
Oggi vi racconto una storia significativa.
Una grande casa di produzione, la francese
Ubisoft, decide di produrre un videogame per la
console Wii di Nintendo e Ps3 di Sony riguardo
ai «giochi di coppia». Lo intitola Osè – Che fai ci
provi? (titolo in inglese We Dare) e lo lancia con
spot molto espliciti sul web in cui si vedono coppie
di giovani adulti intente a
scherzare e a intrecciare i
partner in modo forte-
mente allusivo (chi fosse
interessato vada su YouTube,
troverà facilmente lo spot
di cui parlo). 
Lo si trova anche nel mio
blog Family Game su www.
famigliacristiana.it).
Prima che il gioco giunga
sugli scaffali viene il mo-
mento di inviarlo alla Pan
European Game Information, sigla PEGI, cioè
l’istituzione europea che s’incarica di valutare i
titoli presentati dai produttori di videogame
grandi e piccoli. Le qualifiche PEGI compaiono
sulle confezioni dei giochi e riportano un’età
minima consigliata nonché dettagli sui contenuti
(violenza, droga, linguaggio esplicito, scene di
sesso eccetera). Chi vuole saperne di più vada nel
sito PEGI, www.pegi.info/it/.
La classificazione PEGI, in pratica, è un’autova-
lutazione, sia pure affidata a un’agenzia indipen-
dente e terza rispetto a chi le si rivolge: le case
produttrici accettano che il suo giudizio venga
riportato sulla copertina dei loro prodotti e s’im-
pegnano a mostrare questa valutazione come
garanzia sui contenuti. Se così non risultasse,
accettano anche di esserne penalizzati (sotto
forma di multe). Sul sito il sistema di valutazione
viene così spiegato: «La classificazione presente
su un gioco conferma che esso è adatto a giocatori
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di età superiore a quella indicata. Di conseguenza,
un gioco classificato come PEGI 7 è adatto solo
a bambini di età superiore a sette anni e un gioco
classificato come PEGI 18 è adatto solo ad adulti
di 18 anni e oltre. La classificazione PEGI prende
in considerazione l’adeguatezza di un gioco a
una determinata fascia di età e non il livello di

difficoltà».
Nel caso di Osè – Che fai ci
provi?, PEGI decide di apporre
la qualifica «12»: vale a dire,
il gioco è consigliabile dai
12 anni in su.

Scoppiano le polemiche: com’è possibile consi-
gliare a ragazzini e ragazzine un videogioco chia-
ramente per adulti? Nei social network le perples-
sità si accompagnano a sarcasmi e ad accuse di
bieco opportunismo. Ubisoft ne viene investita al
punto da girare la responsabilità sui giudici del
PEGI: sono stati loro a propendere per un giudi-
zio che ha lasciato stupiti gli stessi produttori.
PEGI ribatte che il gioco, in sé, contiene soltanto
blandi riferimenti sessuali, compatibili a suo dire
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con l’età stabilita. Se poi, invece, qualcuno desi-
dera giocarci con un atteggiamento malizioso ed
esplicito, fatti suoi: in particolare, secondo PEGI
Ubisoft dovrebbe ritirare gli spot per adulti, che
appunto forniscono un «contesto» seduttivo che
altererebbe il giudizio.
Ubisoft replica di aver pensato il gioco per adulti,
e che la scritta «per dodicenni» rischia di fare
confusione. Ritira comunque gli spot dal web
(dove ovviamente invece rimangono come

voce dal sen fuggita) ed esclude dalla distri-
buzione i mercati più problematici (Stati
Uniti e Gran Bretagna). In altri luoghi,
come l’Italia, sulla confezione viene incolla-
to un adesivo «chiedi il permesso ai tuoi
genitori».

Perché è successo tutto questo? Poco importa.
Non ho pregiudizi su eventuali secondi fini del
produttore, né mi stupisce in questo caso la
manica larga del valutatore. Dopo avere perso-
nalmente «percorso» il gioco, concordo sul fatto
che, a voler restare sulla lettera della legge, in rari
momenti si va oltre lo svago generico: per lo più
tocca rispondere a quiz su musica, cinema e altri
àmbiti «culturali». 

Il problema però è un altro, e non è certo di con-
testo esteriore. Tutto il gioco è pervaso da un’at-
mosfera maliziosa e disincantata che non so a chi
potrebbe essere adatta (qualche dubbio mi viene
anche su gruppi di adulti consenzienti), ma certo
non lo è a bambini e bambine che si affacciano
alla vita adulta e al mondo della sessualità e del-
l’amore. Occorre distinguere tra «contenuti
nudi», ciascuno preso a sé, e il clima che deriva

dal loro costante
e pressante coin-
volgimento.
Rispondere alla
domanda su chi
era il protagonista
di un certo film
(per adulti) men-
tre sullo sfondo
echeggiano testo
e note della can-
zone Sex Bomb

può essere ironico ma non è innocente.
Adagiarsi una persona dell’altro sesso
sulle ginocchia e sculacciarla per fare
«volare» i personaggi sullo schermo farà
bene alla circolazione ma non è come gio-
care a Monopoli.
Trovo che in casi come questi si faccia
bene a protestare. Il modo più opportuno
è scrivere il dissenso nel sito PEGI, nel
formulario apposito. 

È anche la dimostrazione del fatto che i giudizi
altrui non bastano. 
Continuo a ritenere che in molti casi PEGI for-
nisca un primo utile elemento di informazione.
Ma non sostituisce mai l’attenzione dei genitori,
tanto più su argomenti così delicati e meraviglio-
si, che nessun papà e nessuna mamma vorrebbe-
ro veder stravolti così presto.
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