Twilight Struggle a scuola?
Marco Cecalupo (Historia Ludens, insegnante)
La seguente disamina di Twilight Struggle è una descrizione del modello del gioco dal quale si
ricava la sua utilità didattica, secondo indicatori riferiti alla mia esperienza di costruttore e
conduttore di giochi di storia, nell'ambito del lavoro di ricerca e sperimentazione dell'associazione
Historia Ludens1; per ciascun indicatore, sono suggerite alcune condizioni di giocabilità che
prevedono modifiche alla struttura del gioco e una fase di debriefing2.
Se si applicano a Twilight Struggle i criteri di riferimento per la costruzione di un buon gioco di
storia – cioè utile come strumento didattico per la classe - elaborati dal gruppo di lavoro
universitario e professionale di Historia Ludens, si ottengono le seguenti questioni aperte alla
discussione:
Twilight Struggle è divertente e avvincente?
Secondo gli specialisti del settore, Twilight Struggle è uno dei migliori giochi del suo genere, per
diverse ragioni3. E a giudizio dei suoi giocatori, tra queste c'è sicuramente una buona dose di
divertimento e di passione suscitata dal gioco. Diversa è la valutazione che possono esprimere un
gruppo eterogeneo di persone, non necessariamente abituate a giocare sedute intorno ad un tavolo.
Per esse l'esperienza del gioco deve rappresentare una variazione della vita ordinaria
sufficientemente appassionante da meritare la propria attenzione e il proprio coinvolgimento. Anche
da questo punto di vista, posso affermare che Twilight Struggle prevede un obiettivo definito ed è
un gioco “completo” secondo la classica definizione di Roger Caillois, in quanto ne contiene i
“quattro atomi”: agon (competizione), alea (caso), mimicry (simulazione), ilynx (vertigine).
Twilight Struggle è competitivo o collaborativo, carico di tensione?
Ritengo che questo sia indubbiamente un punto di forza di Twilight Struggle. Il gioco, che ricava
questo aspetto da una storiografia largamente condivisa, conserva negli obiettivi assegnati ai
giocatori una doppia natura: ha, allo stesso tempo, un carattere competitivo e collaborativo. Da un
lato, infatti, mediante l'attribuzione di Punti Vittoria, proclama un vincitore della competizione
egemonica sul mondo, che assume le vesti di una superpotenza statuale a “vocazione imperiale”, tra
USA e URSS. Ma dall'altro lato, attraverso il meccanismo del DEFCON che misura l'andamento
della tensione nucleare fino ad un punto di non ritorno (la distruzione del pianeta) obbliga l'insieme
dei giocatori a perseguire un obiettivo di tipo collaborativo, attraverso altre strategie che impongono
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la moderazione, il dialogo, la mediazione, l'accordo, e un'analisi costi-benefici di più lungo
periodo4.
Percepire questa doppia tensione durante una sessione di gioco è un obiettivo dichiarato degli
autori, e allo stesso tempo un valido motivo per l'utilizzo didattico del gioco in ambito educativo.
Nel debriefing, la razionalizzazione di questa duplice e contrastante emozione vissuta durante il
gioco permetterebbe di far emergere dalla riflessione dei giocatori due ambiti di interesse storico. Si
può approfondire il ruolo della propaganda che, nelle aree di influenza delle due superpotenze, in
quegli anni sostituiva l'immagine del nemico nazi-fascista, costruita durante la guerra, con un
altrettanto minaccioso avversario. Per contro, si può riflettere sull'emergere negli stessi anni di una
sensibilità culturale che, all'opposto, metteva in primo piano la sopravvivenza ambientale della
specie e del pianeta stesso, minacciata dall'escalation del riarmo nucleare5.
Twilight Struggle è breve?
La risposta a questa domanda, come già precedentemente sottolineato, dipende molto
dall'interlocutore.
A mio avviso, la configurazione attuale di Twilight Struggle è difficilmente proponibile in una
ordinaria programmazione didattica. Ma tra destinare il gioco alle attività extra-curricolari o
complementari e sperimentare adattamenti con il fine di una ulteriore riduzione del tempo, è
preferibile questa seconda ipotesi. Oltre ad una semplificazione delle regole di gioco, è praticabile
una strada più diretta. Se si tratta di accorciare il tempo, può essere sufficiente ridurre l'arco
temporale del gioco, focalizzando l'attenzione solo su una delle fasi in cui gli storici hanno
suddiviso il periodo della Guerra Fredda. Tale scelta è operata anche nella variante di “Tarda
Guerra” proposta nel regolamento, che fa iniziare il gioco nel 19756.
Twilight Struggle è organizzato in tutte le sue componenti?
Anche questo aspetto del gioco risulta soddisfacente. Un gioco troppo deterministico perde il suo
carattere di alea, assumendo una natura quasi matematica. Un buon gioco didattico di storia
descrive un processo storico come stocastico, caratterizzato dalla possibilità per i giocatori di
scegliere il proprio destino e determinare quello altrui, sulla base di strategie e con conseguenze più
o meno determinate. Insomma, si deve poter anche sbagliare. Se poi si perde, si è comunque capito
perché si è perso e cosa si sarebbe dovuto fare per vincere.
Per riprodurre più fedelmente la Guerra Fredda così come è stata raccontata dagli storici, e come
è nota per i suoi esiti, gli autori hanno inserito nel meccanismo di Twilight Struggle un leggero
vantaggio nella prima fase all'URSS e nella seconda agli USA. Ma i giocatori ne sono
inconsapevoli (se giocano per la prima volta) e vivono entrambi l'esperienza ludica con l'idea che
l'abilità e la fortuna possono consentire loro di vincere.
Se il gioco è ben organizzato, se deriva da una modellizzazione accurata, contiene in sé le
modalità e le regole per evitare scenari irreali o storicamente poco realistici. Il tempo delle
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osservazioni inizia quando il gioco termina, e le deviazioni dalla condotta standard prefigurata dalla
struttura del gioco diventano occasione di riflessione.
Twilight Struggle è rispondente all'età dei partecipanti e al contesto scolastico?
Una tra le questioni prioritarie che qualsiasi buon proposito di inserimento di un gioco nel
contesto scolastico e nella programmazione di classe deve porsi è quella relativa al numero e al
ruolo dei giocatori. A quali condizioni di giocabilità, dunque, lo si può proporre in un contesto
scolastico? Si possono prospettare alcune soluzioni, che conducono ad un considerevole aumento
del numero di partecipanti con un ruolo attivo ma, per contraltare, ad una maggiore complessità
delle regole ad essi connesse. In sintesi, si possono aumentare i ruoli all'interno di ciascuna
superpotenza o i giocatori sullo scenario globale.
Per concludere su questo aspetto, oltre alla presenza di due soli giocatori, vi è un'altra
caratteristica di Twilight Struggle che lo rende difficilmente utilizzabile in un contesto scolastico: il
regolamento, considerando che in ambito educativo non esistono giocatori esperti, risulta troppo
complesso da gestire e richiede una consultazione continua che rallenta l'andamento della routine.
Twilight Struggle è rigorosamente basato su fonti storiche e ricostruzioni storiografiche?
Gli autori ribadiscono che nel modello di Twilight Struggle la riduzione della realtà storica è stata
imposta loro dalla necessità di creare un gioco migliore. Ma, come gli autori sanno, tale riduzione
elude la complessità del reale da un punto di vista essenziale: impedisce di sperimentare, attraverso
la pluralità dei soggetti, la relazione di egemonia delle superpotenze esercitata all'interno del
proprio Stato e verso gli altri Stati. In altre parole, manca del tutto nel gioco il punto di vista dei
soggetti subalterni e deboli, periferici rispetto ai centri di potere, che hanno vissuto l'epoca della
Guerra Fredda magari imbracciando un fucile, senza troppa consapevolezza di quale superpotenza
glielo avesse catapultato dal cielo. La psicologia della Guerra Fredda suscitata da Twilight Struggle
oscilla quindi tra due posizioni diverse ma contigue. Da un lato c'è l'enfasi retorica del nazionalismo
belligerante, dimostrata dall'incipit al Regolamento, una maldestra forzatura interpretativa
estrapolata da un discorso di J. F. Kennedy7. Dall'altro c'è la paranoia di massa, osservata anche da
uno storico ben lontano dalle posizioni nazionaliste come Eric Hobsbawm8
In sintesi, nonostante sia assente una rappresentazione del punto di vista dei “dannati della
Terra”, cioè un punto di vista terzomondista o non allineato, Twilight Struggle possiede un adeguato
livello di referenzialità storica e trasmette una mentalità che, anche se non attribuibile alla totalità
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degli esseri umani, è stata così largamente condivisa da rappresentare un tratto caratteristico e
peculiare del mondo culturale di quell'epoca. Ma poiché dalla pluralità dei soggetti si ottiene una
pluralità di storie (difficilmente ottenibile con una lezione tradizionale), in questo senso Twilight
Struggle perde consapevolmente un'occasione. Il punto di vista degli autori, e forse anche l'esigenza
di considerare il gioco un prodotto commerciale rivolto al mercato occidentale, hanno fatto
propendere per questo tipo di riduzione. I giochi si simulazione non sono solo rappresentazioni “di
qualcosa”, ma anche sempre “per qualcuno”. 9
Twilight Struggle è giocabile senza che il giocatore possieda molte informazioni
sull'argomento?
Lo scarso o nullo livello di pre-conoscenze che un giocatore debba possedere prima di iniziare
l'esperienza ludica è un elemento essenziale alla sua proponibilità in ambito scolastico.
Per giocare a Twilight Struggle, non sono necessarie molte pre-conoscenze, ma esiste una massa
voluminosa di conoscenze storiche (soprattutto di tipo evenemenziale) contenuta nelle carte-evento.
Probabilmente, è intenzione degli autori trasmettere tali informazioni attraverso la lettura delle
carte, ma tale proposito corre il rischio di essere vanificato, come in tutti i giochi card-driven: nel
medio e lungo periodo, dopo che si è compresa la routine del gioco, i giocatori possono in larga
misura ignorare il contenuto testuale delle carte-evento per concentrarsi su questi aspetti, più astratti
ma sufficienti per condurre a termine la sessione di gioco. In altre parole, è necessario evitare
l'effetto Risiko! sempre in agguato.
In questo caso, la mediazione didattica dell'educatore/insegnante si rivela, al momento,
insostituibile. Consiste nel tenere, durante il gioco, il filo della narrazione storica, nel creare
un'atmosfera e un clima fatto essenzialmente di parole e non di numeri.
Per concludere, pur restando valido il principio di autoreferenzialità che un gioco di storia deve
rispettare, ritengo indispensabile nel caso specifico una modalità che consenta di trasformare
l'esperienza vissuta in una storia raccontata.
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