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Larp “Ultimo Covo” - gioco di ruolo dal vivo, organizzato da Terre Spezzate (www.grv.it) 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Con riferimento agli articoli comparsi su alcuni quotidiani locali e nazionali riguardo l’evento 

“Ultimo Covo” tenutosi a Bobbio Pellice nei giorni 13-15 e 20-22 ottobre 2017 , gli organizzatori 

desiderano a precisare quanto segue. 

 

Terre Spezzate è un gruppo di persone che organizzano e praticano il larp: si tratta di un’attività 

in cui gli interpreti impersonano, per qualche ora, personaggi completamente inventati o ispirati 

a fatti reali, che agiscono all’interno di una storia condivisa. 

In italiano il larp si chiama “gioco” di ruolo, per via della traduzione dall’inglese “live action role 

play” ma è per tanti versi più simile a un’interpretazione teatrale o un psicodramma o alla 

letteratura interattiva, piuttosto che a un gioco di competizione: per partecipare è auspicata e 

necessaria una ricerca individuale sul personaggio, sui costumi, sul contesto storico, eccetera. 

Nel caso di eventi ispirati alla storia, si passa facilmente il confine tra teatro e cultura.  

 

Già in passato, sempre in Piemonte, Terre Spezzate aveva organizzato un altro evento ispirato a 

fatti storici, denominato ‘I Ribelli della Montagna”, avente ad oggetto la lotta partigiana: anche in 

tal caso, pur essendo rappresentati anche fascisti e nazisti, non vi era alcun intento di 

supportare ideologie estremistiche, ma unicamente di offrire uno spunto di riflessione su un 

altro momento cruciale della nostra storia recente. 

 

Gli ideatori e organizzatori di Ultimo Covo hanno pensato che molti degli appassionati di questa 

attività non conoscessero una parte della nostra storia recente, quella degli anni di piombo, in 

cui la società civile viveva in un clima di paura e tensione tra la violenza del terrorismo di destra 

e di sinistra, l’impulso ad una stretta sulle libertà civili, il contesto della guerra fredda, pertanto 

hanno scritto una sceneggiatura che permettesse di far conoscere, vivendole, quelle tensioni. 

Ci siamo ispirati ad un fatto realmente accaduto, il sequestro Dozier proprio per poter inserire 

nelle riflessioni anche gli aspetti relativi alla guerra fredda e alle pressioni che le nazioni 

europee, Italia in primis, subivano dalle due superpotenze. Ricordiamo che il fatto si colloca nel 

periodo finale della lotta armata, quando la presa di distanze da ogni tipo di violenza era un 

sentimento diffuso tra tutti i cittadini, e che che l’esito del sequestro è stato più volte definito da 

studiosi e giornalisti come l’ultima significativa sconfitta del terrorismo delle BR. 

 

Sin dalla presentazione dell’evento, gli organizzatori hanno precisato in tutte le sedi e in 

particolare sul sito web dedicato all’evento che non si voleva parteggiare per il terrorismo né 

http://www.grv.it/


glorificarlo e hanno espresso una condanna netta e inequivocabile per ogni forma di violenza di 

quegli anni. 

 

Gli organizzatori di Ultimo Covo sono convinti di aver realizzato e condotto l’evento in modo 

equilibrato e le testimonianze di chi ha preso parte all’evento sono concordi nel dire che si è 

trattato di un’occasione irripetibile per accrescere la propria cultura e la conoscenza della 

storia in modo critico.  

 

Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi "ma perchè invece non andate a farvi una passeggiata 

per i monti invece di trattare temi simili?" La risposta è presto detta, i LARP (determinati non 

tutti) possono essere un potente mezzo di cultura e divulgazione, al pari di mezzi quali cinema, 

libri o quant'altro. La differenza principale è che mentre molti altri media sono passivi, eventi di 

questo tipo sono "attivi", permettendo interazione tra i partecipanti. Nel Nord europa sono attive 

molte realtà di larp educativo (edu-larp) su vari livelli, ed esistono addirittura master 

universitari in questa materia. 

 

Inoltre durante la preparazione dell’evento ci siamo preoccupati di informare in modo dettagliato 

le Autorità del Comune che ci ha ospitato, i cui amministratori hanno compreso la portata 

culturale dello stesso e la volontà di rivivere, senza intenti di apologia, alcuni fatti della nostra 

storia recente, tanto da concedere all’evento il patrocinio del comune di Bobbio Pellice. 

 

Comprendiamo che alcune foto di scena (e alcune semplificazioni giornalistiche) possano creare 

l’equivoco che si sia voluto esaltare il terrorismo. Ribadiamo che si tratta solo di foto di scena 

che non implicano alcuna presa di posizione politica, così come un attore che interpreta il soldato 

nazista in un film sulla Seconda Guerra Mondiale, non sta in alcun modo esaltando il nazismo. 

Peraltro le foto che mostravano i partecipanti che interpretavano i terroristi non rappresentano 

in modo completo il larp, in quanto scelte tra le molte centinaia di fotografie scattate nei vari 

momenti dell’evento, durato per tre giorni. 

I veri protagonisti dell’evento sono stati gli abitanti del “finto” paese: il parroco, il sindaco, la 

professoressa, l’operaio, l’imprenditore, che rappresentano coloro che nell’Italia del 1982 hanno 

vissuto sulla loro pelle le paure e i sentimenti che noi tutti ci auguriamo non debbano più essere 

vissuti, né in Italia né in altre parti del mondo. 

 

Ribadiamo la nostra ferma disapprovazione alla modalità di risoluzione violenta dei conflitti, e 

che si debba essere capaci di affrontare senza tabù ogni periodo della nostra storia affinché la 

Storia possa essere di insegnamento alle nuove generazioni e non si ripetano gli errori del 

passato. 



Siamo convinti che anche gli eventi larp siano strumenti importanti per trasmettere conoscenza, 

proprio come film e romanzi. E che nessun argomento storico o sociale, per quanto controverso, 

possa essere sottratto alla rappresentazione artistica. 
 

In rappresentanza degli autori e organizzatori di Ultimo Covo,  

Elio Biffi 

 

Siamo disponibili per chiarimenti, interviste etc al 334 9947690 e sulla mail elio.biffi@gmail.com. 


