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PREFAZIONE
Ho cominciato a praticare Lupus in Tabula in una versione proto-speri-
mentale coi ragazzi di Civitavecchia, durante un raduno di Mucca Games; 
era il settembre 1999, credo, e quindi la profezia del comandante König 
incombeva su Tarquinia. 
Allora si giocava con dei cartoncini bianchi su cui erano scritti a mano i 
nomi dei personaggi: c’erano i Lupi, c’erano i Villici e c’era il Veggente, 
cui solo più tardi si sarebbe aggiunta la Medium. 
Altri personaggi immaginari spuntavano nella discussione del dopo-par-
tita come ipotesi di lavoro, in genere dopo la terza birra. Poi una volta 
un ceruleo avversario, che veniva subito scoperto quando era Lupo per-
ché si agitava tutto eccitato sulla sedia, dopo l’ennesima bastonatura da 
parte dei Villici sbottò stizzito: “Basta coi Lupi, io voglio fare il Criceto 
Mannaro!”. Fu zittito con formule sconvenienti, ma, come spesso capita 
ai geni, la sua visione fu profetica: l’animaletto bipolare si trasferì nella 
fantasia di Domenico Di Giorgio, che anni dopo ne avrebbe fatto un pro-
tagonista cruciale di un’edizione più evoluta del gioco.

In verità successe anche un’altra cosa. 
Durante una sfida di Briscola Bugiarda, ebbi l’insolenza di sbertucciare 
gli avversari dopo una mano fortunata; da quel momento, in ogni succes-
siva partita a Lupus mi toccò di sparire dal tavolo al primo giro. Se ero 
Villico, i Lupi mi sbranavano per primo; se sopravvivevo alla prima notte, 
allora ero bollato come Lupo, e venivo istantaneamente randellato dal vil-
laggio. La cosa prese talmente piede che quando si andava a pranzo tutti 
assieme io non trovavo mai il mio posto a tavola; e c’era sempre qualcuno 
fra i commensali che commentava: “Edgardo, sei stato eliminato”. 

Fu un autunno difficile. 

Domenico comprese allora che l’unica speranza di farmi tornare a giocare 
era quella di complicare gli scenari, aggiungendo personaggi, poteri e 
alleanze fra i protagonisti del villaggio. 

Nacque così la versione attuale di Lupus in Tabula.

Edgardo Bellini
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La cover deLL’edizione deL 2012
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LUPUS IN TABULA: GIOCO E STORIA
Barbara Rol, Domenico Di Giorgio, Andrés J. Voicu, Silvano Sorrentino, Ste-
fano De Fazi, con lunghe e dotte citazioni da Derek Carver, Manuel Bongiorni e 
Stormtroopers of Death

0. Il gIoco: cos’è lupus In Tabula?

Beh, se siete qua, qualche idea di come funziona Lupus in Tabula ce la 
dovete già avere, no?
Comunque, se avete proprio bisogno di una descrizione, vi lasciamo 
quella che Derek Carver pubblicò su Counter all’epoca della prima uscita 
internazionale del gioco.

Alcuni anni fa, mentre mia moglie ed io eravamo seduti a cena, la porta si spa-
lancò improvvisamente per rivelare due figure, entrambe armate di tutto punto, 
che senza ulteriori indugi ci colpirono a morte coi loro fucili.

Non andò proprio così, ovviamente, altrimenti non stareste leggendo questo 
articolo. 
Si trattava di due amici di nostro figlio Gavin, che stavano prendendo parte al 
gioco Killer, allora molto popolare. Dato che Gavin stava giocando, e sapendo 
che nella nostra famiglia eravamo tutti giocatori appassionati, i due killer non 
potevano credere che noi fossimo fuori dalla partita, e quindi ci avevano inserito 
nella lista dei nemici da eliminare, secondo lo scopo del gioco. 

Ma, purtroppo per loro, si sbagliavano. 

Non stavamo giocando. 

Quindi la loro gioia nel vederci cadere con la faccia nel piatto divenne presto 
disperazione, quando si resero conto che avevano ucciso due passanti innocenti 
e quindi, secondo le regole, erano stati entrambi eliminati dal gioco.
Killer è ora in pensione, al suo posto nella memoria popolare, ma altri giochi lo 
hanno di volta in volta sostituito nella cultura del gioco. 
Se siete aggiornati su queste cose (e ammetto che io non lo ero fino a quando Lu-
pus in Tabula è entrato nella mia cassetta delle lettere) saprete che oggi è molto 
diffuso un gioco chiamato Lupi Mannari. 
Anche se, a differenza di Killer, non richiede di dover spaziare per tutto il quar-
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tiere, può essere giocato senza bisogno di materiali particolari da un grande 
gruppo di partecipanti.
Molti appassionati preferiscono comprare (al giusto prezzo) un mazzo ad hoc 
per poter giocare una partita che si potrebbe organizzare anche con le carte da 
gioco standard. 
Se sei fra questi, continua a leggere!
Lupus in Tabula comprende un mazzo di 26 carte, e regole in italiano, inglese e 
tedesco (arrangiatevi, Francesi!). Viene dichiarato per 9-23 giocatori, ma 9 do-
vrebbe, credo, essere considerato il minimo assoluto, e suggerirei 11 o 12 come 
numero ottimale per una bella partita.

Il numero di carte utilizzato nella partita è pari al numero di giocatori meno uno, 
il Moderatore.
Un giocatore sarà il Veggente, due (o tre, da 16 giocatori in su) saranno Lupi 
Mannari, e gli altri saranno Villici. Le carte che rappresentano questi perso-
naggi verranno mescolate e distribuite dal Moderatore, che darà un’occhiata 
a ogni carta distribuita, prendendo nota di quali giocatori abbiano il ruolo dei 
Lupi Mannari. Una volta che tutti hanno segretamente esaminato le carte e me-
morizzato i loro personaggi, le carte non sono più utilizzate e non possono in 
alcun caso essere rivelate.

Nel gioco, i partecipanti sono gli abitanti del villaggio di Tabula e il gioco si 
svolge in fasi alterne di “notte” e “giorno”, partendo dalla prima “notte”. 
(I gruppi possono anche spegnere le luci e giocare questa fase a lume di candela. 
O anche al chiaro di luna, se le condizioni sono favorevoli.)
Tutti quanti chiudono gli occhi e battono sul tavolo con la mano, per mascherare 
qualsiasi rumore che possa rivelare i movimenti dei giocatori. 
Il Moderatore chiede al Veggente di aprire gli occhi. Il Veggente possiede una 
“seconda vista” che gli permette di individuare i Lupi Mannari. Il Moderatore 
gli chiede di indicare un giocatore da scrutare per cercare di fiutare l’odore di 
licantropo. Il Veggente risponde con uno sguardo o un dito puntato e il Modera-
tore risponde sì o no con il pollice in su o in giù. Al Veggente viene poi richiesto 
di chiudere di nuovo gli occhi.

È poi la volta dei Lupi Mannari di “aprire gli occhi e di accordarsi su chi vo-
gliono uccidere”. Ciò significa che essi si riconoscono per la prima volta a vi-
cenda come Lupi Mannari e silenziosamente si accordano su quale degli altri 
giocatori sarà sul menu notturno, nella speranza di uccidere il loro nemico mor-
tale, il Veggente. 
Il Moderatore nota mentalmente la vittima e i Lupi Mannari tornano a dormire.
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La notte termina e inizia un nuovo 
giorno. Il Moderatore informa la 
sfortunata vittima che lui o lei è, 
purtroppo, morto e non è più in 
gioco. Le vittime che vengono via 
via eliminate possono sentirsi pure 
offese, ma non devono in nessun 
caso rivelare alcuna informazione 
sul proprio ruolo, naturalmente. 
Impalare chi tenta di farlo sarebbe 
ancora troppo poco.

I giocatori, ormai tutti di aspetto 
umano (si spera!), sono compren-
sibilmente un po’ turbati nell’ap-
prendere che in mezzo a loro si 
nascondono dei Lupi Mannari, e 
discutono tra di loro su chi sia il 
candidato più probabile che sa-
rebbe meglio linciare. 
Dopo la discussione, ogni gioca-
tore a turno annuncia una nomi-
nation, e i due più votati vanno in 
ballottaggio e possono pronun-
ciare un’arringa finale. Il gruppo 
vota per decidere tra i due il giocatore da eliminare, che, purtroppo per lui, sarà 
fuori dal gioco.
Dopo di che si spengono le luci, ed è di nuovo “Notte”. Brivido, brivido.

Questa sequenza Notte/Giorno va avanti fino a quando i Lupi Mannari sono 
stati tutti linciati con successo (con la vittoria della squadra dei Villici), o fino 
a quando gli esseri umani sono stati ridotti a un numero pari ai Lupi Mannari 
rimanenti (con conseguente vittoria per i Lupi Mannari). 
Il Moderatore rivela quando si raggiunge una di queste situazioni.

Ora, se avete prestato attenzione, si potrebbe individuare quella che sembra es-
sere una debolezza nelle regole. Supponiamo che il Veggente faccia il suo lavoro 
e scopra un Lupo Mannaro. Potrebbe, naturalmente , cercare di dirlo in termini 
molto persuasivi. Si potrebbe anche dire: “Io sono il Veggente e so che Bubbles 
è davvero un Lupo Mannaro”. Così facendo, egli avrebbe immediatamente rive-
lato la sua identità ai Lupi Mannari, finendo per essere certamente al menu della 

iL veggente deLLa prima edizione
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cena per la Notte successiva. 
Inoltre, gli altri gli crederebbero? Potrebbe anche essere invece un Lupo Man-
naro che finge di essere il Veggente per far sì che gli umani lincino uno di loro. 
Inoltre, forse il Veggente è già morto (il Moderatore, ogni notte, chiama co-
munque la fase di ogni personaggio, inclusi quelli eliminati!)… tutte brillanti 
questioni di bluff e contro-bluff.

Ci sono alcune regole minori che non ho menzionato, e anche alcuni personaggi 
aggiuntivi incantevoli (con speciali “poteri”, ovviamente) che possono essere 
introdotti se ci sono giocatori sufficienti: il Medium (almeno 9 giocatori), l’In-
demoniato (10), la Guardia del Corpo (11), i due Massoni, che si aggiungono in 
coppia (13), e il Criceto Mannaro (15).

Mi sono sempre piaciuti i giochi interattivi in cui i giocatori utilizzano la persua-
sione per convincere/ingannare gli altri a intraprendere (o a non intraprendere) 
determinate azioni. Lupus in Tabula è chiaramente in questa categoria, e non 
vedo l’ora di mettere insieme un gruppo di quindici giocatori, per poter inclu-
dere il Criceto Mannaro.

E allora, parliamo di qualcosa che forse non conoscete…

1. la sTorIa: Il regolamenTo generIco e le prIme personalIzzazIonI 

Un paio di giorni dopo il Natale del 2000, Andrés J. Voicu porta a Do-
menico Di Giorgio, uno dei direttori editoriali della fanzine bimestrale 
Un’Altra Cosa, un prototipo fatto a mano di un party game casalingo 
scoperto per caso su un sito allora giovane: BoardGame Geek.
Il gioco è Lupo Mannaro, ed ha la caratteristica “natalizia” di poter essere 
giocato tutti insieme dai gruppi di persone - tipicamente molto numerosi 
- che si ritrovano per le festività.
Le regole che Andrés spiega sono solo leggermente diverse da quelle 
(gratuite e di libera diffusione) proposte da Andrew Plotkin, colui che ha 
dato questo titolo al gioco, prendendo l’evoluzione di un vecchio gioco 
di società e immettendovi anche il tema dei licantropi; Plotkin ne parla 
come di “un party game… se non fosse che è un gioco di accuse, menzo-
gne, bluff, congetture, assassinii e isteria di massa. A me piace. Ma vado 
anche a strane feste”.
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Andrés racconta le regole nel 2001 anche in un articolo per Un’Altra 
Cosa, dove ne parla come di “un interessante parente dell’Assassino, per 
7-16 giocatori, un paranoico party game “povero” ad eliminazione con-
tinua (letteralmente!)”. In quel primo regolamento, già rivisto rispetto 
all’originale, restano alcune indicazioni che non sembrano molto in linea 
col clima misterioso della partita; in particolare, la fase dell’eliminazione 
diurna si basa su una votazione singola, e chi è morto esce dal gioco rive-
landosi e mostrando la sua carta, distruggendo buona parte del castello di 
menzogne che si era creato con i bluff e le interpretazioni dei giocatori.

Nei primi test fatti in preparazione della convention Mucca Games si svi-
luppa il regolamento, introducendo due delle differenze che saranno poi 
caratteristiche di Lupus in Tabula:
 - il personaggio che il villaggio vorrebbe linciare non muore automatica-
mente (può difendersi e convincere il villaggio a linciare qualcun altro);
 - quando un personaggio muore non rivela mai la propria identità, così 
da aumentare il clima di paranoia e le possibilità di bluff (per cui, ad 

iL prototipo giocato a mucca games 2001



12

esempio, un Lupo Mannaro convinto di aver eliminato il Veggente, può 
spacciarsi in tutta sicurezza per Veggente senza tema di essere smasche-
rato, neanche se linciato).

2. I prImI TesT e la decIsIone dI pubblIcare Il gIoco con la daVIncI

Nel frattempo, tra il gennaio e l’aprile 2001, Domenico Di Giorgio testa 
con vari gruppi di giocatori altre variazioni alle regole: l’introduzione 
di vari personaggi speciali e la presenza di una terza fazione rispetto ai 
Villici e ai Lupi Mannari.
Si sviluppa anche il sistema di votazione a doppio turno che è oggi una 
caratteristica di Lupus in Tabula: nel primo turno vengono nominati due 
personaggi, ognuno dei quali può poi, prima della seconda votazione, 
convincere il villaggio a linciare l’altro personaggio nominato.
Stavolta lo scopo dei test è ambizioso: pubblicare il gioco con la nascente 
daVinci Editrice! Nel piano editoriale l’uscita del gioco viene collocata 
subito dopo quella di BANG!, ad iniziare una linea di giochi per tanti gio-
catori, denominata Gioconda.

3. le regole della prIma edIzIone e la nascITa del nome lupus In 
Tabula

Il 21 e 22 aprile 2001 a Tarquinia (provincia di Viterbo), durante l’8ª 
edizione della manifestazione di giochi italiana Mucca Games, sono in 
programma partite con il nuovo set di regole del gioco, che viene provato 
con gruppi di giocatori presenti alla manifestazione stessa.
Al lido di Tarquinia, nella tarda serata di sabato 21 aprile, si svolge una 
riunione tra i soci fondatori della nascente daVinci Editrice S.r.l.
È in quella sede che vengono fissate definitivamente le regole con cui 
pubblicare Lupus in Tabula, come i nuovi personaggi speciali e il già 
citato sistema di votazione a doppio turno.
Viene fissata anche la terza fazione, che si concretizza nella forma ideata 
da Domenico Di Giorgio: il Criceto Mannaro.
È sempre nella stessa riunione che, durante un brainstorming per trovare 
un titolo al gioco da pubblicare, Andrea Bartoli idea il nome Lupus in 
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Tabula: il gioco di parole richiama il proverbio latino, correlato ai lupi, 
“lupus in fabula” e, contemporaneamente, richiama il fatto che il gioco si 
svolge intorno ad una “tabula” (termine latino per tavolo).
E così lo sperduto villaggio dove viene ambientato il gioco prende il 
nome di Tabula...

4. la prIma edIzIone dI lupus In Tabula

Nel settembre 2001 viene fondata la daVinci Editrice S.r.l., che inizia a 
pubblicare stampando, nel 2002:
- BANG! per la linea di giochi Maestro e
- Lupus in Tabula per la linea di giochi Gioconda
La prima edizione di Lupus in Tabula è in singolo mazzo, con regola-
mento in tre lingue (italiano, inglese, tedesco). 
Stefano De Fazi, art director della neonata daVinci, si occupò dello svi-
luppo grafico della pubblicazione.

La prima edizione davinci di Lupus in tabuLa deL 2002
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Ricordo molto bene che per la grafica di Lupus in Tabula ci fu subito una per-
fetta sintonia con Domenico; ormai ci capivamo al volo e concordammo che la 
copertina di questa prima edizione dovesse rappresentare una tavola di legno 
su cui delle colature di sangue (era pur sempre un gioco di Lupi Mannari!) for-
massero il titolo del gioco e una cornice con un graffio animalesco sull’angolo a 
ricordarne l’ambientazione. 
Per le illustrazioni delle carte mi contattò il bravissimo Gianpaolo Derossi, di-

segnatore di grande qualità, che 
aveva sviluppato le carte già in 
uso da tempo a Mucca Games.
Dopo un breve colloquio al tele-
fono mi sembrava aver già capito 
lo spirito del gioco: la sintesi tra 
le forme dei personaggi, la loro 
espressività e i colori utilizzati 
era perfetta già dalle prime bozze 
che mi giungevano attraverso le e-
mail. Ci divertivamo tutti vedendo 
crescere la grafica; Domenico ve-
niva da me, ci sedevamo davanti 
al monitor, ci venivano le idee, io 
le disegnavo velocemente su carta, 
quasi sempre c’era immediata ap-
provazione e si andava avanti. A 
volte disegnava anche Domenico, 
che di solito è molto meglio cono-
sciuto e apprezzato per altre qua-
lità; per i loghi identificativi dei 
personaggi, ricordo che disegnò 
la pistola della guardia del corpo 
per mostrarmi più o meno come 
avrebbe voluto che fosse; quando 
andò via feci una scansione del 

suo disegnino e lo digitalizzai per utilizzarlo come logo definitivo: in pratica, la 
pistoletta che è stampata nella carta è proprio quella disegnata da lui! 

Alla prima tiratura, immediatamente esaurita, ne fa seguito una seconda 
in cui il colore rosso è più intenso.

iL Lupo deLLa prima edizione
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5. la seconda edIzIone dI “lupus In Tabula”

A fine 2002 Silvano Sorrentino chiede ad Andrés J. Voicu di pensare una 
regola che permetta, ai giocatori i cui personaggi sono stati eliminati a 
inizio gioco, di partecipare fino alla fine partita, concretamente e non solo 
in qualità di spettatori: è la variante “fantasmi”, introdotta a partire dalla 
seconda edizione.
Nel 2003 esce infatti la seconda edizione del gioco, in doppio mazzo, più 
proiettata verso il mercato internazionale, con regolamento in sei lingue 
(inglese, italiano, tedesco, francese, olandese, spagnolo).
In essa compaiono le nuove carte Folla Inferocita, e nuovi personaggi 
speciali tra cui il Gufo, un personaggio vincitore del concorso per crearne 
di nuovi, indetto sul sito daVinci. Anche di questa edizione, esaurita la 
prima tiratura, ne esce una seconda.

Nel 2004 esce un’altra stampa di Lupus in Tabula in doppio mazzo, 
con l’unica differenza di avere il regolamento in sole quattro lingue (in-

La seconda edizione (2003)
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glese, italiano, tedesco, fran-
cese), in conformità con gli 
altri titoli della linea di giochi 
Gioconda.
Nel 2004 la daVinci stampa 
anche, come carte promozio-
nali, gli altri due personaggi 
per Lupus in Tabula vincitori 
del concorso per la creazione 
di nuovi personaggi: si tratta 
del Notaio e di El Diablo.

Nel 2006 esce un’edizione 
speciale, personalizzata per la 
trasmissione radio Giocando 
in onda su Radio2RAI, in col-
laborazione con l’associazione 
Tana dei Goblin: parafrasando 
il titolo originale, questa ver-
sione viene battezzata Lupus 
in Giocando.

6. dIgressIone: lupus In gIocando e cooperabula

Lupus in Giocando nasce grazie all’amicizia di lunghissima data tra da-
Vinci Editrice e la storica trasmissione di Radio2 RAI Giocando, condotta 
da Beatrice Parisi e Anna Cinque, la più importante fonte di informazioni 
per gli appassionati ludici italiani. 
Giocando aveva l’esigenza di creare un proprio gadget ludico, e voleva 
associarlo anche a un evento specifico - una trasmissione speciale da 
mandare in onda in diretta in occasione delle feste natalizie: il progetto 
complessivo del tutto è stato realizzato insieme da daVinci e Giocando, 
e ha finito per coinvolgere anche un’altra importante struttura ludica ita-
liana - la Tana dei Goblin (http://nuke.goblins.net/), il sito di riferimento 
dei nostri appassionati di gioco da tavolo. 
Il quadro complessivo avrebbe dovuto comprendere una festa nell’ambito 
della trasmissione speciale per l’Epifania di Giocando nella quale annun-

iL gufo deLLa seconda edizione
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La cover di Lupus in giocando
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ciare la pubblicazione della versione speciale del gioco di daVinci riam-
bientata nella redazione di Giocando invece che nel villaggio di Tabula: 
a margine di questo, il progetto avrebbe dovuto coinvolgere gli appassio-
nati del sito dei Goblin, e contribuire a sostenere la causa del sito ludico. 

daVinci ha affidato il lavoro ai suoi creativi, con la fattiva collaborazione 
di Beatrice Parisi per la riambientazione del gioco, e dei disegnatori di 
daVinci (Gianpaolo Derossi, il disegnatore del Lupus in Tabula origi-

nale) e della Tana dei Goblin 
(Giacomo Mearelli): il regola-
mento di gioco è stato riscritto, 
per permettere l’inserimento 
dei protagonisti della trasmis-
sione, e dei “Gobloni” – le 
monete dei Goblins – sui quali 
erano immortalati gli appassio-
nati che avevano partecipato a 
una asta ad hoc effettuata a be-
neficio della Tana dei Goblin.
La grafica del gioco è stata 
completamente rifatta, così 
come i testi di “colore” del 
regolamento: il prodotto alla 
fine si presentava come una 
versione potenziata e perso-
nalizzata del primo Lupus in 
Tabula, firmato da RadioDue 
RAI, daVinci e Tana dei Go-
blin, e con una copertina nuova 
di zecca, con le due conduttrici 
e il direttore di Radio2RAI nei 

panni di Veggenti, Medium e Lupi Mannari.
In contemporanea, lo staff daVinci ha organizzato la festa di Giocando: 
una giornata di gioco secondo uno schema da torneo multigioco, che 
ha permesso a decine di amici della trasmissione di partecipare a gare 
a premi di diversi giochi, selezionando i fortunati giocatori per la prima 
partita pubblica di Lupus in Giocando, tenuta in diretta radiofonica.
A conclusione di questa fase di Lupus in Tabula, nel 2008 esce anche una 

un gobLone di giacomo meareLLi
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edizione speciale tematica 
sviluppata da dV Professio-
nal Service per COSV (Co-
mitato di Coordinamento 
delle Organizzazioni per 
il Servizio Volontario) e 
Banca Etica: Cooperabula 
utilizza il meccanismo del 
gioco per parlare anche de-
gli “obiettivi del millennio 
contro la povertà” propo-
sti dall’ONU, e affianca al 
regolamento tradizionale 
tematizzato due varianti, 
una per esperti (scritta con 
Paolo Comoglio) e una per 
bambini, che utilizzano le 
pedine e il dado contenuti 
nella confezione.

7. TornIamo In Tema: la lInea “Wolf parTy” collecTIon

Nel 2009 esce la terza edizione di Lupus in Tabula, completamente rinno-
vata anche per dare vita alla nuova linea di giochi Wolf Party Collection, 
nella quale vedono la luce altri titoli legati al mistero e alla presenza di 
fazioni contrapposte:
- nel 2009 Lupusburg di Domenico Di Giorgio;
- nel 2010 Il Castello del Diavolo di Michael Palm e Lukas Zach.

cooperabuLa, disegnato da roberto ferrarese.
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La versione francese e queLLa ceca deL 2011 
e Le ristampe deL 2013 deLLa versione cinese e coreana
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Questa 3ª edizione di Lupus in Tabula si presenta più grande e lussuosa, 
con nuova grafica, carte in formato più grande e con riportato lo scopo di 
ogni personaggio, le carte fantasma, gettoni voto per il linciaggio e segna-
lini e carte riassuntive per aiutare i giocatori nelle varie fasi del gioco.
Le regole per i fantasmi, che permettono a tutti di giocare fino a fine par-
tita, sono ora l’unica modalità di gioco; le regole sono state anche limate 
per risolvere in maniera più immediata i casi di parità di votazione.
In questa edizione è indicato esplicitamente come autore Domenico Di 
Giorgio, a cui si devono l’ideazione e lo sviluppo dei principali meccani-
smi del gioco; il retro della copertina ricorda le origini e l’evoluzione del 
gioco stesso (“Dal 2001 il gioco più originale sui Lupi Mannari!”).

Nel 2009 escono anche la versione spagnola di questa terza edizione di 
Lupus in Tabula, in partnership con Edge Entertainment, e quella fran-
cese, in partnership con Iello (con il titolo Garou - Lupus in Tabula).
Nel 2009 la daVinci Editrice inizia a pubblicare a marchio dV Giochi; 
nella sopra citata collana Wolf Party Collection il nuovo titolo, Lupusburg, 
ispirato a Lupus in Tabula inserisce nuove meccaniche che permettono di 
rivolgersi anche a piccoli gruppi di giocatori (4-8). 
Sempre nel 2009 viene stampata la carta promozionale Jack-o’-Lantern (la 
Zucca di Halloween). 

8. Il successo InTernazIonale

Tra il 2009 e il 2010 escono numerose edizioni estere:
Spagnola, in partnership con Edge Entertainment
Francese, in partnership con IELLO
Tedesca, in partnership con Abacus
Ceca, in partnership con ALBI
Coreana, in partnership con Korea Boardgames
Cinese, in partnership con Swan Panasia
Alcune di queste non prevedono l’utilizzo delle carte fantasma (ma la 
regola resta).
Nel 2013 sarà poi pubblicata l’edizione giapponese, in partnership con 
Hobby Japan.
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9. lupus In Tabula: la VendeTTa della lupa mannara

Dal 2010 inizia il lavoro sulla prima espansione di Lupus in Tabula: se 
Lupusburg ha applicato il motore “lupesco” a un concetto di gioco da ta-
volo adatto anche a gruppi piccoli, è ora tempo di provare a fare lo stesso 
anche in Lupus. 
L’espansione, che passa per un numero di titoli diversi più alto di quello 
(impressionante!) dei personaggi prodotti, testati e scartati dagli esigenti 
playtester dV, dovrà avere due obiettivi principali: l’estensione verso 
l’alto e verso il basso del numero dei giocatori, attraverso la creazione 
di nuove regole ad hoc, e la creazione di personaggi che permettano di 
variare il flusso di gioco, senza trasformare il lavoro del Moderatore in un 
incubo di memorizzazioni, incroci incompatibili e fasi problematiche. 
L’espansione, messa a punto da Domenico e Andrés, inserisce quindi il 
concetto di “aura visibile ai sensitivi”, che permette di rivelare solo parte 
dell’informazione sul personaggio quando si gioca in pochi, e introduce 

personaggi che agiscono in ma-
niera semplice, ma con logica 
diversa da quelli del gioco base: 
seminatori di “ordigni” come 
Amleto e Dorian Gray, protet-
tori come Baron Samedi, as-
sassini buoni “one shot” come 
Jekill, inetti malvagi come la 
Mucca Mannara. 
C’è anche spazio per la mu-
sica: il personaggio del Morto-
vivo viene direttamente dalle 
canzoni di Manuel Bongiorni 
e del suo gruppo MusicaPer-
Bambini, autori a loro volta 
dell’inno del Criceto Mannaro, 
Werehamster, originale mix di 
pop deviante e citazioni metal 
(da Speak English or Die de-
gli Stoormtroopers of Death, 
nientemeno), messa a disposi-
zione dei fan sul sito dV.una versione aLternativa deLLa Lupa



23

Fossi un giocatore, 
vincerei tirando a sorte;
fossi un saltimbanco, 
vincerei tirando torte;
fossi invece un lanciatore, 
vincerei tirando forte;
fossi uno sterminatore 
vincerei brindando 
con la morte…
Fossi un ospedale, 
vincerei curando il male; 
fossi spazzaneve, 
vincerei gettando sale;
fossi un esibizionista, 
vincerei sparando a un divo,
ma siccome son mannaro, 
vinco solo se rimango vivo!

Oi, oi, WereHamstah!

Fossi un naufragato, nuoterei fino alla riva; 
fossi un nuotatore, nuoterei fino all’arrivo;
fossi amico del destino, vincerei senza motivo, 
ma siccome son mannaro, vinco solo se rimango vivo!

Oi, oi, WereHamstah, Master of the Wheel wheeling over the prankstahs too,
2009, Lupus in Tab number 2, better get “were” before “weres” were after you...

Fossi un teatrante, vincerei facendo finta;
fossi un ricercato, vincerei cambiando tinta;
fossi un festival di canto, vincerei con un motivo,
ma siccome son mannaro, vinco solo se rimango vivo!

oi, oi, WereHamstah, Master of the Wheel wheeling over the prankstahs!

Restano fuori personaggi validi, basati su concetti originali che torne-
ranno in qualche futura espansione (come i Vampiri e il Chihuahua Man-
naro); ma la mannaia colpisce invece impietosamente tutte le proposte 
che richiedano al Moderatore di dover memorizzare chi abbia una certa 
carta, una cosa facile per gli esperti, ma che rischia di rovinare la partita a 
tutti gli altri (“…ehi, ma io ero il Robot da Guerra – come hanno fatto a 

iL criceto protagonista in una bozza 
di cover aLternativa deL 2011
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sbranarmi? E lui, che era il Mutaforma, non doveva trasformarsi in Lupo 
quando lo indicava il Veggente?”).

10. Verso l’InfInITo e olTre

Cosa succederà ancora? Una nuova espansione è in lavorazione, intanto; 
le auree regole Lupesche prevedono nuovi concetti e nuovi personaggi, 
sempre basati sui criteri spiegati sopra (MAI complicare il lavoro del Mo-
deratore; MAI allungare sine die la partita; e una buona idea è una buona 
idea se fa ridere noi e i playtester!). 
In parallelo, si comincia con queste celebrazioni a cercare di consolidare 
una “community” di Moderatori e gruppi di giocatori, da coinvolgere 
nella creazione e nei test sui nuovi personaggi, nel gioco organizzato e in 
quello che verrà… 

Se vi interessa, fatevi vivi!

(O almeno Mortovivi, per essere coerenti…)

musicaperbambini, iL gruppo di mortovivo, aLLa notte da Lupi (2009)
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ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI
Domenico Di Giorgio, Andrés J. Voicu, Silvano Sorrentino, Luigi Ferrini e  
Martina Mealli

Se siete dei Moderatori esperti, non sarà certo necessario darvi troppe spie-
gazioni su come prevenire e correggere i possibili problemi che si incontrano 
nel gestire una partita di Lupus in Tabula: e però, siccome non si sa mai, ed è 
comunque meglio abbondare, vi elenchiamo di seguito una serie di consigli va-
riamente utili… che contiamo di integrare con le vostre proposte, nelle prossime 
edizioni del manuale che prepareremo per il sito dV Giochi e per gli appassio-
nati; e perciò, se pure non avete bisogno di consigli, non saltate le pagine che 
seguono, così potrete segnarvi le indicazioni che mancano e farcele pervenire! 

 
1. la preparazIone

Bustine. Le carte dei personaggi devono essere assolutamente indistingui-
bili dal dorso, per evitare di fornire indizi ai giocatori: nonostante i mate-
riali del gioco siano solidi, può essere utile provvedere a proteggerli, per 
evitare che segni anche minimi di consunzione finiscano per “marcare” 
qualche carta. Delle bustine trasparenti standard 61x110 permetteranno di 
giocare anche in contesti complessi (come quelli rappresentati dalle par-
tite per grandi gruppi che dV gestisce negli affollati spazi fieristici) senza 
che si generino righe, macchie o altri segni riconoscibili sulle carte. La 
protezione delle altre carte (con bustine trasparenti standard 56x87) non è 
necessaria, ma può essere comunque utile.

Silent night. Il battito di mani notturno va fatto fare con una sola mano, 
per evitare che chi deve agire debba utilizzare una mano per indicare, e 
così facendo generi un “silenzio” che lo identifica. D’altra parte, può ca-
pitare che qualcuno generi rumori extra che pure sono pericolosi, e vanno 
prevenuti: una musica di sottofondo può essere utile, ma vanno soprat-
tutto fatti togliere ai giocatori eventuali bracciali tintinnanti e altri orpelli 
rumorosi che possano “marcare” il loro battere. Se poi di notte qualcuno 
parla creando confusione, meglio eliminarlo alla prima occasione…

Giocatori confusionari. Medium o Veggente? Nonostante con le varie 
revisioni dei materiali sembri difficile che qualcuno si sbagli a interpre-
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tare il testo sulla carta, è sempre meglio insistere e spiegarla a chiare 
lettere a inizio partita, con tanto di esempi. In generale, nella spiegazione 
è importante ripetere i ruoli per gli eventuali novizi, ricorrendo anche a 
modalità di gestione della fase Notte che prevengano errori (basta dire 
nella spiegazione, e anche di notte, frasi tipo “Il Veggente apre gli occhi; 
mi indica qualcuno e io gli dico se è o no un mannaro...”). 
Se avete paura di essere troppo noiosi o ossessivi per i giocatori che già 
sanno le regole, una tattica che funziona è quella di spezzare la spie-
gazione in due fasi: illustrate prima il gioco in generale, poi assegnate 
i personaggi e quindi passate a spiegarne i poteri. In questo modo, chi 
volesse chiedere chiarimenti potrà farlo in maniera generica (non neces-

L’edizione deL 2009
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sariamente solo sul suo personaggio, quindi…), ma eviterete di dire 100 
volte che il Medium “parla coi morti”!

Giocatori svogliati. Se avete l’impressione che ci sia qualcuno che gioca 
solo perché costretto, gestite direttamente l’assegnazione dei ruoli: a se-
conda della situazione e della vostra tecnica, potreste decidere di dargli 
un ruolo marginale per evitare che rovini la partita a tutti, oppure cercare 
di tirarlo dentro con un ruolo “attivo” che lo costringa a interagire almeno 
con qualcuno (come Massone, per esempio). 

2. la parTITa

Moderatori morti. Durante la prima notte, per evitare che i lupi scelgano 
a caso, e per dare a tutti i giocatori la possibilità di giocare una giornata 
intera, è buona prassi che sia sbranato il Moderatore. Durante il primo 
giorno il Moderatore dunque annuncerà che egli stesso è stato sbranato: i 
giocatori nello scegliere qualcuno da linciare si potranno basare a questo 
punto sulle informazioni del Veggente… e su quelle dei Lupi!

Il pratico contatore di voti “mano”. Durante la votazione che porta al 
ballottaggio, i giocatori che man mano ottengono voti possono segnarli 
semplicemente usando le dita della mano, tenendole ben visibili a tutti. 
Nella fase successiva si usano i gettoni, a meno che non si stia giocando 
in condizioni estreme, per esempio con gruppi enormi (vedi oltre, The 
Big Village).

Moderatori parlanti. È buona norma per il Moderatore parlare, di notte, 
sempre verso il centro del tavolo, e non in direzione dei giocatori, per non 
dare involontariamente indizi. Inoltre il Moderatore dovrebbe evitare di 
usare pronomi come “lui” o “lei” e simili (ad es. “la Veggente” fa capire 
che si tratta di una donna), e restare il più generico possibile.

Moderatori decisi. Il Moderatore deve gestire la partita tenendo in mano 
il flusso di gioco senza indecisioni; quando capita un problema standard, 
deve intervenire immediatamente per tappare la falla, considerando che 
ogni ritardo o dubbio potrà ritorcersi contro di lui! Se un giocatore re-
sta a occhi aperti durante la notte, si considera immediatamente come 
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“sbranato”, senza misericordia. Se ci sono ex aequo, “punire” sempre il 
primo giocatore in senso orario a partire da quello col “Benvenuto”. Se 
ci sono conflitti tra personaggi e/o interpretazioni delle regole, decidere 
immediatamente nel proprio ruolo di giudice unico, nel caso utilizzando 
un qualche tipo di “randomizzatore” per i casi dubbi (dichiarandolo a 
inizio partita: “se c’è un dubbio, tiro una moneta!”). Se il dibattito si al-
lunga, tagliare corto, magari guardando l’orologio e fissandosi un tempo 
massimo inderogabile per la discussione: il regolamento stesso stabilisce 
in 3 minuti la durata “giusta” del dibattito. Se la partita è troppo lunga, 
intervenire attivando eventualmente poteri speciali (trasformando per 
esempio il Gufo in Gufo Letale, facendogli “eliminare” un giocatore per 
ogni notte, invece di farlo mandare soltanto in ballottaggio). Se qualche 
morto parla troppo, zittitelo (con simpatia!) spiegando in maniera anche 
marcata e ammiccante che è il suo voto a parlare per lui. 
Considerate che alla fine i giocatori daranno la colpa a voi di qualsiasi delu-
sione generata dalla partita; quindi, siate decisi e tempestivi nei vostri inter-
venti (da fare sempre e comunque con la simpatia di Lupus in Tabula!!!).

Il tragico caso della carta girata. Non vi capiterà spesso (anche per-
ché avrete detto 100 volte “la carta non si gira MAI!!!”, spiegando), ma 
purtroppo è possibile che un giocatore riveli la sua carta quando viene 
eliminato, o in risposta a qualche accusa che lo indigna. Quando succede, 
la soluzione... ehm... beh, dipende, ecco, ma qui è difficile fare qualcosa 
di diverso dal mandare a monte. 
Con un po’ di fantasia, si può comunque in alcuni casi (specie se la carta 
si è girata per un incidente) provare ad aggiustare: se il personaggio non 
è un Lupo o il Veggente o il Medium, si può per esempio aggiungere una 
carta della fazione opposta, mischiarla con quella del personaggio che ha 
girato la propria, e restituire una carta a caso tra le due, lasciando almeno 
il dubbio su quale sia il fronte del giocatore.

3. Il dopoparTITa

Debriefing. Anche se non state utilizzando il gioco per fare formazione, 
dopo la conclusione può valere la pena di spendere un paio di minuti per 
commentare la partita, mentre si riordinano carte e gettoni. Se facevate 
da Moderatore in un gruppo di vostri amici, la cosa verrà da sé (il “meta-
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gioco” in Lupus ha quasi il peso del gioco, e le prese in giro a fine partita 
sono lo standard); ma se vi trovate in un contesto diverso, con giocatori 
di provenienze diverse, spiegare ai novizi cosa è successo e quali siano 
stati gli eventuali errori permetterà loro di tornare a giocare in maniera 
più partecipata e convinta.

un probLema uLteriore per i moderatori: La carta deL Lupo mannaro che ha 
come dorso... La carta riassuntiva! L’errore deL tipografo neLLa seconda ed-

izione di Lupus venne ovviamente risoLto prima deLLa diffusione deL gioco!



30

THE BIG VILLAGE: GIOCARE A LUPUS 
IN TABULA CON GRUPPI NUMEROSI
Luigi Ferrini

Va bene, forse non ve ne capiterà mai l’occasione, ma sappiate che è 
possibile giocare a Lupus in Tabula anche con qualche giocatore in più 
del previsto. 
Tipo, come è capitato a me, con cinquantaquattro giocatori.
Se vi capita una cosa del genere, prima di tutto fate un bel respiro perché 
state per imbarcarvi in una cosa un pelo faticosa. 
Sappiate però che, con qualche semplice accortezza da tenere presente 
prima di cominciare, una partita del genere non è affatto impossibile da 
gestire. 
Proviamo a riassumere tutto in un pratico decalogo.

1. Il luogo. Dovete avere una stanza grande e con abbastanza sedie, così 
da permettere a tutti di guardarsi in faccia. Se non avete le sedie, e i gio-
catori sono sufficientemente atletici, va bene anche sedersi per terra, ma 
considerate che se i giocatori sono scomodi il gioco ne risentirà.

2. Le carte. Anche questa forse è una raccomandazione scontata, ma do-
vete avere almeno due scatole del gioco, altrimenti non vi basteranno le 
carte! Meglio se le scatole sono tre, per non dover usare troppi personaggi 
speciali, che con tanti giocatori sono difficilissimi da gestire.

3. Il master. Non potete fare tutto da soli! Vi serve almeno un altro ma-
ster che faccia da assistente per le operazioni “fisiche” come per esempio 
distribuire le carte, contare i voti eccetera.

4. Il microfono. Dovete avere una bella voce squillante, oppure un mi-
crofono, altrimenti non tutti vi sentiranno. Meglio se i microfoni sono 
due, e meglio ancora se uno è senza fili, in modo che il vostro assistente 
possa farlo girare durante le nomination e per dare voce alle arringhe. Te-
nete presente che il microfono ha un valore psicologico notevole: chi non 
ce l’ha in mano generalmente non si sente autorizzato a parlare, quindi 
le voci non si sovrapporranno troppo. Pensate a cosa possa somigliare il 
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baccano causato da 50 persone che vogliono parlare tutte insieme e avrete 
un’idea dell’importanza di questo punto.

5. Le nomination. Il giro di nomination è molto lungo e rischia di essere 
sfibrante. Cercate di velocizzarlo al massimo, specialmente con i morti, 
ai quali devono essere concessi non più di 3 secondi per effettuare il loro 
turno (tanto, non possono parlare). L’alternativa è di applicare la variante 
dei “morti non votanti”, in cui chi è morto può aprire gli occhi durante 
la notte e si limita ad assistere al resto della partita senza più giocare. È 
meno divertente, ma rende i turni di nomination molto più veloci: sce-
gliete una delle due soluzioni e seguitela senza voltarvi indietro.

6. I ballottaggi. Per votare ai ballottaggi, utilizzate il sistema “Circo 
Massimo”. A uno dei due nominati associate il gesto “pollice in alto”, 

domenico aLLe prese con un megaLupus con tanto di pubbLico 
e giovane assistente durante Lucca comics & games 2012
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all’altro il gesto “pollice in basso”, quindi dite a tutti i votanti di allungare 
in avanti il braccio destro con il pollice in orizzontale, e fate votare (“su” 
o “giù”) al vostro segnale. Contare i voti in questo modo è rapidissimo 
(mentre l’assistente conta, il master si potrebbe preoccupare invece di 
stanare chi dovesse cambiare il proprio voto in un secondo momento).

7. I vivi e i morti. Chi muore, se c’è abbastanza spazio nella stanza, do-
vrebbe spostare la propria sedia un passo indietro rispetto al cerchio. Così 
a colpo d’occhio diventa immediato per tutti distinguere i vivi dai morti.

8. I lupi. Il mio consiglio è di aggiungere un lupo ogni 10 giocatori: quindi, 
quattro lupi da 31 a 40 giocatori, cinque lupi da 41 a 50, eccetera.

9. I personaggi. Quali e quanti personaggi introdurre? Dipende dall’espe-
rienza dei giocatori e da quante scatole avete a disposizione. Evitate come 
la peste i personaggi che allungano la partita, tipo la Guardia del corpo 
o il Baron Samedi. Attingete invece a piene mani dalla lista dei killer: il 
Gufo nella variante letale è indispensabile; se avete l’espansione, Amleto 
e Dottor Jeckyll sono i benvenuti, così come la Cartomante per raddop-
piare il Veggente. Se non avete l’espansione, mettete due Veggenti senza 
paura: durante la notte si dovranno mettere d’accordo su chi guardare, e si 
proteggeranno tra di loro. Mettete il Criceto Mannaro solo se siete sicuri 
di voi stessi, perché gestire tutte le eccezioni che introduce con numeri 
così grandi è molto difficile!

10. La legge del branco. Infine, un’altra regola che suggerisco di utiliz-
zare è la seguente: se i lupi ancora vivi sono più di tre, i Villici sbranati 
durante la notte sono due anziché uno. La mortalità iniziale risulta molto 
alta, e c’è un senso di urgenza generale nel trovare in fretta i responsa-
bili. Con la presenza del Gufo Letale, peraltro, quando i morti durante la 
notte improvvisamente diminuiscono, non si ha mai la certezza di cosa sia 
successo: l’ultimo sbranato era un Lupo oppure il Gufo? Oppure è stato 
“gufato” un lupo e quindi non c’è stato nessun effetto?...

Vi sembra un’impresa fattibile? 
Ottimo! 
Adesso non vi rimane che trovare cinquanta amici e provare anche voi!
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ADOLESCENTI MANNARI: ANIMAZIONE 
DI GRUPPI DI TEEN-AGER
Luigi Ferrini
 
Prendete un gruppo di adolescenti in piena tempesta ormonale e metteteli 
intorno a un tavolo.
Rimarrete probabilmente sorpresi dall’entusiasmo che dimostreranno 
quando proporrete loro qualche scatola di giochi che, ovviamente, non 
hanno mai visto né sentito nominare prima. 

bozza per una cover aLternativa (2011)
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Tra di loro, troverete gusti diversi: come avviene con gli adulti, ci sarà chi 
preferirà i giochi semplici e veloci, chi quelli complessi e cervellotici. 

La bravura di un educatore/animatore sta anche nel saper scegliere il ti-

La foLLa inferocita in una bozza per una cover aLternativa (2011)
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tolo giusto da proporre alle persone giuste; nell’esperienza (per gioco di 
forze limitata) di chi scrive, tuttavia, i giochi che funzionano meglio sono 
quelli che permettono di non dividere il gruppo, cioè di far giocare tutti. 

Il che è anche in fondo prevedibile, visto che una delle caratteristiche 
dell’adolescenza è quella di voler formare “grandi gruppi”, cercando 
forza nel numero e nella coesione.
Capiterà quindi che il gruppo accetti volentieri di giocare a BANG! o a 
7 Wonders, o anche a Ticket to Ride (magari raccogliendo i giocatori in 
piccoli team per rientrare nel numero massimo di giocatori previsto). 

La parte del leone la faranno tuttavia tutti quei giochi nei quali potrà 
emergere con prepotenza la forza individuale e personale di ciascun 
giocatore. 
Che poi, a ben vedere, è l’essenza stessa di essere adolescenti.
Per questo motivo funzionano abbastanza bene i party games, magari 
con componenti dinamiche (sebbene non tutti gradiscano di solito l’esa-
sperazione delle stesse, come avviene per esempio in Rock the Balls), 
così come in generale i giochi in grado di reggere un elevato numero di 
giocatori, come per esempio Saboteur o The Resistance.

Quando però il numero di giocatori sale oltre i dieci, allora il gioco che 
viene inevitabilmente e coralmente invocato è sempre e solo Lupus in 
Tabula. 
Che per combinazione è anche un gioco perfetto da utilizzare come stru-
mento per l’animazione dei gruppi; non è quindi solo il gioco preferito dai 
ragazzi, ma anche quello preferito dagli educatori. 
Vediamone il perché.

Il primo pregio di Lupus in Tabula è che permette di imparare i nomi di 
tutti senza fare alcuno sforzo di memorizzazione conscio. 
A parte alcune parole chiave tipo “Lupo” o “Veggente”, i termini più uti-
lizzati durante una partita sono infatti proprio i nomi dei giocatori. 
Il giro delle nomination diventa ogni volta un “ripasso” di come si chia-
mano tutti (“Alice, tocca a te votare”. “Voto per Stefano”…). 
Mettetevi nei panni di un “nuovo arrivato” che magari non conosce nes-
suno: a ogni turno si fanno più o meno i nomi di tutti, ma l’attenzione si 
focalizza principalmente sui due nominati: “Allora, vanno al ballottaggio 



36

Eugenio e Filippo. Eugenio, fai la tua arringa… Adesso tocca a Filippo… 
Bene, si vota: per Eugenio artiglio, per Filippo ciuffo di peli… E Filippo 
è eliminato”). 
Come si vede, quei due nomi vanno in memoria da soli, anche senza vo-
lerlo; e a ogni nuovo turno, si imparano altri due nuovi nomi. 
Se poi un nuovo arrivato mostra comunque difficoltà di memorizzazione 
e si limita a indicare con il dito, spetta naturalmente all’animatore di ripe-
tere il nome ad alta voce per facilitarne l’assimilazione.

Il secondo pregio è che rende visibili le dinamiche di gruppo. 
Un leader naturale nei panni del Veggente è quasi inarrestabile, nei panni 
del lupo è molto insidioso. 
Ruoli divergenti come dipendenza e dominazione vengono fuori in ma-
niera palese; emergono con prepotenza anche tutti i ruoli operativi, che 
sono appannaggio di chi esorta il gruppo verso la risoluzione pratica del 
conflitto simulato. 
È interessante anche vedere come si manifestano atteggiamenti quali la 
tolleranza o l’aggressività: come si comporta il gruppo verso il gioca-
tore che non capisce il suo ruolo nel gioco, oppure che si ostina a barare 
aprendo gli occhi durante la notte?

Il terzo pregio è che è coesivo: buona parte del divertimento nel gioco 
è di tipo meta-ludico, cioè non è diretta-
mente legato alla singola partita ma ad 
alcuni comportamenti che si impongono 
come standardizzati e fortemente tipizzati 
sul gruppo. 
Per esempio, Caterina che viene sempre 
sbranata durante la prima notte, oppure 
l’arringa di Leonardo che è sempre e solo 
la frase “io non sono il lupo”. 
Inconsapevolmente, e anche grazie a que-
sti piccoli dettagli, il gruppo aumenta coe-
sione e identità.

L’ultimo pregio è che è divertente. 
Vi sembra poco?

andrea angioLino ritratto da 
giacomo meareLLi

per Lupus in giocando
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LUPUS IN TABULA: CONSIDERA-
ZIONI SUL GIOCO COME DISPOSITIVO 
PSICOPEDAGOGICO
Luisa Salmaso

L’espressione latina homo homini lupus (letteralmente “l’uomo è un lupo per 
l’uomo”), il cui precedente più antico si legge nel commediografo latino Plauto 
(lupus est homo homini, Asinaria, a. II, sc. IV, v. 495), riassume efficacemente 
una antica concezione della condizione umana che si è tramandata e diffusa nei 
secoli, lasciando tracce di sé sia nel pensiero colto sia in alcuni detti popolari 
e motti di spirito. Secondo il filosofo Hobbes, la natura umana è fondamental-
mente egoistica, e a determinare le azioni dell’uomo sono soltanto l’istinto di 
sopravvivenza e di sopraffazione. Egli nega che l’uomo possa sentirsi spinto ad 
avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Se gli uomini si legano 
tra loro in amicizie o società, regolando i loro rapporti con le leggi, ciò è do-
vuto soltanto al timore reciproco. [...] Fuori dall’ambito strettamente filosofico, 
l’espressione è ancora utilizzata per sottolineare, in tono ora ironico ora scon-
solato, la malvagità e la malizia dell’uomo. Ha lo stesso valore di mors tua vita 
mea. Fonte: Wikipedia.

Leggendo queste righe, a disposizione di tutti nel compendio universale 
e bignamico di Wikipedia, si potrebbe pensare che considerare Lupus in 
Tabula come dispositivo psicopedagogico sia quantomeno bizzarro, ov-
viamente se non si percorrono certe declinazioni antipedagogiche, che 
potrebbero vedere il gioco come metafora per allenare provocatoriamente 
le giovani generazioni all’arte della vita, alla faccia di eventuali edul-
corazioni romantiche di stampo roussoniano, forse ancora evocabili da 
qualcuno ai giorni nostri.  Ma noi non siamo antipedagogici, semmai po-
tremmo richiamarci all’ironica vena di Abbasso la Pedagogia del grande 
Gianpaolo Dossena.  E dunque? Possiamo proporre una chiave interpre-
tativa diversa dell’espressione latina?
Partiamo subito dalla frase di apertura e dai suoi protagonisti: i lupi. 
Siamo sicuri che i lupi siano ancora considerati così tanto corrispondenti 
all’interpretazione cui sono stati assoggettati questi animali nell’immagi-
nario popolare?  Non siamo specialisti di etologia, al massimo possiamo 
rimandare alla lettura dei bellissimi libri di Konrad Lorenz, ma è bastato 
leggere, ancora bambini, lo straordinario romanzo Zanna Bianca per pro-
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vare un profondo affetto e rispetto per tutti i lupi, non solo quelli antartidi, 
anche quelli appenninici (protetti, oltre San Francesco), arrivando  per-
fino a quelli cattivissimi delle fiabe. Il lupo è un animale solidale, orga-
nizzato: nel branco si comporta in modo leale e collaborativo, sia verso i 
suoi pari, sia verso il capobranco, che assume ruoli e funzioni invidiabili 
da qualsiasi manager umano, tenendo sempre al primo posto il benessere 
dei più giovani, delle madri e del branco stesso. Se tutti gli esseri umani si 
comportassero così risolveremmo molti problemi. Quindi, la frase latina 
sopra citata, andrebbe presa alla lettera, tuttavia riconsiderandola alla luce 
delle scoperte etologiche, che danno nuove indicazioni, non solo utili alla 
conoscenza corretta di una specie animale, ma anche rispetto a possibili 
ispirazioni che questa potrebbe dare alla specie umana.
Tuttavia, in questo gioco viene chiamata ad essere co-protagonista, in-
sieme al Villico-umano di cui parleremo più avanti, una deformazione 
grottesca del lupo, di tipo narrativo-gotico: il mannaro, ovvero un essere 
ibrido che si frammischia con la genia umana, restando uomo di giorno e 
trasformandosi in lupo nelle notti di plenilunio, per divorare gli umani di 
cui lui stesso fa, almeno parzialmente, parte. Insomma, un essere dai con-
fini incerti, che vive in una sorta di terra di mezzo, figura tormentata, che 
sembrava destinata ad essere ormai relegata in film e romanzi non parti-
colarmente eccelsi o nelle tradizioni popolari, ma che invece, è recente-
mente diventata una figura affascinante per gli adolescenti di buona parte 

i personaggi di magus in tabuLa, un progetto dv di versione deL gioco 
mirata ai bambini, disegnati da martina meaLLi (2007)
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del pianeta, tenendo conto della sua riscoperta, attraverso saghe lettera-
rie e filmiche, sulle quali qualche anno fa non avrebbe scommesso quasi 
nessuno, ma che stanno spopolando, insieme a prodotti mediali analoghi 
su vampiri e affini, altre figure ibride, assetate di sangue umano.  Tanto 
basterebbe, dunque, a fare di Lupus In Tabula un gioco particolarmente 
adatto per le età adolescenziali: a partire dal richiamo esercitato da tali 
figure in certe fasce giovanili, lo sfondo narrativo può permettere di solle-
citare una rilettura in chiave ironica e umoristica dei meccanismi attrattivi 
sottostanti, ma anche delle caratterizzazioni e dei comportamenti, che, 
durante il gioco, vengono messi in atto in modo esperienziale, agentivo e 
ludico dai partecipanti, quindi, 
in una prospettiva liberante e 
di maggiore consapevolezza.
Ed ora passiamo ai Villici, i 
quali, coerentemente con la di-
mensione narrativa scelta per 
il gioco, sono anch’essi col-
locati in un passato fiabesco, 
riconoscibile per i disegni dei 
personaggi nelle carte,  quindi 
dentro un villaggio ‘mentale’ 
sostanzialmente a-temporale 
e a-spaziale, trovando, infatti, 
definizione delle coordinate 
di spazio e tempo solo nella 
suddivisione in due fazioni 
(Lupi Mannari e Villici) e nei 
momenti finzionali del giorno 
e della notte. La scelta di carat-
terizzare l’ambientazione lu-
dica in una dimensione narra-
tiva di questo tipo, richiamata 
attraverso la grafica delle carte 
e la struttura della storia, per-
mette ai giocatori di assumere 
comportamenti finzionali deci-
samente politically uncorrect,  

un personaggio scartato 
per L’espansione deL 2011
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quali il linciaggio dei Lupi Mannari e la vittoria per via ‘faziosa’ (con 
tutta l’ambiguità del meccanismo che prevede di far vincere la squadra 
coalizzata), verso il possibile obiettivo di permettere un esercizio al ripen-
samento attivo e cooperativo delle azioni svolte e delle decisioni prese.
Proprio richiamando alla dimensione corale e polifonica del gioco, uno 
dei pochi da tavolo che prevede la partecipazione di ampi numeri di gio-
catori (fino a 30, con l’estensione de La Vendetta della Lupa Mannara), 
permettendone, così - pregio non da poco-  la fruizione in attività di ani-
mazione per grandi gruppi, possiamo indicare altri tre elementi utili al 
fine di considerare questo gioco come possibile dispositivo di rappre-
sentazione e di riorganizzazione metacomunicativa: ci stiamo riferendo 
a strutture di comunicazione quali quelle teorizzate da Bateson in Verso 
un’ecologia della mente (ed. Adelphi, 1977), ovvero, strutture che pos-
sono permettere un  allenamento alla “capacità di scambiare messaggi 
sulla comunicazione” (op. citata, pag. 260), non negando l’ambiguità e la 
complessità degli stessi messaggi, ma riorganizzandoli dentro processi e 
contesti metacognitivi.
a) Teoria delle Menti in azione
“Lupus in Tabula è parso subito un gioco molto interessante per lavo-
rare su livelli superiori di falsa credenza della Teoria della Mente” (http://
www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=10-lupus-in-
tabula#sthash.a0FCMzvL.dpuf )
Troviamo curioso questo richiamo all’utilità del gioco dentro un sito che 
si occupa di persone con la sindrome di Asperger, generalmente cono-
sciute proprio per le loro difficoltà di decifrare gli stati mentali altrui.
Il complesso costrutto di Teoria della Mente sul quale molti studiosi stanno 
lavorando da tempo, può essere, brevemente, definito come la capacità co-
gnitiva di rappresentare stati mentali,  quali   pensieri, credenze, desideri, 
sentimenti, intenzioni, in modo tale da poter spiegare e prevedere il com-
portamento proprio e altrui, interpretandolo mediante i segnali dell’am-
biente sociale. Pur sviluppandosi in età relativamente precoci, attraverso 
meccanismi raffinati, ma basici, quali la raccolta e l’interpretazione di in-
formazioni contestuali rispetto a proprie convinzioni, questa capacità rag-
giunge livelli superiori quando permette di ricavare significati rilevanti da 
comunicazioni delle più varie specie, soprattutto caratterizzate da elementi 
di forte ambiguità,  consentendo così di superare, ad esempio, il signifi-
cato puramente letterale di parole e discorsi, attraverso la comprensione e 
l’utilizzo di meccanismi atti a distinguere credenze e false credenze, realtà 
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e finzioni, scherzi, menzogne, gaffes, ironia, metafore. Si può ipotizzare, 
dunque, che, proprio per il suo meccanismo ludico, volto a identificare 
indizi non verbali o di falsificazione metaforica al fine di smascherare Lupi 
Mannari, giocare a Lupus in Tabula, permetta un divertente ed ecologico 
esercizio dei meccanismi di Teoria della Mente.
b) Sfida della complessità
Nel suo volume Metodo, ordine, disordine, organizzazione (ediz. Feltri-
nelli, 1983), Edgar Morin, sociologo francese, delle cui teorie si è avvalso 
a piene mani il mondo educativo, indica otto piste che consentono di ac-
cedere alla complessità:
- l’irriducibilità del caso e del disordine come elementi costitutivi 
l’universo;
- l’irrompere dei concetti di singolarità, località e temporalità, come ele-

prove per i personaggi deLLa cover deLL’edizione 2009
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menti che negano l’astrazione universalistica dei concetti tradizionali;
- la presenza di variabili intervenienti anche nell’analisi di un fenomeno 
relativamente semplice;
- la complementarietà tra le nozioni di ordine, disordine ed organizzazione. 
Da insiemi di elementi caotici possono emergere strutture organizzate;
- l’organizzazione, concepita come sistema che contiene simultaneamente 
qualcosa in più e qualcosa in meno della somma delle sue parti;
- la ricorsività dell’organizzazione, mediante la quale gli effetti e la ge-
nesi di una struttura si condizionano reciprocamente e prendono spunto 
gli uni dall’altra. 
- lo sfumare dei confini chiari e netti tra concetti, tra discipline, tra uni-
versi discorsivi, tra oggetto e soggetto, tra organismo ed ambiente;
- l’inserimento dell’osservatore e dei suoi presupposti nel contesto che 
osserva, in opposizione alle concezioni positiviste che separano radical-
mente il soggetto dell’atto conoscitivo dall’oggetto della conoscenza (da 
Morin, Le vie della complessità in La sfida della complessità, Feltrinelli, 
Milano, 1986, citato in Stefano Vitale, Motivi laici nella pedagogia con-
temporanea,  in Le sfide della laicità nella cultura e nella società contem-
poranea: problemi e prospettive, Torino 29 marzo 2004)
Se si considerano attentamente i meccanismi ludici che costituiscono 
l’intreccio (complexum: tessuto insieme) di Lupus in Tabula, alla luce di 
questi elementi, a nostro avviso, sono riconoscibili   nel gioco gli stimoli 
potenziali per esplorare le sfide indicate.  
c) Narrazione multilineare
Attraverso questo gioco, inteso come palestra esperienziale, è possibile 
costruire e sperimentare continuamente, una  pluralità di prospettive, che 
devono essere costantemente lette in chiave  metacognitiva, deduttiva, in-
ferenziale,  richiedendo progressive configurazioni e riconfigurazioni della 
propria capacità immaginativa-prospettica e delle proprie decisioni. 
Ogni partecipante al gioco, assumendo un personaggio, caratterizzato come 
‘ruolo agentivo’, conduce una sua personale linea narrativa, ma, proprio 
perché imprescindibilmente intrecciata alla trama collettiva e polifonica 
richiesta dal meccanismo ludico, essa sollecita, in contemporanea, una co-
stante attenzione alla linea narrativa personale di tutti gli altri partecipanti.
Probabilmente la fascinazione data da questo meccanismo è quella che 
consente ad alcuni giocatori, costretti a lasciare la partita, perché elimi-
nati, di continuare ad osservare la prosecuzione del gioco, come spettatori 
‘emozionalmente partecipanti’. 
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Se al termine di queste riflessioni, non riuscite ancora, nel ruolo di educa-
tore o insegnante, a riconoscere elementi psicologici e pedagogici validi 
per proporre questo gioco, allora vi facciamo presente che i ricercatori 
hanno da tempo riconosciuto l’importanza del gioco per lo sviluppo sano 
dei bambini, ma anche per il benessere in tutte le età della vita, infatti, 
può essere utile giocare per diminuire  ansia, stress, disforia (Ackerman 
D: Deep Play. New York, Random House, 1999; Driver BL, Brown PJ, 
Peterson GL (eds): Benefits of Leisure. State College, PA, Venture Publi-
shing, 1991; Kelly J: Leisure. Englewood Cliffs, Nj, Prentis-Hall, 1982) 
e per migliorare strategie di  coping (es: risoluzione dei problemi, attra-
verso le tattiche di gioco, maggiore concentrazione, abilità sociali).

La scatoLa di Lupusburg
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FORMAZIONE MANNARA
Marco Alberto Donadoni 

L’uso di prodotti “commerciali” è una buona pratica introduttiva per l’uso dei 
giochi nelle sessioni di training: considerando questi titoli come “attrezzi”, si 
può ragionare sul loro uso formativo, senza dover rischiare di inventare da zero 
un oggetto che, come abbiamo già detto, ha equilibri e caratteristiche particolari 
e difficili da modificare senza una buona esperienza.
Ci sono già sul mercato numerosi giochi “normali” utilizzabili in ambito for-
mativo, nella loro normale struttura o leggermente modificati in funzione di un 
tempo necessariamente ristretto o per esigenze particolari (1). 
Lupus in Tabula è sicuramente tra i titoli utilizzabili, in quanto semplice da spie-
gare e molto interattivo, e strutturato secondo schemi facilmente adattabili da 
parte del formatore: per esempio, la discussione del post-partita e l’esplorazione 
delle dinamiche di gruppo, se guidata dal Moderatore, è già una sessione di de-
briefing sulla comunicazione interpersonale.
Il “case study” che trovate in queste pagine approfondisce la proposta, spie-
gando in dettaglio come Lupus in Tabula possa essere praticamente utilizzato 
nella formazione.

1. gIoco e formazIone

In formazione si possono usare i giochi in molti modi e con diversi 
obiettivi.
Un primo modo è quello di utilizzare alcune componenti di un prodotto 
commerciale (non modificato in nulla) per sottolineare quanto e come i 
partecipanti al corso di formazione in questione siano abili ad usare de-
terminate competenze. 
Facciamo un esempio con qualcosa che tutti conoscono: il gioco della 
scopa con le carte. Se vogliamo possiamo analizzare una competenza 
soft meccanica come la memoria interrompendo ogni tanto la partita e 
chiedendo al “giocatore on focus” quante carte di un certo tipo sono già 
state usate, e da chi. Se volessimo analizzare la capacità di analisi stra-
tegica, dovremmo chiedergli in uno di questo pit stop formativi come 
stanno messi i punteggi, come prevede si possa evolvere la partita, come 
si stanno relazionando le coppie. A proposito di coppie: sempre tramite 
un’analisi strutturata si può provare a vedere come le coppie in gioco si 
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relazionano, come reagiscono agli errori 
del compare, come si supportano a pun-
teggi fatti in caso di vittoria o di sconfitta, 
e così via.
Un secondo modo è quello di prendere 
un meccanismo preesistente e già cali-
brato nella storia del gioco ed elaborarne 
alcune componenti per uno scopo defi-
nito: sempre nel caso della scopa, si può 
strutturare un certo periodo, dedicato ad 
analisi e creatività prima della partita, 
per fare creare alle coppie un linguaggio 
che risulterà quindi incomprensibile agli 
avversari; per poi farlo usare nel gioco, e 
analizzare poi quanto un codice di comunicazione condiviso e compreso 
da un gruppo possa facilitarlo nel confronto con gli avversari o col lavoro 
in sé.
Un terzo modello d’uso potrebbe essere quello di fare sviluppare alcuni 
elementi fisico-grafici ai giocatori in modo  da collegare quel gioco ad 
una definita e specifica realtà lavorativa: preso un normale mazzo di carte 
francesi, si possono fare ad esempio ridisegnare le figure e i valori nu-
merici concordando, in un brainstorming fra tutti i giocatori-dipendenti 
aziendali, la corrispondenza fra i suddetti valori ed elementi lavorativi re-
ali: cosa corrisponde al sette bello? La leadership nel settore? Cosa al due 
di picche, la procedura burocratica? E così attraverso la discussione e il 
disegno si ottengono spesso delle interessanti razionalizzazioni di visione 
comune. Inoltre, giocando poi realmente con quelle carte,  la creazione di 
ancore mnemoniche legate a cose, persone e fatti può facilitare l’appren-
dimento nell’immediato e concreto futuro lavorativo.

2. lupus In Tabula, uno sTrumenTo VersaTIle

Lupus in Tabula non sfugge a questa interessante possibilità formativa.
In Lupus un elemento di per sé spesso negativo, quello di dovere essere in 
molti per giocare, in aula di formazione si trasforma in positività: non ci 
sono infatti molti giochi che permettano, salvo la creazione di gruppi le-
gati allo stesso partito-pedina, di giocare quando si hanno molti discenti.

andrea “Liga” Ligabue gobLi-
nizzato da giacomo meareLLi 

per Lupus in giocando
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Sintetizzandone e liofilizzandone le regole, possiamo intanto identificare 
alcuni elementi-comportamenti molto utili al fine del nostro discorso.
Il gioco in generale si basa su quattro concetti: intuizione-deduzione, 
capacità oratoria, visione strategica (quest’ultima soprattutto quando 
si gioca in tanti) e tenuta rispetto allo stress.

Ma vediamo nello specifico cosa potremmo fare con questi elementi, ri-
cordando innanzitutto che in un’aula di formazione, per quanto esperien-
ziale, il formatore dovrebbe mantenere sempre una posizione di facilita-
tore-osservatore (esterno quindi possibilmente anche al ruolo di Modera-
tore), astenendosi dal partecipare all’azione, dal favorire qualcuno e dal 
farsi coinvolgere in eventuali discussioni. 
Anche la figura del Moderatore non giocatore dovrebbe quindi essere, 
se possibile, gestita a rotazione tra gli “studenti”, in modo da facilitare 
ulteriori analisi di competenze esplicitate durante il gioco.

3. InTuIzIone-deduzIone

Molti credono che l’intuizione/deduzione sia un dono quasi magico, di 
quelli piovuti dal cielo e da cui alcuni sono per scelta divina illuminati. 
In realtà, come insegnano anche Conan Doyle e Cartesio, intuizione e 
deduzione sono due aspetti della stessa medaglia relazionale, quella 
dell’ascolto e dell’osservazione. 

Descartes (nome originale del filosofo francese ma anche, guarda caso, 
di una antica e celeberrima casa editrice di giochi “intelligenti” francese) 
riassume il suo metodo di analisi filosofica sotto forma di quattro precetti 
molto generali: 

1. (Regola dell’evidenza) Accogliere come vere solo le idee che si presen-
tano alla nostra mente in modo chiaro e distinto. 
2. (Regola dell’analisi) “Dividere” ogni problema o “difficoltà” nelle 
sue parti elementari. 
3. (Regola della sintesi) Disporre i propri pensieri secondo un ordine che 
procede da una complessità minore a una maggiore. 
4. (Regola dell’enumerazione completa) Verificare. 
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La certezza della conoscenza si fonda sull’evidenza dell’intuizione e sul 
rigore della deduzione. 
Questo metodo si mostra particolarmente idoneo a essere impiegato in 
matematica, ma ovviamente anche nel nostro gioco formativo, conside-
rando che dalla corretta analisi delle impressioni e dei dati si chiede di di-
ventare responsabili del linciaggio di uno dei colleghi di avventura. Men-
tre fuor dalla metafora ludica, spesso si è responsabili di scelte aziendali 
che potrebbero avere conseguenze se non uguali, almeno molto vicine a 
quella succitata, però nella realtà invece che nel gioco.

4. capacITà oraTorIa 

Se è vero che la retorica è 
l’arte di parlar bene (in greco 
ῥητορικὴ τέχνη, rhetorikè té-
chne, «arte del dire») è anche la 
disciplina che studia il metodo 
di composizione dei discorsi, 
ovvero come organizzare il 
linguaggio secondo un criterio 
per il quale a una proposizione 
segua una conclusione. Lo 
scopo della retorica è la per-
suasione, l’approvazione della 
tesi dell’oratore da parte di uno 
specifico uditorio. Diciamo che 
è la base della persuasione, la 
quale a  sua volta si potrebbe 
definire  come fenomeno  emo-
tivo di assenso psicologico. E 
questo modello di retorica as-
sertiva è straordinariamente im-
portante da valorizzare quando 
si lavora, soprattutto nel lavoro 
di gruppo. 
In Lupus essere capaci di con-
vincere gli altri può salvare la 

un curioso gufo aLternativo poi non utiLiz-
zato per L’espansione deLLa Lupa mannara
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vita, fare vincere la partita, e ai nostri fini può essere in parallelo uno 
strumento decisamente importante per la crescita nel lavoro.
Può permetterci soprattutto di analizzare come abbiamo approcciato la 
convinzione dei compagni-avversari su chi sia il Lupo Mannaro; un ade-
guato debriefing di auto ed etero valutazione permette di approfondire 
questi elementi, e può essere quindi un’ottima base formativa.
C’è anche chi ha elaborato un modello di osservazione di questo mec-
canismo relazionale ludico utilizzando Lupus in Tabula per analizzare 
differenze culturali fra giocatori di nazioni diverse (2) e comportamentali 
tra giocatori di sesso diverso (3), ma aggiungerei che lo si potrebbe usare 
per osservare le differenze fra giocatori di estrazione formativa diversa: 
ingegneri vs sociologi, matematici vs commerciali eccetera.
L’analisi della capacità oratoria-persuasiva può anche essere uno stru-
mento di crescita quando si vuole lavorare sulla leadership: è evidente 
che una buona guida di gruppo deve sapere parlare, ascoltare, convincere 
sia sul piano razionale che su quello emotivo.

5. VIsIone sTraTegIca 

Il meccanismo di analisi, discussione, ripresa di indizi, di nuovo analisi 
della situazione modificata e così via è senza dubbio parificabile a quella 
lavorativa dove ad ogni azione le componenti del quadro si modificano, 
cambiano in modo palese o occulto i ruoli e le responsabilità degli attori, 
si deve riqualificare uno scenario ogni volta con la consapevolezza di 
dover superare anche convinzioni elaborate in precedenza.
La ricerca di alleanze di cui non si hanno dati certi per obiettivi finali o 
relazioni richiama anche un po’ la modalità del famoso dilemma del pri-
gioniero, in cui si deve cercare di raggiungere il miglior risultato possibile 
in assenza di comunicazione o almeno comunicazione credibile; in Lupus 
in Tabula la comunicazione c’è, ma in fondo è come se non ci fosse, dato 
che per definizione non si sa chi mente e chi dice la verità.

I leader nel villaggio e il Moderatore possono essere valutati dal formatore 
per le modalità con cui esercitano le loro diverse tipologie di leadership.
Gli stili di leadership del Moderatore, figura anomala di “giocatore non gio-
catore”, possono essere con facilità evidenziati proprio lavorando su questo 
ruolo: come gestisce l’azione nel momento in cui controlla i Lupi, come 
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abbassa i toni della discussione, come finalizza il gioco in ottica anche di 
divertimento, come organizza la comunicazione fra quelli che possono par-
lare e quelli che non possono, come gestisce il suo ruolo di consapevolezza 
degli elementi sconosciuti ai compagni colleghi (quante volte accade che 
un capo non può dare certe informazioni ai collaboratori…).

6. TenuTa rIspeTTo allo sTress 

Un buon metro di valutazione sulla sopportazione dello stress, anche ri-
spetto alla comunicazione interpersonale, passa anche attraverso la regola 
che impone ad alcuni giocatori di partecipare al meccanismo generale, 
però senza parlare. E allora si possono scoprire quanto possono comuni-
care anche involontariamente certi silenzi.
Altro elemento di stress ludico su cui i giocatori possono sperimentarsi a 
livello formativo è la fase di buio, quella in cui è obbligatorio chiudere gli 
occhi, non poter vedere cosa succede, per di più sapendo che qualcun al-
tro invece sta vedendo. Questo in effetti secondo me è uno degli elementi 
emotivi più riusciti del gioco, che non a caso richiama il tema gotico 
dell’horror licantropico. 
E che ad un buon ludo progettista formativo non può non richiamare la 
condizione di incertezza che in tante aziende si vive quando la comunica-
zione è distribuita in modo non uniforme e condiviso.

7. conclusIonI 

Tutte le considerazioni che ho fatto finora sono, credo, ragionevolmente 
credibili se orientate in ottica di valutazione ed autovalutazione. 
Ma come si possono sfruttare in orientamento più decisamente di 
empowerment?
Facilissimo: basta fare una partita, sviluppare un buon debriefing di analisi 
di quanto accaduto - chi ha vinto e perché ha vinto -, lasciare un adeguato 
tempo di elaborazione e quindi passare ad una nuova partita, magari con ogni 
giocatore titolare di un foglietto-fioretto in cui si impegna a fare più atten-
zione a determinati comportamenti e alla loro applicazione più funzionale.
Il ciclo del più classico esperienziale secondo il metodo Kolb.
Alcuni formatori provvedono anche a videoriprendere la partita, per faci-
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litare l’analisi: è un modello senza dubbio 
efficace, ma non è detto che la ripresa, che 
comunque allunga i tempi dell’esercizio, 
renda esattamente comunque tutte le fasi 
dell’azione. 
Io personalmente sono più favorevole a uno 
scambio di valutazioni incrociate sul proprio 
comportamento e su quello dei compagni di 
gioco, il che permette di lavorare su tutto 
quello che si ricordano, ma anche su quello 
che non ricordano (e che il formatore do-
vrebbe invece avere notato, avendo un ruolo, 
come detto, di osservatore non coinvolto) e 
sul perché delle eventuali dimenticanze.

Credo che su questo davvero bellissimo prodotto creativo si potrebbero 
fare molte altre considerazioni, che qui non hanno spazio e che io magari 
non sono in grado di elaborare. 
Ma penso che lo scopo di questo contributo sia al di là di tutto stimolare 
ad accorgersi di come questo gioco (come molti altri giochi, peraltro) in 
quanto simulazione di una realtà e di una serie di relazioni possa aiutare 
a crescere. 
E a farlo in modo divertente.
 

8. rIferImenTI

(1) Kéiron: gioco e formazione. Didattica divertente e training efficace (D. 
Di Giorgio, M. Donadoni, La Meridiana, Molfetta, ISBN 978-88-6153-252-6, 
2012)
(2) Strategie di difesa dalle accuse: reazioni verbali, non-verbali e non-reazioni di 
parlanti italofoni L1 e L2 (Andrea Gobbi, Università per Stranieri di Perugia, Te-
sina in Pragmatica Interculturale e Metodologie della ricerca glottodidattica, 2010-
2011: http://elearning.unistrapg.it/dspace/bitstream/2447/106/1/Strategie%20
di%20difesa%20dalle%20accuse_%20reazioni%20verbali,%20non-verbali%20
e%20non-reazioni%20di%20parlanti%20italofoni%20L1%20e%20L2.pdf)
(3) Le donne, i cavallier, l’armi e i lavori - Meditazioni sui modelli di relazione e 
di management al femminile partendo da un’esperienza di gioco  (M. Donadoni, 
Società Editrice Dante Alighieri, Roma, ISBN 978-88-432-3711-2, 2011)

vaLerio“Lobo” saLvi ritratto 
da giacomo meareLLi per 

Lupus in giocando
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una deLLe numerose partite moderate da domenico di giorgio 
in occasione di Lucca comics & games
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LA BREVE VITA DEI LUPI: STATISTICHE 
E NUMERI
Domenico Di Giorgio 

Vabbè, non è che ci mettiamo davvero a dare i numeri, eh!
Però, prima di passare la palla a voi, volevamo raccontare un po’ di espe-
rienze fatte tra le megapartite durante le fiere e le altre migliaia arbitrate 
tra Mucca Games e l’infinito… e a farlo per cifre, alla fine è più breve!

Le 5 principali cause di linciaggio. Cominciamo da questa, che è 
semplice. 
Nel primo “giorno”, il dibattito langue, dacché gli indizi scarseggiano. 
In questo caso, il metagioco la fa da padrone: tipicamente, vedo finire 
sulla forca giocatori con accuse variamente surreali, ma sempre basate su 
concetti che sono chiaramente molto radicati nelle comunità Lupesche, 
ma probabilmente in quelle umane in generale.

Le prime 5 giustificazioni di condanna nella nostra classifica sono queste:

 - Parla troppo
 - Parla troppo poco
 - Ha la barba
 - È vestito da... (metallaro, SuperMario, vampiro, Hollie Hobbie, ecc.)
 - Ha iniziato una frase con “Allora...”

Sulle prime due c’è poco da spiegare; la terza nasconde sinistri elementi 
lombrosiani (“…somiglia a un Lupo, eliminiamolo!!!”), ed è tuttavia ab-
bastanza comprensibile.
La questione della identificabilità dell’abbigliamento è cruciale soprat-
tutto quando si gioca in gruppi di persone che non si conoscono tra loro; 
nelle partite di Lucca Games, ad esempio, i giocatori vestiti in maniera 
facile da individuare fanno spesso una brutta fine perché per gli altri è 
più semplice dire “voto per la fatina celeste” che “volevo votare quello… 
quello lì a destra… col maglione verde… no, non quello, l’altro…”. 
E d’altronde, dire “A morte SuperMario!!!” (sì, è capitato anche un gio-
catore vestito da SuperMario) è divertente, di suo.

E
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E pure le magliette degli Entombed e dei Cannibal Corpse, con quei ca-
ratteri horror o gotici, e quelle immagini shockanti, la morte un po’ se la 
chiamano, no?
Merita invece un commento l’ultima causa: chi inizia una frase con “Al-
lora…” sta chiaramente cercando di dare una spiegazione, o di illustrare 
una teoria.
Quindi, non ha ancora materialmente parlato troppo, ma lo farà.
E quindi…

I 5 maggiori errori che conducono un Lupo sulla forca. Qui ci pos-
siamo sbilanciare: non si parla di sensazioni, ma di errori. La condanna 
arriva quasi sempre subito, immediata e giusta. A meno che non ci sia 
qualche Villico particolarmente distratto o confuso, almeno…

I primi 5 errori più frequenti sono questi:

 - Confermare un voto senza motivo
 - Insistere a difendere l’altro lupo ormai condannato
 - Dichiararsi Medium, Veggente o Massone quando la partita sta ormai 
finendo 
 - Votare contro un giocatore che si è dichiarato Veggente fornendo dati 
a supporto
 - Votare sistematicamente contro qualcuno senza motivi (di gioco o di 
metagioco)

La “Conferma del voto” è il principale tra i comportamenti sospetti che 
qualsiasi giocatore impara presto a individuare, e che consiste in un voto 
dato senza motivo che diventa una calamita per i sospetti: quando si ef-
fettua il giro di candidature al ballottaggio, in generale i giocatori tende-
ranno a giustificare il proprio voto con considerazioni di gioco (“… era 
proprio di fronte allo sbranato!”) o “metagioco” (“… sono già 5 partite 
che non è un lupo… secondo me stavolta è lui il colpevole!”). 
In alcuni casi, capita di confermare il voto di qualcuno, ovvero di votare 
contro qualcuno già additato da un altro giocatore; se lo si fa, in genere è 
perché ci sono elementi di qualche tipo, che normalmente si richiamano 
quando si vota (“… anche secondo me ha parlato troppo!!!”).
Ma chi, senza motivi chiari, dà un secondo voto a un giocatore già candi-
dato, “confermando il voto” di un avversario e contribuendo seriamente 
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a mandarlo al patibolo, finisce 
istantaneamente sulla lista dei 
sospetti. Perché lo ha fatto? 
Non avrà forse voluto evitare 
il ballottaggio a sé… o all’altro 
lupo?

Il secondo punto è invece au-
toesplicativo; i Lupi novizi 
tendono a restare “fedeli alla 
squadra” in maniera suicida, 
evitando di votare contro l’al-
tro Lupo finché non è troppo 
tardi, ma in generale il cini-
smo prevale, e per non essere 
scoperti ci si accoda senz’altro 
alla folla forconata contro il 
proprio compagno di squadra.

Per il terzo punto, va detto che 
Lupus in Tabula è soprattutto 
interpretazione e menzogna. 
Un lupo particolarmente aggressivo e convinto potrebbe facilmente fin-
gersi Veggente (e se così facendo vince la partita, se ne vanterà per set-
timane!): avendo le stesse informazioni che potrebbe avere un Veggente 
sui ruoli dei giocatori, può accreditarsi presso alcuni innocenti Villici di-
cendo “Stanotte ho chiesto di te: so che sei un Villico!”, garantendosi 
il loro rispetto… e i loro voti! Per giocare questo difficile ruolo biso-
gna essere sicuri di sé: ogni esitazione viene punita col linciaggio! Se 
poi dovesse emergere il vero Veggente… niente paura! Per screditarlo 
è sufficiente accusarlo di lupaggine e lasciarlo vivo fino al termine della 
partita, resistendo all’impulso di sbranarlo condannandosi a sicuro lin-
ciaggio. Ma se questa strategia viene messa in atto a partita quasi finita, 
sarà davvero dura convincere qualcuno di non essere il Lupo in maschera 
da Veggente… e la forca è dietro l’angolo.
    
Lupus in Tabula è un gioco che tende ad adattarsi alla comitiva di gio-
catori: tuttavia, ci sono alcune “finezze” di gioco che nel lungo termine 

iL Lupo di Lupusburg
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emergono in ogni gruppo. Per 
esempio, dopo qualche partita 
imparerete a dare il giusto peso 
alle informazioni del Medium, 
ricordando magari chi aveva 
votato per l’innocente linciato 
nel turno precedente. In un con-
testo simile, scagliarsi contro 
qualcuno che ha già convinto 
gli altri, dati alla mano, di es-
sere il Medium o il Veggente, 
può essere un bel tentativo per 
un Lupo silente… ma in genere 
è un tentativo che finisce male. 
E quando ci sono giocatori con 
buona memoria, anche votare 
silenziosamente e sistematica-
mente contro qualcuno, senza 
considerare che il Medium o il 
Veggente possono identificarlo 
come Villico (rendendo imme-
diatamente sospetto chi lo ha 
votato troppe volte) in genere 
accorcia la vita Lupesca. 

Le 11 Lupe più notevoli della storia. Poche righe, solo per raccontare 
due partite epiche: quella delle Lupae in Tabula, giocata a Lucca alcuni 
anni fa con un tavolo di 10 giocatrici particolarmente aggressive, e con 
dinamiche molto diverse da quelle delle usuali partite Lupesche “miste”, 
a conferma di quanto raccontato da Marco Donadoni nel suo già citato 
testo sulle donne che giocano; e, all’altro capo della scala, la Lupa che, 
accusata durante il giorno, si arrende, stressata dalla partita, e confessa 
“sì, sono io la Lupa, uccidetemi pure…”, sollevata dal poter smettere la 
“vita di menzogne” cui era stata condannata dalla sfortunata distribuzione 
delle carte.

beatrice parisi nei panni deL veggente 
in Lupus in giocando
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PICCOLI LINCIAGGI TRA AMICI
Gabriele Falcioni

Se credete che la Molvania sia il paese più strampalato del mondo, do-
vreste visitare il villaggio di Tabula. Non cercatelo sull’atlante ma in un 
negozio di giochi. Dentro una scatola ammiccante troverete un mazzo 
di biglietti di sola andata per un luogo da visitare in comitiva, ma fate 
attenzione ai residenti. Gli abitanti di Tabula sono in gran parte dei casi 
umani.

A pensarci bene, la parola “umani” è inadeguata. Molti sono adusi a strane 
abitudini e quella di linciare il dirimpettaio è la più banale. Qualcuno in-
fatti preferisce sbranarlo, un altro adora intavolarci discussioni a senso 
unico, purché sia già defunto… Se vi affascinano le anomalie, tra veg-
genti, indemoniati, criceti e altri mutaforma più o meno pelosi, non avrete 
che l’imbarazzo della scelta. Ma attenti! Frequentare Tabula è pericoloso: 
rischiate di contrarre una malattia cronica contagiosa, un ceppo di Lupus 
che, a causa del toponimo d’origine, è stato battezzato Lupus in Tabula.

Io mi sono preso il Lupus in Tabula per colpa di una mucca laziale. Un po’ 
pazza lo era, e questo avrebbe dovuto mettermi in guardia, ma allora ero 
giovane e stolto e distratto da presenze muliebri destinate a cambiarmi 
la vita. Oggi che sono invece stolto e distratto da presenze muliebri che 
s’illudono di cambiarmi la vita, il morbo di Lupus in Tabula si manifesta 
in molte delle mie serate ludiche. Anche in quelle senza luna piena.

Tanto la luna non splende mai durante le notti di Tabula. Fa così buio che 
è come se avessimo gli occhi chiusi. Anche i fantasmi brancolano nelle 
tenebre notturne di Tabula. Anche affidarsi a un sedicente Medium è un 
atto di fede. Meglio allora non fidarsi di nessuno, specie di quelli che vi 
accusano di licantropia reiterata, veggenti o meno.
È facile attirare certe accuse, sia per gli introversi che per gli estroversi. 
Nei gruppi dove ci sono persone nuove, una bella candidatura al pati-
bolo diventa un artifizio socialmente accettabile per attirare l’attenzione 
di qualcuno verso cui si prova interesse. Nei gruppi affiatati, un allegro 
linciaggio è un modo semplice per far sublimare un malumore prima che 
cresca.
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Il Lupus vi porterà a contatto 
di gente interessante. Una mu-
tazione di Lupus mi ha fatto in-
contrare per la prima volta Be-
atrice Parisi durante il playtest 
di Lupusburg propostomi da 
Domenico in una delle pazze 
mucche tarquiniesi, incontro 
poi reiterato in circostanze 
bovine ed enogastronomiche, 
perché a tavola non ci limi-
tiamo a giocare.

Lupusburg è una variante di 
Lupus in Tabula. Aggredisce 
popolazioni limitate, dove il 
meccanismo virale del ceppo 
principale non funziona. Ben-
ché io abbia contagiato molti 
col Lupus, la variante -burg fa-
tica ad attecchire, forse perché 
il bioma dei giochi da quattro 
a otto giocatori è assai più af-
follato e competitivo di quello 
infestato dal Lupus originale. 
O forse è il fascino di Tabula e della sua umanità varia e presunta, il gioco 
delle parti che attira sia i giocatori che i curiosi, l’infallibilità dei mecca-
nismi semplici.

O forse è il puro piacere morboso di un certo metagioco, un po’ per scherzo, 
un po’ sul serio, di linciare amici e nemici con un sorriso di circostanza. 
Specie gli amici.

sergio vaLzania, aLL’epoca direttore 
di radio 2 rai,  nei panni deL Lupo 

in Lupus in giocando
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STORIE DI MODERATORI
Alberto Giuffrida

Sono da sempre il Moderatore designato. Dall’alto della mia insonnia 
notturna, osservo i giocatori, con i loro vezzi e i loro modi di fare. 
Conosciamo tutti i giocatori... e le giocatrici? Quante ce ne possono rac-
contare! Io stesso sono stato testimone di alcuni fatti curiosi riguardanti 
il gentil sesso. 
Immaginate. Notte da lupi, nel villaggio di Tabula. 
Il vento fischiava, la tensione era palpabile. 
Gli abitanti, con i loro occhi chiusi, aspettavano soltanto di non sentirsi 
addosso le fauci dell’ignoto e feroce lupo... e di colpo... campanellini. 
Sì. 
Campanellini da slitta. 
E no, non era Natale. 
Albeggia, e un furbo Villico indica la ragazza con un braccialetto alla 
moda, braccialetto con i suddetti campanellini: già, si è fatta scoprire per 
un banale errore, perché per indicarmi durante la notte il Villico da sbra-
nare, ha sbracciato come se non ci fosse un domani. 
Morale della favola? Fate sempre levare i monili ai giocatori che potreb-
bero fare rumore la notte… d’altronde, avete mai visto un Lupo Mannaro 
con un collare… no? 
Ora sapete il motivo…

Altra specie strana sono gli amanti. 
Avete presente il solito trucchetto del Lupo Mannaro finto Veggente? 
Bene, stavolta era un valzer per due, e dato che i piccioncini erano vicini 
a me, ho potuto sentirli confabulare. 
Il ragazzo dice alla sua bella a bassa voce, in modo da non farsi sentire da 
altri “guarda che sono io il Veggente, non lo dico in giro, se no mi addi-
tano come lupo e mi fanno subito fuori, ma tu fidati di me, amore”. 
Ovviamente lei gli crede… e inizia la partita. 
Dopo due notti, lui dice alla sua ragazza sottovoce: “Guarda che quello è 
un lupo”, e alla fase di voto i due votano convinti. 
Questo voto, comunicato con grazia e tranquillità trascina la folla infe-
rocita, e al tramonto il giocatore indicato si mostra per quello che è: un 
Lupo. 
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Ovviamente lei ha sempre più 
fiducia in lui, senza che lui si sia 
messo troppo in esposizione. 
Dopo una sanguinosa sequela 
di notti, rimangono solo lei, lui 
e l’altro vivi. 
Dopo il giro di votazioni (dove 
hanno votato anche i fanta-
smi) i due “fortunati” erano il 
ragazzo in questione e l’altro 
giocatore, lasciando alla ra-
gazza le sorti della partita, do-
vendo votare lei da sola per il 
ballottaggio. 
Doveva solo scegliere. 
Nonostante le arringhe siano 
state abbastanza struggenti 
(“Credi in me, amore?” l’uno 
e “Non permettere che ciò per 
cui abbiamo lottato tutte que-
ste notti vada perso!” l’altro), 
lei ebbe pochi scrupoli. 
Mise il suo gettone voto sotto 
la mano. 
Al mio “tre”, scopre il gettone, 
decretando la fine dell’ “altro”, 
bruciandolo al rogo. 
Lei, felice come una pasqua, saltella tentando di abbracciare il suo ra-
gazzo: “Abbiamo vinto! Abbiamo vinto!”.

 “NO!”.
E lui gira la carta “Lupo”. “NOI abbiamo vinto”, incominciando a dare 
cinque ai suoi degni compari.
“SEI UN MOSTRO!” l’apostrofò lei. 
Il seguito della serata è stato un susseguirsi di frasi dal tono epico del 
tipo “Io mi fidavo di te!”, “Non ti parlo più”, bronci vari e delicatezze del 
genere. 

cosa mai tiene in mano La mucca mannara 
deLL’espansione deLLa Lupa mannara?
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Oh, non vi preoccupate, dolci anime candide che mi state leggendo. Ovvia-
mente non c’è voluto più di un ora affinché i due si riappacificassero…

Perciò ricordate sempre: l’amore è una cosa meravigliosa… ma non a 
Tabula!

E ora… Buonanotte a tutti, e a domani… forse.

...ecco risoLto L’enigma: La foto con dedica deL minotauro!
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I LUPI DI MARE DI PIRI-PIRI
Stefano Dragone

Sono un appassionato giocatore di Lupus sin dalla sua prima uscita. Du-
rante i pomeriggi in spiaggia o le calde serate estive c’è sempre qualcuno 
che ad un certo punto esclama: “Oh ma....Lupus?” Non c’è nemmeno 
bisogno di sentire la risposta; istantaneamente si è già formato un cerchio 
di piedi e di sguardi “allupati” pronti a tutto. Da molti anni ormai, tutte le 
estati, in questo cerchio magico si ripete il rito di Lupus in Tabula.

Potrei raccontare di quella volta 
in cui abbiamo giocato in 27. 
Di quando Silvia non ha par-
lato a Stefano per due giorni 
perché è riuscito a ingannarla 
fino alla fine. 
Di quando Alex (nel ruolo del 
master alticcio) suggeriva alle 
orecchie dei giocatori a fianco.
Di quando Luca è stato lupo 
per 5 partite di fila. 
Di quando si sgama subito An-
drea Lupo per il suo sorrisino. 
Di quando Gabriele (detto Dio) 
è stato scelto come vittima sa-
crificale da far morire sempre 
al primo turno.

Potrei raccontare di tutto que-
sto; ma forse è meglio che certe 
cose rimangano sconosciute.

Qualche anno fa la nostra compagnia di amici ha rifatto le carte ufficiali 
con fotografie che ritraggono tutti noi.

Le condivido con voi, nella speranza di strapparvi un sorriso.
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i massoni visti da stefano dragone e dai suoi amici, 
ritratti neLLa pagina accanto come foLLa inferocita
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DISAVVENTURE DI LUPUS IN... VERSI
Stefano Maga

Lupus in Tabula è anche poesia, no?
E allora, perché non raccontare in versi qualche partita epica?

l’accaVallaTrIce

Questa è la storia di due innamorati,
che ahimè son stati poco fortunati.
Lui, difensor de Villici, IL VEGGENTE,
lei LUPO, che con arte inganna e mente.
Ma al segugio di tracce prese un colpo,
quando sfiorò quel pelo lungo e folto.
Nessuno, che sventura!, gli credette,
e lo inseguiron tutti con le accette.
Il poveraccio venne messo a forca:
e i Lupi infine vinsero. Ma porca…

Nota dell’autore: “Accavallatrice” è il soprannome dato alla ragazza Lupo, do-
vuto al fatto che ogni qual volta lei fosse il Lupo accavallava le gambe.

un masTer burlone

A Tabula di notte tutti sanno,
che i lupi certamente uccideranno.
I Villici sonnecchian con terrore,
per paura dei lupi e dell’orrore.
E fu così che ognuno si linciò,
per scoprire di lupi neanche un po’.
Soltanto un Master che s’era annoiato,
e che ha mozzato a tutti quanti il fiato.
“Vi ho fregato, che cerchi, che controlli?!
VOI SIETE TUTTI VILLICI… CHE POLLI!” XD
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la parTITa del Treno

 
Il Mitoman sceglie cupo,
ed il Master: “Or sei LUPO!”
Il Veggente il dì seguente,
col Mitoman confidente,
fu sgamato in un istante,
e sbranato egregiamente.
E fu sera e fu mattina,
pronti alla carneficina!
“Io, Mitoman, mi rivelo,
qual Veggente ora mi svelo.
Lui, lì, è Lupo, questo è certo,
questa notte l’ho scoperto.”
Lupo morto! Fuori uno!
Al Mitoman un tributo!
Ma il Mitomane mentiva,
mentre i Villici invaghiva,
e nessuno insospettiva;
la vittoria dei lupi fu esplosiva!

Nota dell’Autore: “La Partita del Treno” poiché, come dal nome, è facile intuire 
dove avvenne il fattaccio.
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La cover deLL’espansione deL 2011
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LE DUE FAZIONI
Silvano Sorrentino

I cittadini di Tabula si dividono in due grandi fazioni, il Rosso e il Nero, 
contrapposte tra di loro: gli appartenenti alle fazioni sono identificati da 
un simbolo visibile, il seme della carta da gioco scoperta davanti a loro.
Lo scontro tra le fazioni si sovrappone a quello tra Villaggio e Lupi: chi 
prevarrà alla fine?

maTerIalI aggIunTIVI necessarI. 

Un mazzo di carte da gioco francesi tradizionali (quelle con cuori, fiori, 
quadri e picche).

preparazIone. 

All’inizio del gioco, il Moderatore prepara un mazzetto di carte da gioco 
di due semi diversi (uno rosso e uno nero!), pari al numero di giocatori e 
divise equamente fra le due fazioni (se i giocatori sono dispari, ne inseri-
sce un’altra a caso). 
Distribuisce poi a ogni giocatore una carta; un giocatore che riceva, ad 
esempio, una carta rossa, sarà considerato di fazione “rossa” per tutto il 
corso della partita. 
La carta “fazione” viene tenuta scoperta davanti a sé per mostrare sempre 
a tutti il proprio schieramento.

Il gIoco.

Durante ogni momento, se una fazione ha più componenti dell’altra an-
cora in vita è considerata “fazione influente”. I giocatori che apparten-
gono alla fazione influente hanno dei vantaggi. Ogni volta che c’è un ex 
aequo in seguito a una votazione (per andare in nomination o per decidere 
chi linciare):
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1) se l’ex aequo è per i nomi-
nati e ne risultano tre o più 
personaggi “nominati”, a tutti 
coloro che fanno parte della 
fazione influente viene conteg-
giato un voto in meno. Si con-
tinua poi col normale ballottag-
gio, tenendo presente la nuova 
situazione. Chi, facendo parte 
della fazione influente, dovesse 
uscire dall’elenco dei nominati 
può votare per il ballottaggio.

Esempio. I nominati (con fra pa-
rentesi fazione e voti ricevuti) sono 
Andrea (nero, 3 voti), Beatrice 
(nero, 2 voti), Corrado (rosso, 2 
voti) e Daniele (rosso, 2 voti). Se 
la fazione influente è rossa, la si-
tuazione diventa: Andrea (3 voti), 
Beatrice (2 voti), Corrado (1 
voto) e Daniele (1 voto). Andrea 
e Beatrice vanno al ballottaggio. 
Se la fazione influente è nero, la si-
tuazione diventa: Andrea (2 voti), 
Beatrice (1 voto), Corrado (2 voti) e Daniele (2 voti). Andrea, Corrado e Daniele 
vanno al ballottaggio.
Se non c’è una fazione influente (hanno entrambe lo stesso numero di giocatori 
in vita), tutti e quattro i giocatori vanno al ballottaggio.

2) in modo simile, se l’ex aequo avviene per il primo posto dopo la vota-
zione per il ballottaggio, a chi fa parte della fazione influente viene tolto un 
voto. In caso di ulteriore ex aequo si procede come da normali regole.

Esempio. La fazione influente è nero, e sono stati votati Andrea (nero, 4 voti), 
Corrado (rosso, 4 voti) e Daniele (rosso, 3 voti). C’è un ex aequo per il primo 
posto: ad Andrea, che fa parte della fazione influente, viene però tolto un voto. 
Corrado, allora, è condannato al linciaggio.

La foLLa inferocita 
neLLa seconda edizione di Lupus in tabuLa
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DARK CITY E DINTORNI
Andrés J. Voicu, Silvano Sorrentino, Domenico Di Giorgio, 

Quando avevamo pubblicato l’articolo sui Lupi Mannari su Un’Altra 
Cosa, tra le possibili evoluzioni del gioco c’erano alcune varianti ancora 
interessanti: ve le riportiamo per permettervi di provarle.

dark cITy 
Nel 2000, tutti sapevano di cosa si trattasse: Dark City (1998) è un film 
di fantascienza noir diretto da Alex Proyas e interpretato tra gli altri da 
Kiefer Sutherland e William Hurt. Il protagonista del film soffre di amne-
sia, e si ritrova accusato di omicidio; cerca quindi di scoprire la propria 
identità per discolparsi, e per fare questo deve sfuggire dalla polizia e 
dal misterioso gruppo degli “Stranieri”. In analogia a quanto avviene nel 
film, la variante Dark City, consigliata per un numero basso di giocatori 
(9-12), introduce un elemento di scambio di identità.
A inizio partita tutti lasciano le proprie carte coperte al centro del tavolo.
Durante la prima notte, la fase del Veggente segue la fase dei Lupi, e oltre al 
tentativo di identificazione dei Lupi prevede l’introduzione dello scambio di 
identità; il Veggente indica al Moderatore con lo sguardo le carte di due gio-
catori, e questo le scambia di posto, smuovendole poi un po’ tutte, in modo 
che nel giorno seguente solo chi ha subito il cambio possa accorgersene.
Lo scambio di carte sarà di fatto attivo già dal giorno successivo, quando 
i giocatori potranno rivedere le proprie carte; ai personaggi confusionari 
già presenti nel set si aggiungerà quindi anche il “Lupo convertito” (vero 
o presunto tale), che potrà sostenere di essere stato un Lupo prima dello 
scambio delle carte, e di avere quindi chiaro chi sia almeno uno dei Lupi 
attuali, che aveva riconosciuto durante la prima notte…

Il moderaTore loquace

Questa proposta di variante viene direttamente dal regolamento di An-
drew Plotkin: durante la sola fase del Veggente, il Moderatore può ri-
spondere al giocatore ad alta voce, dicendo per esempio “Sì, è un Lupo!” 
oppure “No, non è un Lupo”. 
Gli altri giocatori non sapranno a chi ci si riferisce, ma con un “Sì” i Lupi 
saranno molto più nervosi…
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Il seT mIsTerIoso 
Per giocare con un tasso di mistero ancora più alto, si può procedere in 
questo modo.
Il Moderatore prepara il mazzo prendendo il numero previsto di Lupi e il 
Veggente: prende poi a parte tanti Villici quanti sono i giocatori, meno 3, 
e aggiunge a questi i personaggi speciali che vuole inserire, che indica a 
tutti i giocatori. 
Questo secondo mazzo viene mescolato, e si scartano tante carte (co-
perte) quanti erano i personaggi speciali inseriti: al mazzo si aggiungono 
i Lupi e il Veggente, e il Moderatore controlla la composizione del set, 
senza tuttavia dichiararla ai giocatori.
I giocatori inizieranno la partita sapendo soltanto quali personaggi spe-
ciali potrebbero essere in gioco, ma senza avere alcuna certezza sulla loro 
effettiva presenza nel mazzo: ci saranno davvero la Guardia del corpo o il 
Medium, o saranno tra le carte scartate?
Questa variante è particolarmente efficace se si gioca utilizzando il 
Mitomane.

i cittadini di Lupusburg
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FEUDALESIMO E LUPOSITÀ
Riccardo Rossi

La variante Feudalesimo e Luposità è utilizzabile quando si ha un gruppo 
di almeno 16 giocatori: per provarla è sufficiente che modifichiate i po-
teri di alcuni personaggi speciali, trasformando la Guardia del Corpo in 
Paladino, il Mitomane in Re e i Massoni in Villico Guelfo e Villico 
Ghibellino.

Il Paladino (Guardia del Corpo) conosce sin dall’inizio della partita 
l’identità del Veggente e del Medium (ma non viceversa) e li protegge: 
durante la prima notte il Moderatore glieli indica in una fase speciale 
(“Fase del Paladino: il Paladino apre gli occhi… il Veggente e il Medium 
alzano la mano restando a occhi chiusi… il Veggente e il Medium abbas-
sano la mano e il Paladino chiude gli occhi!”).
Ogni notte nella sua fase il Paladino indica chi proteggere dei due: se 
i Lupi Mannari fanno visita a un personaggio protetto dal Paladino, 
quest’ultimo morirà al posto suo sacrificandosi.

Il Re (Mitomane) è l’indiscusso monarca di Tabula, colui che vigila e 
regna. 
Dopo che si è deciso chi mandare alla forca, il Re può decidere se appro-
vare l’esecuzione oppure linciare direttamente un’altra persona! 
Il potere del Re non funziona se lui è candidato per il linciaggio. 
Per conoscere il giudizio del Re, una volta che si è deciso chi linciare, il 
Moderatore fa chiudere a tutti gli occhi in una nuova “Fase del giudizio 
reale”: il Re decide se approvare il linciaggio (annuendo) o se linciare un 
altro giocatore, indicandolo al Moderatore. 
Se il Re non può usare il proprio potere poiché era candidato per l’ese-
cuzione, il Moderatore chiamerà comunque la fase del giudizio per non 
insospettire gli altri giocatori sull’identità del Re.

Il Villico Guelfo ed il Villico Ghibellino (Massoni) sono due Villici co-
muni che si odiano a vicenda, dato che il Guelfo supporta il Papa ed 
il Ghibellino supporta l’Imperatore; non hanno alcuna fase notturna o 
diurna speciale, diversamente dai Massoni.
Questi Villici, per vincere, oltre a scoprire e uccidere i Lupi Mannari, 
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devono anche far sì che il loro rispettivo avversario non arrivi vivo a fine 
partita; se non ci saranno riusciti, perderanno anche in caso di vittoria dei 
Villici. 
In quanto Villici, in caso di vittoria dei Lupi Mannari avranno perso co-
munque, a prescindere dall’eventuale eliminazione del proprio rivale.

bozza di cover per La vendetta deLLa Lupa mannara (2009)
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LA PARTITA DIABOLICA
Silvano Sorrentino

L’idea degli scherzi da Lupus, citati anche nelle poesie di qualche pagina 
fa, è un pensiero ricorrente tra i Moderatori di lungo corso…  

Faccio parte di daVinci da quando è nata nel 2001, e questo vuol dire che 
ho avuto modo di osservare lo sviluppo di Lupus in Tabula a partire dai 
primi prototipi interni per arrivare alla prima edizione nella scatolina ta-
scabile, e man mano fino alla versione sugli scaffali in questo momento. 
Visto che anche i miei amici si sono innamorati del gioco come me, questo 
vuol dire solo una cosa: nel corso degli anni ho fatto centinaia di partite 
a questo gioco, con i miei amici di sempre, o con gruppi sempre diversi. 
Anni fa ho organizzato un piano per una partita diabolica e indimentica-
bile, ma... non ho mai avuto il coraggio di portarlo a compimento. 

Per questo, adesso lo spiegherò proprio a te.

Una premessa: essendo per ovvi motivi “quello che conosce il gioco”, la 
mia partecipazione a una partita di Lupus in Tabula in genere comporta 
uno di questi due scenari: o sono un esperto Moderatore, o sono uno dei 
giocatori e vengo fatto fuori nei primissimi giri del gioco, perché nessuno 
si fida di me.
Un po’ frustrante, in effetti! 
Per fortuna il ruolo del Moderatore mi si addice e mi diverte moltissimo, 
e comunque con le regole più recenti si resta sempre in gioco come fanta-
smi; la sfilza di morti indecorose riservate man mano ai miei personaggi 
mi ha fatto però architettare un piano diabolico per una serata di gioco 
davvero indimenticabile.

Ecco dunque come organizzare la Partita Diabolica!

Per prima cosa, organizza una serata con massimo 21 giocatori, e offriti 
di fare il Moderatore.
L’ideale sarebbe una partita con un gruppo di amici non troppo numeroso 
(meno di una quindicina) e formato da persone che conoscono molto bene 
il gioco. 
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Qualsiasi sia il numero di giocatori in campo, prepara di nascosto il mazzo 
come al solito, ma sostituisci tutte le carte coi Lupi Mannari con carte di 
comuni Villici. 
Per esempio, in otto giocatori inserisci nel mazzo sette Villici e un 
Veggente. 
Sempre senza farti notare, aggiungi un Lupo Mannaro come ultima carta 
in fondo al mazzo.
Ora, distribuisci come sempre una carta coperta a ogni giocatore, chie-
dendo di guardarla. 

Arrivato all’ultimo giocatore, ti resterà in mano una carta, quella col 
Lupo; questo è il momento di dare sfogo per la prima volta alle tue doti 
recitative: fingi di aver sbagliato, dai un’occhiata alla carta, e poi poggiala 
coperta sul tavolo o sulla sedia vicino a te, dicendo qualcosa tipo “man-
naggia, ho sbagliato a contare le carte. Vabbè, non importa, tanto è solo 
un Villico... possiamo cominciare!”.

A questo punto la Partita Diabolica entra nel vivo; si gioca come sem-
pre, con l’unica piccola variante che tu, all’insaputa di tutti, sei in realtà 
l’unico Lupo, anche se tutti ti ritengono un normale Moderatore!
Durante la notte, chiama sempre la fase dei Lupi Mannari, ma utilizza 
qualche secondo per decidere tu chi è la prossima vittima…
Il tuo compito sarà insidioso: dovrai fingere che tutto proceda come al 
solito, non confonderti mai, e cercare di non dare nell’occhio. 
Il Veggente e il Medium saranno due personaggi difficili da contrastare; 
ti converrà sbranarli durante le prime notti, o meglio ancora seminare in 
qualche modo infido il sospetto fra gli altri giocatori e farli linciare da 
loro!
Durante la partita, poi, dovresti di tanto in tanto centellinare qualche indi-
zio sul fatto che sta succedendo qualcosa di strano; considera che i gioca-
tori difficilmente sospetteranno di te, quindi puoi sbizzarrirti e sbilanciarti 
in vari modi. 
Per esempio, puoi far finta di esserti dimenticato della carta davanti a te, e  
all’improvviso dire “e questa cos’è? Ah, sì, la carta scartata all’inizio”. 
Difficile da fare con nonchalance, ma molto soddisfacente se ti viene 
bene! 

Oppure, se il calendario lo consente, puoi dare un indizio sulla tua natura 
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lupesca  guardando fuori dalla finestra e dicendo “è quasi luna piena, che 
bella!”; o magari “forza, diamoci una mossa che ho molta fame!”.
Seminare qualche indizio sarà la parte più divertente della tua partita per-
ché ti costringerà a correre qualche rischio, e darà una chance di vittoria 
agli altri giocatori…
Se in qualche modo i giocatori dovessero rendersi conto che c’è qualcosa 
che non va, e capire che fra loro manca il Lupo, considerati sconfitto e 
spiega loro cos’è successo.
Se invece tutto procede come sperato, questo piano diabolico porterà ra-
pidamente alla decimazione del villaggio. Quando rimarranno due soli 
giocatori, potrai affermare baldanzoso “ha vinto il Lupo!”. 
I due superstiti, guardandosi con sospetto, a un certo punto mostreranno 
le loro carte e appariranno un po’ confusi.
“Ma chi era il Lupo?”.

Altre carte verranno girate, il Lupo ancora non si paleserà; quando alla 
fine i giocatori si rivolgeranno a te pensando che ti sia confuso o abbia 
sbagliato qualcosa durante le fasi finali, sarà il momento di sfoderare il 
tuo miglior ghigno, prendere la carta coperta che è sempre stata accanto a 
te, mostrarla agli altri e… attendere le loro grida!

Che ne dici, non è uno scherzetto davvero simpatico? 
Pare adattissimo per una partita durante la notte di Halloween, ed è questo 
il vero motivo per cui alla fine non l’ho mai messo in pratica; purtroppo 

non mi sono mai ritrovato a moderare una 
partita di Lupus in Tabula fra amici proprio 
quella fatidica notte!
Ma adesso il pesante fardello della Partita 
Diabolica è passato a te; io sono troppo vec-
chio e stanco (si fa per dire), tu sei giovane 
e amante dei segreti... avrai il coraggio di 
mettere in atto questo losco piano?
Se sì, e se i tuoi amici alla fine si saranno 
divertiti come te, prendi appunti per rac-
contarcelo… In fondo avrai tanto tempo 
per scrivere tutto con calma, finché non ti 
sarai fatto dei nuovi amici! 

stefano casteLLi ritratto 
da giacomo meareLLi 

per Lupus in giocando
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LA PARTITA DIABOLICA: IL RACCONTO
Edoardo Esposito

Amo giocare a Lupus in Tabula, nonostante sia un gioco con delle con-
seguenze: riparlare fuori dal gioco delle discussioni interne può portare a 
gravissime ripercussioni.
Durante una partita, vidi una quasi rottura tra due miei amici fidanzati da 
tempo, Giorgio ed Eleonora, perché si accusarono vicendevolmente di es-
sere lupo, proclamandosi entrambi Veggente: una delle più grandi litigate 
alla quale io abbia mai assistito!

Di norma il ruolo che prediligo è quello del Villico, perché mi permette di 
pensare lucidamente senza temere che, dalla mia uccisione, la mia squadra 

possa essere eccessivamente 
penalizzata: viste le premesse, 
non sarà arduo capire che sono 
un pessimo lupo.

In una partita in cui ero lupo 
però stavo andando incredibil-
mente bene e alla fine, per na-
scondermi, dichiarai di essere 
il Medium, ruolo che avevo 
intuito essere vacante: appena 
gli altri iniziarono a credermi 
però un mio amico mi lanciò 
uno sguardo di sfida e disse 
di essere Medium a sua volta, 
creando il ragionevole dubbio 
per il mio linciaggio, e di con-
seguenza per la sconfitta della 
mia fazione.
Chiesi allora al mio amico se 
fosse veramente il Medium e 
lui negò: chiesi dunque cosa mi 
avesse tradito, e alla fine con-
fessò di aver voluto semplice-

iL Leonardino deLLa seconda edizione 
di Lupus in tabuLa



77

mente creare scompiglio perché 
si stava annoiando… Ancora 
oggi non so se amarlo o odiarlo 
per quel gesto sconsiderato.

Comunque, noi la partita dia-
bolica proposta da Silvano la 
abbiamo già giocata.

Eravamo in otto, mentre due 
nostri amici ci dirigevano: 
annunciano di voler fare una 
partita particolare, e quindi 
inseriscono due lupi, cinque 
personaggi speciali e un solo 
Villico. La partita si svolge 
senza grandi rivelazioni, ogni 
giorno il solito linciaggio ma 
di notte non muore nessuno: 
stupendoci per la bravura della 
guardia del corpo iniziamo a 
cercare di capire qualcosa, e a 
quel punto mi rivelo (senza mostrare la carta ovviamente) come Villico, 
ruolo che in effetti ricoprivo. 
Immediatamente un amico si alza, gridando e dandomi del lupo, affer-
mando che era lui l’unico Villico in gioco, fin quando anche gli altri in 
gioco si alzano urlando la stessa cosa! Morale della favola, i nostri master 
ci avevano fatto uno scherzo, facendoci giocare per più di mezz’ora uni-
camente con Villici. 

Alla fine il linciaggio si è rischiato davvero!

La cover deLL’edizione giapponese deL 2013
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LE ESPANSIONI: I BONSAI, NOI E VOI!
Negli anni sono state pubblicate alcune carte speciali per espandere Lupus in 
Tabula; sfide e concorsi hanno stimolato gli aspiranti autori a creare personaggi 
per ora inediti, ma che un domani, chissà…
Alcune delle espansioni, come il Sindaco e la Zucca di Halloween, non debbono 
essere mischiate al resto del mazzo di gioco; in questo caso, se non ne avete una 
copia sotto mano, potete comunque giocare con la regola spiegata di seguito, 
utilizzando come segnalino un’altra carta o un oggetto a vostra scelta. 

Il noTaIo 
Los Grandes, classificati al se-
condo posto ex aequo nel con-
corso per il miglior personaggio 
inedito per Lupus in Tabula vinto 
dal Gufo di Roberto Amorosi, in-
serito poi nel set del gioco.
Pubblicata come “Espansione 
Bonsai” nel 2005
Il Notaio (utilizzabile quando 
ci sono 10-12 giocatori) è un 
Villico con un’abilità speciale: 
quella di raccogliere i “testa-
menti” degli altri giocatori 
defunti. 
Ogni giocatore ucciso (sbra-
nato di notte o linciato di 
giorno), scrive in un foglio il 
suo “testamento” (ad esempio: 
“ricordate chi avevo accusato 
per tre turni di seguito!” op-
pure “Mario non è un lupo!”). I 
testamenti vengono messi da parte e accumulati fino a quando non muore 
il giocatore “notaio”. 
Quando viene ucciso, infatti, il notaio deve rivelare il suo ruolo e procedere 
con la lettura dei “testamenti” degli altri giocatori; naturalmente, i testa-
menti lasciati da Villici innocenti conterranno informazioni preziose, quelli 
lasciati dai Lupi Mannari conterranno informazioni false e svianti.



79

el dIablo
Francesco Grimaldi, classificato 
al secondo posto ex aequo col No-
taio nel concorso vinto dal Gufo 
di Roberto Amorosi, inserito poi 
nel set del gioco.
Pubblicata come “Espansione 
Bonsai” nel 2005
El Diablo (utilizzabile quando 
ci sono almeno 12 giocatori) 
è un “tentatore”... della pro-
pria morte! Gioca solo per sé 
stesso, e non può essere sbra-
nato dai Lupi Mannari (se è 
scelto durante la notte, non è 
ucciso nessuno). 
El Diablo è considerato un 
Lupo dal Medium. 
È l’unico vincitore se riesce a 
farsi sbranare di notte (ma non 
muore!) e poi a farsi linciare 
prima della fine della partita. 
Se viene linciato prima di essere sbranato, muore normalmente.

Il sIndaco dI Tabula 
Domenico Di Giorgio, Andres J. Voicu
Pubblicata come “Espansione Bonsai” nel 2007
Il Sindaco permette di giocare a Lupus in Tabula in 8 persone senza il 
bisogno di un Moderatore esterno. 
A inizio partita, il proprietario del gioco dà la carta Sindaco, scoperta, a 
un giocatore a sua scelta. 
Ogni giocatore tiene la propria carta personaggio coperta davanti a sé, più 
vicino possibile al centro del tavolo.
Chi ha il Sindaco, lo tiene scoperto davanti a sé e, durante la notte, chiama 
senza aprire gli occhi le fasi del Veggente prima e dei Lupi Mannari poi: per 
ogni fase conta mentalmente 10 secondi e poi dichiara la fine (“Il Veggente 
apre gli occhi… il Veggente chiude gli occhi!”).
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Durante queste fasi:
 - il Veggente guarda una carta 
personaggio a sua scelta, e poi 
la rimette coperta com’era;
 - i Lupi scelgono un personag-
gio e lo sbranano; segnalano 
la cosa ruotando di 90 gradi la 
sua carta.
Le fasi di gioco si succedono 
normalmente come in Lupus in 
Tabula; alla fine del giorno il 
Sindaco passa questa carta al 
giocatore alla sua sinistra.

la zucca dI HalloWeen
Domenico Di Giorgio
Pubblicata come “Espansione 
Bonsai” nel 2009
A inizio partita uno dei gioca-
tori riceve, oltre al personag-
gio, anche la Zucca.
All’inizio di ogni notte il Moderatore chiama la fase della Zucca.
Il giocatore che ha la Zucca (anche se il suo personaggio è un fantasma!) 
apre gli occhi e indica con un gesto un giocatore a sua scelta. Il Mode-
ratore gli risponde con un cenno del capo affermativo se il giocatore in-
dicato è il Veggente 
o il Medium, nega-
tivo altrimenti. Il 
Moderatore quindi 
chiama la fine della 
fase della Zucca e il 
giocatore richiude 
gli occhi.
Alla fine del giorno, 
la Zucca passa al 
prossimo giocatore 
in senso orario.
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la caramellaIa
D. Di Giorgio, Andrés J. Voicu
Inedito, escluso da La vendetta 
della Lupa Mannara
Tra i personaggi di La ven-
detta della Lupa Mannara c’è 
il Mortovivo, ispirato dalla 
quasi omonima canzone Morto 
Vivo del gruppo musicale 
MusicaPerBambini. 
Nell’album in cui compare la 
canzone (DioControDiavolo ov-
vero La Girella del Guitto, Tro-
varobato, 2008) sono presenti 
molte altre idee “lupesche”; tra 
queste, la storia raccontata nella 
canzone Il Caramellaio, che ha 
dato vita a un personaggio ine-
dito che potrete sperimentare 
utilizzando una carta contenuta 
nel mazzo di Lupus in Tabula 
(la bambina con la caramella 
verde) e… tre caramelle.
La Caramellaia (utilizzabile 
quando ci sono almeno 14 gio-
catori) è rappresentata dalla piccola Villica che mangia la caramella verde; 
è un’innocente umana, che aveva regalato 3 caramelle nel villaggio... ma 
una di esse è avvelenata! Al termine di ognuna delle prime 4 notti, questo 
personaggio apre gli occhi in una sua fase extra che conclude la notte. 
Nelle prime tre notti, indica al Moderatore un altro personaggio vivo: al 
mattino il Moderatore consegna a questi una delle caramelle. Al termine 
della quarta notte, la caramellaia indica al Moderatore quale dei tre perso-
naggi che hanno la caramella è quello che ha ricevuto quella avvelenata: 
al mattino tale personaggio muore (se non è già un fantasma; al solito, il 
Moderatore non rivela per quale causa è morto ogni personaggio). 
Notate che poiché le possibili vittime della caramellaia hanno già in casa 
le caramelle (devono solo trovarle nella dispensa...), la caramellaia agisce 
sempre e comunque, anche quando è diventata un fantasma.
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sHerlock 
Silvano Sorrentino, pubblicato nel forum daVinci nel 2003
Durante una qualsiasi notte, prima della fase dei lupi, Sherlock (se è an-
cora vivo) può aprire gli occhi e indicare al Moderatore tutti e soli i pre-
sunti Lupi Mannari. 
Se ha ragione, lui è il solo vincitore. 
Altrimenti, i lupi lo sbranano al volo.

Il caccIaTore dI moscerInI
Fabrizio Giacomozzi, 
Domenico Di Giorgio 
Inedito, proposto a Lucca Comics 
& Games 2012
Il Cacciatore di Moscerini (uti-
lizzabile quando ci sono al-
meno 14 giocatori) ha un’arma 
letale per chiunque... tranne 
che per i Lupi Mannari! 
Durante ogni notte può deci-
dere di indicare un giocatore: 
 - se il giocatore indicato è un 
Lupo, il Moderatore lo rende 
noto al Cacciatore di Mosce-
rini, senza che al Lupo accada 
nulla;
 - se il giocatore indicato non 
è un Lupo, viene eliminato dal 
gioco.

Il dIaVolo
Michael Lodi, selezionato nel con-
corso per il miglior personaggio inedito per Lupus in Tabula bandito per il de-
cennale del gioco nel 2013.
Inedito
Stanco della sua esistenza da malvagio si era impossessato di un corpo 
e aveva deciso di prendersi una lunga vacanza nel tranquillo villaggio di 
Tabula. Quando però alcuni Villici si trasformano in Lupi Mannari e ten-
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tano di sbranarlo, decide di scatenare la sua ira e l’unico modo per farlo 
è liberarsi del suo corpo mortale facendolo bruciare tra le fiamme.
Il Diavolo (utilizzabile quando ci sono almeno 16 giocatori) forma una 
squadra a sé. 
Se viene sbranato dai Lupi non muore, ma viene toccato dal Master, in 
modo che sappia di essere stato attaccato dai Lupi. 
Il Diavolo vince se viene linciato nel giorno immediatamente seguente 
all’attacco dei Lupi; se non riesce a farsi linciare, dovrà aspettare un 
nuovo morso.
Se il Diavolo è protetto dalla Guardia, l’eventuale morso dei Lupi non 
viene considerato.

la peTTegola
Miriam Iavarone, selezionata nel concorso per il miglior personaggio inedito 
per Lupus in Tabula bandito per il decennale del gioco nel 2013.
Inedito
Quando inizia a chiacchierare con qualcuno, nulla può più fermarla! 
La Pettegola non vede l’ora di raccontare a qualcuno tutti i gossip del vil-
laggio di Tabula; chi ne cade vittima dovrà rimandare i propri impegni!
A partire dalla seconda notte la Pettegola (utilizzabile quando ci sono al-
meno 14 giocatori) è chiamata sempre per prima e indica il giocatore con 
cui vuole chiacchierare. Il Moderatore toccherà quel giocatore, che per 
quella notte non potrà aprire gli occhi e usare le proprie abilità speciali, 
se ne possiede.
La Pettegola parteggia per il Villaggio, tuttavia la sua abilità può dan-
neggiare la sua stessa squadra: quando il proprio villaggio è minacciato 
da bestie assetate di sangue, è meglio non disturbare coloro che hanno il 
potere di combatterle!

la progenIe
Alberto Tedesco, selezionato nel concorso per il miglior personaggio inedito per 
Lupus in Tabula bandito per il decennale del gioco nel 2013.
Inedito
La Progenie (utilizzabile quando ci sono almeno 14 giocatori) è un sem-
plice Villico, che se attaccato dai Lupi Mannari diventa anche lui Lupo 
Mannaro, invece di morire.
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La Progenie ha una propria fase, che viene 
sempre chiamata all’inizio di ogni notte, a 
partire dalla seconda.
Se durante la notte i Lupi indicano la Pro-
genie, il Moderatore si comporta come per 
l’attacco al Criceto Mannaro: annuisce ai 
Lupi, ma l’indomani segnalerà l’assenza di 
vittime. 
Durante ogni notte, il Moderatore alla Pro-
genie nella fase apposita se questa è diven-
tata Lupo Mannaro; se sì, da quella notte 
la Progenie apre gli occhi anche durante la 
fase dei Lupi Mannari.

Jeanne maTHIeu
Claudia Viti, selezionata nel concorso per il miglior personaggio inedito per 
Lupus in Tabula bandito per il decennale del gioco nel 2013.
Inedito
Jeannie Mathieu rappresenta una fazione indipendente, che si può utiliz-
zare quando ci sono 14-20 giocatori, in alternativa al Criceto Mannaro; 
ha una propria fase all’inizio di ogni notte, e richiede l’utilizzo di alcuni 
segnalini “tisana”.
Jeannie Mathieu adora fare tisane soporifere e somministrarle agli abi-
tanti del villaggio; quando viene svegliata, indica un giocatore che non 
sia stato già colpito da lei in precedenza, che perde per quella notte e per 
il giorno successivo la possibilità di utilizzare il proprio potere.
Il Moderatore piazza immediatamente due segnalini “tisana” sulla carta 
della vittima di Jeanne Mathieu, che da quel momento e fino alla fine 
del giorno seguente non potrà utilizzare il proprio potere, né parlare, né 
difendersi nel caso andasse in ballottaggio.
Alla fine del giorno, il giocatore toglie uno dei due segnalini “tisana” 
dalla sua carta, lasciando il secondo per ricordare che ha già subito l’at-
tacco di Jeanne Mathieu, e recupera parola e poteri.
Jeanne Mathieu vince se è viva quando almeno la metà dei personaggi 
ancora in gioco (fantasmi esclusi) hanno assaggiato la sua tisana.

siLvio de pecher ritratto 
da giacomo meareLLi 

per Lupus in giocando
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arsenIo lupIn
Alessandro Norfo, selezionato nel concorso per il miglior personaggio inedito 
per Lupus in Tabula bandito per il decennale del gioco nel 2013.
Inedito
Nel villaggio c’è qualcuno che pianifica un furto, pronto ad affrontare le 
tenebre della notte e tutte le sue insidie: è Arsenio Lupin, ladro gentiluomo 
cui piace impossessarsi non solo dei beni, ma anche dell’identità altrui.
Arsenio Lupin (da utilizzare se ci sono 12 giocatori o più) può visitare la 
casa di un giocatore vivo da derubare; per utilizzarlo, preparate anche un 
segnalino “mascherina”.
Il Moderatore, a partire dalla seconda notte, chiama come ultima fase 
quella di Arsenio Lupin. 
Egli, una volta nella partita, può indicare un altro personaggio a sua scelta, 
per cercare di assumerne il ruolo.
Se indica un Lupo Mannaro, muore immediatamente; se invece indica un 
altro personaggio, il Moderatore scambia la carta del personaggio scelto 
con quella di Arsenio Lupin, 
che da quel momento assu-
merà il ruolo del personaggio 
“rubato”. 
All’inizio del giorno succes-
sivo alla notte in cui Arsenio 
Lupin ha agito, il Moderatore 
lo dichiara e scarta il segna-
lino “mascherina”; nelle notti 
seguenti il Moderatore non 
chiama più Arsenio Lupin, e 
il giocatore che ha ricevuto la 
carta Arsenio Lupin viene con-
siderato un normale Villico.
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La Locandina deLLa notte da Lupi 2009
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LA NOTTE DA LUPI

Era una notte buia e tempestosa... 
(Edward Bulwer-Lytton, o Snoopy per molti di noi)

Il 2009 fu un grande anno per gli amanti di Lupus in Tabula, grazie a due 
nuovi giochi in uscita:  Lupusburg, che permetteva di giocare anche con 
solo quattro fra Lupi Mannari e Villici, e la quarta edizione di Lupus in 
Tabula, quella in scatola più grande e con le carte in formato tarocco che 
probabilmente è la versione che voi e i vostri amici conoscete meglio.
Per celebrare questa edizione che potremmo chiamare “in Cinemascope” 
- grazie alla bellezza delle nuove illustrazioni di Gianpaolo Derossi, esal-
tate dal nuovo formato - i vertici di daVinci Editrice decisero di organiz-
zare un evento su scala nazionale. Fu la genesi della Notte da Lupi.

Più terrorizzante della Notte di Halloween!
Più divertente della Notte Bianca!
La Notte da Lupi promette un sano raccapriccio e diverse scoperte ludiche e 
musicali.
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daVinci Games è lieta di presentare la prima edizione della

NOTTE DA LUPI
Più terrorizzante della Notte di Halloween! 
Più divertente della Notte Bianca!
La Notte da Lupi promette un sano raccapriccio e diverse scoperte ludiche e musicali.

Tutto si svolgerà a partire dalla sera di sabato 21 febbraio 2009, in più di venticinque 
città italiane, e in più di trenta luoghi diversi in contemporanea. 
Lupi mannari e villici inferociti si affronteranno sfidandosi in due giochi: 

LUPUS IN TABULA, la quarta edizione del gioco bestseller che daVinci ha pubblicato in 
sei lingue, che riscuote grande successo nei principali mercati europei, negli Stati Uniti 
e in Giappone.

LUPUSBURG, il nuovo gioco da poco presentato alla Fiera nazionale del Gioco e del 
Giocattolo di Norimberga, che aspira a bissare il successo di LUPUS IN TABULA.

Entrambi i giochi vi stupiranno: qui non ci sono dadi da lanciare e pedine da muovere, 
ma poche semplici regole e un personaggio da interpretare, interagendo con gli altri 
giocatori, bluffando e... scoprendo chi sono i lupi mannari nascosti!

Centro dell’azione licantropa sarà Civitavecchia, dove gioco e musica si uniscono per 
una nottata indimenticabile. LUPUSBURG e LUPUS IN TABULA saranno presentati in 
anteprima dopo il concerto di MUSICAPERBAMBINI, gruppo piacentino di musica-teatro 
di solida bizzarria ormai forte di quattro dischi pubblicati; la Notte si svolgerà anche a 
Bari, Brescia, Castellana Grotte, Castagneto Carducci, Cecina, Empoli, Firenze, Forlì, 
Gaeta, Imperia, Itri, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Perugia, Pescara, Piacenza, Ponte 
di Piave, Roma, Settimo Torinese, Torino, Trento, Trieste, Udine e Viterbo. 
Sul sito www.davincigames.com/nottedalupi.htm sono elencati tutti i luoghi e i nomi 
delle associazioni, entità, ludoteche e club coinvolti nell’evento.

daVinci Games è una casa editrice ludica di livello internazionale (il suo maggior 
successo, BANG!, è il gioco di carte western più venduto al mondo con le sue 500mila 
copie) e da anni si batte perché al gioco da tavolo venga finalmente riconosciuta la 
capacità di aggregare, stimolare la mente e la creatività e, soprattutto, divertire. 
Per questo la NOTTE DA LUPI è solo il primo di una serie di eventi che porteranno il 
gioco in giro per l’Italia, per scoprire dal vivo quanto il gioco possa  essere trascinante 
e lasciarsi sorprendere.

iL comunicato stampa deLLa notte da Lupi 2009
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Così recitava l’incipit del comunicato stampa rilasciato agli inizi di feb-
braio per pubblicizzare l’evento. 
L’idea: organizzare una serata di gioco in contemporanea in tutta Italia.  
Sabato 21 febbraio 2009, a partire dal calar del sole e fino a mezzanotte, 
centinaia di giocatori avrebbero potuto provare i due nuovi giochi con 
l’aiuto degli staff di ludoteche, club e negozi locali.
L’intento originale dell’iniziativa era certamente commer-
ciale da un lato, ma divulgativo dall’altro; lo stesso comuni-
cato, rivolto anche al pubblico a digiuno di giochi, prometteva così:  
 
Entrambi i giochi vi stupiranno: qui non ci sono dadi da lanciare e pedine da 
muovere, ma poche semplici regole e un personaggio da interpretare, intera-
gendo con gli altri giocatori, bluffando e... scoprendo chi sono i Lupi Mannari 
nascosti!

…e chiosava ricordando che daVinci…

…da anni si batte perché al gioco da tavolo venga finalmente riconosciuta la 
capacità di aggregare, stimolare la mente e la creatività e, soprattutto, divertire. 
Per questo la NOTTE DA LUPI è solo il primo di una serie di eventi che por-
teranno il gioco in giro per l’Italia, per scoprire dal vivo quanto il gioco possa  
essere trascinante e lasciarsi sorprendere.

Siamo però andati già avanti con la storia; il comunicato stampa è già 
uno dei momenti conclusivi, ma la preparazione della Notte da Lupi è 
iniziata già all’alba del 2009, iniziando a contattare club e associazioni 
per richiedere una disponibilità di massima, e organizzando la spedizione 
di decine di scatole dei giochi, la stampa delle locandine e dei poster, le 
press release... 
Niente di troppo complicato, col senno di poi, ma era la prima volta che 
daVinci organizzava un evento di tale portata; già dal 2004 c’erano ov-
viamente tornei ufficiali di BANG! in tutta Italia, ma erano tutt’altro: un 
appuntamento per giocatori appassionati organizzato con più calma e su 
diverse giornate; in questo caso per catturare la curiosità di chi non fosse 
avvezzo al gioco era necessario creare un “evento” vero e proprio. A pro-
posito di “evento”, una curiosità: la Notte da Lupi ha anche il primato di 
essere il primo evento daVinci pubblicizzato ufficialmente su un social 
network che avrebbe poi riscosso un discreto successo negli anni a venire, 
tale “Facebook”, magari ne avete sentito parlare di sfuggita...
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Le belle locandine dell’evento sono state stampate e inviate nelle varie 
città coinvolte, un mini-sito approntato per l’occasione, e i comunicati 
stampa diffusi in maniera capillare, attirando frotte di curiosi.
All’inizio di febbraio è stata pubblicata la lista definitiva dei luoghi in cui 
si sarebbe svolto l’evento.
32 luoghi in 28 città diverse, niente male per essere una prima volta!   
Purtroppo non tutte le regioni hanno avuto la loro Notte da Lupi, per vari 
motivi: città pullulanti di giocatori in fermento come Roma, Milano, Torino 
e Firenze hanno ospitato più di un evento, mentre alcune regioni manca-
vano totalmente all’appello, perlomeno in via ufficiale. Sul sito si invitava 
comunque anche a “riunirsi spontaneamente” per giocare, e dopo l’evento 
molti hanno inviato mail raccontando la loro personale Notte da Lupi...
 
L’epicentro dell’evento, forse inaspettatamente, non è stato in una delle 
città più attive, bensì a Civitavecchia, nella provincia romana. La scelta 
non è stata casuale, perché è il comune dell’autore di Lupus in Tabula e 

La notte da Lupi aL voLver (napoLi)
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Lupusburg, Domenico Di Giorgio! 
È scontato, dunque, che a Civitavecchia si sia svolto un evento ancora 
più particolare, perché la serata è stata introdotta dal concerto di Musica-
PerBambini (alias Manuel Bongiorni), che, oltre ad essere un cantautore 
originalissimo, prolifico e un po’ folle, è anche un grande appassionato 
del gioco, che gli ha ispirato la canzone Werehamster, sigla ufficiale della 
Notte da Lupi di cui qualche pagina fa avete letto il testo, dedicato alle 
condizioni di vittoria del Criceto (“vinco solo se rimango vivo…”). 
Il fatto che questo non sia un audiolibro può essere un bene, perché il 
pezzo è così orecchiabile da entrarvi in testa e costringervi a canticchiarlo 
per giorni.

Il fatidico 21 febbraio non tardò ad arrivare, e ognuno interpretò la gior-
nata a modo suo per meglio venire incontro alle esigenze di amici, soci o 
clienti, o per dare un tocco personale all’evento. 
Ad esempio, leggendo le news dell’epoca:

La notte da Lupi a civitavecchia: aL tavoLo si riconoscono anche gianpaoLo 
derossi, eLigio cazzato e musicaperbambini
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La serata torinese organizzata da GiocaTorino avrà la sua peculiarità. La data 
del 21 febbraio per motivi logistici è stata interpretata in maniera un po’ più am-
pia del previsto, e la Notte da Lupi si svolgerà... a partire da un minuto dopo la 
mezzanotte di venerdì. Per questo motivo Torino sarà la prima città ad ospitare 
la Notte da Lupi, un po’ come Oakland in Nuova Zelanda è ogni anno il primo 
posto dove si festeggia il capodanno...
Ci segnalano che “Ludus in Tabula” e “Gruppo Giovani” a Ponte di Piave 
(TV) hanno interpretato la dicitura Notte da Lupi come una vera e propria not-
tata ludica. Pertanto la festa inizierà ufficialmente alle ore 21:00 per terminare 
all’aurora quando i lupi torneranno ad essere Villici...
La serata di Civitavecchia con il concerto di MusicaPerBambini non sarà l’unica 
Notte da Lupi musicale! Anche la serata romana organizzata dal noto giocologo 
Ennio Peres (con il circolo Arci Arcobaleno) proporrà delle esibizioni musicali. 
Il concerto inizierà alle 21:00 circa e andrà avanti per almeno un paio d’ore (è 
prevista la partecipazione di diversi gruppi).

...e così via, creando alla fine un evento che è durato più di 24 ore non-
stop facendo staffetta in tutta Italia!

La notte da Lupi a bari con siLvano sorrentino
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Grazie a tutti gli organizzatori, l’evento è stato un successo ovunque; la 
nuova versione di Lupus in Tabula e la novità di Lupusburg hanno con-
vinto tutti gli astanti, e - soprattutto - dalle mail ricevute e dalla caterva 
di foto e video che ci sono stati poi recapitati è certo che quel giorno è 
stato il battesimo ludico di decine (o centinaia?) di nuovi giocatori, che, 
affascinati dall’aria di socialità creata da un gioco così particolare, hanno 
probabilmente iniziato la loro collezione di giochi dal giorno dopo. 

(Si intende: non solo giochi daVinci! L’intento primario era avvicinare 
le persone al gioco intelligente nel senso più ampio possibile, e creare 
giocatori, non consumatori...!).
Durante l’evento poi è stato distribuito un questionario da far compilare 
(a piacere) ai giocatori; lungi dall’assomigliare a una schedatura dei mu-
tanti come nelle storie degli X-Men, ha permesso invece di conoscere 
meglio il mondo dei giocatori più “casual” (come si usa dire adesso) e 
raccogliere interessantissimi spunti e suggerimenti.

iL LudoLogo ennio peres, organizzatore di una deLLe notti da Lupi romane
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Visto l’interesse e il divertimento scaturito dall’evento, non è esclusa la 
possibilità che l’editore riproponga la Notte da Lupi, in una nuova veste, 
negli anni a venire. Villici, preparate i forconi! Lupi, affinate i canini!

Di seguito la lista delle città e degli organizzatori della prima Notte 
da Lupi; ne approfittiamo per ringraziarli ancora una volta per l’aiuto: 
l’evento non sarebbe stato possibile senza il loro entusiasmo!

Bari – Neverland; Brescia  - Grotta di Merlino; Castellana Grotte (BA) - La Tana 
dei Goblin Bari; Castagneto Carducci (LI) - San Lorenzo and Friends; Cecina 
(LI) - Associazione Il Rifugio; Civitavecchia (RM) – Novecentonovanta; Empoli 
(FI) - Associazione ludica Nox e Associazione di promozione sociale Kappaerre; 
Firenze – Stratagemma; Forlì - Martian Happy Hour; Gaeta (LT) - Associazione 
Culturale Horus Club; Imperia - Lo Stregatto; Itri (LT) - Associazione Culturale 
Horus Club; Lucca -  Ludolega Lucchese; Milano - Tana dei Goblin Milano e 
Casa dei Giochi; Ludoteca La Città del Gioco; Modena - Club TreEmme; Napoli 
– Volver (Edgardo Bellini e Pierluigi Colutta); Perugia – Brama; Pescara - Ga-
mes Academy; Piacenza - Orizzonte degli Eventi; Ponte di Piave (TV) - Ludus in 
Tabula; Roma - La Civetta sul Comò + Ludico Imperio + Reindeer Corporation 
+ Deck & Board; Giocofollia; Ennio Peres + Circolo ARCI Arcobaleno; Ciam-
pino (RM) - Associazione culturale (traparentesi); Settimo Torinese (TO) - Terre 
Selvagge; Torino – GiocaTorino; Trapani - A.L.A. (Associazione Ludica Arti-
stica); Trento  - Associazione AlterAego; Trieste - Fantasylandia + Ludomania 
Club; Udine - Pergioco.net + Gioeca; Viterbo - La Tana degli Orchi.
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LUPI SUL WEB
Barbara Rol

Dal 2014 è prevista l’attivazione di un sito web interamente dedicato a 
Lupus in Tabula. Lo scopo è quello di offrire uno spazio virtuale che co-
stituisca il punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. 
Con pochi click i giocatori potranno conoscere gli eventi di gioco, condi-
videre le loro esperienze e reclutare nuovi amici per le loro partite. 
Per informare e per informarsi sugli eventi e sulle novità di Lupus in 
Tabula, è già possibile consultare il sito internet dV Giochi e la nutrita 
community di Lupus in Tabula su Facebook.
www.dvgiochi.com
www.facebook.it/dv.lupus.in.tabula

In Italia non è attivo un Campionato Nazionale di Lupus in Tabula ma 
l’editore auspica, nei prossimi anni, l’avvio di alcune iniziative di gioco 
organizzato: nel sito troverete 
notizie e proposte anche ri-
spetto alle regole da torneo che 
stiamo sviluppando.

Nel frattempo, potete trovare 
Lupus in Tabula in rete nei siti 
delle numerose community 
locali, ma anche in spazi dedi-
cati ad approfondimenti sulla 
tecnica investigativa (http://
www.indagiocare.com/gioco/
lupus_in_tabula/applicazioni.
html), o nelle pagine umo-
ristiche della Nonciclopedia 
(http://nonciclopedia.wikia.
com/wiki/Lupus_in_Tabula, 
dove trovate anche consigli 
utilissimi: Durante la notte è 
obbligatorio battere le mani 
sul tavolo per coprire even-

La cover proposta da noncicLopedia 
con riferimento aL dr. house
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tuali rumori traditori. Approfittane per mandare un messaggio in codice 
Morse al Moderatore, intimandogli di rivelarti l’identità dei lupi pena un 
calcio negli stinchi sottotavolo).

Il nuovo sito di Lupus in Tabula estenderà le indi-
cazioni di questo manuale, fornendo spazio ai vo-
stri racconti e alle vostre proposte; se avete storie, 
personaggi, varianti o consigli, potete intanto 
inviarceli all’indirizzo: 

INFO@DVGIOCHI.COM

cospLayer in tema Lupus per Le vie di Lucca
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POSTFAZIONE
Ricordo ancora una domenica sera in associazione, al 
termine di un’intensa giornata dedicata interamente al 
gioco da tavolo. C’erano stati i tornei da organizzare, 
i nuovi arrivati da intrattenere e da inserire nei gruppi 
di gioco e altre piccole occupazioni, ma tutto era andato alla grande. Men-
tre io e gli altri associati discutevamo della buona riuscita dell’evento da-
vanti ad una pizza nel cartone, alcuni amici arrivano a farci visita insieme 
ad altri appassionati di gioco, che ancora non conoscevamo. Per poter 
giocare tutti insieme avremmo dovuto dividerci in gruppi, ma l’idea non 
piaceva a nessuno di noi, perciò abbiamo deciso di sistemarci in cerchio, 
seduti su una sedia, con una carta di Lupus in mano... Inizialmente la par-
ticolarità di dover utilizzare la propria voce per giocare aveva generato un 
po’ di imbarazzo, ma è proprio la necessità di interagire, di confrontarsi e 
di comunicare ad appassionare i giocatori a un gioco. E così è stato.

Da quella sera di inizio estate, abbiamo deciso che avremmo potuto orga-
nizzare una sessione di Lupus in Tabula almeno una volta ogni due setti-
mane per permettere ai nuovi associati di fare conoscenza, e mai scelta fu 
più indovinata. Molti si sono avvicinati al gioco spinti dalla curiosità di 
capire quale fosse l’argomento di discussione che animava un gruppo di 
dieci e più persone disposte in cerchio al centro di una stanza, molti altri 
perché innamorati di un ruolo, ma tutti comunque  mossi dal desiderio di 
stare insieme e interagire.

Un’altra serata che ricordo ancora con piacere è quella di Lupus in Tabula 
“Young”: alcuni dei nostri associati sono anche padri di famiglia e hanno vo-
luto organizzare una sessione di gioco solo per i figli, tutti giovani aspiranti 
Lupi Mannari. Devo dire che la fantasia dei ragazzi quella sera, ci ha regalato 
alcuni voli d’immaginazione che contraddistinguono quell’età spensierata!

Insomma, Lupus in Tabula è oggi un piacevole “rito di iniziazione” alla 
nostra associazione e uno dei giochi più amati da tutti noi.
 
Adesso torniamo a giocare…

Nicola Giammattei - Presidente della LudoLega Lucchese
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