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1. PICCOLISSIMA INTRUDUZIONE
In realtà non ci sarebbe neanche bisogno di 
scriverne le regole, dato che si tratta di un gioco 
più intuitivo che strategico. I requisisti essenziali 
sono una certa predisposizione alla scrittura e un 
sano bagaglio di creatività. Tuttavia è mio uso e 
costume redigere tutte le miei creazioni, per 
poterle proporle sui miei siti. Succede a volte che 
qualcuno vi ci inciampi e le faccia sue. Questo è 
lo spirito di condivisione che da sempre ricerco.

2. GIOCO DI RUOLO O SCRITTURA 
CREATIVA?
Non m’interessa rispondere a questa domanda. 
Per anni il GdR è stato un bellissimo pretesto per 
affinare le mie tecniche di narratore. Inoltre 
scrivere è, in qualche modo, uno stato di gdr. Lo 
scrittore, al pari di un master, crea uno scenario, 
fa muovere i personaggi e narra una storia. 
Quando entrano in scena i protagonisti il 
narratore diventa a tutti gli effetti un giocatore. 
Scrivere è come giocare di ruolo ricoprendo 
simultaneamente la doppia posizione di master 
e giocatore. 

3. CHE COS’É EPISTOLARIA?
Si tratta in parole povere di uno scambio di e-
mail tra due o più giocatori che interpretano 
alcuni personaggi all’interno di uno scenario 
pre-allestito. Il risultato di una session di gioco 
potrà diventare un racconto o addirittura un 
romanzo epistolare. Tutto quello di cui i 
giocatori avranno bisogno sarà un computer, un 
accesso ad internet ed una casella di posta 
elettronica. In mancanza di queste cose, si potrà 
sempre usare la cara vecchia carta da lettere.

4. CREARE UNO SCENARIO
Il gioco incomincia con l’allestimento dello 
scenario da parte dell’Animatore, ovvero colui 
che promuoverà il gioco. Seguendo le 
indicazioni della “scheda scenario”, il giocatore 
avrà modo con poche righe imbastire un set 
credibile al quale i personaggi potranno riferirsi. 
I protagonisti di questo scambio di lettere 
dovranno sempre prendere in considerazione le 
indicazioni dell’Animatore. 
Al punto 9 sono presenti alcuni esempi di 
possibili scenari per iniziare a giocare.

5. LA SCHEDA SCENARIO
Pochi dati risulteranno essenziali come linee 
guida, ma lasceranno anche un ampio campo ai 
giocatori per abbandonarsi alla propria 
creatività. 
Sono sei le indicazioni da dare:

I. Il Mondo di gioco. Potrebbe essere il 
nostro oppure una terra aliena, una 
stazione spaziale, una dimensione 
parallela. 

II. Tempo e luogo. Presente, futuro o 
passato? E dove si trovano i personaggi? 
Europa, America, atolli del pacifico, 
Antartide…

III. Personaggi. Indicare una serie di 
personaggi che i giocatori potranno 
scegliere di rappresentare: dottori, 
professori, poeti, missionari, pionieri, 
attori, ammiratrici…

IV. Connessioni. Come avviene lo scambio 
epistolare? Lettera postale, messaggero, e-
mail o piccione viaggiatore?

V. Motivazione. Perché i personaggi in gioco 
hanno bisogno di scriversi? La 
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motivazione è l’albero motore dello 
scambio epistolare, è l’impulso che da 
origine alla vicenda.

VI. Note. Brevi ma precise. Tutto l’essenziale 
che i giocatori necessitano di conoscere per 
rapportarsi allo scenario. Quattro o cinque 
righe potranno bastare.

5.1. SCENARI FANTASTICI
Per invogliare i giocatori l’Animatore avrà 
l'obbligo di allestire uno scenario intrigante, 
attingendo a tutta la sua creatività. Se gli 
ingredienti sono saporiti, la zuppa sarà 
sicuramente ottima. 
Aggiungere degli elementi fantastici alla vicenda 
non può fare altro che aumentare la curiosità dei 
giocatori. Se l’Animatore riuscirà a proporre 
delle situazioni estreme o paradossali, 
sicuramente qualcuno raccoglierà la sua sfida.
Vedi più avanti gli scenari pre-allestiti. 

6. INIZIARE A GIOCARE
Una volta compilato lo scenario, l’Animatore 
potrà invitare gli altri giocatori a partecipare al 
gioco, inviando loro le regole di Epistolaria, la 
scheda-scenario riempita e il personaggio che lui 
intende giocare (indicare l’identità del 
personaggio con un paio di righe al massimo. 
Es: Ernesto Palmiri, professare di matematica in 
pensione, residente nel paesino di Frittole nella 
provincia di Barbagianni). Ogni giocatore 
costruirà il suo personaggio e cercherà di 
interpretarlo nella maniera più realistica 

possibile, seguendo sempre le indicazioni iniziali 
dell’Animatore. 
Ma cosa vuol dire giocare? La definizione può 
sembrare sfuggente in questa circostanza.
Significa semplicemente dare vita ad una o più 
relazioni epistolari basandosi non sulla realtà 
degli eventi ma sulla fantasia e sulla creatività 
dei partecipanti.
Questo non è un classico gdr per e-mail come ce 
ne sono tanti. I giocatori di Epistolaria 
partecipano al gioco scrivendo delle lettere che 
dovranno essere credibili e in sintonia con le 
indicazioni dello scenario. Lo scopo ultimo è 
quello di dare vita ad un racconto o un romanzo
epistolare fantastico, come ad esempio il Dracula 
di Bram Stoker.

7.  PERSONAGGI E MISTERI
Come già menzionato nel paragrafo precedente, 
all’inizio del gioco si saprà poco o nulla dei 
protagonisti. Ogni giocatore indicherà 
semplicemente il nome, la professione e la 
residenza del suo personaggio.
Attraverso lo scambio di lettere verranno 
rivelate le caratteristiche di queste persone, e 
non solo per mano dei relativi interpreti. Nel 
momento in cui qualcuno scriverà una cosa su 
un certo personaggio, questa sarà vera a tutti gli 
effetti, a meno che il secondo non dichiari che il 
primo abbia mentito o si sia sbagliato. In questo 
caso potrebbe anche nascere un dibattito. 
L’essenza di una buona giocata sta 
nell’interagire in modo credibile e dinamico, 
dando così vita a curiose divagazioni che 
apriranno le porte verso intrighi e misteri. 
Esempio: questi due passaggi qua sotto 
potrebbero appartenere a due lettere di una 
vicenda sentimentale all’interno di uno scenario 
fantascientifico spaziale.

“…mio caro Oberon, ricordo bene quel giorno in cui 
mi confessassi il tuo amore per Cleophe, prima che la 
guerra ti reclamasse. Adesso sei lassù, oltre la nube di 
Oort, a respingere l’attacco di quelle assurde creature, 
e non so se tornerai mai sulla Terra. Ma voglio che tu 
sappia una cosa; il mio amore per te è grande e fulgido 
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quanto il sole, anche se adesso tu lo vedrai solo come 
un puntino bianco nell’infinità del cosmo…”

“…amata Gill, nella tua ultima lettera hai 
rammentato il triste giorno della mia partenza. 
Ricordo che la mia mente faceva fatica a rimanere 
aggrappata ad un minimo di lucidità. Capisco solo 
adesso lo sbaglio che feci dicendoti quelle parole. Il 
mio amore per Cleophe non é quello che pensi te. Per 
me lei è sempre stata come una sorella, invece tu…”

In questo caso Gill, nella prima lettera, afferma 
che Oberon è innamorato di Cleophe. Ma il 
giocatore che interpreta Oberon, intenzionato ad 
alimentare la vicenda sentimentale tra i due 
personaggi, decide di confutare l’affermazione 
di Gill. Dichiara di aver sbagliato a dire quelle 
cose e assicura la donna che i suoi sentimenti 
sono altri.

7.1. GIOCO A DUE O A PIÚ GIOCATORI
Epistolaria si presta più ad un gioco a due, ma è 
possibile estenderlo a più partecipanti. È 
necessario che, nel secondo caso, ogni lettera sia 
visibile a tutti i giocatori, anche se in effetti i 
personaggi conosceranno solo i contenuti di 
quelle scritte da loro e di quelle ricevute. Questo 
perché nel corso della vicenda ogni giocatore 
aggiungerà nuovi elementi allo scenario, alcuni 
dei quali diventeranno automaticamente di 
dominio pubblico e dovranno essere presi in 
considerazione da tutti i giocatori.
Se ad esempio il personaggio A rivela in una 
lettera al personaggio B di aver perso il padre in 
giovane età, questo fatto diventerà 
automaticamente di dominio pubblico (almeno 
che non venga specificato che si tratti di un 
segreto), e tutti i personaggi in gioco dovranno 
ricordarsi di questo fatto nei loro successivi 
interventi.
Sta alla sensibilità del giocatore riconoscere quali 
fatti descritti in una lettera saranno da 
considerare di dominio pubblico e quali invece 
privati. Ricordo che il fine del gioco non è 
vincere, ma dare forma ad una vicenda credibile 
e di piacevole lettura.

8. CONSIGLI
Alcuni consigli di gioco. 

I. Le divagazioni sono importanti ma è bene 
non perdere d’occhio la motivazione dello 
scambio epistolare.

II. È importante trovare una buona misura 
negli interventi, che non devono essere né 
troppo brevi né troppo prolissi. 

III. Ufficializzare al massimo le lettere, 
evitando “post scriptum” fuori gioco e OT.  
Magari potrebbe essere d’aiuto creare una 
casella di posta appositamente per il gioco.

IV. Per gli interventi “fuori gioco” usare e-
mail specifiche. 

V. Rispondere celermente alle e-mail.
VI. Tenere sempre bene a mente ogni 

dettaglio delle precedenti lettere, per 
evitare di creare fallacie nella vicenda. 

VII. Cercare di comune accordo una 
conclusione allo scambio epistolare.

VIII. Se si desidera pubblicare la vicenda come 
documento di lettura, è consigliabile 
aggiungere delle note agli interventi nelle 
quali verranno descritte le circostanze 
dello scambio epistolare.

9. ESEMPI DI SCENARI
Ecco qui alcuni scenari pronti per giocare.

9.1. La Grande Onda
Mondo: il nostro.
Tempo e Luogo: 2012 in Europa.
Personaggi: professori, dottori, scrittori e 
intellettuali.
Connessione: piccione viaggiatore.
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Motivazione: vecchie amicizie e aggiornamenti 
sul mondo del “dopo onda”.
Note: il mondo è appena sprofondato nel 
silenzio a causa della Grande Onda, un impulso 
proveniente forse dallo spazio che ha “bruciato” 
qualsiasi connessione sulla terra. Per cui ogni 
mezzo di comunicazione è inutilizzabile e la 
società è nel caos. I protagonisti riescono a 
rimanere in contatto grazie a un piccione 
viaggiatore di nome Frederick. 

9.2. La Bottiglia
Mondo: il nostro.
Tempo e luogo: anni ’70, atolli del Pacifico.
Personaggi: due naufraghi.
Connessione: una bottiglia.
Motivazione: solitudine.
Note: un uomo scampa al naufragio di una nave 
da crociera e riesce a raggiungere un piccolo 
atollo del pacifico. Sulla spiaggia dell’isola 
recupera alcuni oggetti del naufragio; penne e 
carta in quantità. Decide di inviare un messaggio 
di aiuto dentro una bottiglia che dopo tre giorni 
gli tornerà indietro. Scoprirà in questo modo che 
una strana corrente collega la sua isola con 
quella di un altro naufrago. Inizierà così tra i due 
un improbabile scambio epistolare.

9.3. E-mail dal Paradiso.
Mondo: il nostro.
Tempo e luogo: oggi, Europa. 
Personaggi: una famiglia (padre, madre, figli, 
fratelli, nonni…)
Connessione: e-mail.
Motivazione: ragioni sentimentali, mistero.
Note: una famiglia felice viene stroncata da un 
terribile incidente stradale. Padre e figlia 

sopravvivono mentre la madre ed il figlio non ce 
la fanno. In una strana notte il padre riceve 
un’insolita e-mail; è la moglie, ma non riesce a 
crederci. Inizia così uno scambio epistolare 
dall’aldilà, in cui si socchiuderanno le porte di 
un grande mistero; che cosa si cela oltre lo 
spazio disco?

9.4. Supernova
Mondo: scenario spaziale. 
Tempo e luogo: futuro, stazioni spaziali 
orbitanti.
Personaggi: piloti, astronauti, scienziati e 
famigliari relativi. 
Connessione: posta intergalattica.
Motivazione: studio di una supernova, legami 
sentimentali.
Note: un gruppo di ricercatori è in missione nei 
pressi di N534, una stella morente che si 
appresta a diventare supernova. Data la 
distanza, l’unico modo per rimanere in contatto 
con la base è attraverso il servizio di posta 
intergalattica. I protagonisti confessano le loro 
sensazioni e i loro timori a famigliari lontani.  

9.5. Horror Epistolare
Mondo: il nostro.
Tempo e luogo: anni ’20, America.
Personaggi: professori e investigatori 
dell’incubo.
Connessioni: servizio postale.
Motivazione: misteri.
Note: vicenda da Richiamo di Cthulhu 
ambientata nel New England leggendario di 
H.P. Lovecraft. Solo per gli appassionati del 
genere!

9.6. Fantasy Epistolare
Mondo: fantasy.
Tempo e luogo: imprecisati.
Personaggi: reali, politici, avventurieri e 
stregoni.
Connessioni: messaggeri a cavallo.
Motivazione: contrastare le forze del male.
Note: il male insorge sotto le sembianze di un 
libro, la conoscenza che porta alla pazzia. Tutti 
lo cercano, chi per leggerlo e chi per 
distruggerlo. Sulla scacchiera si muovono le 
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pedine di un assurdo gioco in cui vige una sola 
regola: non fidarsi di nessuno!

9.7. Il Palloncino
Mondo: paese delle favole.
Tempo e luogo: imprecisati.
Personaggi: bambini, fate ed orchi.
Connessioni: un palloncino.
Motivazione: mistero.
Note: in una notte magica un bimbo, guardando 
fuori dalla finestra, vede un palloncino blu 
volare verso di lui. Al palloncino vi è legata una 
lettera. Il bimbo, leggendo il contenuto, scoprirà 
che viene dal regno delle fate. Inizierà così uno 
curioso scambio epistolare, a volte per mezzo di 
palloncini blu, ovvero quelli delle fate, e altre 
volte per mezzo di quelli rossi, usati solo dagli 
orchi. 

10. CONSIDERAZIONI FINALI
Come tutti i giochi da me proposti, anche questo 
non ha assolutamente la pretesa di essere giocato 
con queste regole. In fondo si tratta solo di un 
esercizio di composizione narrativa, un modo 
come un altro per ispirare una storia.
Stravolgete questo manuale, riproponetelo come 
vi aggrada, aggiungete nuove idee ed immagini; 
insomma, fatelo vostro!
Se da questo esperimento nascessero dei racconti 
o dei romanzi epistolari, inviateli a: 
info@willoworld.net. Farò in modo di 
pubblicarli, sempre ovviamente sotto la licenza 
Creative Commons.
Buon divertimento!
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