
“Noi dell’Enola Gay” 
 (Pillole di storia: un esempio di mini larp da giocare in classe) 

 
Fatto storico: Esplosione della bomba atomica a Hiroshima  
Partecipanti: 7 (o, se la classe è numerosa, 14 che giocheranno separatamente) 
Durata prevista: 50 minuti (15 minuti di riscaldamento - 15 minuti di gioco - 20 minuti di 
debriefing) 
Classi: scuola secondaria di primo grado (terza) e scuola secondaria di secondo grado 
(ultimo anno) 
Obiettivo: Stimolare le riflessioni sulle contraddizioni della guerra e delle uccisioni di massa. 
Larp di approfondimento (da svolgere dopo lo studio del fatto). In questo larp sono concessi 
degli osservatori esterni (compagni di classe che non partecipano ma osservano) 
Set: Un’aula sgombra e delle sedie disposte a simboleggiare la carlinga dell’Enola Gay: due 
davanti e quattro dietro (le quattro dietro si guardano o sono di spalle, di spalle si aiuta i 
ragazzi a concentrarsi sul proprio ruolo). 
Una sedia spostata simbolicamente in un altro aereo dove si siederà l’Ufficiale Claude 
Eatherly, meteorologo, che sarà in contatto radio con l’Enola Gay. 
 
Timeline:  

● Si annuncia che si giocherà un larp su un argomento storico da poco trattato.  
● Si svolge il riscaldamento su tutta la classe 
● Si chiede la partecipazione di sette volontari (o se la classe è numerosa, 14 volontari 

che giocheranno separatamente e contemporaneamente), possibilmente entrambi 
con un pubblico osservatore di compagni) 

● Si posizionano i volontari sul set 
● Lettura e spiegazione delle regole del larp 
● Si consegna loro la scheda personaggio 
● Si legge l’introduzione 
● Si chiede ai personaggi di presentarsi con nome, cognome e ruolo (non si deve 

leggere la scheda completa) 
● Si dà il Time In e si lasciano liberi i personaggi di interagire 
● Si dà il time out dopo 15 minuti di gioco 
● Debriefing 

 
 
 
RISCALDAMENTO 
“Cominciamo a familiarizzare con un po’ di ruoli. Farete cose che forse vi faranno ridere ma 
vi chiedo di avere fiducia in quello che vi faccio fare ché ogni esperienza proposta in questo 
laboratorio ha una finalità precisa che vi servirà ad entrare nel personaggio” 
 
Attività 1: 
“Vi tolgo la parola” (si aspetta il silenzio) “Cominciate a camminare nell’aula senza proferir 
parola e al mio via camminate come se (10  secondi circa per ogni camminata): 

- Foste stanchissimi  
- Vi fosse appena successa una cosa stupenda 



- Foste molto tristi 
- Foste osservati dal ragazzo o dalla ragazza che vi piace 
- Voleste passare inosservati 
- Aveste appena fatto una cosa che non dovevate assolutamente fare e abbiate paura 

di essere scoperti” 
 
Attività 2:  
La classe si divide in due file, una di fronte all’altra (se sono dispari gioca anche il 
conduttore). 
 
Un lato e poi l’altro interpretano i personaggi dati per 15/20 secondi ciascuno (avvicinandosi 
e incontrandosi).  
 

- Una bambino scatenato e una mamma apprensiva 
- Un pedone distratto e un ciclista nervoso che lo sta per investire 
- Una compagno in difficoltà e un’amica/o che cerca di aiutarlo/a 

 
Debriefing del riscaldamento: “Come vi siete sentiti? Qual è il ruolo che vi ha divertito di 
più? Quello più difficile da interpretare? Quello più facile?”  
 
 
ENUNCIAZIONE E SPIEGAZIONE DELLE REGOLE DEL LARP 
Le regole vengono spiegate a tutta la classe, giocatori e osservatori (se ci saranno 
osservatori) una volta che i giocatori avranno preso posizione sulle sedie e prima della 
consegna delle schede. 
 
Le regole di questo gioco sono: 
 

- Time in e Time Out Da quando dirò “Time In” ognuno di voi diventerà il personaggio 
che gli assegnerò tra poco. Fino a che non annuncerò il “Time Out” è assolutamente 
vietato uscire dal ruolo (Esempio 1: se al giocatore viene da ridere, non si può ridere. 
Se il personaggio, schernendo un altro personaggio si mette a ridere 
sarcasticamente invece si può. Esempio 2: Se il giocatore si sente in difficoltà perché 
fa fatica a dire una certa cosa, non deve dire “scusi, prof, non riesco a dire questa 
cosa” ma semplicemente tacerà o cercherà di dirla come può”. 

- Il mio personaggio Potete interpretare il personaggio liberamente e caratterizzarlo 
come volete tenendo però conto che le informazioni contenute nella scheda sono da 
condividere attraverso il proprio agire (i discorsi che si fanno, le cose che si 
raccontano, i gesti che si compiono). 

- I conflitti e i sostegni E’ possibile che ci saranno dei personaggi che avranno idee 
diverse dalle vostre. Siete quindi invitati ad andare contro questi personaggi con le 
vostre idee e a sostenere invece quelli che le hanno simili a voi 

- Agreement Lo scopo del gioco è creare scene emozionanti in cui ognuno è 
indispensabile. Nell’interazione con gli altri giocatori non dovete mai quindi  
ostacolare il loro gioco, per esempio rendendo la comunicazione difficile dicendo 
frasi del tipo: “Non ti voglio sentire, stai zitto” o “Ho ragione io e basta, muto” ma al 
fine di fare una bella scena, ascoltate quello che ha da dire e ribattete con forza nel 
sostenere le vostre idee per creare un bel conflitto che sia emozionante da 



osservare! Così come nella vita vera, nel larp solo se si ascoltano gli altri a fondo si 
riesce ad interagire in modo emozionante, nel sostegno o nel conflitto. 

- Esprimere le emozioni E’ possibile alzare la voce ma non esagerate con il volume, 
qualcuno dei vostri compagni potrebbe provare fastidio e così uscire dal 
personaggio. Non parlate mai sopra un altro personaggio che sta già parlando 
interrompendolo, se no come fate ad applicare l’agreement? Sarete in una situazione 
in cui è possibile che qualcuno dei vostri personaggi provi rabbia o orgoglio o paura, 
emozioni che è giusto che voi giocatori esprimiate ma fatelo in modo tale che questo 
sia utile alla scena e racconti qualcosa di interessante del vostro personaggio 

- Personaggi simili o diversi da voi E’ possibile che vi troverete ad interpretare un 
personaggio che la pensa in maniera diversa dalla vostra: godetevi il momento e fate 
vostre le sue idee. 

- Siamo attori? No. Non fate le macchiette, questo non è uno spettacolo, è un gioco 
in cui voi per primi è importante che vi godiate un momento speciale! Interpretate il 
personaggio in maniera sobria, concentrandovi sul significato della sua presenza in 
una determinata situazione. 

- Gli osservatori. Potete ridere, piangere o semplicemente ascoltare ma non fare 
commenti, non intervenite, alla fine del gioco ci sarà un momento in cui potrete 
raccontare cosa ve n’è sembrato dell’esperienza (e non degli attori!) 

- I personaggi. Ora vi consegnerò le schede dei personaggi. Leggetele senza 
condividere nulla fuori gioco. In gioco li interpreterete. 
 

 
 
PERSONAGGI (da ritagliare e consegnare ai giocatori, dopo la consegna si lascia un 
minuto in modo tale che ognuno dei giocatori legga il suo profilo) 
 
Colonnello Paul Tibbets, pilota: Comandante della missione. Si crogiola nel successo 
tattico della missione, soddisfatto del proprio operato. Si rende conto di quello che ha fatto. 
Non è orgoglioso di aver ucciso 70000 persone ma è orgoglioso di aver fatto il proprio 
dovere. E averlo fatto bene. Deve tenere alto il morale degli uomini per evitare che possano 
avere degli strascichi emotivi. Il nome Enola Gay con cui Tibbets ha battezzato il B-29 è il 
nome di sua madre. 
________________________________________________________________________ 
 
Capitano Robert A. Lewis, copilota: E’ un militare. Abituato ad eseguire gli ordini, ha 
faticato a tenere l’assetto del B-29 a causa dell’onda d’urto. L’effetto dell’esplosione lo ha 
lasciato sbigottito. Non ha mai visto una detonazione del genere. Si interroga sugli effettivi 
effetti della devastazione.  
________________________________________________________________________ 
 
Ufficiale Claude Eatherly, meteorologo (soprannominato "il pilota pentito di 
Hiroshima") in contatto radio (da posizionare separatamente al resto dell’equipaggio. 
comunicherà via radio): Il Maggiore si trova su un altro velivolo, lo Straight Flush, partito 
sempre dalla base di Tinian ma con il compito di scegliere l’obiettivo dell’Enola Gay in 
funzione del tempo atmosferico. Kokura e Nagasaki risultavano coperti quindi la sua 



rilevazione designò Hiroshioma come bersaglio. L’esplosione è stata devastante, terribile. 
L’estensione mai vista prima. Eatherly si rende conto che in un istante sono morte decine di 
migliaia di persone. Ha un crollo emotivo mentre rientra alla base e comunica il suo disagio 
al B-29. 
________________________________________________________________________ 
Maggiore Thomas Ferebee, bombardiere: Colui che ha premuto il pulsante per lo sgancio 
della bomba. Non ha nessun rammarico. E’ orgoglioso di quanto ha fatto e sostiene che quel 
“lavoro doveva essere fatto”.  
_____________________________________________________________________ 
 
Capitano Theodore Van Kirk, navigatore: Van Kirk non ha alcun rimorso per lo sgancio 
dell’atomica su Hiroshima. Non si rende conto della portata della devastazione ma è 
consapevole che i morti devono essere moltissimi. La bomba atomica, per il Capitano Van 
Kirk, è stata necessaria. Unico modo per mettere fine alla guerra e per evitare un’invasione 
alleata su territorio giapponese. Secondo il Capitano l’atomica ha evitato più morti rispetto a 
quelle che una guerra di terra avrebbe causato.  
________________________________________________________________________ 
 
Tenente Jacob Beser, contromisure radar (l'unico a volare anche nel bombardamento di 
Nagasaki): Il compito del Tenente Beser è stato quello di monitorare il sensore radar per far 
detonare Little Boy all’altitudine giusta. Ha fatto bene il proprio lavoro ma si domanda quale 
sia la reale portata di quel genere di armamenti. Inoltre sa che tra tre giorni sarà l’unico dei 
presenti a salire a bordo del Bockscar per la missione su Nagasaki. 
________________________________________________________________________ 
 
Capitano William Sterling "Deak" Parsons, responsabile armamenti: Per evitare la 
detonazione in aria, il Capitano Parsons ha armato la bomba direttamente sull’aereo. Sa di 
aver fatto bene il proprio lavoro ma si interroga se tutte quelle morti erano davvero 
necessarie.  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
INTRODUZIONE (da leggere ad alta voce a tutti dopo la consegna dei personaggi) 
 
“Ore 8.37 del 6 agosto 1945. 20 minuti dopo lo sgancio di Little Boy su Hiroshima. I 
bombardieri B-29 Usa sorvolano il Giappone. Uno di questi, denominato Enola Gay, ha 
appena sganciato “Little Boy”, la prima bomba atomica sulla città di Hiroshima, 380000 
abitanti.  L’esplosione, avvenuta a 580 metri dal suolo, ha ucciso in un istante 70 mila 
persone. La maggior parte bruciata dalla temperatura raggiunta al suolo superiore a quella 
del sole, altre polverizzate dall'onda d'urto con una forza di quasi 3mila tonnellate per metro 
quadro.  
La missione su Hiroshima venne poi descritta come impeccabile dal punto di vista tattico, e 
l'Enola Gay ritornò senza inconvenienti alla sua base di Tinian (Arcipelago delle Marianne). 



L’equipaggio ora siede all’interno della carlinga e nella cabina di pilotaggio. Nessuno di loro 
ha osservato il fungo atomico. Solo una intensa e accecante luce e l’onda d’urto successiva, 
avvenuta 20 minuti fa. L’equipaggio è stato in silenzio fino ad adesso ma ora inizia a 
interrogarsi su ciò che hanno appena compiuto.  
 
Ora i giocatori leggeranno il nome e il ruolo militare del loro personaggio.” 
 
Dopo di che…  
 
“TIME IN!”  
 
 
DEBRIEFING 
 
Attività 1 
Ogni giocatore racconta all’aula come si è sentito nei panni del suo personaggio.  
 
Attività 2 (se ci sono osservatori) 
Si chiede agli osservatori di dire come si sono sentiti nell’assistere a un larp su questo tema, 
chi lo desidera. 
 
Attività 3 (ad opera del professore) 
Riprendere in mano i dati ufficiali dell’evento, le sue conseguenze, le sue cause e chiedere 
all’aula di rivederle adesso dopo il gioco. 


