
•• 8 CAMPIONATODIGIORNALISMO MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017

GIOCHI PERICOLOSI

«Intervistando adulti,
bambini e ragazzi nel
centro della nostra città
abbiamo rilevato che
il 93% delle persone
conosce questo gioco
e che ben l’81% utilizza
questa applicazione»

Diffusione
«Ci ha stupito un
gruppetto di bambini di
età compresa tra i 9 e gli
11 anni, che ha dichiarato
di giocarci circa 12 ore a
settimana. Uno di loro ha
addirittura ammesso di
superare le venti ore»

Dato allarmante

CLASH Royale è il nome della
nuova applicazione che con più
di 100 milioni di utenti al mese si
è guadagnata il primo posto come
app più scaricata da bambini, ra-
gazzi e adulti. Questo gioco consi-
ste nell’affrontare un’altra perso-
na connessa via web in partite da
massimo tre minuti e mezzo. Lo
scopo è abbattere le torri avversa-
rie, schierando sul proprio lato di
campodelle truppe sotto forma di
carte potenziabili che si possono
trovare nei bauli, ottenibili vin-
cendo partite o comprandoli, me-
glio dire ‘shoppandoli’. Il giocato-
re che vince guadagna trofei che,
piano piano, lo fanno aumentare
di arena. ClashRoyale è stato pro-
gettato quindi alla perfezione: ini-
zialmente il livello di gioco èmol-
to semplice, ma, avanzando nelle
classifiche, la difficoltà aumenta
facendo stressare sempre di più il
giocatore fino al punto da indurlo
a fare acquisti che faciliteranno il
normale progresso del gioco.

GRAZIE a questo diabolicomec-
canismo la Supercell, la casa svi-
luppatrice del gioco, guadagna
ogni giorno moltissimi soldi pro-
venienti dalle tasche degli inge-
nui giocatori. Intervistando adul-
ti, bambini e ragazzi nel centro
della nostra città abbiamo rileva-
to che il 93% delle persone cono-
sce questo gioco e che ben l’81%
utilizza questa applicazione. Ci
ha stupito un gruppetto di bambi-
ni di età compresa tra i 9 e gli 11

anni, che ha dichiarato di giocar-
ci circa 12 ore a settimana. Un
bambino ha addirittura ammesso
di superare le venti ore. I genitori
lì presenti ci hanno confessato
che il suo rendimento scolastico
sta calando, sono inoltre molto
preoccupati in quanto hanno pau-
ra che questo gioco possa diventa-
re una vera e propria dipendenza

per il figlio. Facendo apposite ri-
cerche su internet abbiamo sco-
perto cheClashRoyale può effetti-
vamente diventare una dipenden-
za. «È un giochino che ci impe-
gna e ci dà soddisfazione. Ci fa co-
noscere persone che diventano
amici e parte della nostra giorna-
ta. Ma ciò deve rimanere sano e
nondanneggiare lanostra vita rea-
le», ci spiega il più grandeClasher
di tutti i tempi che è stato per tem-
po affetto da una grave dipenden-
za da questo gioco. «Il meccani-
smo è geniale. Un giochino che
porterebbe chiunque a fare acqui-
sti per ottenere più velocemente i

miglioramenti. Io, solo per salire
di livello, sono riuscito a spende-
re più di 15.000 dollari. Solo ora
capisco l’inutilità di ciò che ho fat-
to». Impoverimento delle fami-
glie, crollo del rendimento scola-
stico, problemi di socializzazione
dovuti a una caduta verticale del-
le esperienze sociali, sono solo al-
cuni dei problemi che stanno su-
bendo sempre più preadolescenti
di tutto ilmondo, diventati ormai
pressoché tecnodipendenti da gio-
chi come Clash Royale o Clash of
Clans. Queste si presentano come
innocenti applicazioni gratuite,
studiate apposta per bambini di

qualsiasi età: infatti non vi trovia-
mo particolari scene violente e
inappropriate. Lo scopo dei crea-
tori è per l’appunto quello di tene-
re ancorati al gioco utenti di ogni
età e sesso,mettendoli in un circo-
lo vizioso che con il tempo creerà
in questi ultimi una dipendenza
mentale che li spingerà a effettua-
re acquisti per procedere nel gio-
co. SuYahoo abbiamo trovato an-
che la storia diEmma, una bambi-
na di 11 anni, che attraverso la
chat di questo gioco, è stata ade-
scata da un pedofilo. Fortunata-
mente si è rivolta con i genitori al-
la Polizia postale che, indagando

sul caso, ha scoperto che i pedofili
nella rete di Clash Royale sono
più di quanti si pensasse. La di-
pendenza, quindi, non è che solo
uno dei tanti problemi che questa
applicazione comporta e ne sono
ben consapevoli psicologi e ricer-
catori che studiano già da tempo
il fenomeno. Concludendo, non
vogliamodire che non si debbano
piùutilizzare questo genere di gio-
chi, vorremmo solo sensibilizzare
gli utenti a considerare le gravi
conseguenze che questi, in alcuni
casi, potrebbero provocare per-
ché, per quanto possano sembrare
sicuri, sono in realtà pieni di peri-
coli.
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Nuovadipendenzadigitale:
ecco cos’èClashRoyale

l’app ‘gratuita’ che lascia al verde

GRAVI CONSEGUENZE
Impoverimento delle famiglie,
crollo del rendimento a scuola
e problemi di socializzazione
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