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Una storia comune

Il gioco si evolve e si innova da migliaia di 
anni. Ma la continuità, nel mondo ludico, è 
spesso sottovalutata. Alcuni fenomeni che i 
non addetti ai lavori ritengono tipici del 
videogioco hanno radici nel gioco da tavolo.

Thomas Munrer fa edutainment a Cracovia 
nel 1507, con il gioco di carte Logica 
Memoratiua Chartiludiu logice Siue totius
dialectice memoria.

I settimanali Panorama, il Mondo, L’Espresso 

fanno newsgame in Italia nei primi anni ’80 
con una serie di giochi da tavolo. 

Ma già nel 1660 Le jeu des François et des
Espagnols pour la paix di Pierre Du Val
celebra e illustra la Pace dei Pirenei, firmata 
il 7 novembre dell’anno precedente.



Filiazioni e derivazioni
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Autori ed editori di gioco da tavolo italiani 
diffondono prodotti in tutto il mondo. Alcuni di essi 
producono direttamente in inglese per il mercato 
mondiale.

Tra i segni dell’attuale vitalità la nascita di una 
rivista di settore in edicola, che mancava da 
decenni.

In questi giorni si annuncia la fondazione della SAZ 
Italia, associazione di categoria degli autori di 
giochi da tavolo: è la prima sezione nazionale 
dell’organizzazione mondiale con sede in Germania.

L’aggiunta dei giochi da tavolo e di ruolo ha ridato 
vita allo stanco Salone Internazionale dei Comics, 
portando a Lucca Comics & Games: con 240.000 
biglietti venduti nonostante il “numero chiuso”, è la 
più importante manifestazione sull’intrattenimento 
in Europa.   

I giochi in scatola in Italia



Un mercato in espansione

Il gioco in scatola non subisce crisi ed è anzi in espansione. Paolo Taverna, direttore generale di 
Assogiocattoli, dichiara a maggio 2017: “Magari a inizio Duemila i giochi elettronici di hanno 

penalizzato. Ma ora anche i giochi da tavolo hanno ripreso a crescere, evidentemente 
perché c’è una ricerca di socialità alla quale prodotti come i nostri possono rispondere.”

Pepita Onlus ha proposto un questionario online. Su quasi 600 genitori con uno o più figli di 

varia età, da 0 a 18 anni, “il 98% possiede giochi in scatola. Di questi il 50% dichiara di non 
aver un periodo specifico in cui giocare con giochi in scatola e il 35% di dedicare ai giochi ludici 
in scatola più di 100 ore all’anno.”

I grandi classici restano una colonna portante. Fonti vicine alla Hasbro stimano la vendita 
annua del Monopoly in Italia attorno alle 300.000 unità.

Anche giochi nuovi fanno comunque numeri interessanti. Asmodée dichiara 70.000 copie 
vendute di Dixit nel 2016 e 82.000 di Dobble.



Guardando oltre le Alpi

Nonostante i segnali positivi e i numeri incoraggianti, culturalmente il pubblico italiano dei 
giocatori è indietro rispetto agli altri paesi. La grande distribuzione ha per lo più grossi titoli 
commerciali; gli appassionati si rivolgono a circuiti di piccoli negozi specializzati o all’acquisto 
online. 

Capofila europeo è la Germania: la più importante fiera commerciale del settore è 
Norimberga, dove la presenza italiana è fra le più numerose.

Anche il più grande evento al mondo sul gioco da tavolo aperto al pubblico si tiene in 
Germania: Internationale Spieltage SPIEL, con 182.000 visitatori.

Lo Spiel des Jahres, premio tedesco al gioco dell’anno, è il più ambito al mondo e porta a 
vendite nell’ordine delle centinaia di migliaia di copie. Il nostro apprezzato premio Gioco 
dell’Anno ne ricalca il modello.

L’altro mercato di riferimento è quello statunitense, soprattutto per i giochi più ricchi di 
ambientazione e giochi su licenza.  

Per questi motivi autori ed editori italiani si rivolgono direttamente al mercato estero, sia 
distribuendo in altri paesi giochi a volte nemmeno reperibili in Italia che collaborando con case 
editrici straniere.



L’invenzione di un mestiere

Classicamente la storia del gioco in scatola è 
fatta da ideatori di un singolo gioco: Albert 
Lamorisse inventa il Risiko!, Peter Adolph il 
Subbuteo, Anthony Pratt il Cluedo, e così via.

Lo statunitense Alex Randolph inventa 
invece il mestiere di autore di giochi: 
dagli anni ‘60 ha dedicato ogni giornata 
lavorativa a studiare, provare, inventare, 
collaudare, limare giochi.

Nel corso della sua vita ha pubblicato quasi 
200 giochi in scatola, fra cui Sagaland che ha 
venduto 2.000.000 di copie. 

Randolph si è anche impegnato per ottenere 

che il nome degli autori di giochi in 
scatola appaia in copertina, con dignità 
analoga a quella degli autori di libri.   



Alla periferia dell’impero

Negli anni ‘80 e ‘90 l’industria italiana del gioco 
da tavolo è dominata da poche grandi aziende 
come Editrice Giochi e Clementoni.

Generalmente chiuse a proposte autoriali, 
hanno creativi interni e si fondano su classici 
stranieri (Monopoli, Cluedo, Risiko!, Othello) o 
licenze per lo più televisive.

Il mercato è per il resto in mano di filiali locali 
delle multinazionali ludiche (MB, Mattel, 
Ravensburger…) altrettanto chiuse a proposte. 

Attraverso Alex Randolph alcuni autori italiani 
iniziano a pubblicare giochi da tavolo con le 
major mondiali.

Inkognito, di Randolph e Colovini, vende 
500.000 copie in Germania Ovest, 200.000 in 
Francia, 90.000 in Italia, a parità di popolazione.  



Giocando di ruolo

All’epoca, autori e piccoli editori italiani hanno limitate possibilità di azione. La grande 
distribuzione è preclusa a chi non investe in pubblicità televisiva. I contatti con l’estero sono 
limitati.

A inizio anni ‘80 arrivano i giochi di ruolo che hanno già innovato e talvolta stravolto il 
wargame con miniature, il libro-gioco e anche il gioco per computer: nel 1975 un giocatore di 
Dungeons & Dragons, William Crowther, programma Adventure, capostipite dei giochi di 
avventura e dei MUD.  

Prima ancora della traduzione italiana di D&D, pubblicata nel 1985, escono ben due giochi di 
ruolo italiani: I Signori del Caos e Kata Kumbas. Seguono decine di altri titoli ad opera di 

numerosi autori. Nascono case editrici, riviste in edicola, appuntamenti come il Campionato 
Italiano di D&D: nel 1991 conta 2.800 iscritti in 20 città, nel 1992 3.800 in 30 città.

Gli editori di giochi di ruolo puntano a una distribuzione specializzata e localizzano anche giochi 
da tavolo esteri; in maniera più limitata, ne producono di originali.

Giochi di ruolo italiani godono di buone recensioni all’estero ma nessuno ha un’edizione
straniera: troppo oneroso tradurre volumi di oltre 150 pagine.     



La magia delle carte-figurine

Nel 1993 il gioco di ruolo è all’apice. In 
Italia escono 10 titoli fra traduzioni e giochi 
originali. La distribuzione è in librerie, 
giocattolerie, negozi specializzati, fumetterie, 
edicole. Nasce Lucca Comics & Games. Il 
Comune di Roma stampa un gioco da 
distribuire gratuitamente fra bibliotecari e 
insegnanti per divulgare il gdr.

Nel 1994 le nuove uscite crollano a 6 titoli, 
poi man mano diventano sempre meno.

La prima a interrompere le pubblicazioni è la 
Stratelibri: ha comprato i diritti italiani di 

Magic the Gathering, un gioco fantasy di 
carte-figurine di cui vende 130.000 mazzi 
base solo nel primo anno.   



In cerca di nuovi sbocchi

All’improvviso, Magic e gli altri giochi di carte 
collezionabili saturano il mercato 
specializzato. Negozianti, distributori e case 
editrici specialistiche non trattano quasi altro.

Gli autori di giochi di ruolo si rivolgono ai 
giochi da tavolo, più facili da esportare. Si 
rivolgono direttamente agli editori esteri o agli 
editori medio-piccoli italiani, che a loro volta 
cercano mercato all’estero.

Alcuni giochi, come Quoridor, vengono venduti in 
licenza a produttori esteri. Altri, come X-Bugs, 
sono prodotti in Italia con materiali indipendenti 
dalla lingua: gli editori specializzati trovano 
partner che devono solo tradurre le regole ed 
eventualmente la confezione, poi possono 
produrre assieme a loro. Tante piccole edizioni 
locali vengono così accorpate in un’unica tiratura, 
abbattendo i costi locali.   



Le misure del successo

Con l’inizio del nuovo millennio i successi si fanno 
notevoli.

Bang! è un gioco di carte western dell’esordiente 
Emiliano Sciarra con l’editore esordiente daVinci: 
vende due milioni di pezzi fra scatole base ed 
espansoni. Si stimano inoltre venti milioni di plagi 
cinesi.

Per War of the Ring, gioco strategico tratto da Il 
Signore degli Anelli, viene indetta dai detentori 
dei diritti del film una gara di idee internazionale: 
la vincono Di Meglio, Maggi e Nepitello. Il gioco 
esce per Nexus Editrice in 80.000 copie di prima 
tiratura, in 8 lingue.

Wings of War, oggi Wings of Glory, la stessa 
Nexus editrice vende quasi un milione di pezzi fra 
scatole base ed espansioni in oltre 15 lingue.

Nascono diversi altri editori che seguono la rotta 
tracciata da titoli come questi.



Un settore che dà lavoro

Ad oggi la creazione di giochi da tavolo dà 
lavoro sia all’interno delle case editrici, sia a 
liberi professionisti che lavorano come 
curatori, traduttori, illustratori, grafici, 
organizzatori di eventi, oltre a nutrire la 
filiera della distribuzione e della vendita sia in 
negozi che online.

Kickstarter si è rivelato un canale ottimo per il 
lancio dei giochi: i progetti italiani di maggior 
successo sono giochi da tavolo.

A un numero limitato di autori a tempo pieno 
si affiancano numerosi ideatori part-time che 
pubblicano professionalmente giochi 
affiancando questa attività ad altri lavori.

La struttura dei rapporti è analoga a quella 
dell’editoria, con contratti basati sul diritto 
d’autore.



Per soddisfare esigenze diverse

Alex Randolph sui videogiochi:

“Più e più di questi giochi sono di alta qualità e sono evidentemente 
affascinanti, specialmente per i giovani, così tanto che ci sono quelli 
che temono che presto elimineranno tutti gli altri giochi e avranno 
l’intero campo per sé.

Ma io devo dire che non ho queste paure. Non credo neanche un po’ 
che i giochi di tavoliere siano in pericolo, certamente non i migliori. 
Ma il mio atteggiamento a poco a che fare con la qualità. 
Semplicemente credo che fino a quando ci saranno tavole e gente 
che si gode la convivialità di sedervisi attorno, ci saranno giochi da 
giocare su quelle tavole.” 


