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Quello che segue sono una serie di "norme", atte a rendere l'attività estemporanea di figurante medioevale dei Soci 
ASGS il più possibile attinente al periodo/personaggio rievocato, cioè il Barattiere. Il lavoro è frutto di alcune parti già 
inserite nel Decalogo del Socio, aggiornate. 
 
Il "Manuale del perfetto Barattiere" vuole essere una maniera simpatica per coinvolgere il Socio e fare in modo che 
l'attività, per la quale ci pagano....., sia di qualità. 

 
 
Qualche notizia sul periodo storico ricreato, pubblicate sulle pagine dedicate ai Barattieri 
 
Nel periodo che và fra il 1200 e il 1300, in varie città italiane (Firenze, Pisa, Siena, Bologna, Piacenza, Venezia, ecc.) si 
affermò sempre di più l’istituto della Baratteria.  
Dapprima bisca clandestina, venne gradualmente tollerata e poi permessa dai Comuni, che richiedevano una “gabella” 
(tassa) per aprire tali “sale da gioco d'azzardo” La Baratteria venne anche regolamentata negli Statuti Comunali, per 
limitare la visione di Barattieri (o ribaldi, marochi, gaglioffi) che nelle piazze, sotto i portici o sdraiati sulle stuoie erano 
a lanciar dadi e bestemmiare per le perdite di denaro!  
I Barattieri erano quindi protetti nell’esercizio del loro mestiere e, spesso, organizzati a corporazione. Essi avevano 
solitamente un capo, il Potestà della Baratteria (Potestas Barateriorum), che teneva i contatti con gli amministratori del 
Comune.  
Oltre a gestire il loro spazio dedicato al gioco d'azzardo, i Barattieri avevano anche altri compiti, che svolgevano per i 
potenti del luogo: messaggeri, spie, fustigazione dei condannati, riscossione delle tasse.  
Spesso erano parte dell’esercito e in certe occasioni potevano esporre il loro gonfalone, “il quale era bianco, coi 
Barattieri dipinti, in gualdana e giucando”; tale gonfalone era issato in piazza, accanto alle loro tende o alla Baratteria.  

 
 

MANUALE DEL PERFETTO BARATTIERE - ASGS  
 
 
Articolo1 
Finalità  

Pur essendo i wargames l’hobby principale dei soci A.S.G.S., dal 1997   l’associazione partecipa a varie rievocazioni 
storiche  che ogni anno vengono organizzate  in varie città italiane.   
Il nostro gruppo, "I Barattieri" , presenta  i giochi che nel Medioevo erano conosciuti e giocati: Scacchi, Dama, 
Domino, Tric Trac, Il gioco delle Tavole, l'Alquerque e i Dadi.  
Il gruppo raffigura Nobili o ricchi Mercanti, Nobildonne, Cavalieri e Monaci che, dopo o durante il pasto, si dilettano a 
giocare. I Barattieri  giocano fra di loro e, spesso, coinvolgono i visitatori delle manifestazioni; per i giochi presentati, 
vengono fornite notizie storiche sull’origine ed evoluzione degli stessi.    

 
   

Articolo 2  
Organizzazione attività 

L’organizzazione per la partecipazione  a tali rievocazioni storiche è, per le attuali capacità e disponibilità associative, 

complessa.  
L’organizzazione di tali partecipazioni è stabilita ogni anno a Gennaio; le manifestazioni si svolgono in linea di 

massima ogni anno da Giugno a Settembre. Esse consistono in genere in 3\4 appuntamenti che si sviluppano su 12\16 

serate.  
Il gruppo de "I Barattieri" è composto almeno da 8 Soci/giocatori. 

Per tali eventi si richiedono contributi agli Enti/Proloco/Organizzazioni che gestiscono la rievocazione specifica; la 

partecipazione de “I Barattieri” presuppone un contributo da parte di tali enti.  
L’attività de “I Barattieri” è fonte di introito importante per la A.S.G.S..  



Articolo 3 
Disponibilità 

I soci iscritti dovrebbero impegnarsi a:  
1)      partecipare alla fase di proposta/progetto dell’attività de “I Barattieri”  
2)      rendersi disponibili ad almeno 2/3 serate/anno rievocative  

E' chiaro che gli impegni personali, famigliari e lavorativi di ogni socio sono  assolutamente al di sopra di tale attività; 
quanto si chiede è ai fini di una migliore organizzazione della attività associativa de “I Barattieri”.  

 
Articolo 4 
Disposizioni generali 
 
Il Socio che partecipa all'attività di figurante deve garantire un abbigliamento minimo personale idoneo: maglietta 
bianca, calze lunghe nere, scarpe tipo "pantofolina" nere. Se possibile gli occhiali dovranno essere tolti; orologi, 
cellulari, portafogli dovranno essere tolti o nascosti in apposite scarselle (dotazione ASGS). 

Articolo 5 
Preparazione storica su periodo e regolamenti dei giochi 
  
Il gruppo de "I Barattieri" rievoca i giocatori d'azzardo tipici del periodo 1200-1400 italiano. 
I giochi presentati sono tratti da un testo del 1200 e altri da varie fonti, giocati in periodi fra il 900 e il 1500. 
Il Socio figurante è invitato a studiare il periodo ricreato, il fenomeno della Baratteria e le regole dei giochi proposti 
durante l'attività. A questo scopo si rimanda al testo "Giocare nel medioevo", presente anche in sede, o a vari siti 
internet, alcuni dei quali evidenziati sulle pagine di questo sito dedicate ai Barattieri, 
http://www.asgs.sm/barattieri/weblinks.php. 
Per le regole dei giochi è stato predisposto una sintesi delle stesse, disponibile anche durante le attività. Le regole sono 
disponibili in copia, su richiesta presentata al Presidente. 
In merito a quanto sopra, il gruppo sarà organizzato con almeno 3/4 Soci esperti in tale attività, sugli 8 previsti. 

Articolo 6 
Abbigliamento 
 
Per ogni Socio che avrà dato disponibilità ad una attività in costume, sarà disponibile un costume, completo di accessori 
quali cintura, scarsella, copricapo. In alcuni casi sono disponibili le scarpe. 
Attualmente sono in deposito circa 14 costumi che rappresentano nobili, popolani, frati, ecc. La maggior parte dei 
costumi è tratta da immagini del periodo medioevale italiano e spagnolo (1200 e 1300). 
Si raccomanda la perfetta tenuta del costume che viene indossato. 

 

 

http://www.asgs.sm/barattieri/weblinks.php�


Articolo 7 
I tavolieri/giochi  
 
Il gruppo de "I Barattieri" dispone di circa 12 tavolieri; essi sono riproduzioni fedeli dei giochi trattati nel libro di 
Alfonso X del 1200 e di altre fonti. 
Si raccomanda la perfetta tenuta di tali strumenti ludici, specie per quanto riguarda i dadi, le pedine, gli scacchi, ecc., da 
riporre con cura, a fine attività, nella valigia del gruppo. 

 

Articolo 8 
Allestimento spazio rievocativo "La Baratteria" 
 
Durante le attività, solitamente le organizzazioni allestiscono uno spazio per il nostro gruppo con 3/4 tavoli e varie 
sedie/panche. 
I Soci partecipanti sono invitati a organizzare "La Baratteria" come segue: 
- posizionare centralmente su ogni tavolo, apposito telo bianco (in dotazione); 
- posizionare su ogni tavolo MAX due tavolieri; 
- posizionare sedie in maniera idonea per rendere comoda ai visitatori la permanenza ai nostri tavoli; 
- posizionare lo stendardo (in dotazione) "I Barattieri" in modo tale che indichi chiaramente la zona/Baratteria. 
La valigia che contiene i vari materiali deve essere collocata in zona nascosta e/o coperta da telo. 

 

Articolo 9 
Attività specifica de "I Barattieri"  
 
I Soci partecipanti sono invitati a: 
- giocare fra di loro; 
- giocare con visitatori; 
- elargire informazioni storiche sui giochi, sulla Baratteria e sul periodo rievocato ai visitatori. 

 
San Marino, 2013  


