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La Resistenza, pur essendo un fatto storico di 
enorme rilevanza per l’intera Europa continentale 
dall’Atlantico agli Urali, oggetto di grande attenzione 
fin dall’immediato dopoguerra – sia nel campo 
storiografico che nel dibattito pubblico – è un 
argomento tuttora pochissimo trattato nel mondo del 
gioco, se si esclude il campo del wargame per specialisti.

Fatta eccezione per il gioco di ruolo educativo Senio 
1945 (2007) e il party game Ici Londres (in italiano Ra-
dio Londra, 2013), solo di recente hanno cominciato a 
comparire in una certa misura titoli che affrontino il 
tema della Resistenza da punti vista diversi dal mero 
scontro militare. A titolo d’esempio: Black Orchestra 
(2016) è un collaborativo calato nei panni dei cospira-
tori antinazisti tedeschi; Maquis (2019) è un solitario 
ambientato nella Francia occupata, stessa ambienta-
zione del filler La Résistance (2020); Postani parti-
zan (2021) invece è un gioco da tavolo sui partigiani 
jugoslavi, la cui campagna Kickstarter si è conclusa il 
6 giugno 2021.

Nonostante questi casi recenti, i titoli a tema 
restano molto rari. Per quanto riguarda la Resistenza 
italiana poi, che ha una vastissima eco nei campi 
della narrativa e della saggistica, si rileva una assenza 
quasi totale dallo scenario ludico. Fanno eccezione 
anche in questo caso i wargame specialistici e alcuni 
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giochi dal vivo,1 tra i quali spiccano urban game come 
Cronoricerca nel tempo (2015), Echi resistenti (2018), 
Milano45 (2019) e i giochi di ruolo dal vivo La fiera di 
San Martino - 1939 (2014), I Ribelli della Montagna 
(2015), Cronogioco La Brigata Maiella (2020).

Constatata la scarsità di opere sull’argomento, 
nel 2015 ho deciso di riprendere in mano un vecchio 
progetto sulla Zona Libera di Montefiorino, trovando 
immediata disponibilità a collaborare da parte di 
Mirco Carrattieri, allora direttore del museo dedicato 
alla Repubblica partigiana nel comune dell’Appennino 
modenese.

1. Montefiorino, patria del ribelle

Molto indagata rispetto alle altre esperienze [di 
repubbliche partigiane] e corredata da un’ampia bi-
bliografia e da un notevole apparato documentario è 
l’esperienza della cosiddetta Repubblica di Montefio-
rino, ampio territorio liberato situato tra i comuni di 
Reggio Emilia e Modena.2

Montefiorino è la prima grande repubblica 
partigiana, costituita nel giugno del 1944, in un’area di 
grande rilevanza strategica, nelle immediate retrovie 
del fronte. Insieme alla Repubblica dell’Ossola riesce a 
«ottenere una risonanza anche internazionale […] per 
la grande concentrazione di partigiani armati (5.000) 
a ridosso della Linea Gotica che avrebbe anche potuto 
diventare una base avanzata degli Alleati» (Peli, 2004, 

1  Sulle esperienze messe in campo nel 2015 in occasione del 70° 
anniversario della Liberazione, è possibile approfondire consul-
tando i saggi di Trenti L. e Babini G. indicati in bibliografia. Per 
le esperienze successive è possibile consultare il video della confe-
renza “La Storia in Gioco” dove vengono presentate dai rispettivi 
autori, disponibile sul canale YouTube del Game Science Research 
Center: https://youtu.be/7j7Ta9YhCHA
2 Meloni, 2018.
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p.99). La zona presidiata si estende per quasi 1.000 
chilometri quadrati, è abitata da circa 50.000 persone 
e corrisponde ai territori di 7 comuni attuali, a cavallo 
tra le province di Modena e Reggio Emilia. Al di là della 
indubbia rilevanza storica, il motivo principale per cui 
ho voluto raccontare questa storia con un gioco è quello 
a cui fa riferimento Meloni (2018): sulla Repubblica di 
Montefiorino esiste una vasta messe di informazioni 
ben documentate, che offrono ottimi spunti in termini 
di narrazione ludica. 

Come un po’ ovunque, in questo angolo di Appennino 
dopo l’8 settembre ribelli e renitenti alla leva della 
pianura si aggregano a quelli della montagna. Qui però 
il livello dello scontro si innalza improvvisamente con 
le cruente stragi di civili di Monchio (18 marzo 1944) e 
Cervarolo (21 marzo 1944). La popolazione insorge e le 
bande partigiane assaltano i presidi fascisti, che cadono 
uno dopo l’altro. Il 18 giugno 1944 attaccano il più 
grande, Montefiorino, mettendo in fuga la guarnigione. 
Una vasta zona è ora sotto il controllo partigiano. Sette 
giorni dopo viene eletta la giunta popolare così come, 
nei giorni successivi, negli altri comuni della Zona 
Libera. Nasce la Repubblica di Montefiorino, sull’onda 
delle grandi speranze dell’estate. Speranze che verranno 
presto deluse: il 30 luglio 1944 i nazisti attaccano su 
vasta scala, con supporto di autoblindo e artiglieria 
pesante. Nel giro di due giorni cessa ogni resistenza 
e la sera del 31 luglio il Comando di Divisione ordina 
lo sganciamento. Il 6 agosto Montefiorino brucia. 
Ma la Repubblica rinasce dalle sue ceneri: le brigate 
partigiane sfuggono al rastrellamento e rioccupano la 
zona, mentre le giunte elettive riprendono il loro posto, 
fino alla fine della guerra.
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2. Repubblica Ribelle

Il gioco Repubblica Ribelle è nato grazie a un 
percorso collettivo durato circa tre anni, che ho 
coordinato dall’ideazione alla produzione, e che ha 
visto coinvolti Mirco Carrattieri (direzione scientifica), 
Chiara Asti e Gabriele Mari (coautori insieme a me), e 
Andrea Ligabue (sviluppo). Il gioco è stato pubblicato 
nel 2019 dal Museo della Repubblica di Montefiorino e 
della Resistenza Italiana, nel quadro delle celebrazioni 
per il 75° anniversario della Repubblica partigiana. 

Si tratta di un gioco da tavolo card-driven 
parzialmente collaborativo in cui 3-6 Comandanti 
Ribelli devono difendere la zona libera della Repubblica 
di Montefiorino, tra attacchi nazifascisti, difficili 
equilibri politici e innumerevoli difficoltà sociali. 
Chi gioca è tenuto a cooperare per salvaguardare la 
Repubblica: se questa cade, tutti perdono. Se invece 
sopravvive, il Comandante che si è più distinto godrà 
di grande stima tra i Ribelli e sfilerà in testa al corteo il 
giorno della Liberazione.

Repubblica Ribelle è a tutti gli effetti un progetto 
di public history, funzionale a mettere in luce alcuni 
specifici aspetti – definiti in stretta collaborazione con 
il Museo – che hanno man mano modellato le scelte 
di design, diventando parte della struttura ludica. 
In questo gioco la storia non è uno sfondo, ma è un 
elemento costitutivo dell’opera.

I paragrafi successivi saranno dedicati alla 
descrizione delle principali scelte di design che, nel 
gioco, sono state implementate in relazione al contesto 
storico di riferimento.
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3. Fasi del gioco: prima e seconda Repubblica di 
Montefiorino

Il  concetto di “seconda Repubblica di Montefiorino” 
è stato introdotto da Gorrieri (1966). Rifiutando la 
datazione tradizionale, introdotta dalla storiografia 
di area comunista e che attribuisce alla Zona Libera 
una vita di circa 45 giorni, variamente distribuiti tra 
il 17 giugno e il 1° agosto 1944, Gorrieri evidenzia 
come, dopo la grande battaglia e il rastrellamento 
nazifascista dei primi di agosto, le formazioni in 
realtà fossero tornate a occupare il territorio e le 
giunte elettive avessero ripreso a funzionare. La 
“seconda Repubblica” non ebbe interruzioni fino 
alla primavera 1945: i successivi attacchi furono 
respinti e vennero prese disposizioni amministrative 
avanzate, tra cui l’istituzione del CLN Montagna, del 
Tribunale e della polizia partigiana, l’allacciamento 
della centrale idroelettrica.

Silingardi (1998) dà conto del dibattito storiogra-
fico che vede gli avversari di Gorrieri contestare a più 
riprese questa ricostruzione, ma propone anche una 
sintesi efficace: 

La significativa differenza, dal punto di vista mili-
tare, tra la prima e la seconda fase della zona libera, 
non deve indurre a negare che, nella zona di Monte-
fiorino, nell’inverno del 1944 e nella primavera del 
1945, ebbe luogo un’esperienza di autogoverno i cui 
caratteri di continuità con la precedente non vanno 
sottovalutati (Silingardi, 1998, p.506).

Il punto trova oggi un sostanziale consenso da 
parte degli specialisti, ma la storiografia generale 
tende a conservare l’inerzia.3

3  Per esempio, Pavone – pur essendo un estimatore del lavoro 
di Gorrieri – mantiene la datazione tradizionale «dal 18 giugno 
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Rispetto a questo snodo centrale nella narrazione 
della vicenda, il gioco si trova nella necessità di 
prendere posizione in un quadro storiografico fluido e 
propone al giocatore un’interpretazione che – come si 
è visto – è ormai consolidata ma non ovvia, dividendo 
la partita in due momenti: una prima fase guidata da 
Armando (PCI), che si conclude con l’attacco in forze 
nazifascista dopo 45 giorni di autogoverno; e una 
seconda fase guidata principalmente da Lino (DC) da 
dicembre 1944 a marzo 1945, e poi da Wainer (PCI).

Nei materiali di gioco questa suddivisione si sostan-
zia nell’uso di due tabelloni, ognuno con diverse risor-
se disponibili sul territorio, mentre le carte in mano ai 
giocatori mettono in luce i mutamenti nei rapporti di 
forza, che determinano i successivi cambi al vertice del 
comando partigiano tra PCI e DC.

4. Architettura ludica primaria: la biodiversità della 
Resistenza

L’altro grande tema che ha guidato le scelte 
fondamentali relative alle meccaniche di gioco è la 
dimensione plurale della Resistenza, le cui componenti 
erano caratterizzate da visioni anche lontanissime 
tra loro – talvolta apertamente antagoniste – che 
riuscirono cionondimeno a cooperare per affrontare il 
nemico comune.

al 31 luglio 1944» (Pavone, 1991, p.129), anche se in seguito 
annota: «Nella zona di Montefiorino, dopo il rastrellamento del  
luglio-agosto 1944, le amministrazioni democratiche create 
nel periodo della repubblica partigiana rimasero al loro posto» 
(Pavone, 1991, p.278). Anche Peli – nonostante l’attenzione che 
pone alle specificità di Montefiorino – riporta la solita datazione 
«17 giugno - 1 agosto» (Peli, 2004, p.99), così come fanno Flores 
e Franzinelli nella loro recente opera: «La breve avventura della 
“zona libera” di Montefiorino si concluse a fine luglio» (Flores M., 
Franzinelli M., 2019, p.161).
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Nella lotta di Liberazione le unità militari si trova-
vano a essere anche forze politiche, e come tali si re-
lazionavano tra loro. Mentre collaboravano sul piano 
militare, dovevano al tempo stesso competere, anche 
aspramente, per l’egemonia politica (tanto relativa a 
quel momento quanto in una prospettiva futura, per 
dopo la Liberazione). In quel contesto, anche le scelte 
che potevano apparire più innocue avevano in realtà 
una più ampia matrice funzionale, finalizzata a contri-
buire a un disegno politico sul lungo periodo. 

Un esempio in questo senso è dato dalle visioni con-
trastanti in merito all’arruolamento tra il Commissario 
Davide (PCI) e il Comandante Claudio (DC): il primo 
fu sempre favorevole ad accogliere nelle formazioni di 
montagna tutti i volontari che si presentavano dalla 
pianura, per quanto le unità rischiassero di diventare 
troppo numerose e inadatte alle modalità della guer-
riglia, con l’obiettivo strategico di «avere una massa di 
uomini ben armati, già militarmente inquadrati, che 
potranno essere impiegati per i fini della causa prole-
taria» (lettera di Davide, riprodotta in Gorrieri, 1966, 
p.278); al contrario, Claudio criticò sempre questo ap-
proccio, sia per le dette ragioni militari, sia per le pro-
blematiche sociali intrinseche alla presenza di masse 
ingenti di uomini in aree montane isolate e già prossi-
me al limite della sussistenza.4 

Questa dinamica tra cooperazione e competizione 
è molto interessante per un gioco. Il primo obiettivo 
di Repubblica Ribelle è stato proprio quello di cercare 
di restituire al giocatore questo clima di «faticosa 
fraternità»5 e la complessità della partita nella partita 

4  «La DC sostenne a più riprese la necessità di pesare il meno 
possibile sulla popolazione. Con queste sue battaglie […] essa co-
struì parte del suo consenso elettorale del dopoguerra» (Silingardi, 
1998, p.508).
5  Espressione che mutuo da Gianni D’Amo perché la trovo 
particolarmente riuscita.
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che veniva giocata dai Ribelli, nel difficile equilibrio 
tra conflittualità e collaborazione. Il tema ha quindi 
determinato l’architettura ludica primaria: i giocatori 
interpretano 6 Comandanti di Brigata – fedeli alle 
controparti storiche – che guidano le rispettive fazioni 
politiche e collaborano contro il gioco, competendo nel 
frattempo tra loro. Se la competizione non prende il 
sopravvento facendo cadere la Repubblica, le scelte dei 
Comandanti portano al raggiungimento di un numero 
variabile di punti che alimentano una competizione 
intestina. A fine partita, i punti vengono contati e 
determinano quale delle fazioni coinvolte è “egemone”. 

5. Le carte nel gioco, tra scarsità di risorse ed 
esperimenti di democrazia

Un elemento centrale dell’esperienza partigiana è la 
carenza di mezzi, in relazione sia allo sforzo collettivo 
di difesa e autogestione, sia al rapporto con le necessità 
materiali delle formazioni e della popolazione civile. 
La cronica insufficienza di ripari, armi, cibo, vestiti, 
munizioni, quadri tecnici e rifornimenti dalla pianura 
è una sorta di dorsale narrativa di tutte le vicende 
partigiane. Quella di Montefiorino non fa eccezione: il 
territorio è particolarmente isolato, povero e, come già 
accennato, in un’area dove vivono circa 50.000 persone 
si sono venuti a trovare fino a 5.000 partigiani, con 
gravi difficoltà di sostentamento in particolare durante 
il rigidissimo autunno-inverno del 1944.

Questa esperienza del dover agire in condizioni di 
ristrettezza è rappresentata nelle meccaniche dall’altro 
elemento strutturale: le carte, che sono il motore del 
gioco. I giocatori ricevono carte, che rappresentano 
le risorse disponibili e che verranno spese sia per 
rispondere alle missioni che per fare punti. Quasi 
sempre, le carte sono troppo poche: ogni volta che 
si gioca una carta, ci si trova davanti a un dilemma: 
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usarla per partecipare allo sforzo collettivo, oppure 
conservare quei punti preziosi per aumentare il 
prestigio della propria fazione? Di fatto, per giocare 
correttamente a Repubblica Ribelle è fondamentale 
accettare di agire in modo subottimale, al punto che 
è consigliabile perdere la prima missione in modo da 
conservare risorse per le successive. Tenendo sempre a 
mente che se si perdono 3 missioni, la Repubblica cade 
e tutti perdono.

Altra caratteristica ricorrente di tutte le repubbliche 
partigiane è un rapido (per quanto embrionale) 
sviluppo di forme di rappresentanza politica per la 
gestione civile del territorio e dei suoi abitanti. Questo 
aspetto ha particolare rilevanza nella Repubblica 
di Montefiorino per via della durata in carica delle 
giunte provvisorie, che da fine giugno 1944 giungono 
sostanzialmente indisturbate alla primavera del 1945. 
Anche questa dinamicità della vita politica nella zona 
libera, sia in termini di confronto tra i partiti che di 
rilevanza delle scelte amministrative, è rappresentata 
nel gioco sia tramite le carte azione, in cui sono 
riportati nomi e biografie di tutti i sindaci “ribelli” 
oltre a notizie di convegni, comizi e altri elementi di 
democratizzazione, che tramite le numerose carte 
missione relative alle elezioni.

6. Conclusioni

Una delle specificità di Repubblica Ribelle, che 
spero emerga dai paragrafi precedenti, è che al suo 
interno la storia non è una nota di colore. Repubblica 
Ribelle non interagisce, per usare le parole di Somers, 
«con il passato a livello puramente superficiale», 
come in alcuni giochi storici, subordinando il tema 
rispetto al gameplay (Somers, 2018). La storia però 
non è neanche relegata alla sovrastruttura educativa, 
che pure è presente, ricca e dettagliata. Il progetto è 
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basato su un’impostazione più profonda: oltre che sul 
piano testuale, le nozioni storiche vengono trasmesse 
attraverso il funzionamento stesso del gioco – 
attraverso le sue regole e quindi i processi che innesca.

Limitarsi a esporre chi gioca a una messe di 
informazioni storiche diffuse sui materiali di gioco 
è poco utile se queste sono avulse dai meccanismi: 
tipicamente vengono ignorate.

Una riflessione molto potente in proposito ci viene 
offerta dalla game designer e artista Brenda Romero 
con la serie di giochi The Mechanic is the Message,6 tutti 
caratterizzati da una connotazione di public history, 
che utilizzano le meccaniche del gioco per stimolare 
riflessioni in chi vi partecipa. In particolare, Train – 
dove i giocatori hanno l’obiettivo di muovere quante 
più pedine possibili verso una destinazione ignota, 
che alla fine si rivelerà essere un campo di sterminio 
nazista – è molto efficace per farsi alcune domande 
su cosa significhi seguire le regole e su quello che un 
gioco può dirci su di noi, sulla nostra natura umana. 
Questo legame forte tra meccanica e messaggio è ciò 
che ha caratterizzato anche l’approccio al game design 
di Repubblica Ribelle.

Dando uno sguardo al futuro, sia per quando 
riguarda la produzione che per quanto riguarda la 
fruizione storica (la cosiddetta prosumption), il gioco si 
sta evidenziando come un medium ideale, che sempre 
più consolida il proprio ruolo. E quello che oggi sembra 
pionieristico, tra un po’ ci sembrerà semplicemente 
il nuovo standard. Viviamo nel «Secolo Ludico».7 
Impariamo a divertirci, divertiamoci a imparare.

6  http://brenda.games/work-1
7  «Quando l’informazione viene messa in gioco, le esperienze si-
mili al gioco sostituiscono i media lineari. Nel secolo ludico, i media 
e la cultura saranno sempre più sistemici, modulari, personalizza-
bili e partecipativi. I giochi racchiudono tutte queste caratteristiche 
in modo molto diretto. Sempre più spesso, i modi in cui le persone 
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