
Il termine inglese è parental control. 
Sta per «controllo dei genitori» e indica tutte le
tecnologie adibite a esercitare una sorveglianza di
qualsiasi genere nei confronti dell’uso di un
computer. Prima di entrare in dettagli tecnici, mi
sembra fondamentale premettere che i genitori
dovrebbero utilizzare, per verificare che cosa
fanno i loro figli con un pc o una console per
videogiochi, le stesse regole e gli stessi atteggia-
menti che adottano in altre circostanze: chi fa
equivalere il «controllo» a un regime poliziesco
rischia di compromettere il rapporto di fiducia
che deve prevalere in famiglia. 
D’altra parte gli apparati per giocare sono così
attraenti, così coinvolgenti, che non è lontano il
rischio di esagerare. Qui si combatte la battaglia
dei limiti, che strumenti e programmi possono
aiutare a vincere. Mai, però, all’insaputa dei
bambini o ragazzi.
Certo, le cronache si riempiono di casi di «dipen-
denza da pc» (da ora in poi do per scontato che
quando scrivo «pc» intendo anche le console). È
stato coniato anche un termine medico, Iad,
Internet Addiction Desorder, ed esistono strut-
ture – come il Centro di cura per psicopatologie
derivate da internet dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore, a Roma, che ha in cura 150 pazienti
– specializzate nel recupero di chi ne soffre. 
La tipologia degli affetti da Iad è composta
soprattutto da due profili; persone dai 35 anni in
su, dedite alla pornografia online e al gioco d’az-
zardo online, e persone più giovani, preadole-
scenti e adolescenti dagli 11 anni in su, che sono
schiavi soprattutto dei social network e, di
nuovo, dei giochi d’azzardo online.
Il dato è impressionante, ma è anche vero che in
sé queste dipendenze sono la traduzione via
internet di tendenze di antica origine. Certo, la
rete globale rende più possibile e più facile
instaurarle, ma simili brutte abitudini implicano
un controllo di sé che sarà precario sia dentro sia
fuori della rete. Dunque, favorire l’equilibrio
personale e famigliare resta il primo rimedio pre-
ventivo.
Detto questo, è comunque il caso di premunirsi
dai rischi che può comportare la frequentazione
eccessiva dei videogiochi – è il nostro tema –, ma
anche la frequentazione imprudente. Anche un
ragazzo ligio agli accordi di tempo e di temi può
imbattersi in persone e contenuti sgradevoli, gio-
cando in rete col suo gioco innocente.
Nell’èra digitale dei media «personal» le censure
sono pressoché impossibili. Però come minimo i
genitori devono essere informati sugli strumenti
che i loro figli hanno in mano e in tasca: sapere
quali potenzialità e funzionalità posseggono un

pc, una console, un telefonino.
Ogni console, ogni pc, possono essere pro-

tetti tramite password. Questo significa
che vi accede soltanto chi ne è a cono-

scenza. Chi non ha la password resta
escluso. Un modo più sofisticato e
dettagliato di proteggere l’accesso
è invece, quando c’è, quello di
appositi programmi di
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parental control, dedicati a determinare quali
contenuti vadano resi accessibili. Tutte le console,
portatili o «da soggiorno», ne dispongono. 
La funzione più generalizzata programma quali
siti web, chat, film e videogame saranno accessi-
bili a seconda della fascia d’età. I pc con
Windows (da Xp in avanti) e la console Xbox
360 aggiungono un’utilissima griglia oraria, 
precisabile ora per ora e persona per persona e

scandita nei giorni della settimana. Quando la
console raggiunge la soglia massima di tempo
concesso, si blocca. A tutto questo i pc Macintosh
aggiungono perfino il resoconto dell’uso.
Per quanto riguarda i cellulari, invece, c’è meno
aiuto, il che rispecchia la diffusa convinzione
(errata) che si tratti tutto sommato di telefonini,
cioè di apparecchi innocui. 
Apple ha inserito sull’iPhone e sull’iPod Touch
un complesso sistema di restrizioni per contenuti,
immagini e testi. Un software come Kaspersky
Mobile Security promette non solo di bloccare
malintenzionati e contenuti sgradevoli, ma
anche di «raccontare» ai genitori dove sono fisi-
camente i (cellulari dei) figli, minuto per minuto.
Mesi fa anche il Cnr ha annunciato un sistema
iCare Mobile, concepito appositamente per 
proteggere i minori che usano telefonini. 
Chi volesse saperne di più consulti il 
sito www.ilfiltro.it, vera e propria enciclopedia
sull’argomento.
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