
SUPPORTO TECNICO
di James Mullen - groundhoggth.blogspot.it - Un discretamente stupido nano-gioco che puoi giocare 

in gruppo, ma funziona altrettanto bene come un passatempo per due giocatori.

La premessa è semplice: un giocatore assume il ruolo di una persona impiegata nel supporto tecnico, 

mentre tutti gli altri a turno lo chiamano per i loro problemi. Chi chiama il supporto tecnico deve 

essere assistito dall’impiegato, non importa quale sia il problema. Questo richiede alcuni principi e 

presupposti che devono essere definiti prima di poter iniziare a giocare:

•	 Non è mai colpa del cliente, anche se la causa principale è la sua ignoranza o fallimento: chi 

chiama deve sempre riportare una specifica istanza di qualcosa che non funziona nel modo 

previsto, non solo “non funziona”, con nessun contesto. 

•	 Chi chiama sta sempre telefonando al supporto specifico del problema in questione: non stanno 

semplicemente chiamando i servizi d’emergenza o una linea di assistenza generica. Chi telefona 

si riferisce sempre alla società che ha venduto il prodotto o il servizio con il quale sta avendo 

dei problemi. (anche se non è stato effettuato nessun acquisto - vedi sotto)

•	 L’assistenza è sempre professionale, cortese e sta facendo del suo meglio per aiutare a risolvere 

il problema. Chi chiama è sempre ansioso, educato e sinceramente grato all’assistenza. Niente 

proteste, deliri, urla, richieste di parlare con i superiori o agganci telefonici dopo scatti di rabbia.

In tutte le situazioni, chi chiama spiega che cosa sta accadendo con il loro prodotto o servizio 

e l’assistenza risponde cercando ulteriori spiegazioni, offrendo soluzioni al problema o trovando 

qualche altro modo per aiutarli se il problema non può essere risolto. L’essenza del gioco viene con 

nuove situazioni che estendono la definizione di ‘supporto tecnico’ il più al di là del solito possibile. 

Ecco alcuni suggerimenti per i tipi di chiamate da fare:

Supporto “Low Tech”

“Ho provato a mettere le scarpe questa mattina, ma non mi stanno.”

“Stavo leggendo un libro, ma due pagine si sono bloccate insieme.”

“Stavo cercando di prepararmi una tazza di tè, ma l’acqua non vuole bollire.”

Supporto “High Tech” 

“Il mio clone ha appena provato ad uccidermi per sostituirsi a me.”

“Quando vado velocità warp, tutto diventa sfocato e traballante.”

“La mia macchina del tempo mi ha portato in questa epoca, ma ora non posso tornare a casa.”

Supporto non tecnico

“Sto fallendo tutti i miei esami a scuola.” 

“Non credo che il mio partner mi ami più.” 

“Non mi invitano mai ai party”.
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Supporto non umano

“Ho cercato di volare a sud per l’inverno, ma continuo a perdermi.”

“La mia posizione dominante nel branco è stata contestata da un estraneo.”

“Ho raccolto tutto questo polline ma non produce miele.”

Supporto sovrannaturale

“Abbiamo trovato un libro maledetto e letto da esso, ora uno dei miei amici è posseduto da un 

demone.”

“Non appare nulla all’interno del mio pentacolo.”

“Ho provato ad accoltellarlo, a sparargli e a dargli fuoco, ma nulla fa rimanere morto questo mostro.”

Chi chiama può attingere dalla propria esperienza di vita o conoscenza di storia, scienza, mitologia 

e cultura popolare per definire il problema (“Ho appena provato a teletrasportarmi ma una mosca 

è entrata nel pod con me il nostro DNA si è mescolato.”) finché si tiene fede al tono del gioco: 

comunicate il vostro problema con chiarezza e calma, come se fosse un problema perfettamente 

normale ed accettabile.

L’assistenza deve ricordare le proprie opzioni quando tratta con il cliente:

•	 Richiedere maggiori informazioni (“Lo zombie si muoveva molto velocemente oppure era piuttosto 

lento?”)

•	 Affiancare chi chiama attraverso alcune operazioni diagnostiche (“Che succede se modifica le 

proprie opinioni politiche?”)

•	 Suggerire una soluzione (“Provi a rigurgitare la rana e poi inghiottirla nuovamente.”)

•	 Attribuire il problema a condizioni temporanee (“Guardi, la civiltà sarebbe dovuta collassare 

questa mattina, ma la società dovrebbe riformarsi nel tempo di 5-10 generazioni.”)

•	 Spiegare che si tratta di una caratteristica, non di un difetto (“In realtà sembra si tratti di 

empatia, non telepatia, e dovrebbe percepire le loro emozioni, non leggere i loro pensieri.”)

•	 Se qualunque altra opzione fallisce, offrire una sostituzione, un rimborso o un aggiornamento 

(“Mi dispiace di non essere stato di aiuto oggi ma posso offirle un aggiornamento karmico per la 

vostra prossima reincarnazione sul piano materiale.”)

Chi chiama non può mai bloccare arbitrariamente il contributo dell’assistenza ma deve rispondere 

a ciò che gli viene detto o in positivo (dando informazioni richieste dall’assistenza o confermando 

il funzionamento di un loro suggerimento) o in negativo (spiegando perché non può fornire le 

informazioni richieste o descrivendo un altro problema che impedisce alla soluzione proposta di 

funzionare).

La chiamata termina quando il chiamante è felice di veder risolto il proprio problema oppure quando 

l’assistenza offre una sostituzione, rimborso o aggiornamento.
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