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Abstract                                               Il Trimestrale. The Lab's Quarterly  

  

In questo articolo, una volta presentato cosa siano i MMORPG e per quali motivi siano 
rilevanti ai fini della ricerca sociale, procederò ad una rassegna della letteratura sociologica 
sull’argomento. Evidenziata la pluralità di metodi impiegati per lo studio delle tematiche 
sociali connesse ai MMORPG e i diversi fondamenti teorici su cui si basano le ricerche, 
concluderò sottolineando la necessità della produzione di studi sulla realtà dei giocatori 
italiani di MMORPG. 

  

Introduzione 

  

L’acronimo MMORPG sta per Massive Multiplayer Online Role Play Game: Gioco di Ruolo 
Online Multigiocatore Massivo. Si tratta di una forma di videogioco, funzionante mediante 
applicativi client installati sui computer dei vari giocatori in connessione remota con server 
centralizzati. I giocatori, gestendo ciascuno un proprio personaggio, interagiscono nel 
contesto comune di un mondo simulato; ogni personaggio e’ caratterizzato da una 
rappresentazione grafica detta avatar. I mondi simulati hanno carattere di persistenza e 
intersoggettività: la pluralità di giocatori, e il comune mondo virtuale entro cui si svolgono le 
interazioni, sono gli elementi essenziali dei MMORPG, ed una serie di elementi accessori, 
variabili a seconda del gioco, contribuiscono a rendere più avvincente e significativa 
l’esperienza del partecipante. Ad esempio, è in genere previsto che i personaggi possano 
evolvere, migliorando le proprie abilità (con sistemi di progressione analoghi a quelli dei 
tradizionali giochi di ruolo), commerciare scambiando oggetti o valuta virtuale, intraprendere 
combattimenti, conversare con gli altri personaggi – i quali possono corrispondere ad 
intelligenze artificiali1 piuttosto che ad altri giocatori umani. Ai giocatori può essere o meno 
data la possibilità di sapere quando altri giocatori in particolare sono collegati, possono o 
meno avere la possibilità di aprire canali di comunicazione diretta e privata che riguardino 
altri giocatori. E’ chiaro che le scelte di game design rispetto a simili aspetti possono rendere 

                                                 
1 In questo caso vengono in genere definiti NPCs (Non Playing Characters, Personaggi Non Giocanti) 
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molto differente l’esperienza di gioco, anche nel caso di prodotti con ambientazione e aspetto 
grafico simili2. 

I MMORPG sono un tipo di videogioco relativamente recente: il primo di essi ad utilizzare 
una interfaccia grafica, “Neverwinter Nights”3, e’ stato commercializzato nel 1991. Il genere 
ha raggiunto pieno sviluppo e ampio successo nel 1997 con “Ultima Online” (derivato da una 
nota serie di giochi di ruolo single-player per PC). Nel 1999 sono stati lanciati “EverQuest”, 
piattaforma attualmente di proprietà della Sony Ondine Entertainment, e “Asheron’s Call”, 
della Microsoft: l’ingresso sul mercato di colossi dell’intrattenimento mostra la dimensione 
realmente di massa velocemente raggiunta da questi giochi, e le prospettive di elevata 
profittabilità per i gestori. 

La convergenza di elementi dei MUD (Multi-User Dungeon, Sotterranei Multi-utente) 
testuali e dei giochi di ruolo per giocatore singolo ha caratterizzato lo sviluppo dei 
MMORPG; nei quali solitamente viene adoperata una grafica 3d o isometrica, ed una 
ambientazione  attinente al genere fantasy (con un numero più ridotto di giochi con 
ambientazioni fantascientifiche).  

Molti produttori di videogiochi stanno investendo consistenti risorse nello sviluppo dei 
MMORPG e nel mantenimento di quelli esistenti, per diversi ordini di motivi: gli 
abbonamenti pagati mensilmente dai giocatori per potersi connettere ai server sono una fonte 
di ricavi durante l’intero ciclo di vita del prodotto, assente per i videogiochi tradizionali; i 
meccanismi di autenticazione lato server permettono di escludere i possessori di copie pirata 
del gioco (o meglio, di copie pirata del programma client); il ciclo vitale del gioco e’ 
tendenzialmente allungato dai meccanismi di fidelizzazione che si creano in conseguenza 
dello strutturarsi di rapporti sociali tra giocatori.  

Pubblicazioni: metodi e metodologie 

Numerosi ricercatori sociali stanno conducendo studi sui MMORPG, e molte pubblicazioni 
sono gia’ disponibili. Conferenze internazionali dedicate a studi sociali sui videogiochi, o sul 
mondo digitale in genere, sempre piu’ spesso ospitano interventi sull’argomento: ad esempio 
la Digital Games Research Association (DiGRA) ha gia’ organizzato tre conferenze 
internazionali: la Computer Games and Digital Cultures Conference a Tampere nel 2002, la 
Level Up Conference a Utrecht nel 2003 e la Changing Views: World in Play a Vancouver 
nel 2005, con un numero sempre crescente di contributi dedicati ai MMORPG. Il Center for 
Computer Games Research presso la IT University di Copenhagen ha ospitato nel 2004 la 
conferenza cross-disciplinare Other Players, esplicitamente dedicata a studi sui giochi 
multiplayer, e anche qui alcuni contributi qualificati riguardavano proprio ricerche sociali sui 
MMORPG.  

                                                 
2 Per uno studio che evidenzia come differenti scelte di game design possano modificare lo strutturarsi di comunità di 
giocatori, vedi Koivisto, 2003.  
3 Questa versione del gioco, giocabile solo dai clienti di America On Line (AOL) e dimessa nel 1997, non va confusa 
con una successiva ed omonima versione pubblicata nel 2002. A conferma dell’importanza dei giochi di ruolo 
tradizionali nello sviluppo dei MMORPG, Neverwinter Nights è basata su un regolamento derivato dal popolare 
Dungeons and Dragons. 
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Tra le pubblicazioni che ospitano con una certa regolarita’ contributi su questo tema, si 
segnala il multidisciplinare Game Studies - the international journal of computer game 
research. 

Tanto che muovano da qualche branca sociologica specifica, o siano inscrivibili nel contesto 
multidisciplinare dei game studies, le ricerche sociali nell’ambito degli MMORPG possono 
essere in qualche misura divise tra quelle che si focalizzano maggiormente sul giocatore e sul 
mondo esterno al gioco, e quelle che invece si focalizzano sul personaggio e sulle interazioni 
sociali interne al gioco – anche se, naturalmente, entrambi i tipi di studio partono da una 
modellizzazione (spesso sottintesa) del fenomeno nel suo complesso. 

 
Il primo tipo di ricerca, quella maggiormente centrata sul giocatore, prende in considerazione 
argomenti come i differenti approcci secondo genere, nazionalità, fascia di età dei giocatori4, 
o le possibili ricadute nel mondo “reale” di fenomeni connessi coi MMORPG: negativi, 
come i fenomeni di dipendenza e cyber-criminalità5, o positivi, come la diffusione di nuove 
forme di consapevolezza politica e sociale6 o lo sviluppo di strategie di apprendimento7.  

Il secondo tipo di ricerca, maggiormente focalizzata sulle dinamiche interne al “mondo 
virtuale”, ha ad oggetto argomenti come la strutturazione dei gruppi sociali interni al gioco 
(come clan o gilde8), il gioco scorretto (cosiddetto grief play9), le tecniche comunicative10, i 
fenomeni di cooperazione e fiducia11, le possibilita’ di classificazione dei giocatori in base 
alle motivazioni12. Una parte più limitata delle pubblicazioni scientifiche sull’argomento 
affronta specificatamente problematiche di natura metodologica, o problematizza 
esplicitamente gli assunti teorici che ispirano la modellizzazione alla base della ricerca13.  

I metodi utilizzati sono tanto qualitativi quanto quantitativi: analizzando una ampia rassegna 
ho riscontrato l’utilizzo prevalente di tecniche quali content analysis, osservazione 
partecipante, interviste individuali, interviste a focus group, e questionari. 

La content analysis prende in esame sia materiale prodotto dalle società produttrici dei giochi 
come regolamenti ufficiali e manuali di gioco, sia materiale prodotto dai giocatori e diffuso 
al di fuori del gioco stesso ma comunque nel contesto di internet, come ad esempio il 
contenuto testuale e grafico dei siti di gilde e clan, o quello dei forum nei quali i giocatori 
scambiano consigli e notizie. Una tipologia particolare di analisi del contenuto è quella 
condotta da Sean Lai14, che in uno studio su archetipi e valori culturali nei MMORPG di 

                                                 
4 Una analisi dei giocatori portoghesi in Gonçalves – Figueiredo, 2005. 
5 Una analisi della cyber-criminalità taiwanese collegata ai MMORPG in Chen-Chen-Song-Korba, 2004 
6 Ad esempio in Konzack – Lindof, 2005. 
7 Vedi Ducheneaut – Moore, 2004; Galarneau, 2005. 
8 Vedi Fleming Seay – Jerome – Lee – Kraut, 2003. 
9 Sul fenomeno vedi Foo, 2004; Foo e Koivisto, 2004; Pargman – Erissson, 2005; una analisi specifica del fenomeno tra 
i giocatori taiwanesi in Lin e Sun, 2005. 
10 Uno studio delle forme di interazione in Klastrup, 2002. 
11 Sulla fiducia, vedi Heide Smith, 2003; sulla cooperazione, Lin – Sun – Tinn, 2003. Una trattazione di come il mondo 
virtuale divenga spazio pubblico in Holland Oliver, 2004. 
12 Molti studi sulle tassonomie dei giocatori di MMORPG prendono i passi – spesso per differenziarsene – dalla 
quadripartizione dei frequentatori di MUD proposta da Bartle, 1996. Ad esempio Karlsen 2004, Yee, 2005, Alix 2005. 
13 Sulla distinzione tra approccio ludologico e narratologico, introdotta da Frasca 1999, vedi anche Juul 2001, Pearce 
2002, Frasca 2003, Pearce 2005. Un interessante tentativo di fondazione ontologica dell’essere virtuale in Salazar, 
2005; una fondazione teoretica esplicitamente fenomenologica in Stoltz, 2004.  
14 Lai, 2001. 
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produzione statunitense e taiwanese ha confrontato il contenuto e la tipologia delle quest15 
proposte ai giocatori dai produttori dei giochi (oltre ad analizzare gli archetipi su cui si basa 
la suddivisione in classi o razze dei personaggi giocanti). 

Le interviste individuali vengono condotte attraverso una pluralità di canali: mentre quelle 
condotte alla presenza fisica dell’intervistato sono una minoranza, prevalentemente si 
adoperano canali digitali come messaggi di posta elettronica o sistemi di Instant Messaging. 
Le interviste a focus group vengono impiegate in una minoranza di ricerche di ampio respiro; 
solitamente sono utilizzate in una fase preliminare, per una migliore costruzione di ipotesi, 
indicatori e strumenti di indagine. 

I questionari – così come le interviste, prevalentemente sottoposti attraverso canali digitali – 
sono ampiamente utilizzati. La sottomissione digitale del questionario viene in genere 
eseguita tramite posta elettronica, oppure dirigendo i rispondenti verso una pagina web sulla 
quale è compilabile il questionario. Questa seconda modalità di sottomissione, se da un lato 
fornisce maggiori garanzie di anonimato ai rispondenti (visto che il ricercatore può non 
disporre nemmeno del loro indirizzo e-mail), dall’altro aumenta il rischio di compilazioni 
multiple. A proposito si segnala la soluzione tecnica adottata, ad esempio, da Alix16 e da 
Gonçalves-Figuereido17: è possibile escludere le compilazioni multiple provenienti dallo 
stesso indirizzo IP18. Questa soluzione tecnica tuttavia appare insufficiente, dato che non 
risolve il problema per i frequenti casi di IP dinamico – quelli cioè di navigatori internet il 
cui service provider attribuisca dinamicamente un IP differente ad ogni sessione. Inoltre, 
eliminare i questionari multipli compilati da utenti provenienti dal medesimo IP espone ad un 
altro grave rischio, quello di escludere sistematicamente dalla partecipazione al questionario 
quello di partecipanti connessi ad una rete che utilizzi la tecnologia NAT19 - che in Italia è 
usata ad esempio dal popolare provider Fastweb. Alix risolve eliminando solo i casi di stesso 
IP e stessi valori demografici, ma appare in via di massima preferibile la sottomissione via E-
mail del questionario, che oltre a eliminare i rischi fin qui elencati non comporta meccanismi 
di auto-selezione del campione che un questionario disponibile su un sito web accessibile a 
tutti può comportare: tra l’altro, con un campione auto-selezionato diventa difficile 
quantificare i non rispondenti, mentre la quantità e percentuale di soggetti invitati alla 
compilazione e che non l’hanno effettuata può a sua volta essere un dato rilevante. 

Tra i metodi di analisi dei dati quantitativi risultanti si distingue un impiego cospicuo 
dell’analisi fattoriale, con l’utilizzo più raro di tecniche come le matrici di rotazione20.  
Noto l’assenza totale di tecniche di fuzzy clustering, e più in generale il mancato impiego 
della teoria degli insiemi fuzzy in fase di definizione del modello. La logica a gradi di verità 
infiniti sarebbe a mio avviso di utile impiego nelle ricerche che, basandosi su una 
modellizzazione pluridimensionale e ricorsiva delle varie reti di relazione sociale in cui il 
giocatore si trova ad interagire, intendono prendere in considerazione come rilevante la sua 

                                                 
15 Missione ad obiettivo, al completamento della quale il giocatore ottiene un qualche tipo di premio. 
16 Alix, 2005 
17 Gonçalves – Figueiredo, 2005 
18 Internet Protocol Address, Indirizzo di Protocollo Internet: Numero identificativo associato automaticamente a 
ciascun computer collegato alla rete. 
19 Network Address Translation, Traduzione dell’Indirizzo di Rete: tecnologia attraverso la quale tutti i computer 
appartenenti ad una rete si connettono ad internet mediante il medesimo indirizzo IP (o un limitato numero di IP 
condivisi) e un diverso numero di porta logica. Tecnologia sempre più utilizzata, visto l’aumentare delle utenze a fronte 
della quantità limitata delle numerazioni IP disponibili. 
20 In Alix, 2005 
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multipla e simultanea appartenenza, con vari gradi di intensità, a diversi gruppi posti sullo 
stesso livello di realtà e su livelli differenti.  

L’osservazione partecipante è un metodo particolarmente adeguato alle interazioni che 
avvengono nell’ambito digitalmente mediato dei MMORPG, venendo qui meno molte 
problematiche connesse col suo utilizzo sul campo nel “mondo reale” – principalmente, la 
distorsione nei comportamenti degli attori sociali che la presenza dell’osservatore comporta. 
Essendo l’avatar dell’osservatore indistinguibile da quello di qualsiasi altro giocatore, il 
rischio di distorsioni causate dalla sua presenza non sussiste; resta naturalmente aperta la 
serie di problematiche ulteriori rispetto all’atteggiamento scientifico che il ricercatore deve 
mantenere21 (molti ricercatori che hanno praticato osservazioni partecipanti sono anche 
giocatori di MMORPG da prima della ricerca stessa). 

Da evidenziare la possibilità di utilizzo di quella tecnica particolare di osservazione sul 
campo che è il ride along, cioè la partecipazione a sessioni di gioco a fianco di un utente 
esperto22, a conoscenza della ricerca in corso o comunque del ruolo del ricercatore. Anche se 
richiede un’attenzione particolare per il rischio di essere in qualche misura fuorviati, anche 
involontariamente, da parte della “guida esperta”, questo tipo di approccio appare utile 
soprattutto nelle fasi preliminari della ricerca, permettendo di assistere da un punto di vista 
“privilegiato” alle interazioni tra  giocatori di alto livello, con maggiore esperienza, 
probabilmente raggiungibili con difficoltà molto maggiori attraverso la semplice 
osservazione partecipante. 

La maggior parte delle ricerche analizzate ha combinato una pluralità di metodi di indagine; 
la necessità di investigare l’oggetto di studio da più versanti emerge tra l’altro dalla diffusa 
adozione di un modello del fenomeno a “strati” sovrapposti23: micro-livello del singolo 
giocatore, il meso-livello dei gruppi sociali di giocatori (gilde, clan), e il macro-livello del 
gioco nel suo complesso. Questa prima strutturazione viene attraversata dalla distinzione tra 
mondo on-line, o virtuale, e mondo off-line, o reale; evidentemente le interazioni che si 
svolgono in ciascun settore del modello così strutturato sono suscettibili di applicazione di 
metodi peculiari di ricerca e raccolta dati. 

 

Conclusioni 

Dall’analisi delle pubblicazioni sociologiche sui MMORPG emerge il quadro di una scena in 
fermento, in cui studiosi provenienti da diverse discipline utilizzano una pluralità di approcci 
e di metodi. Sono ancora scarsi gli apporti di studiosi italiani o gli studi sulla realtà dei 
giocatori italiani di MMORPG24, ed una migliore conoscenza del fenomeno con la 
produzione di ricerche sociologiche è auspicabile dato che la partecipazione ai MMORPG 
riguarda sempre più persone – prevalentemente giovani – anche in Italia. La diffusione nel 
nostro paese dei collegamenti web a banda larga, necessari per la maggior parte dei giochi 
online, e di offerte commerciali di tipo flat (che permettono di stare connessi senza limiti di 

                                                 
21 Per un’approfondimento delle problematiche connesse con l’uso di metodi etnografici nel mondo virtuale, vedi 
Beaulieu, 2004. 
22 Usata in Seay, Jerome, Lee e Kraut, 2003. 
23 ad esempio in Kolo – Baur, 2004; Salazar, 2005 
24 Riflessioni analoghe sullo stato della produzione scientifica tedesca in materia di MMORPG in Kolo – Baur, 2004 
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tempo a parità di costo) sono dati che lasciano supporre un prossimo incremento nel numero 
di giocatori italiani di MMORPG. Sicuramente gli enti che si occupano di tematiche 
giovanili e di nuove tecnologie possono giovarsi dei risultati di ricerche scientifiche che 
approfondiscano questo nuovo ambito di intrattenimento e socializzazione, ricerche che prive 
di infondati allarmismi o preconcetti ottimismi possano mettere in luce le peculiarità, le 
possibilità e gli eventuali rischi collegati con l’utilizzo di questi giochi. 

Inoltre, come alcuni studiosi di economia hanno potuto rilevare, i MMORPG possono essere 
adoperati quasi come ambienti in vitro in cui osservare il nascere e l’evolvere di fenomeni 
che nel mondo reale presentano maggiore difficoltà di studio, in quanto correlati con un 
numero più ampio di variabili: in questo senso sono caratteristici gli studi sui fenomeni di 
inflazione o deflazione nelle economie virtuali. Analogamente, il numero più ristretto di 
canali attraverso cui passa la comunicazione all’interno di un MMORPG rispetto a quanto 
accada nel mondo reale pur in presenza di una spazialità fisica (assente in forme di 
comunicazione remota come chat e bullettin boards) può permettere al ricercatore sociale 
interessato a qualche fenomeno comunicativo in particolare di verificare o falsificare le 
ipotesi di partenza anche con indagini basate sugli MMORPG. In questo caso, 
modellizzazioni dei rapporti sociali particolarmente complesse, ad esempio basate su schemi 
ricorsivi e non-lineari derivati dalle teorie del caos, possono a mio avviso essere 
particolarmente adeguate a questo peculiare campo di studi, così in bilico tra reale e virtuale. 
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