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

Restiamo nel mondo dei «mondi online», vale
a dire quei siti web che hanno sviluppato una dimensione
in cui per le persone è piacevole o utile ritrovarsi. 
È un elemento essenziale, altrimenti perché mai
«andremmo» sulla Rete? Abbiamo già parlato di
Facebook, che attira milioni di persone come una piazza
affollata, in cui parlare o semplicemente passeggiare tra
volti noti e sconosciuti. Abbiamo descritto World of
Warcraft, un luogo avventuroso in cui si entra per pren-
dere parte a una storia collettiva basata sull’eroismo e
sulla capacità di «compiere imprese».
Non tutti i «mondi online» sono così interessanti.
Anzi, alcuni crescono con un equivoco. 
Per esempio, Second Life (secondlife.com) qualche
tempo fa ha vissuto una breve stagione di gloria.
In realtà, però, si trattava di un mondo sostan-
zialmente noioso, sicché molti visitatori non
hanno voluto tornarci e tantomeno approfondire
la frequentazione. 
I «mondi virtuali» che stanno avendo un successo
reale e duraturo stanno a metà tra una chat e un
social network; sono concepiti direttamente per la
Rete. Propongono uno scopo comune che giustifica
competizione e intrattenimento. 
Le relazioni, sempre mediate dalle regole del gioco,
sono concorrenziali e a volte commerciali (tra giocatori
ci si scambia e ci si vende oggetti reperiti negli ambienti
del gioco). È possibile includere altri giocatori in liste di
«amici» o di «persone indesiderate», creare gruppi e alle-
anze, generare chat e forum pubblici e privati. 
Un caso clamoroso è Stardoll (www.stardoll.com), che
propone a bambine e adolescenti di sesso femminile
«dai 7 ai 17 anni» la creazione e la gestione di un pro-
prio avatar (è il termine tecnico: in questo campo, indica
il personaggio virtuale che ci rappresenterà nel gioco),
una «bambola virtuale» di cui al momento dell’adesione
vengono liberamente delineate le fattezze fisiche selezio-
nandole tra molte alternative proposte. 
Il gioco consiste nell’abbigliare la propria bambola, alle-
stirne la suite, far visita ad altre bambole le cui «proprie-

tarie» diventeranno conoscenti, clienti, amiche. 
Per fare questo è necessario procurarsi il «denaro virtuale»

(esplorando luoghi e superando prove, partecipando a
sfide e a concorsi) per acquistare i vestiti e le suppellet-
tili che arredano la casa. 
Stardoll ha raggiunto enorme popolarità internazionale:
vanta oltre 48 milioni di membri. Esiste una modalità
d’iscrizione a pagamento che apre le porte ad accessori
virtuali più ricchi e a livelli superiori d’interazione
(serve, scrivono i gestori, a sostenere i costi del sito); per
il resto giocatrici gratuite e paganti convivono e intera-
giscono. 
Non manca una forma di parental control (altro termine
tecnico: sta per «controllo dei genitori» e indica tutte le
forme che gli adulti possono adottare per assicurarsi che
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un figlio non esageri col tempo dedicato al gioco o non
faccia brutti incontri sulla Rete). Nelle istruzioni per

iscriversi, infatti, si legge: «Se
sua/o figlia/o ha meno di 13
anni e si iscrive a Stardoll
diventerà automaticamente
un membro con “Protezione
Bambini”. Come membro
con “Protezione Bambini”
potrà utilizzare tutti i giochi e
le funzioni relative alle bam-

bole, accedere agli
album di altri membri
e alle bambole che hai
vestito. 
Tuttavia, nella zona

“Protezione Bambini” non potrà scrivere contenuti
suoi, come ad esempio la sua presentazione, StarBlog,
Clubs o il Libro degli Ospiti e non potrà accedere ai
contenuti scritti dagli altri utenti. Non potrà comunicare
con altri utenti usando il centro messaggi o il forum». 
Di fatto, tuttavia, l’iscrizione è aperta a chiunque, senza
verifiche. Chi segnala un’età inferiore ai 18 anni deve
aggiungere «l’email di un genitore» (si può inserire una
email qualsiasi, magari la propria o quella di un’amica)
e specificare se dà il consenso alla Kid Safe, cioè alla
«protezione bambini».
Ha senso giocare alle bambole via internet?
La risposta non è univoca. Anzitutto però bisogna dire

che visitando Stardoll si resta a bocca aperta. 
Non c’è mai stato un «gioco di bambole» come questo. 
Vestiti, accessori, mobili, perfino bambole che riprodu-
cono il volto di attori e attrici famosi. È un mondo
impressionante, che sicuramente è stato costruito con
cura e con grande impiego di risorse.
Vale la pena di consigliarlo alle bambine? Secondo me
l’età consigliabile per entrare nel mondo online di
Stardoll si aggira attorno ai 10 anni (piuttosto che i 7
consigliati dagli organizzatori). E, facendo l’iscrizione –
in italiano – insieme alla bambina, si possono mettere a
punto tutti gli elementi: per esempio consentirle di
«chattare» soltanto con amiche già conosciute. 
Più avanti alcuni vincoli possono essere un po’ allentati.
Resta il fatto che, se i genitori accompagnano e vegliano,
un mondo online come Stardoll può essere interessante,
divertente e anche istruttivo. Fateci un giro assieme,
scoprite i suoi molti aspetti e – se del caso – approfitta-

tene per spiegare la diffe-
renza tra una bambola
agghindata per divertirsi e
un mondo dominato dal-
l’ansia di essere sempre alla
moda, sempre allo shop-
ping. Bambole così non
mancano in Stardoll, ma
non sono le sole. 

È anche questo il bello di certi mondi online: c’è spazio
per tutti.
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