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Prefazione
“I contenuti appartengono, di fatto, ad una cultura
locale. Per riempire di qualcosa “l’espressione”, ci vogliono
interessi molto forti. Questi interessi li abbiamo nel “locale” che,
naturalmente, può essere geografico, possono essere gruppi o
determinati territori fisici, delle etnie, delle comunità; il “locale”,
però, può essere anche espresso da valori, da elementi astratti
che aggregano. Il sistema comunicativo di oggi, delle reti,
spinge sino all’estremo quella che era già una caratteristica di
alcuni prodotti della civiltà industriale: quella di avere una
tendenza internazionale, una tendenza mondiale di mercati
internazionali. Le nuove tecnologie spingono al massimo
questo processo”.

Alberto Abruzzese, Convegno Telecom, 1997.

Perché scrivere un saggio sul gioco on-line e sulle comunità che
quotidianamente, con sempre maggior frequenza, si aggregano, sedotte da questo
fenomeno? Probabilmente la risposta al quesito risiede in quel particolare
“background culturale” che a partire dagli anni ’80 ha ispirato una grande quantità
di cantautori1 che, con le loro canzoni, hanno musicato quell’organismo sociale
che, allora come oggi, potremmo definire con due semplici parole: “Generazione
Elettronica”. Da anni, ormai, la convivenza con l’elettronica di consumo ha mutato
radicalmente il nostro stile di vita. In ogni ambito sociale, l’influenza delle nuove
tecnologie ha lentamente cambiato le abitudini, i comportamenti e perfino le
potenzialità di ogni singolo individuo. Nella stragrande maggioranza dei casi, tutto
quello che fino ad una decina d’anni fa era impensabile o difficilmente realizzabile,
oggigiorno è molto probabilmente alla portata di tutti; appena celato dietro al “click”
di un mouse oppure accessibile tramite i risponditori automatici veicolati attraverso
l’etere dalla telefonia cellulare. La nostra “Generazione Elettronica”, in tal senso, è
cresciuta immersa in tutti questi stimoli. Ovviamente, proprio perché abbiamo
sottolineato l’universalità della sfera d’influenza dell’elettronica di consumo, non
troveremo alcuna difficoltà a capire che anche nell’ambito del gioco le cose sono
notevolmente cambiate, nel corso degli anni. Mio padre, durante la sua infanzia,
giocava con le costruzioni di legno. Parallelamente, io ricordo con chiarezza che da
bambino passavo interi pomeriggi a costruire torri e fortini, sovrapponendo quegli
stessi blocchetti di legno. Mio padre li aveva conservati per me. Diversamente,

1

Un esempio per tutti: Alberto Camerini. Ha conosciuto una discreta fortuna nei primi anni ’80. Fautore di
un Punk-Rock melodico tutto italiano, nei suoi testi affrontava tematiche prevalentemente elettroniche. Per
questo motivo, il concetto di “Generazione Elettronica” è consono con la sua personalità, tanto da
diventare il ritornello ossessivo della sua “Computer Capriccio” (1983).
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rammento che ero frustrato dall’instabilità delle strutture che creavo2. Nel
complesso, ai miei occhi di bambino, il paragone tra le precarie costruzioni in legno
ed i precisi incastri dei miei Lego®3 non reggeva assolutamente. Questa
rivoluzione tecnologica relativa ad uno specifico gioco, oggigiorno subisce ulteriori
accelerazioni proprio a causa di quella repentina
diffusione elettronica alla quale abbiamo fin qui
accennato. Gli stessi Lego® che ai miei occhi di
bimbo segnavano il confine tra la civiltà e la
barbarie ludica, oggi mettono a disposizione
dell’utenza dei mattoncini interfacciabili con un
computer e completamente programmabili4. Quei pezzi di plastica colorata che con
i loro precisi incastri permettevano di costruire dei mondi realistici ma
prevalentemente statici, ora consentono di realizzare dei veri e propri robot
motorizzati ed automatizzati [figura 1]. In buona sostanza, negli anni sono cambiati
(e cambiano continuamente) soprattutto i modi e le opportunità di gioco. In tal
senso, la più grande rivoluzione ludica degli ultimi cinquant’anni sembra essere
legata all’informatica ed al correlato mondo dei videogame. In merito a questo, è
doveroso aggiungere che il videogioco non coincide sempre ed immancabilmente
col concetto di “gioco per bambini”. Probabilmente proprio per questo motivo molti
bimbi di ieri, ormai cresciuti, sono strettamente legati a questa opportunità ludica.
Motivazioni, aspettative, opportunità ed offerta sono indubbiamente degli
interessanti fattori da indagare a fondo. Per tutti i suddetti motivi e per il fatto che io
stesso sono un “bambino di ieri (cresciuto) che gioca ai videogame”, ho deciso di
provare a scrivere un saggio su questa realtà.
Massimo Martelloni.

2

Frustrato al punto da arrivare a fissare i vari blocchi l’uno con l’altro tramite dei pezzettini di chewing-gum
appositamente masticati.
3
Lego®. Fondata nel 1932 dal Mastro Carpentiere Ole Kirk Christiansen nel villaggio danese di Billund,
oggi la Lego® è una delle più prolifiche industrie di giocattoli. Il nome deriva dalla frase danese “leg godt”
che significa pressappoco “gioco bene/metto assieme”.
4
Si tratta di Lego® Mindstorm™, la più recente innovazione nell’ambito delle costruzioni. Tramite una
serie di motori, sensori, trasmettitori e grazie ad un linguaggio di programmazione visuale, permette di
creare dei veri e propri robot.
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Figura 1: Un braccio robotico automatizzato realizzato con Lego® Mindstorm™.

3

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

Capitolo 1 - Log in: esordio elettronico
Correva l’anno 1961. Luogo: un laboratorio
del M.I.T. (acronimo che identifica l’ormai famoso
Massachusset Institute of Tecnology). Su un
computer PDP-1, Stephen Russel5 programma
“Space War”; un videogioco nel quale due navicelle
spaziali si sfidano a colpi di laser su un ingenuo
fondale nero che vorrebbe rappresentare il vuoto
cosmico.
Affascinati
dall’idea,
svariati
altri
collaboratori si avvicendarono attorno alla scarna
struttura embrionale del progetto. Peter Samson
distribuì sul fondale una serie di puntini luminosi
disposti come le vere costellazioni, Dan Edwards creò
al centro dello schermo un “sole” dotato di un campo
gravitazionale che attirava verso di sé i due velivoli
spaziali, deviandone nel contempo i colpi, J.M. Graetz
inventò “l’iperspazio”6, fornendo quest’opportunità ai
due contendenti. Era nato uno dei giochi più
complessi tra quelli che, di volta in volta, vengono
elencati fra i precursori degli attuali videogames.
Qualche anno dopo, più precisamente nel 1972,
7
Nolan Bushnell e Ted Dabney crearono una versione semplificata del succitato
“Space War”, battezzandola “Computer Space”. Del gioco in questione, vennero
realizzati circa cinquecento esemplari cabinati che, all’atto
pratico, fanno di questo videogame il primo “coin-op”8 della
storia [figura 2]. Nei primi anni ’70, negli Stati Uniti accade
un altro importante evento che, intrecciandosi con le
vicende fin qui narrate, contribuisce ad accelerare
notevolmente l’evoluzione del fenomeno. In tal senso, nel
1972 la Magnavox mette in commercio l’Odyssey, ovvero il
5

Stephen “Slug” Russel (soprannominato “lumaca” per la sua proverbiale lentezza). Geniale studente del
M.I.T. al quale si deve una fondamentale intuizione che contribuirà a mutare radicalmente il mondo
dell’elettronica: un calcolatore può essere utilizzato anche per scopi diversi dalle applicazioni della
matematica pura.
6
“Iperspazio”. Funzione propria dei videogiochi con la quale si intende dare una possibilità di salvezza ad
un utente prossimo alla morte a causa di una collisione imminente. Alla pressione di un tasto, l’alter ego
del giocatore scompare dallo schermo per ricomparire subito dopo in una posizione casuale.
7
Il suo nome è legato alla maggior parte delle tappe storiche dell’industria del videogame. Coautore di
“Computer Space” e “Pong”, negli anni ’70 ha fondato la Atari, società il cui nome è stato per decenni
sinonimo di “videogioco”.
8
“Coin-op”. Contrazione di “coin-operated” (funzionante a moneta).
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primo sistema domestico di videogame della storia. Si
trattava di una “console”9 programmabile che
permetteva a due giocatori di sfidarsi in differenti
varianti di un medesimo videogame: una sorta di
tennis virtuale. Nella confezione erano inclusi dodici
circuiti elettronici intercambiabili (gli antenati delle
“cartucce” delle moderne console) che consentivano
agli utenti di scegliere la variante di gioco da disputare.
La tecnologia era talmente primitiva da visualizzare
solamente un quadratino al posto della “pallina”,
mentre dei blocchi più grandi alle due estremità dello schermo fungevano da
“racchette”. Per il punteggio, i due giocatori dovevano affidarsi alla collaudata
accoppiata “matita + foglietto”. Il 29 Maggio 1972 l’intreccio della storia si complica
ulteriormente. Infatti, Nolan Bushnell visita il “Magnavox Profit Caravan” all’Airport
Marina Hotel di Burlingame (CA). In tale circostanza, Nolan ha modo di collaudare
approfonditamente l’Odyssey e, soddisfatto dai risultati dei suoi test, firma il libro
delle presenze lasciando un’indelebile traccia del suo passaggio. Qualche tempo
dopo venne concepito “Pong”. Dietro questo nuovo coin-op
c’era quello stesso Bushnell che pochi mesi prima aveva
materialmente dissezionato l’Odyssey per carpirne i
segreti. In tal senso, il “concept”10 di “Pong” non era affatto
difforme rispetto a quello del suo predecessore: due
giocatori controllavano una barretta verticale ciascuno e
con questa dovevano respingere un punto luminoso oltre il fondo-campo
avversario. Unica miglioria, un segnapunti; la partita terminava quando uno dei due
giocatori ne totalizzava quindici [figura 3]. Come abbiamo evidenziato, “Pong” non
è (come credono in molti) il primo videogame della storia ma è senz’ombra di
dubbio il primo gioco ad aver ottenuto un grande successo di pubblico sia nelle
versioni “da bar”, sia nelle varie controparti casalinghe. Narra la leggenda che il
gestore del locale nel quale era stato installato il prototipo del gioco abbia chiamato
i produttori per riparare un guasto occorso all’apparecchiatura già poche ore dopo
la messa in opera; Bushnell, accompagnato da Al Alcorn (il programmatore di
“Pong”), si recò sul posto e scoprì con meraviglia che il videogioco era
effettivamente guasto, ma solo perché completamente intasato da una spropositata
quantità di monetine; il vero e proprio esordio di un fenomeno di massa.
Da tutto ciò che cosa si evince? Sicuramente il dato più significativo e
maggiormente attinente con l’argomento della discussione che ci accingiamo ad
9

Termine inglese. Designa l’elettrodomestico che forse è la forma più pura del divertimento elettronico,
avendo solo funzioni ludiche.
10
Idea originale o meccanismo fondamentale alla base di un videogioco.
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intavolare è il seguente: all’esordio, i videogame vennero sostanzialmente concepiti
come una “sfida diretta fra due esseri umani”. La considerazione è importante,
anche se è doveroso rilevare che agli esordi delle applicazioni elettroniche votate al
gioco la scelta di far interagire tra di loro due utenti era quasi obbligatoria. Infatti,
utilizzare il calcolatore per permettere a due “umani” di giocare tra di loro implica la
creazione digitale del campo di gioco, la stesura di un regolamento che legittima lo
svolgersi della partita e la programmazione dell’interfaccia11 utile per controllare il
proprio alter ego12 sullo schermo. Tutto qui. Diversamente, istruire il calcolatore a
giocare contro l’uomo presuppone tutti i passaggi suddetti ed implica l’aggiunta di
una “intelligenza artificiale” gestita dalla CPU13. Quest’ultima, per essere
competitiva, deve essere altresì istruita in merito alle “regole del gioco”. In tal
senso, è auspicabile che sia in grado di valutare sensatamente ciò che accade
durante la partita e, parallelamente, ha bisogno di una buona dose di strategia
unita ad un ottimo senso della posizione. Tutte queste doti, propriamente umane,
logicamente non sono insite nella natura di un cervello elettronico ma dovranno
essere programmate nel codice stesso del videogioco in modo che il calcolatore,
eseguendolo, sia in grado di imparare a prendervi parte attivamente. In buona
sostanza, concepire una “CPU agonista” implica un doppio lavoro da parte del
programmatore che deve: 1) creare il gioco nel suo complesso. 2) Insegnare al
calcolatore sia a giocare con il gioco, sia a contrastare l’umano che si contrappone
al programma. Considerando che i primissimi videogame erano prevalentemente
delle manifestazioni hobbystiche concepite per passare il tempo tra amici e che,
quindi, la loro funzione primaria era quella di offrire un’opportunità di sfida “1 contro
1” a due giocatori umani, è facilmente intuibile che il concetto di “CPU agonista” era
una realtà ancora lontana nel tempo. Quest’ultima si sarebbe affermata con il
proliferare dei cabinati a gettone che, innescando la sfida “uomo VS macchina”,
spingevano il giocatore alla rincorsa del record personale e/o assoluto con l’intento
(neanche troppo celato, a dir la verità) di fagocitare il maggior numero di “coin”14
dell’utente. Ma questa è un’altra storia.

11

In gergo, “l’interfaccia utente” è l’insieme dei sistemi di controllo di un programma e della
rappresentazione audiovisiva prodotta.
12
La rappresentazione digitale del giocatore, controllata da quest’ultimo. Lo “sprite” (ovvero, il “disegno
animato”) che lo rappresenta sullo schermo.
13
Acronimo di “Central Processing Unit”. È il cuore del sistema e dirige le operazioni di ogni altro
componente elettronico.
14
Moneta, gettone. Da inserire nella gettoniera del cabinato per comperare “crediti di gioco” [“credit = 0.
Insert coin(s) to play.”].
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Figura 2: Il cabinato di “Computer Space”.

Figura 3: Il cabinato di “Pong”.

1.1 - Password: multiplayer
“Space War”, “Pong”, “Odyssey”. Con questi esempi abbiamo chiaramente
delineato uno dei meccanismi che da sempre sta alla base della progettazione dei
videogiochi: il “Multiplayer Mode” (ovvero, quella modalità che permette il confronto
diretto tra due o più giocatori). Questo vero e proprio archetipo videoludico è una
costante nel tempo. Cambiano i media, mutano le tecnologie, si moltiplicano i
dispositivi di gioco e quello che fino a ieri era fisso ed ingombrante, oggi è sempre
più piccolo e portatile. Tuttavia, nonostante le continue innovazioni, la possibilità di
giocare contro un avversario umano (o, al limite, di averlo come alleato) non è mai
stata annichilita dal proliferare di elaboratori sempre più potenti e versatili (e quindi,
teoricamente in grado di proporre sofisticatissime CPU agoniste da contrapporre
all’uomo). In buona sostanza, affrontare una controparte umana è un’opportunità
che da sempre viene considerata come una vera e propria sfida, mentre un
surrogato controllato dall’intelligenza artificiale del calcolatore, per quanto
sofisticata, ha quasi sempre il retrogusto del ripiego. Ma all’atto pratico, in cosa
consiste la modalità multiplayer? Per comprendere il fenomeno vediamo di
analizzare brevemente le caratteristiche che lo contraddistinguono fin dagli esordi,
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affinché possa essere agevolmente chiarita la sua traiettoria evolutiva, dalle origini
sino ai giorni nostri. In primo luogo, facciamo un’osservazione scontata e banale,
se vogliamo, ma oltremodo significativa nell’ottica del discorso che dobbiamo
affrontare. In origine, due o più utenti desiderosi di giocare assieme, con un
qualsiasi videogame, dovevano per forza di cose usufruire di un singolo dispositivo
sul quale funzionava il gioco multiplayer col quale volevano cimentarsi. In questa
circostanza, i “Multiplayer Mode” a disposizione dei giocatori erano riconducibili ad
un paio di tipologie. 1) Multiplayer Alternato. 2) Multiplayer Simultaneo. Vediamole
nel dettaglio.

1.1.1 - Multiplayer alternato
Con il proliferare dei videogame nelle sale giochi e nei bar, questa modalità
di gioco ha avuto una diffusione capillare. Infatti, fin dall’esordio dei coin-op e per
molti anni successivi, questa specifica scelta tecnica fu l’unica forma di multiplayer
disponibile (fatta salva qualche sporadica eccezione). Nello specifico, i giocatori
che intendevano prendere parte ad un “game alternato” si assiepavano attorno ad
un unico cabinato e giocavano l’uno dopo l’altro, avvicendandosi ai comandi del
videogioco. Solitamente il turno passava da un utente all’altro quando il giocatore
attivo perdeva una delle proprie vite, oppure se non riusciva a sfruttare in maniera
produttiva il tempo che il gioco metteva a sua disposizione. Dopo il fatidico “game
over”, i contendenti in lizza paragonavano i rispettivi punteggi e stabilivano con la
dialettica ed il confronto reciproco dei dati il vincitore della tenzone nonché la
classifica generale. La competizione era senz’altro sentita ma il confronto vero e
proprio non era mai serrato ed avvincente poiché risultava particolarmente
frammentato dall’avvicendarsi dell’utenza ai comandi del coin-op e, soprattutto,
perché alla sfida mancava un fattore determinante: la contemporaneità dell’azione.
Nonostante tutto, la meccanica dell’alternanza aveva un indubbio vantaggio:
qualsiasi videogioco, indipendentemente dalla natura del suo concept, poteva
sfruttarla per coinvolgere due o più giocatori. Inoltre, dato da non sottovalutare, il
multiplayer alternato non andava assolutamente ad incidere sui costi di produzione
di un cabinato, che poteva tranquillamente prevedere un’unica interfaccia di
controllo alla quale si sarebbero via via avvicendati i vari utenti coinvolti nel game.

1.1.2 - Multiplayer simultaneo
Rispetto all’alternato, è sicuramente più stimolante e coinvolgente per gli
utenti finali ma, parallelamente, è molto più impegnativo da realizzare, sia per i
programmatori, sia per i produttori di videogiochi. In tal senso, la prima
considerazione da fare a riguardo è puramente economica. Per realizzare un
cabinato che consenta a due o più giocatori di sfidarsi contemporaneamente,
infatti, è necessario predisporre una serie completa di controller per ogni utente
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previsto dal gioco. Secondariamente, il cabinato stesso dovrà essere
sufficientemente grande, in modo da evitare che i giocatori si intralcino
vicendevolmente durante lo svolgimento della partita. Tutto questo ha un costo non
indifferente, sicuramente maggiore rispetto a quello di un coin-op concepito e
costruito appositamente per il gioco singolo/alternato. Altro dato rilevante: il
multiplayer simultaneo è sempre “concept dipendente”. Questo significa che il team
di programmatori, in fase di pianificazione, dovrà studiare meticolosamente le
ragioni e le modalità dell’azione “contemporanea” e questa simultaneità dovrà
altresì risultare pratica ed accuratamente bilanciata agli occhi dell’utente finale.
Questo è fondamentale affinché il prodotto finito offra un buon livello di
sfida/interazione, unito ad una qualità altrettanto indispensabile: la giocabilità.

1.1.3 - Le scelte tecniche
A questo proposito, che cosa ha offerto il multiplayer simultaneo sul piano
della giocabilità e quali intuizioni tecniche e concept innovativi hanno permesso a
questa modalità di gioco di rinnovarsi e di affermarsi negli anni su tutti gli altri
concorrenti? In merito alla domanda, in primo luogo rileviamo che i tecnici che per
primi hanno affrontato il problema di gestire al meglio il multiplayer simultaneo, si
sono imbattuti fin da subito in un dilemma: indipendentemente dal numero di utenti,
infatti, si poneva l’annoso problema di gestire simultaneamente sullo schermo i vari
alter ego dei giocatori. Nel dettaglio, nell’era della “non connettività”, il fulcro del
problema verteva principalmente sulla questione dell’unicità del video e, nel
contempo, sulla necessità di mostrare in ogni momento ed a ciascun giocatore la
posizione e lo “status” del suo alter ego. In tal senso, analizzando le soluzioni
proposte di volta in volta, sarà interessante notare come le differenti scelte tecniche
messe in atto per risolvere la questione siano, parallelamente, anche dei pretesti
attuati per sviluppare differenti concept di multiplayer. Vediamo le casistiche più
comuni.

1.1.3.1 - Schermata Statica
È la scelta tecnica più semplice ed immediata in assoluto: su una schermata
fissa interagiscono simultaneamente tutti gli alter ego degli utenti [figura 4]. Il
“campo di gioco”, nella sua interezza, è costantemente sotto gli occhi dei giocatori.
Questi, con un solo sguardo, possono in primo luogo rendersi conto di come si sta
svolgendo la partita e, secondariamente, hanno sott’occhio tutti i riferimenti utili per
volgere il game a proprio vantaggio, a discapito degli avversari. In tal senso,
proprio perché senza alcuno sforzo ed in un momento qualsiasi un giocatore può
facilmente sincerarsi della posizione degli altri utenti e della situazione complessiva
del game, tutti i videogiochi che sfruttano le schermate statiche pretendono
dall’utenza coinvolta nel match uno spiccato “senso della posizione”, da sfruttare a
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proprio vantaggio in concept “competitivi” e da valutare strategicamente nel caso in
cui gli utenti siano chiamati alla collaborazione. Fondamentalmente, si tratta della
soluzione prevista originariamente dal concept di “Pong”, che può essere
considerato a ragione il capostipite della categoria.

Figura 4: Passing Shot (Sega, 1988). Il concetto tennistico di “Pong” riproposto in chiave vagamente più realistica.

1.1.3.2 - Split Screen
I programmatori dei videogame multiplayer, non avendo più di uno schermo
da gestire ed essendo la connettività un fenomeno ancora lontano nel tempo, un
giorno ebbero l’idea di dividere la schermata singola che da sempre era a
disposizione degli utenti in più sezioni e di proporre, all’interno di ognuna delle
porzioni così ottenute, una visuale personalizzata per ogni singolo giocatore [figura
5]. Questa straordinaria intuizione tecnica venne messa in atto principalmente allo
scopo di ottenere un significativo vantaggio immediato: svincolare il “campo di
gioco” dal concetto di “schermata statica”. L’idea si dimostra funzionale fin da
subito. In tal senso, questo specifico vantaggio immediato si traduce nella
possibilità di sviluppare schemi di gioco molto più vasti ed articolati, rispetto a quelli
proposti dai videogame vincolati alla schermata singola. Nel dettaglio, all’interno di
ognuna di queste “sezioni di schermo” può essere agevolmente visualizzata una
piccola porzione del campo di gioco (la cui dimensione totale può finalmente
superare di gran lunga i limiti imposti dal monitor). A tutto questo si aggiunge un
ulteriore vantaggio assolutamente non secondario, come importanza. Infatti,
all’interno del proprio “split”, l’alter ego di ogni giocatore è in grado di muoversi in
completa autonomia e libertà, indipendentemente dalla posizione degli altri utenti.
In parole povere, i vari giocatori possono trovarsi in un luoghi diversi dell’area di
gioco (anche molto distanti tra di loro), nel medesimo tempo. Analizzando la
questione dal lato puramente tecnico, si evince che la ragion d’essere dello “split
screen” consiste nel fatto che ogni singolo “split” è fondamentalmente libero di
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“scrollare”15 nella direzione del movimento di uno specifico giocatore, allo scopo di
seguirne le azioni (ciò è possibile perché i limiti della schermata statica sono
completamente aboliti dagli “split” che, di fatto, sono concepibili come degli
“schermi personali” assolutamente indipendenti gli uni dagli altri). A riguardo ed in
aggiunta a quanto detto fino a qui, è doveroso sottolineare che normalmente lo
scrolling era un privilegio concesso all’utenza dai videogame “single player” o, al
limite, da quei videogiochi che, facendo ricorso al “multiplayer alternato”, offrivano
un’inquadratura personale “a tutto schermo” al giocatore di turno. Per quel che
riguarda la giocabilità vera e propria dei videogame che sfruttano questa specifica
modalità video, si evince che lo “split screen” stimola in maniera oltremodo
significativa la competitività e può fornire interessantissimi spunti ludici visto che
alla completa libertà d’azione concessa all’utente si aggiunge la concreta possibilità
di osservare le azioni degli altri giocatori poiché le diverse sezioni nelle quali viene
frammentato lo schermo rimangono di fatto visibili a tutti i giocatori che si pongono
materialmente di fronte al singolo monitor.

Figura 5: Spy VS Spy III: Artic Antic (First Star Software, 1986). Un gioco indubbiamente metareferenziale. “Spiando” la sezione
di schermo dell’avversario, si poteva studiare un metodo per ostacolarlo. Esempio di split screen verticale.

1.1.3.3 - Scrolling Passivo
Gli alter ego di tutti i giocatori sono ospitati entro una singola schermata che
scorre assecondando i dettami imposti da una precisa sequenza precalcolata
(ovvero: la velocità e la direzione dello scrolling sono immutabili e già
univocamente determinate dal codice invariabile del programma) [figura 6]. I
giocatori non possono influenzare in alcun modo lo scorrimento dello schermo.
Possono solo tentare di adeguarsi al moto e provare a controllare i propri alter ego
al meglio delle loro possibilità, cercando, nel contempo, di evitare le insidie che di
volta in volta questo scrolling automatizzato presenta loro. All’atto pratico, i giochi
15

Lo “scrolling” è lo scorrimento della schermata. Può essere “unidirezionale” o “multiderezionale”, “attivo”
(attivato dallo spostamento degli alter ego dei giocatori) oppure “passivo” (precalcolato ed indipendente
dalle azioni degli utenti).
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che si basano sullo “scrolling passivo” limitano consapevolmente la possibilità di
movimento dell’utenza, costringendola di fatto all’interno di una schermata singola
che si impone coi limiti fisici sanciti dai suoi margini. Tuttavia, l’azione risulta
ugualmente di ampio respiro perché la schermata è si singola, ma non è mai
statica. Il suo movimento costante propone via via nuove situazioni e nuovi scenari.
La difficoltà si accresce mentre si procede nel game e l’utente, soprattutto le
primissime volte che gioca, è sensibilmente stimolato nell’ambito delle aspettative.
“Vedere cosa c’è dopo” è una molla molto potente, in tal senso. Probabilmente
proprio per tale ragione, questa specifica scelta tecnica si accompagna solitamente
a concept che prevedono la collaborazione serrata tra gli utenti. Giocare con un
alleato umano è quasi sempre garanzia di progressione facilitata, rispetto ad un
game condotto in “single-player”. L’epilogo di tutto questo è il raggiungimento di
una “fine”; di un obiettivo prefissato. Infatti, se i videogiochi dell’era della
“schermata statica” offrivano solitamente un’azione ripetitiva virtualmente infinita la
cui durata dipendeva esclusivamente dall’abilità del giocatore, nell’era matura dello
“scrolling” il raggiungimento di uno specifico “obiettivo finale” diventa con sempre
maggiore frequenza una questione imprescindibile. Oltre a questo, nel caso
specifico dello “scrolling passivo” si può facilmente constatare che essendo la
tempistica dello scorrimento dello schermo un parametro già predefinito e
precalcolato, di conseguenza la durata complessiva di un game disputato con un
videogioco che sfrutta questa tipologia di scorrimento del video si ridimensiona in
una costante standardizzata dai suoi produttori. In pratica, il videogioco diventa una
narrazione con un preciso inizio, una fine e ferree cadenze temporali che creano
quasi una dimensione narrativa nella quale l’utente si introduce alla stregua di un
soggetto protagonista.

Figura 6: Twin Cobra (Toaplan, 1987). “Shoot’em up” a scorrimento verticale. Lo schermo scrolla incessantemente dall’alto
verso il basso ed orde di nemici guidati dalla CPU vi sciamano attraverso, contrastando i giocatori.
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1.1.3.4 - Scrolling Attivo
Una singola videata ospita contemporaneamente tutti gli alter ego dei
giocatori; questi, avanzando o retrocedendo, la fanno scorrere nella direzione del
loro movimento [figura 7]. Rispetto allo “scrolling passivo”, che abbiamo visto
precedentemente, con lo “scrolling attivo” viene restituita al giocatore una certa
libertà di movimento nonché l’opportunità di gestire le situazioni proposte dal gioco
con una tempistica relativamente personale. Tuttavia, la libertà di movimento
concessa all’utente è in realtà “parziale” perché sullo “scrolling attivo” vige una
regola ferrea e logica: in senso assoluto, gli alter ego controllati dagli utenti non
possono mai uscire dallo schermo e cessare di essere inquadrati nella videata
complessiva, mentre questa scorre. In tal senso, l’azione dei giocatori dovrà
necessariamente essere sempre coordinata, pena l’interruzione dell’avanzamento
nel caso qualcuno di loro si attardasse oppure si muovesse senza alcuna
coordinazione in direzioni difformi rispetto a quelle prese dal resto del gruppo. Per
quel che riguarda la “tempistica del videogame”, ribadiamo che è il giocatore a far
scrollare fisicamente le schermate con il ritmo personale del suo progredire; in
teoria, da questa considerazione si potrebbe dedurre che, se l’utente si attardasse
o non procedesse affatto, avrebbe in pratica la possibilità materiale di prolungare a
proprio piacimento la durata del game, monopolizzando di fatto il videogioco.
Questa logica eventualità è stata tuttavia altrettanto logicamente prevenuta e
vanificata con l’introduzione di un nuovo, semplicissimo parametro di gioco: il
“limite di tempo” (implementato grazie ad un banalissimo “count down16“) con il
quale si scoraggia la generale passività del giocatore. A livello di concept, lo
“scrolling attivo”, così come il “passivo” che abbiamo visto precedentemente, è la
tipica scelta tecnica messa in atto per realizzare giochi prevalentemente
collaborativi nei quali gli utenti sono alleati e contrapposti ad avversari
computerizzati che si susseguono lungo un percorso prestabilito.

Figura 7: Final Fight (Capcom, 1989). Haggar, armato di tubo, ha sopraffatto un nemico e può avanzare, mentre il suo
compagno Guy è a terra. Finchè anche lui non sarà in grado di procedere, la rissa proseguirà in questa zona.

16

Conto alla rovescia.
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1.1.3.5 - Scrolling Preferenziale/Competitivo
La telecamera virtuale che segue l’azione di gioco è sempre saldamente
puntata sull’alter ego del “player” più competitivo [figura 8]. Gli altri giocatori devono
cercare di gareggiare al meglio delle loro possibilità allo scopo di guadagnarsi
l’attenzione della telecamera virtuale che, oltre a tributare loro il privilegio
dell’inquadratura, concede soprattutto un vantaggio materiale ai fini del gioco.
Infatti, chi non è direttamente inquadrato, è costretto a giocare sottostando alla
dittatura di uno schermo che non segue direttamente le sue azioni, con tutti gli
svantaggi che questo comporta. In tal senso, gli utenti meno competitivi devono
evitare di finire ai bordi della schermata (dove i margini di manovra e di controllo
del proprio alter ego sono molto più problematici) o, peggio, fuori dall’inquadratura
poiché, immancabilmente, questo comporta delle vere e proprie penalizzazioni. In
buona sostanza, tecnicamente parlando, si tratta della rilettura in chiave
estremamente agonistica dei canoni tipici dello “scrolling attivo”. A tale proposito, la
schermata che scorre seguendo le alterne vicende dei giocatori più abili ed il
vincolo posto dall’inquadratura singola che spinge verso l’agonismo e cessa di
reclamare collaborazione e coordinazione dell’azione diventano un fattore primario
della competizione tra gli utenti.

Figura 8: Nitro (Psygnosis, 1990). Al semaforo verde, l’azione diventerà serrata. Le macchine scatteranno verso il bordo
superiore dello schermo e la telecamera seguirà la corsa del giocatore più veloce, a danno degli altri.

1.2 - Le opportunità di competizione in multiplayer
Nei capitoli precedenti abbiamo visto quello che è l’approccio tecnico al
problema “più utenti su schermo”. Diversamente, ora rivolgiamo la nostra
attenzione sull’aspetto “puro concept” della questione (ovvero, prendiamo in esame
le differenti opportunità di competizione che il multiplayer simultaneo può offrire
sfruttando tutte le tecniche suddette). Nel dettaglio, si delineano le seguenti
possibilità:
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1.2.1 - Competizione Assoluta
La sfida uno contro uno dura e pura. Il “Versus Mode”, in gergo [figura 9].
Una modalità nella quale, alla fine del game, tra gli utenti contrapposti si delineano
chiaramente un vincitore ed uno sconfitto. Che si tratti di una pacata partita a dama
o di un cruento duello all’ultimo sangue, nell’ambito della competizione assoluta, le
uniche cose che contano sono l’abilità del giocatore, la sua tecnica di gioco nonché
la profonda conoscenza delle meccaniche del videogame in oggetto. L’esperienza
la fa da padrona, nello scontro diretto, e migliorare è sempre e solo una questione
di “sforzo personale”, pratica ed allenamento individuale.

Figura 9: Street Fighter II - The Wolrd Warriors (Capcom, 1991). Sfida “1 VS 1” pura e semplice.

1.2.2 - Collaborazione Assoluta
I giocatori coinvolti hanno uno scopo comune e devono collaborare per
raggiungerlo, aiutandosi a vicenda [figura 10]. Anche volendo, non possono
interferire l’uno con l’altro poiché la dinamica del gioco non prevede (in senso
assoluto) questa eventualità. Se si vince, si vince assieme. Quando un compagno
soccombe, il gioco si fa più duro per tutti i superstiti, nessuno escluso. L’esperienza
personale e le superiori capacità di gioco eventualmente acquisite con l’esperienza
e l’allenamento individuale sono doti utili solo se sono coscienziosamente messe al
servizio del gruppo, altrimenti possono anche risultare controproducenti. In tal
senso, salvare un compagno in difficoltà può rivelarsi un atto positivo tanto quanto
lottare strenuamente per preservare l’incolumità del proprio alter ego.

Figura 10: The King of Dragons (Capcom, 1991). I giocatori, schierati dalla parte delle forze del bene, combattono spalla a spalla
per sconfiggere le entità maligne che li ostacolano.
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1.2.3 - Collaborazione Relativa
I giocatori hanno un obiettivo comune preciso e dovrebbero collaborare per
perseguirlo. “Dovrebbero”. Il condizionale è d’obbligo poiché questo specifico
concept prevede che gli utenti possano intralciarsi ed ostacolarsi a vicenda
(intenzionalmente o casualmente, a seconda delle circostanze e della specifica
personalità dei singoli giocatori) [figura 11]. Nel dettaglio, questo aspetto del gioco
può essere visto sia come una complicazione del livello complessivo di
“collaborazione/intesa” richiesto all’utenza dal videogame (che in tal senso
pretende dai giocatori una buona capacità d’interazione unita alla pianificazione
ponderata delle azioni da intraprendere), sia come un vero e proprio diversivo (nel
senso che gli utenti possono dar vita a vere e proprie sfide di fatto estranee a
quell’obiettivo comune di cui si parlava all’inizio del capitolo).

Figura 11: Double Dragon (Taito, 1987). “Beat’em up” a scorrimento orizzontale. I giocatori devono guardarsi dai colpi degli
avversari computerizzati ed anche da quelli del compagno inesperto o semplicemente attaccabrighe.

1.2.4 - Anarchia Totale
I giocatori coinvolti nella partita sono assolutamente liberi di comportarsi
come più gli aggrada [figura 12]. Il concept del videogame non impone loro alcun
genere di vincolo. Possono collaborare per superare i livelli di gioco, possono
ignorarsi a vicenda e condurre il match come se si trattasse di un game in solitario,
possono avere come unico obiettivo quello di “farsi la pelle” reciprocamente e
senza ritegno oppure possono avere punti di vista completamente differenti circa
l’obiettivo finale del match che stanno disputando nonché sulle strategie migliori per
conseguirlo. Come da titolo: l’anarchia più totale regna sovrana.
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Figura 12: Joust (Williams, 1982). Cavalieri a cavallo di struzzi volanti devono disarcionare i loro avversari. Sfida “1 vs 1” con
avversari computerizzati come disturbo o collaborazione per superare i vari livelli, a seconda del punto di vista.

1.3 - Connessione: l’evoluzione del multiplayer
“Uomo e macchina non si possono separare. Essi
costituiscono un simbionte cognitivo, dotato di proprietà inedite:
senza il computer l’uomo è menomato, ma senza l’uomo il
computer è inerte”.

Giuseppe Longo, “Intelligenza Artificiale: il computer è intelligente?”.

Finora abbiamo storicizzato la questione multiplayer in quella che è
l’effettiva cronistoria della sua evoluzione tecnica e ludica, la quale, lo abbiamo
visto, è saldamente legata al progresso tecnologico. A questo punto, spostando
progressivamente il discorso al presente indicativo, inquadriamo il ragionamento
nel contesto dell’attualità dell’elettronica e dell’informatica. A tal proposito, la prima
cosa da rilevare è che il multiplayer, nella sua veste “simultanea”, è saldamente
all’ordine del giorno ed oltretutto ha gradualmente abbandonato il campo che gli
era proprio (la sala-giochi) per diffondersi a macchia d’olio nelle case tramite i
computer e le console di ultima generazione. La seconda osservazione, ancora più
importante, è che oggigiorno il multiplayer non si accontenta più di radunare un
ristretto gruppo di amici attorno ad un unico dispositivo dotato di più interfacce di
controllo ma, solcando l’etere e rimbalzando tra satelliti, ripetitori, doppini telefonici
e modem17, connette tra di loro amici lontani e perfetti sconosciuti accomunati da
un unico desiderio: giocare con un’altra persona ad un videogioco. Questa, che
all’atto pratico è una vertiginosa accelerazione, si ricollega in primo luogo con
l’espansione del fenomeno dell’home-computer che, incominciato nel 1981 col
Commodore VIC-20, è negli anni passato attraverso il Commodore 64 e l’Amiga
17

Contrazione di “MODulatore/DEModulatore”. Periferica in grado di “modulare” i dati gestiti da un
computer in segnali sonori inviabili sulle comuni linee telefoniche e, nel contempo, di “demodulare” i
segnali in ingersso.
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500 per arrivare ai PC IBM-Compatibili dei giorni nostri. È ovviamente superfluo
sottolineare che i videogiochi hanno fin da subito trovato un terreno molto fertile
negli home-computers e che, d’altro canto, gli utenti abituali di queste macchine
sono sempre stati oltremodo propensi a svagarsi anche con questi dispositivi, se
possibile. A tal proposito, negli anni ’80 i
primi computer commercializzati erano
dipinti dai rivenditori come degli
eccezionali
elettrodomestici,
indispensabili soprattutto per i fanciulli in età scolare in quanto insostituibili supporti
per lo studio e l’apprendimento. Migliaia di genitori acquistarono per i loro figli
quella che nell’immaginario collettivo era “La Macchina” in grado di risolvere ogni
dilemma e di fornire una risposta ad ogni interrogativo. Diversamente, quei primi
computer, all’atto pratico erano poco più di una macchina da scrivere
interconnessa con un teleschermo. Tuttavia, anche se, in concreto, non
mantenevano le promesse fatte dagli abili venditori, i calcolatori elettronici si
facevano abbondantemente perdonare con i videogiochi che erano in grado di far
funzionare. In tal senso, se per un verso deludevano il genitore che si aspettava
che i computers fossero dei seri insegnanti elettronici, dall’altro lato stupivano il
ragazzo che scopriva con entusiasmo che poteva giocare anche a casa coi “giochi
della sala-giochi”. In questa maniera s’è molto probabilmente formata quella
“Generazione Elettronica” alla quale mi riferivo nella premessa di questo mio
lavoro. In tal senso, dagli anni ’80 al giorno d’oggi, il multiplayer sugli homecomputers ha intrapreso una vera e propria marcia a tappe
forzate, sfruttando tutte le possibilità
offerte dalla tecnologia che via via si
rinnovava.
Vediamo
di
seguirne
brevemente l’itinerario, cominciando
dall’inizio: l’origine del fenomeno. In
principio, il videogioco multiplayer
approdato sull’home-computer non aveva delle necessità difformi rispetto a quelle
che manifestava sui coin-op cabinati che abbiamo precedentemente visto. Infatti,
due o più giocatori potevano comodamente usare la tastiera del computer e le altre
periferiche di controllo eventualmente disponibili (come i joystick18 oppure il
mouse19) per sfidarsi con i videogame multiplayer alternati e simultanei

18

Sistema di comando costituito da una base sulla quale sono montati uno o più pulsanti di fuoco e da una
leva che può essere inclinata in ogni direzione. I movimenti chiudono dei contatti (generalmente quattro,
ortogonali) che generano dei segnali elettrici che il calcolatore interpreta e trasforma in movimento.
19
Dispositivo dotato di una serie di pulsanti e di una sfera che, rotolando, trasmette il suo movimento a dei
rulli. La velocità e la direzione del movimento dei rulli vengono tradotti in valori numerici che determinano
lo spostamento di un “puntatore” sullo schermo.
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appositamente concepiti per lo specifico calcolatore utilizzato. Il “parco titoli” dal
quale attingere la risorsa videoludica era vastissimo e numerose software-house
nonché programmatori indipendenti vivevano esclusivamente dei proventi ricavati
dai videogiochi che producevano. La sala-giochi in casa non era più un utopia e
molti ragazzi passavano i loro pomeriggi di svago spalla a spalla davanti ad un
teleschermo sul quale lampeggiavano le immagini colorate ed in movimento dei
videogame.

1.3.1 - Local Area Network (LAN)
La successiva tappa rilevante dell’evoluzione del fenomeno multiplayer
riguarda il diffondersi dell’innovazione tecnica che permise di connettere tra di loro
due o più computer in quella che viene tradizionalmente definita come una “Rete
Locale” (“Local Area Network”. “LAN” in breve). Questa innovazione che, se
vogliamo, per degli scopi puramente ludici è relativamente scomoda e difficile da
mettere in pratica [soprattutto perché obbliga ogni utente ad utilizzare un
calcolatore personale collegato agli altri (“linkato”, in gergo)], d’altra parte ha il
merito di aver stravolto completamente le meccaniche ed i concept classici del
gioco in modalità multiplayer, rompendo l’ancestrale archetipo dello “schermo
singolo” che, con le sue limitazioni, tanto aveva fatto dannare i programmatori ed i
game-designer. In tal senso, immediatamente ci si rese conto che usufruire di un
monitor personale ed addirittura di un intero calcolatore indipendente da poter
utilizzare come periferica di controllo per il gioco, garantiva da un lato l’assoluta
indipendenza dell’azione mentre dall’altro assicurava la totale riservatezza della
condotta del game. In pratica, si poteva fare in modo che i vari utenti coinvolti in un
game ignorassero completamente l’uno le azioni intraprese dagli altri. Questa
reciproca segretezza è stata posta alla base di una moltitudine di nuovi concept
che in breve tempo hanno letteralmente stravolto il concetto stesso di multiplayer
game, traslandolo in una dimensione molto più complessa ed articolata, in senso
strategico e tattico. Di fatto, proprio grazie al fenomeno della connettività, il
multiplayer è diventato un’esperienza di gioco ancora più matura ed esaltante.

1.3.2 - Implicazioni della tecnologia
Abbiamo già visto che una qualsiasi applicazione tecnica foriera
d’innovazioni è matematicamente genitrice di nuovi generi di gioco. La connettività
non è da meno. In breve tempo questa nuova opportunità monopolizzerà
l’attenzione dell’utenza ed il videogame non sarà più lo stesso. In tal senso,
soffermiamoci un attimo a valutare il suo impatto e la sua responsabilità riguardo la
nascita ed il rinnovamento di alcuni concept di gioco.
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1.3.2.1 - Real Time Strategy (R.T.S.)
I giochi di strategia in tempo reale, in pratica, nascono proprio grazie allo
sfruttamento di quel fattore “segretezza” che è garantito dall’interconnessione di
due o più dispositivi. Infatti, questo genere di videogiochi si fonda su una serie di
specifici presupposti:
1) all’inizio del match, ogni giocatore deve ignorare in senso assoluto la
posizione degli avversari, le loro intenzioni nonché le strategie di gioco che
questi si accingono a mettere in atto;
2) ogni utente ha la necessità di scoprire al più presto la dislocazione del
nemico, esplorando con sagacia ed intraprendenza il terreno di gioco.
Facendo questo, ogni giocatore deve avere l’accortezza di spiare gli
avversari il più a lungo possibile senza esporsi troppo e, nel contempo,
deve riuscire a contrastare efficacemente il naturale controspionaggio;
3) in base alle informazioni raccolte e/o supposte sugli avversari, ogni player
deve pianificare una strategia di gioco utile per contrastarli e sconfiggerli.
Logicamente, viste queste premesse, si deduce che finché il dispositivo sul
quale si giocava genericamente con i videogiochi era un’apparecchiatura “singola”,
all’umano si poteva contrapporre solamente una CPU agonista (poiché questa e
solo questa è sostanzialmente in grado di condurre un game senza aver bisogno di
consultare uno schermo o di muovere materialmente delle periferiche di controllo).
Porre due o più utenti di fronte ad un unico monitor (magari frazionato dallo split
screen) e pretendere di soddisfare i presupposti testé elencati è una circostanza
assolutamente inimmaginabile; un’eventualità che, di fatto, se venisse messa in
pratica, vanificherebbe nella sua interezza il concetto stesso di “Real Time
Strategy” negando qualsiasi tipo di competizione ed annichilendo ogni presupposto
strategico (infatti, ad un giocatore umano basterebbe dare una rapidissima occhiata
alla porzione video di un avversario per capire dove questo si trova, che strategia
sta adottando e se è giunto il momento di contrastarlo perché patisce una
situazione svantaggiosa o quant’altro). In tal senso, la mancanza di “connettività”
che è propria di quel “dispositivo singolo” tipico dell’esordio del multiplayer è un
fattore che potenzialmente mortificava in senso assoluto un concept di questo
genere e ne precludeva sia la concezione, sia lo sviluppo; sviluppo che, di fatto,
verrà intrapreso con profitto solo quando le adeguate e necessarie condizioni di
“segretezza” saranno garantite dalle nuove tecnologie di intreconnessione dei
dispositivi elettronici.
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Figura 13: Starcraft (Blizzard Entertainement, 1997). Il capostipite degli R.T.S. Da due ad otto giocatori in lotta tra di loro per la
supremazia.

1.3.2.2 - First Person Shooter (F.P.S.)
In questo genere di giochi, gli utenti interpretano dei guerriglieri divisi in
contrapposte fazioni che, sui campi di battaglia più disparati, si affrontano
vicendevolmente a colpi di arma da fuoco in azioni suicide oppure pianificando
tattiche diversive per sopraffarsi l’un l’altro. La visuale di gioco è una comoda
“soggettiva in prima persona” che consente ad ogni utente di osservare il campo di
battaglia attraverso gli occhi del suo alter ego digitale. Lo scopo principale dei
giocatori è quello di stanare i loro nemici per sbaragliarli, evitando, nel contempo, di
fare una brutta fine esponendosi incautamente al fuoco nemico. Logicamente,
anche nell’ambito di questa tipologia di gioco la pianificazione di una strategia
assolutamente celata agli occhi degli altri avversari umani è un fattore
fondamentale. In tal senso, anche in questo caso la segretezza delle azioni di gioco
è la specifica ragion d’essere di questo concept ludico che, di fatto, è
assolutamente impensabile in un contesto estraneo alla connettività.
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Figura 14: Counterstrike (Valve, 1999). Pistola alla mano, un giocatore cerca i suoi avversari che, probabilmente, gli stanno
tendendo un agguato.

1.3.2.3 - Role Play Game (R.P.G.)
I “Giochi di Ruolo” sono un genere videoludico vecchio quanto l’informatica.
Tuttavia, prima della connettività incrociata tra i dispositivi elettronici, gli R.P.G. si
connotavano come delle semplici avventure in solitaria nelle quali il giocatore
impersonava un avatar20 [l’eroe della vicenda. In gergo, il P.G. (“Personaggio
Giocatore”)] inserito in un mondo simulato (solitamente di matrice fortemente
fantasy/tolkieniana21). In questo contesto, egli era il protagonista di una storia
predeterminata e, missione dopo missione, accresceva le proprie abilità e
maturava consapevolezza ed esperienza in vista dello scontro finale con il cattivo
di turno. Con l’innovazione della connettività, anche nell’ambito di questa tipologia
di gioco si assiste ad una vera e propria rivoluzione. In tal senso, in questo
contesto, se da un lato si evince che il fattore “segretezza” (garantito
dall’interconnessione di più dispositivi di gioco) non è un parametro particolarmente
rilevante (poiché questo concept normalmente prevede che tutti gli utenti siano
alleati e protagonisti della vicenda, mentre al calcolatore è demandato il compito di
controllare i personaggi neutrali ed ostili) diversamente, il fatto di avere
un’interfaccia di controllo personale si rivela oltremodo utile per una specifica serie
di motivazioni. In primo luogo, come abbiamo più volte ribadito, la pluralità dei
dispositivi garantisce la più completa libertà d’azione agli utenti. In tal senso, un
gruppo di giocatori si potrà eventualmente dividere per portare a termine più
compiti contemporaneamente, oppure un player con molta esperienza, alla guida di

20

Nella cultura orientale, un’incarnazione (reincarnazione) oppure una “trasformazione”. Sinonimo di “alter
ego” (D).
21
J.R.R. Tolkien. Il padre della trilogia fantasy de “Il Signore Degli Anelli” è invocato costantemente,
quando nell’ambientazione di un film/libro/videogioco compaiono elfi, draghi, orchi, fate e magia.
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un alter ego estremamente potente, può fungere da “apri pista” per aiutare i
novellini. Le alternative sono svariate. Secondariamente, avere un dispositivo di
input22 personale permette all’utente di sfruttare liberamente tutte le periferiche di
controllo a sua disposizione (tastiera, mouse e quant’altro) che, in questi giochi,
sono delle risorse preziosissime e massicciamente impiegate, vista la grandissima
quantità di comandi che solitamente è possibile impartire al proprio alter ego. Per
tutte queste ragioni, anche per quel che riguarda il multiplayer in ambito R.P.G., la
connettività è oramai diventata un fattore totalmente imprescindibile.

Figura 15: Diablo 2: Lord of Destruction (Blizzard Entertainement, 2001). Un Druido mutato in forma d’orso ed un barbaro
affrontano spalla a spalla le le forze del Signore della Distruzione.

1.4 - On-line: connettività in espansione
“Internet
cominciò
come
un
sistema
di
telecomunicazioni militari […] Nel 1974 la National Science
Foundation ne prese la gestione […] Infine anche i paesi NATO
ebbero il sistema, ma sempre con l’idea che fosse un sistema
per mandare messaggi “fail-safe”. Ora la cosa interessante sta
nel fatto che alcuni oggi pensano di poter controllare Internet
[…] Ma non possono. È un fenomeno inarrestabile e privo di
un’autorità centrale […]”.
(A)

Nicholas Negroponte, Venezia - Ca’ Foscari, 1995 .
Abbiamo appena appreso la rilevanza del fenomeno “Internet” dalle parole
di Nicholas Negroponte. Per tornare al nostro discorso, evidenziamo per logica
estensione come questa innovazione generalizzata si sia direttamente riflessa
anche sul mondo dei videogiochi, catapultando in un’altra dimensione il concetto
stesso di “modalità multiplayer”. Per avere un quadro assolutamente completo del
fenomeno, non ci resta che fare un’ultima, importante considerazione: la

22

Termine tecnico che indica i comandi inviati al sistema dall’utenza.
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connettività LAN (che abbiamo precedentemente trattato) è di fatto un microcosmo
precursore della ben più vasta rete Internet. All’atto pratico, nel suo piccolo una
LAN non è affatto difforme rispetto alla rete mondiale di computer per eccellenza.
Storicamente parlando, questo dato di fatto era evidente a tutti e massimamente
tenuto sotto stretta osservazione, nel senso clinico del termine, dai programmatori
e dalle software-house che avevano trasformato il videogioco in una ragione di vita.
Il fattore discriminante da tenere sotto controllo, nella circostanza specifica, era la
diffusione sempre più capillare di Internet, che diventava progressivamente
accessibile anche all’utente-videogiocatore medio. A tal proposito, nell’intervista
precedentemente citata, Negroponte aggiunge: “Uno o due anni fa (1995) nessuno
avrebbe mai predetto qualcosa di simile. Secondo i dati ufficiali, solo il 5% dei
computer nelle case aveva il modem. Oggi la stima ufficiale è che ce l’abbia il
65%”. Questa circostanza, unita all’abbattimento dei costi dei servizi di
connessione (che in molti casi diventano addirittura gratuiti, salvo le tariffe delle
telefonate urbane che connettono materialmente il computer alla rete), ha di fatto
permesso ad Internet di entrare praticamente in ogni casa tecnologicamente
attrezzata con un personal computer (ed a tale proposto: “Risulta che il 70% di tutti
i personal computer alla fine del 1994 sono finiti nelle case private”, precisa
ulteriormente Negroponte). Da qui, il passo destinato ad espandere ulteriormente la
sfera di competenza del videogioco-multiplayer era veramente breve. Si trattava
semplicemente di aggiungere ai videogiochi una funzione che permettesse agli
utenti di solcare il vasto mare del “web” allo scopo di connettersi direttamente con
un altro utente per sfidarlo, oppure di attraccare in un “porto” nel quale potersi
confrontare con tanti altri giocatori. In queste metafore, le imbarcazioni sono i titoli
concepiti per il multiplayer on-line, il “mare magnum” è la rete per eccellenza
mentre i porti sono i server appositamente dedicati al gioco che, con l’affermarsi del
videogame on-line, non hanno tardato a comparire per spalleggiare i singoli
videogiochi. Dal lato puramente tecnico, la questione “connettività” è un fenomeno
in continua e costante evoluzione, soprattutto per quel che riguarda i parametri
funzionali dei servizi erogati (la velocità delle connessioni, la progressiva riduzione
dei tempi morti e della latenza in generale, l’abbattimento dei costi…). Tutto ciò
garantisce un vantaggio immediato per l’utenza finale che, all’atto pratico, si può
confrontare con esperienze di gioco sempre più realistiche ed immersive. In questo
ambito, proprio il progressivo e costante allargamento della cosiddetta “banda
passante23“ permette ad ogni computer interconnesso alla rete di gestire
agevolmente una grandissima quantità di dati in ingresso ed in uscita. Questa
23

La quantità di dati che un sistema elettronico è in grado di gestire in entrata ed in uscita durante una
connessione quantifica la banda passante. Ad una migliore tecnologia del sistema corrisponde una
maggiore quantità di dati in ingresso/uscita e più questo flusso è ampio, più “situazioni” possono essere
gestite contemporaneamente dalla macchina.

24

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

sovrabbondanza di informazioni nonché il costante progredire della potenza di
calcolo dei sistemi destinati a gestirle permettono agli sviluppatori di videogame di
mettere in pratica delle significative innovazioni, in quest’ambito:
1) possono pensare di aumentare progressivamente il limite massimo di
giocatori presenti simultaneamente in un game, consci che il surplus di
utenza sarà adeguatamente supportato dalla connettività che diventa ogni
giorno più veloce;
2) possono altresì sviluppare in maniera molto più dettagliata e realistica i
mondi digitali dei loro videogame, consapevoli che l’esubero di dati
addizionali sarà agevolmente computato dai calcolatori che mensilmente
diventano sempre più potenti.
Tutto ciò contribuisce a trasformare quelle che un tempo, al limite, potevano
essere considerate come delle esperienze di gruppo, in veri e propri M.M.O.G.
(ovvero, Massive Multiplayer On-line Games. Giochi on-line multiutente di massa,
per i non anglofoni). Due precise categorie di videogame sono state fortemente
contagiate da questo innovativo fenomeno, tanto da dar letteralmente vita ad un
paio di nuovissime tipologie di videogioco. Vediamole nel dettaglio:

1.4.1 - Massive Multiplayer On-line Role Play Game (M.M.O.R.P.G.)
All’atto pratico, si tratta dell’evoluzione diretta del genere R.P.G. che
abbiamo precedentemente descritto. In concreto, immaginate un complesso mondo
digitale, simulato nei minimi dettagli e popolato da migliaia di giocatori che
simultaneamente perseguono degli obiettivi personali ed interagiscono tra di loro
collaborando oppure ostacolandosi a vicenda. Nel contempo, figuratevi una vera e
propria economia sociale che viene alimentata direttamente da questi processi di
interazione e che implica scambi di beni virtuali e di favori concreti che, come nel
mondo reale, tendono a creare delle reti di relazioni amichevoli oppure delle
acerrime rivalità tra gli individui, a seconda delle circostanze. Il tutto avviene
all’interno di un mondo fortemente immersivo, nel quale l’utente crea fisicamente
l’alter ego col quale si identifica, lo fa evolvere secondo le sue aspirazioni, gli fa
imparare un mestiere che gli permette di trarre un maggiore beneficio dalle
relazioni sociali che instaura con gli altri utenti, accetta incarichi e porta a termine
delle “missioni” (quest, in gergo) per guadagnare reputazione, esperienza e denaro
(anch’esso virtuale). In parole povere, al giocatore viene offerta la concreta
possibilità di crearsi una vera e propria “vita alternativa” che, tuttavia, traspone in
forma digitale buona parte delle naturali incombenze tipiche del quotidiano
(socializzazione, attività di scambio, collaborazione, produzione di un reddito,
difesa della proprietà privata e della propria integrità fisica e morale, etc.). Se a
tutto questo si uniscono la canonica vastità dei multiformi mondi esplorabili tipici
degli M.M.O.R.P.G. nonché il fascino di poter liberamente interpretare un
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personaggio “altro da se”, è comprensibile constatare che oggigiorno taluni
individui sono letteralmente proiettati in duplici (se non addirittura in molteplici) vite
digitalizzate nella rete, ma perfettamente reali e palpabili ai loro occhi di
videogiocatori.

Figura 16: World of Warcraft (Blizzard Entertainement, 2005). Un cospicuo manipolo di troll ed orchi unisce le forze per
combattere un “infernale” piovuto dal cielo.

1.4.2 - Massive Multiplayer On-line First Person Shooter (M.M.O.F.P.S.)
Com’è intuibile, si tratta semplicemente della radicale evoluzione di quei
First Person Shooter (F.P.S.) che abbiamo descritto precedentemente. In pratica,
lo scenario di gioco si amplia a dismisura per accogliere diverse centinaia di
giocatori che, divisi in differenti fazioni in perenne lotta tra di loro, si affrontano su di
un campo di battaglia che all’atto pratico si configura come lo scenario di una
“guerra mondiale digitale permanente”. Ogni giocatore è la pedina singola di un
conflitto virtuale su larga scala. Ognuno, in questo contesto, agisce per l’onore
della sua fazione e per la rovina dell’avversario. In questo genere di giochi conta
prevalentemente la tattica e la capacità dei giocatori alleati nella medesima fazione
di socializzare per pianificare efficaci strategie di gruppo. Se già nel semplice
F.P.S. la coordinazione tra gli alleati ha la sua importanza rilevante, in ambito
M.M.O.F.P.S. è tutto, vista la quantità di utenti in gioco. In tal senso, un manipolo
ordinato di giocatori che compiono azioni sconsiderate ma attentamente pianificate,
paradossalmente può essere di gran lunga più efficace rispetto ad un gruppo di
individui che agiscono sensatamente ma ognuno per conto proprio secondo
l’istinto, senza alcuna coordinazione. In buona sostanza, anche in quest’ambito la
dimensione sociale ha il suo peso significativo.
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Figura 17: Planetside (Sony On-Line Entertainement, 2003). Guerra senza quartiere. Armi da fuoco, supporto aereo, mezzi
pesanti, sabotaggio e studiate tattiche di guerriglia.
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Capitolo 2 - Connessione in corso. Attendere, prego
Il computer è un elettrodomestico preposto a molteplici applicazioni;
abbiamo avuto modo di sottolinearlo in più di una occasione. A tal proposito,
mantenendo saldamente il discorso entro l’ambito “applicazioni”, è fondamentale
sottolineare come al giorno d’oggi un qualsiasi calcolatore elettronico non
connesso in qualche maniera alla rete Internet sia, di fatto, un dispositivo mutilo e
storpiato. In tal senso, per quanto una macchina sia potente ed innovativa, in
presenza del fattore “non connettività” il dispositivo è irrimediabilmente relegato ad
un livello produttivo inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere le sue reali
potenzialità. Per inciso, oggigiorno un calcolatore che non ha l’opportunità di
connettersi in qualche maniera alla rete globale di computer per eccellenza, ha di
fatto le funzionalità di una macchina da scrivere, di un impianto stereo, di un
videoriproduttore e (molto) poco altro. Infatti, l’accesso a tutto ciò che è
informazione, scambio ed acquisizione di dati è totalmente precluso, in assenza di
connettività. Spostando il discorso dal piano generico-tecnico alla dimensione
umanistico-ludica, si rileva che, fondamentalmente, la questione “connettività/non
connettività” ruota tutta intorno al concetto di “livello di interazione”; un parametro
assolutamente soggettivo. In buona sostanza, è l’utente, in completa autonomia, ad
utilizzare il videogioco come “strumento di socializzazione/interazione”. Il libero
arbitrio, anche in quest’ambito, detta la sua ferrea legge. Se un player preferisce
giocare in solitaria, può non sfruttare la connettività, dedicarsi a videogiochi che
non prevedono la “multiutenza” (che al giorno d’oggi sono delle vere e proprie
mosche bianche) oppure, caso limite, decidere di non intrecciare particolari rapporti
con altri utenti ed immergersi nel mondo del multiplayer on-line come un giocatore
solitario (lone-wolf, in gergo). Se, per contro, un utente punta alla socializzazione,
allora sfrutterà adeguatamente tutti i mezzi che la connettività mette a sua
disposizione nonché le svariate risorse on-line del caso (forum di discussione, chat,
mail-list, siti d’informazione e quant’altro). Indubbiamente, da un punto di vista
sociologico, quest’ultima casistica offre un panorama d’indagine molto allettante
poiché gli individui che coinvolge, nel tempo, tendono ad approfondire ed a
concretizzare i loro rapporti interpersonali aggregandosi in comunità virtuali di
individui che perseguono gli stessi obiettivi e manifestano interessi comuni: i Clan.

2.1 - Join the Clan
Abbiamo appena sottolineato l’importanza della soggettività nell’ambito dei
rapporti sociali on-line, rilevando che sono le esigenze puramente personali, tipiche
di ogni individuo, che determinano nello specifico ciò che ogni utente web va
cercando nell’esperienza videoludica on-line. Dedichiamoci ora all’analisi del
fenomeno “Clan”, studiando le pulsioni che spingono gli utenti a socializzare ed a
confluire entro un collettivo organizzato, le loro particolari aspettative ed esigenze
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nonché tutti gli altri aspetti che contraddistinguono questa tipologia di aggregato
sociale.

2.1.1 - Richiesta d’Ammissione Inoltrata
Abbiamo già accennato al fatto che un “Clan” è una comunità virtuale nella
quale convergono molteplici utenti che hanno in comune svariati interessi socioludici. A tal proposito, quale iter dovrà seguire un utente per entrare a far parte di
un Clan? Quali prerequisiti deve possedere l’aspirante “nuovo membro” per essere
accettato da un collettivo preesistente? In primo luogo, dovrà essere palese e
manifesta una specifica affinità di fondo che accomuni il “novizio” alla comunità che
dovrebbe accoglierlo. Questa affinità, solitamente, è riconducibile ad un requisito
semplicissimo: praticare un determinato videogioco on-line. A questo fattore
primario (il videogame in comune, che determina una fondamentale convergenza di
interessi), si aggiunge l’imprescindibile discriminante della “socializzazione”. In tal
senso, l’aspirante nuovo membro dovrà altresì entrare in stretti rapporti con la
comunità e, come nel mondo animale, sarà necessario che si faccia in qualche
modo accettare da quello che di fatto è il “branco”. In buona sostanza, quali sono i
metodi più pratici per entrare in contatto con un Clan allo scopo di socializzare ed,
in generale, che cosa si aspetta il gruppo da un “nuovo adepto”? Analizziamo ora le
questioni dell’approccio e le interazioni che hanno luogo quando un nuovo
elemento si relaziona con un collettivo precostituito e chiede di farne parte.

2.1.2 - L’approccio
Il primo contatto è un fattore rilevante ed importantissimo. L’aspirante nuovo
membro del Clan può approcciare con quella che sarà la sua “nuova famiglia” in
moltissimi modi. I più comuni sono:

2.1.2.1 - Frequentazione occasionale “In Game”
L’utente entra in contatto con uno o più membri di un Clan direttamente in
ambito ludico. Tramite la frequentazione diretta in quello che di fatto è un vero e
proprio “ambiente naturale”, impara a conoscere personalmente i diversi soggetti
che compongono il gruppo, le loro aspirazioni, la loro etica sociale e lo specifico
rapporto che il collettivo ha con il videogioco. Eventualmente, l’interesse si può
anche estendere alla comunità nel suo complesso in quanto l’utente ha
l’opportunità di fruire di questi contatti occasionali per acquisire delle informazioni
generalizzate che lo stimolano ad entrare (o viceversa, a non entrare) nel gruppo
con il quale ha familiarizzato.
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2.1.2.2 - Incontro casuale via “Websurfing”
Quando un giocatore è fortemente appassionato di uno specifico
videogioco, facilmente gli capita di cercare su Internet delle informazioni, delle
guide nonché degli “add-on”24 utili per alimentare ulteriormente la sua particolare
passione. In tal senso, i siti web dei Clan ed i relativi forum di discussione (essendo
curati e frequentati prevalentemente da utenti altrettanto appassionati), sono da
sempre delle preziosissime miniere di questo genere di risorse. Nella fattispecie,
quando un “appassionato” viene casualmente in contatto con un Clan in seguito ad
una ricerca di questo genere, facilmente gli capita di approfondire la frequentazione
del gruppo nel quale si è imbattuto perché, così facendo, normalmente riesce a
rapportarsi con delle persone che condividono con lui una medesima passione e da
questo rapporto solitamente trae dei vantaggi e delle soddisfazioni maggiori
rispetto a quelle ricavate dalla semplice ricerca di risorse addizionali per i
videogiochi che ama.

2.1.2.3 - Continuità nella frequentazione degli amici reali
Non sempre i rapporti interpersonali tra i membri di una comunità on-line
sono esclusivamente basati sulla “frequentazione virtuale” delle chat, dei forum o
degli altri luoghi d’aggregazione tipici della rete. Molte volte le persone trascinano
nelle loro esperienze ludiche on-line amici, conoscenti, famigliari e parenti più o
meno stretti. In tal senso, un potere catalizzante, coinvolgente e sensibilizzante è
facilmente attribuibile alla “parola”. Parlare ad un amico “reale” della propria
esperienza in una comunità on-line ed intrattenerlo con i racconti delle vicissitudini
del gruppo ha un forte potere ammaliatore, soprattutto se anche l’interlocutore
condivide le medesime passioni e pratica analoghe forme di svago. A tale
proposito, non è raro che gruppi di veri e propri “amici reali” confluiscano più o
meno contemporaneamente all’interno di una specifica comunità on-line.

2.1.3 - L’aspettativa
Ovvero: perché un determinato utente sente la necessità di fare parte di una
specifica comunità di videogiocatori on line? Così come le occasioni d’approccio
sono svariate, anche i motivi d’interesse per un particolare collettivo sono molteplici
e variegati. Vediamoli dettagliatamente.

2.1.3.1 - Desiderio di diventare più competitivi
Come per qualsiasi altra disciplina, anche in ambito “videogiochi” la pratica
rende perfetti. In tal senso, solamente attraverso l’impegno e l’allenamento
costante ed intensivo si può sperare di superare il livello del “giocatore mediocre” e

24

Un qualsiasi elemento aggiuntivo che aggiunge nuove funzionalità ad un programma/gioco.
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di addentrarsi in quell’intricato territorio che è l’habitat naturale dei “Pro-Gamer”. Ma
chi sono questi individui e che rapporti hanno con i Clan? Rispondere brevemente
ad una domanda del genere non è un’impresa facile ma è un utile punto di
partenza per spiegare le specifiche motivazioni di quell’utenza che approccia un
Clan poiché “desidera diventare più competitiva”. Cominciamo col dire che, all’atto
pratico, i Pro-Gamer sono dei veri e propri videogiocatori professionisti, in grado di
padroneggiare un videogame in maniera assolutamente totalizzante. Sono delle
persone che, negli anni, hanno letteralmente metabolizzato decine e decine di
strategie di gioco diversificate e che durante un match sono in grado di adattare
dinamicamente il loro gameplay25 a quello dell’avversario, traendo il maggior
vantaggio possibile dalle situazioni di gioco che via via si presentano. Oltre a
questo, praticamente tutti i Pro (per predisposizioni naturali e/o grazie
all’allenamento) hanno sviluppato un’abilità manuale assolutamente fuori dal
comune (in tal senso, i loro tempi di reazione risultano sempre eccezionalmente
bassi in qualsiasi situazione di gioco, anche la più critica). Parallelamente, la
velocità con la quale impartiscono i comandi via tastiera/mouse ha a dir poco
dell’incredibile [tra gli “addetti ai lavori” si parla abitualmente di APM (Azioni Per
Minuto). Considerando che una di queste “azioni” equivale a premere un pulsante
sulla tastiera del computer oppure ad un click del mouse, non si può non rimanere
sbalorditi davanti a dei Pro-Gamer che, senza mai staccare gli occhi dal monitor,
giocano un intero game (ovvero per 15/20 minuti circa) attestandosi su medie di
150/200 APM (con picchi che superano le 300)]. Questi “super giocatori”, nel
complesso, sono delle vere e proprie star agli occhi di buona parte degli
appassionati di videogiochi on-line (e questo spiega perchè taluni Pro circolano
accompagnati da guardie del corpo che li proteggono dai fan più accaniti). Molti di
loro sono addirittura sponsorizzati e stipendiati per giocare con i videogame, con i
quali arrivano ad “allenarsi” anche per 8/10 ore al giorno (come degli sportivi a tutti
gli effetti, in pratica). In buona sostanza, i Pro-Gamer sono delle persone che
hanno letteralmente trasformato il videogioco in un lavoro e che vivono grazie alle
sponsorizzazioni ed ai premi in denaro dei tornei nazionali ed internazionali ai quali
prendono parte. Logicamente, praticamente tutti i Pro-Gamer sono affiliati ad un
Clan. Anzi, in molti casi sono i Clan stessi che corteggiano i vari Pro, allo scopo di
farli aderire ad una causa piuttosto che ad un’altra26. Sull’onda di questo
entusiasmo “Pro”, sono moltissimi gli utenti di videogiochi on-line che domandano

25

In parole povere, la condotta di gioco. Il “gameplay” è il risultato della sommatoria della “macrogestione”
(il controllo complessivo delle variabili di gioco) e della “microgestione” (l’abilità di interagire velocemente e
razionalmente con i dispositivi di input, allo scopo di controllare efficacemente lo svolgimento del gioco).
26
Com’è facilmente intuibile, poter affermare: “Questa è la casa di Tizio!”, oppure: “Noi siamo quelli che
hanno insegnato a Caio a giocare!” o anche solo: “Sempronio è passato di qui!” è un motivo di fama e di
vanto non indifferente per un Clan, da un certo punto di vista.
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di entrare in un Clan al solo scopo di migliorarsi in ambito puramente ludico grazie
al supporto di un collettivo composto in prevalenza da persone esperte ed
indipendentemente dal fatto che nelle fila del Clan prescelto ci siano o meno dei
Pro effettivi. Infatti, anche se un Clan non ne ospita alcuno, il fatto che queste
realtà si formino comunque mediante l’aggregazione di utenti appassionati ed
esperti garantisce ugualmente livelli di gioco e competenze superiori rispetto a
quelle che un player potrebbe acquisire giocando in solitaria senza alcun tipo di
supporto. In tal senso, molti utenti sono alla costante ricerca di quella particolare
“skill”27 che solo l’esperienza maturata negli anni dai membri di un Clan può dare
loro.

2.1.3.2 - Strenua ricerca di compagni affiatati
Giocare in solitudine è, come abbiamo già avuto modo di vedere,
un’alternativa al multiplayer. Tuttavia, giocare in solitaria con un videogame on-line
è sempre considerevolmente più difficoltoso ed altresì molto meno gratificante
rispetto alla condivisione degli sforzi con dell’altra utenza umana. Questa
considerazione logica spinge l’utente che vuole ricavare il massimo dall’esperienza
ludica praticata on-line a ricercare assiduamente dei compagni di gioco che non si
rivelino “occasionali” e sui quali sia possibile fare affidamento “giorno dopo giorno”,
per tutta la durata dell’esperienza di gioco (o quantomeno il più a lungo possibile).
Da qui, l’interesse per le comunità di giocatori già consolidate. Avere la certezza
che un Clan si dedica anima e corpo ad un particolare videogioco e che il mutuo
soccorso nonché gli sforzi congiunti di tutti i suoi membri convergono in un ideale di
divertimento collettivo è un’altra importantissima molla che avvicina l’utenza non
affiliata ad alcun Clan ai gruppi organizzati e disposti ad accettare nel loro organico
dei nuovi membri.

2.1.3.3 - Pura amicizia
Nei due casi precedenti abbiamo elencato delle casistiche nelle quali il
fulcro dell’interesse associativo è prevalentemente ludico (migliorarsi nel gioco,
ricercare dei compagni di gioco fortemente presenti ed affidabili...). Tuttavia, per un
discreto numero di utenti di videogame on-line (una minoranza comunque non
insignificante, nel mare di giocatori che perseguono gli interessi che abbiamo
precedentemente descritto), la dimensione puramente ludica è un fattore di
secondaria importanza. Molte persone, infatti, ricercano sistematicamente anche
nelle loro frequentazioni on-line quella familiarità e quell’amicizia che sono tipiche
delle relazioni interpersonali del quotidiano. Questo discorso può apparire a tratti
strano, soprattutto se si considera che nell’ambito delle relazioni on-line la

27

L’abilità, in gergo.
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valorizzazione di fattori come l’amicizia e la socializzazione, se aspira
all’acquisizione di una dignità che si distacca nettamente dal mero utilitarismo
videoludico, appare complicata e di difficile attuazione perché in primo luogo viene
diluita e dispersa dalle distrazioni offerte dai videogiochi e, secondariamente, si
frammenta nella tempistica intermittente che è propria delle sessioni di
connessione ad Internet. Tuttavia, nonostante le apparenze e le premesse
negative, anche queste pulsioni fortemente legate alla sfera emotiva ed affettiva
possono essere ampliamente soddisfatte. Così, chi brama di godere di una vera e
sincera amicizia anche in un contesto puramente “web” ha la possibilità di trovare
asilo in quelle comunità (rare ma pur sempre presenti) che hanno particolarmente a
cuore queste specifiche problematiche della socializzazione on-line.
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Capitolo 3 - Into The Clan
Abbiamo appena terminato di enucleare le tematiche relative all’approccio e
le questioni inerenti gli interessi personali dell’utenza nei confronti delle istituzioni
note col nome di Clan. Ora è doveroso analizzare come questi gruppi si strutturano
e si organizzano allo scopo di offrire occasioni di socializzazione e di svago per i
loro membri, nonché per tentare di soddisfare quelle aspettative personali che sono
tipiche dell’utenza non direttamente affiliata ma comunque interessata al collettivo.
In primo luogo, è fondamentale rilevare che i Clan che praticano il videogaming online abitualmente tendono a dividersi in due grandi categorie: i Clan “Mono-Game”
ed i Clan “Multi-Game”. Approfondiamo ora il discorso analizzando singolarmente
queste due casistiche contrapposte.

3.1 - Clan Mono-Game
Come suggerisce la nomenclatura, i Clan mono-game sono attivi e vitali su
un unico e specifico videogioco. I membri di questi gruppi sono dei veri e propri
appassionati del videogame che praticano e la loro dedizione al titolo è totale e
sovente monomaniaca. In tal senso, prevalentemente insensibili e disinteressati
alle comuni tendenze del mercato ed alle novità più recenti, i membri dei Clan
mono-game tendono a rimanere statici (quasi fossilizzati) sulla loro passione,
portandola avanti anche quando questa inizia a diventare anacronistica e finisce
per relegare il gruppo in una nicchia di isolazionismo. Per tali motivazioni, queste
realtà risultano di fatto relativamente labili ed instabili poiché sono strettamente
legate al ciclo vitale del videogame singolo sul fronte del quale sono impegnate. In
tal senso, con il passare del tempo ed anche a causa della inevitabile
obsolescenza del titolo giocato dal gruppo, i Clan mono-game tendono
frequentemente ad andare incontro a dei logici problemi di sclerotizzazione. Infatti,
a meno che un Clan mono-game non sia attivo su un titolo “evergreen” dal ciclo
vitale virtualmente infinito (di fatto un’utopia), nel tempo le problematiche suddette
tenderanno a disgregare il gruppo rendendolo statico, relativamente poco (o per
niente) attivo e conducendolo inesorabilmente verso una lenta e sicura
dissoluzione. Per sfuggire a questo destino di stagnazione, un Clan mono-game
può mettere in pratica due strategie: 1) può cambiare videogame e dedicarsi ad un
nuovo gioco più attivo e vitale. 2) Può aprirsi a nuovi e differenti videogiochi,
rimanendo di fatto legato alle radici storico-ludiche del gruppo primigenio ma
addizionando a queste delle ulteriori fonti di svago e di divertimento. Di fatto, la
seconda opzione si connota come una delle più tipiche epifanie di un multi-game
Clan.
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3.2 - Multi-Game Clan
Come abbiamo accennato in coda al paragrafo precedente, i multi-game
Clan si differenziano dai mono-game Clan principalmente per il numero di
videogame praticati dal collettivo. All’atto pratico, questa maggiore articolazione
rende la struttura di questi gruppi oltremodo complessa in quanto, di fatto, i multigame Clan tendono a suddividersi al loro interno in svariate sezioni, ognuna dedita
ad un particolare videogioco. I membri attivi, a loro volta, si distribuiscono all’interno
di queste differenti sezioni in maniera oltremodo mutevole e fluida. Di fatto, ogni
membro ha la possibilità materiale di dedicarsi ad un singolo gioco oppure a
molteplici videogame diversi, a sua discrezione. Oltre a questo, con il passare del
tempo è molto probabile che all’interno del gruppo e tra le varie sezioni si
verifichino delle vere e proprie fluttuazioni dell’utenza, per le quali i membri che fino
a poco tempo prima giocavano con uno specifico videogame tendono a migrare
verso un altro gioco, movimentando così la vitalità delle strutture interne del Clan.
In tal senso, difficilmente tutte le sezioni di un Clan multi-game sono ugualmente
attive e vitali nello stesso lasso di tempo. Più facilmente, queste conoscono dei
periodi di vitalità ciclici durante i quali passano dalla completa letargia al risveglio
più o meno marcato, alternando momenti di intensa attività alla recessione.
Solitamente, queste fluttuazioni coincidono con fenomeni di obsolescenza e/o
stagnazione connessi con la letargia di un determinato videogioco oppure fanno
seguito all’inserimento di un nuovo videogame nella rosa dei titoli praticati dal
gruppo. In entrambi i casi, con molta probabilità si potrà assistere al fenomeno
della fluttuazione dell’utenza precedentemente accennato. In conclusione, è proprio
questa ciclicità che garantisce una maggiore vitalità ai multi-game Clan (rispetto ai
succitati “mono-game”) in quanto, nel tempo, si manifesta un continuo corso e
ricorso delle svariate passioni di gioco che accomunano i membri del collettivo. I
differenti videogame vengono accumulati, giocati, temporaneamente accantonati e
successivamente ripresi con una passione ed un interesse pari a quello dell’esordio
(anche a distanza di anni). Oltre a questo, la presenza di seri appassionati
all’interno delle differenti sezioni in cui si divide il Clan garantisce la loro continuità
e persistenza nonostante le varie fasi letargiche. Infine, le svariate iniziative che
sovente si susseguono (proposte di tornei, sfide e diversivi da mettere in pratica su
un determinato videogioco piuttosto che su un’altro...) contribuiscono a potenziare i
naturali effetti “di rotazione” che garantiscono che i molteplici giochi del Clan non
vengano mai abbandonati del tutto e possano essere rispolverati in qualsiasi
momento (anche da una sola persona nostalgica) sull’onda di entusiasmi e di
sentimentalismi paragonabili ai riflussi di una vera e propria “marea ludica” capace
di coinvolgere altre persone con la sua forza della sua soggettività.
Orbene, queste sono le due principali categorie in base alle quali si
strutturano i gruppi dediti al videogaming on-line. Tuttavia, la schematizzazione che
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abbiamo appena delineato è solamente una semplice e sommaria distinzione che
tiene conto esclusivamente della quantità di videogame praticati da un gruppo.
Nella realtà dei fatti, questi due modelli si complicano e si articolano in maniera
multiforme soprattutto in funzione degli interessi che i gruppi si prefiggono di
soddisfare. Le principali aspettative tenute maggiormente in considerazione
dall’utenza le abbiamo già descritte in precedenza; ora non ci resta che vedere
come questi interessi particolari incidono sui modelli di Clan mono/multi-game e
quali alchimie risultano da questi incroci.

3.3 - Pro-Gamer Clan
Sono gruppi organizzati che si prefiggono un unico scopo: raccogliere i
migliori giocatori (nazionali ed internazionali) disponibili sulla piazza per formare
delle squadre competitive da impiegare per vincere i tornei più prestigiosi. In tal
senso, la competitività ed una mentalità vincente sono due fattori di primaria
importanza, per queste comunità. Allo scopo di stimolare questi due atteggiamenti,
questi gruppi sovente ricercano il supporto di veri e propri sponsor che, elargendo
contributi economici, spronano sensibilmente il collettivo a dare il meglio in ogni
circostanza. Oltre a questo, i premi in denaro delle diverse competizioni nonché gli
incentivi personali che i giocatori più skillati possono percepire sono due ulteriori
molle che incrementano ulteriormente questo meccanismo competitivo che è
fondamentalmente ricercato per due ragioni: 1) stimola sensibilmente i membri
affiliati e 2) attrae sempre nuovi Pro-Gamer disponibili ad unirsi al gruppo.
A tal proposito, parlando di “accoglienza”, è doveroso sottolineare che in
generale questi ambienti sono fortemente selettivi e competitivi. Per entrare a far
parte di questo genere di collettivo, molto spesso non basta giocare con un
videogame praticato dal gruppo prescelto; sovente è necessario dimostrare ai
membri del Clan di avere le carte in regola e di essere dei giocatori abili o
quantomeno promettenti. In tal senso, prima dell’affiliazione sono spesso previste
delle vere e proprie “prove pratiche” che in genere consistono in incontri giocati tra
l’aspirante nuovo membro ed un affiliato al Clan. I game così disputati non devono
essere necessariamente vinti dal novizio, ma le sue competenze, la sua abilità ed i
possibili margini di miglioramento sono attentamente valutati e tenuti in
grandissima considerazione, in funzione di un suo possibile ingresso nel gruppo. In
buona sostanza, raramente un giocatore mediocre e privo di particolari ambizioni
riuscirà ad entrare a far parte di una di queste comunità.
Spostando il discorso sui fattori umani e sociali specifici di questa tipologia
di collettivo, si rileva facilmente che la diffusa sensazione di far parte di una élite di
individui fuori dal comune è un tratto distintivo molto forte e pregnante, tipico di
questi gruppi di giocatori; tratto che spessissimo sfocia in fastidiose manifestazioni
di superomismo e di egocentrismo. In tal senso, spesso e volentieri i Pro tendono a

36

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

giocare solo ed esclusivamente tra di loro o al limite contro avversari del loro
stesso livello (possibilmente affiliati ad altri Clan prestigiosi). Diversamente, molto
spesso disdegnano con sprezzo e superiorità di praticare game per il puro e
semplice gusto del divertimento, poiché ciò sovente implica una sfida contro
avversari ignoti o comunque non eccessivamente competitivi; una vera e propria
perdita di tempo dal loro punto di vista. In casi estremi, i Pro-Gamer arrivano a
sovvertire questo atteggiamento per discutibili scopi economici, offrendo all’utenza
più sprovveduta game a pagamento, lezioni individuali on-line ed addirittura servizi
di “baby-sitting” per avatar ed account di terze parti (in pratica, previo compenso,
giocano contro altri utenti oppure fanno dei game utilizzando l’account28 di un altro
giocatore allo scopo di migliorare le sue statistiche e falsificare, di fatto, un’identità
che altrimenti non risulterebbe particolarmente competitiva). In gergo ed a tratti con
superbia, amano farsi identificare e definirsi “Gosu” o, più brevemente, dei giocatori
“G”29. Per contro, sovente classificano e deridono indistintamente tutta l’utenza che
non si pone al loro livello, utilizzando nei confronti dei giocatori che non sono in
grado di competere con loro appellativi dispregiativi come “Newbie” e “Chobo”30.
Per concludere, socialmente parlando, i Pro-Gamer Clan annoverano nelle loro
liste di membri degli individui sostanzialmente inavvicinabili che tendono a
circondarsi esclusivamente di loro simili allo scopo di avere sempre un valido
supporto in ambiti ludici ed in allenamento. Di fatto, tutte le energie di questi
organismi sociali sono dedicate al gioco e tendenzialmente si disperdono al minimo
in ogni altro genere di rapporti. In conclusione, la competitività, la fama del gruppo,
il culto della personalità e l’idolatria dei migliori players affiliati nonché
l’ostentazione di un nutrito palmarès di trofei sono la linfa vitale ed il motore
propulsivo delle comunità di Pro-Gamers che, proprio per questi fattori specifici,
sono in continua e serrata competizione tra di loro allo scopo di strapparsi premi,
titoli, sponsor nonché i giocatori migliori.

3.3.1 - Struttura dei Pro Gamer Clan
Tendenzialmente, questi collettivi hanno un impianto fortemente multi-game.
Infatti, molto spesso i videogiochi praticati dal gruppo non sono scelti in base alle
passioni personali o allo svago che possono procurare, ma principalmente
seguendo le tendenze nazionali ed internazionali del settore. In tal senso, se un

28

L’accredito che permette ad un utente di giocare on-line. Si ottiene tramite la registrazione ad un
servizio web e risulta accessibile solo identificandosi, compilando un’apposito “form” con gli adeguati
“username” e “password”.
29
Terminologia coreana che designa un “giocatore professionista”. In Corea i videogiochi sono considerati
“sport nazionale”.
30
“Newbie” è un termine anglosassone che identifica il “novizio” (termine spesso italianizzato in “Niubbo”).
“Chobo” è un altra parola di derivazione coreana che identifica il principiante assoluto.
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videogioco ha molto seguito e viene inserito tra le “discipline sportive” praticate nei
tornei più prestigiosi, i Clan di Pro Gamer si adattano alla situazione e non esitano
ad espandersi con celerità sul titolo in questione. Diversamente, quando un gioco
diventa obsoleto e viene soppiantato da altri titoli, facilmente anche il collettivo di
Pro-Gamer tende a praticarlo con meno assiduità, dedicandosi ad altro. Infine,
qualsiasi videogioco privo di riscontri in ambito nazionale ed internazionale,
difficilmente viene preso in considerazione da questi collettivi che, come abbiamo
visto, sono soliti impegnare le loro energie solo se l’investimento garantisce un
tornaconto d’immagine e di prestigio.

3.4 - Clan Di Aspiranti Pro-Gamer
Si differenziano dai Clan di Pro-Gamer veri e propri soprattutto per
l’articolazione strutturale che sta alla base del gruppo. Infatti, sappiamo che i Clan
Pro tendono ad essere fortemente multi-game ed il loro selezionatissimo organico,
nel complesso, sovente include molti innesti di “gosu” internazionali. Inoltre, per
ogni gioco sul quale sono attivi, i Pro-Clan si sforzano di costituire una o più
squadre con formazioni il più possibile fisse e collaudate, con le quali affrontano
continuamente sfide con altri Clan Pro (le cosiddette “Clan War”) nonché tornei
nazionali ed internazionali. Diversamente, i Clan di aspiranti professionisti tendono
ad essere prevalentemente mono-game e nel loro organico solitamente non sono
quasi mai contemplati degli elementi internazionali. Nello specifico, i giocatori che
solitamente confluiscono in queste comunità sono generalmente dei player “locali”
molto abili e “skillati”. Il loro ingresso nel collettivo può essere o meno subordinato
ad una “prova pratica”, ma questo test d’abilità, se presente, non è mai valutato con
la severità che invece è propria delle commissioni d’esame delle comunità di ProGamer. In buona sostanza, gli aspiranti Pro si connotano come dei veri
esperti/appassionati del videogame che praticano (solitamente uno ed uno solo)
ed, a livello di gioco, normalmente si collocano leggermente al di sotto della skill di
un Pro-Gamer puro. Dalla loro associazione, comunque, nascono delle realtà
ludiche ugualmente impegnate ed attive sul piano dei tornei e delle sfide agli altri
Clan. Tuttavia, quello che cambia è il fattore “dimensionale” di queste sfide. In tal
senso, l’impegno di questi gruppi si esplica prevalentemente in ambiti locali e
nazionali. In questo contesto, l’attività prevalentemente praticata è la “Clan War”,
che solitamente viene proposta ad altri gruppi di aspiranti Pro-Gamer. Sempre in
ambiti locali, gli aspiranti Pro non disdegnano di partecipare ai diversi tornei che
vengono via via organizzati. In queste occasioni, infatti, hanno l’opportunità di
confrontarsi direttamente con i Pro duri e puri e, se la fortuna li assiste, possono
altresì sperare di rimediare una comparsata oppure di ritagliarsi un ruolo da
comprimario (questo perchè, nel 99% dei casi, sono i giocatori “gosu” affiliati ai
Clan Pro che si dividono il podio nonché tutte le attenzioni degli “addetti ai lavori”).
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Per quel che riguarda le esperienze internazionali, queste sono solitamente
precluse agli aspiranti Pro, in quanto le manifestazioni on-line sono rare mentre
quelle “live” (tornei che solitamente si giocano in LAN) comportano significativi costi
di trasferimento/pernottamento (che i Clan Pro coprono per i loro affiliati grazie alle
sponsorizzazioni) e frequentemente durano più di una giornata (e tipicamente, solo
chi “gioca per professione” ha l’opportunità di passare più giorni a videogiocare
lontano da casa). Analogamente, anche le sfide mondiali giocate tra le squadre
rappresentative delle varie nazioni risultano “off-limits” per gli aspiranti Pro-Gamer.
Infatti, i selezionatori che compongono le “nazionali”, logicamente, scelgono solo i
migliori giocatori dei Clan Pro che, come al solito, tendono a dividersi tutta la torta,
lasciando agli altri le briciole. Questi esempi chiariscono ulteriormente la
dimensione prevalentemente “locale” dei Clan di aspiranti Pro-Gamer che
comunque, senza particolari patemi d’animo, si accontentano del ruolo del “vorrei
ma non posso” della situazione. Parlando di atteggiamento individuale, valori e
legami sociali, i membri affiliati ai Clan di aspiranti Pro-Gamer sembrano attestarsi
su livelli più “umani”, se vogliamo, rispetto a quelli che abbiamo visto essere i
comportamenti tipici dei Pro veri e propri. Avendo complessivamente delle
potenzialità e delle ambizioni molto meno marcate rispetto a quelle della loro
controparte “professionale”, buona parte degli atteggiamenti egocentrici presenti in
potenza nell’utenza “aspirante-Pro” più skillata risultano attenuati o del tutto
assenti. In tal senso, in ambito ludico, i player aspiranti professionisti sono
solitamente disponibili ad affrontare con lealtà e rispetto i giocatori alla loro portata
così come l’utenza più o meno abile di loro. Anche la ricerca della fama e la
rincorsa di un palmarès nutrito non ha un’eccessiva importanza, per questi
collettivi, soprattutto perchè i membri di questi gruppi sono solitamente consapevoli
di essere competitivi prevalentemente solo contro i loro simili (ovvero gli utenti
affiliati ad altri Clan di aspiranti Pro-Gamer). In conclusione, potremmo dire che i
gruppi che raccolgono gli aspiranti professionisti del videogioco on-line sono dei
collettivi fieri e consapevoli dei propri limiti, oltre che delle proprie potenzialità.

3.4.1 - Struttura dei Clan di aspiranti Pro
Come abbiamo già accennato, un Clan di aspiranti professionisti tende a
strutturarsi su un impianto prevalentemente mono-game. Questo per un semplice
motivo: gli aspiranti Pro nascono come esperti di un determinato videogame e
solitamente si aggregano grazie a questa specifica passione. Per il resto,
impegnandosi solitamente in sfide con altri gruppi di aspiranti Pro che praticano il
medesimo videogioco, non risentono particolarmente degli eventuali effetti
dell’obsolescenza del titolo giocato. Oltre a questo, il fatto di vivere in maniera
relativamente distaccata la questione “tornei” semplifica non poco la struttura ludica
del Clan, che non ha l’impellente necessità di rincorrere i videogiochi che via via si
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avvicendano entro le varie manifestazioni del settore. Ad ogni modo, quando e se
un Clan di aspiranti Pro diventa multi-game, la scelta dei titoli addizionali
solitamente segue sempre la logica della similitudine col videogame già praticato.
In buona sostanza, gli eventuali seguiti del titolo storico sul quale si fonda il Clan
oppure la rilettura delle medesime meccaniche di gioco concretizzata in un nuovo
videogame sono delle circostanze “evolutive” sempre molto appetibili per questi
gruppi di videogiocatori.

3.5 - Clan di amici
Sono dei gruppi che nascono e si sviluppano solo ed esclusivamente grazie
a quella tendenza del gioco on-line che spinge l’utenza a ricercare l’amicizia e la
socializzazione anche in ambiti net. La sfera ludica è un mero pretesto associativo
per queste comunità, che si sforzano massimamente di instaurare dei legami
profondi che travalichino la sfera del gioco per sfociare in vere e proprie amicizie. In
tal senso, questi collettivi si pongono assolutamente agli antipodi rispetto ai Clan di
Pro-Gamer e, praticamente, propongono dei valori e degli ideali sociali
diametralmente opposti rispetto a quelli delle realtà “professionali” che abbiamo
precedentemente descritto. Nel dettaglio, per i membri di queste comunità la
competitività e la mentalità vincente sono due atteggiamenti relativamente inutili o,
al limite, puramente accessori e relegabili alla sfera individuale delle ambizioni del
singolo utente (ambizioni che comunque non arrivano mai a coinvolgere l’intero
collettivo). A tale proposito, se l’amicizia è il fattore primario ed aggregante tipico di
questi gruppi, diversamente tutto ciò che esula da questa “sfera affettiva” e che
trascolora nell’ambizione personale votata al mero divertimento ed alla
competitività viene normalmente visto da queste comunità sotto una luce negativa.
Questo perché, generalmente, il collettivo percepisce questi elementi, che sono
tipici dei gruppi “Pro”, come turbativi di quel clima di amichevole serenità che è
sistematicamente ricercato dal Clan. Nell’ambito di tale discorso, queste comunità
hanno una forte e smaccata convinzione: il videogioco è e deve rimanere un
passatempo. Per questi collettivi, trasformare il videogame in uno sforzo
professionale ed impegnarsi quotidianamente per superare i propri limiti allo scopo
di diventare “forti e competitivi” suona come una contraddizione in termini che
snatura il concetto stesso di “gioco”. In tal senso, all’interno di questa tipologia di
Clan, tali atteggiamenti, soprattutto quando risultano fortemente estremizzati,
vengono sistematicamente scoraggiati. Per quanto riguarda il fattore “accoglienza
in seno al gruppo”, in primo luogo è logico sottolineare che le aspettative e le
modalità di reclutamento proprie di un collettivo di amici sono diametralmente
opposte rispetto a quelle messe in atto da un gruppo di giocatori professionisti. La
prima sostanziale differenza riguarda l’arruolamento di nuovi membri. In tal senso,
solitamente i gruppi di amici non sono mai all’affannosa ricerca di nuovi elementi da
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inserire nella loro rosa di giocatori; diversamente, queste comunità preferiscono
che l’utenza veramente interessata al collettivo si manifesti di sua spontanea
volontà. Secondariamente, è assai difficile che un Clan che si fonda sull’amicizia
richieda una qualsivoglia “prova pratica d’abilità” ad un nuovo aspirante membro.
Per assurdo, in molte occasioni non è nemmeno richiesta un’assidua presenza sui
videogame del Clan, per essere accettati in seno al gruppo. Diversamente, i veri
fattori discriminanti per l’ingresso nel collettivo sono la voglia di relazionarsi con gli
altri, la disponibilità alla socializzazione e la frequenza di quelli che sono gli abituali
luoghi di ritrovo e di svago del gruppo. Il parole povere, in primo luogo al collettivo
preme di conoscere in maniera approfondita gli aspiranti nuovi membri
relativamente a quella che è la loro dimensione di “persone a tutto tondo” e non
solamente sotto l’aspetto di “videogiocatori più o meno professionali”. A tale
proposito, sovente i Clan di amici accolgono i novizi solo dopo un “periodo di prova”
più o meno lungo, durante il quale ogni singolo membro effettivo del gruppo ha
l’occasione di relazionarsi con i nuovi venuti e di capire le loro particolari
aspettative, il livello di interesse complessivo e, soprattutto, la disponibilità a
coltivare una vera e propria amicizia on-line, al di là del mero videogioco. Per quel
che riguarda le varie opportunità di svago prevalentemente praticate in seno a
questi specifici gruppi, si nota immediatamente che la dimensione ludica ha la
stessa dignità di attività che i Clan “Pro” e “semi-Pro”, diversamente, considerano
accessorie oppure addirittura inutili. Nello specifico, parlo di pratiche come l’atto di
postare con regolarità sul forum del Clan o semplicemente il fatto di rimanere a
chiacchierare amichevolmente per ore ed ore, senza particolari scopi, usufruendo
dei canali di chat tipici di Internet. Per assurdo, i membri di questi Clan di amici non
disdegnano l’opportunità di utilizzare i videogame (ed in particolare i meccanismi di
chat insiti nei giochi) come mezzi di dialogo e di socializzazione, arrivando a
lanciare l’eseguibile del gioco al solo scopo di fare una chiacchierata tra amici. Dal
lato puramente ludico, la composizione di questi gruppi di giocatori è
assolutamente eterogenea. Infatti, entro un Clan di amici si possono trovare
elementi molto abili e skillati, giocatori mediocri e player che collezionano sconfitte
su sconfitte, senza mai perdersi d’animo. Questa struttura, unita alla
consapevolezza di non fare parte di un gruppo eccessivamente competitivo che
rincorre costantemente sogni di gloria, condiziona il modo di giocare on-line del
collettivo. In tal senso, gli affiliati a questi gruppi di amici tendono prevalentemente
a disputare game tra di loro per il gusto del puro e semplice divertimento; al limite
sfidano degli altri utenti che come loro non manifestano particolari pretese di
competizione. Per contro, solitamente evitano di confrontarsi “seriamente” con
realtà troppo difformi dalla loro. In buona sostanza, per questi collettivi la
dimensione ludica è “ludica” a tutti gli effetti. A tale proposito, le Clan War ed i vari
tornei con trasferte nazionali ed internazionali sono delle attività che i gruppi di
amici delegano molto volentieri ai membri affiliati ai Clan di professionisti del
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videogioco. Per il resto, le uniche trasferte che questi collettivi accettano di buon
grado sono quelle alle quali i vari membri del gruppo si sottopongono per
partecipare ai “Raduni Di Clan”; eventi che si connotano come le manifestazioni più
vere e significative di questi collettivi. Nel dettaglio, per partecipare ad un raduno i
vari membri di un Clan si mettono in viaggio dalle più disparate regioni allo scopo di
incontrarsi di persona per trasformare il legame virtuale proprio della
frequentazione in rete in qualcosa di molto più concreto e stabile. Queste riunioni,
che solitamente durano un paio di giorni, sono socializzazione allo stato puro che si
concretizza in amichevoli chiacchierate condite da cene e brindisi cordiali. Un
toccasana per l’armonia del gruppo, che crea dei rapporti di complicità e di intesa
che non sono facilmente comprensibili a chi è estraneo a queste realtà. Per
concludere, sottolineiamo che tra le multiformi tipologie di Clan che abbiamo fin qui
descritto, il “gruppo di amici” è quello che, senz’ombra di dubbio, garantisce dei
rapporti umani schietti e sinceri, senza secondi fini. Comunque, in ambito Net
(come abbiamo precedentemente accennato) trovare dell’utenza che abbia
principalmente delle aspettative d’amicizia è un’eventualità abbastanza rara. In tal
senso, l’interesse primario dell’utente medio del videogame on-line è il puro gioco.
L’amicizia è un fattore alieno che molti videogiocatori considerano esclusivo della
vita reale e difficilmente attuabile on-line. Per questi motivi, le comunità di amici,
nonostante siano assolutamente aperte ed accessibili a tutti, a ben guardare si
connotano come dei gruppi molto elitari. In pratica, accolgono di buon grado
qualsiasi tipo di utenza, motivata dalle aspettative più disparate, ma solitamente la
permanenza nel Clan è direttamente connessa alla piena comprensione dei valori
professati dal gruppo. In quest’ambito, le incomprensioni sono molto frequenti e
capita spesso che utenti che reputano che il collettivo sia una comunità dedita
principalmente al videogame (analoga a tante altre) rimangano poi spiazzati dalle
pressanti richieste di socializzazione che insistentemente manifestano i membri
ufficialmente affiliati al gruppo.

3.5.1 - Struttura dei Clan di amici
Questi collettivi sono in assoluto quelli che maggiormente hanno
l’opportunità di strutturarsi secondo le modalità che reputano più consone, senza
patire alcun vincolo o restrizione particolare. Solitamente, nascono da un nucleo
primigenio d’impianto mono-game ed, in pratica, potrebbero fondamentalmente
assestarsi su questa base vita natural durante, vista la loro natura prevalentemente
“passionale” e le scarse ambizioni che li preservano dalla necessità di scegliere i
videogiochi da praticare in base a motivazioni differenti dalla pura e semplice spinta
emotiva. Ciò nonostante, nel tempo e soprattutto a causa del fatto che l’atto di
videogiocare è visto dai membri di questi gruppi come un passatempo che
permette la socializzazione tra amici e lo svago, questi collettivi hanno la tendenza
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ad evolvere naturalmente la loro struttura verso impianti multi-game che di fatto
sono visti come una sana moltiplicazione (quasi un’elevazione all’ennesima
potenza) delle opportunità di relazione. In tal senso, seguendo l’onda delle passioni
e le novità del mercato senza alcuno scrupolo, i membri di questi gruppi tendono
ad entusiasmarsi con facilità a causa delle novità del settore e sono ben lieti se
riescono a coinvolgere l’intero gruppo con un nuovo passatempo. A tale proposito,
sul substrato dei titoli storici (quelli che hanno aggregato l’utenza “originale” del
gruppo e che sono posseduti praticamente da tutti i membri del Clan) via via
fioriscono nuove esperienze videoludiche che possono connotarsi sia come eventi
assolutamente temporanei e passeggeri, sia come passatempi saltuari
assolutamente non impegnativi, sia come nuovi ed ufficiali giochi del Clan; nuove
pietre miliari di un processo evolutivo libero ed estemporaneo, costantemente in
divenire.

3.6 - Collettivi non standard. Le Gilde
Diversamente dalle realtà sociali che abbiamo fin qui elencato, le Gilde si
connotano come dei collettivi di outsider assolutamente anomali, che si collocano
relativamente ai margini (se non direttamente al di fuori) degli schemi associativi
tipici delle altre comunità di videogiocatori on-line. Per comprendere appieno
questa marcata differenza “istituzionale”, è doveroso studiare la struttura sociale
che è propria di questi particolari collettivi. Iniziamo l’analisi con un paio di
considerazioni significative. In primo luogo, una Gilda (a differenza di un qualsiasi
Clan) esiste solamente all’interno di uno specifico videogame. Secondariamente,
pur essendo di fatto attivi su un solo gioco, questi collettivi non rientrano a pieno
titolo negli specifici “confini perimetrali” che sono tipici dei Clan mono-game che
abbiamo precedentemente analizzato. Approfondendo il discorso, queste realtà
fortemente localizzate entro uno specifico videogame hanno un’architettura ed una
coerenza dell’organico che risulta molto più labile ed embrionale rispetto
all’impianto tipico di un qualsiasi Clan “standard”. Tutto questo dipende da un
preciso fattore formativo che sta alla base dell’organizzazione di questi gruppi.
Nello specifico, ogni Gilda nasce, si coordina, si accresce e si sviluppa solo ed
esclusivamente perché un determinato videogioco offre all’utenza che lo pratica
l’opportunità (direttamente codificata nel suo eseguibile) di crearne e gestirne una.
Diversamente, un Clan tradizionale nasce e si sviluppa indipendentemente dalle
opzioni proprie di uno specifico videogioco; l’intero iter formativo del gruppo è
determinato dalle intenzioni dei vari membri coinvolti nella sua creazione. Questi si
coordinano e si attivano autonomamente per dare vita alle varie strutture via via
necessarie al collettivo e proprio queste strutture, nel tempo, finiscono per costituire
l’ossatura del Clan vero e proprio. Nulla è espressamente richiesto al videogioco,
oltre al gioco stesso. Regolamento, lista dei membri, test d’ammissione e periodo di
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prova, chat, forum di Clan, socializzazione… Queste sono tutte realtà di fatto ignote
ad una Gilda che di solito trova direttamente nel videogame che pratica tutti gli
strumenti utili alla sua sussistenza. In tal senso, una Gilda è una realtà fortemente
“gioco-centrica” che vive solo ed esclusivamente grazie ad un videogame e che, di
fatto, ha un destino direttamente connesso con la longevità del gioco che pratica.
Se il videogame è vitale, anche la Gilda tende a godere di un’ottima salute. Quando
il titolo languisce nell’inevitabile obsolescenza, la Gilda sfiorisce immancabilmente,
non avendo alcun supporto “extra-game” da chiamare in causa per sostentarsi o
rinnovarsi in qualche maniera. In tale contesto, i contributi apportati dai “Gildani
Medi” in favore della causa del gruppo sottostanno alle medesime logiche che
governano il collettivo. In parole povere, il “Gildano31 Medio” tende ad essere un
“giocatore puro” che, come tale, investe tutte le sue energie nel passatempo che
pratica, senza dispersioni. Inoltre, proprio questo atteggiamento tende a delineare
con precisione le aspettative dell’utente nei riguardi della Gilda che, in pratica,
tende a ridursi ad uno strumento da utilizzare quasi esclusivamente allo scopo di
videogiocare nel migliore dei modi. Logicamente, qualora “lo strumento” non
risultasse efficace/adeguato, lo si potrà tranquillamente scartare in favore di un
utensile più adatto agli scopi.
Viste queste premesse, si deduce che una Gilda ha sempre la necessità di
dimostrarsi “all’altezza della situazione” nonché competitiva in ogni circostanza allo
scopo di contrastare quelle potenti forze centrifughe che continuamente spingono i
vari “Gildani Medi” ad inseguire la convenienza ludica, in primo luogo. Da tutto
questo discorso si evince che la struttura delle Gilde è di fatto una realtà molto
fluida e mutevole. In tal senso, normalmente il loro nucleo primigenio si costituisce
intorno ad un fondatore spalleggiato da un paio di utenti relativamente affidabili. Nel
tempo, attorno a questo nucleo centrale incomincia a turbinare un pulviscolo di
gildani più o meno affiatati che, tuttavia, hanno la tendenza ad andare e venire a
loro piacimento. Nei casi estremi, anche i soci fondatori ed i Capi-Gilda vanno e
vengono, rendendo ancora più labile la struttura gerarchica del gruppo (se
veramente ve n’è una). Per tutti questi motivi, la sensibilità di un “Gildano Medio”
ed il “senso d’appartenenza al gruppo” che eventualmente il soggetto in questione
percepisce sono variabili assolutamente aleatorie ed impalpabili, se confrontate
con le motivazioni e gli ideali di un membro affiliato ad un qualsiasi Clan “standard”.
Venendo in contatto con queste realtà di nicchia, infatti, non è infrequente
imbattersi in utenti che entrano ed escono dal gruppo senza porsi particolari
problemi d’affiliazione, in individui che giocano intensamente senza curarsi
minimamente dei loro compagni, in parassiti che sfruttano i soci più abili e skillati al
solo scopo di farsi “trainare” ed, infine, in giocatori seri ed affidabili, ma del tutto
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In gergo, il “gildano” è l’affiliato ad una “Gilda”.
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ignari dell’esistenza di realtà associative che sarebbero ben più degne di ospitarli.
In tal senso, il fatto che normalmente la stragrande maggioranza dell’utenza
affiliata ad una Gilda ignori la complessità organizzativa e perfino l’esistenza di
gruppi seri ed istituzionalizzati come i Clan è una condizione oltremodo significativa
soprattutto quando queste due realtà tanto contrapposte vengono in contatto tra di
loro (cosa che accade di frequente in ambito videoludico). Nella fattispecie, dal
confronto che ne scaturisce risultano palesi in primo luogo le forti discrepanze che
contraddistinguono queste due realtà agli antipodi. Fondamentalmente, la
contrapposizione è tutta giocata su questioni di atteggiamento e di
consapevolezza. In buona sostanza, le Gilde solitamente manifestano arroganza e
disprezzo nei confronti di buona parte delle realtà associative estranee al loro
gruppo. Nel loro piccolo, sono sempre fortemente competitive, territoriali (se così si
può dire) ed irrequiete. Oltre a questo, essendo solitamente nate con un videogioco
(“anziane” tanto quanto il videogame, quindi), le Gilde tendono a snobbare ed a
deridere qualsiasi realtà sociale che si istituisce dopo di loro sul gioco in oggetto.
Con supponenza e presunzione, tendono altresì ad etichettare come “newbie” (o
peggio) ogni utente “più giovane di loro” nell’ambito dello specifico videogame che
praticano, indipendentemente dall’esperienza on-line che un qualsiasi novizio può
avere maturato in altri contesti. Paradossalmente, le Gilde reputano di poter
disprezzare ed irridere in tale maniera anche delle realtà come i Clan “standard”
(mono, multi-game o “Pro” che siano) quando invece dovrebbero probabilmente
provare solo ammirazione per delle realtà seriamente organizzate e strutturate che,
di solito, hanno anni ed anni di esperienza di gioco on-line alle spalle. Per contro, i
Clan con la “C” maiuscola (entità pienamente consapevoli della loro condizione
socio-istituzionale) normalmente ignorano in senso assoluto i loro cugini gildani
poiché affiliati a delle realtà associative che, per quanto vaste ed articolate possano
essere, non sussistono ne rappresentano alcunché al di fuori del videogioco di loro
competenza (mentre è doveroso ricordare e sottolineare che un Clan vero e proprio
si sforza di esistere e di coltivare rapporti sociali soprattutto in ambiti “extravideogame”). Per quel che concerne il discorso “fattore umano”, dall’esposizione
portata avanti fin qui si evince che ogni singolo gildano tende di fatto ad agire come
un “cane sciolto”. Tipicamente il “Gildano Medio” persegue in primo luogo i propri
interessi e solo secondariamente asseconda le necessità del collettivo al quale
risulta affiliato. L’ideale di fondo del singolo generalmente tende a rispecchiarsi in
un concetto preciso e sovente egoistico; una cosa tipo: “Devo diventare forte
velocemente. Chi è più debole o meno furbo di me è una risorsa «usa e getta» da
sfruttare al massimo. I giocatori più forti li devo lusingare per farmeli amici...”.
Questa “filosofia di vita” solitamente coincide con la morale comune delle Gilde
che, nel frenetico mondo del gaming on-line, combattono con le unghie e con i
denti per rimanere “in gioco” il più a lungo possibile. In tal senso, l’arroganza, la
rabbiosa prevaricazione nei confronti del “diverso” e del più debole nonché la
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strenua ricerca di alleanze con i “poteri forti” sono molto probabilmente tutti sistemi
di autodifesa che garantiscono a queste labili entità sociali qualche speranza di
sussistenza addizionale.

3.6.1 - La struttura delle Gilde e l’eccezione alla regola
Volendo classificarla, la struttura di una Gilda pura si potrebbe definire molto
forzatamente come “mono-game”. Su un gioco nasce, cresce e muore, senza
soluzioni di continuità. Per il resto, della fragilità di questa specifica realtà
associativa e della sua inconsistenza di fondo abbiamo già ampiamente trattato.
Diversamente, ora è doveroso analizzare quell’unica eccezione alla regola che
abbiamo tralasciato; un’eccezione che, quando si manifesta, garantisce un
rilevante vantaggio ad una Gilda, modificandone l’intima natura, l’impianto
strutturale e perfino la moralità complessiva. L’eccezione è la cosiddetta “Gilda Di
Clan”. Come suggerisce la nomenclatura, questa realtà si concretizza quando un
Clan “standard” incomincia a giocare con un videogame che consente alla sua
utenza di associarsi in Gilde. Logicamente, ogni Clan “di nome e di fatto”, essendo
una realtà abituata ad impegnarsi seriamente in tutti i giochi che pratica, sfrutterà
l’opportunità concessagli dal videogame e creerà una specifica Gilda per i suoi
membri, gestendola secondo quelle particolari modalità etico-morali che sono
proprie del gruppo. Questa Gilda, all’atto pratico, non è altro che un’estensione ed
una manifestazione del Clan all’interno del gioco. In buona sostanza, non risente
dei difetti di una Gilda “Gilda” e si connota come un Clan vero e proprio (una Gilda
“Clan”, diciamo, con tutti gli annessi ed i connessi). Tuttavia, in un ambiente
popolato prevalentemente da altre Gilde e da aspiranti gildani, una realtà di questo
tipo incontra numerosissimi problemi di relazione, soprattutto in uno specifico
ambito: l’arruolamento. Infatti, gli utenti sgildati reperibili in game sovente
rispondono in tutto e per tutto ai requisiti ed alle aspettative di quel “Gildano Medio”
che abbiamo precedentemente descritto (che, nel 90% dei casi, non ha le carte in
regola per mettere piede in un Clan “Clan”...). In conclusione, i Clan che danno vita
ad una Gilda all’interno di un videogioco popolato prevalentemente da altre Gilde,
tendono a costituire delle “Gilde di Clan” chiuse, elitarie e composte da membri
provenienti in prevalenza dal Clan stesso. L’arruolamento “in game” è un evento
raro perché i Clan veri e propri, in questi contesti, tendono ad essere oltremodo
diffidenti. “Meglio soli che mal accompagnati” è un motto molto appropriato, nella
specifica circostanza. Con questo discorso si concludono le generalizzazioni sulle
differenti tipologie di organismi sociali “on-line”. Ora, soffermandoci sulla realtà
specifica dei Clan, approfondiamo il discorso istituzionale analizzando nel dettaglio
gli organismi dirigenziali, la burocrazia, i tecnicismi ed i regolamenti che
determinano la vita, la vitalità e la sussistenza di questi collettivi.
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Capitolo 4 - Burocrazia ed organigrammi: gestire un Clan
Finora, parlando dei Clan, abbiamo sempre precisato che la caratteristica
peculiare di questi collettivi è quella di essere dei gruppi organizzati. In tal senso, il
fattore “organizzazione” è il cardine principe di queste realtà sociali. In buona
sostanza, in base alla solidità dell’organigramma del gruppo ed al valore dei
regolamenti ai quali il collettivo ubbidisce, si quantifica la stabilità dell’organico del
Clan ed il suo specifico livello di coesione. Infatti, in seguito ad eventuali crisi e
rivoluzioni, un collettivo che può contare su una seria classe dirigenziale, su un
regolamento che è percepito come “espressione dell’identità del gruppo” e su un
“contorno” di membri entusiasti e motivati, complessivamente ha delle ottime
probabilità di risollevarsi e di ricostituirsi, rinnovandosi attraverso il dialogo, la
concertazione, il buon senso e mediante lo studio e la risoluzione degli eventuali
problemi rilevati. Diversamente, una struttura anarchica, poco coordinata e
coerente con sé stessa e, soprattutto, popolata da “individualità” molto soggettive
(che di fatto non danno vita ad un coeso “organismo sociale”) ha scarsissime
possibilità di sopravvivere alle crisi che di tanto in tanto possono interessare questi
collettivi. Cerchiamo ora di approfondire il discorso, affrontando l’analisi degli ambiti
burocratico-organizzativi propri di un Clan ed analizzando caso per caso le
differenti personalità dirigenziali che reggono materialmente le fila di questi “gruppi
organizzati”.

4.1 - Struttura e morale collettiva
Nella realtà virtuale di Internet, i Clan, nel loro piccolo, riproducono ed
imitano quelle specifiche strutture organizzative che sono proprie delle realtà statali
ed istituzionali. In tal senso, possono essere paragonati a delle repubbliche
democratiche oppure a monarchie assolute, a seconda dell’autorità dei vertici del
gruppo e del livello di “democrazia decisionale” esercitato dai membri affiliati al
Clan. Come nel mondo reale, le differenti sfumature “politico-sociali” proprie del
collettivo sono determinate univocamente dal comportamento dei suoi vertici che,
esercitando i poteri esecutivi, legislativi e giudiziari, delineano e conformano la
natura del Clan, dipingendola “a loro immagine e somiglianza”. Parallelamente, i
“membri affiliati” che non ricoprono ruoli dirigenziali, a seconda delle circostanze si
connotano come militari in carriera sempre sul piede di guerra, come missionari
laici votati al sostentamento, al proselitismo ed alla prosperità dell’alleanza della
quale fanno parte oppure come seri e responsabili cittadini dotati di un sano senso
critico nei confronti delle istituzioni; cittadini che determinano direttamente la
conformazione dei vertici del gruppo esercitando attivamente il diritto alla critica ed
al dissenso.
Dalla dittatura al liberismo, passando attraverso despoti addolciti all’acqua di
rose ed illuministi xenofobi promotori di campagne di repressione contro i nemici
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della società. Entro questi organismi sociali si trova tutto ed il contrario di tutto. Le
mille personalità e le mille sfaccettature tipiche della dimensione umana del sociale
si fondono e si confondono in mix sempre nuovi che, attraverso le sinergie
esercitate dai gruppi dirigenziali dei Clan, vengono plasmati in collettivi multiformi
ed articolati, specchio degli intenti e degli ideali di coloro che si sforzano di crearli e
di tenerli in vita. Se è vero che “siamo quello che mangiamo”, è altresì plausibile
“essere quello che giochiamo”. In tal senso, ogni membro seriamente affiliato ad un
Clan (ovvero profondamente consapevole di far parte di un organico strutturatosi
nel tempo mediante le passioni e le energie psicofisiche investite da tutti i membri
del collettivo) si identifica fortemente col gruppo e si sforza di fare in primo luogo gli
interessi del collettivo. In buona sostanza, essere “membra vive” di un Clan
significa agevolare quei processi dirigenziali ed organizzativi tipici del gruppo,
poiché ogni ruota del carro (anche l’ultima, se ben funzionale ed oliata) garantisce
al collettivo una costante progressione senza intoppi. Inoltre, in caso di forature,
una buona ruota di scorta (anche l’ultima del carro) può essere utile per sostituire
efficacemente la controparte incidentata… Consapevolezza, impegno,
organizzazione… Lo sforzo congiunto di tutti i membri del collettivo forgia
l’organico, lo rende stabile e contribuisce a dargli una precisa struttura gerarchica
ed una specifica morale. Monarchia, democrazia, dittatura... L’affinità con una
forma di “governo” o con l’altra dipende dalle intenzioni e dalle esigenze dei
membri del gruppo. Non esiste, comunque, una struttura organizzativa migliore
delle altre; esistono delle necessità, esiste una storia propria dello specifico
collettivo e, parallelamente, esistono le abitudini e le convinzioni dei membri affiliati
al gruppo. Queste, mediate e concertate, danno vita alla specifica “struttura
istituzionale” del collettivo, la quale (quotidianamente sottoposta a severi test di
durata), solo resistendo “al tempo ed alle avversità” si dimostra indubbiamente “la
migliore delle strutture istituzionali possibili” per quello specifico Clan.

4.2 - I Vertici. Il Capoclan
Ogni Clan che si rispetti è guidato da un leader. In tal senso, il Capoclan è
una delle figure più importanti dell’intero collettivo. Egli è “l’incarnazione vivente”
degli ideali del gruppo nonché il punto di riferimento principale per i membri affiliati
al Clan. Le circostanze che portano un membro a ricoprire la carica di Capoclan
sono molteplici. Solitamente egli è uno dei padri fondatori del Gruppo che, per
anzianità e/o carisma, è designato dai suoi compagni a rivestire tale ruolo.
Diversamente, un Capoclan può connotarsi anche come un provetto giocatore (il
più esperto del gruppo, di solito); una stella di prima grandezza, vanto e lustro per il

48

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

collettivo. In altre circostanze, può semplicemente essere un “membro anziano32”.
Altre volte il Capoclan è un precisissimo burocrate ligio ai regolamenti, che
organizza per filo e per segno le attività del gruppo. Infine, può essere un
ferocissimo “combattente sociale”, teso a difendere il collettivo a spada tratta contro
i delatori, gli invidiosi ed in generale opposto a tutti i nemici interni ed esterni al
gruppo. In conclusione, un Capoclan ha degli specifici tratti caratteristici che lo
distinguono “dall’uomo comune” e lo elevano al di sopra dell’affiliato “medio”.
Queste doti carismatiche possono essere molte (eventualmente anche un mix delle
suddette) o solo una, ma quel che conta è che lo specifico cocktail che ne risulta
contribuisce a definire quel “gusto” tipico ed inimitabile proprio di ogni Clan (che si
può assaporare solamente venendo in stretto contatto con il collettivo). In buona
sostanza, se è vero che “l’abito non fa il monaco”, diversamente un Capoclan è
paragonabile ad un sarto provetto che confeziona un indumento su misura per
vestire il collettivo in base al suo preciso gusto ed al suo senso estetico e che,
giorno dopo giorno, si prende cura della pulizia e dell’usura dell’abito che ha
confezionato, rammendando gli eventuali strappi e smacchiando il tessuto quando
occorre… Così com’è estremamente multiforme il carisma proprio di un Capoclan,
analogamente sono svariati i meccanismi che portano un membro affiliato ad un
Clan a ricoprire questo specifico ruolo. Premettendo che solitamente la carica di
Capoclan ha una durata vitalizia, può ugualmente capitare che il ruolo si renda
vacante a causa di dimissioni, abbandono del Clan o semplicemente perché un
particolare gruppo prevede la rotazione democratica dei suoi vertici connessa con
una durata limitata nel tempo delle svariate cariche istituzionali (che, per esempio,
possono rimanere in vigore per un solo anno solare e necessitano di essere
rinnovate alla scadenza). Nello specifico caso del Capoclan, egli può abdicare in
favore di un uomo di sua fiducia che altresì goda del rispetto del collettivo, può
essere sostituito da un membro eletto per acclamazione dal gruppo oppure
possono essere indette delle elezioni che non hanno nulla da invidiare rispetto agli
iter politici tipici delle nazioni democratiche. Fondamentalmente, il percorso
elettorale dipende dalla natura del Clan che, a sua volta, deriva da quelle precise
linee guida dettate dai padri fondatori del gruppo ed istituzionalizzatesi nel corso
degli anni; in buona sostanza, direttive comportamentali sancite da uomini per altri
uomini che, soprattutto nel caso dei Capiclan, determinano un percorso di
continuità che è saldamente connesso con la storia e gli ideali propri del gruppo.

32

“Anziano” anagraficamente parlando oppure “vecchio” in riferimento al “tempo passato sui videogiochi”.
L’età non sempre conta, soprattutto nei rapporti on-line.
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4.3 - I Consiglieri
Un Capoclan, allo scopo di gestire al meglio il suo gruppo, solitamente si
circonda di “uomini di fiducia” che lo coadiuvano nel suo operato, aiutandolo a
sbrigare presto e bene le questioni burocratiche più disparate. Questi “consiglieri”
sono di fatto la mente pensante del collettivo. Costoro, mediante discussioni private
e votazioni, determinano in accordo col Capoclan tutti i regolamenti del gruppo.
Inoltre, essendo materialmente alla guida del collettivo, in pratica i Consiglieri
finiscono per determinare quello specifico itinerario che poi l’intero Clan percorrerà
attraverso gli intricati meandri di quella che è la vita sociale on-line. Proprio a causa
del ruolo di responsabilità che ricoprono, i Consiglieri (come già il Capoclan prima
di loro) devono necessariamente godere della fiducia del collettivo33. Per quel che
riguarda la permanenza “in carica” dei Consiglieri, vale più o meno quanto
precedentemente detto per il ruolo di Capoclan. Salvo eccezioni, se un Consigliere
lavora bene ed è apprezzato dal collettivo, può ricoprire la sua carica vita natural
durante. Se per un motivo o per l’altro si rende necessario un rimpiazzo, i sistemi
messi in atto per eleggere uno o più consiglieri sostitutivi dipendono
dall’impostazione democratica del gruppo34. In conclusione, ogni specifico collettivo
autodetermina con gli usi ed i costumi che gli sono propri la sua classe dirigente.

4.4 - L'organo Giudiziario
All'interno di ogni Clan, indipendentemente dalla sua specifica tipologia,
prima o poi capita che gli animi si surriscaldino e che, per un motivo o per l'altro,
scoppino delle spiacevoli liti. Questo accade sia nelle comunità di Pro-Gamer, sia
nelle più idilliache associazioni di amici. Le cause che scatenano i "flame"35 sono le
più svariate (anche se, solitamente, i motivi di attrito sono perlopiù banali e futili
questioni di gioco) ma la ragione di fondo di queste schermaglie risiede nel fatto
che gli utenti affiliati ai Clan sono in primo luogo delle persone reali con ambizioni,
sentimenti, frustrazioni, simpatie ed antipatie altrettanto reali. A questo fatto
aggiungiamo una considerazione: la comunicazione on-line, escludendo le chat
vocali (ancora non molto diffuse), è scorciata e frammentata dai ritmi della parola
scritta. Per quel che riguarda il fattore "dialogo", questa frammentarietà, di fatto, è
un handicap se la si paragona con il potere chiarificatore e con l'immediatezza che
33

In tal senso, anche loro tendono ad essere figure carismatiche (vuoi per la saggezza che dimostrano
nell’affrontare le questioni che via via gli vengono proposte, vuoi perché sanno “fare spogliatoio”,
conciliando le esigenze talvolta contrastanti manifestate dai vari membri, vuoi perché, conoscendo
profondamente i giochi del Clan, sono in grado di presentire e comprendere profondamente le esigenze
ludico-sociali del gruppo).
34
Può essere direttamente il Capoclan a scegliere le modalità di rinnovo del “Consiglio” nonché i candidati
papabili oppure l’intero iter elettorale può essere affidato a quella che è l’espressione democratica per
eccellenza: il voto popolare.
35
In gergo, si definisce con il termine “flame” (infiammarsi) un qualsiasi litigio esploso in ambito web.
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sono tipici di un confronto "faccia a faccia". Inoltre, quando i gruppi incominciamo a
diventare consistenti (svariate decine di persone se non addirittura centinaia, per
intenderci) è molto facile che si manifestino altresì delle palesi incompatibilità
caratteriali che talvolta sfociano in battibecchi furiosi che tendono facilmente a
ripercuotersi sull'intera collettività. Per moderare queste situazioni, i Clan mettono
in atto diverse strategie comportamentali. In primo luogo, i canali d'aggregazione
come i forum e le chat tendono ad essere costantemente monitorati da severi
supervisori che, all'occorrenza, si attivano affinché le discussioni più animate e
vivaci della norma non degenerino in plateali risse da stadio36. Tuttavia, talvolta la
situazione va ugualmente fuori controllo, degenerando. In questa specifica
circostanza, vengono normalmente chiamati in causa i "Giudici del Clan". In tal
senso, a seconda della struttura del collettivo, "l'Organo Giudiziario" del Clan può
essere diversamente identificato: tale potere può risiedere completamente nelle
mani del Capoclan, può essere affidato ad un gruppo di membri fiduciari oppure
democraticamente demandato all'intero collettivo. Ad ogni modo, in caso di gravi
violazioni o di comportamenti sanzionabili, l'Organo Giudiziario si attiva per cercare
di sanare le divergenze e "punire i colpevoli".
Parlando dei "reati", i comportamenti sanzionabili variano da collettivo a
collettivo. Genericamente parlando, sono universalmente poco tollerati gli insulti e
gli atteggiamenti sgarbati ed irrispettosi (non solo nei confronti dei membri del Clan,
ma anche nei riguardi degli estranei) e, soprattutto, i comportamenti antisportivi in
ambito videoludico (per esempio, l'impiego di trucchi o l'uso di "cheat"37 per
sconfiggere un avversario). Per il resto, molti "reati" sono legati alla specifica natura
del collettivo38. Ad ogni modo, in sede di giudizio, le pene inflitte ai membri del Clan
ritenuti colpevoli di qualche mancanza sono proporzionate ai "delitti" commessi39.
In buona sostanza, la specifica storia di un Clan, forgiando il collettivo e
determinando i suoi regolamenti, sancisce anche ciò che è bene e ciò che è male
per il gruppo. "Ciò che è male", viene coscienziosamente giudicato ed
insindacabilmente condannato dagli organi preposti allo scopo.

36

Nel dettaglio, questi moderatori hanno dei particolari poteri censori e sospensivi che, nella maggior parte
dei casi, sono sufficienti per sedare gli animi.
37
“Cheat”. Imbroglio. Pratica illegale che, in ambito ludico, prevede lo sfruttamento di bug di un
programma o di un software esterno (“hack”) che consentono ad un utente malintenzionato di ricavare dei
vantaggi illeciti.
38
Per esempio, un gruppo può esigere l'esclusiva su taluni giochi e pretendere che i membri del Clan non
si associno ad altri gruppi che praticano i medesimi videogame. Altri Clan possono colpevolizzare
l'assenteismo oppure il mancato impegno in tornei, Clan-War ed analoghe iniziative agonistiche, e così
via.
39
In tal senso, gli strumenti di repressione in mano ai giudici vanno dal semplice ammonimento verbale
(che, se prontamente recepito, non comporta gravi conseguenze) al "ban" (ovvero l'espulsione a tempo
determinato o indeterminato dal forum, dalla chat o dal Clan stesso).
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4.5 - I Responsabili Di Gioco
Abbiamo già accennato al fatto che i Clan tendono a strutturarsi in "sezioni"
specifiche, ognuna dedita ad un particolare videogioco. Nello specifico, ogni
sezione raccoglie una certa quantità di membri del collettivo, tutti impegnati sul
fronte di un videogame "comune". Logicamente, un Clan serio non lascerà questi
utenti abbandonati a loro stessi, ma cercherà di coordinarli in modo efficace
affinché le preziose energie investite in-game non vadano inutilmente disperse. In
tal senso, la figura del "Responsabile di Gioco/Caposezione" è oltremodo
significativa. Egli è eletto tra i membri di una sezione e, solitamente, si connota
come una persona responsabile e relativamente esperta nel gioco che pratica. Il
suo scopo principale è quello di rispondere alle esigenze dei suoi compagni di
gioco40. Inoltre, essendo una fondamentale figura di raccordo tra il Clan e la
sezione ludica della quale è a capo, il Caposezione si impegna altresì attivamente
per illustrare alle persone che vengono in contatto con il collettivo tramite il gioco
tutti i risvolti socio-ludici del Clan nonché le aspettative che il gruppo manifesta nei
confronti dei "nuovi venuti". In parole povere, egli è una sorta di
"factotum/ambasciatore del Clan attivo sul gioco/addetto alla selezione «alla
porta»". In conclusione, la vitalità di una sezione dipende in buona parte
dall'intraprendenza e dalla buona volontà di questo soggetto che, nell'ambito
ludico-amministratico, ricopre uno dei ruoli più importanti e delicati dell'intero
organigramma di un Clan.

4.6 - I Responsabili dell'Arruolamento
La linfa vitale propria di ogni Clan è sempre costituita dai membri del
gruppo. In tal senso, oltre al fatto di preservare "l'esistenza e l'incolumità" di chi è
già affiliato al collettivo (per mantenere stabile nel tempo l'aggregato sociale), per
un Clan è doveroso altresì occuparsi con serietà e dedizione del fattore
"arruolamento". Questo per un motivo ben preciso: garantire il ricambio
generazionale. In tal senso, solitamente la struttura tipo di un Clan si compone di
uno "zoccolo duro" di utenti maturi ed adulti che cercano di ritagliare nel tempo
libero a loro disposizione, tra un'incombenza e l'altra, qualche momento da
dedicare al collettivo al quale sono affiliati. Attorno a questo "zoccolo duro"

40

In tal senso, solitamente si impegna per creare situazioni ludiche di svago (eventi come i tornei interni,
le Clan War, ecc...). Per esempio, pianifica le "adunanze on-line", fissando degli appuntamenti con i suoi
compagni, in modo che questi si possano incontrare per giocare assieme in maniera organizzata ed
efficace (questo perché, solitamente, la tipica frequentazione on-line risulta sempre piuttosto casuale. Se
lasciate a loro stesse, le persone si incontrano quando vuole il destino). Oltre a questo, il responsabile di
gioco gestisce le risorse umane e materiali della sua sezione. In tal senso, si impegna ad aiutare in
maniera significativa i nuovi membri e li affida alle cure dei suoi compagni in modo che si formi una rete di
socializzazione e di mutua assistenza tra chi è "esperto" e chi è alle prime armi.
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s'aggregano numerosi teen-ager che, solitamente, si connotano come i membri più
attivi e vitali del gruppo. Logicamente, la loro particolare vitalità è direttamente
correlata con la maggiore disponibilità di "tempo libero" di cui solitamente godono.
Infatti, se un membro adulto deve in primo luogo pensare al lavoro o agli studi
universitari, all'eventuale famiglia ed a tutte le attività sinergicamente correlate con
questi gravosi impegni, diversamente un adolescente di solito è alle prese con
obblighi scolastici più o meno impegnativi e con qualche vaga incombenza
familiare/affettiva che, nel complesso, gli lasciano una discreta quantità di momenti
liberi da dedicare allo svago. Ciononostante, questo discorso non è perennemente
valido. Il tempo passa per tutti... Tuttavia, per un adulto che quotidianamente è alle
prese con seri impegni e routine gravose, solitamente il trascorrere del tempo non
aggiunge nuovi ostacoli o incombenze particolari. Diversamente, un adolescente
che incomincia ad affacciarsi all'età adulta indubbiamente si ritrova con molto meno
tempo libero a disposizione quando cambia il calendario dei suoi specifici impegni
quotidiani41. Se, oltre a questo, rileviamo che saltuariamente un Clan può patire
anche delle defezioni a causa di litigi e disarmonie interne, si ribadisce
ulteriormente l'assoluta necessità di una seria procedura d'arruolamento che sia
tesa a fornire nuova linfa vitale al Clan ed ad ognuna delle sue sezioni ludiche.
Proprio a causa di tutte queste motivazioni, è doveroso che un Clan serio ricerchi
costantemente nuovi membri sia tra gli iperattivi adolescenti, sia tra gli adulti ormai
stabilizzati.
Entriamo ora nello specifico del discorso. All'interno di un Clan,
l'arruolamento è seguito scrupolosamente da degli specifici supervisori.
Solitamente, quando un nuovo membro viene in contatto con il collettivo e
domanda formalmente di farne parte, i responsabili dell'arruolamento si attivano ed
affidano il novizio ad un "tutore". Il Tutor ha un duplice compito. In primo luogo
deve "spiegare il Clan" all'aspirante nuovo membro. Secondariamente, deve
osservare il comportamento dell'adepto per capire se il novizio è effettivamente in
linea con le aspettative e le finalità del collettivo. Per il resto, trascorso il periodo di
prova e valutato il soggetto attraverso l'osservazione diretta e mediante eventuali
prove pratiche, si passa a quella che è la procedura d'arruolamento vera e propria.
In tal senso, il novizio viene solitamente giudicato dal suo tutore e dai responsabili
dell'arruolamento che, tenendo in considerazione fattori come la presenza, il livello
di socializzazione raggiunto, la condotta in game ed il giudizio complessivo del
Clan sul soggetto, decidono se costui può diventare un membro a tutti gli effetti o

41

In tal senso, le situazioni "traumatiche" più comuni sono: l'ingresso nel mondo universitario, l'ingresso
nel mondo del lavoro, il costituirsi di un nuovo nucleo famigliare, la nascita di un figlio, ecc... Il manifestarsi
di queste situazioni muta radicalmente il rapporto di un membro con il suo Clan. Logicamente, è
comprensibile che un ex adolescente, trovandosi ad affrontare uno (o più...) impegni del genere, non
riesca più a conciliare la sua quotidianità con la "vita di Clan".
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se deve ritentare l'esame d'ammissione con un approccio diverso, sperando in una
maggiore fortuna.

4.7 - Manutentori Web
Tutti i Clan che si rispettino hanno un sito Internet di riferimento. Su questo
spazio web vengono principalmente annunciati gli eventi in programma, vengono
fornite informazioni e notizie ed, in generale, si comunica tutto ciò che riguarda da
vicino il gruppo. Oltre a questo, il sito ospita le liste dei membri affiliati al Clan,
enuncia i regolamenti del collettivo e racconta la sua storia e le sue ambizioni. In
aggiunta, solitamente dal sito Internet del Clan si può agevolmente accedere al
forum di discussione del gruppo, sul quale tutti i membri affiliati al collettivo nonché
gli estranei interessati alle vicende del Clan hanno modo di confrontarsi
collettivamente (in forme pubbliche e private), parlando di facezie così come degli
importanti temi che li riguardano più da vicino. Tuttavia, tutto questo, logicamente,
non nasce dal nulla ne tanto meno lo si trova già bell'e pronto. Diversamente,
grazie all'impegno congiunto dei membri che hanno competenze nelle più disparate
discipline informatiche, queste realtà si concretizzano abbastanza facilmente. In tal
senso, la nascita del sito Internet di un Clan segue delle precise linee evolutive. In
buona sostanza, in primo luogo si effettua la ricerca di un "host" adeguato42.
Reperito lo spazio web, si attiveranno quelle che sono le "maestranze tecniche" del
Clan (nel dettaglio, parlo dei Webmaster43 e dei Web-Designer/Grafici44). Del resto,
tali persone sono sempre in attività in quanto di solito sono le stesse che
quotidianamente si impegnano per mantenere funzionante ed aggiornato l'impianto
web che hanno costruito per il Clan. Costoro, infatti, coadiuvati nel loro operato da
figure come gli "Amministratori Web" e dai cosiddetti "Moderatori", sono altresì
attivi sul versante "pulizia del sito" in quanto vigilano costantemente sulla qualità

42

Ovvero, è necessario reperire uno spazio web che ospiterà i dati materiali che costituiranno la struttura
del sito, nonché trovare un fornitore per quei servizi di indirizzamento che permetteranno alle pagine web
di essere accessibili su Internet. Le scelte in quest'ambito sono sostanzialmente tre: 1) i membri si
possono rivolgere a servizi di hosting gratuito (che, di fatto, sono adeguati ed efficienti anche se,
solitamente, obbligano i curatori del sito a visualizzare dei banner pubblicitari spesso fastidiosi sulle loro
pagine web...). 2) Possono attivarsi ed acquistare un dominio dai fornitori di servizi web [ovvero,
comperare (solitamente per un anno) il diritto di sfruttare un determinato indirizzo Internet (tipo
www.nomeclan.it, .org, .com...) con annessi e connessi (spazio web per i dati, caselle e-mail
personalizzate...)]. 3) Possono avere la fortuna di annoverare tra le loro fila un detentore di servizi web
altruista, disposto ad offrire gratuitamente parte della sua proprietà per la causa del collettivo.
43
Gli esperti di "codice web"; HTML, PHP, JAVA e tutti gli altri linguaggi utili per scrivere materialmente le
pagine che formeranno il sito.
44
Persone che progettano l'estetica del sito e che si occupano di disegnare tutti quegli elementi grafici
necessari per la corretta composizione e visualizzazione delle pagine web.
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dei contenuti visualizzati sulle pagine web poste sotto il loro diretto controllo,
intervenendo direttamente in caso di "inquinamento" delle basi dei dati.

4.8 - I Membri Comuni
Dopo aver analizzato tutte quelle figure che costituiscono gli organi
dirigenziali di un Clan, è doveroso spendere qualche parola supplementare per
quella che è "la base", la "risorsa umana" per eccellenza di ogni gruppo di
videogiocatori on-line che si rispetti: i membri comuni. Costoro, all'atto pratico, sono
la parte attiva del collettivo. Dediti principalmente al gioco ed alle svariate attività di
relazione che interessano il gruppo, i membri comuni sono importanti perchè le loro
aspirazioni e le loro pulsioni tendono ad orientare il collettivo in una direzione
piuttosto che in un'altra. Per loro si organizzano i tornei, le Clan War e tutte le altre
iniziative sociali di Clan. Per loro si prende in considerazione un particolare
videogioco piuttosto che un altro. I membri comuni, in buona sostanza, sono
paragonabili a dei turisti che scelgono l'itinerario di un viaggio attraverso il "mare
magnum" delle opportunità on-line; parallelamente, i dirigenti del Clan interpretano
collettivamente il ruolo del nocchiero della nave che, a seconda delle condizioni del
mare e delle mete prefissate, traccia una rotta piuttosto che un'altra. Il risultato è
una sinergia nella quale il potere decisionale dei membri comuni si manifesta
tramite processi elettorali e votazioni mediante le quali si determinano quelle
"correzioni di rotta" necessarie per assecondare le volontà del collettivo. In
conclusione, in queste situazioni "politiche" si manifesta il vero potenziale dei
membri comuni che si connotano per quello che sono in realtà: gli elettori, i membri
votanti ed i candidati della situazione.

4.9 - Le Regole Statutarie
I membri comuni, i Capiclan, i responsabili delle varie sottosezioni ludiche
ed i componenti della classe dirigente del gruppo hanno tutti una cosa in comune:
indistintamente, costoro debbono ubbidire ad un regolamento interno al Clan che
determina gli ambiti d'azione del collettivo, la sua condotta morale ed il
comportamento che i membri affiliati devono tenere quando si rapportano con i loro
compagni ed altresì con gli estranei nelle situazioni ludico-sociali che sono tipiche
della connettività on-line. In tal senso, tutte le normative che regolano la vita di un
gruppo organizzato di videogiocatori on-line sono abitualmente raccolte in un
documento pubblico che prende il nome di "Statuto del Clan”(C). Suddiviso in
svariati articoli, lo statuto delinea quelle che sono le consuetudini specifiche del
Clan che lo ha redatto, in maniera tale che il suo corpus dottrinario possa essere
eventualmente impiegato per fugare ogni dubbio circa la struttura propria del
collettivo, il funzionamento dei suoi "organi interni", i diritti-doveri del membro
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affiliato e quant'altro. In buona sostanza, lo statuto si connota come la prima e la
più importante fonte di giurisprudenza del collettivo.
Per quel che riguarda gli articoli che mediamente compongono uno statuto
standard, normalmente la trattazione inizia delineando le specifiche finalità del
gruppo, quindi elenca i doveri del membro affiliato e conclude il discorso spiegando
a grandi linee la struttura gerarchica del collettivo ed il suo livello di democrazia
elettorale. Detto questo, per concludere facciamo un'ultima significativa
osservazione. Gli statuti dei Clan non sono mai dei documenti granitici ed
inamovibili paragonabili alle costituzioni nazionali oppure ai regolamenti interni
delle burocrazie pubbliche ma, coerentemente con la fluidità tipica dei collettivi che
descrivono, subiscono frequenti rimaneggiamenti e correzioni che li adattano ai
repentini mutamenti che sovente interessano questi specifici aggregati sociali.
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Capitolo 5 - I Supporti Tecnologici
Dai discorsi che abbiamo fin qui affrontato è palesemente emerso che
l'intento primario dei gruppi di videogiocatori attivi on-line è la socializzazione.
Questa si esplica attraverso una moltitudine di canali, ognuno con le sue
caratteristiche peculiari. Nel dettaglio, questi rapporti interpersonali in ambiti "net" si
strutturano principalmente su due livelli:
1) il primo sfrutta i canali tradizionali tipici delle relazioni a distanza [il telefono,
i messaggi via SMS o le e-mail ed eventualmente anche la parola scritta
(lettere, cartoline, telegrammi...)];
2) il secondo livello, che ci riguarda molto più da vicino, utilizza tutta una serie
di media che sono direttamente collegati agli ambiti ludo-tecnologici più
prossimi ai Clan dediti al videogioco on-line.
In tal senso, sarà interessante soffermarci ad analizzare questi media per vedere
come riescono a coniugare gli interessi sociali dei gruppi con le esigenze di gioco
che sono proprie di ogni utente coinvolto nello sfruttamento attivo di questi canali di
comunicazione.

5.1 - I Forum
Abbiamo già fatto più di qualche accenno a queste bacheche virtuali adibite
alla messaggistica. Ora è doveroso approfondire il discorso ed analizzare nel
dettaglio l'utilità di una "bullettin board" per un Clan dedito al gioco on-line. La
prima considerazione da fare riguarda il notevole potere aggregante ed informativo
di questo strumento che, se adeguatamente sfruttato, risulta il canale primario di
socializzazione del collettivo. Questo per un semplice motivo: il forum di un Clan è
una realtà assolutamente "interdipartimentale", per così dire. Infatti, se i diversi
membri affiliati ad un Clan multigame tendono a dividersi in varie sezioni ludiche
fisicamente indipendenti l'una dall'altra (e difficilmente relazionabili tra di loro a
causa dei differenti canali di collegamento alla rete), il forum colma questa lacuna,
connotandosi come un "punto di ritrovo comune” aperto a tutti i membri del Clan.
Oltre a questo, un forum ha un rilevante potenziale informativo, poiché le notizie
postate al suo interno sono statiche e persistenti, disponibili in lettura per giorni e
giorni, aggiornabili e sensibili alla dialettica del confronto, dato che ogni utente
registrato è libero di dire la sua all'interno dei "topic" aperti. Un altro vantaggio
proprio di un forum è quello di permettere di gestire serenamente e con profitto la
burocrazia del Clan. In tal senso, solitamente un Clan ordinato propone ai suoi
membri differenti forum "tematici". Di solito c'è un forum "pubblico" aperto a tutti, sul
quale si parla del più e del meno, del quotidiano e dell'ovvio, di frivolezze e di
amenità varie ed eventuali. A questo si aggiungono dei forum specifici, dedicati ai
singoli videogame del Clan, sui quali i membri interessati si coordinano per
organizzare delle sessioni di gioco collettive, narrano le loro prodezze, si
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lamentano per gli insuccessi, si mettono a disposizione per aiutare i compagni a
superare l'impedimento "X" e quant'altro. Solitamente c'è un ulteriore forum
dedicato all'arruolamento, sul quale i novizi esordiscono ed aspettano i responsi dei
loro periodi di prova. Infine, ci sono i cosiddetti "forum privati" riservati in
lettura/scrittura agli "addetti ai lavori". Di solito c'è un "privato" di Clan, sul quale
tutti gli affiliati parlano di questioni interne al gruppo [questioni "private", appunto,
che non riguardano gli estranei al Clan (ricordiamo che i forum pubblici sono
costantemente aperti in lettura anche per chi approda casualmente sul sito del
collettivo)]. Oltre a questo "privato", di solito ne esistono altri specifici per ogni
organo dirigenziale del gruppo (organo giudiziario, consiglio del Clan...). Su questi
forum si prendono tutte quelle fondamentali decisioni che determinano la vita del
Clan ed il suo orientamento nel multiforme mondo del web. In conclusione, l'unico
limite di questo potente strumento di socializzazione è dato dalla mancanza di
immediatezza che lo contraddistingue. Di fatto, scrivere su un forum ed attendere
una risposta equivale a dialogare con diverse persone via “lettera”. Il sistema
funziona, ma difetta della vivacità tipica del "botta e risposta". Nonostante tutto, il
forum è uno strumento imprescindibile per un Clan che si rispetti.

5.2 - I Client di Chat
Nell'ambito della socializzazione on-line, un altro strumento aggregante è la
cosiddetta "chat di discussione" [figure 18 e 19]. Attraverso l'uso di questa specifica
categoria di software, l'utente net ha la possibilità di "incontrare" i suoi simili e di
rapportarsi con loro, intavolando una vera e propria "conversazione" (anche se
basata solamente sulla parola scritta). All'atto pratico, una chat è l'anello di
congiunzione tra la parola statica, dilazionata nel tempo e rateale propria di un
forum e l'immediatezza della comunicazione orale diretta. Com'è logico aspettarsi,
in genere i Clan fanno un uso massiccio delle chat. In tal senso, oltre alla logica
funzione sociale, di fatto simile a quella specifica di un forum, questi collettivi
sfruttano gli strumenti di comunicazione in tempo reale anche per organizzare in
maniera molto più efficace e costruttiva le occasioni ludiche di svago e tutto ciò che
all'interno di un Clan necessita di una pianificazione attenta e mediata tramite il
confronto dialettico di due o più parti sociali. Questa necessità impellente è stata
profondamente recepita dalle software house ed in generale dagli sviluppatori
impegnati sul versante dei videogame on-line. In tal senso, i client di chat che fino a
qualche anno fa erano dei software "stand alone" completamente separati dai
videogiochi, oggigiorno sempre più spesso si integrano direttamente nel codice dei
videogame, soprattutto se questi sono specificamente pensati per il mercato online. In tal senso, le funzioni ludiche e le potenzialità sociali si sovrappongono
sempre di più, man mano che il multiplayer on-line procede lungo il suo cammino
evolutivo.

58

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

Figura 18: La chat pre-game di Starcraft (Blizzard Entertainement, 1997). Un luogo d'aggregazione virtuale direttamente inserito
nel codice del videogioco.

Figura 19: La chat pre-game di Warcraft III: The Frozen Throne (Blizzard Entertainement, 2003). Passano gli anni ma la sostanza
non cambia.

5.3 - Le Chat Vocali
Finora abbiamo descritto gli strumenti di socializzazione net "extra game"
più comuni. Tuttavia, giunti a questo punto è doveroso fare un'osservazione prima
di proseguire con la nostra analisi. Nel dettaglio, i forum e le chat sono delle
opportunità di socializzazione web indubbiamente assai diffuse ma il loro legame
con il fenomeno del multigaming on-line non è la ragione primaria della loro
esistenza. Tutt'altro. Le bullettin-board e le chat di tipo IRC45 sono strumenti
45

“IRC” è l’acronimo di "Internet Relay Chat". Concepito originariamente da Jarkko Oikarinen nel 1988,
IRC è un sistema di chat multiutente nel quale la gente si incontra in “canali” (stanze, luoghi virtuali
contraddistinti da “argomenti di discussione”) per parlare in gruppo o privatamente.
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preesistenti alla diffusione del videogioco on-line. In tal senso, nascono con
l'affermarsi di Internet e con il diffondersi del videogioco in ambito net questi
supporti socio-tecnologici sono stati semplicemente adattati per nuovi scopi.
Diversamente, negli ultimi anni è nato e si sta affermando con sempre maggiore
prepotenza un sistema di chat nuovo ed appositamente pensato per chi ha mere
necessità ludiche: la chat vocale. Come dice il nome, una chat vocale è un sistema
di comunicazione che, sfruttando il computer dell'utente, il correlato impianto
audiofonico, un microfono ed una connessione ad Internet, permette alle persone
interconnesse di dialogare tranquillamente a voce tra di loro. Il vantaggio garantito
da questa opportunità è immediatamente evidente. Infatti, è palese constatare
come un utente di videogame on-line sia sempre libero di parlare mentre controlla
lo svolgersi del gioco. Diversamente, se per comunicare con i suoi compagni, tale
utente dovesse essere costretto a sfruttare una normale chat testuale, si troverà
necessariamente nella condizione di dover interrompere l'azione di gioco per
utilizzare la tastiera del computer come strumento di immissione del testo scritto.
Ciò frammenta inevitabilmente il suo gameplay che, nel complesso, risulterà molto
meno efficace di quello che potrebbe essere. Per fare un esempio pratico,
immaginate una fase di gioco concitata nella quale abbandonare i comandi del
proprio alter-ego può significare la sua morte. In una situazione del genere, non
coordinarsi con i compagni mediante una qualsiasi forma di comunicazione può
essere altrettanto deleterio... In buona sostanza, o si adotta un codice di
comunicazione testuale che consente di non frammentare eccessivamente il
gameplay (una cosa tipo: "Go1?, K, Go Centro"46), oppure ci si affida alla potenza
di una chat vocale, che di fatto permette una comunicazione dettagliata, continua e,
soprattutto, contemporanea all'azione di gioco. Per questo motivo i software di chat
vocale sono in rapida e costante diffusione e stanno iniziando a diventare
imprescindibili, soprattutto per quei gruppi di giocatori che pretendono il massimo
dalle loro sessioni di gioco e vogliono esprimersi sempre al meglio delle loro
possibilità durante un game.

46

Esemplificazione tratta da Starcraft. Le frasi citate significano: “Attacchiamo un avversario?”, “OK!”,
“Raduniamoci al centro della mappa adesso, andiamo!”.
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Capitolo 6 - (W)arlords. Un Esempio Concreto
Nei cinque capitoli precedenti abbiamo descritto la storia del gaming
multiplayer ed abbiamo visto come questa fenomenologia videoludica si adegua ai
dispositivi ed al continuo variare delle tecnologie elettroniche ed informatiche che la
riguardano. Parallelamente, abbiamo analizzato il fenomeno della connettività ed
abbiamo visto come lo sviluppo incessante della rete web contribuisce ad
incentivare quelle situazioni di gioco/relazione che, nel tempo, si concretizzano in
realtà socio-istituzionali come i Clan. Ora è giunto il momento di analizzare nel
dettaglio un esempio concreto, per verificare con i fatti tutte le teorizzazioni che
abbiamo fin qui enunciato. Dedichiamoci quindi all'approfondimento e verifichiamo
le casistiche che riguardano un Clan italiano che da anni è dedito ai videogame online e che, per questo motivo, rientra a pieno titolo negli schemi che abbiamo finora
enunciato. Il Clan (W)arlords.

6.1 - Struttura del Clan
Il Clan (W)arlords è uno dei multigame-Clan più vecchi d'Italia(B). Si è istituito
formalmente nel lontano Febbraio dell'anno 2000, costituendosi come un piccolo
collettivo dall'impianto mono-game, all'esordio. L'organigramma gerarchico del
gruppo corrispondeva ad un ideale di "monarchia assoluta" nei primissimi mesi di
vita del collettivo. In seguito, il passare del tempo, il progressivo mutare
dell'organico e l'affermarsi di nuove mode e di altrettanto nuovi videogame hanno
contribuito a trasformare il Clan (W)arlords nella realtà multigame odierna. Il
fenomeno, come abbiamo precisato nel capitolo tre e successivi, è sintomatico di
una realtà "net" vitale e non sclerotizzata su schemi fissi e ripetitivi (infatti,
ribadendo il discorso, una realtà puramente "monogame" è relativamente statica e
tende ad avere una vitalità direttamente correlata alla fortuna del videogioco che
pratica, mentre un Clan multigame ha il duplice vantaggio di rinnovarsi aprendosi a
nuove esperienze ludiche e di poter eventualmente rispolverare in qualunque
momento le vecchie passioni latenti). In tal senso, l'attuale struttura sociale del
Clan (W)arlords è il risultato di anni di evoluzione collettiva in senso democratico. In
buona sostanza, si è passati dalla radicale "monarchia assoluta" dell'esordio ad
espressioni di "buon governo" come la "diarchia costituzionale" e la "repubblica
parlamentare".
Per quel che riguarda l'ordinamento del Clan, da sempre il collettivo
(W)arlords può essere classificato ed incluso nel novero dei "gruppi di amici". In tal
senso, diametralmente opposto alle realtà "Pro" italiche, il Clan (W)arlords s'è
sempre distinto per la giovialità e la spensieratezza rispetto all'approccio con il
videogioco. Come tutti i collettivi ad impianto "amichevole", infatti, anche per il Clan
(W)arlords la dimensione "sociale" dell'incontro/frequentazione on-line ha una
rilevanza oltremodo significativa rispetto alla mera dimensione ludica. Tutto ciò si
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manifesta direttamente nell'atteggiamento tenuto "in game" dagli affiliati al Clan
(gente che gioca per passatempo e per puro divertimento) e nelle procedure
specifiche dell'arruolamento (che sono tese a valutare principalmente l'interesse
del novizio per un collettivo che non vive solo ed esclusivamente per videogiocare).
A livello di "organizzazione", Il Clan (W)arlords sfrutta tutti gli strumenti web
tradizionali, ovvero quelli tipici di ogni realtà on-line un minimo organizzata. In tal
senso, i suoi membri curano ed aggiornano con regolarità il sito del Clan, che
raccoglie le notizie più significative, le liste dei membri, i resoconti sui videogiochi
ed altri materiali d'interesse generale. Per il resto, il collettivo partecipa attivamente
alla vita del Clan ritrovandosi quotidianamente sul forum (per discutere di questioni
inerenti il gruppo o per spassarsela raccontando/leggendo qualche novità
divertente ed interessante) e sui canali di chat del Clan (sia quelli insiti
nell'architettura dei videogiochi, sia quelli puramente "web" come IRC oppure i
canali vocali di "Team Speak").

6.2 - Il Forum
Giunti a questo punto, è doveroso soffermarci sul dettaglio dei canali di
socializzazione che il Clan (W)arlords utilizza nello specifico. Cominciando dallo
strumento più comune e conosciuto, iniziamo il nostro discorso descrivendo la
struttura e l'impianto che è proprio del forum del Clan (W)arlords. Com'è logico
immaginare, il forum (W) è suddiviso in differenti sezioni (pubbliche e private). Tra
le sezioni pubbliche, i due forum principali e maggiormente significativi per l'utenza
del Clan sono il "Forum Pubblico" vero e proprio ed il forum del comitato "J&T". Sul
pubblico per antonomasia avvengono le "reazioni chimiche di base" della
socializzazione (W). L'utenza si incontra e si saluta, i novizi si presentano, ci si
racconta, si scherza insieme, si parla del più e del meno in amicizia... Si fa
conoscenza e si fraternizza, in due parole. Sul forum del comitato "J&T" [acronimo
che sta per "Join & Train" (arruolamento ed addestramento, in italiano)] si
esplicano tutte le funzioni burocratiche proprie del reclutamento. All'atto pratico,
questo forum è importantissimo soprattutto per i novizi che si avvicinano per la
prima volta al Clan, poiché in questa sede costoro hanno modo di “postare” la loro
domanda d'ammissione e compiono formalmente il passo che li porta in diretto
contatto con il collettivo (W). In buona sostanza, il forum J&T è un'importantissima
porta attraverso la quale approdano in Clan i nuovi utenti che, se degni della tag
"(W)", rinverdiscono le fila del collettivo, rinnovandone l'organico. Per il resto, tra gli
altri forum pubblici, segnaliamo le varie bullettin board dedicate ai differenti giochi
del Clan. Su queste bacheche, l'utenza coinvolta nelle diverse esperienze
videoludiche praticate dal collettivo trova uno spazio adeguato per il confronto, lo
scambio di informazioni, la richiesta di suggerimenti o direttamente di aiuto e
quant'altro. Inoltre, questi forum (come tutti gli altri "pubblici", d'altronde) sono
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disponibili in lettura/scrittura anche per gli "esterni" al Clan, che possono
intervenire, dire la loro, chiedere spiegazioni e partecipare alle discussioni aperte.
In accordo con una teoria che abbiamo già spiegato, la vitalità di questi forum ha
degli andamenti ciclici legati all'alterna fortuna dei giochi del Clan. Solitamente,
quando un determinato videogame è vitale e praticato assiduamente da più membri
del collettivo, anche il corrispettivo forum è frequentato e gode di un'ottima salute.
All'opposto, quando un videogioco conosce una fase letargica, anche il relativo
forum ristagna in maniera empatica. Come esemplificazione concreta, attualmente
(Dicembre 2005), il Clan (W)arlords è attivo sui seguenti videogiochi: Starcraft,
Starcraft: Brood War, Diablo II: Lord of Destructions, Warcraft III, Warcraft III:The
Frozen Throne, World of Warcraft, Guild Wars e Prigioni. Nel dettaglio, negli ultimi
mesi l'attività del collettivo si è concentrata prevalentemente su Guild Wars, World
of Warcraft e Prigioni (che ha conosciuto un violento "ritorno di fiamma" dopo quasi
un anno di letargo). Inoltre, il gruppo si sta interessando particolarmente ai "giochi
web" (dei semplici videogame manageriali basati su normalissime pagine Internet
liberamente fruibili con un comunissimo browser) come HatTrick, OGame, Travian,
WrestlingGame ed altri (tutti classificabili come "passatempi" da sfruttare durante la
navigazione Internet, nel complesso). Coerentemente con tutto ciò, i forum relativi
a questi tre videogiochi hanno subito un forte scossone e si sono imposti
all'attenzione del collettivo rispetto alle bacheche degli altri videogame praticati dai
membri del Clan. Inoltre, un nuovo forum pubblico è stato appositamente
inaugurato per ospitare tutte le discussioni inerenti la nuova passione per i
"Webgame Passatempo".
Ma nel complesso, come si gestiscono materialmente tutti questi flussi e
riflussi e che necessità pratiche stanno a monte di ogni "forum pubblico (W)"? Per
rispondere alla questione è doveroso sottolineare che tutte le esigenze di una
determinata sezione sono attentamente e costantemente vagliate dal relativo
Caposezione e dai dirigenti del Clan. Per il resto, per ciò che concerne i "forum
pubblici", solitamente le uniche problematiche di tipo "gestionale" riguardano
l'opportunità di mantenere effettivamente un determinato forum aperto in lettura per
l'utenza globale. Nel caso specifico del Clan (W)arlords, la morale del gruppo
imporrebbe che il pubblico vero e proprio ed i forum dei giochi fossero aperti a tutti
in lettura/scrittura ma, all'atto pratico, ogni tanto capita di dover "fare i misteriosi",
istituire sezioni private o celare ad "occhi indiscreti" determinate discussioni.
Questo per un motivo fondato e ben preciso: negli ambiti della socializzazione online, alle volte capita di inimicarsi qualche persona o di suscitare l’invidia ed il
malcontento in altri gruppi di videogiocatori che finiscono per diventare degli
"antagonisti". Questa eventualità è sovente motivo di screzio "in-game" e può
altresì stimolare l'affannosa ricerca in rete di informazioni che si connotino come
"gossip e pettegolezzi vari"; pettegolezzi che successivamente vengono riciclati per
animare un sottobosco di diffamazione/derisione che non è mai gradevole. Nei casi
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più gravi e spiacevoli si può perfino arrivare a forme di rivalsa perpetrate tramite
l'hacking vero e proprio delle risorse web di un determinato gruppo, con furto e
divulgazione di informazioni e notizie riservate o danneggiamento diretto dei dati
sensibili custoditi on-line. Per questi motivi, molte volte è saggio celare taluni forum
di discussione piuttosto che impelagarsi in baruffe dagli esiti incerti.
Per rimanere in ambiti "riservati", spostiamo ora la nostra attenzione su
quelli che sono i forum privati veri e propri. Com'è intuibile, lo scopo primario di un
forum privato è quello di ospitare delle discussioni "non generiche e frivole" ma
bensì specifiche e relative alla vita del collettivo. La burocrazia, le questioni interne,
le votazioni, i processi elettorali e le questioni giurisprudenziali sono tutti argomenti
solitamente dibattuti su un determinato forum di tipo privato. Nel caso specifico del
Clan (W)arlords, i principali forum privati sono due. Uno (il "Privato" per eccellenza)
è a disposizione di tutti i membri del Clan ed ospita tutte quelle discussioni che nel
tempo determinano l'orientamento e la struttura del collettivo. L'altro forum privato è
quello del GC (Gran Consiglio) ed è riservato in lettura-scrittura al Capoclan ed ai
Consiglieri che formano il gruppo dirigenziale (W) (tutti gli altri membri del Clan
hanno la facoltà di leggere il forum del GC, ma non possono intervenire
direttamente nell'ambito delle discussioni). In quest'ottica, le necessità "gestionali"
dei forum privati sono formalmente difformi da quelle dei forum pubblici. L'esigenza
primaria, infatti, è la sicurezza e l'inviolabilità delle informazioni custodite da un
determinato forum privato. Questa inviolabilità, oltretutto, è duplice. In tal senso, in
primo luogo i curatori dei forum privati avranno la necessità di sincerarsi che i diritti
di accesso, di lettura e di scrittura propri dei membri del Clan siano garantiti,
rispettati e che non si verifichino violazioni ed abusi messi in atto dai membri del
collettivo privi degli adeguati permessi (in buona sostanza, potremmo definire
questa situazione come "tutela interna dell’inviolabilità web"). Secondariamente, i
responsabili dell'architettura web del forum dovranno prestare attenzione alla
sicurezza globale dei database, in modo che siano il più possibile protetti contro le
intrusioni maliziose provenienti dall'esterno ("tutela esterna dell’inviolabilità web").
In conclusione, solamente strutturando con coerenza un forum in "pubblici" ed in
"privati" ed occupandosi coscienziosamente dei permessi di lettura/scrittura e della
sicurezza generale della corrispondente base dei dati si riuscirà a garantire la
funzionalità complessiva del tutto e si potrà tranquillamente tenere separata la
farraginosa burocrazia tipica di ciò che è "organizzato" dalla leggerezza specifica
della dimensione ludica; in pratica, scindere il "privato" da tutto ciò che si connota
come "pubblico dominio" è la chiave del successo.

6.3 - La Chat
Dopo i forum di discussione, le chat in genere sono indubbiamente i mezzi
più efficaci per socializzare collettivamente. La forza propria delle chat è
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l'immediatezza. Il dialogo è diretto, spontaneo. Se in un forum la parola è
solitamente ponderata, trascritta, riveduta e corretta, in chat il discorso ha quasi
l'immediatezza del parlato (anche se si pone comunque ad un livello meno
immediato rispetto alla parola). Oltre a questo, è considerevolmente differente
anche il ritmo della discussione e la mole del testo usato per dialogare. Se su un
forum un utente può trascrivere anche un paio di pagine di testo per poi attendere
la risposta per ore o giorni, in chat di solito basta scrive una riga o poco più per
ricevere una risposta pressoché immediata (a patto che il nostro interlocutore non
sia "AFK" o "Away"47). Ora, entrando nel dettaglio della nostra trattazione, gli
(W)arlords utilizzano correntemente differenti strumenti di chat, anche se reputano
che il forum del Clan sia il canale di socializzazione privilegiato del gruppo.
Analizzando la questione da un punto di vista storico, ricaviamo che il primo canale
di chat utilizzato dal collettivo è legato all'esordio videoludico del gruppo stesso. In
tal senso, l'epifania monogame del Clan (W) (che nel 2000 giocava solo ed
esclusivamente a Starcraft) non rivendicava particolari esigenze di connettività. Gli
(W)arlords "loggavano" Battle.Net (il server di gioco) direttamente con il videogame
ed utilizzavano la chat interna di Starcraft per "joinare «Public Chat W»" [il canale
pubblico del Clan (W)arlords su Battle.Net]. Tutto qui. Nessuna complicazione.
Nessuna difficoltà. Del resto, anche i successivi videogame "del Clan"
confermarono l'adeguatezza del canale di chat "game side" rispetto alle esigenze
del collettivo. Questo per una motivazione ben precisa: tutti i videogiochi che nel
corso degli anni si aggiungevano a Starcraft erano prodotti dalla medesima
software house (Blizzard) e si connotavano come espansioni di Starcraft (Starcraft:
Brood War, ad esempio) oppure come giochi assolutamente nuovi che, nonostante
tutto, utilizzavano comunque i medesimi server di connessione e gli stessi identici
canali di chat (per esempio, titoli relativamente recenti come Diablo II: Lord of
Destruction o Warcraft III hanno anch'essi una chat interna in grado di connettersi
al succitato canale "Public Chat W" su Battle.Net). Da tutto ciò si deduce che il
canale di chat allestibile con gli strumenti ludici fruibili dai membri del Clan era più
che sufficiente per le loro esigenze. Inoltre, bisogna altresì considerare che degli
intraprendenti sviluppatori indipendenti avevano programmato dei software di chat
"stand alone" (ovvero programmi estranei ai videogame Blizzard e liberamente
utilizzabili in ambito "sistema operativo") che permettevano di loggare i canali di
chat di Battle.Net durante la normale navigazione Internet, svincolando così
l'utenza dalla necessità di caricare obbligatoriamente il videogioco per chattare. In
buona sostanza, una nuova serie di media "off game" aggiungeva praticità alla
consuetudine sociale di "Public chat W", estraniandola di fatto dal contesto ludico e
riconfermandola come "più che sufficiente per il Clan". Tuttavia, con gli anni, le
47

“Away”, “AFK” (“Away From Keys”). In gergo, queste sigle identificano l’utente connesso ma
momentaneamente assente.
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esigenze mutano. Ciò avviene in particolar modo quando iniziano a fare capolino
dei nuovi videogame di Clan che per un motivo o per l'altro (differenti tecnologie di
connessione, sviluppatori "non Blizzard"...) obbligano l'utenza a connettersi su
server differenti, per giocare. Logicamente, nel momento in cui il binomio
Battle.Net/Public Chat W cessa di essere una realtà accentratrice, viene meno il
concetto di "ritrovo comune" ed è necessario reperire un nuovo canale di chat
svincolato da uno specifico server di gioco ed accessibile a tutti con strumenti
facilmente reperibili. Al dilemma, il Clan (W)arlords ha trovato risposta rivolgendosi
alla vetusta ma "sempreverde" rete IRC. Questa rete di server offre un efficiente
servizio di chat assolutamente gratuito e fruibile con una varietà di client diversi
reperibili per molteplici tipologie di computer e sistemi operativi differenti (Windows,
Linux, MacOS, AmigaOS...). In tal senso, IRC, essendo di fatto una rete di chat
democratica accessibile praticamente da chiunque con qualsiasi strumento,
risponde in maniera egregia alla necessità di mettere in contatto un'utenza che
potenzialmente si frammenta su molteplici server di gioco che non dialogano l'uno
con l'altro. In conclusione, "Public Chat W", ormai orfana di una rete giochi
comune, è rinata su IRC come puro e semplice canale di chat, rinnovando quelle
esigenze sociali tipiche di un gruppo come il Clan (W)arlords.
Questo per quel che concerne la duplice tipologia di chat testuali
classificabili come web-chat/game-chat. Ora, in conclusione della nostra
dissertazione sul rapporto tra il Clan (W) e questi media di comunicazione, non ci
resta che disquisire sull'ultima novità del settore: la chat vocale. Affermatasi con
l'avvento e la capillare diffusione delle connessioni a banda larga [per trasportare
efficacemente via web un "traffico vocale" (seppur compresso) è fondamentale che
l'utenza abbia a disposizione una buona "banda passante", altrimenti si
sperimentano rallentamenti e “lag” generalizzata], le chat vocali si stanno sempre
più affermando soprattutto in ambiti puramente ludici, come strumenti di rapida ed
immediata coordinazione delle azioni di gioco. La potenza del mezzo, infatti, risiede
tutta nella possibilità di comunicare in tempo reale direttamente a voce con i propri
compagni, senza interruzioni e senza perdite di tempo. In tal senso, questa
opportunità è preziosissima negli R.T.S. ma soprattutto negli M.M.O.R.P.G. di
ultima generazione, nei quali i giocatori controllano degli avatar eterogenei e
specializzati organizzati in gruppi (immaginate dei combattenti arcigni che
ingaggiano il nemico in corpo a corpo e lo bloccano, attirando i nemici più potenti
mentre i maghi infliggono danni esorbitanti con attacchi a distanza ed i curatori
sostentano i belligernati...). Questi gruppi, solitamente, si battono contro altri "party"
di giocatori entro specifiche arene pensate per il "Player VS Player" (PvsP). In tale
ambito, è immediato pensare che se un gruppo di utenti ha l'opportunità di
coordinarsi vocalmente durante il gioco, allora gode di un vantaggio praticamente
incolmabile nei confronti dei giocatori improvvisati che, se devono dire qualcosa ad
un compagno, lo possono fare solamente tramite la chat testuale interna al
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videogame... Gli (W)arlords hanno recepito questo messaggio e lo hanno
parzialmente messo in pratica. "Parzialmente", per un motivo molto semplice.
Infatti, sviscerato il funzionamento di una chat vocale e recepite le sue intrinseche
potenzialità, si giunge facilmente alla conclusione che questo utile strumento è
fondamentale soprattutto per chi ha la necessità di primeggiare in contesti ludicoagonistici. In parole povere, una chat vocale è uno strumento molto affine ai Pro
Gamer. Per un gruppo di amici, poter parlare a "viva voce" è una novità utile e
costruttiva ma, all'atto pratico, durante un game anche una chat testuale è
ugualmente pratica ed efficace per formulare un caloroso: "Ciao, come stai!?"
(condito con le "emoticon48" del caso...). In tal senso, il Clan (W)arlords, pur non
essendo affatto retrogrado, intende il concetto di "viva voce" in una maniera molto
più tradizionale, legata a strumenti meno tecnologici e più concreti e reali, nel
complesso. Vediamo di approfondire in maniera più dettagliata questo concetto.

6.4 - Real Life
Nella nostra società, che cosa c'è di più naturale della ricerca costante del
contatto umano e della relazione con gli altri? Per estensione, possiamo affermare
che il mondo web è una meta-struttura di tipo sociale nella quale si instaurano
costantemente dei rapporti di interazione. Se le relazioni sono allacciate on-line, è
possibile instaurare una socializzazione secondo i canoni dell'amicizia tradizionale
oppure sussistono degli impedimenti insormontabili, in tal senso? La distanza, il
fatto di non conoscere materialmente "l'altro" e di non potersi relazionare con lui al
di fuori degli ambiti virtuali sono tutti fattori che inibiscono i rapporti umani e che
convincono l'utenza web che non vale la pena di approfondire certe relazioni
oppure l'opportunità di fraternizzare non è affatto un dato trascurabile anche in
questi ambiti? Rispondere a tali domande è assai complicato in quanto le questioni
sono puramente soggettive. Le aspettative dell'utenza sono logicamente difformi
poiché ognuno di noi è un individuo a sé stante, che si rapporta con gli altri
secondo degli schemi comportamentali differenti. I computer, Internet ed anche i
videogiochi sono percepiti in maniera differente dalle persone. Per taluni individui
sono semplici strumenti produttivi; utensili del quotidiano lavorativo. Per altre
persone sono svago senza impegno; sollazzo, passatempo improduttivo. Per certe
altre ancora sono insostituibili strumenti d'evasione; alternativa al quotidiano. Per
qualcun altro sono dispositivi di relazione privilegiati; una porta sul mondo. Tutti
questi punti di vista sono presenti in percentuali differenti in ogni utente web. Il mix
risultante determina l'atteggiamento individuale e le aspettative che l'utenza ha nei
confronti della meta-struttura sociale net. Per esempio, un serio docente
48

Neologismo formato dall’unione dei termini “Emotion” ed “Icon”. Nel dettaglio, un’emoticon è una
“faccetta” disegnata con i simboli grafici, generalmente utilizzata per trasmettere significati emozionali
unitamente al testo scritto.
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universitario che adopera il calcolatore per aggiornarsi e per relazionarsi con
colleghi e studenti, probabilmente interpreterà questa struttura secondo lo schema:
80% strumento produttivo, 15% comunicazioni privilegiate, 4% passatempo, 1%
evasione. Un videogiocatore occasionale senza particolari esigenze associative, al
contrario, invertirà le percentuali suddette secondo lo schema: 80% passatempo,
15% evasione, 4% comunicazioni privilegiate ed 1% strumento produttivo. Le
sfumature intermedie sono infinite. Detto questo, spostiamo ora la nostra
attenzione sul villaggio globale dei videogiocatori on-line per cercare di capire
come si connota l'utenza media fruitrice dei prodotti videoludici, in modo da avere
un metro di paragone col quale catalogare i differenti tipi di approccio col media.
Parlando per esperienza personale, posso affermare con certezza che la
maggioranza dell'utenza web dedita al videogioco on-line vive l'esperienza ludica
come un passatempo. Formalmente, potremmo definire questi utenti come
"videogiocatori occasionali". Questo per una serie di ragioni che andrò ora ad
elencarvi. Per cominciare dalla sfera delle relazioni umane, solitamente questi
utenti non hanno alcun interesse sociale nella pratica del videogioco. La "vita reale"
è già più che sufficiente per loro e passare qualche ora on-line è solamente uno
svago fine a sé stesso. In tal senso, il videogiocatore occasionale gioca per sé e
non si pone il problema di relazionarsi con gli altri player, nemmeno se si trova in
difficoltà col videogioco. Questo perchè il videogame praticato non è importante per
il videogiocatore occasionale. Un titolo vale l'altro ed acquistarlo, farselo copiare,
accantonarlo, riuscire a portarlo a termine o arenarsi alla prima difficoltà sono
situazioni assolutamente equivalenti ai suoi occhi. Il videogiocatore medio è
superficiale e questa sua superficialità si riflette anche nei rapporti umani che
solitamente (non) instaura in ambito ludico. Per questa tipologia di utenza, non vi è
alcuna possibilità di replicare on-line la socializzazione tipica della quotidianità. In
tal senso, questi videogiocatori non fanno alcuno sforzo per relazionarsi con gli altri
utenti perchè non concepiscono in senso assoluto dei rapporti sociali instaurati al di
fuori della "vita reale". Se posti di fronte ad esigenze di interazione "in game",
solitamente rimangono allibiti, si negano con diffidenza o si stupiscono del fatto che
altri utenti cerchino di relazionarsi anche nel contesto di un "banalissimo
videogioco". Costoro si riconoscono in primo luogo per le loro affermazioni.
Solitamente, al primo contatto con un gruppo socializzato e regolamentato
reagiscono esclamando: "Perchè non mi accettate subito? E' un gioco, no?". Se,
diversamente, è stata tributata loro della fiducia e per questo sono stati inseriti nelle
liste di un gruppo socializzato, solitamente prima o poi la loro superficialità si
manifesta attraverso defezioni immotivate e messe in atto senza alcun preavviso.
"Si, facevo parte del tale Clan ma oggi l'ho lasciato per entrare in un altro gruppo",
è la motivazione tipica che forniscono in tale circostanza. Sui server di gioco propri
dei videogame on-line, i videogiocatori occasionali si attestano su percentuali
prossime al 60%. Il restante 40% dell'utenza è composto prevalentemente da
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individui socializzati già affiliati alle differenti tipologie di Clan dediti al videogioco
on-line, oppure da individui "socializzabili" facilmente arruolabili all'interno di questi
collettivi di videogiocatori. In buona sostanza, se per il player occasionale il
vidogame è in prevalenza "svago senza impegno; sollazzo, passatempo
improduttivo", diversamente per l'utenza socializzata/socializzabile del videogioco
on-line il fattore discriminante dell'equazione è: "videogame = porta sul mondo".
Cambia li mix al quale facevamo riferimento precedentemente, all'atto pratico.
Intuitivamente, al variare di queste particolari esigenze sociali, mutano anche i
dispositivi di socializzazione che l'utenza è disposta ad utilizzare per relazionarsi
con i compagni di gioco. Il videogiocatore occasionale non si pone problemi. Gioca
a tempo perso e solitamente non ha delle necessità che esulano dalle funzioni
offerte dal videogioco. Forum e chat sono strumenti estranei ai suoi interessi ed
egli è refrattario all'idea di utilizzarli per rapportarsi ulteriormente con le persone
che incontra in game. All'opposto, come abbiamo precedentemente accennato,
questi due strumenti sono il fondamento istituzionale di qualsiasi Clan che si
rispetti. Non basta. Visto che abbiamo accennato alla distinzione che il
videogiocatore occasionale rimarca tra la "vita reale" e la sua "trasposizione
ludica", è sensato sottolineare che i Clan ed i gruppi socializzati in genere tendono
a creare una fitta rete di rapporti intrecciati anche in quella che è la "real life" alla
quale è intitolato questo capitolo (la qual cosa turba ulteriormente i videogiocatori
occasionali). All'atto pratico, i membri socializzati affiliati ai Clan tendono in primo
luogo a scambiarsi i numeri di telefono di casa e quelli degli eventuali cellulari e
sovente si contattano per discutere di determinati aspetti dei videogiochi che
praticano o per derimere importanti questioni collettive. Secondariamente, si
informano sulla residenza dei loro compagni di Clan e se durante un viaggio gli
capita di trovarsi nei paraggi dell'abitazione di qualcuno di loro, solitamente non
disdegnano di organizzare un'incontro "real" con l'amico "on-line". Tutte queste
coordinate sono di solito reperibili per ogni membro del Clan direttamente sul sito
ufficiale del gruppo assieme ad indirizzi e-mail ed a svariati altri contatti di
messaggistica istantanea, affinché ogni membro del collettivo abbia la possibilità di
contattare qualsiasi altro affiliato al Clan senza intoppi o contrattempi. Questa
significativa ricerca sociale connota fortemente questi gruppi che, di fatto, proprio
per questo si distinguono dalla massa dell'utenza web. La più significativa
espressione di questa socializzazione elevata all'ennesima potenza è la pratica del
"raduno di Clan" (alla quale abbiamo già accennato precedentemente, parlando dei
"Clan di amici"). Il "raduno" è una necessità fortemente sentita da qualsiasi
organismo sociale web composto da membri che si frequentano esclusivamente
on-line e che non hanno occasione di relazionarsi "dal vivo" nel quotidiano. In tal
senso, la molla che spinge i Clan ad organizzare dei raduni è proprio la volontà di
conoscere di persona quell'utenza con la quale ci si relaziona quotidianamente ma
che non si ha il piacere di conoscere.
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Fatte tutte queste doverose premesse, domandiamoci come si pone il Clan
(W)arlords nei confronti di questi processi di relazione che esulano dalla sfera web
per riversarsi direttamente sul piano del reale. Per rispondere al quesito,
esemplifichiamo qualche situazione concreta. Innanzitutto, un qualsiasi membro
affiliato al Clan (W)arlords ha la possibilità di consultare una sorta di "elenco
telefonico (W)", disponibile in lettura sul forum privato del Clan. Come si diceva
qualche paragrafo fa, lo scambio dei numeri di telefono è uno dei primissimi segni
di socializzazione reperibili all'interno di un collettivo socializzato. Abbiamo altresì
visto che il secondo stadio della socializzazione trasposta sul piano reale è il
raduno di Clan. In tal senso, i membri del Clan (W)arlords sentono fortissimamente
questa esigenza. Per questo motivo, dal 2000 ad oggi hanno dato vita a ben otto
raduni che hanno avuto luogo in differenti città italiane (Padova, Brescia, Ferrara,
Firenze, Bologna...). Anno dopo anno, l'afflusso di nuovi membri rinnova questa
volontà di riunirsi per approfondire la conoscenza reciproca e, quando la stagione è
propizia (solitamente in concomitanza coi primissimi tepori primaverili), gli
(W)arlords rinnovano questo rito collettivo che si ripete ormai da anni con ottimi
consensi.

6.5 - Conclusione
In questi ultimi sei capitoli abbiamo analizzato tutte le strumentazioni che
agevolano i rapporti sociali on-line. Dall'analisi emerge significativo un dato.
Sussistono fondamentalmente due distinte categorie di strumenti di interazione
sociale. I puri strumenti web (forum, chat, e-mail...) e gli strumenti tradizionali
(telefono, posta "cartacea", incontro "reale"...). I primi sono molto tecnici e risultano
nel complesso fruibili da qualsiasi utente web, indipendentemente dall'affiliazione
ad un Clan. I secondi sono tipici del quotidiano ed il loro affermarsi in ambiti web
dipende principalmente dalla disponibilità dell'utenza. Nel contesto net, propendere
per una tipologia o per l'altra, denota sovente degli orientamenti di tipo fazioso (chi
usa solo la tecnologia web solitamente disdegna le altre forme di relazione sociale.
Per contro, chi predilige solo gli strumenti di relazione tradizionali facilmente usa il
computer in maniera limitata e non ha relazioni on-line...). Tralasciando questi casi
limite, si può facilmente intuire che l'utenza dedita al videogame on-line, a seconda
delle esigenze e delle aspettative, miscela queste due variabili in differenti
percentuali facendo oscillare costantemente i piatti della bilancia della
socializzazione web. Da un lato l'approccio tecnico-razionale. La tecnologia a
servizio del gaming; ovvero: l'efficienza elettronica cara al Pro Gamer. Dall'altro
lato, il cuore e la passione. Anteporre le relazioni umane alla sfera ludica e
ricercare l'amicizia anche in contesti non tradizionali. In mezzo, decine e decine di
sfumature intermedie. In conclusione, "dimmi come ti relazioni on-line e ti dirò chi
sei".
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Capitolo 7 - L’intervista agli (W)arlords
Giunti a questo punto della trattazione, è significativo classificare i dati che
consentono di sondare con mano in maniera più approfondita quegli specifici
interessi che ogni membro affiliato al Clan (W)arlords sente come affini al suo ruolo
ed alle sue esigenze videoludiche. Parallelamente, questi stessi dati saranno
altresì utili per verificare la materia che abbiamo fin qui trattato, traendo le
conferme o le smentite del caso dalla viva e diretta impressione degli individui
socializzatisi nella concreta realtà del Clan (W)arlords. In tal senso, è stata
appositamente approntata un'intervista composta da una serie di domande tese a
sviscerare i sentimenti dei singoli (W) nei confronti del loro Clan e delle tematiche
che sono state affrontate in questo saggio. L'analisi dei risultati permetterà di capire
quanto sono diffusi e percepiti gli schemi comportamentali che abbiamo fin qui
descritto ed in che misura questi si conformano alle esigenze ed alle pulsioni del
singolo.
Per quel che riguarda la specifica scelta delle diciotto questioni sottoposte
agli intervistati, il sondaggio si apre con una domanda aperta (che cos'è per te il
"gioco on-line"?) che ha una mera funzione conoscitiva. Nel dettaglio, serve per
definire l'atteggiamento dell'intervistato nei confronti della sfera ludica vera e
propria. Nel contempo, questa domanda è altresì propedeutica per il rilievo del
livello di "socievolezza" del soggetto. Infatti, chi sostiene che il gioco on-line è un
"passatempo sociale" è più predisposto a relazionarsi amichevolmente con gli altri
utenti, in un contesto web. Diversamente, chi afferma di recepire il gioco come una
sfida con sé stessi e con gli altri, tende a considerare l'aspetto ludico in maniera
preponderante e totalizzante, reputandolo tendenzialmente più importante rispetto
agli altri valori che si possono eventualmente manifestare in ambito web. Le
domande 2-8 tendono a definire i criteri d'approccio con il Clan e contribuiscono a
delineare le aspettative e le eventuali frustrazioni che il singolo membro può aver
maturato rapportandosi con il collettivo (W). Le domande 9-10 aiutano a
comprendere come e se il concetto di "amicizia on-line" è percepito dall'intervistato
ed a che livello questa "evenienza sociale" risulta praticabile, secondo la sua
opinione. Le domande 11-14 hanno intenti statistici e vogliono definire la presenza
on-line dell'intervistato nonché la ripartizione soggettiva del suo "tempo web". Le
domande 15-17 vertono sulla socialità e sull'emotività net. Fondamentalmente
servono a chiarire se il soggetto intervistato percepisce il collettivo web come un
sistema sociale vitale e coinvolgente o se il materiale distacco che l'interazione "via
cavo" porta immancabilmente con sé ha l'effetto di "raffreddare" e rendere "distanti"
anche i rapporti del singolo con i suoi simili. La domanda 18 (rispetto al tuo "Clan
ideale", il Clan (W)arlords in che posizione si colloca?) conclude l'intervista. Inoltre,
alla luce di tutte le questioni precedenti, questo epilogo spinge l'intervistato ad
esprimere un giudizio di merito che, simultaneamente, quantifica in qualche modo
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anche l'affinità che costui sente di avere con un gruppo che professa certi
determinati ideali.
A questo punto, entriamo nel vivo dell'analisi dei dati ed iniziamo con il
gettare un rapido sguardo sulla composizione del campione intervistato. In primo
luogo, operiamo una classificazione per generi ed in tal senso rileviamo che la
presenza femminile all'interno del campione statistico analizzato rispecchia la
(bassissima) percentuale di donne reperibili all'interno delle comunità dedite al
gioco on-line. Nello specifico, solamente una ragazza ha risposto alle domande
dell'intervista, confermando l'idea che la presenza femminile all'interno di
determinati ambiti web si aggiri intorno al 5, massimo 6% del totale [tabella 1].

Tabella 1: Distribuzione del campione per sesso. In media, il 95% della “popolazione web” è composto da maschi. Questo dato
si riscontra facilmente all’interno dei gruppi che adoperano Internet come mezzo d’aggregazione.

Volendo fare un'ipotesi su questa distribuzione, si può rilevare che,
solitamente, le femmine sono tendenzialmente molto più "pratiche" rispetto ai
coetanei maschi. Per questo motivo, raramente "perdono tempo" con il computer
ed i videogiochi. In tal senso, per svago e relax, preferiscono indubbiamente
mettere in atto dei comportamenti sociali molto più concreti (come incontrarsi con le
amiche o fare shopping); comportamenti che sono legati alla sfera delle relazioni
umane e delle interazioni in ambiti reali piuttosto che in contesti virtuali-net.
Approfondire questo discorso potrebbe essere un'attività indubbiamente
interessante alla quale andrebbe dedicato un saggio apposito, ma l'argomento
esula da quelli che sono i nostri compiti ed i nostri intenti, risultando di fatto una
questione maggiormente affine alla psicologia, piuttosto che la sociologia.
Ora, ritornando sul tema della "classificazione del campione intervistato",
per quel che riguarda la distribuzione per fasce d'età si può rilevare un andamento
progressivamente scalare che, partendo da una consistente base di ventenni,
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scema progressivamente verso un esiguo vertice di over-trentenni [tabella 2].
Permanendo entro quest'ambito, è interessante notare come la quasi totalità
dell'utenza "anziana" che caratterizza il culmine di questa piramide tende a
coincidere approssimativamente con quelle persone che hanno un’altrettanto
elevata “anzianità” come membri del Clan e che, parallelamente, ricoprono un ruolo
istituzionale all'interno del collettivo [tabella 3].

Tabella 2: Distribuzione per fasce d’età. La base del collettivo è costituita da un folto gruppo di teen-ager post adolescenziali
mentre ai vertici si collocano i maturi over trentenni.

Tabella 3: I membri (W) sono più o meno “anziani”. Nonostante l’assoluta indipendenza di questa variabile dall’età anagrafica
reale, i membri più anziani ed esperti del Clan tendono ad essere anche i “più vecchi” in senso anagrafico.

Questi dati confermano l'indubbia importanza della maturità e
dell'esperienza nella gestione degli organismi sociali. Nel dettaglio, anche
all'interno del collettivo (W)arlords, le persone che più si sono impegnate e
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sensibilizzate nei riguardi del Clan risultano essere, appunto, proprio i membri
anagraficamente più "anziani". Di fatto, ciò sembra essere allineato con il concetto
di "struttura sociale sensibile agli avvicendamenti"; un’architettura che è tipica di
quelle istituzioni democratiche statali e parastatali entro le quali i giovani si
connotano come la base vitale e lavorativa/in carriera (“carriera ludica”, nel nostro
caso) mentre gli anziani si dedicano alla burocrazia e, quotidianamente,
riorganizzano l'assetto del gruppo, delineando le attività e gli obiettivi del collettivo
ed attendendo, parallelamente, che dalla base di "giovanotti di belle speranze"
emergano i futuri dirigenti "maturi ed impegnati" che garantiranno l'avvicendamento
ed il ricambio generazionale dei vertici amministrativi.
Ora, concluso il discorso sulla composizione del campione intervistato,
soffermiamoci a parlare più compiutamente degli altri parametri in nostro possesso,
rilevando che il primo dato significativo che emerge dal sondaggio e che merita un
approfondimento è relativo al tempo che i soggetti intervistati affermano di dedicare
alla sfera della connettività web. In tal senso, tutti gli (W)arlords testimoniano che,
impegni permettendo, si dedicano ad Internet sette giorni su sette [tabella 4], in
media per più di tre ore al giorno [tabella 5]. Questo evidenzia significativamente un
dato di forte presenzialismo. Inoltre, tendenzialmente al diminuire dei "giorni
disponibili per la connessione", si registra un picco del tempo investito in
"connettività web" (quasi una sorta di necessità di “recuperare il tempo perduto").
Ciò in qualche maniera testimonia l'esistenza di una costante data dal rapporto
"giorni/ore di connessione" che, parallelamente, definisce un'esigenza la quale
viene appunto soddisfatta tramite il presenzialismo.

Tabella 4: Presenza settimanale on-line. Il dato è incontrovertibile. La connessione quotidiana è praticamente uno “standard di
rito”.
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Tabella 5: Ore on-line. Il dato è variabile e soggettivo, ma tendenzialmente si attesta su una media di più di tre ore di
connessione al giorno.

In merito alla questione, si può affermare con certezza che gli "internauti"
investono in media un quinto della loro giornata per rapportarsi con la dimensione
virtuale del web. Tra questi, gli individui seriamente affiliati ad un qualsiasi collettivo
dedito ad un'attività on-line (come un Clan di videogames, per esempio), investono
più della metà di questo "tempo di connessione" (un buon 60, 70%, in media) per
relazionarsi con il collettivo in generale e con il corrispettivo "gruppo di amici
virtuali" in particolare [tabella 6].

Tabella 6: La partecipazione alla vita del Clan. Buona parte degli intervistati conferma l’esigenza di presenzialismo.

Parlando nello specifico del caso (W), questo dato è confermato e
sicuramente ribadisce quella pulsione alla quale facevamo precedentemente
riferimento. Buona parte degli intervistati, infatti, nel rispondere alle domande
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relative alla loro presenza temporale on-line (11-14), hanno manifestato un
evidente "senso d'appartenenza al gruppo" unito ad una palese testimonianza della
loro voglia di "presenziare" (che si connota quasi come una sorta di "attaccamento
familiare", nel complesso). In questo contesto, il "gruppo di amici virtuali" al quale
facevamo precedentemente riferimento vede l'aggettivo "virtuale" connotarsi
prevalentemente come un attributo in antitesi al concetto di "possibilità reale di
frequentazione"; diversamente, non sembra assolutamente riferirsi ad una qualsiasi
forma di virtualità dell'amicizia, che è sentita come un fatto concreto.
Spostando ora la nostra attenzione sulla sfera ludica dell'intervista,
osserviamo che alla domanda numero uno (che cos'è per te il "gioco on-line"?),
praticamente il 90% del campione risponde definendo questo passatempo come
una pratica sociale e socializzante. Infatti, se solamente due degli intervistati si
limitano a dire lapalissianamente che "il gioco on-line" è "un'attività ludica", tutti gli
altri si riferiscono al gaming on-line utilizzando spontaneamente delle espressioni
come: "una modalità di gioco [...] che prevede la socializzazione con altre persone
a vari livelli", "un gioco in cui ti confronti con altre persone", "[...] un ottimo modo
per conoscere persone [...]". Obiettivamente, tutte queste testimonianze
confermano che la maggioranza degli (W)arlords hanno la consapevolezza
dell'esistenza di una dimensione sociale parallela agli interessi ludici del gruppo;
consapevolezza che è doveroso che sia propria degli affiliati ad un Clan che si
professa "fondato sull'amicizia". Gli intervistati, infatti, confermano di essere
fortemente consci del fatto che il loro associazionismo si struttura su di una base
videoludica per poi aprirsi a risvolti sociali ben più complessi [tabella 7].

Tabella 7: La funzione del gioco on-line. La distribuzione delle risposte degli intervistati testimonia che questa attività ludica è
effettivamente percepita come un passatempo sociale.
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A fare da contrappunto a queste convinte testimonianze, contribuisce
indubbiamente il plebiscito di attestati di stima che la domanda 18 (rispetto al tuo
"Clan ideale", il Clan (W)arlords in che posizione si colloca?) porta con sé. Anche in
questa circostanza, le percentuali che collocano il Clan (W) ai primi posti assoluti
della classifica sono prossime al 100% [tabella 8].

Tabella 8: Il Clan visto dai suoi membri. Il plebiscito testimonia che l’utenza si sente veramente a suo agio.

All'atto pratico, dati alla mano, risulta dunque impossibile negare che
un'istituzione di questo genere riesca a creare coinvolgimento e partecipazione
anche al di fuori della specifica sfera ludica tipica di questo genere di collettivi. In tal
senso, le risposte alle domande aperte 15, 16 e 17 (inerenti la sfera emotiva e
sociale percepita dal soggetto) ribadiscono ulteriormente il concetto [tabelle 9 e 10].

Tabella 9: L’esperienza maturata entro una comunità on-line ha anche dei correlati coinvolgimenti emotivi.
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Tabella 10: L’emotività è un bene perché rende le relazioni più concrete e, alla lunga, aumenta la coesione.

Nel dettaglio, gli intervistati affermano con sicurezza che anche nella
connettività on-line c'è spazio per quel tipo di socializzazione "ad ampio spettro"
che, nel bene o nel male, porta con sé un rilevante fardello d'emotività la quale, se
da un lato può rendere i rapporti umani più difficoltosi e stentorei, dall'altro li fa
molto più reali, contribuendo di fatto a cementarli ed a rafforzarli nel tempo.
Lapidarie ed incontrovertibili, nella fattispecie, le parole di due Capiclan (W) che
alla domanda 17 (esiste una "socialità web"?) rispondono, quasi completandosi l'un
l'altro: "si", "se non ci fosse, il nostro Clan non sarebbe mai esistito" [tabella 11].

Tabella 11: I rapporti umani ed emozionali tra l’utenza danno vita ad una vera e propria “socialità web”.

Ora, ponendoci nei panni degli intervistati, riusciamo a capire se il Clan
(W)arlords è efficiente nell’assecondare le aspettative del singolo? In base alle
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testimonianze, possiamo parlare di "soddisfazione" o di "disillusione" nei confronti
di quelle che sono le esigenze dell'utenza del Clan? Ovvero: gli intervistati, prima di
diventare membri effettivi del Clan (W)arlords, avevano delle aspettative [tabella
12] che sono state in seguito disattese oppure il collettivo è riuscito a fornire
un'immagine corretta di sé ancor prima del loro ingresso ufficiale nel gruppo?

Tabella 12: Le aspettative dell’utenza risultano prevalentemente soddisfatte.

In primo luogo, per rispondere a queste domande, è doveroso segnalare
che la maggior parte degli intervistati asseriscono di essere entrati nel gruppo per
curiosità in seguito ad un invito cordiale oppure dopo una precisa ricerca operata
on-line tramite i motori di ricerca più diffusi [tabella 13].

Tabella 13: La casistica dell’approccio. La cordialità dei membri attivi che invitano i novizi prevale sulle altre circostanze.
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Per il resto, la maggioranza degli intervistati ritiene che il Clan (W) sia
riuscito a soddisfare buona parte delle loro aspettative iniziali. I pochi che
lamentano qualche tipo di discrepanza (poco più del 10% del campione) ravvisano
prevalentemente la mancanza di un concreto "impegno agonistico" sui videogame
praticati dal gruppo (un dato che è comunque forzatamente fisiologico, vista la
natura prettamente "non agonistica" del Clan in esame) [tabella 14]. Ad ogni modo,
i soggetti che lamentano uno scarso agonismo non percepiscono questa "lacuna"
come una nota di demerito attribuibile al collettivo.

Tabella 14: Il tempo che l’utenza dedica al gioco testimonia che l’attività ludica non è lo scopo primario del Clan (W)arlords.

Spostando ora il discorso sulla questione "amicizia", si rileva che la
maggioranza degli (W)arlords intervistati ha le idee chiare: il Clan (W), ai loro occhi,
risulta concretamente costruito su tale principio fondante [tabella 15].

Tabella 15: Il Clan (W)arlords è effettivamente percepito come “fondato sul principio dell’amicizia”.
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A tal proposito, è interessante sottolineare quanto questo concetto di
amicizia risulti vasto, nella concezione di molti degli (W)arlords intervistati. In tal
senso, dalle testimonianze emerge che quando dopo anni di frequentazione si
giunge alla conclusione che è possibile rimanere coesi anche nella pluralità dei
punti di vista, facendo fronte alle divergenze senza disgregarsi nonostante i
rapporti tra membri affiliati al Clan si consumino quotidianamente in prevalenza
tramite degli strumenti web (che molto spesso non sono efficaci mezzi di
socializzazione), allora significa che l'amalgama che compatta concretamente il
gruppo è efficiente e realmente costituita da "materie prime socializzanti" come
l'amicizia, il rispetto e la fiducia. Parallelamente, sempre secondo l'opinione della
maggioranza degli intervistati, instaurare un reale rapporto amichevole on-line non
è comunque un'impresa facile. Diversamente, è un'operazione lenta ed a tratti
difficoltosa che richiede il suo tempo ma che indubbiamente vale la pena di essere
messa in atto. In tal senso, gli (W)arlords danno indubbiamente "tempo al tempo".
Di fatto, su quest'argomento le testimonianze degli intervistati sono concordi. Infatti,
la maggioranza afferma che l'unico fattore discriminante nell'ambito "amicizia online" è proprio il fattore "tempo". In pratica, è necessario investirne una buona parte
per farsi conoscere e per divulgare l'ideale sociale del collettivo, al fine di
propagandarsi per quello che si è veramente [tabella 16].

Tabella 16: L’amicizia on-line è possibile ma non è facilmente realizzabile. Il segreto è “dare tempo al tempo”, una cosa che i
(W)arlords fanno da anni.

Contemporaneamente, è doveroso impiegare dell'altro tempo per spingere
le persone che si avvicinano al gruppo a relazionarsi con il collettivo nella maniera
più consona ed appropriata possibile. Alla fine, comunque, tutti gli sforzi sembrano
concretizzarsi in risultati significativi se da 6 anni il collettivo (W)arlords prospera,

81

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

nel bene o nel male, e soprattutto se, complessivamente, la maggioranza degli
affiliati al Clan ci si trova bene e si sente "come a casa sua".
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Conclusione
In conclusione, si getta uno sguardo su quelle che sono le ultime tendenze
di un fenomeno che è in continua e repentina mutazione. La prima osservazione è
la seguente: oggi tutto tende alla miniaturizzazione e la capillare diffusione delle
tecnologie delle comunicazioni elettroniche si sta ramificando al punto da interagire
con una moltitudine di dispositivi che, di fatto, finiscono per diventare parte di una
rete di interconnessioni elettroniche globalizzata. All'interno di questa rete sempre
più ramificata, la sfera ludica di nostra competenza si espande quotidianamente.
Notevole e significativo in tal senso, l'avvento delle console portatili di terza
generazione che, unendo una potenza di calcolo non indifferente alla possibilità di
stabilire delle interconnessioni WiFi, permettono di giocare/chattare anche in
movimento, svincolati da una postazione fissa come il computer o la console
tradizionale. L'etere è così solcato da una miriade di nuovi flussi informativi propri
di molteplici dispositivi elettronici che si rincorrono e si interfacciano alla continua
ricerca di differenti possibilità di interazione. Tutto questo, oltretutto, pare fondersi
in maniera sempre più decisa con la telefonia mobile, tanto che il telefono cellulare
inizia ad essere molto più affine ad un vero e proprio computer palmare, piuttosto
che paragonabile al tradizionale telefono. D'altro canto, anche i computer portatili
iniziano ad avere una diffusione rilevante, affiancati da innovazioni come i TabletPC ed i palmari/cellulari ai quali si faceva riferimento poco fa. Oggigiorno il motto
sembra essere: "porta la tecnologia ed i vantaggi della connettività sempre con te",
oppure: "non vivere mai scollegato dalla rete". In tal senso, due dati sono
oltremodo significativi. In primo luogo, il fatto che veramente delle persone non
riescano più a condurre una vita normale al di fuori della rete è tristemente
confermato da nuove patologie che, soprattutto nei paesi orientali ad altissima
diffusione informatica come il Giappone o la Corea, hanno visto nascere delle vere
e proprie cliniche specializzate nella "disintossicazione dei power-gamer"49.
Secondariamente, in svariate parti del mondo una distorta e consumistica visione
del "gaming on-line" come risorsa economica ha tendenzialmente stravolto quella
che dovrebbe essere una semplice metodologia di gioco, trasformandola in una
nuovissima tipologia lavorativa. Il videogioco diviene "videolavoro", dunque. Per
quanto assurdo, con l'avvento del videogame di massa on-line, è fiorito un mercato
parallelo legato al commercio dell’oggettistica virtuale. D'altro canto, essendo

49

Power-gamer: individui che passano anche più di 13 ore al giorno davanti ai videogame on-line e che,
non paghi di ciò, durante la loro connessione quotidiana sono altresì capaci di giocare a tre o quattro
videogame contemporaneamente su altrettanti computer affiancati e connessi in rete. Per la cronaca, è
doveroso segnalare che in casi estremi, qualche power-gamer è perfino deceduto a causa di collassi
cardio-circolatori occorsi in seguito ad interminabili sessioni di videogaming durate anche più di 80 ore
consecutive (fonti: punto-informatico.it/p.aspx?id=1307144&r=pi - www.spaziogames.it/content/speciali/
speciale.asp?id=2036).
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questa "oggettistica" solitamente vincolata a degli strettissimi criteri di rarità, si
deduce facilmente che esistono delle precise liste di oggetti più o meno ambiti dai
fruitori di un determinato videogioco. Secondo una vecchia legge economica, la
domanda influenza l'offerta. In tal senso, negli ultimi anni (soprattutto in Cina) sono
nate delle vere e proprie imprese dedite alla produzione di massa ed alla ricerca
degli "oggetti virtuali" più rari ed appetibili che, successivamente, vengono posti in
vendita (e contesi a prezzi esorbitanti) sui siti Internet dediti alle vendite all'asta. Il
paradosso è che l'acquirente diventa possessore di un bene irreale, immateriale e
di fatto potenzialmente "volatile" in quanto legato alla stabilità ed alla durata di un
sistema informatico.
Nel complesso, comunque, possiamo dire che "il troppo stroppia". Le
storture create dagli abusi e dall'eccessiva confidenza con gli approcci di tipo
virtuale appaiono subito evidenti, frequentando un qualsiasi ambito net. Il rischio
principale è quello della settarizzazione generata da sovrainformazioni non
filtrate/filtrabili. In tal senso, se è vero che la rete è il "mare magnum"
dell'informazione è altresì vero che in ambito web si trovano notizie su tutto e sul
contrario di tutto. Come se non bastasse, molto spesso il dato informativo è
inattribuibile e fortemente contaminato. Le fonti delle informazioni? Spesso e
volentieri sono un problema. Infatti, in ambito web non è facilmente determinabile
l'origine di una notizia. In tal senso, Internet, più che un fornitore di contenuti, tende
ad essere una mediazione fra conoscenze. Nella maggioranza dei casi, infatti, sui
siti degli appassionati e dei privati cittadini con l'hobby di Internet la "divulgazione
scientifica" avviene per "sentito dire". Il tono, comunque, tende sempre ad essere
autorevole e convincente ed in questa maniera su Internet è possibile parlare con
convinzione di qualsiasi cosa: dei massimi sistemi, del vuoto pneumatico e dei
massimi sistemi del vuoto pneumatico. Quando, poi, la produzione e la
divulgazione di notizie avviene con cadenza regolare, si genera inevitabilmente una
certa quantità di consenso, indipendentemente dagli argomenti trattati. Da qui, si
ritorna facilmente al "rischio di settarizzazione/fondamentalismo" del quale
parlavamo precedentemente ed il cerchio inevitabilmente si chiude. Infine, se alla
sovrabbondanza di informazioni della quale abbiamo testé parlato, aggiungiamo
che esistono molteplici altri stimoli che sollecitano l'internauta (videogiochi,
contenuti musicali, audiovisivi, etc.), abbiamo un panorama che comprende decine
e decine di attività immersive potenzialmente estranianti che possono creare delle
vere e proprie forme di dipendenza maniacale ai net-surfer. Infatti, oltre ai powergamer che descrivevamo precedentemente, segnaliamo i patiti dei Blog che
spesso, per ragioni sociali, finiscono per condurre una vera e propria "vita
alternativa" on-line al solo scopo di redigere quotidianamente (o leggere) un
"diario". Questi blogger, inconsapevolmente, alimentano una catena di dipendenze
che li impastoia attraverso la necessità di condividere il loro quotidiano con degli
sconosciuti i quali, a loro volta, sono spinti alla “frequentazione reiterata” da una
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curiosità compulsiva ed oscillante sul ciglio dell’intrusione morbosa.
Parallelamente, abbiamo i fanatici della musica che scaricano decine e decine di
brani che poi non ascoltano ed, analogamente, i cinefili che quotidianamente si
impossessano di nuovi film che non guardano. Nell'eccesso, quindi, la connettività
diventa mania e compulsione, nonché estraniamento da quella che è la realtà del
quotidiano. In tal senso, come tutte le cose, anch’essa andrebbe praticata "cum
grano salis".
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Note a fine testo
(A) Internet secondo Negroponte. [Citazione da un’intervista di Nicholas Negroponte,
datata 1995].
«[…] Internet cominciò come un sistema di telecomunicazioni militari per trasmettere
messaggi durante la guerra. Era un sistema di passaggio dei messaggi da salvare dal
fallimento. Il modo in cui funzionava portò ad inventare, per così dire, l’idea dei “pacchetti”.
Ipotizziamo che io stia a Boston e tu a San Francisco. Se voglio inviarti un paragrafo, lo spezzo
in piccoli pacchetti di, diciamo, 10 lettere ciascuno, ci metto il tuo nome e indirizzo e un numero,
la sequenza, e li mando in giro in diverse direzioni: un pacchetto va via Chicago, un altro via
Dallas, un altro ancora via Washington... Vanno in tutte queste diverse direzioni, e poi tornano
tutti indietro a San Francisco. A San Francisco i pacchetti si allineano, si guardano l’un l’altro, e
scoprono magari che il pacchetto 6 manca. Che cosa è accaduto al pacchetto 6? Ricordatevi
che siamo nel 1969, quando si pensava tutto in termini di “primo colpo” e di guerra nucleare...
Bene, sfortunatamente il povero pacchetto numero 6 attraversa Minneapolis nell’istante in cui
una bomba nucleare colpisce Minneapolis. E, dimenticando quel che succede alla povera gente
di Minneapolis, il pacchetto numero 6 viene letteralmente disintegrato. Ora, i pacchetti arrivati
sani e salvi a San Francisco dicono: “Chiama Boston e dì che il pacchetto numero 6 non ha
funzionato, digli di inviarlo di nuovo, ma non mandarlo attraverso Minneapolis”. Così il pacchetto
6 prende un’altra strada, tutti i pacchetti si allineano, e alla fine tu ricevi il messaggio. Ora, è
importante capire questo, perché il solo modo di distruggere quel sistema di passaggio dei
messaggi è disintegrare letteralmente tutte le città, perché nel sistema che ho descritto or ora
anche se 10 pacchetti non fossero arrivati, noi avremmo potuto sempre avvertire Boston con un
messaggio, e loro avrebbero trovato una soluzione. […] Poi la cosa andò crescendo. Nel 1974
la National Science Foundation ne prese la gestione e diventò sempre più grande. Infine anche
i paesi NATO ebbero il sistema, ma sempre con l’idea che fosse un sistema per mandare
messaggi “fail-safe”. Ora la cosa interessante sta nel fatto che alcuni oggi pensano di poter
controllare Internet, di poterne fare uno strumento politico. Ma non possono. È un fenomeno
inarrestabile e privo di un’autorità centrale. […] Ora, in quanto esseri umani, in quanto sistemi,
non siamo abituati a decentralizzare le strutture. Tutte le nostre aziende sono molto
gerarchiche, le nostre nazioni sono gerarchiche, cresciamo in una società gerarchica. Tutto ciò
a cui siamo abituati trae il proprio ordine grazie ad una gerarchia. Ma se non avete una
gerarchia, ed avete qualcosa come Internet, questo non significa che avete disordine. Non
significa che avete solo caos. Significa che avete qualcosa che nessuno potrà controllare. […]».
(B) La Storia (W). [Abbiamo storicizzato il multiplayer. Abbiamo visto come si
organizzano i collettivi dediti al videogioco on-line. Abbiamo analizzato i criteri secondo i quali il
Clan (W)arlords si inserisce in questo contesto sociale. Ora, con intento documentario,
proponiamo al lettore una selezione dei passaggi più significativi della storia del Clan
(W)arlords. Il testo che segue è una trascrizione del file di testo che si può reperire on-line sul
sito ufficiale del Clan (W)arlords (www.warlordsclan.it)].
«[…] The Old Generation: la fondazione
La vicenda dei (W) incomincia come una bella favola: quattro amici [Lady(W)olf,
Ultimate(W), Apocal(W) e Lone(W)olf] decisero di lasciare i Clan ai quali erano affiliati per
fondarne uno tutto loro. Nella fatidica data del 10/02/2000 nacquero gli (W)arlords; non con
l’attuale nome, tuttavia. In origine, il Clan venne battezzato con l’appellativo di
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“Shado(W)arriors”. L’idea dei fondatori di adottare un nome identico a quello di un Clan già
esistente (al secolo, quello degli [Sw], ora diventati semplicemente Shadows), è tuttora avvolta
da un alone di mistero. […] Inizialmente, Lady si pose alla guida del Clan, dimostrandosi
sovente degna di ricoprire tale incarico. Il compito di WebMaster veniva svolto, in maniera
oltremodo discutibile, da Ultimate. Per quanto concerneva l'addestramento delle reclute, non
c'era alcun appunto da muovere; la mansione era svolta da Lone(W)olf, coadiuvato da
(W)elcame_Home. […] Nonostante tutto, qualcosa andò storto: dopo una furiosa lite scoppiata
fra la Capoclan ed il suo vice (Ultimate) il gruppo perse di coesione. Lady se ne andò per
fondare i Blood Angels (a loro volta, scioltisi quattro mesi più tardi). Molti (W) la seguirono; molti
altri si dispersero. […] I membri superstiti si trovarono coinvolti in una situazione che, in breve,
avrebbe comportato delle “scelte morali”. Costoro non erano particolarmente legati al leader
impostosi sul gruppo. Piuttosto, si sentivano parte di un gruppo... Per loro, la tag (W)
rappresentava qualcosa di più concreto; non il mero simbolo d’appartenenza ad un Clan di
videogiochi on-line. […]
The Next Generation: il fallimento
Dopo aver cacciato Lady, Ultimate(W) si autoproclamò “Imperatore”. Non ci furono
obiezioni in quanto egli era l'ultimo dei quattro membri fondatori; inoltre, nessuno avrebbe mai
potuto immaginare le conseguenze di questo gesto. L’Imperatore (W) ribattezzò il Clan con un
patetico “The Next Generation” alla Star Trek e scelse i suoi consiglieri con un metodo talmente
mediocre da sfiorare il ridicolo. […] Per il resto, il Clan non andava poi così male. […] Verso
Maggio 2000 il capo se ne andò in vacanza abbandonando l’intero gruppo al suo destino e
ricordandosi di nominare un “vice” (B@d_boy) solamente all'ultimo momento. Il compito affidato
a B@d era quello di gestire il Clan durante la “Vacanza Imperiale” per poi riconsegnare
tacitamente “lo scettro del comando” al ritorno del capo. […]
La Seconda Crisi: l'ascesa di (W)B@d-boy(W)
Intorno ai primi giorni di Agosto, un imprevisto mise nuovamente a dura prova l'integrità
del Clan. Il presunto principio della vicenda coincide con un litigio scoppiato tra Zioenzo e l’ex
(W)arlord “(W)--LordB--(W)” (un “Membro del Consiglio” espulso dal Clan...). Dopo questo
screzio, uno squilibrato che rispondeva al nome di Ziofranco (la cui vera identità è tuttora
ignota, anche se supponibile...) si appropriò indebitamente della tag (W), iniziando a riempire il
forum di facezie ed insulti gratuiti rivolti principalmente contro il nostro Zio preferito. […] Il ViceImperatore prese in pugno la situazione. Non potendo intervenire direttamente sul forum poiché
il “capo” non gli aveva rivelato la password, B@d si vide costretto a rieditare il sito del Clan
inserendovi (grazie al prezioso aiuto di [Sw]Gemini) un forum Ez-Board con i nickname protetti
da password. In questa maniera, stroncò sul nascere qualsiasi ulteriore tentativo d'intrusione.
[…] In concomitanza con questi eventi, il gruppo rinacque. Il forum grondava di nuovi post
mentre i membri erano progressivamente diventati più attivi, forti ed uniti. La situazione era a dir
poco straordinaria; la semplice sostituzione della persona che incarnava il ruolo di Capoclan si
era rivelata un evento sufficiente a far esprimere alla massima potenza il grandioso potenziale
inespresso dei (W), trasformando un Clan di assenteisti in uno dei gruppi più vitali di ita-1.
The Last Generation: l'espulsione di Ultimate(W)
[…] Al suo ritorno, Ultimate si trovò di fronte ad un Clan rinnovato. […] Da questa
situazione scaturì un lungo periodo di crisi e tensioni interne che vide contrapposti l'Imperatore
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(che tentava di ripristinare la sua egemonia) e B@d_boy che, con i suoi sostenitori [più o meno
tutti i (W), Zioenzo in particolare], voleva preservare e garantire i diritti che i singoli membri
avevano conquistato. […] Il problema peggiore concerneva le iniziative interne,
sistematicamente annichilite dagli interventi dell’Imperatore. […] Per non parlare dei commenti
sui cambiamenti dell'organizzazione del Clan. […] Inutile dirlo: B@d_boy e tutti gli altri (W) si
pentirono amaramente di aver atteso il suo ritorno e di non aver deliberato di cacciarlo mentre
era assente. […] In tal senso, i membri più anziani [ovvero coloro che maggiormente erano
coinvolti nella disputa (in particolare (W)Zorro! che aveva più volte fatto da arbitro nelle varie
discussioni)], decisero di tenerlo come soprammobile. Per un mese vi fu un periodo di relativa
pace che terminò con un post di Ultimate che diceva: “...di B@d non voglio dire niente, perché
ne direi di tutti i colori...”. Così B@d, stufo di lavorare per il Clan in balia di un Ultimate che
denigrava costantemente i suoi sforzi, chiuse la faccenda dicendo: “Qui non c'è posto per
entrambi. Non voglio cacciarti. Me ne vado io!”. La sera stessa, B@d constatò che quasi l'intero
Clan si era schierato dalla sua parte. Il giorno seguente, B@d fu invitato nel canale (W), dov’era
presente anche Ultimate. Dal “faccia a faccia” nacque un'accesa discussione; Ultimate non era
più gradito dal gruppo ma rifiutava di ritirarsi. Inoltre, insisteva con affermazioni di sfrontata
altezzosità: “Io non me ne andrò mai! Fatelo voi!”. […] Fummo costretti ad utilizzare il linguaggio
universale di B.Net: /ban Ultimate(W). Dopodichè, B@d rientrò nei ranghi, provvisoriamente
come Capoclan, in attesa di un’elezione democratica. […] Per tutto il tempo necessario alla
riorganizzazione, il Clan fu temporaneamente rinominato “The Last Generation”.
(W)arlords: la rinascita
Dopo un mese, la bozza organizzativa approntata da B@d_boy fu accettata
(14/12/2000). In seguito, si passò alle elezioni formali dei rappresentanti del nuovo Consiglio e
si incominciò la redazione di uno Statuto che facesse tesoro delle esperienze maturate e che,
nel contempo, garantisse serenità e stabilità per l’immediato futuro. […]
Tra il Marzo ed il Maggio 2001 venne anche organizzato il tanto agognato “1° Torneo
(W) di StarCraft” con gare disputate in 1 vs 1 e 2 vs 2. L’evento riscosse un ottimo successo,
tanto da venire ben presto imitato da altri Clan nostri alleati. Tuttavia, proprio durante questo
fausto periodo, due fra i membri più carismatici del Clan [(W)B@d_boy(W) e (W)Zorro!] furono
costretti ad abbandonare gli (W)arlords per motivi personali. Il gruppo accusò il colpo: su
Battle.net si vedevano pochi membri ed il forum languiva mestamente. Zioenzo(W), l'unico
“superstite” del GC, prese in mano la situazione riorganizzando prontamente il Clan. Tramite
delle poll, i membri furono chiamati ad eleggere il nuovo Gran Consiglio: Zioenzo(W) divenne il
Capoclan. […] Infine, la campagna arruolamenti funzionò talmente bene che a tutt'oggi, Agosto
2001, i (W) contano 20 unità. […]
Tornei, raduni ed “aria di crisi”
Attraverso le numerose traversie affrontate nel corso degli anni, il gruppo si era
notevolmente consolidato ed il 2002 si prospettava roseo e carico di aspettative. Oltre a questo,
la linfa apportata dalla continua acquisizione di nuovi validissimi membri aveva contribuito a
rafforzare ulteriormente la coesione del Clan. Sull’onda dell’entusiasmo, i tornei interni
cominciarono a diventare una consuetudine ed a susseguirsi a ritmi sempre più sostenuti,
consacrando il Clan (W) come uno dei gruppi più attivi d’Italia. […]
A Livello di socializzazione fra membri, il massimo è stato raggiunto con il concretizzarsi
di due raduni che hanno permesso ai (W) partecipanti di conoscere personalmente i loro
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compagni di gioco, trasformando una frequentazione virtuale in una concreta esperienza reale.
Memorabile il primo raduno, tenutosi a Padova. […] Questo clima idilliaco si è protratto fino al
periodo estivo. […] A tener alto il morale del gruppo contribuiva l’imminente uscita di Warcraft
III, che taluni (W) consideravano tacitamente come una naturale e spontanea evoluzione delle
abitudini del Clan. Intorno a Settembre, il clima tendeva all’euforia. […] Tuttavia, questa
sensazione si sarebbe presto rivelata tragicamente sbagliata. Probabilmente, proprio il fatto di
ritenere quest’evoluzione come tacitamente acquisita dal Clan era la chiave dell’errore. […] Da
più parti cominciò a levarsi un ambiguo coro: “Noi siamo un clan di giocatori di Starcraft.
vogliamo giocare solamente a Starcraft!”. […] Vecchi limiti latenti e mai evidenziati finirono per
rendersi palesi, complicando la situazione. […] Il manifestarsi di queste problematiche latenti
portò lo Zio ad una decisione radicale. […] Al grido di: “Sono stufo di aspettare un Clan che non
arriverà mai! Se mi cercate, sapete dove trovarmi!”, Zioenzo scelse la strada dell’esilio
volontario su LoD. Nonostante il gesto plateale, l’aria di crisi passò quasi sotto silenzio. […]
Circa due mesi dopo, era chiaro che non c’era alcuna paranoia in atto. Una volta presa
coscienza dell’esistenza del problema, il Clan venne posto in “stato di crisi” allo scopo di
studiare una via pratica e percorribile per ripristinare l’integrità “morale e comportamentale”
tipica del collettivo. La rivoluzione che seguì coinvolse l’intera struttura gerarchica del gruppo.
Per affrontare il problema alla radice, si decise di ristrutturare il Clan indicendo nuove elezioni
che ridefinissero i ruoli chiave. A cavallo del 2002/2003, il Clan era rifondato. […]
Deriva dei continenti & espansione dell’universo
Il 2003 è stato indubbiamente un anno di grandissime soddisfazioni nonché di rilevanti
assestamenti delle meccaniche sociali del Clan (W)arlords. Il dato più significativo da segnalare
è sicuramente la grandissima spinta espansionistica che ci ha portato ad accrescere in
progressione geometrica il numero degli affiliati al Clan. […] Per quel che concerne il lato giochi,
abbiamo consolidato in maniera significativa il versante Brood-War con acquisizioni di membri
giovani, validi, volenterosi e motivati. […] Anche sul lato LoD la situazione pare più rosea, al
momento. […] Diversamente, un settore che ci vede ancora zoppicanti è quello relativo a
Warcraft3 ed alla sua espansione The Frozen Throne. […] Ad ogni modo, per quel che
concerne la zoppia su WC3, il problema pare insito nella meccanica sociale del gioco in sé e
non dipendere da un fattore (W). Per intenderci meglio, i (W) sono da sempre abituati a cercarsi
in chat gli avversari, ad arrangiare le formazioni parlando, a scegliere il terreno di gioco, a gioire
per la vittoria ed a complimentarsi col vincitore in caso di sconfitta. Tutto questo sembra
passato in secondo piano con WC3 ed il suo tastino “Gioca” che propina games
consumisticamente “cotti e mangiati” e sminuisce un fattore come la socializzazione che per noi
è molto importante. […] Nonostante tutto, i (W) credono che non sia ancora impossibile cercare
di instaurare dei rapporti “umani” tra le persone al fine di trovare membri validi e disponibili a
formare una sezione di WC3 giocosa e socievole come il Clan (W) comanda. Parallelamente,
una situazione sociale diametralmente opposta è invece percepibile su Prigioni, l’ultimo gioco
sul quale ci siamo espansi. […] Inoltre, Prigioni è memorabile soprattutto perché si è dimostrato
un importante banco di prova per testare la solidità del gruppo di fronte a minacce ed
avversità... Parlando di avversità e di situazioni anomale, il 2003 è stato un anno ricco di
aneddotica; partiamo dall’inizio.
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Lo strano caso dei signori (W)ARLORDS e della nemesi [WL]
Quando (W)Sephiroth era ancora un (W)arlords, gli capitò di imbattersi in un [WL],
transitando nel canale ITA-1 di Warcraft3. Affascinato da una tag simile alla nostra (perlomeno
per la “W”), il buon Seph chiese al [WL] quale fosse il nome esteso del suo Clan. “Warlords”, fu
la risposta. […] I [WL] si erano formati da una decina di giorni e contavano circa sei membri
attivi su WC3. Ci rivolgemmo direttamente al Capoclan [WL] (un certo “OrsoPorco”) per cercare
di delineare la situazione e convincerli quantomeno a mutare il nome esteso del Clan. […]
OrsoPorco cominciò immediatamente a dare segni di squilibrio mentale, dimostrandosi ostile ed
irragionevolmente insensato. […] Compresa la caratura del nostro interlocutore, lo
congedammo con sonori “lol” e terminammo immediatamente di preoccuparci. Una realtà
frenetica come quella del gioco on-line non concede spazio ad individui così poco ragionevoli,
soprattutto se pretendono di essere dei Capiclan. […]
La favola di Legnooo: Woodoo
Per la serie: “Sarà un «lol» che vi seppellirà”, una storia altrettanto divertente s’è scritta
di recente su Prigioni. […] Carcere dell’Ucciardone; l’antefatto: in Prigioni esistono molteplici
oggetti piuttosto rari, recuperabili esclusivamente vincendo determinati combattimenti. Per uno
di questi oggetti si stavano battendo Ruz, Floriana e lo Sceriffo nazionale. Il combattimento era
lungo e periglioso ma alla lunga i nostri sarebbero riusciti a portare a casa il risultato,
sennonché ^BLOOD^ (un Woodoo) entrò in combattimento. I nostri gli fecero immediatamente
notare che ce l’avrebbero fatta anche da soli ma l’unica risposta ottenuta in cambio fu un
attacco critico di ^BLOOD^ che uccise in un solo colpo il bot portatore dell’oggetto raro. “Serve
ad un mio compagno di Clan”, fu la laconica affermazione di ^BLOOD^ il quale, potendo
perquisire il cadavere, monopolizzava di fatto la raccolta dell’oggetto. Schifati, Ruz e la sua
dolce metà cedettero all’arroganza mentre lo Shero meditava giustamente la vendetta... Il tutore
dell’ordine restò in zona e quando ^BLOOD^ sbloccò il cadavere, perquisendolo, si fiondò a
recuperare ciò che era (W) di diritto. […] Lo Sceriffo aveva tuttavia turbato l’ordine mentale dei
Woodoo […] e da quel giorno per i (W) iniziarono le azioni di killeraggio, condite da minacce ed
insulti vari. […] Oltretutto, il nostro divertimento fu presto amplificato da una sensazionale
scoperta. Nel dettaglio, Assoz & Co. sfruttavano costantemente dei bugs del gioco per duplicare
oggetti e macinare livelli su livelli alla faccia degli utenti onesti. […] Fortunatamente, proprio
questa brutta storia di cheat e duplicazioni illecite ha permesso a Zioenzo di sferrare il colpo
decisivo che ha fiaccato definitivamente lo spirito dei Woodoo e rinvigorito oltremodo noi (W).
Dopo un crash dei servers NGI che sciolse tutti i Clan, i (W) si ritrovarono con il nome
“(W)arlords” usurpato da un Woodoo che per una bambinesca ripicca aveva creato un Clan
omonimo al nostro. Tra ingiurie, «asd» e «lol» il nostro impassibile Capoclan arrivò ben presto
al punto di saturazione e diede pubblicamente […] il suo numero di cellulare ad un esagitato
Game Master […] che, intromessosi nella discussione, spalleggiava con compiaciuta malignità i
nostri avversari […] Il GM in questione […] telefonò al nostro beneamato Zio commettendo uno
dei più grossi errori della sua vita. Il nostro pacato Capoclan ascoltò le deliranti affermazioni e le
minacce del suo allucinato interlocutore indi, vivendo nel mondo reale e non in un videogioco, lo
ridimensionò con due semplicissime considerazioni concrete:
1) Menzionò i succitati cheat. […]
2) Fece notare al GM che lo aveva chiamato col suo telefono fisso sul cellulare, ergo il
numero di telefono della sua abitazione era irrimediabilmente noto allo Zio. […]
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La situazione si distese improvvisamente […] In men che non si dica la legittima
paternità del Clan (W) ci venne restituita con in aggiunta la promessa di “metterci una pietra
sopra”. […] Passando ad altro, sul versante interno si segnalano in primo luogo i raduni di Clan
che ad intervalli regolari si sono ripetuti senza interruzioni e con partecipazioni più che discrete.
Il quinto evento mondano s’è tenuto da poco a Padova ed è stato fondamentale soprattutto
perché ha gettato un solido ponte tra le nuove leve e lo zoccolo duro della vecchia guardia. Per
concludere, una riflessione sulle defezioni “vip” che nell’ultimo anno si sono verificate.
Analizzando la situazione, è evidente che molti (W) non si sono inseriti nella meccanica che
lentamente ha portato il Clan a diventare la realtà multigame che è oggi. […] Nel complesso, chi
rimane sta assistendo ad un momento di splendida forma di quello che è sempre di più un
gruppo di veri amici solidali fra loro.
(W) umba noob no skill race abuser maniaci & stagni. Carissimi Delta, nerf plz.
Rimanendo in argomento, indubbiamente c’è una cosa che fa alternativamente
sorridere ed alterare i membri del Clan (W), a seconda delle circostanze: questa cosa è la
defezione dal Clan. […] Quando i (W) perdono un membro, è come se un parente
abbandonasse la famiglia. Si guarda subito alle motivazioni di fondo. Negli ultimi anni abbiamo
avuto parecchie defezioni, tutte accomunate da una singolare caratteristica comune: la
comicità. […] Per capire meglio il presente indicativo, gettiamo uno sguardo al passato remoto e
soffermiamoci su una delle prime “defezioni comiche” della storia del Clan (W). […] Qualche
anno fa, Kinneas(W) entrava nel tunnel della depressione. Avvilito e mortificato, il ragazzo si
sfogava con i suoi solidali compagni di Clan: “Ragazzi, vi voglio bene, ve lo dico sinceramente.
Sto vivendo un periodo di crisi videoludica. Sento la necessità di staccare la spina per qualche
tempo. Non preoccupatevi, comunque. Non è niente di grave. Questo non è un addio. Non ho
intenzione di lasciarvi. Devo solo riflettere un po’.”. […] Due giorni dopo: Kinneas[MATRIX]. […]
Dopo l’ovvio sgomento iniziale subentrò immediatamente l’ilarità che ancora oggi accompagna
le vicende di Kinneas. […] Degno di nota è il commiato dell’amico Secco(W) […] che ancora
oggi passa regolarmente sul forum a salutarci (confermando che se l’addio è cabarettistico e
divertente, sovente non lascia spazio al rancore). Nel dettaglio, un fatidico giorno, Secco ci
disse candidamente di essere entrato in un altro Clan che praticava i nostri stessi videogiochi.
[…] Uno degli ultimi addii comici (probabilmente il più esilarante in assoluto) riguarda l’uscita dal
Clan di Kronos(W). Il ragazzo, dopo una militanza abbastanza serena, di punto in bianco se n’è
scaturito con un post d’addio incredibilmente divertente che ha avuto il singolare privilegio di
rinnovare completamente il gergo del Clan (W). Il testo era pressappoco così: “…vi lascio
perché siete un Clan stagno. I miei genitori mi hanno detto che in realtà siete un gruppo di
maniaci pedofili perché ci tenete troppo a fare cose come i raduni di Clan e giocate poco coi
videogiochi. Io preferisco joinare un gruppo meno umba e più G. Ho scelto i Delta che sono
veramente gosu e mi possono aiutare a diventare più bravo. Bye all!”. Sinceramente, non ci
siamo scomposti più di tanto dopo questo addio anche perché la maggioranza di noi era troppo
occupata a cercare di respirare tra l’eccesso di risate convulse provocate dalla lettura del post
di commiato. […] Mai dei neologismi hanno preso piede tra i (W) come in questa specifica
circostanza. […]
“Socializzazione” elevato N = (W)
Evento degno di nota dell’inverno 2004, il sesto raduno (W), tenutosi in quel di Udine.
[…] Nella dimora del secondo Capoclan e consorte, si è svolto uno dei raduni più significativi
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della storia degli (W)arlords. Una “due giorni + LAN Party” memorabile che ha avuto soprattutto
il merito di far incontrare tra di loro quei membri che, a causa della lontananza geografica,
stentavano a partecipare ai raduni concentrati in una sola giornata. […] Se di questi tempi mi
chiedete: “Come stanno i (W)?”, la riposta che mi sento di darvi è: “Molto bene, grazie!”.
Lungodegenti(W). Il morbo infuria, il pan ci manca...
Dicevamo: 6° raduno (W) (fine 2004, inizio 2005). Armonia universale. […] Come
stanno i (W)? Molto bene, grazie! Nessuno poteva immaginare che una terribile malattia fosse
in agguato nell'ombra. Le primissime avvisaglie del morbo si manifestano la sera della cena
collettiva, al termine della prima giornata di raduno. Al tavolo, io sedevo accanto a Milo. Più o
meno al momento del dolce, il milite feroce si rivolge allo Zio mentre gli altri commensali parlano
del più e del meno e non prestano particolare attenzione. "Come mai non faccio più parte del
GC? Non mi avete avvisato!", gli domanda. […] "Vedi Milo, sono decisioni che abbiamo preso
ad Aprile. Ci sono state le votazioni... Non ti sei candidato..." […] Milo ascolta in silenzio ed
annuisce. Pare abbia compreso l'indiscutibile logica del ragionamento nonché la tempistica
inopportuna della sua domanda, che fa riferimento ad eventi vecchi di sei mesi. Milo leva il
calice all'indirizzo di Zio. […] "Ok, allora devo dire una cosa: Nuovo Capoclan! Nuovo Capoclan!
Nuovo Capoclan!". […] Lo Zio sorride ancora, ma il sorriso è un po' più storto di prima.
Ricambia il brindisi, quindi si volta e si intrattiene con un'altro gruppo di commensali (W). […] In
quell'occasione, qualcosa s'era irrimediabilmente incrinata. Due giorni dopo, Milo posta sul
forum e ripete con acrimonia la stessa medesima domanda. […] Riceve la stessa medesima
risposta. […] La vita di Clan prosegue senza intoppi […] finché, un bel giorno […] Milo
scaturisce nuovamente, attaccando lo Zio reo di aver fatto dei post dal contenuto
prevalentemente "pubblico" sul forum privato del Clan. La segnalazione è aspra e cattiva e lo
Zio reagisce male. […] Il post di rimostranze scontrose di Milo viene direttamente cancellato dal
Capoclan. Milo lo riposta […] dando vita ad un balletto post & cancellazioni che finisce per
coinvolgere anche Ruz. […] Se già c'era una crepa in certi rapporti all'interno del Clan, questo
tragico evento dettato da una serie di azioni impulsive e poco ponderate non fa altro che
approfondirla ed aggiungere una fitta rete di screpolature all'intera struttura del manufatto (W).
Da qui in avanti, la situazione precipita. Zio e Milo non si possono più vedere […] Ruz,
colpevole di essere stato risucchiato suo malgrado nella faida diventa "traditore-mamma di
Ferox". Marte, Shiro, King, Lillo, Gami, Diablo e molte altre persone interessate alla coesione ed
alla stabilità del collettivo si accorgono che dei risentimenti puramente personali, man mano che
il tempo passa, tendono a diventare dei motivi di scontro sociale. Sempre più spesso delle
banalità diventano motivo di flame. [...] La convivenza forzata continua fino a ridosso del
periodo estivo. A quel punto, le pressioni e le tensioni accumulate e compresse esplodono
fragorosamente. In occasione di un report sulla situazione della Gilda di WOW, Milo annuncia di
avere sgildato di sua iniziativa un membro (W) acquisito di recente perchè, a suo dire, era
probabilmente colpevole di aver acquistato on-line dell'oro (la moneta corrente di WOW)
pagandolo denaro reale. […] Lo Zio, memore di precedenti abusi perpetrati da Milo (che in
precedenza aveva già sgildato King per delle motivazioni altrettanto futili ed inconsistenti)
reagisce prontamente e scoppia un ennesimo flame. La situazione si manifesta in tutta la sua
gravità ancora una volta. […] Ferox decide di uscire dal Clan e di occuparsi solo della Gilda.
Ruz non riesce a gestire la situazione. Zio è in preda ad un furore accecante che lo trasforma in
una fenice che immola se stessa e tutto ciò che gli sta intorno. Che soluzioni intraprendere? […]
Il lume della ragione s'era spento in ognuno di noi e tutti eravamo trascinati e sballottati a destra
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ed a manca dall'impeto della passione, dell'ira, della follia e da tutte le muse e gli dei
dell'Olimpo. Recuperata un po' di lucidità, abbiamo percorso nuovamente quella stessa strada
che in precedenza abbiamo intrapreso in situazioni analoghe a questa. La rifondazione degli
organi istituzionali del collettivo. […] L'elezione vede Ruz eletto nuovo Capoclan, ma la
situazione non pare rasserenarsi. […] Tra alti e bassi, ci si trascina letteralmente fino a ridosso
dell'ultimo raduno di Clan (l'ottavo; quest'anno ne abbiamo fatti due). La vigilia del raduno è una
giornata campale. […] La mattina di quell'infausto giorno, Zio e Ruz si scannano letteralmente.
Marte, con la morte nel cuore, ammonisce entrambi nella speranza che il deterrente del
cartellino giallo serva a qualcosa. Tutto appare inutile. Zio è una furia. A testa bassa, continua
la sua corsa. Gli vengono abbuonati un paio di brutti falli di reazione ma la partita si incattivisce.
A fine serata, Zioenzo si ritrova nello spogliatoio con tre cartellini gialli e gli increduli spettatori
guardano il pullman (W) che si allontana in direzione Ferrara. […] Il giorno seguente, mentre gli
(W)arlords prendevano la pioggia di Ferrara, lo Zio e Marte si confrontavano sul terreno del
forum e su IRC. Il fondatore del Clan, che doveva essere sospeso dal forum per 24 ore, era
ancora attivo perchè King lo aveva riabilitato, ritenendo discutibile la terza ammonizione
inflittagli dallo Sceriffo. Marte era considerevolmente preoccupato perchè si stava confrontando
con una persona che da un lato stimava e non voleva ferire ma che, d'altro canto, reagiva nel
peggiore dei modi alla moderazione che egli stesso aveva più volte invocato. […] Il fatto che lo
Zio fosse attivo quando doveva essere temporaneamente sospeso mi faceva veramente temere
il peggio per l'indomani. I (W), Ruz, Shiro e tutti gli altri sarebbero rientrati e PATATRACK! Tutto
si sarebbe sfaldato come un castello di carte. L'indomani, invece, un miracolo! Si passa sopra
alla questione, si sdrammatizza. […] Passa un po’ di tempo ed il vero miracolo si concretizza.
Post dello Zio indirizzato al Ruz: "Ragazzo mio, ti devo parlare. E' giunto il momento di
sotterrare l'ascia di guerra. E' da troppo tempo che litighiamo. Ho in mente di fare una cosa
strana, se sei d'accordo. Al telefono ci abbiamo provato già altre volte e non sempre funziona.
Apriamo un post esclusivamente tra noi due e diciamoci tutto, fuori dai denti, senza alcuna
moderazione esterna o intromissione. Chiariamo ogni sfaccettatura del nostro rapporto in una
forma privata ma nel contempo pubblica e sotto gli occhi di tutti.". Ed ha funzionato! […] Alla
fine si sono salutati dicendosi delle parole che non pronunciavano più da tempi immemori: "Ciao
amico". […]
WOW! Un'esclamazione entusiastica […]
Per parlare di World of Warcraft […] è doveroso fare la storiografia della sezione, in
modo che la materia sia completamente dipanata e sotto gli occhi di tutti. Solamente in questo
modo, a mio avviso, è possibile capire la serie di eventi che ci ha spinto a prendere determinate
decisioni. […] Fin dall'esordio della fase beta, WOW s'è connaturato come "l'unica ragione di
vita" di MilesFerox(W). […] Tale videogioco rappresentava per Milo una sorta di "rinascimento
videoludico". Per suggellare questa sua reincarnazione, […] Milo decise di mutare il suo
nickname. La mossa ci lasciò interdetti e stupiti. […] Milo era statico ed inamovibile […] Indisse
una votazione e domandò al collettivo: "Posso cambiare nick da MilesFerox(W) a Ferox(W)?" Il
Clan tutto gli rispose: "No.". […] "Ok. Il Clan mi ha detto di no? Io adesso indico una controvotazione e chiedo di ANNULLARLO come da statuto!". "Ok... Tuttavia, […] annullare un NO
non lo trasforma in un SI. […] Milo non voleva sentire ragioni. Voleva il nuovo nickname senza
condizioni. Alla fine glielo concedemmo, deliberando direttamente in Gran Consiglio con una
procedura eccezionale, in modo da non creare degli antipatici precedenti in grado di giustificare
cambi di nick per chiunque e chicchessia. Archiviata la questione "nickname", si arriva
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finalmente al lancio del gioco vero e proprio. Vista la dedizione assoluta e l'impegno profuso sul
videogame, […] il milite feroce […] viene nominato Caposezione e può dedicarsi ufficialmente a
WOW. Non appena inizia ad esporci il suo progetto, nascono le prime perplessità. […] In primo
luogo, la questione "server": Milo, si informa sulla "connettività WOW" e viene a sapere che
esistono vari tipi di server sui quali si praticano diverse varianti del medesimo gioco. Ci sono
server a matrice R.P.G. (nei quali il giocatore deve immedesimarsi col personaggio ed
interpretarlo al meglio delle sue possibilità), ci sono server PvsP (nei quali i membri delle due
contrapposte fazioni "del bene e del male" si fanno la pelle sistematicamente, non appena si
incrociano) e server Normal nei quali gli utenti combattono tendenzialmente contro gli NPC
controllati dal calcolatore. […] Milo decide per il collettivo, senza consultarsi con nessuno. Si
gioca su un server PvsP. Oltre a questa discutibile imposizione, Milo sceglie per il gruppo anche
il server da joinare. Tutti gli italiani hanno deciso di affluire in massa su Crushridge, quindi
anche noi, […] tutti su Crushridge! Risultato di queste due scelte:
1) Crushridge è intasatissimo. […] Per giocare ci sono code lunghissime, […] le
disconnessioni sono frequenti e la lag è a tratti insopportabile. Come se non bastasse
tutto questo, il server è fin da subito considerato "pieno" e non vengono accettate
registrazioni di nuovi account. Morale: i nuovi membri (W) che dal Clan vorrebbero
unirsi ai loro compagni su WOW sono in difficoltà. I Blizzard aprono i trasferimenti verso
altri server. Visto che l'operazione non comporta la perdita del personaggio, parrebbe
cosa buona e giusta spostarsi su un server meno popolato. […] Milo risponde al
collettivo: "Non se ne parla nemmeno. […] Gli italiani sono tutti qui ed io ho già
intrecciato ottime relazioni con i gruppi più forti. Se ce ne andiamo via ci rimettiamo. Se
gli altri (W) non riescono ad entrare, se ne vadano pure a giocare su altri server. […] Al
limite aspettano che si liberino dei posti ed entrano in un secondo tempo […]". La secca
risposta non piace a più di una persona. […]
2) PvsP obbligatorio […] a causa dell'imposizione del server dettata da Milo. […] Del
resto, visto che c'era una scelta di server e che nel Clan c'era più di un giocatore
interessato al videogame, sarebbe stato quantomeno cortese elencare le possibilità di
gioco ed intavolare una discussione sensata sulla tipologia di server da praticare, prima
di gettarsi a capofitto nella rissa. […]
Nel bene o nel male, gli (W)arlords di WOW hanno tirato comunque avanti e la Gilda
ben presto è cresciuta sul server. In tal senso, è doveroso delineare i criteri d'arruolamento che
hanno agevolato questo sviluppo. L'idea originale [...] era una politica di gioco/arruolamento
affine a quella messa in pratica su Prigioni. Ovvero: […] L'arruolamento dei gildani in game
avrebbe dovuto essere inteso "ad invito". […] Milo è di tutt'altro avviso. "No. […] Così non
funziona. Facciamo come dico io. […] Arruoliamo in Gilda chiunque. […] Chi è meritevole, aiuta
in gilda, si impegna e collabora, diventa un gildano […] Chi, al contrario, non si integra, viene
scartato. Ai gildani parliamo del Clan, senza spronarli ad entrare. Se vorranno impegnarsi
autonomamente, ben venga, altrimenti che rimangano gildani […]". La perplessità ragnava
sovrana in chi si sentiva fare questo discorso. "Tranquilli", rassicurava tutti Milo. "Quelli che
contano sono sempre i (W). I gildani sono utili solo ed esclusivamente ai fini del gioco. […] Ad
ogni modo, so io come stimolarli a far bene. Se vorranno delle cariche in Gilda, dovranno fare
parte del Clan […]". […] L'insistenza di Milo che asseriva continuamente che inizialmente la
discriminante fondamentale era la quantità di membri e non la loro qualità ci convinse a
lasciarlo fare... La Gilda si ingrossò a vista d'occhio ed in un paio di mesi diventò davvero
enorme. Il vecchio […] forum "di Mannaia" venne intelligentemente riciclato come forum
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pubblico per WOW e, timidamente, qualche gildano incominciò a fare capolino. Questo era un
apparente segnale positivo ma immediatamente i (W) si accorsero che c'era qualcosa di
indefinibile che non quadrava. I gildani che via via approdavano sul forum non erano
assolutamente consapevoli della realtà complessiva del Clan. In tal senso, solitamente
arrivavano sul forum di WOW e li rimanevano. Non si presentavano agli altri membri del Clan.
[…] Oltre a questo, c'era una palese confusione su cos'era la Gilda e su cos'era il Clan. Molti
gildani credevano a torto di essere membri (W)arlords. Altri consideravano i (W) attivi su altri
giochi come dei "membri non giocanti" perchè non praticavano WOW. Altri semplicemente
ignoravano che ci fosse un Clan a monte di tutto. […] Il contatto con questi "non (W)
assolutamente confusi e spaesati" inizia ad irritare buona parte dei membri del Clan, che li
percepiscono come degli estranei. […] Poco tempo dopo, qualche gildano posta la prima
domanda di ammissione al Clan. Si palesa una speranza. Che ci siano dei WOWisti veramente
motivati? […] Tra la soddisfazione generale, tiriamo un sospiro di sollievo. La prima impressione
era sbagliata. […] Dopo la disillusione iniziale le cose iniziano finalmente a girare per il verso
giusto. Infatti, Revenge(W) ha joinato la causa del Clan. Non tutti i gildani sono assenti e
sperduti come pensavamo. Circa una decina di giorni dopo l'ingresso di Revenge nel Clan, il
baldo giovane ci segnala un post su un forum NGI. Vado a leggere, immaginando qualcosa di
divertente e mi imbatto in una caterva di insulti (6 pagine...) provocati da un precedente post
dello stesso Revenge. […] 6 pagine di flame scatenate da un post indecoroso di un membro
(W). […] Lo minacciano. […] Ha insultato pesantemente degli altri utenti su un forum pubblico,
logico che questi vogliano vendicarsi quantomeno in game. Solo che ci va di mezzo il Clan e la
Gilda. Non va bene. […] Revenge viene immediatamente allontanato dalla Gilda e dal Clan.
"Ma scusa, perchè hai joinato (W)?", gli domando, quasi casualmente. "Ho joinato per avere
una carica all'interno della Gilda". […] Aveva frainteso in toto il significato del Clan e la sua
morale ed aveva domandato di farne parte solo ed esclusivamente per una questione di
opportunismo ludico. Semplicemente inaccettabile, in due parole. Il collettivo ormai ha la
precisa sensazione che qualcosa non gira materialmente per il verso giusto. Lo spirito con il
quale i gildani approcciano il Clan è sovente distorto. […] Scoppiano le prime liti e Ferox
sovente reagisce in malo modo, bannando dalla Gilda le persone che lo rimproverano o che, a
suo dire, "gli mettono i bastoni fra le ruote". Non guarda in faccia nessuno. (W)arlords o non
(W)arlords, se c'è qualche contrasto, Milo reagisce bannando [azione che nei confronti dei
membri (W) si connota come un vero e proprio abuso]. In parole povere, Ferox non riconosce
assolutamente alcuna autorità superiore a lui. […] Nonostante tutto, la situazione regge ancora.
[…] La gente gioca e si diverte e nell'euforia del gaming tutti i paradossi ed i malumori finiscono
per stemperarsi, in qualche modo. Solo che fuori dal gioco continua ad essere palese la
disarmonia di fondo che oramai fa stridere gildani, Gilda, gildani (W) e Clan. In occasione del
settimo raduno (W) tutto è manifesto. Lo Zio ha già abbondantemente litigato con Ferox ed
anche in questa occasione non presenzia. Ruz vuole chiarire una volta per tutte con Milo la
questione. Arriva il giorno del raduno. Appuntamento ad Udine, nel primo pomeriggio. Intorno
alle 14 […] arrivano i romani, arrivano gli emiliani... Milo non arriva. […] Padova <-> Udine, mal
che vada ci metti un due orette. […] Telefoniamo per avere notizie. Ferox sta giocando a WOW!
[…] Sono le due del pomeriggio passate. Abbiamo il ristorante prenotato per le nove di sera,
arriverà per le 21, no? […] Alle 21:10 non c'è ancora. […] Visto che Ferox, obiettivamente,
aveva tutto il tempo per organizzarsi e visto che gli appuntamenti o si onorano o si disdicono, lo
mandiamo calorosamente ed all'unanimità a quel paese, gli lasciamo le indicazioni per
raggiungerci ed andiamo verso il ristorante. Arriviamo in ritardo […] ma ci servono ugualmente.
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Miracolosamente, poco dopo le dieci arriva anche Ferox. […] Si dovrebbe chiarire la questione
WOW ma è meglio fare altro perchè il clima non è propizio. Spendiamo un paio di parole
sull'argomento, ma niente di più. […] La situazione resta stazionaria fin verso il periodo estivo,
quando scoppia la feroce rissa Zio-Milo-Ruz. […] Lo Zio, che incarna lo spirito di tutti gli
(W)arlords che non ne possono più dell'arroganza e della presunzione di Milo, si scaglia contro
il padovano con tutta la forza che ha in corpo. Milo accusa il colpo e capitola fuggendo dal Clan.
[…] Si rifugia in Gilda, dove […] l'utenza lo comprende. Nei mesi seguenti, mentre il Clan cerca
faticosamente di ricomporre la lite tra i suoi vertici, Milo continua a giocare imperterrito a WOW,
noncurante dei processi di cambiamento che lentamente interessano le varie istituzioni
(W)arlords. In Settembre Ruz diventa il nuovo Capoclan. Non essendoci più Zio a reggere le fila
del collettivo, Milo gonfia il petto d'orgoglio e, puntando anche sul fatto che il programma
elettorale di Ruz prevedeva lo sforzo di integrare la Gilda WOW nel Clan, posta una richiesta
formale per rientrare nei ranghi passando dalla porta principale. […] Milo inizia il suo periodo di
prova. Durante tale periodo riesce a postare sul forum circa 6 post decenti in 15 giorni […]
Morale: i membri del J&T lo bocciano senza appello perchè risulta assolutamente disinteressato
alle dinamiche sociali del Clan. Lo Sceriffo, che è stato il suo tutore e che da sempre è un'ottima
spalla in game, gli domanda come mai non riesce a trovare il tempo/la voglia per postare sul
forum. "Non posto sul forum perchè è una perdita di tempo.", è la disarmante risposta di Ferox.
Come se tutto questo non bastasse, Milo sgilda per la terza volta King che, da membro del
comitato J&T, è direttamente responsabile della bocciatura. Ennesimo gesto sconsiderato che
rende gli (W)arlords ancora più ostili nei confronti dell'ex milite feroce ormai poco feroce e molto
irrazionale. […] Nel frattempo Ruz e Zio si riappacificano e Diablo, che era uscito dal Clan
perchè non riusciva più a sopportare tutte le diatribe che nel tempo si succedevano, decide di
ritornare all'ovile e posta una nuova domanda di ammissione. Nel dettaglio, il regolamento per
la riammissione degli ex membri era appena stato cambiato su proposta dello Sceriffo. D'ora in
avanti per l'ex che ritorna si indice solo ed esclusivamente una votazione che, se ha esito
positivo, lo riammette immediatamente senza periodo di prova, senza lungaggini. […] "Figo!",
pensa Ferox. "Visto che nel frattempo hanno cambiato il regolamento posso anche ripensarci e
fare un ulteriore tentativo di ricongiungimento col Clan!". Fatto sta che Ferox domanda ancora
una volta di rientrare. […] Mancano due giorni alla scadenza della votazione per la
riammissione di Ferox in Clan. Il risultato non è un plebiscito ma comunque il "si" prevale […]
Mancano due giorni, dicevo, ed Avel(W) si connette a WOW e si ritrova "soldato semplice". […]
Il ragazzo segnala il fatto sul forum ed osserva che un avviso di qualsiasi genere sarebbe stato
più gradito, rispetto all'effetto sorpresa. Ferox, da buon Game Master, invece di scusarsi
ammettendo di aver fatto un'ennesima azione relativamente poco ponderata, sbotta: "[…] Tu
non giochi più da mesi. Io sono il capo e ti ho degradato perchè mi pare giusto che i ruoli
vengano assegnati per meritocrazia. Posti sul forum? Hai fatto le magliette del Clan? Tutte
queste cose contano zero. A me interessa la Gilda ed In Gilda il tuo apporto è nullo. […]". In
una frazione di secondo, Milo riesce a trasformare una discussione che poteva essere
tranquillamente risolta con un messaggio privato in un ulteriore flame. Intervengo direttamente e
chiudo, intimando a Milo di comportarsi con la correttezza che dovrebbe essere specifica di un
GM ed ad Avel di non sindacare sul passato e di continuare la discussione in via privata,
eventualmente. […] Milo non apprezza. […] Mi invia un PM infamante e ribadisce le stesse
medesime infamità in un cross-post sul forum pubblico e sul privato di WOW. […] Il contenuto
del cross-post è ridicolo...
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Milo esige con tono perentorio che si mettano in pratica le proposte di Cum. […] D'altro
canto, Ferox non doveva immischiarsi con l'operato di Cum, visto che il Caposezione
era di fatto autonomo e direttamente designato dal GC. Inoltre Milo, con la sua
richiesta, si riferiva "all'operato di Cum" come se questo fosse un'emanazione della sua
volontà attuata da un Caposezione "burattino" e non lo sforzo congiunto di Cumquibus
e del GC teso a gestire correttamente ciò che Ferox non era in grado di coordinare.
2) Milo afferma che il Clan lo "deve riammettere". […] Memorabile la risposta del Ruz:
"[…] C'è una votazione in corso. […] Sei tu che devi rispettare le regole! Prima pretendi
di entrare senza partecipare alla vita del forum. Adesso pretendi di entrare per diritto
divino. Stiamo scherzando? Se questo è il tuo modo di riavvicinarti al Clan, puoi
tranquillamente fare «ciao, ciao» con la manina!". […]
3) Milo esige la moderazione dei forum di WOW. […] In pratica, Capoclan, membri del GC
e Caposezione completamente inibiti e Milo dittatore supremo di WOW. […]
In conclusione, le minacce: "Guai a voi se capita ancora, altrimenti: «Ciao Ferox!».".
L'epitaffio glielo scrive sempre Ruz: "Milo. Non sei nella condizione di dettare condizioni. Non le
detto io che sono il Capoclan, figuriamoci se puoi farlo tu, che non sei nemmeno un
(W)arlords!". Con procedura d'urgenza il Gran Consiglio annulla la votazione di riammissione di
Ferox e la rigetta all'unanimità. Milo si ritrova escluso prima ancora di poter dire: "Ok, me ne
vado io!". Ormai la rottura è insanabile. […] Ferox è "persona non gradita al Clan". Lui per la
sua strada, noi per la nostra. Mai, nella storia del Clan, abbiamo avuto a che fare con una
visione del collettivo così gretta e distorta. Forse solo la vicenda di Ultimate(W) può rivaleggiare
con le bassezze che abbiamo incassato in quest'ultimo anno da parte di Ferox. […]
Conclusione
Se qualcuno ci dovesse chiedere cosa ci rende tanto speciali, noi gli risponderemo con
fierezza: “Tutti i membri (W) sono elementi unici e, specialmente, indispensabili; insieme,
contribuiscono a creare un gruppo sereno e fiero. Ogni membro ci rende speciali”. Alle nostre
spalle c’è una storia lunga e travagliata, ma il nostro futuro non potrebbe presentarsi in modo
più radioso!».
(C) Lo Statuto (W). [Nella nostra analisi del gioco on-line, parlando dei Clan abbiamo
più volte fatto riferimento a leggi, regolamenti, statuti ed organismi supervisori preposti al
rispetto delle normative dei collettivi. A titolo d'esempio, riporto qui di seguito lo statuto
(W)arlords in due versioni successive, a testimonianza della fluidità dei regolamenti e
dell'adattamento che nel tempo questi testi subiscono per venire incontro alle esigenze ludiche
e sociali dell'utenza].
1. Generalità
1) Il Clan (W)arlords è fondato sull'amicizia. La sua funzione primaria è quella di offrire
opportunità di socializzazione, ricreazione e gaming on-line. A tale proposito, il livello di
gioco non è un fattore discriminante per essere membri (W).
2) Pur mantenendo prioritario il punto precedente, il Clan agevolerà, incentiverà ed aiuterà
ogni membro che volesse migliorare le sue capacità di gioco. In tal senso, gli
(W)arlords non disdegnano la sana competizione. A questo proposito, il collettivo opera
per un miglioramento complessivo e costante della qualità di gioco del Clan stesso.
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Il simbolo del Clan (detto “tag”, in gergo) è una W racchiusa tra due parentesi tonde
“(W)” che può comparire all'inizio, alla fine o all'interno del nickname di un membro
(salvo eccezioni dipendenti dalla meccanica di creazione del nickname propria di uno
specifico videogioco).
Quando un membro (W) è connesso ai server che ospitano i giochi praticati dal Clan, è
auspicabile che questi utilizzi sempre il suo nickname ufficiale dotato di tag.
Il Clan (W), socialmente parlando, ha la struttura gerarchica della “Diarchia
Costituzionale” (due vertici, una serie di organi rappresentativi ed una base
democratica votante). All’interno di questa struttura, i ruoli sono ricoperti secondo criteri
meritocratici. Nei rapporti interpersonali, è auspicabile il rispetto in generale ed in
particolare il rispetto per l’anzianità (sia anagrafica, sia di militanza nel gruppo) ed il
massimo rispetto per tutte quelle cariche istituzionali che reggono il Clan (W)arlords. In
tal senso, è severamente vietato insultare i membri del Clan e, per estensione,
offendere gli estranei e gli utenti affiliati ad altri Clan.
Un membro (W) non può affiliarsi ad un altro Clan se in questo si giocano i medesimi
videogame praticati nel Clan (W)arlords; diversamente, l’associazione a gruppi di gioco
on-line che praticano videogiochi diversi è consentita. Analogamente i (W) non
accettano iscrizioni di giocatori affiliati ad altri Clan che giocano con i nostri medesimi
videogame.
Nell’uso dei videogiochi, è tassativamente vietato l’impiego di trucchi e di cheat (anche
derivati da bug) nonché lo sfruttamento di programmi esterni (hack) capaci di alterare
per scopi illeciti la normale meccanica dei giochi in oggetto.
I punti di ritrovo privilegiati dei membri del Clan sono il canale pubblico di Battle.Net
denominato Public Chat W (accessibile con i giochi Blizzard e tramite varie Chat-Bot), il
canale IRC #(W)arlordsChat (accessibile con un qualsiasi client IRC, collegandosi al
server irc.azzurra.org), Gatesville (“PrisionServer” di Prigioni), Crushridge (server
Blizzard
di
World
Of
Warcraft)
ed
il
forum
del
Clan
(http://warlords.altervista.org/forum/index.php).
Il presente statuto è espressione compiuta della natura del Clan (W) ma non è un testo
granitico ed inamovibile. In tal senso, molti atti e consuetudini del Clan non sono
trascritti in leggi entro questo testo che tuttavia è pronto ad adattarsi alle esigenze
crescenti del gruppo, aggiornandosi per fugare i dubbi, qualora si manifestassero.

2. Capi Clan
1) Il Clan (W)arlords è retto da due Capi-Clan con uguali diritti e doveri.
2) I Capi-Clan sono le figure rappresentative del Clan stesso; si connotano come degli
esempi morali e delle guide carismatiche che ogni membro (W) è tenuto a rispettare.
3) Un Capo-Clan non può essere diffidato per assenteismo. La sua carica si esaurisce
solo con le dimissioni o con una votazione del Clan nella quale si manifesti una decisa
volontà di cambiamento (maggioranza del 75%).
3. Gran Consiglio
1) E' composto da cinque membri (tre Consiglieri “laici” più i due Capi-Clan) che hanno
tutti uguali diritti e doveri.
2) Il GC si occupa delle iniziative che interessano il Clan e delle proposte dei singoli
membri che, eventualmente, vengono rese operative tramite votazione interna. Su
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decisione di un Consigliere, qualsiasi votazione del GC può essere sottoposta al Clan
intero.
Ogni Consigliere ha la facoltà di proporre autonomamente nuove iniziative al GC
nonché l’obbligo di ascoltare i membri votanti, al fine di capirne le esigenze ed
eventualmente trasformarle in proposte.
Il Gran Consiglio si esprime attraverso l’apposito forum “GC” che è aperto in lettura a
tutti i (W).
I Consiglieri non possono essere diffidati per assenteismo. La loro carica si esaurisce
solo con le dimissioni o con una votazione del Clan nella quale si manifesti una decisa
volontà di cambiamento (maggioranza del 75%).

4. Organo Giudiziario
1) E' composto da tre Saggi (i due Capi-Clan più un membro “laico”) con uguali diritti e
doveri.
2) L’OG si occupa di far rispettare lo Statuto del Clan, gestisce le diffide per assenteismo
e derime le liti fra membri. In quest'ultimo caso l'Organo Giudiziario si limita a valutare
le segnalazioni/denunce che ogni membro (W) è libero di fare. Le sanzioni ai membri
variano da mere ammonizioni fino all'espulsione dal Clan, secondo la discrezione dei
Saggi e la gravità degli illeciti compiuti.
3) L’Organo Giudiziario si esprime attraverso l’apposito forum “OG” che è aperto in lettura
a tutti i (W).
4) I Giudici non possono essere diffidati per assenteismo. La loro carica si esaurisce solo
con le dimissioni o con una votazione del Clan nella quale si manifesti una decisa
volontà di cambiamento (maggioranza del 75%).
5. Comitato Join & Train
1) Il J&T è l’organo del Clan che ha il compito di accogliere, reclutare ed istruire gli
aspiranti (W)arlords; i membri del J&T svolgono questo compito in prima persona e si
avvalgono della collaborazione dei tutor.
2) Il comitato J&T è composto da tre membri paritari come grado gerarchico e funzioni.
3) I membri eletti del J&T sono moderatori del relativo forum e la loro funzione primaria è
quella di seguire il periodo di prova degli aspiranti (W). In tal senso, essi designano (ed
eventualmente revocano) i tutor autorizzati che hanno lo scopo di seguire
personalmente i nuovi membri, spiegando loro come si articola la vita del Clan.
4) Al termine del periodo di prova (solitamente 15 giorni), i membri del J&T si pronunciano
sull’idoneità dell’esaminando, consultandosi con il relativo tutor.
5) Le decisioni interne del comitato J&T vengono prese collettivamente tramite votazioni
nelle quali vale il criterio della maggioranza. Nell’ambito di queste votazioni, qualora il
voto di un membro o il parere di un tutor non pervenga entro i termini fissati, si terrà
conto dei giudizi e delle impressioni formulate fino a quel momento.
6) Il forum J&T è il luogo preposto alla raccolta delle domande d’ammissione al Clan
nonché il luogo deputato alla verifica dell'andamento del periodo di prova di ogni nuovo
adepto in corso di valutazione. Ogni tutor dovrà comunicare nel post intitolato “Periodi
di Prova” i termini di scadenza dei periodi di prova degli aspiranti (W) che sta
seguendo. Entro questo stesso forum avvengono le votazioni per l'ammissione al Clan
ed il risultato di ogni singola votazione viene trascritto in chiaro nel post che reca la
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domanda d’ammissione dell’aspirante (W). Il forum J&T è il centro vitale dell’organo
d’arruolamento del Clan; in tal senso è severamente vietato lo spam (ogni messaggio
inutile verrà cancellato).
Di norma, le iscrizioni al Clan (W) sono sempre aperte. Tuttavia, nei periodi di bassa
presenza coincidenti con vacanze o festività varie, il J&T si riserva il diritto di
sospendere l’arruolamento per un periodo di tempo variabile che, comunque, andrà
comunicato sull’apposito forum in modo che tutti possano prenderne visione.
Un nuovo adepto che intende entrare a far parte del Clan (W) deve:

A. Postare una richiesta d’ammissione al Clan sul forum “Join W”, indicando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nome proprio.
Città di residenza.
Anno di nascita.
Nickname attuale.
Nickname da (W) desiderato.
Nome del Tutor che vorrebbe lo seguisse durante il periodo di prova.
Come ci ha trovato o chi gli ha parlato dei (W).
Presenza online (Qualche volta al mese, 1/2 giorni alla settimana, 3/4 giorni alla
settimana, 5 o più giorni alla settimana).
i) Fascia oraria di presenza (Mattina, Pomeriggio, Sera, Notte, Sempre).
j) Giochi usati (Starcraft, Brood War, Warcraft 3, The Frozen Throne, Diablo 2 LoD,
Prigioni, World Of Warcraft).
k) Contatto ICQ/MSN.
l) E-mail.
B. Trascorrere senza tag un periodo di prova di 15 giorni (circa), durante i quali sarà
seguito da un tutor che lo valuterà per presenza/interessamento.
Note:
A. Per tutelare il Clan, un ex (W) che volesse rientrare dovrà in primo luogo attendere
l’esito di una votazione indetta dal comitato J&T allo scopo di sincerarsi se sussistono
le condizioni per il ritorno. Alla votazione partecipano congiuntamente solo ed
esclusivamente i membri del J&T assieme ai Giudici dell’OG (suffragio ristretto). Se la
consultazione ha esito favorevole, l’ex membro verrà trattato alla stregua di un nuovo
aspirante (W).
B. Un aspirante (W) non ammesso ad entrare nel Clan può presentare nuovamente la
domanda di iscrizione, ricominciando un nuovo periodo di prova.
C. Il criterio d’ammissione descritto in questo capitolo non vale per Prigioni. In questo
gioco i (W) arruolano solo ed esclusivamente per invito.
D. Per World Of Warcraft, l’arruolamento funziona in maniera difforme rispetto alla
meccanica fin qui descritta. In questo gioco sussiste una Gilda di Clan denominata
Warlords. La Gilda è stata fondata sul server di gioco frequentato dai (W) (Crushridge)
ed è la manifestazione del Clan (W)arlords all’interno del gioco stesso. Per facilitare la
socializzazione tra utenti, l’ingresso in Gilda non è subordinato all’appartenenza al
Clan. In tal senso, per chiedere di entrare in Gilda, basta rivolgersi al capo-sezione in
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game oppure postare una formale richiesta sul forum pubblico del gioco (La Congrega
di Mannaia). Tutti gli utenti affiliati solamente alla Gilda, di fatto non sono considerati
membri ufficiali del Clan (W)arlords. Diversamente, ogni membro della Gilda non
ancora affiliato al Clan può, in qualsiasi momento, chiedere di essere sottoposto al
periodo di prova per diventare un membro effettivo, seguendo l’iter che abbiamo
precedentemente descritto.
Corollario: Struttura del Nick e Diverse Valenze della Tag (W)
A. Forum: durante il periodo di prova, l'aspirante (W) dovrà frequentare i forum pubblici del
Clan con un nick standard privo di tag. Dopo l'ammissione al Clan, il neo (W) acquisirà
il diritto di "vestire" la tag e potrà altresì accedere ai forum privati.
B. Chat / Bot: durante il periodo di prova, il (W) novizio può usare una chat/bot con un nick
generico privo di tag nel canale del Clan (Public Chat W). Dopo l'ingresso formale nel
Clan, può configurarla con il suo nick ufficiale oppure in maniera differente, a patto che
rimanga evidente la sua identità.
C. Starcraft / Starcraft: Brood War: durante il periodo di prova, l'aspirante (W) deve
frequentare Battle.Net con un nick standard privo di tag. Al termine del periodo di
prova, dopo che il comitato J&T si è pronunciato favorevolmente, il neo (W) è tenuto a
creare ex-novo un account di gioco munito di tag da utilizzare durante le connessioni in
Public Chat W e sugli altri canali di Battle.Net.
D. Warcraft 3: Reign of Chaos / The Frozen Throne: durante il periodo di prova, il (W)
novizio frequenterà Battle.Net con un nick generico privo di tag ma sarà ugualmente
aggiunto alla lista dei membri del Clan IWI su Battle.Net (ovvero il Clan di WC3/TFT
creato sui server Blizzard tramite il client del gioco). Quando il novizio diventerà
membro effettivo, dovrà crearsi un account ufficiale comprensivo di tag, con il quale
entrerà formalmente sia nel Clan (W)arlords, sia in Clan IWI (parallelamente, il vecchio
nick privo di tag (W) verrà eliminato dalla lista dei membri del Clan IWI).
E. Diablo 2: Lord of Destruction: per questo gioco la creazione di un account munito di tag
a seguito dell'ingresso ufficiale nel Clan è un'operazione facoltativa. L'appartenenza al
Clan si esplicherà tramite il nick del forum ed eventualmente mediante un nick taggato
da utilizzare con la chat/bot.
F. Prigioni: durante il periodo di prova, l'aspirante (W) giocherà a Prigioni con un alter-ego
privo di “surname” (che in questo gioco fa le veci della tag) ma verrà comunque
aggiunto alla lista dei membri del Clan (W)ARLORDS su PrisionServer/Gatesville
(ovvero il Clan di Prigioni creato sul server spagnolo di “La Prision” tramite il client del
gioco). All'atto dell'ingresso effettivo nel Clan, il neo (W) dovrà aggiungere il “surname”
(W)arlords al nick del suo avatar.
G. World of Warcraft: Per questo gioco non è richiesta la creazione di un account munito
di tag a seguito dell'ingresso ufficiale nella Gilda del Clan, sul server Blizzard
Crushridge [ovvero la manifestazione del Clan (W) su World of Warcraft, creata tramite
il client del gioco]. Per il resto, in game l’appartenenza alla Gilda si manifesta attraverso
l’identificatore testuale che compare sotto il nick dell’utente. Oltre a questo, i giocatori
affiliati alla Gilda possono evidenziare ulteriormente la loro appartenenza al gruppo
facendo indossare l’uniforme ufficiale del Clan al loro alter ego. Sul forum, gli utenti
affiliati alla Gilda possono utilizzare un nickname uguale a quello del loro PG primario
oppure un soprannome differente, avendo cura di rendere esplicita questa scelta
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affinché possano essere sempre identificabili e riconoscibili. Gli utenti che, oltre alla
Gilda, sono affiliati anche al Clan, denunceranno la loro appartenenza al gruppo tramite
il nick usato sul forum ed eventualmente mediante un nick taggato da utilizzare con una
chat/bot nel canale Public Chat W di Battle.Net.
6. Membro Votante
1) E' la figura fondamentale del Clan.
2) Come dice il nome, ha diritto di voto nonché la possibilità di candidarsi per qualsiasi
carica istituzionale.
3) Può, di sua spontanea volontà, proporre nuove iniziative ai Consiglieri del GC ed ha la
facoltà di denunciare le scorrettezze che rileva ai Saggi dell’OG.
4) Può proporre l’annullamento di una qualsiasi decisione presa dai Capi-Clan, dal GC,
dall'OG o dal J&T indicendo una votazione democratica sul Forum Privato.
7. Cariche Secondarie
Se c’è la necessità ed il posto è vacante, un (W) può chiedere di ricoprire una delle
seguenti cariche, manifestando la sua volontà sul forum del Clan. Qualora un incarico avesse
una durata indeterminata, verrà indetta una votazione chiedendo al Clan di approvare o
respingere la nomina.
Tutor:
A. Il tutor è il punto di riferimento di ogni aspirante (W) e viene nominato dal J&T.
B. Il Tutor dovrà prestare particolare attenzione al comportamento della recluta ed
informarsi sulla sua partecipazione alla vita del Clan (eventualmente anche tramite
sondaggi sul forum privato, onde capire il livello di socializzazione raggiunto dal suo
“protetto”).
C. Ad ammissione avvenuta, al Tutor spetta l’onere/onore di redigere la descrizione del
nuovo membro, che sarà pubblicata sulla relativa scheda personale.
Responsabile di Gioco:
A. Propone al Clan un nuovo videogioco, cercando di promuoverlo.
B. Illustra a tutti i membri interessati i principi di funzionamento del gioco, le sue
potenzialità e le occasioni di socializzazione/divertimento.
C. Se il gioco prende piede nel Clan, il Responsabile diventa Master/Capo Sezione del
videogioco stesso ed eventualmente può suggerire al Gran Consiglio altri Master che
incentivino ulteriormente lo sviluppo del videogame in oggetto.
Protocollo addizionale: l’iter d’espansione ad un nuovo videogioco
Il Responsabile di Gioco, dopo aver precisamente individuato il nuovo titolo da proporre
al Clan, si dovrà preoccupare in primo luogo di informare dettagliatamente i (W) circa il
videogame in oggetto ed i suoi requisiti di sistema al fine di capire se ci sono i presupposti per
avviare il procedimento di espansione. Finita la fase informativa, Il Responsabile di Gioco si
informerà per sapere quante persone possiedono già il gioco in questione e quanti altri sono
disponibili a procurarselo per giocarci. Avendo evidenziato in questo modo una base di possibili
giocatori, il Responsabile di Gioco potrà iniziare ad industriarsi per dare il via alla fase del
cosiddetto “playtesting”. In questa fase i (W) che hanno manifestato interessi nei confronti del
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nuovo gioco potranno iniziare a praticarlo on-line per testarne dal vivo le potenzialità
d’aggregazione. Dopo un periodo di circa un mese, il Responsabile di Gioco valuterà
seriamente la consistenza del gruppo di giocatori e l’effettivo interesse formatosi attorno al titolo
in esame. Se l’assiduità e la voglia di giocare sono alti ed il gruppo di giocatori è rimasto
pressoché stabile o è addirittura aumentato, allora potrà proporre al Gran Consiglio del Clan di
indire una votazione d’espansione. Se viceversa l’interesse è scemato, la pratica d’espansione
si ritiene archiviata.
Masters/Capi Sezione:
A. Insegnano ai membri a giocare al meglio con i giochi del Clan.
B. E’ preferibile (ma non obbligatorio) che un master scriva un piccolo manuale per
illustrare meglio le sue conoscenze. Tale testo sarà reso disponibile per la
consultazione direttamente sul sito del Clan.
Coordinatore Clan War:
A. Cerca degni avversari da affrontare nelle Clan War amichevoli praticate dal Clan.
B. Organizza, tramite consultazioni sul forum, la squadra da schierare in campo.
C. Collabora con gli avversari durante le fasi di sorteggio/abbinamento dei giocatori.
D. In generale, supervisiona l’andamento della Clan War e si fa garante del suo corretto
svolgimento.
Collaboratori Web:
A. Sono i responsabili dell’aggiornamento delle specifiche sezioni web del sito del Clan
(statistiche membri, schede membro, mappe, replay, news, etc.). Per accedere alle
aree di loro competenza, i Collaboratori Web usano una username ed una password
che viene data loro direttamente dai WebMaster.
Webmasters:
A. Si occupano di mantenere aggiornati e funzionanti il sito Web ed il forum del Clan.
8. Diffida per assenteismo
1) Viene gestita dall'Organo Giudiziario con le seguenti modalità:
a)

b)
c)

2)

Un neo (W) [ovvero un (W) che milita nel Clan da non più di sei mesi] viene diffidato
per assenteismo se non si presenta con regolarità in canale o sul forum per un
periodo di tempo pari ad un mese, trascurando nel contempo di motivare in
maniera sensata le sue eventuali assenze.
Per i membri “anziani”, il periodo di assenza ingiustificata sanzionato dalla diffida
sale a due mesi.
L’Organo Giudiziario può eventualmente diffidare “in via straordinaria” quei membri
che, pur non violando apertamente i termini della diffida, manifestano una presenza
minimale unita ad un malcelato disinteresse per il Clan.

I membri diffidati non sono più considerati (W); di conseguenza, vengono rimossi dalla
lista dei membri.

103

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

3)

Una settimana prima che la diffida per assenteismo scatti, un membro dell'Organo
Giudiziario avvisa il (W) a rischio tramite un post sul Forum Privato.

9. Votazioni
1) Tutti i (W) hanno diritto di voto.
2) Le votazioni indette entro gli organi istituzionali del Clan possono essere urgenti (4
giorni utili per esprimere il proprio voto) o non urgenti (7 giorni) a discrezione di colui
che apre la consultazione. Diversamente, le votazioni pubbliche che coinvolgono
l’intero elettorato (W) hanno una durata fissa di 7 giorni.
3) In ambito di scrutinio dei voti, nel caso di parità tra due o più alternative si procede con
una nuova votazione di ballottaggio.
10. Clan War
1) Gli (W)arlords accettano ed eventualmente propongono ad altri Clan solo ed
esclusivamente Clan War (dette brevemente “CW”) amichevoli. Questo significa che i
(W) competono con gli altri Clan solo per puro divertimento e non per conquistare una
vittoria. In tal senso, sul sito del Clan non c’è una sezione nella quale vengono registrati
gli esiti di questi eventi proprio perché per i (W) le CW sono puri e semplici momenti
ludici e non motivo di vanto/cruccio per le vittorie/sconfitte riportate.
2) Ogni (W), collaborando con i responsabili delle varie sezioni e coi coordinatori delle CW
può prendere contatti con altri Clan per pianificare e proporre al gruppo una Clan War.
3) I criteri per organizzare coerentemente e correttamente una CW sono:
a) Annunciare la CW al Clan: dopo aver preso contatto col Clan sfidante o dopo aver
raccolto la sfida, il responsabile della CW o un altro membro interessato all’evento
deve annunciare la Clan War all’intero Clan tramite un post sul forum pubblico
“Clan (W)ar e Tornei interni” allo scopo di avvertire i giocatori interessati circa le
modalità e le tempistiche dell’evento.
b) Raccogliere le adesioni: nell’ambito del post dell’annuncio, ogni (W) interessato a
giocare può manifestare la sua disponibilità.
c) Formare la squadra: vista la natura amichevole delle CW solitamente praticate dai
(W), nella formazione della squadra non valgono discriminazioni o privilegi di alcun
tipo. Ogni (W) iscritto e voglioso di giocare deve avere la possibilità di farlo. A tale
proposito, i responsabili (W) dell’evento avranno l’onere di concordare con i
rappresentanti del Clan avversario la quantità e le tipologie degli incontri da
disputare (1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 etc.) in modo da garantire a tutti gli iscritti [(W) e
non (W)] la partecipazione alla Clan War. Se ci sono problemi legati al numero dei
partecipanti, è auspicabile risolvere la situazione con la concertazione, giocando
qualche game addizionale ed eventualmente concedendo a qualche giocatore di
gareggiare più volte contro avversari diversi.
d) Sorteggiare gli abbinamenti: i responsabili (W) per la CW, lista degli iscritti alla
mano, dovranno contattare i referenti del Clan avversario per sorteggiare a caso gli
abbinamenti per i game concordati in modo da fornire una palese garanzia di
correttezza delle operazioni.
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Note:
B. Nell’ambito di una CW, l’importanza del quinto punto delle generalità di questo stesso
statuto ha una rilevanza ancora maggiore. Di fatto, l’atteggiamento verso i membri del
Clan sfidante deve essere rilassato e fraterno, coerente con la natura amichevole
dell’evento.
C. I coordinatori delle CW hanno l’obbligo morale di cercare degli avversari onesti e
rispettabili. Essi devono vagliare attentamente le differenti possibilità di scelta allo
scopo di non mettere il Clan (W) in situazioni ostili e/o imbarazzanti. In tal senso, il
coordinatore della CW deve saper valutare le circostanze e, se necessario, ha la
facoltà di suggerire l'impiego di dispositivi antihack allo scopo di garantire il regolare
svolgimento dell'evento.
11. Elezioni
1) Le elezioni sono il processo che determina la struttura degli organi istituzionali del Clan
(W).
2) Vengono indette solo in caso di necessità e durano due settimane.
3) Nella prima settimana i membri (W) possono candidarsi per le cariche vacanti. Nella
seconda settimana si procede con le operazioni di voto.
4) Le operazioni di voto in materia elettorale si esplicano in forma strettamente privata.
Uno scrutinatore è designato a raccogliere le preferenze dei (W)arlords aventi diritto al
voto attraverso mail, messaggi privati sul forum o tramite whisp effettuati in chat.
5) Per il ruolo di Capo-Clan non sono previste candidature ma sono gli stessi (W) a
proporre sia il numero di capi-clan, sia i nomi dei membri che ritengono più adatti a
ricoprire questo ruolo.
[Com'è facilmente intuibile, il "corpus legislativo" espresso attraverso lo statuto di un
qualsiasi Clan, fatti salvi quei principi morali inamovibili che caratterizzano il collettivo, è
solitamente un documento fluido che si adatta alle esigenze del gruppo e viene
contemporaneamente incontro a quelle che sono le sue necessità primarie. In tal senso, qui di
seguito propongo una seconda esemplificazione che dimostra come lo statuto (W) è stato nel
tempo semplificato per rendere più immediata la comprensione di quei principi basilari che
stanno alla base dell'ordinamento giuridico del Clan (W)arlords e, secondariamente, per
rendere meno "indigesta" la lettura di un regolamento che, stratificatosi negli anni, rischiava di
essere noto solamente agli (W)arlords preposti alla supervisione comportamentale degli affiliati
al Clan].
1. Generalità
1) Il Clan (W)arlords è fondato sull'amicizia. La sua funzione primaria è quella di offrire
opportunità di socializzazione, ricreazione e gaming on-line. A tale proposito, il livello di
gioco non è un fattore discriminante per essere membri (W).
2) Il Clan agevolerà, incentiverà ed aiuterà ogni membro che volesse migliorare le sue
capacità di gioco. In tal senso, gli (W)arlords non disdegnano la sana competizione.
3) Il simbolo del Clan (detto "tag", in gergo) è una W racchiusa tra due parentesi tonde
"(W)" che può comparire all'inizio, alla fine o all'interno del nickname di un membro
(salvo eccezioni dipendenti dalla meccanica di creazione del nickname propria di uno
specifico videogioco).
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4)
5)
6)
7)

E' severamente vietato insultare i membri del Clan e, per estensione, offendere gli
estranei e gli utenti affiliati ad altri Clan.
Un membro (W) non può affiliarsi ad un altro Clan se in questo si giocano i medesimi
videogame praticati nel Clan (W)arlords.
Nell’uso dei videogiochi, è vietato l’impiego di trucchi, hack e cheat (anche derivati da
bug) capaci di alterare per scopi illeciti la normale meccanica dei giochi in oggetto.
Il punto di ritrovo privilegiato dei membri del Clan è il forum.

2. Capoclan
1) Il Clan (W)arlords è retto da un Capo-Clan che rappresenta il Clan stesso e presiede il
Gran Consiglio.
2) Il Capo-Clan è la figura rappresentativa del Clan stesso; si connota come un esempio
morale e una guida carismatica.
3. Gran Consiglio
1) Il GC si occupa delle iniziative generali che interessano il Clan e delle proposte dei
singoli membri che, eventualmente, vengono rese operative tramite votazione interna.
Su decisione di un Consigliere, qualsiasi votazione del GC può essere sottoposta al
Clan intero.
2) Il GC gestisce la moderazione del forum del Clan. A tal proposito non sono tollerati gli
insulti e le aspre provocazioni gratuite. Saranno sanzionati i flame ed in generale, tutte
le discussioni che degenerano in rissa. Le ammonizioni saranno progressive: dal
semplice avviso, al ban temporaneo sul forum fino al ben definitivo dal Clan.
3) Il GC si riunisce mensilmente per valutare la presenza e l'interessamento generale per
il Clan dei suoi membri, infliggendo eventualmente le diffide per assenteismo. Un
membro diffidato non è più considerato un membro del Clan.
4) E' composto da cinque membri (quattro Consiglieri più il Capo-Clan) che hanno tutti
uguali diritti e doveri.
4. Comitato Join & Train
1) Il J&T è l’organo del Clan che ha il compito di accogliere, reclutare ed istruire gli
aspiranti (W)arlords.
2) E' composto da tre membri: un J&T sociale (che si accerta del livello di socializzazione
del novizio vagliando le impressioni dei membri attivi che sono stati a suo contatto
durante il periodo di prova), un J&T presenzialista (che valuta la presenza sul forum),
ed un tutor (che riferisce sulla presenza e sulla condotta in game) nominato di volta in
volta dal J&T sociale e dal presezialista.
3) Un nuovo adepto che intende entrare a far parte del Clan (W) deve postare una
richiesta d’ammissione al Clan sul forum "JOIN W", e trascorrere senza tag un periodo
di prova di tre settimane, al termine del quale sarà valutato dal Comitato.
4) Un ex (W) che volesse rientrare dovrà attendere l’esito di una votazione democratica di
tutto il Clan che potrà decidere di farlo rientrare direttamente nel Clan, di fargli fare il
periodo di prova oppure di respingere la domanda.
5) Un aspirante (W) non ammesso ad entrare nel Clan può presentare nuovamente la
domanda di iscrizione, ricominciando un nuovo periodo di prova.
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5. Membro Votante
1) E' la figura fondamentale del Clan.
2) Ha diritto di voto e la possibilità di candidarsi per qualsiasi carica.
3) Può proporre nuove iniziative ai Consiglieri del GC.
4) Può proporre l’annullamento di una qualsiasi decisione presa dal GC indicendo una
votazione democratica sul Forum Privato.
6. Cariche Secondarie
Se c’è la necessità ed il posto è vacante, un (W) può chiedere di ricoprire una delle
seguenti cariche, manifestando la sua volontà sul forum del Clan. Qualora un incarico avesse
una durata indeterminata, verrà indetta una votazione chiedendo al Clan di approvare o
respingere la nomina.
Responsabile di Gioco:
A. Propone al Clan un nuovo videogioco, cercando di promuoverlo.
B. Illustra a tutti i membri interessati i principi di funzionamento del gioco, le sue
potenzialità e le occasioni di socializzazione/divertimento.
C. Se il gioco prende piede nel Clan, il Responsabile diventa Caposezione del videogioco
stesso.
Caposezione:
A. Ha pieni poteri per quanto riguarda l'organizzazione del gioco di cui è a capo. Il GC si
riserva comunque la possibilità di annullare le decisioni che non ritenesse in linea con
lo spirito del Clan.
B. Insegnano ai membri a giocare al meglio con i giochi del Clan.
C. Mensilmente redige un rapportino sul forum privato per comunicare al Clan l'andamento
della sezione.
Collaboratori Web:
A. Sono i responsabili dell’aggiornamento delle specifiche sezioni web del sito del Clan
(statistiche membri, schede membro, mappe, replay, news, etc.). Per accedere alle
aree di loro competenza, i Collaboratori Web usano una username ed una password
che viene data loro direttamente dai WebMaster.
Webmasters:
A. Si occupano di mantenere aggiornati e funzionanti il sito Web ed il forum del Clan.
7. Votazioni
1) Tutti i (W) hanno diritto di voto.
2) Le votazioni del GC possono essere urgenti (4 giorni utili per esprimere il proprio voto)
o non urgenti (7 giorni) a discrezione di colui che apre la consultazione. Diversamente,
le votazioni che coinvolgono l’intero elettorato (W) hanno una durata fissa di 7 giorni.
3) In ambito di scrutinio dei voti, nel caso di parità tra due o più alternative si procede con
una nuova votazione di ballottaggio.

107

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

8. Elezioni
1) Le elezioni sono il processo che determina la struttura degli organi istituzionali del Clan
(W).
2) Vengono indette ogni anno e durano due settimane.
3) Nella prima settimana i membri (W) possono candidarsi al ruolo di Capoclan
proponendo anche i quattro Consiglieri del GC e illustrando il proprio programma. Nella
seconda settimana si procede con le operazioni di voto.
(D) Il concetto di “Avatar”. [Da un articolo di Tommaso De Benetti, apparso sul
numero 15 della rivista “Videogiochi”, Settembre/Ottobre 2005].
«La personalità di ogni individuo è «contenuta» e «rappresentata» dal corpo che esiste
nella realtà. Anche ai comandi di un personaggio dei videogiochi si prende possesso di un
corpo (virtuale) che esiste in quel mondo e solo in quello. Il corpo virtuale, come quello terreno,
è un avatar. L’avatar virtuale è quindi un veicolo dell’individuo, qualcosa che la sua mente sta
comandando e che diviene una sorta di intermediario fra lui ed il gioco: viene posseduto,
guidato attraverso l’ambiente e usato per ricevere informazioni dal proprio punto di vista, poiché
la tecnologia corrente non permette ancora una completa immersione in una realtà virtuale. I
motivi che spingono a preferire un avatar al posto di un altro, e ad impiegare il tempo in un
corpo virtuale anziché nel proprio, possono essere vari. Qualcuno, ad esempio, trova preferibile
rappresentarsi esattamente all’opposto di come è in realtà. Persone invalide, per tutt’altri motivi,
riterranno probabilmente attraente l’idea di «possedere» un corpo tramite il quale poter
camminare, correre o svolgere altre attività normalmente precluse […] «per loro, la migrazione
dal proprio corpo reale non ha accezioni negative, solo positive. Non è una fuga, è una
liberazione». Possiamo quindi definire l’avatar come una manifestazione razionale di autodeterminazione di se stessi in un particolare ambiente. La richiesta di avatar è in realtà una
richiesta di tempo speso ad «essere», «guidare» o «possedere» un corpo, ed è connessa ad
una serie di fattori come le caratteristiche dell’avatar, il mondo in cui quest’ultimo esiste e le
scelte degli altri «agenti esterni» (i giocatori «reali»), relative all’abbondanza o alla scarsità dei
differenti tipi di avatar e alle attività per cui sono predisposti. Un giocatore decide cioè «chi
essere» tenendo in considerazione molti aspetti: partendo dal proprio gusto estetico, passando
dai vantaggi e dagli svantaggi pratici che la scelta comporta, fino ad arrivare a valutazioni di
carattere puramente sociale (comportarsi onestamente o meno, impersonare un appartenente
delle razze più diffuse o uno di quelle meno amate, giocare normalmente o inventarsi qualche
stramba attività alternativa, e così via…). Per coloro gravemente limitati da problemi fisici o da
stigmi sociali associati all’aspetto, godere di un corpo alternativo tende a generare un aumento
di benessere. Per tutti, inoltre, l’opportunità di utilizzare avatar differenti a seconda
dell’ispirazione consente una serie di interessanti (anche se spesso non direttamente
intenzionali) sperimentazioni con i ruoli sociali: guerriero, mago, danzatrice, mentore,
prostituta… Poiché, parafrasando un noto poeta, «la varietà è il profumo della vita»,
un’espansione di queste possibilità tende a generare un ulteriore aumento del benessere
generale. Soprattutto negli ultimi decenni, ma realisticamente sempre più in futuro, il corpo reale
è e sarà costantemente soggetto ad una domanda crescente di «modificazione» (estetica o,
pensando a quello che la fantascienza anticipa da anni, funzionale ad un aumento delle
prestazioni fisiche). In un mercato che vede in costante ascesa la presenza di abitanti nei mondi
virtuali dei M.M.O.R.P.G., appare sicuramente vantaggioso per le multinazionali del videogioco
interessarsi al fenomeno e continuare a fomentarlo. Questo, inoltre, è terreno vergine e fertile
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sia per la ricerca accademica di carattere sociologico che per quella più banalmente tesa al
commercio. Le potenzialità, pare, sono quasi infinite e pure un poco inquietanti, anche perché
come dice Edward Castronova nel suo saggio «Theory of Avatar»: «Molti giocatori di
M.M.O.R.P.G. hanno dichiarato di vedersi non tanto come giocatori, ma piuttosto come cittadini
di nuovi mondi. Per alcuni, la vita nella realtà virtuale sembra preferibile a quella nella realtà
vera e propria».
Criteri di scelta del sesso dell’avatar
In EverQuest circa il 20 per cento della popolazione di avatar è di sesso femminile,
nonostante non ci sia alcuna differenza nelle capacità di avatar dello stesso tipo ma di sesso
diverso. Circa un quarto degli avatar sono «crossgender», cioè pilotati da una persona di sesso
opposto. Nondimeno, le relazioni fra avatar sono basate sul genere, con tutto ciò che ne deriva:
non è raro che i giocatori decidano di far sposare il loro avatar con quello di un’altra persona,
che le conversazioni vengano svolte secondo i canoni reali della conversazione «maschiofemmina» o che le attività da svolgere all’interno del gioco vengano suddivise dagli stessi
giocatori (indipendentemente dalle regole proprie del gioco, che spesso non prevedono
differenze pratiche fra i due sessi) a seconda del genere dei loro avatar. Per essere più
concreti, non è raro vedere avatar femminili intenti in attività più pacifiche delle rispettive
controparti maschili. Nella stragrande maggioranza dei giochi, gli avatar femminili, tendono
peraltro a concentrarsi sulle razze umana-elfica, per un discorso di rappresentazione estetica
più gradevole e generalmente ammiccante. Il discorso è parzialmente diverso per il coreano
Lineage 2, dove ogni razza ha una controparte femminile affascinante, persino nani e orchi.
Inoltre tutti gli avatar sono caratterizzati, oltre che da un aspetto attraente, da un abbigliamento
particolarmente succinto, che, specie nel caso delle Elfe Oscure, non lesina in richiami erotici.
Videogiochi non dispone di dati precisi, ma è certamente evidente una volta messo piede su
Aden, il mondo di gioco, che questa politica paga in termini di equilibrio fra sessi.
È curioso notare poi che, a parità di caratteristiche, il prezzo (nei vari siti che si
occupano di vendita di avatar e item) di un personaggio femminile è mediamente più basso del
15%. Avatar con caratteristiche maschili e femminili, sono trattati, da parte della comunità di
giocatori, come «maschi» e «femmine», esattamente come succede nella realtà. Esiste cioè,
una sorta di tacita convinzione della superiorità della figura maschile su quella femminile.
Questo sembra dovuto ad una comprovata correlazione statistica fra il sesso dell’avatar e
quello del giocatore, che porta ad una sorta di estensione delle discriminazioni presenti nel
mondo reale. Alcuni maschi preferiscono non mettersi ai comandi di una femmina (specie in
vista di «relazioni virtuali»), allo stesso modo in cui non vorrebbero essere femmina nel mondo
reale. Certo è che in mancanza di lavori e abilità esclusive legate ad uno dei due sessi, in un
mondo dove genere e aspetto fisico possono essere scelti alla nascita e dove quello che
importa veramente è quello che un avatar fa, ha poco senso scegliere il proprio avatar sulla
scorta delle reali discriminazioni sessuali.
Ineguaglianza nei mondi virtuali
Gli attributi di un determinato mondo virtuale non sono fissi, ma soggetti a modifiche
determinate dagli agenti coinvolti, che possono influenzarli in tre modi principali. In primo luogo,
in diversi mondi, il software permette agli agenti di utilizzare gli avatar per modificare in maniera
permanente l’universo di gioco. Secondariamente, l’esperienza che un determinato mondo può
restituire è strettamente correlata alla società degli altri agenti che fanno parte del mondo.
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Questi agenti, attraverso i loro avatar, occupano infatti certi ruoli sociali, e questi ruoli possono
fornire un’esperienza migliore o peggiore a seconda del ruolo stesso e della relativa
abbondanza o scarsità di avatar che occupano quella particolare posizione. In questo senso, gli
agenti possono influenzare gli attributi economici, sociali e culturali dell’ambiente di gioco
(quasi) nello stesso identico modo in cui influenzano gli attributi economici, sociali e culturali
della realtà. Infine, le caratteristiche del mondo possono essere modificate dalla coding
authority (generalmente chi detiene i diritti del gioco), e gli agenti possono sfruttare una certa
quantità di metodi per indurre i cambiamenti che ritengono opportuni (petizioni, ma anche vere
e proprie rivolte politiche e manifestazioni in game. In questo senso, sono abbastanza celebri la
rivolta dei druidi in EverQuest e quella degli gnomi in World of Warcraft volte ad ottenere un
miglior bilanciamento per queste classi). I cambiamenti eventualmente apportati dalla coding
authority sono quindi il risultato di un meta-gioco fra i cittadini del mondo virtuale ed i «padroni»
di quello stesso mondo. In casi come questi, le caratteristiche dei mondi virtuali possono essere
cambiate da decisioni individuali o collettive degli agenti, sia all’interno che all’esterno del
mondo di gioco vero e proprio. I problemi relativi alla progettazione e alla vita in ambienti virtuali
condivisi non sono molto diversi da quelli relativi alla progettazione e condivisione di spazi e
ambienti reali. La realtà deve avere una società, un’economia, una politica e così deve fare un
posto come Norrath. L’emergere di questi problemi non ha nulla a che fare con il fatto che
agenti umani stiano interagendo via avatar in una realtà virtuale; piuttosto, ha semplicemente a
che fare con il fatto che ci siano esseri umani che interagiscono fra loro. La differenza
fondamentale riguarda l’abilità della coding authority di definire le caratteristiche degli avatar,
caratteristiche che nella realtà vengono definite dal caso al momento della nascita. Alcuni di
questi attributi sono predefiniti, e possono essere totalmente differenti in altri mondi, altri,
invece, esistono solo nel contesto reale. Un esempio concreto riguarda «l’intelligenza» di un
avatar: indipendentemente dal valore della sua caratteristica INT (che magari gli garantisce un
certo numero di incantesimi o di abilità) l’avatar non ha alcuna intelligenza propria, poiché fa
riferimento a quella reale dell’agente che lo comanda. I mondi virtuali, potenzialmente,
permetterebbero la manipolazione della società umana ad una profondità mai raggiunta prima:
alcuni studi portati a termine da compagnie preposte alla previsione del futuro in ottica
commerciale (ad esempio www.gbn.com, che vanta clienti del calibro di IBM, Microsoft,
Nokia…) collocano la possibilità di trasferire la propria personalità all’interno di un supporto
digitale entro il 2075. Se questa intuizione si rivelasse vera, non è difficile immaginare futuri
mondi online permanentemente popolati da «avatar autonomi» in grado di condurre una propria
esistenza senza l’intervento dei rispettivi agenti reali. Le prospettive sono molto interessanti: ad
esempio, l’avatar A (il cui agente è momentaneamente impegnato sul lavoro) potrebbe, in
maniera del tutto indipendente, fare coppia con l’avatar del giocatore B, che invece sta
giocando in prima persona. Alla successiva connessione dell’agente A, una «sincronizzazione
delle personalità» renderebbe consapevoli dei rispettivi progressi sia A che il suo avatar.
Teoricamente, in un mondo virtuale si potrebbe realizzare, pur con alcune limitazioni, quel
mondo utopico in cui tutti hanno le stesse caratteristiche e, conseguentemente, le stesse
potenzialità/possibilità. Ricerche in questo settore hanno però dimostrato che pochissime
persone sarebbero interessate a «vivere» in un mondo dove tutti gli avatar sono eguali.
Piuttosto, sembra esserci, specularmente alla realtà, un pronunciato desiderio di ineguaglianza,
funzionale però al mantenimento di un certo equilibrio che renda l’esperienza stimolante: è
evidente che avere avatar sufficientemente differenziati fra loro in caratteristiche e poteri giova
all’economia di gioco, a patto che le differenze non siano abissali, poiché nessuno, sul lungo

110

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

- Massimo Martelloni. - Dinamica sociale del gioco on-line. Il caso di una comunità virtuale. -

periodo, trova divertente comandare un personaggio onnipotente in grado di azzerare ogni tipo
di sfida proposta. I mondi in cui l’ineguaglianza fra avatar è uno dei meccanismi base sono
costruiti attorno a tre principi comuni. Il primo riguarda la divisione del lavoro: gli agenti vogliono
utilizzare avatar con abilità uniche, tramite le quali possono dare il loro contributo alla società. Il
secondo rispecchia un ideale particolarmente caro agli yankee, cioè quello del «tutti hanno la
possibilità di diventare qualcuno»: in genere infatti nei M.M.O.R.P.G. gli avatar iniziali sono
poveri e deboli, ma con il tempo e la dedizione possono diventare personaggi conosciuti e
potenti. Il terzo principio riguarda la «ricompensa»: gli agenti infatti tendono a preferire
meccanismi di gameplay che premiano gli avatar resisi protagonisti di azioni meritevoli (che
variano a seconda del gioco considerato e del tipo di avatar in questione: sconfiggere un boss
particolarmente ostico, trovare un ingrediente raro e costosissimo al termine di una quest
impegnativa, forgiare un’armatura dotata di poteri non comuni e così via…). Unendo questi tre
principi si ottiene una società basata su varietà, uguaglianza e meritocrazia, cioè quel genere di
società che in concreto è sostanzialmente irrealizzabile. Nonostante tutto, nemmeno nel
meritocratico mondo dei M.M.O.R.P.G. è semplice mantenere l’equilibrio. È ad esempio arduo
ottenere un bilanciamento perfetto fra le razze, o far si che tutti i giocatori si comportino in
maniera corretta. La sfida più grande, per dimensioni del fenomeno e difficoltà nel
regolamentarlo, è rappresentata da quei giocatori che fanno affidamento a risorse reali (soldi,
banalmente) per ottenere vantaggi all’interno del gioco (acquistando su appositi siti avatar o
item).
Avatar e diritto
Edward Castronova individua almeno tre diritti fondamentali che una buona «società di
avatar» dovrebbe difendere e proteggere. Va detto, come premessa, che i diritti in questione
riguardano in primo luogo gli agenti, in quanto inequivocabilmente unici possessori della
«personalità intellettuale» dell’avatar. Il primo punto concerne la libertà di movimento e
associazione: cioè di entrare ed uscire a seconda delle necessità dai mondi virtuali e di
proteggere questi ultimi da eventuali abusi. Il secondo è attinente alla libertà d’informazione in
entrata e in uscita. Il terzo e ultimo è forse il più importante, e si riferisce alla libertà di parola,
assemblea e partecipazione politica: la coding authority dovrebbe essere al servizio dei cittadini
virtuali, non esserne il dittatore. Diversamente, la coding authority generalmente detiene il diritto
di cambiare regole e meccaniche del gioco in qualsiasi momento senza particolari
autorizzazioni da parte dei giocatori. Benché questo meccanismo serva soprattutto a
riequilibrare le classi, sicuramente non si fa carico di ricompensare specifici agenti per le perdite
subite dai loro avatar. Agenti colpiti da tali decisioni tendono spesso ad organizzare
«manifestazioni di carattere politico» per tentare di proteggere se stessi, in maniera non
dissimile a ciò che avviene nella realtà. Purtroppo, nella maggior parte dei mondi virtuali,
l’utente è costretto a sottoscrivere un contratto dove sono elencate condizioni del servizio che di
fatto abrogano tutti questi diritti come prerequisito alla partecipazione. In particolare,
l’opposizione maggiore riguarda appunto l’eventuale sorgere di «movimenti politici» in grado di
mettere in discussione il potere della coding authority. Un’altra questione aperta riguarda quegli
agenti che sfruttano i loro guadagni reali per acquistare avatar e oggetti ottenibili in game solo
dopo molte ore di gioco, grazie alla complicità di siti come www.ebay.com,
www.playerauctions.com o www.xunleashed.com/auctions, andando di fatto ad ostacolare il
principio della meritocrazia che sembrava assicurato in precedenza. Nel caso specifico di World
of Warcraft, la risposta a questo problema è contenuta nello stesso contratto iniziale: «[…]
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Tenete presente che Blizzard Entertainment possiede una licenza esclusiva riguardo a tutti
contenuti che appaiono in WoW. Di conseguenza, nessuno ha il diritto di «vendere» contenuti
che appartengono a Blizzard Entertainment! Blizzard non riconosce nessuna pretesa di
proprietà all’infuori di WoW né la vendita nel «mondo reale» di qualsiasi cosa collegata a WoW.
Inoltre, non vi è concessa la vendita di oggetti in cambio di «vero» denaro né lo scambio di
oggetti preziosi al di fuori di WoW […]». Un caso piuttosto eclatante riguarda una compagnia
californiana operante in Nuovo Messico che, verso la fine del 2002, ha aperto una filiale atta
alla produzione di item e personaggi poi rivenduti nelle aste online. Il metodo era semplice:
manodopera del luogo e una stanza piena di PC collegati ad EverQuest o Dark Age of Camelot.
L’iniziativa è stata naturalmente stroncata sul nascere, ma dimostra che il problema non è da
sottovalutare, e che i mondi on-line possono, opportunamente impostati, offrire sia lavoro che
guadagno «reali». Tutto quello che al momento la coding authority può fare di fatto è punire
comportamenti scorretti, ma l’oggetto della punizione non sarà l’agente, quanto piuttosto il suo
avatar (in EverQuest, ad esempio, tutti gli avatar vengono terminati all’istante e l’account
chiuso). Niente può però impedire all’utente di aprire un altro account con una differente carta di
credito. In questo caso, l’unica soluzione reale consiste in un’autodifesa della comunità stessa:
emarginare i giocatori che si comportano in modo disonesto o che minano il divertimento degli
altri partecipanti. Un espediente di questo genere si rivela particolarmente efficace in quei giochi
dove la collaborazione fra membri del team è fondamentale per l’avanzamento o l’accesso ad
alcune aree (come ad esempio in FFXI), ma purtroppo non sempre risolutivo. Sistemi di difesa
più drastici prevedono la possibilità di arrecare danno ad altri giocatori solo nel caso ambedue
accettino la «sfida», o tag sopra la testa dell’avatar macchiatosi di qualche delitto che lo
etichettano ineluttabilmente come un seccatore da cui tenersi alla larga.
Use your fist and not your mouth
Prima dell’avvento degli avatar, c’era un solo corpo nel quale abitare, il proprio. Con
l’arrivo dei M.M.O.R.P.G., e attenendosi alle prospettive di crescita del genere, il panorama dei
«corpi» a propria disposizione risulta drammaticamente cambiato: nei mondi virtuali, corpi poco
attraenti (esteticamente, a livello di abilità specifiche o possibilità di carriera) tendono a
diventare rari, poiché pochi agenti decidono di farne uso. Se lo fanno, il servizio che queste
classi sgradite forniscono alla società sarà realisticamente molto richiesto e ben pagato. In
Ultima On Line, ad esempio, fare il minatore era un lavoro estremamente noioso. Eppure fabbri
ed avventurieri avevano costante bisogno di metallo appena scavato. Se l’opzione di sporcarsi
le mani in prima persona non li attirava, erano ben disposti a pagare profumatamente in cambio
dei preziosi minerali necessari per la forgiatura degli equipaggiamenti. Ne deriva che anche le
classi meno gradite hanno un loro senso all’interno del gioco e, se ben sfruttate, contribuiscono
a quell’equilibrio e a quella varietà che fanno di un M.M.O.R.P.G. qualsiasi un buon
M.M.O.R.P.G. Nonostante la complessità dei mondi virtuali sia ancora lungi dall’essere
soddisfacente, tutti i M.M.O.R.P.G. portano in grembo il seme della rivoluzione: quella di una
società meno iniqua di quella reale. Ovviamente, rimangono da risolvere svariati problemi,
primo fra tutti quello dello strapotere delle coding authority sugli abitanti dei loro mondi virtuali.
Su questo punto si potrebbe discutere a lungo: è giusto che le coding authority gestiscano
come meglio credono i mondi da loro creati e tutto ciò che in questi mondi viene prodotto? Sotto
alcuni aspetti (sicurezza, bilanciamento di gioco, controllo che tutto si svolga entro certi limiti)
sicuramente sì. Ma per altri versi una partecipazione maggiore dei cittadini virtuali potrebbe
aprire una serie di nuove prospettive ludiche e benefici che al momento possiamo solo
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immaginare. Un parallelo con le differenti gestioni politiche delle nazioni reali non è fuori luogo:
accettare la democrazia con tutte le falle che si porta dietro o preferire un sistema autoritario,
sicuramente più efficiente ma in grado di funzionare solo in cambio di una notevole fetta di
libertà personali? È un interrogativo aperto, che in un futuro non mancherà di suscitare
discussioni sempre più aspre in seno alle comunità di giocatori on-line. Da definire, inoltre, c’è
anche un’istituzione adatta a regolamentare quelli che fra non molto saranno veri e propri
«spazi alternativi» dove cittadini reali spenderanno parte del loro tempo… ma chi meglio dei
giocatori può dare inizio ad un serio confronto su queste tematiche?».
Conclusione. [Internet, storia del Clan (W)arlords, regole di convivenza e sociopsicologia degli “avatar”. Le note proposte hanno tutte degli interessanti echi che richiamano le
citazioni ed i passaggi più significativi del saggio. A loro volta, le note sembrano quasi
richiamarsi l’un l’altra mentre, contemporaneamente, aprono numerose finestrature su una
materia vergine tanto quanto è pionieristico l’atto di avventurarsi on-line per svago. Questo
saggio volge al termine ma l’autore spera di aver offerto qualche spunto interessante a chi,
dopo di lui, vorrà aprire nuove piste attraverso la foresta relativamente inesplorata della
sociologia on-line].
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