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LE REGOLE DEL GIOCO

1. Intro

Un gioco  di  ruolo  “diceless”  è  l’evoluzione 
ultima  del  gioco  di  ruolo  classico,  un 
confronto  tra  personaggi  dove 
l’interpretazione  è  l’unica  componente  e  il 
fattore “dadi” non esiste. Si tratta quasi di un 
esperienza teatrale, ma alla base vi è il gioco, 
con  i  suoi  fondamenti  quali:  competizione, 
evoluzione ed intrattenimento.
Occorre  essere  almeno  in  4 o 5 per  giocare 
Conflitto  di  Ruolo.  Gruppi  numerosi  (più  di 
dieci) sono più difficili da gestire e potrebbero 
causare sedute caotiche e poco divertenti.
Lo  scopo  del  gioco  è  quello  di  risolvere  il 
conflitto  che  è  in  ballo  tra  i  personaggi 
protagonisti. 

2. L’Architetto del Conflitto

Uno  dei  giocatori  deve  aver  preparato  una 
descrizione esplicita e precisa del conflitto che 
si  vuole  giocare.  Può  essersela  inventata 
oppure può averla estratta da un racconto o un 
film, e dopo averla scritta di suo pugno su un 
A4, la dovrà  consegnare a tutti i partecipanti 
al  gioco.  Questa  descrizione  deve  chiarire  i 
punti del conflitto e spiegarne le motivazioni, 

soffermandosi  sui  differenti  caratteri  dei 
personaggi coinvolti.  
Nessuno  oltre  all’Architetto  deve  essere  a 
conoscenza  del  conflitto  prima  che  questo 
venga presentato al momento del gioco.
Il  numero  dei  personaggi  coinvolti  nel 
conflitto  deve  essere  uguale  al  numero  dei 
partecipanti  al  gioco,  in  modo  che  ogni 
giocatore possa scegliersene uno.
Ovviamente  l’Architetto  sarà  leggermente 
avvantaggiato  nell’interpretare  uno  dei  ruoli 
perché  già  si  trova  a  conoscenza  della 
situazione. 

3. Attribuzione dei Personaggi

Si determina un turno di  gioco partendo dal 
giocatore  più  vicino  a  compiere  gli  anni  e 
chiudendo  con  quello  che  ha  il  compleanno 
più  lontano.  In  questo  ordine  ogni  giocatore 
sceglie  il  personaggio  del  conflitto  che 
preferisce interpretare e da quel momento in 
poi  cercherà  di  farlo  suo.  Proprio  come  un 
attore, il giocatore dovrà calarsi nel carattere 
di quella figura e cercare di impadronirsi delle 
sensazioni scaturite dal conflitto in atto.

4. Il Posizionatore

Il  giocatore  che  chiude  il  turno  diventa 
automaticamente  il  Posizionatore,  ovvero 
colui  che  deciderà  come  posizionare 
all’interno  della  “zona  gioco”  i  diversi 
personaggi del conflitto.  Questa collocazione 
dovrà  essere  fatta  con  un  certa  logica  di 
pensiero  ed  un  bel  po’  di  sensibilità.  Se  il 
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Posizionatore  avrà  ben  chiaro  in  mente  la 
dinamica e le motivazioni del conflitto, saprà 
disporre i personaggi nel modo più giusto, e 
una  buona  disposizione  può  risultare 
determinante per la riuscita del gioco.
Da questa posizione i giocatori non potranno 
muoversi  fino  alla  risoluzione  del  conflitto, 
oppure  fino  a  una  “dichiarata”  situazione  di 
stallo (in cui ogni giocatore concorda sul fatto 
che non esistono le condizioni per risolvere il 
conflitto). 
Se  il  gruppo  decide  di  continuare  a  giocare 
dopo  una  situazione  di  stallo,  il  penultimo 
giocatore  nella  sequenza  del  turno  di  gioco 
diventa il nuovo Posizionatore.

5. Ambientare il Conflitto

L’ambientazione  di  un  conflitto  può  aver 
luogo ovunque, in qualsiasi  mondo o tempo. 
Questo  dipende  dalla  fantasia  dall’Architetto 
del Conflitto. 
Può essere interessante presentare un conflitto 
ispirato a un romanzo o ad un film conosciuto. 
Si  consiglia  però  di  non  proporre  conflitti 
accaduti,  poiché  i  giocatori  tenderanno  a 
risolvere il conflitto seguendo la linea del film 
o del  romanzo.  E’  invece  molto  interessante 
presentare  una  situazione  completamente 
nuova,  con  personaggi  già  familiari  a  chi 
conosce bene quel libro o quella pellicola.

Esempio: Il Signore degli Anelli

La Compagnia perde il portatore dell’anello  
in  un  agguato  degli  orchi  presso  l’Anduin,  
subito  dopo  Lorien.  I  sette  rimanenti  
personaggi  (dei  quali  non  serve  certo  
descriverne le personalità a chi conosce bene  
il  libro)  dovranno  decidere  la  sorte  del  

gruppo. Chi raccatterà l’anello? Dove verrà  
portato ora che Frodo è stato ucciso? Come si  
comporterà Boromir?  Aragorn se la sentirà  
di raccogliere l’anello che probabilmente gli  
spetta poiché erede di Isildur?
Un conflitto del genere sarebbe consigliabile  
tenerlo  all’esterno,  come  nella  realtà  degli  
eventi.  Qualche  costume  potrebbe  aiutare  
l’immaginazione.

6. Dove giocare

Come già accennato più sopra, il luogo dove 
giocare dovrà avvicinarsi il più possibile alla 
realtà degli eventi narrati relativi al conflitto. 
Si  consiglia  comunque  di  ricreare  situazioni 
domestiche,  decisamente  più  comode  e 
divertenti. Un ampio salotto con tavolo, sedie, 
poltrone e divano potrebbe andare benissimo. 
Meglio se c’è un caminetto acceso.
E’ bene munirsi di drink e sigarette prima di 
incominciare, visto che sarà impossibile per i 
giocatore muoversi dal posto in cui si trovano. 

7. Posizionare i giocatori

Una  volta  attribuita  una  posizione  ad  un 
giocatore,  egli  non  potrà  muoversi  fino  alla 
risoluzione  del  conflitto  o  a  una  dichiarata 
situazione  di  stallo.  Il  giocatore  seduto  non 
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potrà alzarsi, quello in piedi non potrà sedersi 
o  spostarsi,  quello  disteso  dovrà  rimanere 
disteso. 
La  collocazione  dei  personaggi  deve 
ovviamente  avere  una  motivazione.  Il 
Posizionatore non potrà certo ordinare ad un 
giocatore di stare con una gamba alzata o in 
un’altra  posizione  scomoda,  almeno  che  il 
conflitto non specifichi che uno dei personaggi 
si trova in tale posizione. 
La distanza tra le diverse forze in conflitto è 
una componente  determinante  per  la  riuscita 
del gioco, così come il lato verso il quale sono 
rivolte  (di  spalle  o  di  fianco  a  uno  o  più 
personaggi).

Esempio di posizionamento.

Conflitto di famiglia: il padre avvocato vuole  
che il figlio intraprenda la stessa carriera. Il  
figlio vuole fare l’artista e lasciare la scuola.  
La  madre  vuole  bene  al  figlio  ma  teme  il  
padre.  La  figlia  ribelle  e  giovane  non  
sopporta i genitori ed è gelosa del fratello.

Possibile  posizionamento:  il  padre  seduto  a  
capotavola,  il  figlio  seduto  a  un  lato  del  
tavolo il  più possibile  lontano dal  padre,  la  
madre  in  piedi  davanti  alla  finestra  con  le  
spalle rivolte al salotto e la figlia defilata su  
una  poltrona  nella  quale  si  lascia  
sprofondare. 

8. Logica e Sentimenti

Il  conflitto  non  deve  essere  un  semplice 
problema,  risolvibile  attraverso  una  strategia 
pensata  a  livello  pratico  e  logico,  ma  una 
situazione  di  insolvibilità  dovuta 
all’incompatibilità  caratteriale  dei  personaggi 

coinvolti.  I  sentimenti  di ognuno saranno gli 
ostacoli da sorpassare se si vuole risolvere la 
situazione. Per questo è bene che l’Architetto 
del  Conflitto  introduca  accuratamente  i 
background dei protagonisti, e che i giocatori 
interpretino bene i propri personaggi.

9. Turno di Parola

Seguendo  l’ordine  del  turno  di  gioco,  si 
incomincia  la  partita  lasciando  parlare  ogni 
giocatore senza interromperlo, in una sorta di 
arringa  introduttiva  al  conflitto  (massimo  2 
minuti).  Dopo  che  anche  l’ultimo  del  turno 
(ovviamente il  Posizionatore)  avrà parlato,  il 
conflitto si aprirà a dibattito aperto, dove non 
esisteranno turni o regole (come in qualsiasi 
normale discussione). 
In  qualsiasi  momento  del  dibattito  un 
giocatore può richiedere un Turno di Parola, 
evento  che  gli  consentirà  di  parlare  per  un 
minuto senza essere interrotto. Ogni giocatore 
ha  a  disposizione  un  solo  Turno  di  Parola, 
quindi è bene che venga giocato nel momento 
opportuno.  Se  si  verifica  una  situazione  di 
Stallo,  ed  il  gruppo  viene  ricollocato  da  un 
nuovo  Posizionatore,  ogni  giocatore  avrà 
nuovamente  la  possibilità  di  chiamare  un 
Turno di Parola. 
Si  consiglia  di  munirsi  di  cronometro  per 
misurare la lunghezza degli interventi.
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10. Dichiarare una Situazione di Stallo

Quando tutti  i  giocatori  concordano col fatto 
che  il  conflitto  non  si  sta  risolvendo,  è 
possibile  dichiarare  una Situazione di Stallo. 
A questo punto, secondo la sequenza del turno 
di  gioco,  si  nomina  un  nuovo  Posizionatore 
(vedi cap.4) che ricollocherà tutti i personaggi, 
e  la  partita  potrà  continuare  con  nuove 
arringhe  iniziali  e  altri  possibili  Turni  di 
Parola (vedi cap.9)

11. Risoluzione di un Conflitto

Il gioco si conclude nel momento in cui ogni 
giocatore/personaggio  concorda  su  una 
soluzione  del  problema,  ed  i  sentimenti 
contrastanti  che  dividevano  il  gruppo  non 
interferiscano più con la questione discussa.

12. Dichiarare un Vincitore

Se  il  gruppo  di  gioco  sente  il  bisogno  di 
affermare  un  vincitore,  è  possibile  farlo 
semplicemente attraverso un'onesta votazione. 
Ogni  giocatore  ovviamente,  indicando  il 
miglior attore della seduta di gioco, non potrà 
votare  se  stesso.  Ma  come  è  risaputo 
dall’inizio  del  tempo,  l’importante  non  è 
vincere…

13. Conflitto in più Sedute di Gioco.

E’ possibile che una sola seduta di gioco non 
sia sufficiente a  risolvere un conflitto.  In tal 
caso una notte di sonno può davvero portare 

consiglio.  Questo  però  è  possibile  solo  per 
alcuni conflitti.
In  alcune  situazioni   i  protagonisti  non 
avranno tempo da perdere, perciò il problema 
andrà  risolto  entro  un  determinato  periodo. 
L’Architetto dovrà precisare in tal caso i tempi 
di  risoluzione  del  conflitto.  Quindi  è 
importante  prendere in  considerazione questi 
tempi,  prima  di  rimandare  la  soluzione  al 
giorno o alla settimana dopo.

14. Divertirsi

Scopo unico del gioco è quello di divertirsi e 
divertire,  magari  imparando  anche  qualcosa. 
Un gioco di ruolo Diceless può sembrare vago 
e poco competitivo, ma in realtà è molto più 
semplice  di  quello  che  si  possa  pensare.  A 
pensarci bene le nostre vite sono composte da 
una  serie  di  sedute  di  ruolo,  nelle  quali 
interpretiamo un personaggio che non è mai 
sempre  lo  stesso.  La  presa  di  coscienza  di 
questo  fatto  può  servire  a  guardarsi  meglio 
dentro e a combattere certe paure.
Se vi trovate seduti  a un tavolo di un pub e 
non  sapete  di  cosa  parlare,  uscitevene  fuori 
con un conflitto  e  ordinate  un giro  di  birre. 
Anche questa è una verità risaputa dall’inizio 
del tempo: “la birra porta sempre consiglio!!!”

GM Willo 

www.willoworld.net

5

http://www.willoworld.net/

	CONFLITTO DI RUOLO

