
Errori vari da evitare giocando a DW (secondo me)

Dopo qualche esperienza di gioco con diversi gruppi di giocatori, ho avuto modo di notare alcuni  errori di
impostazione che in modo sottile possono lentamente rovinare una partita di Dungeon World. Infatti
talvolta capita che il gioco, il cui scopo sarebbe creare grandiose avventure di potenti eroi, si riduca ad
un’unica estenuante scena d’azione in cui i personaggi sprofondano come in sabbie mobili, sepolti
sempre più dalle conseguenze degli inevitabili fallimenti che capitano quando si fanno troppi tiri di dado a
sproposito.
Questo accade quando giocatori e GM attivano mosse ad ogni cosa che viene fatta dai PG, stirando,
piegando, rigirando, ed interpretando fantasiosamente gli attivatori perché “massì ci può stare”.
La cosa può capitare per diverse ragioni, la più comune delle quali è l’abitudine ad una certa procedura di
gioco, derivante da anni di D&D e giochi simili:

1. GM Descrive la situazione e chiede ai Giocatori cosa fanno i personaggi.
Giunto in fondo al corridoio ti trovi davanti c’è una solida porta di quercia rinforzata.

2. giocatore dice quello che il suo personaggio prova a fare
Provo a forzarla facendo leva con un piede di porco

3. GM gli dice che su quale abilità o caratteristica deve tirare e che risultato deve fare per il
successo

4. giocatore tira i dadi
Insuccesso

5. Il GM narra il successo o il fallimento. E si ripete il ciclo dal punto 1
Non riesci, la porta deve essere bloccata dall’altra parte da un chiavistello cosa fai?

Se si applica ERRONEAMENTE questo approccio a Dungeon World viene fuori qualcosa del genere

1. GM Descrive la situazione e chiede ai Giocatori cosa fanno i personaggi. Giunto in fondo al
corridoio ti trovi davanti c’è una solida porta di quercia rinforzata.

2. giocatore: Mi fiondo addosso alla porta per sfondarla con una spallata bella forte
3. GM dice che per lui si attiva Sfidare il pericolo su forza, perché c’è il pericolo che la porta non si

apra, oppure il pericolo di farsi male alla spalla oppure (vedete voi, tanto è comunque sbagliato).
4. giocatore tira i dadi: insuccesso, fa un bel 6- e segna esperienza
5. Il GM deve fare una mossa dura: La porta cede sotto il tuo impeto e ti ritrovi in una fossa piena di

serpenti e scheletri, nella caduta ti fai un po’ male ad una caviglia, tira un d6 danni. Cosa fai?
6. giocatore Ci sono delle torce a portata di mano per allontanarli da me?
7. GM dice che per lui si attiva Percepire la realtà
8. giocatore tira i dadi: Insuccesso, fa un bel 6-
9. Il GM narra il successo o il fallimento: No, non c’è nessuna torcia e senti un morso alla caviglia

ed una sensazione di calore irradiarsi lungo il polpaccio, sei avvelenato cosa fai?
10. giocatore Mi arrampico fuori dalla fossa
11. GM che siccome il veleno sta entrandoti in circolo devi fare uno sfidare il pericolo su COS per

riuscirci in quelle condizioni.
12. giocatore tira i dadi: fa un 7-9
13. GM narra l’esito: Riesci a tirarti fuori dalla fossa, ma sei confuso e ti cade di tasca la lettera scritta

dal Duca, quella che ti serviva per entrare a corte. Cosa fai?



In questo esempio sono stati commessi diversi errori e non solo dal GM:
● rimettere la decisione sull’attivazione delle mosse unicamente nelle mani del GM
● attivare le mosse sempre ed erroneamente a qualunque cosa il PG facesse
● non si è instaurata una conversazione tra giocatore e GM per scambiarsi informazioni e tenere

sempre ben allineata la fiction.
● Il GM non ha mai fatto mosse morbide quando il giocatore lo guardava per sapere cosa

succedesse, ma ha sempre giocato “di rimessa” facendo fare mosse al giocatore e dando gli
esiti.

In questo modo la situazione degenera ed un possente barbaro, una persona straordinariamente forte e
coraggiosa si ritrova a languire in una situazione tutto sommato banale che si avvita su sé stessa in un
crescendo di sfighe a valanga. Ora immaginate che questo succeda con 3 o 4 personaggi che a raffica
tirano mosse ad ogni cosa che fanno… La fiction si trasforma in un inferno di eventi negativi con effetto
domino.

Vediamo ora come sarebbe potuta andare se il GM avesse giocato correttamente e senza applicare la
procedura da D&D richiedendo tiri ad ogni azione intrapresa dal personaggio.

1. GM Descrive la situazione e chiede ai Giocatori cosa fanno i personaggi. Giunto in fondo al
corridoio ti trovi davanti c’è una solida porta di quercia rinforzata.

2. giocatore: Mi fiondo addosso alla porta per sfondarla con una spallata bella forte
3. GM ok sicuramente potresti sfondarla perché sei un barbaro di due metri per 100kg, ma non sai

cosa c’è oltre questa porta. (Spiega le conseguenze o il prezzo da pagare e chiedi)
4. giocatore lo faccio ugualmente, sono un barbaro che vuole spaccare tutto ed ho anche fretta
5. Il GM può fare una mossa dura, perché ha un’occasione servita su un un piatto d’argento: La

porta cede sotto il tuo impeto e ti ritrovi in una fossa piena di serpenti e scheletri, nella caduta ti
fai un po’ male ad una caviglia, tira un d6 danni. Cosa fai?

6. giocatore Ci sono delle torce a portata di mano per tenere lontani i serpenti?
7. GM sì ce ne è proprio una appesa alla parete, ma è un po’ troppo in alto per essere presa. Non è

proprio a portata di mano ecco.
8. giocatore Salto in alto, allungo il braccio e la colpisco dal basso con l’ascia per farla cadere a

terra
9. Il GM Ok bella pensata! Direi che non dovresti aver problemi a raggiungerla, ma dovrai agire alla

svelta perché quei serpenti si stanno avvicinando sempre di più… per me è uno sfidare il
pericolo su DES

10. giocatore tira i dadi: fa un 7-9
11. GM narra l’esito: Fai un buon salto e colpisci dal basso la torcia che cade a terra, subito i serpenti

rifuggono la luce ed il calore emanato dalla fiamma che però un po’ per la caduta, un po’ per il
terreno umido sta iniziando ad affievolirsi sempre di più e tra pochissimo ti lascerà al buio . COSA
FAI?

Questa fiction mi sembra più divertente, il giocatore ha mantenuto lui il controllo del suo personaggio, è
stato informato dei rischi che correva ed ha preso delle decisioni. Ha pensato ad una soluzione per tirarsi
fuori dall’impaccio e l’ha messa in atto. Il GM si è limitato a rispondergli, come previsto da regolamento.



Dunque il gioco deve essere una conversazione in cui il GM e i giocatori continuano a passarsi la parola
secondo questo flusso

1. i giocatori guardano il GM per sapere cosa succede
2. il GM descrive ed eventualmente fa le mosse morbide e poi chiede COSA FAI
3. i PG dicono cosa fanno

a. SE si attiva una mossa si fa la mossa
b. SE non si attiva la parola torna al GM e siamo di nuovo al punto 1

Invece che questo flusso

1. i giocatori guardano il GM per sapere cosa succede
2. il gm descrive ed eventualmente fa le mosse morbide e poi chiede COSA FAI
3. il PG dice cosa fa ed attiva una mossa e tira
4. il GM narra l’esito della mossa e chiede COSA FAI
5. il PG dice cosa fa ed attiva una mossa e tira
6. il GM narra l’esito della mossa e chiede COSA FAI

…. e poi ci si blocca all’infinito in un continuo loop tra 3 e 4!!!

Purtroppo il rischio di scivolare in questo pattern deviato è abbastanza sottile e non è sempre semplice
accorgersene. Magari incomincia un giocatore a chiedere di attivare tante mosse, perché lui interpreta gli
attivatori un certo modo o perché giocando così gli sembra di essere più proattivo, poi anche gli altri gli
vengono dietro ed il master non trova nulla da eccepire ed in un men che non si dica ci si ritrova
impantanati nelle sabbie mobili del tiro e ritiro continuo. Alcuni giocatori sembrano convinti di dover
attivare una mossa ogni volta che hanno lo spotlight (cioè durante il loro “momento” di gioco)
altrimenti non stanno veramente giocando o facendo qualcosa di figo o importante.

Altre volte é il GM ad richiedere troppo spesso l’attivazione mosse e questo può derivare dalla falsa
credenza che le mosse del GM possano essere fatte soltanto in risposta ad un 7-9 o ad un 6-.

Invece il regolamento dice che il GM può fare la sua mossa anche
● Quando tutti ti guardano per sapere cosa succede (solo morbida)
● Quando i giocatori ti danno un’opportunità d’oro (anche dura)

Descrivendo bene una situazione di minaccia ed informando delle conseguenze ci si può creare
un’opportunità d’oro. Ogni volta che un PG apre una porta su una stanza nuova o visita un luogo per la
prima volta o interagisce con un PNG sconosciuto i giocatori guardano il GM per sapere cosa succede.
Quindi, per buona sostanza il GM può parlare sempre e fare mosse morbide praticamente sempre
quando ha senso, mentre deve limitare soltanto l’uso delle mosse dure (ovvero quelle che hanno
immediatamente conseguenze irreversibili e negative sui personaggi) ai soli casi in cui viene tirato 6- o è
stato ignorato un pericolo ben segnalato.
Ovviamente possono capitare fasi di gioco in cui ci si ritrova in sequenze d’azioni al cardiopalma, in cui il
pericolo è talmento presente ad attorno ai personaggi che risulta inevitabile attivare mosse a valanga,
però la partita non dovrebbe ridursi a questo solamente. Per me dovrebbero essere anche scene di
esplorazione, di interazione sociale, di sfoggio di competenza, di scelte difficili e anche di relax e



approfondimento psicologico. Immaginate un film in cui dal primo all’ultimo minuto vi trovate in una
continua forsennata sequenza d’azione, io dopo un po’ lo troverei terribilmente noioso.

Secondo me ci sono dei “sintomi” ben riconoscibili, che ci possono far capire a posteriori se nella partita
sono stati commessi questi errori e si sono attivate troppe mosse a sproposito. Se si verifica una o più di
queste condizioni allora c’è stato un problema.

● Se il rapporto tra ore trascorse in fiction ed ore di gioco e ½ o ⅓ (si  gioca per 6 ore ed in gioco
ne sono passate a malapena 2)

● Se dopo una o due sessioni i personaggi sono, rispetto al loro obiettivo, ancora al punto di
partenza e non vi si avvicinati di un cm ai loro scopi, ma anzi allontanati.

● Se in due sessioni non hanno scoperto niente di rilevante del mondo, sconfitto nemici degni di
nota, né saccheggiato tesori memorabili.

● Se dopo due sessioni non hanno ancora avuto modo di raggiungere un luogo civilizzato (o
tranquillo) per riposarsi e fare piani insieme

Io vedo questi come sintomi di un problema che alla lunga può rendere il gioco poco scorrevole e
stancante (specie in hangouts) ed inoltre blocca completamente lo sviluppo narrativo della storia che si
vorrebbe creare tutti insieme. I personaggi sono eroi destinati a grandi imprese, dovrebbero essere
proattivi ed artefici del loro destino, fare scelte importanti ed invece, giocando in questo modo, si trovano
esclusivamente a schivare la morte, la cattura e a rimediare a problemi che essi stessi hanno causato.
Questo avviene anche perché nei pbta non abbiamo un livello di difficoltà della prova, ma abbiamo
sempre e comunque le seguenti probabilità di eventi sfavorevoli, parzialmente favorevoli e favorevoli.

Modificatore -2 -1 +0 +1 +2

risultato 6- 67% 52% 38% 24% 12%

risultato 7-9 28% 33% 38% 43% 40%

risultato 10+ 5% 15% 23% 33% 48%

Cioè se si tira su una caratteristica media con +0 c’è un buon 40% di tirarsi addosso una mossa dura e
40% che vada così così… Rendiamoci conto di cosa succede se 4 personaggi fanno mosse in
continuazione per un’ora di gioco.

Insomma, se si tira troppo spesso è inevitabile che capitino sfighe su sfighe e che i PG vi ci restino travolti
senza riuscire a portare avanti una storia in modo proattivo.
Inoltre questo modo di giocare risulta

● sbagliato a livello di procedure
● brutto a livello di estetica della storia
● noioso perché spezza di continuo la narrazione con tiri di dado
● non segue il principio “sii fan dei personaggi”.

Se vi accorgete di aver preso questa deriva, non è troppo tardi per rimettere la campagna in carreggiata,
prendetevi una pausa per parlare della cosa e ricominciate a giocare tenendo presente la dinamica ed il
ritmo, esattamente come quando si suona insieme.
Se si attivano le mosse troppo spesso e a sproposito, la responsabiltà è tanto del GM o quanto giocatori.
L’errore non varia in base a chi lo fa, ma spesso differiscono le motivazioni che inducono a tale errore.



Se è il GM a richiedere troppo spesso l’attivazione delle mosse

La mia esperienza mi dice che In questi casi GM abusa delle mosse Sfidare il pericolo e Percepire la
realtà e lo fa perché, per via di una mentalità di gioco acquisita con D&D e giochi simili, pensa che sia
una prerogativa dire quando si tirano i dadi e che cosa si deve testare ogni volta che un pg fa qualcosa.
Come già detto tutto questo è sbagliatissimo in DW, si tira per una mossa quando la fiction rispecchia
l’attivatore della mossa stessa e può accorgersene un qualunque giocatore e non solo il GM.
Normalmente è il giocatore più esperto al tavolo a sapere quando e come si attivano le mosse, in caso di
dissenso in merito si più discuterne ed andare a verificare sul regolamento. Il GM non ha nessuna
autorità in tal senso.

Sfidare il pericolo SBAGLIATO
Le attivazioni “sbagliate” di sfidare il pericolo di solito sono queste

● Far tirare in qualunque situazione potenzialmente pericolosa anche se il GM non ha reso chiara e
palese la minaccia. Es: Stai camminando in un cunicolo buio dove potrebbero esserci nemici
appostati.

● Far tirare solo perché si ritiene l’esito di una qualunque azione non automatico (anche se non ci
si trova in presenza di un pericolo concreto o in una situazione che rende narrativamente
interessante il tiro).

Questo meccanismo ricorda decisamente troppo il tiro su caratteristica dei gdr all D&D ed agli occhi del
giocatore appare come modo di mettere i bastoni tra le ruote ai personaggi, per il gusto di farlo o per
rendergli la vita difficile (e non avventurosa). In realtà il GM dovrebbe rendere sempre la minaccia chiara,
avvisare dei rischi e spiegare le conseguenze e poi domandare nuovamente al giocatore in merito alla
sua decisione. Solo così si crea una vera situazione pericolosa ed avventurosa, i personaggi sanno di
avere a che fare con qualcosa di temibile e che dovranno fare del loro meglio per riuscire nei loro scopi.
Tacere i pericoli, far tirare e colpire sul fallimento invece non crea una percezione di pericolo ed un clima
avventuroso, ma risulta soltanto frustrante.

Percepire la realtà SBAGLIATO
L’ attivazione “sbagliata” di percepire la realtà è invece quando il giocatore chiede se in scena c’è un
oggetto che gli potrebbe essere utile in quel momento per fare qualcosa (fossero tutti rodomonti che se lo
possono “creare” da solo l’oggetto provvidenziale) e a questo punto viene richiesto dal GM il tiro per
percepire la realtà anche quando la situazione non assomiglia all’attivatore della mossa “Quando studi
attentamente una persona o una situazione”.

Es: Ellis il ladro sta scappando per dei vicoli inseguito da delle guardie cittadine, il giocatore
chiede al GM se ci sono dei balconcini verso i quali potrebbe lanciarsi in un’arrampicata in stile parkour.

In questo caso chiedere di percepire la realtà per trovare i balconcini e i relativi appigli rallenta soltanto
ed il ladro non sta di certo esaminando attentamente, visto che sta correndo a perdifiato, la sua è
un’occhiata veloce ed il giocatore sta semplicemente chiedendo al GM di descrivere più nel dettaglio la
scena.
Quindi io risponderei:

Ma certo che ci sono, ma sono molto alti difficili da raggiungere in corsa, inoltre ci sono i passanti
da schivare. Dovrai fare un bel salto per levarti dalla strada. Secondo me stai sfidando il pericolo sulla
destrezza, che ne dici?
Come fan dei personaggi adoro l’idea che la ladra si possa arrampicare con l’agilità di un gatto e sparire
dalle guardie. Anche se in quel momento non avevo deciso ancora se la strada avesse balconcini o



meno, mi sembra uno sviluppo davvero forte della scena quindi ecco i tuoi balconcini e vediamo cosa
combini.

Se sono i giocatori a richiedere troppo spesso l’attivazione delle mosse

La mia esperienza mi dice che In questi casi i giocatori attivano erroneamente o troppo frequentemente le
mosse Sfidare il pericolo, Percepire la realtà e Rivelare conoscenza. In particolare su queste ultime,
penso che il motivo sia perché a loro piace la sensazione (inedita rispetto ad altri giochi) di avere controllo
sul mondo, piace pensare di creare il lore dell’ambientazione (anche se poi le informazioni le da
comunque il GM).
Vorrei aggiungere che l’abuso delle mosse di Conoscenza ha diversi effetti deleteri

● spezza ritmo narrativo
● può rovinare l’estetica della giocata
● comporta ad una scorretta applicazione delle regole
● provoca effetti nefasti sulla storia causati dall’eccesso di tiri (come spiegato precedentemente)

Ritmo
Talvolta un personaggio “saputello” declama conoscenza ogni volta che vede qualcosa, solo perché al
giocatore piace creare il lore. Questo abuso diventa alla lunga dannoso sul ritmo di gioco perché spezza
le sequenze d’azione, aumenta di smisura il numero di tiri e può risultare noioso per i giocatori degli altri
PG perché si trovano in una sorta di nota a pié di pagina enciclopedica, quando invece preferirebbero
vedere come va avanti la storia. Pertanto credo che rivelare conoscenza, come la tecnica del flashback
in un film, dovrebbe essere usata solo quando aggiunge davvero qualcosa di valido ed interessante alla
narrazione.

Estetica
Mi piace pensare che il mio personaggio sappia alcune cose, ma ne ignori anche molte. Perché il senso
stesso dell’avventura in fondo è anche affrontare l’ignoto e non sapere sempre ciò con cui si ha a che
fare. In un romanzo o in un film d’avventura mi scoccerei se i protagonisti sapessero sempre tutto di tutto:
vorrei che trovassero sul loro percorso diverse cose sconosciute che avessero modo di scoprire nuove
conoscenze vivendo la storia e non soltanto ricordando esperienze pregresse. Purtroppo la presenza di
un personaggio troppo saputello, nega il piacere dell’ignoto e si crea oltre all’effetto note a piè di pagina
un effetto spoiler. Inoltre diventa difficile per il GM e gli altri giocatori, tenere a mente tutto il nuovo lore
introdotto in gioco, se ne viene creato tantissimo durante la sessione.

Applicazione della regola
L’attivatore della mossa dice Quando consulti la tua conoscenza accumulata a proposito di
qualcosa.
Ora per me (e quindi é una mia interpretazione) questa frase implica che siano necessarie tre cose:

● Uno sforzo di “onestà” da parte del giocatore che sul momento deciderà se ha senso che il suo
PG sappia o meno qualcosa.

● Un minimo di lucidità ed tempo per ricordarla, pertanto non mi pare molto corretto poterla attivare
in concitate sequenze d’azione, durante un combattimento o davanti ad un immediato pericolo.

Quindi se non ha senso che il mio PG la sappia o non ho il tempo per ricordarla non la attivo.
A volte sento dire “vorrei fare spout lore su sta cosa” e questo modo di giocare mi fa storcere il naso
perché mi ricorda una sorta di tiro per riuscire a sapere qualcosa. Siccome invece in DW per fare
qualcosa la devi fare, se il PG consulta la conoscenza accumulata, quella conoscenza automaticamente



ce l’ha. Non sta provando a consultare, ma sta consultando. Ora nessun giocatore (nemmeno il GM) ha
titolo di pronunciarsi su quello che c’è o non c’è nel bagaglio di conoscenza del PG di un altro giocatore,
però a rigor di logica non ci può essere tutto lo scibile umano. Altrimenti rivelare conoscenza
permetterebbe a qualunque PG di sapere qualunque cosa e non avrebbe senso la mossa del bardo
Conoscenza Bardiche, la quale dice che la conoscenza del bardo è specifica su un argomento a scelta.

Attirarsi le sfortune
Ricordo inoltre che un 6-  in rivelare conoscenza non comporta il fatto che il PG non sappia nulla
sull’argomento. O no, così sarebbe troppo comodo! “Tiro e se lo so bene, altrimenti pazienza”.
Invece come per tutte le mosse un 6- offre al GM l’occasione per fare una mossa dura quindi gli esiti
possibili sono

● Le informazioni che hai non sono né utili né interessanti, in compenso sta per capitare qualcosa
di brutto, magari causato proprio dal momento di distrazione che ha avuto PG mentre consultava
i suoi ricordi. (Ritorcere la mossa)

● Il PG ha informazioni, sono gran brutte notizie (Rivela una verità sgradita)
● Il PG ha le informazioni e poi il GM fa in aggiunta una mossa dura non necessariamente correlata

con l’argomento, magari “agendo fuoriscena”.

Insomma essere saputelli comporta dei rischi anche per il resto del gruppo.

Per adesso è tutto, spero di non essere risultato troppo saccente o pedante e spero di non aver offeso
involontariamente qualcuno. Parlo di questi errori perché mi sono ritrovato io stesso a commetterli
svariate volte e trascrivere queste riflessioni aiuta ad interiorizzare certi concetti e ad evitare di sbagliare
ancora.


