
Il compito del narratore è creare e descrivere ai giocatori 
il mondo in cui i personaggi si muovono: i suoi luoghi, gli 
eventi che vi hanno luogo, e tutti i personaggi o le creature 
coi quali i personaggi dei giocatori entrano in contatto; inoltre 
è il narratore a decidere (con l’aiuto delle regole) e descrivere 
gli effetti delle loro azioni. 

Avventuroso

La Guida del perfetto
Narratore

perché bisogni spiegare ogni cosa (anzi, un po’ di suspense 
fa sempre bene), ma perché rendendo tutto giustificabile lo 
si rende più verosimile, e quindi più vivo e coinvolgente. E 
divertente.

La regola piu’ 
importante: siate 

imparziali.
tutti gli avvenimenti vadano come logicamente ci 
si puo’ aspettare che vadano, oppure se volete in-
trodurre qualche elemento di imprevedibilità, fatelo 
apertamente attraverso l’uso dei dadi. Se riuscirete a 
rendere bene questo aspetto, il mondo dei personaggi acqui-
sirà credibilità e i giocatori avranno veramente la sensazione 
di essere lì, divertendosi di più. Incoraggiate anche i gioca-
tori a reagire secondo il carattere del proprio personaggio, e 
quindi, a volte, diversamente da come reagirebbero loro in 
prima persona. Uno dei pregi del gioco di ruolo e’ appunto 
di potersi calare in panni diversi dai propri, in una diversa 
visione della realtà; qualche volta è anche un modo per im-
parare qualcosa.
Il narratore si diverte a immaginare il mondo e le reazioni alle 
azioni dei PG, e a inserire scene comiche in mezzo all’azione. 
Se pensi che questo non sia divertente come fare il giocatore, 
allora fermati qui e fai il giocatore; difficilmente riuscirai a 
fare divertire gli altri, se non ti diverti tu per primo. Se sei 
un principiante, non ti scoraggiare, ma poniti l’obiettivo di 
imparare, una partita dopo l’altra: non c’è nulla di male ad 
essere principianti, l’importante è non restarlo per sempre. 

In tutto ciò che fate, e in 
particolar modo quando 
entrano in gioco gli altri 
personaggi. Non favorite 
né i PG né i loro avver-
sari, ma lasciate che 

Prima di ricorrere ai dadi 
o alle regole, provate a 
immaginare quale e’ il 
modo piu’ logico in cui si 

svolgano gli eventi 

Anche questa è una re-
gola universale. Queste 
regole esistono per dare 
al narratore un’idea di 
come gestire le varie situ-
azioni, ma il gio-co con-
siste nell’immaginare che 
tutto succeda veramente, 

ricordando comunque che si tratta di fantasia e che 
nel mondo del gioco tutto può essere reso possibile. 
Occorre però attenersi al verosimile, e immaginare una 
spiegazione per tutto ciò che si descrive ai personaggi, non 

La  storia e’ il cuore 
della partita, 

un po’ come e’ il cuore di 
un film o di un libro. Ma a 
differenza di un film o di 
un libro, la storia nel gdr 

e’ qualcosa di vivo e in mutamento, a cui collaborano tutti. Il 
narratore ha il compito di preparare uno schema, una “trama 
dell’avventura”: ma non si tratta di un racconto, di qualcosa 
di statico. I personaggi dei giocatori infatti ne sono i protago-
nisti ed e’ insieme ai giocatori che la storia prende davvero 
vita e forma. Questo significa che quello che prepara 
il narratore e’ uno schema, un canovaccio possibile, 
che si trasforma in reale giocando.

Il narratore deve porre sul 
cammino dei personaggi il 
giusto numero di ostacoli 

da superare, 

senza renderli banali né 
impossibili: non devono 
essere frustranti, ma nem-
meno troppo facili, perché 
i giocatori non provereb-
bero il gusto di averli 
superati. 

Durante la partita, il narratore presenta la scena, descrivendo 
ciò che vedono e sentono i personaggi; fornisce indizi su ciò 
che sta succedendo, può offrire scelte fra varie linee d’azione, 
ecc. Lasciate quindi libertà di decisione ai giocatori: il corso 
della partita viene dominato dalle azioni dei person-
aggi.
E’ naturale e sano che non tutti gli eventi vadano come vor-
rebbero i PG, soprattutto se i giocatori commettono errori di 
interpretazione e di valutazione della situazione in corso. Allo 
stesso tempo, lasciate che siano le scelte dei giocatori a con-
durre il gioco e cercate di non forzarli mai verso una unica 
conclusione, ma lasciate aperte piu’ possibilita’. 

In ogni caso, sappiate che 
i giocatori non faranno 
mai quello che avevate 

previsto. 

Che si tratti di prendere 
deviazioni, elaborare 
soluzioni alternative, pren-
dere decisioni contrarie a 
quello che immaginavate, 
non accorgersi (o dimen-
ticare) qualche elemento 

per voi fondamentale, o al contrario dare troppa importanza 
ad elementi che per voi erano secondari, state pur tranquilli 
che sfodereranno una creativita’ inimmaginabile. Questo, 
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naturalmente, complica un po’ l’esistenza al narratore che 
aveva previsto un certo schema degli eventi. La tentazione 
di forzare i giocatori verso la sequenza che era stata prevista 
è forte, soprattutto quando la deviazione è più grande. Però, 
priva i giocatori di libertà, e dopotutto è proprio la libertà 
di fare quello che ci viene al momento uno dei fattori di di-
vertimento del gioco di ruolo. Pertanto, lasciate che facciano 
ciò che vogliono: ad esempio, se si cacciano nei guai fino al 
collo, fategli capitare le giuste conseguenze: i personaggi 
non devono necessariamente finire per essere gli eroi 
e risolvere ogni situazione. È la legge dell’imparzialità: i 
giocatori sono liberi di fare quello che vogliono nel mondo 
di fantasia. Il narratore deve però poi applicare le logiche 
conseguenze, senza ‘accanirsi’, e senza ‘lasciar correre’ (ov-
viamente, se tutto va liscio bene, ma se no che accada quel 
che deve). 
La regola dell’imparzialita’ ha comunque, come ogni regola, 
la sua eccezione che la conferma: 

particolare e un po’ meno da etica buonista da quattro 
soldi.
In ogni caso tutte queste posizioni sono manicheiste ed 
hanno un sicuro effetto: quello di appiattire notevolmente la 
caratterizzazione di entrambe le “parti”, di rendere riduttiva 
la loro psicologia, e di rendere quella che potrebbe essere 
una interessante visione del mondo alternativa nient’altro 
che la nostra visione, o meglio, una visione particolare che ci 
e’ familiare, con una mano di vernice fresca sopra (e qualche 
volta nemmeno la vernice e’ fresca).
La visione del Bene contro il Male ha se non altro un pregio: 
e’ facile e immediata da giocare. E’ il suo unico pregio, ma 
per un gruppo di principianti puo’ anche essere piu’ che suf-
ficiente.
Ma ci sono anche altre possibili visioni. Intanto, dividere 
rigidamente una serie di azioni e di opzioni in uno schema 
di “bene” e di “male” non e’ cosi’ naturale come puo’ sem-
brarci. Basti solo pensare a quante culture diverse sono nate 
sulla Terra, e a quante classificazioni diverse ha poi generato 
ciascuna di queste culture col passare del tempo. Ne’ d’altro 
canto basta parlare di “neutralita’”: anche il “grigio” e’ un 
concetto che presuppone un “bianco” e un “nero” netta-
mente separati. E poi ci si puo’ anche chiedere dove stia il 
male: nelle intenzioni, negli atti o nelle conseguenze? E dare 
risposte anche molto diverse tra loro. Ad esempio, il male 
potrebbe anche stare in nessuno dei tre: gli uomini infatti 
sono buoni o malvagi gia’ innatamente, oppure ereditano il 
male degli antenati e compieranno azioni negative a prescin-
dere. Il male, in ogni caso, e’ cio’ che una societa’ percepisce 
come destabilizzante dell’ordine costituito. Cio’ che e’ accet-
tato o addirittura codificato puo’ variare enormemente da 
società a società.
Il gioco di ruolo, in particolare quello fantasy, e’ anche una 
occasione per sperimentare (anche creativamente) diverse 
cosmologie e gli effetti che esse hanno sul mondo di fantasia, 
se lo si desidera. Accertatevi prima, comunque, che non 
ci sia nel gruppo qualcuno la cui sensibilità possa 
essere urtata da simili esperimenti, prima di metterli 
in gioco.

il gioco di ruolo e’ 
pur sempre un gioco, 
e quindi lasciate che il 
divertimento di tutti 
abbia il sopravvento sulla 

fredda logica 

Lasciate sempre ai gio-
catori una via di fuga: 
nessuno si diverte a tro-
varsi in situazioni senza 
via d’uscita. Anche se i 
personaggi ‘se la sono 
voluta’, dovrebbero avere 
la possibilità di cavarsela 
in qualche modo, magari 

perdendo qualcosa, o venendo scacciati, o anche solo per un 
colpo di fortuna inaspettato (deciso dal narratore se i dadi e 
le regole sono troppo impietosi). Se però i personaggi si com-
portano in modo assurdo o insistono a cacciarsi in situazioni 
disperate, dopo avere dato un avvertimento il narratore può 
passare alle vie di fatto, cominciando a farne morire uno o 
due. Non c’è nessuna regola che impone che ai per-
sonaggi vada sempre tutto bene, i giocatori devono sfor-
zarsi per fare andare bene le cose ai personaggi, sempre che 
lo vogliano; e se è giusto lasciarli liberi, questo non significa 
non porgli nessun ostacolo, perché il bello del gioco (e la 
famosa esperienza che potenzia i personaggi) nasce proprio 
dal superamento di ostacoli.

Di bene e di male, 
di  manicheismo  e 

di cosmologia

Molti giocatori e autori di 
giochi di ruolo, soprattutto 
fantasy, tendono a 
rappresentare nel gioco 
un Bene e un Male come 
forze reali, distinte, e 

soprattutto nette tra cui i personaggi devono fare la propria 
scelta. Questo Bene e questo Male, oltretutto, rappresenta 
solitamente la “nostra” visione (soprattutto, in effetti, quella 
cattolico/americano/holliwoodiana), trasportata così com’è 
nel mondo del gioco. Assumendo quindi come elemento 
fondamentale una dimensione epica di lotta del Bene contro 
il Male, dove i personaggi sono solitamente schierati dalla 
parte del Bene (alcuni giochi addirittura sconsigliano di fare 
altrimenti!), e dalla parte del Male sono spesso schierati 
mostri, creature disumane tratteggiate poco e con molta 
sufficienza, e tutt’al piu’ “rinnegati”. Qualche volta si parla di 
Caos piuttosto che di Male, e gia’ qui cominciamo ad andare 
meglio, perché se non altro assume una connotazione più 

Gestione dei PNG Personaggi Non Gio-
canti (PNG) e’ un 
termine comunemente 

usato dai giocatori di ruolo per indicare tutti quei personaggi 
che compaiono nella storia del gioco, ma che non sono 
interpretati dai giocatori. Si dividono fondamentalmente in 
alleati dei Personaggi Giocanti (PG), avversari dei PG e 
comparse. Tra i compiti del narratore c’e’ appunto quello di 
gestire tutti questi personaggi, di darne una interpretazione e 
di farli interagire coi PG.
Se per creare un PG il gioco prevede una abbondanza di 
dettagli perché sono i personaggi principali della storia, per 
molti PNG il compito invece è più semplice. Infatti non c’è 
alcun bisogno di dettagliare perfettamente tutte le 
comparse, ma i PNG vengono distinti a seconda 
dell’importanza che hanno nella storia: se compaiono 
spesso (come ad esempio l’antagonista principale di una se-
rie di partite) allora è meglio caratterizzarli per bene, ma se 
sono delle comparse incontrate per caso per pochi momenti, 
un abbozzo è più che sufficiente.



In secondo luogo, la creazione dei PNG è più libera di 
quella dei PG: infatti anziché assegnare un numero fisso di 
punti oppure di Conoscenze, il narratore sceglie direttamente 
il valore delle Caratteristiche, delle Conoscenze e dei mezzi 
che sono a disposizione del PNG per come lo vuole creare. 

Se i giocatori fanno tenere ai loro PG un comportamento 
che non e’ consono a quanto sarebbe appropriato alla situa-
zione, non impediteglielo, ma allo stesso tempo fate tenere 
ai PNG che sono in contatto con loro la reazione 
che più è naturale e spontanea date le circostanze. 
Ad esempio se un PG ubriaco rutta in faccia ad un mendi-
cante, qualche passante potrebbe anche ridacchiare; ma se 
lo facesse di fronte ad un potente signore della città, diventa 
un affronto ed un disprezzo delle regole di comportamento 
locali, e i PNG del luogo potrebbero volere che il PG paghi 
le conseguenze del suo gesto. Oppure un gruppo di ribelli 
potrebbe interpretare il gesto come una disposizione ad aiu-
tarli nella loro causa.
Il comportamento dei PG non ha poi solo influenza sul pre-
sente: i PG nel corso del tempo si formeranno una 
vera e propria fama, più o meno estesa a seconda di 
quanto le loro azioni sono plateali, e anche questa influen-
zerà le reazioni dei PNG con cui vengono in contatto, come 
del resto i piu’ importanti PNG saranno idealmente noti ai 
PG attraverso le chiacchiere della gente. 
Nelle società dove la comunicazione è abbastanza ristretta 
(come tutte le società antiche), la fama dei personaggi, gio-
canti e non, fa più fatica e impiega più tempo a spargersi in 
luoghi lontani di quanto noi siamo abituati grazie ai media, 
ma localmente è anche più forte, e dura più a lungo. Non av-
endo molti altri argomenti di cui parlare, la popolazione non 
dimentica in fretta, e questo vale soprattutto per le voci nega-
tive. Il pregiudizio è forte in tutte le società chiuse e 
questo è un altro elemento che può risultare interessante da 
sviluppare: la maldicenza è un’arma forte là dove essa è dif-
ficile da individuare e da sfatare, e potrebbero sfruttarla sia i 
PG sia i loro avversari.
Per interpretare correttamente i ruoli dei PNG, il 
motto “I giocatori non sono personaggi!” vale an-
che per il narratore. Innanzitutto il narratore deve tenere 
completamente distinto ciò che sa il PNG che impersona da 
ciò che solo il narratore conosce, così come avviene per i 
giocatori con i loro personaggi, ma qui la questione diventa 
ancora più importante perché il narratore sa praticamente 
tutto quello che sta succedendo, e ignora solo le decisioni 
che i giocatori devono ancora prendere. Un PNG qualsiasi 
non conosce i PG, né i loro punti deboli, e nemmeno cosa 
possiedono, a meno che li abbia spiati; può però cercare di 
scoprirlo, se lo desidera. Al momento di crearli quindi occorre 
definire ciò che sanno e ciò che vogliono. Un buon metodo è 
immaginare cosa prova, provare ad immedesimarsi in lui. 

E’ assolutamente normale 
che un PNG sia molto 
piu’, o molto meno, 
potente e influente dei 

PG, 

a seconda del PNG, e 
non c’è nessun bisogno 
di assicurarsi del contrario 
(ma il narratore dovrebbe 
comunque essere conscio 
del rapporto che c’è tra un 
PNG e i PG, in modo da 
poterlo descrivere ai PG 

nel caso che ve ne fosse bisogno - oppure semplicemente 
l’occasione, torneremo su questo punto piu’ avanti). Ovvia-
mente questo fattore influenza i rapporti che i PG avranno 
col PNG in questione, quindi va scelto con cura, soprattutto 
per quei PNG che avranno piu’ peso nella storia.
Più ancora dei PG, è invece importante creare i PNG nel 
loro contesto: soprattutto PNG potenti e influenti vanno 
definiti anche attraverso quello che li circonda, siano i beni 
che possiedono o le persone al loro servizio. Se sono com-
parse basta un semplice abbozzo anche di questo, ma fate 
attenzione che spesso i giocatori pongono domande inaspet-
tate, quindi abbiate un minimo di schema oppure tenetevi 
pronti a improvvisare. Ricordate anche che così come i PG, 
anche i PNG hanno i loro obiettivi e desideri, e che non esi-
stono in funzione del gruppo, ma hanno una propria perso-
nalità e un proprio modo di agire. 
Nel gioco, i personaggi non giocanti devono 
comunque avere un ruolo inferiore rispeto a quello 
dei personaggi giocanti. Fate soprattutto attenzione ai 
PNG alleati: il gioco di ruolo e’ un gioco attraverso cui i 
giocatori attivamente si impegnano per superare un certo 
numero di difficoltà, e potenti alleati possono rivelarsi una 
troppo facile scappatoia. Nella vita reale le facili scappatoie 
esistono eccome, ma nel gioco esse rischiano di rovinare 
l’effetto: infatti una scappatoia non dà la stessa soddisfazione 
di una difficoltà superata con le proprie forze. 

Non relegate mai i 
giocatori al ruolo di meri 
spettatori: il ruolo che 
gli compete e’ quello dei 

protagonisti. 

Non c’è scena epica che 
sia altrettanto emozio-
nante di una scena gio-
cata. Quand’anche la 
storia ponga i PG in un 
contesto piu’ grande di 
loro (ad esempio, una 
battaglia campale, oppure 

un intrigo di livello mondiale), nel gioco ponete l’accento 
sulla parte marginale in cui i PG hanno parte attiva e man-
tenete la vicenda piu’ grande sullo sfondo. Ne guadagnerete 
in divertimento generale.
Allo stesso tempo, comunque, i PNG sono una grande 
risorsa da utilizzare per manovrare i PG. E quando 
anche nell’immediato essi avessero un effetto positivo, uti-
lizzateli per porre ai giocatori nuovi problemi. Ad esempio, 
se utilizzate l’intervento di un PNG per togliere i PG da una 
situazione spinosa e apparentemente senza vie di uscita, 
fatelo agire per un suo fine - e fate pagare ai giocatori il suo 
prezzo. 

Improvvisare I personaggi possono 
comportarsi (e secon-
do la legge di Murphy, 

lo faranno) in modo tale da mandare all’aria tutte 
le previsioni del narratore: arriva dunque il momento di 
improvvisare, cercando di coinvolgerli nel maggior numero 
possibile delle cose che aveva progettato. Quella di improv-
visare è un’arte e l’unico modo di imparare è dall’esperienza. 
Spesso un narratore principiante si fa prendere dal panico 
quando deve improvvisare e subito teme di dimenticarsi 
dettagli, regole e a volte anche eventi fondamentali. È vero, 
improvvisando succede di dimenticare qualcosa, ma bisogna 
ricordare che i giocatori si annoiano di fronte a lunghe de-



scrizioni, e soprattutto se il narratore le legge: leggere un 
paragrafo ai giocatori spezza il ritmo, e scatena la 
tendenza dei giocatori di ‘farsi i cavoli loro’, ignorando il 
narratore. Il miglior modo per riferire una descrizione è farlo 
improvvisando, cioè riferendo con parole proprie il succo 
di quanto deve essere detto. Un bravo narratore è in grado 
di parlare in modo tale da creare l’atmosfera, ma anche 
se non si é attori provetti, un po’ di pratica fornirà 
l’abilità necessaria. Per essere sicuri di non dimenticare 
nulla d’importante il consiglio è di preparare l’avventura 
come canovacci, su fogli riassuntivi, in modo schematico: ad 
ogni sezione poche righe per i tratti salienti e per gli elementi 
inseriti. In questo modo si può trovare tutto ciò che serve 
velocemente, perché anche il tempo di girare le pagine per 
avere sott’occhio le informazioni necessarie spezza il ritmo 
dell’avventura, ed è meglio che questo avvenga il meno pos-
sibile.

scrizioni e lasciando ai giocatori il compito di interpretarne il 
significato.

In t e rpr e taz ione 
e intelligenza del 

personaggio

Solitamente nel gioco di 
ruolo la maggior parte 
delle attività vengono sim-
ulate, ma può accadere 
che alcune invece siano 
effettivamente messe in 

scena, tipicamente le attività di dialogo o di ragionamento.
Dal momento però che il personaggio è una persona diversa 
dal giocatore, si possono verificare casi in cui il personaggio 
dovrebbe essere “più sveglio” del giocatore, soprattutto nel 
caso di personaggi geniali, o eloquenti parlatori, eccetera. 
Qui non è sufficiente la abilità del singolo giocatore; d’altro 
canto, se le abilità fisiche (quanti di noi hanno la 
forza di un toro?) sono così elegantemente simulate 
dal regolamento, non si vede perché altrettanto non 
si possa fare con quelle mentali. Allo stesso tempo, 
se si simulasse tutto, non resterebbe nulla da giocare. E 
non dimentichiamoci che una uguale difficolta’ si presenta 
con personaggi meno svegli o parlatori del giocatore. 
Quando si è attorno al tavolo, e ad un giocatore viene una 
brillante intuizione, è abbastanza naturale che egli desideri 
comunicarla ai compagni di gioco, ma come regolarsi se il 
suo personaggio per come è costruito non e’ in grado di 
avere simili brillanti idee?
In Avventuroso io suggerisco al narratore di premiare 
l’inventiva dei giocatori. Ed infatti nessuna tra le Car-
atteristiche e’ chiamata Intelligenza, proprio per aggirare 
questo problema. 

Indizi Nel fornire le descrizioni, 
cercate di non essere 
troppo ovvii, e di evitare 

di essere troppo diretti nel suggerire possibili sviluppi della 
vicenda: fornite semplici indizi, e lasciate che siano i gioca-
tori a raccoglierli o meno. Un buon modo di evitare l’ovvietà 
(soprattutto quando giocate da diverso tempo e il gruppo e’ 
ben affiatato) è di mettere vari falsi indizi, o indizi cmq 
secondari, che non facciano risaltare troppo quelli “veri”.
Nel caso di giocatori principianti invece potrebbe essere op-
portuno fare l’opposto: evidenziare gli indizi che permettono 
di proseguire la storia. Mano a mano i giocatori dovrebbero 
familiarizzare e porre domande al narratore, che allora potrà 
limitarsi ad interagire come detto prima, fornendo pure de-

Date uguale spazio 
a tutti i giocatori

Al tavolo di gioco spesso 
si incontrano giocatori 
con diverso approccio al 
gioco. Alcuni in partico-

lare sono più espansivi ed altri più “timidi”. Il narratore ha 
anche il compito di cercare di equilibrare questi estremi. In-
fatti i giocatori più espansivi rischiano di monopoliz-
zare l’attenzione del narratore e la storia, e questo può 
causare dei problemi al tavolo: i giocatori meno espansivi 
possono sentirsi troppo in disparte e annoiarsi, e questo va 
esattamente contro lo spirito del gioco.
Il narratore quindi deve cercare di stare attento a 
questo, limitare un poco i giocatori che parlano 
“troppo” e incoraggiare quelli che invece interven-
gono “troppo poco”. Soprattutto prima delle scene 
importanti, è opportuno cercare di dare il più pos-
sibile spazio a tutti.
Inoltre, nel gioco non sempre i personaggi dei giocatori stan-
no uniti: o perché i giocatori prendono interesse per spunti 
diversi, oppure a volte è lo stesso narratore che separa i per-
sonaggi. Quando i personaggi si dividono le cose si fanno 
leggermente più complicate per il narratore perché ciascuna 
scena coinvolge meno giocatori, con gli altri che per forza di 
cose sono ridotti a spettatori. Alcuni narratori, soprattutto i 
principianti, cercano per questo di evitare a tutti i costi che si 
crei questa situazione; un buon modo per farlo è avere i gio-
catori al chiuso, ed è anche per questo che si è diffusa molto 
l’idea della “segreta” (spesso chiamata col termine inglese, 
dungeon). Poi in realtà anche una segreta chiusa può presen-
tare dei bivi e il problema alla fine rimane immutato.
In realtà costrigere i personaggi a restare sempre uniti 
limita parecchio la libertà dei giocatori. Non soltanto 
perché finiscono per dovere ignorare spunti di gioco che 
sembrano interessanti solo a un giocatore (e magari erano 
parti importanti della trama dello scenario in corso), ma an-
che perché i vari personaggi hanno diversi modi di agire ed 
alcuni personaggi potrebbero non approvare quelli di altri, 
che quindi magari ogni tanto desidererebbero potersi “ap-
partare” per un po’ e fare quello che gli pare.
Molti a questo punto adottano la tecnica di giocare le singole 
scene separatamente, tutte intere. Questo però significa che i 
giocatori non coinvolti devono fare da spettatori per 
un tempo piuttosto lungo, il che potrebbe portarli ad an-
noiarsi rapidamente, e a distrarsi; spesso magari si mettono a 
chiacchierare tra loro, distraendo così tutto il gruppo.
Personalmente ho sperimentato, sia da giocatrice che da 
narratrice, una tecnica che trovo più efficace: giocare cioè 
le singole scene separatamente, ma più o meno in  
contemporanea. Un po’ come nei libri in cui si alternano 
capitoli dedicati alle varie scene in cui i protagonisti sono 
separati, anche in gioco il narratore passa da una scena 
all’altra dedicando per ciascuna circa 5-10 minuti, 
e poi passando al’altra. In questo modo i giocatori si an-
noiano e si distraggono molto meno, perché la pausa tra una 
loro azione e un’altra è sufficientemente breve da consentire 
più che altro di pensare a cosa fare in seguito. Per il narratore 
non è poi così difficile saltare dall’una all’altra.



In ogni caso, dovendo giocare scene separate si ha un 
rallentamento nella storia, quindi vi consiglio di in-
coraggiare i giocatori a far sì che siano una eccezione 
e non la regola.

Io però non sono affatto d’accordo. Si gioca per divertirsi, 
e la prima componente è proprio scegliersi un ruolo 
che pare interessante. Naturalmente variare ogni tanto fa 
bene e farebbe divertire di più lo stesso giocatore, ma il gioco 
non è un impegno, e secondo me ogni forzatura è dannosa. T e n e t e 

c o m p l e t a m e n t e 
separato cio’ che e’ 
in gioco e cio’ che e’ 

al di fuori di esso

Non è inusuale che i per-
sonaggi possano essere 
tra loro in disaccordo su 
molte cose, dato che ven-
gono creati con caratteri 
molto differenti. Non è 
inusuale nemmeno che vi 
possano essere disaccordi 
tra i giocatori su come 
procedere ad un certo 

punto della storia. Ovviamente avendo la storia una sola 
conclusione, la scelta finale sarà una. Il narratore in ogni caso 
deve fare il possibile e l’impossibile perché i disaccordi non 
si trasformino mai in contrasti, discussioni o peggio ancora 
litigate. La regola della libertà individuale vale solo 
fino a che non danneggia il divertimento degli altri. 
Se sorge qualche problema, sospendete il gioco e discutetene 
con la maggiore calma possibile, e se vi sono dei punti “scot-
tanti” stabilite di evitarli per il resto del gioco.
Qualche volta le incompatibilità sono troppo profonde per 
essere sanate e questo può anche diventare il motivo per cui 
qualche giocatore si allontana dal gruppo. E’ una cosa sem-
pre un po’ triste, ma perfettamente normale; e d’altro canto 
il gioco di ruolo è una attività che dovrebbe divertire, per cui 
se c’è qualcosa che interferisce col divertimento questo ne va 
a scapito di tutti.
Il narratore ha in ogni caso un peso maggiore in 
questo in quanto avendo un ruolo di “super partes” 
nel gioco, finisce per averlo anche nelle questioni. 
Cercate di essere ragionevoli voi stessi per primi, e di invitare 
gli altri giocatori alla ragionevolezza. In nessun caso dovreb-
bero sorgere litigi, e se sorge un litigio, ricordate che solita-
mente entrambi i litiganti hanno almeno in parte ragione e 
torto. Cercate di applicare la imparzialità del gioco di ruolo 
anche alla vita reale.
La regola del tenere separato comunque vale anche per altre 
situazioni. Ad esempio, non utilizzate premi in gioco per 
“premiare” o “punire” comportamenti dei giocatori, 
ma solo ed esclusivamente comportamenti dei per-
sonaggi. E viceversa, il comportamento dei personag-
gi deve avere effetto solo ed esclusivamente in gioco 
e sulla storia; e nemmeno la parte regolistica dovrebbe 
essere influenzata dal comportamento dei giocatori (come i 
premi “per l’interpretazione”, vedi oltre), ma funzionare solo 
come la sua struttura prevede.
Secondo alcuni, i personaggi dovrebbero essere variegati 
in modo da coprire più o meno tutte le capacità di cui più 
comunemente il gruppo dovrebbe avere bisogno. Secondo 
questa visione, i giocatori dovrebbero sforzarsi di acquisire 
la capacità di interpretare qualunque ruolo gli capiti, anche 
se non è il più congeniale. Un gruppo composito in questo 
modo effettivamente può rendere la vita più semplice al 
narratore in fase di progettazione dell’avventura, perché il 
gruppo ha un ampio ventaglio di possibilità di azione tra cui 
scegliere.

Quello che deve adattarsi 
e’ proprio il narratore: 

una volta viste le scelte 
dei giocatori, deve far 
ruotare le cose in modo 

che PNG/oggetti a disposizione suppliscano alle “carenze” (i 
giocatori devono anche andarseli a cercare e guadagnarseli 
naturalmente, però se il narratore non crea la possibilità poco 
possono fare), e in modo da valorizzare le abilità effettiva-
mente presenti. Altrimenti che ci sta a fare?
Una scelta forzata non la trovo una miglioria per 
l’interpretazione, ma il contrario. Il cosiddetto bilancia-
mento e il buon gioco di ruolo non sono sinonimi. 
E nemmeno concetti così collegati come sostengono alcuni. 
I giocatori dovrebbero avere libertà di scelta il più possibile 
(anche se so che a volte è un problema per il narratore). Se 
sono tutti neofiti, forse iniziare con una storia lunga è un po’ 
ambizioso; magari potreste fare delle avventure autoconclu-
sive in cui possano sperimentare un po’, e passare a una 
storia stabile quando li vedrete più pronti.
Nel corso di un gioco di ruolo, molti dettagli vengono i-
gnorati, o menzionati di rado. Ad es., i personaggi devono 
svegliarsi e tenersi puliti, qualcuno deve cucinare i pasti (e 
magari qualcuno russa quando dorme!). E soprattutto, in 
Avventuroso si dà per scontato che si tengano in forma. 
Questi dettagli possono essere utili per caratteriz-
zare qualche scena, o talvolta diventano addirittura 
fondamentali, ma per la maggior parte del tempo non 
è necessario che entrino nel gioco, così come succede 
anche nei libri o nei film.

È bene stabilire quando terminare la partita prima di iniziare, 
e rispettare questa scadenza. Se l’avventura non è conclusa 
quando il tempo (reale) finisce, non importa, la storia verra’ 
ripresa dov’era nella prossima partita. 
Durante il gioco, il narratore ha anche il compito di annotare 
su un foglio gli elementi salienti: chi hanno incontrato i PG, 
cosa hanno trovato e portato via, e cosa hanno fatto di im-
portante, cioè le azioni che avranno delle conseguenze nel 
futuro del gioco. Inoltre spetta al narratore tenere conto del 
passare del tempo (nel gioco) e informare i giocatori di quan-
do i PG cominceranno ad avere fame, stancarsi ecc. Se un 
giocatore protesta per il modo con cui il narratore sta condu-
cendo il gioco, questi dovrebbe parlarne un poco, cercando 
di essere ragionevole. Soprattutto un narratore principiante 
può commettere degli errori; il rapporto tra narratore e 
giocatori dovrebbe essere di dialogo aperto. In ogni 
caso, bisogna sempre evitare le discussioni, anche tra i gioca-
tori, ricordando che il fine ultimo è quello di divertirsi.



luppare e delineare le componenti fondamentali 
del mondo in cui ambientarlo: l’ambiente in cui si 
sviluppa l’azione, i tratti di coloro che ci vivono, una 
trama e uno scenario (nelle loro linee essenziali). Può 
svilupparli da solo, o ispirandosi a libri, film o a quanto ritiene 
opportuno; soprattutto il terzo elemento, la trama, richiede 
però di essere originale, o almeno sconosciuta ai giocatori. 

nanze, chi ci viva, quali risorse possono offrire ai personaggi 
e quali ostacoli; quale è la reazione alla loro presenza e che 
conseguenze possono avere le varie linee di comportamento 
che possono assumere.

P r o g e t t a r e 
un’avventura

Per condurre un gioco di 
ruolo, così come farebbe 
l’autore di un romanzo, 
il narratore deve svi-

La trama e’ un filo 
conduttore che lega le 
molte avventure a cui 

partecipano i PG

La sua presenza può 
sembrare non neces-
saria, ma dà un senso 
molto più definito, 
di insieme e inoltre 
cattura l’attenzione e 

l’interesse dei giocatori. Soprattutto all’avvio può essere 
semplice, e complicarsi man mano seguendo anche le azioni 
dei personaggi. Una tipica trama da gioco di ruolo prevede 
la competizione con un nemico, fino al suo annientamento. 
Dare un nemico ben definito, odiato dai personaggi e dai 
giocatori, può servire ad evitare la dispersione; ma non 
tutto ciò che fanno i personaggi dovrebbe rispondere 
solo alla trama principale, si possono stabilire sotto-
trame secondarie per inserire varietà e per offrire un 
campo di scelta più ampio. 
Un narratore che voglia cominciare a giocare senza perdersi 
in una lunga progettazione dovrebbe delineare prima di tutto 
la trama, in generale, e un pezzettino di mondo: il luogo na-
tale dei PG (o il luogo del loro incontro) e quanto vi si trova 
intorno, e aggiungere via via pezzi mano a mano che il gioco 
procede. Potrebbe magari preparare (o procurarsi) una sem-
plice cartina fisica del mondo in generale, che sia costruito in 
modo organico e verosimile. 
La progettazione di una singola avventura ricalca 
questo schema, ma più in piccolo. L’avventura ha un 
suo scenario (una trama più piccola da incastonare in quella 
più grande come parte integrante o divagazione), una sua 
ambientazione e così via.
Vediamo prima nel dettaglio la progettazione di una singola 
avventura.

1: Scegliere lo scenario, 
cioe’ la trama a breve 
termine dell’avventura

Bisogna stabilire 
l’obiettivo principale da 
raggiungere, come ne 
vengono a conoscenza i 
personaggi (possono es-

sere assoldati o trovare una mappa del tesoro ecc.), e chi 
ha intenzione di ostacolarli, e perché (desidera raggiungere 
lo stesso obiettivo oppure i personaggi stanno ostacolando 
lui?). Un utile procedimento e’ quello di “pensare alla 
rovescia”: prima al (possibile) risultato e poi a come ci si 
arriva. Ma poi bisogna invece ripercorrere la linea nel senso 
normale per potere prevedere alcune deviazioni e per siste-
mare i dettagli.

2 : D e c i d e r e 
l’ambientazione: 

decidere in generale 
l’aspetto della zona (più o 
meno ampia); se vi siano 
centri abitati nelle vici-

3: Definire i dettagli: definire meglio le aree, 
con mappe, ed inserire 

elementi non  strettamente funzionali alla trama, obiettivi 
secondari da raggiungere, con le loro ricompense e consegu-
enze ecc.

Viaggiare Sia la trama generale 
che i singoli scenari si 

svolgono in luoghi specifici. E’ possibilissimo che avvengano 
sempre entro un luogo ristretto (che per contenere tutta la 
trama dovrebbe essere relativamente ampio e variegato, ad 
esempio una città); di solito però almeno la trama ge-
nerale - ma anche qualche scenario - prevede scene 
in luoghi diversi e piu’ o meno distanti tra loro, e 
quindi i personaggi devono muoversi tra essi.
Il viaggio può essere rilevante in se stesso ai fini della storia, 
può essere l’occasione per inserire elementi secondari, op-
pure può essere un semplice dettaglio accennato appena tra 
una scena in un luogo e una scena in un altro. Quest’ultima 
alternativa però in pratica “restringe” il mondo dei person-
aggi perché non dà ai giocatori la sensazione vera e propria 
della distanza percorsa.
Inoltre il viaggio presenta tutta una serie di problemi 
pratici ai personaggi, ad esempio, il trasporto di cio’ che 
possiedono, oppure la lontananza dai luoghi dove sono 
conosciuti e dove hanno facile accesso a certi tipi di risorse. 
In effetti alcuni di questi “problemi pratici” possono in realta’ 
trasformarsi in benefici (ad esempio allontanarsi da un luogo 
dove hanno pessima reputazione, sperando che la notizia 
non si sia sparsa troppo lontano).
Presenta anche una serie di problemi pratici al master. In-
nanzitutto, occorre avere una visione della ambien-
tazione in termini di mezzi di trasporto a disposizione 
dei personaggi: vie di comunicazione, mezzi di trasporto 
cui si può chiedere (solitamente pagando) un passaggio, 
servizi che si possono avere lungo la strada (come stazioni di 
sosta, mercati) e mezzi di comunicazione in generale. 
I personaggi possono anche spostarsi senza ricorrere 
a vie di comunicazione già costruite ed affrontare la 
natura selvaggia: in questo caso consiglio di fare almeno 
un po’ di attenzione ai dettagli che la rendono, appunto, sel-
vaggia: il problema di dove fermarsi, di cosa mangiare, di 
come trasportare i bagagli (e cosa è assolutamente indispen-
sabile metterci!), e soprattutto, di come orientarsi. Perdersi in 
zone inesplorate - oppure, andarci di proposito per esplorarle 
- può diventare uno scenario di per sè, anzi è un tipo di sce-
nario molto usato nelle storie d’avventura.
Il narratore in questo caso ha un ruolo fondamentale. Deve 
decidere bene la conformazione del territorio, cosa offre 
e come si può sfruttare le sue risorse; e parallelamente, i 
pericoli che nasconde, da quelli naturali (condizioni atmos-
feriche avverse, terreno pericoloso), agli animali presenti in 
zona, ad eventuali altri personaggi presenti in zona (banditi, 
selvaggi, ma anche altri esploratori, comunissimi viaggiatori 
perdutisi, eccetera). Il narratore dovrebbe avere sempre 
sott’occhio una mappa sufficientemente accurata 



del territorio; i personaggi, invece, spesso non ce 
l’hanno, perché non esiste, o perché ve ne sono di comple-
tamente inaccurate - in questo caso il narratore dovrà fare 
una copia della mappa per i giocatori, magari un po’ distorta, 
o con indicazioni errate, confuse, o semplicemente vecchie, 
che fanno riferimento cioe’ a punti che per un motivo o per 
l’altro non esistono più: edifici crollati, montagne franate, 
fiumi che hanno cambiato percorso... 
Se poi il gruppo si perde, tenete presente che soli-
tamente dapprima non se ne accorgeranno neppure. 
L’unico modo che avranno di accorgersene sarà muoversi, 
e prima o poi non incontrare i punti di riferimento che si 
aspetterebbero. Per gestire una situazione di questo tipo 
e’ fondamentale l’improvvisazione. I personaggi natural-
mente cercheranno di stabilire la propria posizione, ma se 
si sono persi il narratore dovrà fornire indicazioni che vanno 
dall’impreciso allo sbagliato; e quando esse si contraddiran-
no, i giocatori realizzeranno definitivamente che i personaggi 
si sono persi. Il narratore nel frattempo terrà una registrazio-
ne della reale posizione del gruppo e dei suoi spostamenti. 
Se i personaggi si perdono, potranno tentare di ritrovare la 
giusta strada, di ripercorrere le proprie tracce o di ritrovare un 
punto di riferimento.
Personalmente consiglio di tenere nell’incertezza i gioca-
tori, per simulare la sensazione di smarrimento che 
hanno i personaggi. Oltre ai più ovvi accorgimenti (tenere 
segreta la reale mappa e la posizione), se si usano i dadi per 
verificare la capacità dei personaggi di orientarsi, il narratore 
faccia i tiri necessari in segreto e non ne comunichi l’esito 
ai giocatori, ma si limiti a fornire indicazioni - che in caso 
di fallimento saranno sbagliate o poco precise, a seconda di 
quanto grave e’ il fallimento e delle circostanze.
Nota: in Avventuroso si assume che tutti i personaggi siano 
in grado di nuotare più o meno bene. Il movimento in acqua 
è comunque rallentato rispetto al normale e l’acqua presenta 
vari problemi: non può essere respirata (per cui varie attività 
diventano estremamente pericolose in acqua), temperatura, 
presenza di acque agitate, e la fastidiosa tendenza dei carichi 
pesanti ad affondare. 

diverse ore di gioco, soprattutto se sono un po’ originali e/o 
complessi.
Qualche comune esempio di trappola: ago, lama o 
dardi velenosi (con un meccanismo che scatta ad esempio 
quando si tocca qualcosa); buca (sul fondo possono esserci 
paletti appuntiti, acqua, animali, oppure può condurre da 
qualche parte); caduta di oggetti (massi di pietra, macerie 
o altro, o anche di animali pericolosi); presenza, oppure im-
provvisa fuoriuscita, di gas di qualche tipo (un gas velenoso 
che da’ problemi al chiuso, o addirittura qualcosa di esplo-
sivo); effetti ingannevoli di qualche tipo (elementi mimetiz-
zati, oppure falsi, oppure qualcosa di piu’ misterioso); strani 
congegni (ad esempio, che modificano l’assetto di una parte 
dell’edificio); eccetera.
Le trappole sono un elemento che aumenta la tensione, 
ma non dovrebbero mai essere direttamente letali, oppure i 
personaggi devono avere la possibilita’ di conoscerne o sup-
porne l’esistenza in anticipo. 
A questo proposito il mio consiglio e’ semplicemente 
di non strafare. Calate ogni elemento nella storia 
(la trama generale o il singolo scenario), e date ad 
ognuno una logica spiegazione della sua presenza. 
Questa logica spiegazione poi potrebbe trasformarsi in voci, 
più o meno certe, della esistenza di elementi inconsueti. Fate 
sì che i personaggi possano, normalmente, ricercare infor-
mazioni prima; e che i colpi di scena legati ad elementi di un 
edificio (o del paesaggio) siano piu’ rari, altrimenti perdono 
presto d’efficacia. E a questo proposito, inserite pure qualche 
elemento fine a se stesso ogni tanto; cercate, come in ogni 
cosa, di evitare di essere troppo prevedibili. Ma possibil-
mente, evitate anche l’assurdo: è vero che la realtà 
non si fa nessun problema ad essere assurda, ma è 
anche vero che il gioco si basa su una “sospensione 
dell’incredulità”: cercate di non abusarne. (Eccezione: 
ci sono scenari molto sperimentali. Possono anche essere 
molto divertenti. Ma richiedono, di solito, anche una grande 
esperienza per essere gestiti bene.)

Interni Il luogo privilegiato per la 
maggior parte delle scene 
più importanti è l’interno 

di un edificio. A volte gli edifici stessi possono essere oggetto 
di esplorazione per i motivi più vari. Un edificio è spesso un 
elemento caratterizzante, e i dettagli che lo compongono 
possono essere efficacemente utilizzati per creare atmosfera 
- ad esempio, un castello in rovina piuttosto che nel pieno 
del suo splendore danno impressioni anche notevolmente 
differenti.
Quando il narratore progetta un edificio, deve innanzitutto 
pensare da chi e perché è stato costruito; è accaduto spesso 
che un antico edificio fosse riadattato ad altri usi da succes-
sivi occupatori, e questo a volte crea ridondanze ed anche 
veri e propri labirinti. Non è quasi il caso di ricordare che 
nella narrativa e nel gioco di avventura si è usato 
ed abusato di vecchi palazzi, ale dimenticate, cos-
truzioni inaccessibili, porte sbarrate, meccanismi di 
difesa ingegnosi (trappole di qualsiasi tipo) ed altre 
sorprese. Tutti questi elementi possono regalare al gruppo 

Esperienza Uno degli elementi 
fondamentali del gi-
oco di ruolo è che i 
personaggi si evolvo-

no mano a mano che procede la storia, e non soltanto 
caratterialmente, ma anche materialmente in termini delle 
proprie conoscenze e possibilità.
Molti giochi di ruolo gestiscono questa evoluzione attraverso 
un punteggio di esperienza che i personaggi acquisiscono di 
volta in volta; a seconda del regolamento, si tiene conto di 
fattori molto diversi, ed anche poi l’applicazione di questi 
punti esperienza al miglioramento dei personaggi è diversa. 
Uno dei metodi più diffusi, tanto da diventare uno stereotipo 
del gioco di ruolo, prevede un miglioramento a scatti detti 
livelli. Ma vi sono molti giochi di ruolo, anche molto diffusi, 
che non adoperano alcun livello, ma sistemi più graduali, op-
pure anche sistemi misti. Gli appassionati poi sono divisi in 
sostenitori del sistema a livelli, secondo i quali i livelli sono un 
modo molto pratico per valutare le possibilità del personag-
gio; in oppositori del sistema a livelli, secondo i quali appiat-
tisce il gioco, oppure è semplicemente del tutto irrealistico; e 
poi ci sono i moderati che stanno su posizioni intermedie.



Questa guida non è la sede per addentrarci in questa spino-
sissima discussione. Naturalmente ho fatto spesso riferimento 
al mio gioco, Avventuroso, che a sua volta si basa sulla mia 
filosofia personale, e in cui non ci sono né livelli né punti 
esperienza ma molto semplicemente i personaggi possono 
acquisire conoscenze e capacità se si mettono ad addestrarsi. 
Questo perché personalmente non ritengo valido un sistema 
di “ricompensa fuori dal gioco” come i punti esperienza fi-
niscono in genere con l’essere, perché in realtà partita dopo 
partita i giocatori si abituano meglio al proprio personaggio 
e all’ambientazione in cui è calato ed elaborano migliori 
tattiche ed espedienti d’azione, mentre i loro personaggi di 
solito ottengono ricompense in gioco per le loro azioni. Lo 
trovo sia più realistico che più bello da giocare. Ma se voi 
che state leggendo siete di parere diverso, e volete giocare 
in un’altra maniera perché vi diverte di più, non vi dirò certo 
che “sbagliate”, perché un gioco che diverte non può 
essere “sbagliato”: ha raggiunto pienamente il suo 
scopo.
Una cosa però sconsiglio fortemente: non utilizzate 
l’esperienza come premio per l’interpretazione del 
personaggio. L’interpretazione infatti dovrebbe essere 
qualcosa di divertente di per sé; associarla ad un elemento 
così simile ai voti della scuola, e così esterno dal mondo del 
gioco, sebbene possa sembrare uno stimolo, in realtà 
distrae dal gioco, perché induce a tenere in mente nel 
gioco un elemento che è esterno ad esso. Il giocatore che 

si diverte non cerca px per l’interpretazione. Non li cerca e 
basta! Se gioca per divertirsi, non lo fa “per guadagnare PX”. 
Il divertimento è spensierato. Ricevere PX dà soddisfazione, 
ma è un’altra cosa. E’ la differenza tra passione fine a 
se stessa e desiderio di guadagno... non c’è paragone. 
Nota bene: non dico che “il giocatore che si diverte” non 
apprezzi i PX o non li usi poi (in un gioco che li prevede), 
molto semplicemente, non fa calcoli di questo tipo per 
scegliere cosa fare. Ne farà magari per ottenere “vantaggi 
materiali nel gioco”, rimanendo quindi in-character.
L’attenzione ai dettagli è una cosa che deve partire dai gioca-
tori. Magari potete suggerirgliela mostrando molti PNG ben 
caratterizzati sotto questo punto di vista. E’ solitamente uno 
stimolo molto più efficace perché insieme allo stimolo arriva 
anche il buon esempio. Se volete incentivare i giocatori ad 
entrare meglio nel mondo del gioco, ad apprezzarne ed au-
mentarne il dettaglio, fatelo aumentando anche voi i dettagli 
(e magari, seminando tra gli elementi “inutili” anche qualche 
elemento di trama, riuscite anche a non rendere troppo ovvie 
le trame).

Se avete seguito questo sproloquio fin qui, significa 
se non altro che avete una voglia matta di fare il 
narratore, e di farlo bene. Questo e’ quello che 
conta. Tanti auguri allora e buon gioco a tutti!


