkt e convention parallele si è cominciato ad abbattere un 
po' della cortina di ferro del  larp, ma c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Però, a parte i 
dettagli  tipo  le  armi  di  legno,  il  larp in  Europa  Orientale  (Russia  esclusa)  non  è 
concettualmente troppo diverso da quello europeo occidentale,  quindi  questo interscambio 
promette  bene  (in  particolare  con le  scene  polacca,  ex-cecoslovacca  ed ex-jugoslava).  Se 
invece si parla della Russia, da loro il larp è una cosa concettualmente talmente diversa che 
non credo sia possibile pensare a un'influenza reciproca (come quella che c'è ora tra Europa 
Occidentale e Orientale) prima di moltissimi anni. Sottolineo che in certi casi i paesi dell'Est 
hanno prodotto e producono cose assolutamente all'avanguardia. Per esempio i live da camera 
cechi sono riconosciuti tra i migliori del mondo, la scena croata (per quanto minuscola) è una 
delle più variegate e vivaci in Europa, e la Russia ha posto i primi fondamenti del suo (ora 
imponente e forse un po' elefantiaco) apparato teorico prima che la stessa cosa venisse fatta in 
Scandinavia.

-Sappiamo che il Larp Symposium da lei fondato discende dalla Knutepunkt e che per 
vari anni c'è stata una sempre maggiore presenza italiana presso la convention nordica, 
poi di colpo un azzeramento. Potrebbe spiegarci come funziona la Knutpunkt e perché 
destava tanto interesse e il perché oggi il numero delle persone disposte ad andarci si è 
drasticamente ridotto?

AC:  Prima del 2007 gli  unici  italiani ad andare (sporadicamente) allo  Knutepunkt erano i 
fratelli La Greca. Dal 2007 al 2009 c'è stato un aumento esponenziale della partecipazione 
italiana,  fino  al  2010  quando  gli  italiani  iscritti  erano  circa  una  dozzina,  ma  a  causa 
dell'eruzione dell'Eyjafjallajökull quasi tutti sono dovuti restare a casa (senza ricevere nessun 
rimborso dagli organizzatori) perché i loro voli erano stati cancellati. Gli unici in grado di 
raggiungere lo Knutepunkt in quell'occasione (con un viaggio davvero avventuroso) sono stati 
Raffaele Manzo e Lapo Luchini, che da allora sono rimasti degli habitué del convegno. Tutti 
gli altri credo che siano rimasti così scottati dall'esperienza del 2010 che non credo che ne 
vorranno più sentire parlare.  Nelle edizioni dal 2011 al 2013, oltre ai due sopra citati tra gli 
italiani  credo  di  aver  partecipato  solo  io  (una  volta).  Un peccato  perché,  se  il  maledetto 
vulcano non avesse eruttato e la spedizione del 2010 fosse andata in porto, sono convinto che 
il  Larp Symposium sarebbe partito da subito col botto (come è successo in Germania con il 
Mittelpunkt e  negli  altri  paesi  che  mandano  10-20 partecipanti  all'anno  allo  Knutepunkt), 
invece di metterci tre anni prima di fare il salto di qualità.

-La ringraziamo per la cortese disponibilità.
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APPENDICE VI: IL CARRETTO DI MELE NUCLEARIZZATO

The Nuked Apple  Cart è  il  seminale  articolo  di  Ron Edwards  che  ha  fondato  i  concetti 

basilari della "rivoluzione indie", non tanto come strumento di design, quanto specificamente 

come  manifesto  del  metodo  di  diffusione  e  commercializzazione  del  gdr  indipendente.

In pratica ci racconta come e perché i tentativi di "conquistare il mondo" col gdr basati sui  

grandi manuali, sulle espansioni, sul numero di copie vendute e, in definitiva, su quella che 

conosciamo  come  editoria  tradizionale  sono  destinati  non  solo  a  fallire,  ma  anche  a 

danneggiare gli utenti finali dei giochi e indica il "nuovo mito" della commercializzazione 

del gioco di ruolo, un mito basato sui giochi scritti da appassionati per appassionati.

L'articolo è  dichiaratamente  datato  e  parla  nello  specifico  di  una realtà  americana,  ma i 

concetti chiave sono ancora (credo) attuali e validi. È inoltre un prezioso punto di partenza, 

un riferimento irrinunciabile nell'analizzare il fenomeno indie a cui nel testo e nelle interviste 

è  stato  fatto  riferimento.  Trovate  l'originale  a  questo  indirizzo: http://www.indie-

rpgs.com/articles/12/

IL CARRETTO DELLE MELE NUCLEARIZZATO

Di Ron Edwards 19/05/1999

Traduzione di Mattia Bulgarelli ed Ezio Melega

Questo saggio è stato scritto nel tardo 1998 ed è qui incluso solo per riferimento. Alcuni  

concetti non sono più validi e altri stanno venendo incorporati in un saggio più ampio e  

comprensivo.  

C’era una volta un gioco di ruolo. Era un libro elegante, con la copertina lucida, cartonata o 

rigida, in vendita da Valden’s e da Kroch’s & Brentano’s, così come all’Emporio del Gioco di  

Ruolo  di  Eddie lo  Strambo in  fondo alla  strada.  Non era  solo  un  libro,  nossignore,  era 

“supportato” da un fiotto continuo di supplementi che dettagliavano regole e ambientazione, 

e non se ne vedeva la fine. I clienti comparivano, con i loro stipendi da classe media in 

mano, per comprare ai loro ragazzi la  Terza Edizione per Natale. L’editore era un cucciolo 

felice,  dato che il  suo gioco era stato approvato da distributori  precisi  e prudenti,  la cui 

parola era oro per i dettaglianti da costa a costa. Era un  editore di  libri a tutti gli effetti. 
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Prima o poi sarebbero certamente arrivati contratti cinematografici e per dei giocattoli. Era il 

Nirvana. Era il Santo Graal. Era un carretto da venditore di mele strabordante di brillanti 

Granny Smith. Era l’Antico Mito dei giochi di ruolo. In realtà questo mito non è altro che 

una maledizione e una piaga.  Ogni compagnia che l’ha inseguito è fallita,  oppure i  suoi 

giochi di ruolo sono stati finanziati da qualche altro prodotto. Qualcuno vuole affermare che 

l’attuale   “Dominatore dell’Industria”, qualunque compagnia esso sia, ne sia immune? Che 

c’è una qualche speranza di successo al di là di cavalcare la tigre per più di pochi attimi? In 

venticinque anni solo due giochi di ruolo sono riusciti ad agganciarsi ad un’effimera moda 

giovanile:  AD&D nei  tardi anni ’70 e  Vampiri nei  primi ’90.  Moda finita? Gioco finito. 

Specialmente ora che sappiamo che il “regno sull’industria” della TSR negli anni Ottanta era 

un completo miraggio.  A tutti gli altri chiedo, c'è un qualunque gioco di ruolo mai riuscito a 

ripagare, attraverso vendite e profitti, la proprio produzione e pubblicità per più di un anno?

Come  influisce  tutto  ciò  e  sulla  situazione  dei  clienti?  Nel  caso  non  abbiate  comprato 

ultimamente  un  gioco  di  ruolo,  ecco  come si  presenta  la  cosa.  Prima  di  tutto,  il  gioco 

potrebbe  anche  non  esistere.  “Da  un  momento  all’altro”,  dice  il  distributore,  e  “Da  un 

momento all’altro” fa eco il rivenditore al cliente che sta scrutando un annuncio vecchio di 

tre mesi. O, se esiste, è in uno scatolone da qualche parte, come il retro del negozio o nel 

deposito del proprietario; nel magazzino del distributore, magari uno dei magazzini che ha 

appena acquistato e non ha un’idea precisa di quello che contiene; nella cantina dell’ex-

moglie  del  produttore;  a  casa  del  game designer;  nella  cantina  della  mamma del  game 

designer.

La cosa ancor più ridicola è che nessuna di queste diverse categorie è interconnessa, o ha 

alcunché a che vedere col fatto che il gioco sia considerato o meno “in stampa”. Potrebbe 

essere sul catalogo senza che nessuno sappia dove effettivamente il gioco sia. Potrebbe non 

essere sul catalogo mentre ci sono scatoloni di cui nessuno sa nulla che attendono solo gli 

ordini. La grande maggioranza dei commercianti vuole movimentare tutte quelle copie di 

quel gioco che (il distributore prometteva) essere così caliente, e non verranno a spaccarsi la 

schiena per aiutarti  a cercare un supplemento di  Shattered Dreams o una copia di  TFT: 

Wizard. Quello che troverai sugli scaffali saranno un miliardo di carte, rimasugli della GW, 

roba della  TSR ormai fuori  produzione,  supplementi  della  White Wolf,  fiction malamente 

travestita da materiale d’ispirazione, diversi disorganizzati supplementi per chissà cosa e un 

qualche nuovo gioco che il proprietario del negozio ha ordinato usando il fondo cassa. La 

comunicazione  fra  i  livelli  dell’industria  è,  fondamentalmente,  un  disastro.  Per  anni  le 
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persone sono state terrorizzate al pensiero di approcciare i distributori con meno di sei titoli 

di  supplementi,  quindi mentivano (o “cambiavano piani” in fretta,  scusate).  I distributori 

litigavano  per  catturare  l’attenzione  dei  negozianti,  quindi  mentivano  (o  “ancora  una 

settimana o due”, scusate). I negozianti si allontanavano, indietreggiando, dalla confusione e 

ordinavano la roba che l’anno prima aveva venduto, e che due anni dopo non l’avrebbe più 

fatto. Cosa era successo a quell’adorabile mito? Perché il carretto delle mele è un mucchietto 

di vetro fuso al centro del punto d’impatto della detonazione? La risposta è chiara, per gli 

editori dei giochi: sono i distributori (mentono), sono i giochi di carte collezionabili (rubano 

clienti), no, sono i commercianti (non ci aiutano a vendere la nostra roba), no, sono i clienti  

(come possono essere tanto stupidi da non amare la nostra roba?). Be’, sapete cosa c’è? La 

colpa è in primo luogo di quello stupido  mito. I GDR commerciali sono posseduti da una 

relazione complessa tra gli autori, gli editori e terze parti; il grosso del loro sforzo produttivo 

è  speso  in  pubblicità  (es:  riviste)  e  nell’apparire  più  grandi  (presenza  alle  convention). 

Dipendono dall’approvazione dei distributori e dei commercianti,  che a sua volta si basa 

sulla capacità di ottenere grandi vendite in un periodo di tempo limitato. Spesso diventano 

una frazione minoritaria di uno sforzo di mercato su larga scala che comprende una grande 

diversità di prodotti. Se credi nel  mito, sii concreto nel dire cosa stai vendendo! Non è un 

gioco, è un libro collegato ad un vasto assortimento di altra roba. Quando quell’altra roba 

non va più di moda, il libro viene ignorato. E per come stanno le cose il GDR stesso arriva  

molto dopo magliette, bigiotteria e tazze.

Per vedere l’altro lato della medaglia, guardiamo, diciamo, a Sorcerer. Sorcerer è un gioco di 

ruolo indipendente. Ciò significa che è posseduto, pubblicizzato, distribuito e così via da me, 

il suo designer. Nessuno che non sia io o i tipi delle carte di credito su internet prendono un 

soldo per la sua pubblicazione e nessuno lo compra, a meno che non lo voglia davvero. Non 

c’è il  gioco di carte correlato,  la serie di  romanzi,  il  gioco da tavolo o le miniature.  La 

pubblicità  è  limitata  a  recensioni,  scambio  di  informazioni  su  internet  e  l’occasionale 

volantino alle convention. Lo acquisti  in un solo posto, senza il ricarico tra produttore e 

consumatore. Non è il solo! Altri includono Puppetland, Ghost Light, Shadowside, Outlaws  

of the Water Margin e molti altri. I GDR Indie sono generalmente stati ignorati dai media del 

gioco, in particolar modo dalle cosiddette riviste di GDR indipendenti.  Ad ogni modo io 

affermo che i GDR indipendenti sono il nocciolo della questione: la “roba che scotta” del 

gioco di ruolo, per usare una frase della mia giovinezza. Solo pochi di essi sono arrivati alla 

stampa commerciale (Over the Edge, Prince Valiant, Extreme Vengance, FUDGE, Zero), e 
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anche meno sono riusciti a rimanervi. Perché i giochi  indie sono stati largamente ignorati, 

perché gli è così difficile arrivare ai negozi? Schiettamente, perché le priorità di coloro che 

vendono  giochi  di  ruolo  sono  praticamente  del  tutto  opposte  a  quelle  di  coloro  che 

effettivamente li giocano. Per la maggior parte dei prodotti questo non succede: i calzini 

sono venduti da gente che li indossa, e i calzini che non sono indossabili tendono a non 

vendere  molto  bene,  perciò  chi  li  vende  tende  a  vendere  calzini  indossabili.  (Lasciamo 

perdere la distinzione tra i calzini buoni per essere visti e i calzini buoni per essere usati). Per 

il gioco di ruolo, comunque, l’interesse primario del commerciante è vendere tonnellate e 

tonnellate di volumi. Se questa visione vi sembra paranoica, considerate il commerciante che 

dice  ai  suoi  commessi  di  smettere  di  lodare  Extreme  Vengance  (prezzo  di  vendita  10$, 

profitto  ~  7$)  ai  clienti  piuttosto  che  un  gioco  (non  diciamo  il  nome  per  proteggere  i 

colpevoli) cartonato altamente pubblicizzato (30$, $20+ di profitto). Non importa che EV sia 

un gioco innovativo e divertente; il commerciante ne ha ordinato una copia coi soldi che gli 

avanzavano  e  non  è  semplicemente  interessato  a  sostenerlo  come  prodotto.  Quindi  alle 

persone che vogliono davvero scrivere GDR per persone che vogliono davvero giocarli, io 

suggerisco di lasciar perdere il sogno. Smettete di cercare di essere pezzi grossi dell’editoria 

per la magnifica classe media, e ricordate che cosa è il gioco di ruolo, chi vuole praticarlo, e 

come si possa soddisfare le richieste del consumatore vero e proprio. 1) Il gioco di ruolo non 

è un’attività mainstream, non è un calzino e non è collezionabile. Non possiamo aspettarci 

una domanda in espansione. 2) Sembra comunque esserci davvero ogni anno un brillante 

gruppetto di adolescenti a cui piacerebbe provare il gioco di ruolo, così come una piccola ma 

leale  base  di  adulti  che  mantiene  l’abitudine.  In  conclusione:  questi  specifici  clienti 

dovrebbero essere in grado di trovare e comprare GdR senza tediose procedure di richiesta 

che richiedono una qualche informazione dall’interno. Per intraprendere questa strada,  la 

gente deve rivedere l’intera scala del loro concetto su che cos’è il marketing del GdR. Ok, 

ecco  il  Nuovo  Mito,  se  vuoi:  1.Taglia  lo  sforzo  produttivo  (ooh!  L’orrore,  l’orrore!), 

enfatizzando il buon design piuttosto che il design sbrilluccicoso. Includi belle immagini, ma 

non troppe, in bianco e nero, e stai lontano dalla carta costosa e da quelle copertine lucide. 

Punta alle graffette. 2.Fregatene dei supplementi (oh mio Dio!). Assicurati che il gioco sia 

leggibile,  giocabile,  gradevole,  e che ciascuna copia venduta equivalga a profitto  per te. 

E (rassegnati!) abbassa le tirature. 3.Gestisci il tuo proprio sistema di ordinazioni, e sii sicuro 

di poter soddisfare ogni esigenza con un servizio veloce e efficiente. Internet sembra essere 

la strada giusta, nella misura in cui nessuno debba impiegare uomini al telefono o lasciare 
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dette bugie sull’essere “fuori sede”. 4.Minimizza la pubblicità cartacea e le apparizioni alle 

convention,  due  grandi  sifoni  di  denaro  rivolti  soprattutto  a  impressionare  i  distributori, 

piuttosto che a vendere il prodotto. Fai pubblicità come un uragano sulla Rete, dallo scambio 

di link ai siti amatoriali all’incontrarsi sulle chat o su usenet con un gruppo di partner. Crea 

una buona pagina web e tienila aggiornata. 5.Realizza che probabilmente non farai molti 

soldi. Se vuoi fare molti soldi prega di essere fortunato nella lotteria delle mode giovanili o 

di trovare qualcos’altro da vendere. Il nuovo mito non ti piace? Come autore di GDR puoi 

adottarlo  o rimanere  con quello  vecchio,  la  scelta  è  tua.  Ma io  sostengo che  dobbiamo 

raggiungere  il  mercato  noi  stessi,  e  che  il  mercato  è  piccolo  e  altamente  specializzato. 

Diventare ricchi facendo ciò non succederà probabilmente mai. Sostengo anche che questo 

carretto delle mele non è un sogno o un  mito: esiste già! I giochi stanno venendo scritti, 

stanno venendo acquistati, e stanno venendo giocati. Paul Mason di Imazine centra il punto: i 

GDR  stanno  intraprendendo  un  Rinascimento  punk/rock,  ignorando  impudentemente 

l’approvazione degli uomini coi soldi, i loro agenti e i loro anelli al mignolo. 

Come nota finale: io sono un consumatore tanto quanto un designer di GDR, di fatto sono 

più il primo che il secondo. Anche come consumatori ciascuno di noi affronta una decisione 

personale: sei il praticante di un’attività artistica o il consumatore di un prodotto spinto dalla 

sulla pubblicità? Ti invito con forza a considerare il tuo ruolo nell’economia del gioco di 

ruolo, e considerare se uno scaffale di supplementi e di cosiddetto materiale d’ispirazione 

davvero soddisfa i tuoi bisogni, rispetto a pochi agili manuali di giochi con premesse e idee 

nel sistema di gioco davvero esplosive.

Ron Edwards è un professore di biologia che ha posseduto quella piccola scatola bianca di  

D&D davvero tanto tempo fa. È l’autore di Sorcerer e del suo supplemento Sorcerer and  

Sword, di cui è ridicolmente orgoglioso. Dà credito a Over the Edge per essere arrivato e  

avergli ricordato quali fossero le priorità del gioco di ruolo. 
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APPENDICE VIII: L'AGONIA DELLA TSR

Traduzione da noi riarrangiata proveniente dal sito www.dungeons.it , l'originale in inglese 

sul  sito  nativo  non  è  più  reperibile  ma  vari  siti  di  appassionati  tengono  una  copia  del 

documento. E' stata scelta questa traduzione italiana per le note dei traduttori che chiariscono 

alcuni passaggi. Il testo viene qui riportato in quanto illustra il fallimento della TSR, le cause 

e i problemi di gestione evidenziati al momento dell'acquisizione della TSR da parte della 

Wizard of the coast

L'autore del testo in certi punti usa delle maiuscole per sottolineare dei concetti, abbiamo 

lasciato tale aspetto inalterato.

L'AGONIA DELLA TSR

Questa lettera venne spedita il 16 marzo del 2000 da Ryan Dancey, allora vicepresidente  

della  Wizards  of  the  Coast  e  responsabile  del  marchio  Dungeons  &  Dragons  (nonché  

ideatore della soppressione del marchio TSR - con argomentazioni a nostro parere assai  

discutibili). La lettera è una descrizione interessante e in prima persona delle condizioni  

della TSR alla fine della sua lunga agonia e delle cause, viste da un professionista, che la  

portarono alla fine. Ovviamente, la sue parole non devono essere viste come oro colato,  

specie quelle più sentimentali e retoriche. Come sempre, in neretto, le nostre osservazioni e  

chiarificazioni.

"Nell'inverno del 1997 mi recai a Lake Geneva, Winconsin, in una missione segreta. Verso 

fine anno le voci dell'imminente bancarotta della TSR avevano creato l'opportunità di una 

scommessa coraggiosa, quella che l'azienda avrebbe potuto essere salvata da un'infusione di 

capitali  o dall'acquisizione da parte di una ditta più grande. Dopo una frettolosa serie di 

telefonate e riunioni strategiche fino a tarda notte, mi trovai nella neve di fronte al numero 

210  di  Sheridan  Springs  Road,  a  fissare  un  edificio  con  un'insegna  che  diceva  TSR 

Incorporated' Dentro l'edificio trovai un'azienda morta. Nei corridoi che avevano prodotto la 

base  delle  mie  fantasie  infantili,  avevano  scatenato  la  mia  immaginazione  e  si  erano 

connesse  inestricabilmente  al  mio  senso  della  persona  trovai  echi,  scrivanie  vuote  e  la 

terribile atmosfera della mancanza di scopo.
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La storia della vita di un albero può essere letta dall'attento esame degli anelli del suo tronco. 

La storia della vita di un'azienda può essere letta da un'attenta analisi dei suoi documenti 

finanziari e dalle minute aziendali. Mi venne concesso un accesso senza precedenti a questi 

documenti. Lessi la contabilità aziendale TSR dalla prima pagina scritta di fretta da Gary 

Gygax fino alle ultime note mostrate a un avvocato priovo di collegamenti al nostro settore. 

Potei  seguire  l'ascesa  meteorica  di  D&D  come  un'impresa,  il  tremendo  fallimento  nel 

controllo  dei  costi  che alla  fine  permise a  un assoluto straniero  di  prendere  il  controllo 

dell'azienda dai suoi creatori, il lento e stabile progresso nel ricostruire la solidità finanziaria 

dell'azienda  e  l'improvviso  e  drammatico  fallimento  di  quel  modello  aziendale.  Lessi  le 

entusiastiche  richieste  di  copyright  per  i  libri  che  popolarono  le  mie  estati:  'Player's 

Handbook', 'Fiend Folio', 'Oriental Adventures'. Lessi il contratto tra la TSR e Gary  [vedi 

Gary Gygax Domande & Risposte su www.dungeons.it] dove Gary perse il contatto con 

l'azienda che aveva creato e l'impresa che aveva nutrito. Vidi la clausola dove Gary, messo in 

un angolo dall'uso di spietate tattiche legali, si ridusse a insistere di poter usare il proprio 

nome in future imprese editoriali e per assumere e mantenere il controllo dei personaggi di 

D&D che  aveva  creato  [il  riferimento  è  alla  collana  di  romanzi  dedicata  a  Gord  il 

Miserabile,  pubblicata  anche  in  Italia  alla  fine  degli  anni  '80].  Lessi  le  fotocopie 

impallidite prodotte dal  Dragonlance Team originale, un gruppo di persone che credeva in 

una  nuova idea  di  gioco che  avrebbe narrato  una  storia  attraverso  molto  diversi  tipi  di 

prodotto. Vidi i disegni preparatori che avrebbero portato alla trasformazione degli uomini 

lucertola in armatura agli  inconfondibili  draconici.  Vidi la pagina di Tracy Hickman che 

riassumeva la Storia di Dragonlance. Tenni fra le mani il contratto tra Tracy e Margareth per 

la pubblicazione dei tre romanzi delle Cronache [apparsi in Italia alla fine degli anni '80 e 

sempre ristampati]. Lessi il contratto tra Ed Greenwood e la TSR per l'acquisto della sua 

ambientazione personale e per trasformarlo nell'ambientazione ludica più sviluppata della 

storia  -  il  mondo  fantasy più dettagliato  ed esplorato  che sia  mai  stato  creato.  E lessi  i 

dettagli  dell'accordo  di  distribuzione  con la  Random House [il  più  importante  gruppo 

editoriale  degli  Stati  Uniti];  un  accordo  che  la  TSR  aveva  adoperato  per  sostenere 

un'impresa in crisi e nascondere il fatto che la TSR aveva un cuore malato. Lessi la ragnatela 

di  accordi  bancari  che  permettevano  alle  banche  di  avere  la  contitolarità  dei  diritti 

intellettuali  come  garanzia  contro  l'insolvenza  creditizia  e  compresi  che  questi  accordi 

disperati fatti per migliorare le povere condizioni finanziarie dell'azienda avevano talmente 

inquinato questi diritti che avrebbe potuto essere impossibile salvare Dungeons & Dragons 
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dagli  artigli  di  avvocati,  banchieri  e  tribunali  per  anni  a  venire.  Lessi  gli  accordi  tra  ex 

funzionari  e l'azienda che avrebbe pagato somme straordinarie per il  loro silenzio. Notai 

clausole, condizioni, accordi e previsioni che creavano ulteriore indebitamento ora per ora 

sotto forma di interessi, penalità e spese. Notai che il denaro pagato in buona fede dagli  

espositori  e  dai  partecipanti  alla  Gen Con  era  stato  sperperato  e  che  la  manifestazione 

avrebbe potuto non essere finanziata. Scoprii che il prezzo di molti prodotti dell'azienda in 

molti casi superava il denaro che la TSR riceveva vendendoli. Feci un giro in un magazzino 

con un soffitto  di 15 metri  pieno di  prodotti  che sembravano dover essere venduti  a un 

grossista con schede di produzione che risalivano agli anni '80. Avevo già accumulato 10 

pagine di inventario, intento a calcolare il vero valore del materiale di quel magazzino, prima 

di capire che le mie ultime 100 voci avevano tutte la cifra 'zero'. Incontrai membri dello staff  

che erano decisi a continuare a lavorare, malgrado fossero al corrente che avrebbero potuto 

non  essere  pagati  e  perfino  non  entrare  nell'edificio  il  giorno  dopo.  Vidi  persone  che 

continuavano a lavorare sugli  stessi  manoscritti  su cui lavoravano sei  mesi  prima, senza 

sapere se avrebbero potuto pubblicare il frutto del loro lavoro. Negli occhi di queste persone 

(molte delle quali potei successivamente chiamare amici e collaboratori) vidi la sconfitta, la 

disperazione  e  la  convinzione  che  in  qualche  modo  avessero  fallito.  La  pressione  della 

sofferenza umana all'interno di quell'edificio mi aveva quasi sopraffatto - in molte occasione 

dovetti  andare in bagno e sedermi per ricompormi perché le mie lacrime non turbassero 

ulteriormente quelle anime torturate. Vidi decine di schede contabili, deciso a capire cosa si 

sarebbe  dovuto  fare  per  salvare  l'azienda.  Mi  convinsi  che  se  avessi  potuto  spostare 

abbastanza fondi dalla colonna A alla colonna B tutto sarebbe andato a posto. Sicuramente 

un'azienda con marchi così noti e una tale storia di successi non avrebbe potuto cessare di 

esistere a causa di alcuni errori di giudizio e un piano strategico scadente? 

Compii numerosi viaggi alla TSR durante i giorni frenetici che precedettero l'acquisizione 

della  società  da  parte  della  Wizards  of  the  Coast. Quando  tornai  a  casa  dal  mio  primo 

viaggio, mi ritirai nel mio ufficio privato; un luogo pieno di scaffali riempiti con prodotti 

D&D. Dai giochi più vecchi ai supplementi più recenti - possedevo, avevo letto e amato 

questi prodotti con una passione e una intensità che avevo dedicato e ben poche altre cose 

nella mia vita. E sapevo, malgrado tutti i miei sforzi per convincermi del contrario, che il  

disastro che continuavo a vedere nel Wisconsin era il risultato ei prodotti su quegli scaffali.
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Quando Peter [Adkinson, presidente all'epoca della Wizards of the Coast] mi mise alla 

testa del settore giochi di  ruolo,  mi pose un obiettivo: scoprire cosa fosse andato storto,  

sistemare l'impresa, salvare D&D. Vince inoltre mi diede una condizione economica facile 

da capire e certamente esplicita: "Per l'amore del cielo, Dancey" mi disse con voce tonante al 

tavolo delle riunioni "Non perdere altri soldi!".E quello divenne il mio scopo principale. 

Salvare D&D. Non perdere soldi. Scoprire cosa fosse andata storta. Sistemare il problema. 

Tornai ai rendiconti finanziari.  Rifeci il  percorso delle decisioni prese da responsabili da 

lungo tempo andatisene; c'erano alcune pietre miliari che ci dicevano cosa la TSR avesse 

fatto e perché nel corso degli anni fece cose come acquisire un distributore di aghi da filo o 

aprire un ufficio sulla Costa Occidentale nella tenuta di King Vedor. Come fu possibile che 

un modesto successo nel campo dei dadi collezionabili generasse un ordine di un milione di 

pezzi? Perché avevo ancora pile su pile di manuali di prima edizione nel magazzino? Perché 

la TSR creò non una volta, non due volte, ma quasi una dozzina di volte una variazione dello 

stesso soggetto fantasy tolkieniano ed eurocentrico? Perché aveva cercato sempre di creare 

giochi  diversi.  Investendo  denaro  nella  loro  commercializzazione,  quando  nessuno  li 

comprava? Perché quando aveva un disperato bisogno di soldi aveva investito un milione di 

dollari per una licenza che aveva meno del 10% del mercato? Perché una collana di successo 

come  DragonLance era  stata  sradicata  dalla  sua  residenza  naturale,  D&D,  per  essere 

trapiantata in un nuovo sistema di gioco, non collaudato? Perché l'azienda aveva finanziato 

lo sviluppo di un gioco di fantascienza modellato su D&D - però senza usare le regole di 

D&D? In tutte le mie indagini nell'impresa TSR, passando attraverso i libri contabili, le note, 

gli archivi dei computer e tutte le altre fonti di dati, c'era una cosa che non avevo trovato - 

una  voragine  spalancata  nella  massa  di  dati  disponibili.  Nessun  dato  sul  profilo  della 

clientela.  Niente  feedback.  Niente  sondaggi.  Niente  'opinioni  del  cliente'.  La  TSR, 

sembrerebbe,  non sapeva nulla delle persone che la  tenevano in vita.  La dirigenza della 

società  prendeva  decisioni  basandosi  sull'istinto  e  sulle  sensazioni:  non  sui  dati.  Non 

sapevano come ascoltare - e, ascoltare i clienti sembrava qualcosa che dovessero fare le altre 

aziende  -  come  una  istituzione  del  settor  la  TSR  guidava,  gli  altri  avrebbero  seguito. 

Nell'odierno mercato ipercompetitivo, è una mentalità assurda. Alla  Wizards of the Coast 

ascoltiamo con attenzione la voce del cliente. Facciamo domande. Ascoltiamo. Reagiamo. 

Abbiamo speso un sacco di tempo e denaro in una varietà di sondaggi e studi per capire le 

persone  che  giocano  i  giochi  di  ruolo.  E,  ad  ogni  punto,  imparammo  cose  non  solo 

sorprendenti  ma  che  andavano direttamente  contro  tutta  l'esperienza  acquisita  in  anni  di 
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pubblicazione di giochi. Ascoltammo cose molto, molto difficili da accettare per un'azienda. 

Apprendemmo che i nostri clienti pensavano che non ci fidassimo di loro. Che producevamo 

materiale sotto la media, irrilevante o inutile. Che le nostre storie erano noiose e superate o 

semplicemente prive di interesse. Che le persone pensavano che NOI fossimo irrilevanti. 

Adesso so cosa ha ucciso la TSR. Non i giochi di carte collezionabili. Non  Dragon Dice. 

Non il  successo di altre aziende.  Fu l'incapacità quasi totale di  ascoltare i  propri  clienti,  

sentire ciò che dicevano, fare i cambiamenti necessari per soddisfare questi clienti. La TSR 

morì perché era sorda. Sorprendentemente, malgrado tutti questi problemi e malgrado anni di 

trascuratezza,  D&D  rimaneva  sostanzialmente  un'impresa  vitale.  Danneggiata,  certo;  in 

difficoltà, certo. Ma salvabile? Assolutamente. I nostri clienti ci dicevano che la  seconda 

edizione era troppo limitante, restringeva la loro creatività e non era 'divertente da giocare'? 

Possiamo sistemarla. Possiamo aggiornare le regole base per consentire che questa creatività 

si  esprimesse.  Possiamo dimostrare  il  nostro  impegno  a  sostenere  le  VOSTRE storie.  I 

VOSTRI mondi. E possiamo rendere il gioco divertente ancora una volta. I nostri clienti ci 

dicevano che producevamo troppe cose e che quella roba era di qualità scadente? Possiamo 

sistemare le cose. Possiamo ridurre il numero di prodotti pubblicati e lavorare duro perché 

ogni volume che pubblichiamo sia utile, interessante e di alta qualità [i commenti su questo 

li  lasciamo ai singoli].  I  nostri  clienti  ci  dicevano che ci  dedicavamo troppo alle nostre 

ambientazioni e troppo poco alle loro? OK, possiamo sistemare le cose. Possiamo ridirigere 

il  nostro  impegno  nel  produrre  strumenti,  esempi,  sistemi  universali  e  regole  che  non 

dipendano dal possedere migliaia di dollari di materiale inutile prima di poter essere usate. I 

nostri  clienti  ci  dicevano  che  preferiscono  giocare  D&D  rispetto  al  secondo  gioco  più 

popolare quasi di 2 a 1? E' un importante elemento di distinzione. Possiamo sfruttare quel 

desiderio  per  spingere  più  persone  a  giocare  riducendo  le  barriere  tra  il  materiale  che 

produciamo e quello creato da altre aziende.

I nostri  clienti  ci  dicevano di volere una migliore organizzazione di sostegno? Possiamo 

investire denaro e risorse nella RPGA [Role Playing Game Association, l'associazione di 

giocatori creata dalla TSR negli anni '80] e farla crescere in modo da sostenere i giocatori 

in un modo senza precedenti nella storia dell'organizzazione (10.000 iscritti paganti e quasi 

50.000 membri non paganti, cifre in crescita vertiginosa). I nostri clienti ci dicevano di voler 

creare e diffondere materiali basati sul nostro gioco? Benissimo - possiamo sistemare questi 

interessi e desideri in modo tale da soddisfare i nostro clienti e i nostri avvocati.
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Stiamo ancora ascoltando? Sì, certamente. Se vi sentiremo chiedere qualcosa che non stiano 

fornendo, ve lo daremo. Ma non soddisferemo i desideri di una minoranza specifica se così 

facendo  provocheremo  disagi  alla  maggioranza.  Vogliamo  cercare  di  essere  guide 

responsabili  dell'impresa  D&D  e  questo  vuol  dire  "no"  alle  cose  che  si  sono  mostrate 

dannose per gli affari e che non sono richieste o necessarie alla maggioranza dei clienti. Noi 

ascoltammo quando i clienti ci dissero che Alternity non era ciò che volevano in un gioco di 

fantascienza. Che non volevano il mondo confuso e con un gergo incomprensibile che era 

Planescape. Che l'idea alla base di Ravenloft non reggeva il confronto con i prodotti di un 

concorrente  [probabilmente  si  riferisce  alla  White  Wolf].  Che  volevano  materiale  per 

giocare, non materiale di ambientazione. Che comprano la rivista  Dungeon in un numero 

doppio di copie rispetto ai nostri moduli avventura più venduti. Non diciamo a nessuno che 

gioco giocare. Diciamo di voler incoraggiare i nostri giocatori ad alzarsi in piedi e chiedere 

di  essere  ascoltati,  di  divenire  il  centro  del  settore  ludico  anziché  rispettare  il  sistema 

incentrato sugli editori. Attraverso la RPGA, l'Open Gaming, le pagine di Dragon e tutte le 

altre  vie  disponibili  vogliamo  rendere  i  nostri  clienti  in  grado  di  fare  ciò  che  LORO 

vogliono, di costringere noi e i nostri concorrenti a rispettare i LORO desideri, a produrre ciò 

che  LORO  vogliono.  Voglio  essere  giudicato  dai  risultati,  non  dalla  retorica.  Voglio 

riguardarmi indietro alla guida di questa impresa e sapere che le cose sono migliorate, non 

peggiorate. Voglio sapere che la mia squadra si è assicurata che gli errori del passato non 

sarebbero stati  gli  errori  del futuro.  Voglio sapere che abbiamo scoperto cosa sia andato 

storto. Che abbiamo salvato D&D. E che, per l'amor del cielo, non abbiamo perso altri soldi.
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Crossing  phisical borders, the official book of Knutepunkt 2013, Zoom Grafisk, Norvegia, 

2013.

KARETE JACOBSEN MELAND & KATRINE ØVERLIE SVELA (a cura di)

Crossing theorical borders, the official book of Knutepunkt 2013, Zoom Grafisk, Norvegia, 

2013
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BIBLIOGRAFIA ON LINE

Sito del Beit Byout festival 
http://beit-byout.blogspot.no/p/festival.html 
Nota: equivalente dell'Italiano  LARP Symposium o del nordico  Knutepunkt, viene citato in 

particolare per il passo "Who can join? We welcome all Palestinian, Nordic, Belarussian and 

Czech  larpers.  If  you want to join,  fill  in the Sign-up form. If you have never LARPed 

before, this can be your first LARP!" 

CATHRINE MOVOLD ( a cura di), CLAUS RAASTAD (curatore ripubblicazione on line)
The Book (2001). The Claus Raaasted edition
http://nordicLARP.org/wiki  
 Nota: Scansione con aggiunta di introduzione on line del primo libro edito in Nord Europa 

sul  LARP in  occasione  della  Knudepunkt  2001.  L'edizione  originale,  (uno  spillato) fu 

distribuita a Oslo.

Fumettologica
Http://www.fumettologica.it 

Sito Italia Incentive
http://www.italiaincentive.it/role-playing 

Lucca Games 2012 - Murder Party a cena con il morto. Presentazione dell'omonimo libro, 

2012 http://www.youtube.com/watch?v=NIqkV2RCKsI 

LUCA GIULIANO, CORRADO PEPERONI
XMS intervista Luca Giuliano
http://crossmediapeppers.wordpress.com/2013/06/11/xmp-intervista-luca-giuliano-1/ 
http://crossmediapeppers.wordpress.com/2013/06/19/xmp-intervista-luca-giuliano-2/ 
Nota:  Intervista  del  Dott.  Luca  Giuliano  su  letteratura  interattiva,  gioco  di  ruolo  e 

crossmedialità

RON EDWARD, MATTEO SUPPO (traduttore) EZIO MELAGA (traduttore).
Il Carretto di mele nuclearizzato.
www.gentechegioca.it

Sito gilda anacronisti
www.gilda.it

Sito società Lost Ideas
http://www.lost-ideas.com 
Nota: società profit tedesca che fa LARP basati su film.
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http://crossmediapeppers.wordpress.com/2013/06/19/xmp-intervista-luca-giuliano-2/
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http://nordiclarp.org/wiki
http://beit-byout.blogspot.no/p/festival.html


ANDREA CASTELLANI (a cura di)
Rubrica Mondo LARP del portale on line GDRItalia
 www.gdrzine.it

ANONIMO (a cura di)
http://www.dagorhir.com/dagorhir/dagorhir.htm 
http://www.dagorhir.com/dagorhir/history.htm 
Cronistoria di Dagorhir uno dei più vecchi eventi proto-LARP ancora esistenti.

ANDREA CASTELLANI
L'Onda Anomala.  Intervento tenutasi presso:  Mediamutations 3 Ecosistemi narrativi: spazi, 

strumenti,  modelli –  Bologna,  24-25 maggio 2011.  Dipartimento delle  arti,  Università  di 

bologna
https://www.dropbox.com/s/nwdhs6g3y2t25lu/MM3_abstract_Castellani.pdf 
Nota: esiste anche il video dell'intervento.

J. TUOMAS HARVIAINEN
Live-action, role playing environments as information systems: an introduction Information 

Research.  2007  in  "Sixth  International  Conference  on  Conceptions  of  Library  and 

Information Science Featuring the Future"
 http://InformationR.net/ir/12-4/colis/colis24.html

TEO MORA
Ritrovo dal Fiaccheraio Intirizzito 
http://www.flyingcircus.it/?p=247 

FONTI (INTERVISTE)

Andrea Castellani.
Ulisse Provolo.
Davide La Greca.
Luca Giuliano.
Piermaria  Maraziti.

FONTI (FILMOGRAFIA)

CLIVE DONNER (Regia), ROD BROWNING (Sceneggiatura) 
Dead Man's Folly, film americano del  1986. 
Nota: film tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Cristie pubblicato nell'ottobre 1954 con 

protagonista Hercule Poirot.

COMPANY P, SWEDEN TELEVISION.
The truth about Marika, interactive drama del 2007.
http://truthaboutmarika.wordpress.com 
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