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Ludendo Docere
«Personalmente, mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente. Tutti coloro che
si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino <<ludendo
docere>>, cioè <<insegnare divertendo>> .» Piero Angela (La macchina per pensare, Garzanti Milano, 1987,
pp. 256-257)
«Coloro che fanno distinzione tra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l'educazione deve
essere divertente e il divertimento deve essere educativo» Marshall McLuhan (M. R. ATTANASIO, Il
linguaggio multimediale dell’educazione alla fede Ed. Paoline, Milano 2007, p. 38.)
A livello europeo esiste un’associazione internazionale di insegnanti ed educatori, ELIN (EducationLarpers International Network), dove LARP è l’acronimo di “live action role-playing”. L’Edu-LARP è
nata in Danimarca nella prima metà degli anni Settanta, e fu immediatamente un successo
clamoroso, fino a diventare, a metà decennio, un metodo d’insegnamento comunemente accettato
nel paese . Il danese Malik Hyltoft nel 2006 fondò con Mads Lunau e consistenti finanziamenti
governativi la Østerskov Efterskole, la prima scuola superiore del mondo a utilizzare il role-playing
come metodo primario di insegnamento .
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Giochi di ruolo e giochi di strategia
Il Gioco di Ruolo (role-playing game in inglese) è un gioco dove i partecipanti interpretano il
ruolo di uno o più personaggi e tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno
spazio immaginario, dove avvengono fatti fittizi, avventurosi, in un'ambientazione narrativa
che può ispirarsi ad un romanzo, ad un film, ad una qualsiasi fonte creativa, storica o di pura
invenzione. Esistono Giochi di ruolo da tavolo - intorno al quale si riunisce un gruppo di
persone avvalendosi di supporti quali carta, matite, dadi ed eventualmente miniature - Giochi
di ruolo dal vivo – dove i giocatori sono in costume e possono utilizzate repliche di armi Giochi di ruolo online – dove i giocatori usano mezzi come chat ed email per comunicare e
costruire la storia.
Il Gioco di strategia. Un gioco di strategia è tipicamente un gioco da tavolo o un videogioco nel quale le capacità di prendere
decisioni di un giocatore hanno un grande impatto nel determinare il risultato. Molti giochi includono questo elemento in
grado minore o maggiore, rendendo difficile stabilire una demarcazione, è pertanto più adeguato parlare del grado di
strategia di un gioco, piuttosto che del fatto che sia o meno un gioco di strategia. Tra questi ci sono i War Games.
E’ interessante ricordare Little Wars (1913) scritto dallo scrittore Herbert George Wells
(l’autore de La Guerra dei Mondi, 1897), è considerato uno dei primi regolamenti di
wargames tridimensionali e fu pensato dall’autore, convinto pacifista, come un gioco come
“cura per la follia dei suoi contemporanei”.
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Urban Games

L’Urban Game è un location-based game, cioè un gioco basato su una
location, un gioco “pervasivo”, cioè un gioco nel quale l’esperienza di
gioco si estende al mondo reale. L’Urban Game (o street game) è un gioco
per più partecipanti (multiplayer) giocato in un ambiente urbano e che,
tramite l’utilizzo di diversi dispositivi mobili, può evolvere in un gioco
basato sulla geolocalizzazione, nel quale gli eventi accadono in base alla
posizione del giocatore nello spazio urbano. Nel 2006 gli studenti della
Pennsylvania State University hanno fondato un Urban Gaming Club, il cui
scopo è organizzare giochi location-based, imitati in seguito da studenti di
altri atenei statunitensi. Diversi autori hanno mostrato che l’Urban game
può avere importanti ricadute sull’apprendimento. Adriana De Sousa, ad
esempio, ha evidenziato che questo tipo di attività produce
apprendimento perché è social, e costituisce un’esperienza dettata dagli
obiettivi del games designer.

A Modena il progetto DUENDE vede la creazione di giochi dal vivo per gli studenti delle scuole superiori
con lo scopo di valorizzare il recupero degli spazi urbani in un’ottica di cittadinanza attiva
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Alcuni esempi
SPQR
Classico gioco GMT delle guerre della Repubblica Romana che propone le battaglie di Cinocefale (Seconda
Guerra Macedonica) Bagradas (Prima Guerra Punica) Canne e Zama (Seconda Guerra Punica) Benevento
(Guerre contro Pirro). SPQR è un gioco che ha recensioni ottime in tutti i forum specializzati dove appare
evidente che l’unico vero neo sia lo sbilanciamento delle forze in campo in alcuni scenari, per rispetto alla
realtà storica.
Zena 1814
Gioco del 2015 che proietta il giocatore nella Genova ottocentesca. Il gioco, sviluppato da Luigi Cornaglia e
Alberto Barbieri è basato sulla competizione tra le famiglie più importanti della Repubblica ed è sostenuto dal
Comune di Genova che ha concesso le immagini per la scatola e le carte; si avvale, inoltre, della partecipazione
dell’Accademia di Belle Arti, di vari enti museali e di Banca Carige.
Wir Sind Das Volk
Gioco da tavolo per due persone ambientato nel periodo che va tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la
caduta del Muro di Berlino. Da un lato c’è la Germania Ovest e dall’altro c’è la Germania Est. Due blocchi, due
economie, due ideologie e un solo popolo diviso; il gioco è ricco di finezze storiche a partire, ad esempio, dalle
frasi che si compongono man mano che le proteste si diffondono. A Est c’è Wir Sind Das Volk (2015) cioè noi
siamo il popolo, lo slogan che imperava oltre cortina. Ad Ovest invece appare il titolo di una canzone del
genere punk molto in voga tra i giovani della Germania Occidentale. Il gioco si misura con la pressione
popolare sugli eventi storici.
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Twilight Strugle

Twilight Struggle (2005) un classico caratterizzato da un’accurata ricostruzione storica, nella quale i due
giocatori rivestono i panni delle superpotenze Usa e Urss durante la Guerra Fredda. E’ un gioco di
simulazione che miscela la meccanica del gioco da tavolo (board game), la cui plancia riproduce una carta
geopolitica del mondo, con quella del gioco di carte (card-driven), dove rivestono un ruolo importante le
carte evento, in grado di produrre effetti multipli e combinati in diversi ambiti del gioco.

La sua dinamica va oltre il semplice gioco di guerra (war game) perché simula diversi aspetti del periodo storico
dalla diplomazia all’evoluzione tecnologica, dal ruolo dell’intelligence a quello dell’ideologia, sino all’equilibro del
terrore nucleare rappresentato dall’andamento del DEFCON cioè della tensione nucleare fino ad un punto di non
ritorno (la distruzione del pianeta) che comporta la sconfitta di tutti i giocatori. Questo sistema, oltre ad essere
uno dei motori narrativi del gioco, obbliga i giocatori a non limitarsi a una strategia volta alla vittoria totale ma
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Questo sistema, oltre ad essere uno dei motori narrativi del gioco, obbliga i giocatori a non limitarsi a una strategia volta alla vittoria
totale ma anche a collaborare con l’avversario per scongiurare l’olocausto nucleare facendosi guidare dal dialogo e da un confronto tra i
costi e i benefici di lungo periodo. È soprattutto questo aspetto a rendere bene il clima e le contraddizioni della Guerra Fredda.
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Twilight Strugle
Le carte evento sono il veicolo che gli autori di Twilight Strugle hanno utilizzato per veicolare la conoscenza
dei contenuti storici, evocando con precisione alcuni eventi della guerra fredda (si va dal Piano Marshall al
Movimento Pacifista, dalla Guerra di Corea - che può avvenire una sola volta nel gioco - a quella tra Israele e
Palestina - che giustamente può essere giocata quante volte si vuole). Ogni evento ha un'applicazione in
termini di gioco estremamente precisa rispetto a ciò che significò dal punto di vista storico, ma perfettamente
integrata e funzionale nelle meccaniche.
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Twilight Struggle riproduce lo spirito dello scontro politico Usa-Urss anche attraverso delle sottomeccaniche quali la corsa alla conquista
dello spazio, l'organizzazione di colpi di stato e altre intuizioni molto interessanti.

Non è un gioco semplice e le partite sono abbastanza lunghe
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Punti di forza del gioco
Esperienza immersiva
Il gioco, al pari del teatro civile, fa rivivere al pubblico l’esperienza che viene raccontata ma, a differenza del
teatro, questa immedesimazione non avviene grazie alla bravura dell’attore sul palco, ma al fatto che i
giocatori sono essi stessi attori della rappresentazione che viene messa in scena. In questo senso, il gioco
ricorda la rievocazione per la sua capacità di far vivere una storia ai partecipanti. Il gioco Stimola
l’identificazione (ossia il guardare l’argomento dall’angolazione particolare del proprio personaggio) e il
desiderio di esplorare nuovi mondi.
Cooperazione
Il gioco stimola la cooperazione
tra i giocatori.

La motivazione
Il gioco stimola il coinvolgimento personale dei
partecipanti.

Scelta del pubblico
Quando si progetta il gioco si pensa a un target, a un pubblico ideale. Ad esempio,
si può pensare a un gioco che permette agli studenti di misurare la propria
comprensione di un ciclo di lezioni o di una mostra.
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Le difficoltà del gioco in un’ottica di Public History
Giocabilità e ambientazione
Uno dei maggiori rischi è quello di dare forma a un gioco noioso, incapace di veicolare il proprio messaggio.
Per questo motivo occorre dosare nel modo giusto le informazioni storiche, in modo da stimolare la curiosità
dei giocatori, senza stroncare il ritmo del gioco e la sua giocabilità.
.
Frenesia
Il problema principale di questo tipo di esperienza è una certa frenesia, soprattutto negli Urban Games ma
anche nei Board Games. La velocità e l’immedesimazione che si creano grazie alla partita rendono difficile far
passare le informazioni di contesto che, quindi, rischiano di essere fagocitate dal cono d’ombra delle
dinamiche di gioco. Addirittura in Twilight Strugle man mano che i giocatori comprendono il funzionamento
del gioco, tendono a non analizzare più le carte evento come contenuto storico ma come semplice effetto sul
gioco.
What-If?
In un gioco, i partecipanti devono poter vincere e, soprattutto, quando si pone loro davanti un ostacolo
devono avere una reale possibilità di superarlo. Altrimenti il gioco non funziona, diventa una recita a copione
che snatura la natura dell’esperienza ludica.
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Il what if? Problema o opportunità?
Una narrazione attiva
Il gioco, al contrario del romanzo, è una forma di narrazione attiva dove i giocatori partecipano al flusso della
storia e la loro condotta influisce sul risultato del gioco.
Occorre poter vincere o perdere
In un gioco, i partecipanti devono poter vincere e, soprattutto, quando si pone loro davanti un ostacolo
devono avere una reale possibilità di superarlo. Altrimenti il gioco non funziona, diventa una recita a copione
che snatura la natura dell’esperienza ludica.
Cosa sarebbe successo se? Counterfactual history
Cosa sarebbe successo se qualcuno avesse apprezzato i quadri di Adolf Hittler? Questa domande è stata
posta da Rebecca Onion, giornalista culturale di The Boston Globe in un articolo pubblicato nel 2015 sulla
rivista Aeon.
Nell’articolo, Onion nota come gli storici guardino con sospetto alla cosiddetta Counterfactual history, cioè la
storia basata sulla domanda cosa sarebbe successo se? Queste ricostruzioni storiche non tengono conto delle
fonti e, una volta accettato il presupposto si muovono in un terreno nuovo e diverso da quello al quale si
accede attraverso il metodo storico. Secondo Gavriel Rosenfeld, “Occorrerebbe cominciare a cercare di
comprendere il motivo per cui è avvenuta la prima guerra mondiale, non desiderare che non fosse avvenuta».

Alcuni storici cominciano a considerare utile la Counterfactual history per gli studenti e i lettori perché
permette interessanti speculazioni sul metodo storico e creano empatia verso la storia
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Il what if? È uno strumento narrativo potentissimo che consente
Variare il Punto di Vista
Il Gioco consente di far impersonare al partecipante gli sconfitti dalla Storia e da questa dialettica
con i vincitori possono nascere nuove strade di comprensione. Il rischio è creare immedesimazione
con personaggi negativi.

Messa in discussione della catena causa – effetto
La domanda cosa sarebbe successo se consente ai giocatori di comprendere come, spesso, nella
storia dell’uomo, catene di eventi che noi riteniamo ineluttabili sono frutto anche del caso (es.
Napoleone avrebbe perso a Watterloo se non avesse piovuto la sera prima vanificando così la
potenza dell’artiglieria francese?).
È sufficiente giocare il Patto di Varsavia in Twilight Strugle per rendersi conto quanto non fosse scontato, nel pieno
della Guerra Fredda il suo esito e di come una serie di meccanismi storici e casualità hanno portato al risultato finale
del conflitto. Questa consapevolezza conduce alla curiosità di approfondire quegli eventi il cui esito ha così tanto
influito sull’evolversi della contesa (Teoria dei Giochi).
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Dialogo tra giocatori e storico – Il DEBRIEFING
Se ben costruito il what if? Consente di instaurare una dialettica tra storico
e giocatori basata sulla comprensione delle variabili multiple che
impattano sui processi storici.
Questa dialettica parte anche dalla scelta da parte dello storico del tipo di
pubblico al quale destinare il gioco.

Perno di questo dialogo è il defriefing.
È in questa fase che il Public Historian (o l’insegnante) incontra i giocatori e con loro discute e analizza
ciò che è accaduto durante la partita per attribuire a ciascun avvenimento un significato storico preciso.
In questa fase si esce dalla finzione del gioco che viene utilizzato come esperienza utile a consolidare
conoscenze
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Conclusioni
Le teorie psicologiche e pedagogiche sono concordi nell’affermare l’esigenza di coinvolgere gli studenti nel processo di
apprendimento.
Il gioco storico costituisce uno strumento utilissimo a mio avviso da inserire in una
narrazione di Public History che comprenda anche altri media. Pensiamo, ad esempio
a un gioco proposto nell’ambito di una mostra, di una giornata della memoria
oppure in uno scavo archeologico: il gioco potrebbe essere la parte iniziale del
percorso – fornendo l’emozione che i giocatori ritroveranno nei reperti e nelle
istallazioni esposte – oppure come parte finale, una sorta di prova finale di ciò che è
stato compreso e introiettato.
Per riuscire in questo compito, il gioco storico deve trovare l’equilibrio tra:

1)
2)
3)
4)

Giocabilità
Inserimento di dettagli storici e loro impatto sull’evolversi della partita
Utilizzo accorto del what if?
Debriefing
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