
SISTEMA WARP
Web Action Role Play

NESSUN IMPEGNO FISSO

Non è stabilita alcuna serata fissa dedicata al gioco, quindi ogni partecipante può collegarsi al server 
come e quando vuole. In altre parole, non viene usata la struttura del “GdR da tavolo classico” nella  
quale  si  fissa  una  sera  a  settimana  come appuntamento  periodico  tra  giocatori  (denominati  “il 
party”) e l’organizzatore (detto “il master”). Viene invece utilizzato un sistema di “autogestione del 
party” come specificato di seguito. In questo modo per giocare è sufficiente dedicare alla cronaca 
circa un’ora alla settimana.

AUTOGESTIONE DEL PARTY

Non è necessario creare una città virtuale, né depositare indizi sul server. La cronaca sta in piedi 
semplicemente sulla base degli indizi forniti ai giocatori, che devono interagire tra loro per svolgere 
il plot solving. In altre parole si userà il sistema dei Live Urbani, come ad esempio Vampiri The 
Masquerade,  con  l’unica  differenza  che  invece  di  trovarsi  “dal  vivo  in  centro  città”  ci  si  dà 
appuntamento “online nel centro del villaggio”. In particolare ciò significa che il server funge solo 
da “città” per la cronaca e non rappresenta il gioco vero e proprio. Lo slogan che rappresenta questo 
sistema di gioco è: “non giochiamo a Metin2, giochiamo su Metin2”.

Esempio: i  personaggi  di  Mauro  e  Umberto  devono  incontrarsi  per  esaminare  alcuni  indizi. 
Decidono un luogo ed un orario per l’appuntamento e si trovano online. A questo punto, mentre 
discutono, ci saranno dei “passanti” attorno a loro, che in realtà staranno giocando normalmente in 
modalità “expa, combatti, expa”. Se interrogati, Mauro e Umberto potranno scegliere di rispondere 
con una scusa, per evitare l’interazione con giocatori “non in cronaca”. Oppure potranno fingere di 
essere  anche  loro  lì  per  “expare”  e  recitare  la  parte  del  giocatore  “tradizionale”,  o  potranno 
semplicemente infastidirsi e attaccare i giocatori.

Chi ha partecipato ad almeno una cronaca Live si renderà conto che questo sistema è decisamente 
più semplice, immediato e funzionale di un qualsiasi Live. Ecco i vantaggi:

♦ Nei Live i poteri e i combattimenti vanno simulati: qui sono “veri”.
Nei Live l’inventario è rappresentato da “carte oggetto”: qui ci pensa il server.
Nei  Live  a  volte  occorre  vestirsi  come  il  PG,  uscire  di  casa,  prendere  la  macchina  e  andare 
all’appuntamento. Qui basta accendere il PC e collegarsi.
Nei Live occorre mantenere discrezione per non recare disturbo alla quiete pubblica. Qui potete 
attaccare e massacrare chi volete senza rischiare una denuncia.
Nei Live è impossibile  che un passante ignaro vi attacchi  a  sorpresa senza motivo,  facendo in 
pratica da “comparsa non prevista”. Su un server mmorpg ci sono centinaia di giocatori che possono 
farlo da un momento all’altro.

La morale è: non bisogna pensare al Warp come ad un GdR online, dove il server implementa i Png 
e gli indizi, ma come ad un sistema “Live virtuale”, dove l’aggettivo Live significa “on the web”. 
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SISTEMA DI GIOCO

Per quanto detto sopra, i meccanismi offerti dal server che ospita la cronaca vanno pensati come al 
“mondo reale”, e le regole del sistema Warp dicono come interpretare tali meccanismi.
In particolare:

♦ E’ vietato usare la funzione “chat privata” tra personaggi. E’ invece consentito usarla per porre 
domande al master o parlare “tra quadre” (out of game).  E’ invece permesso usare la “chat 
privata” con i giocatori che non partecipano alla cronaca.

♦ I personaggi possono parlare tra loro solamente via “chat pubblica”: la “chat privata” è riservata 
alle comunicazioni fra master e giocatori, oppure tra giocatori e “passanti”.

♦ E’ vietato usare la funzione “chiama” o “scrivi a tutti” quando si è in gioco.
♦ Al momento del collegamento il personaggio non è in gioco, ma si trova sul server in modalità 

normale. Quando incontra un altro partecipante della cronaca potrà decidere se entrare in gioco, 
attraverso una parola d’ordine o un segno convenzionale.

♦ Una volta entrati in gioco si rimane in cronaca fino al momento del logout.
♦ Finché  si  è  in  gioco  occorre  rispettare  una  sorta  di  “masquerade”  che  verrà  giustificata  e 

spiegata  meglio  dall’ambientazione.  E’  permesso  spiegare  questo  dettaglio  ai  “passanti” 
mediante la “chat privata”.

♦ E’ gradito “roleplayare” il logout come il momento in cui il personaggio va a dormire. Perciò è 
gradito effettuare il logout in posti poco frequentati: dentro una tenda, dietro un albero ecc.

AMBIENTAZIONE

Tutti  i  meccanismi  offerti  dal  server  verranno  giustificati  e  spiegati  dall’ambientazione.  Ciò 
significa che non bisogna ignorare le “stranezze”, ma semplicemente che verrà fornita una chiave di 
interpretazione per qualsiasi evento di gioco.
Esempio: supponiamo che il server gestisca la morte del PG semplicemente scollegandolo per una 
decina di secondi. Ciò significa che i personaggi non possono “davvero” morire (un po’ come gli 
highlander), e che questa caratteristica non rappresenta un difetto del gioco, bensì una parte della 
trama sulla quale investigare.

INTERAZIONE CON LE GILDE

Una della regole del Warp è quella di evitare, per principio, di fondare una gilda composta dai soli 
partecipanti alla cronaca. Al contrario, si invitano i partecipanti a “sparpagliarsi” tra le varie gilde, 
oppure a restare indipendenti. In questo modo si ottengono numerosi vantaggi:

♦ Non si limita il GdR ad un fenomeno di nicchia elitario, ma lo si distribuisce all’interno del 
server che ci ospita.

♦ Si  creano  numerose  sotto-trame  per  le  gilde.  In  questo  modo  ogni  gilda  si  occupa  della 
competizione  con  le  altre  gilde  (trama  principale  per  le  gilde),  ma  questa  competizione  è 
arricchita e colorata dai dettagli forniti dai partecipanti alla cronaca.

♦ Si  crea  antagonismo  tra  i  partecipanti  alla  cronaca.  Una  cronaca  con  30  giocatori  che 
collaborano sempre tra loro è noiosa e funziona solo con l’aiuto del master. Al contrario, una 
cronaca  dove  i  giocatori  hanno  interesse  a  competere  tra  loro  (a  livello  marziale,  mistico, 
diplomatico, commerciale o politico) va praticamente avanti da sola.
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