
N O N  S O L O  V I D E O G I O C H I

Secondo le ultime indagini disponibili in
materia, l’anno scorso di questi tempi una famiglia ita-
liana su tre aveva in casa una console per videogiochi.
Facile immaginare che, crisi o non crisi, le feste appena
trascorse abbiano spostato il dato verso l’alto. Prestare
attenzione al mondo dei videogame è quindi quasi ine-
vitabile, oltre che consigliabile, visto che questo mezzo
d’intrattenimento è diffuso, anche in Italia, quanto
l’home video e i cd musicali. Se quella console non è a casa
vostra, è da un cugino o da un amico di vostro figlio.
In questa rubrica mi propongo di raccontare, consigliare,
criticare alcune delle “storie interattive” che s’incontrano
nel nuovo universo che parla il linguaggio digitale: che
non sono soltanto giochi, bensì mondi virtuali che per-
mettono un divertimento ricco, intenso. 
Grazie alla loro peculiare richiesta di interazione, infatti,
i videogiochi stimolano una parte di noi che invece
resta passiva quando guardiamo la tv o ci accomodiamo
al cinema: e questo è un dato che può far riflettere. 
Anche perché, come in tutti i campi, la dimensione
educativa resta affidata in massima parte all’atteggia-
mento familiare: come dire che tutto educa o diseduca
a seconda della maniera in cui viene proposto e utilizzato.
Anche i videogiochi.
Esaurita questa premessa introduttiva, scendiamo in
campo. Un campo così vasto e affollato da richiedere,
subito, altre precisazioni e distinzioni. Il termine video-
game, infatti, resta sulle generali come «libro» o «film».
Occorre specificare gli svariati generi: altro è una simu-
lazione sportiva di calcio come Fifa 2010, altro un plat-
form come SuperMario Bros., altro ancora un’avventura
interattiva come Zelda Spirit Tracks. 
Su queste distinzioni torneremo. Per cominciare ci sof-
fermiamo sulla differenziazione che oggi è la più ampia
a basilare, quella che suddivide i giochi a seconda che
siano online oppure offline. 
Ovvero, fruibili da soli o in più giocatori. Da qualche
anno infatti è possibile connettere insieme due o più pc
(o console) per condividere uno stesso gioco. Non solo:
l’internet ha sancito la creazione di «comunità digitali»

sempre più vaste e sofisticate. Alcune sono dette social
network; l’esempio più notorio è Facebook, un «luogo
virtuale» in cui si entra e si torna per farsi conoscere e
per intrattenere rapporti con conoscenti. 
Ma ci sono altri social network creati e orientati da un
diverso scopo comune agli iscritti, quale può essere con-
dividere esperienze soggettive entro un’ambientazione
fantastica. Di queste realtà
World of Warcraft (prodotto
da Activision Blizzard,
www.wow-europe.com) è

probabilmente la più famo-
sa, oltre che tra le più affol-
late, con i suoi 12 milioni
di iscritti dappertutto nel
mondo. Che significa giocare online? Letteralmente,
connettersi nell’internet, tramite un server (un «pc ospi-
te»), per entrare in un gioco condiviso con altri frequen-
tatori. WoW, come lo chiamano gli appassionati, è un
universo immaginario in stile Signore degli Anelli, per
intenderci: un po’ di Medioevo, un po’ di mostri, un
misto di razze senzienti buone e cattive, grandi e minac-
ciosi eventi che rischiano di travolgere tutto. In sintesi,
«entrare» in WoW significa inserirsi in una storia che già
va avanti da anni (la prima edizione in Rete risale al
2004), ambientata in un gigantesco territorio e popolata
dai più diversi personaggi, molti dei quali elettronici –
animati dal programma – e molti altri, invece, guidati
da persone. Dentro questo panorama si sviluppano le
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O CHE FACEBOOK

vicende individuali, che crescono a forza di esperienza,
vale a dire di ore trascorse a svolgere esplorazioni e mis-
sioni per lo più determinate dall’incontro con questo o
quel personaggio. A forza di giocare si apprendono abi-
lità, si guadagnano quattrini (virtuali), si acquisiscono
armi, strumenti, cavalcature. Si diventa più forti e più
abili. E si scopre che per venire a capo di imprese impe-

gnative è necessario allearsi
con altri avventurieri (e,
quindi, mettersi in contatto
con altri giocatori, fare

squadra). World of
Warcraft è l’esempio
perfetto di una matura
comunità sulla Rete.

È più profondo, più interessante, più coinvol-
gente di Facebook. È anche più redditizio per chi
l’organizza, dal momento che per giocare si paga:
circa 100 euro per procurarsi i dvd che installano il
gioco, circa 15 euro al mese per utilizzare i server, cioè i
territori virtuali da frequentare. 
Non bisogna commettere l’errore di sottovalutare un
mondo del genere: è probabilmente una delle architet-
ture intellettuali più elaborate e complesse che siano
state create pensando a un coinvolgimento massiccio e
intenso di persone: questo vale per i frequentatori ma
anche per gli ideatori e per le redazioni che quotidiana-
mente ne sorvegliano lo svolgimento e spesso interven-
gono per impedire che degeneri. 

Da questo punto di vista WoW è probabilmente l’am-
biente più sicuro tra quelli comunitari online: non sol-
tanto il software è programmato per censurare gli insul-
ti nel momento stesso in cui vengono scritti (si comu-
nica per lo più con la tastiera del pc, anche se si è già svi-
luppata la possibilità d’interagire con cuffie e microfo-
no), ma i redattori-moderatori entrano in scena per
bloccare sul nascere qualsiasi intrusione indesiderabile.
Sta a loro garantire che tutti stiano al gioco senza offen-
dere, senza disturbare, senza insultare. 
I trasgressori vengono ammoniti e poi espulsi dal gioco,
per un po’ di tempo o per sempre.
A completamento della dimensione sicurezza, è possibile
stabilire un limite quotidiano di gioco: i genitori possono
fare in modo che un ragazzo (si consiglia l’accesso dai
12 anni in su) disponga, poniamo, di un’ora quotidiana,
al termine della quale il collegamento resta impossibile
fino al giorno dopo. Queste caratteristiche di Wow lo

rendono un’isola felice nel
panorama e non sempre si
rintracciano in esperienze
consimili. 
I mondi comunitari online
si moltiplicano a vista d’oc-
chio e crescono vertigino-
samente: Stardoll (www.
stardoll.com/it) è un enorme
territorio interattivo (conta
47 milioni di personaggi)

dove bambine e ragazze creano e sviluppano una pro-
pria immagine virtuale, per poi vestirla e dotarla di una
casetta virtuale arredata nei minimi dettagli, e interagi-
scono con altre ragazze che hanno fatto lo stesso. 
Non mancano giochi online gratuiti: simile a Wow
quanto a sfondo epico-avventuroso è il classico
Dungeons & Dragons (www.ddo.com). 
Anche Facebook sta lanciando i «suoi» giochi di massa:
va di moda Farmville (www.farmville.com), una rete di
«fattorie virtuali» da accudire.
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