
L’evoluzione dei videogiochi
Quali sono i più giocati dagli adolescenti pratesi nell’epoca del digitale

OGGIGIORNO le persone non possono abbando-
nare il proprio telefono: è ormai necessario nella no-
stra vita. Studi scientifici hanno però dimostrato
che l’uso prolungato dello smartphone può portare a
gravi problemi di salute, alcuni di carattere fisico ed
altri di tipo psicologico. I danni più comuni sono
quelli alla vista, all’udito, al sistema nervoso e alla
muscolatura. Tutto questo senza contare i danni in-
diretti, ad esempio quando si è alla guida e il rischio
di incidente (anchemortale) aumenta.Alcune perso-
ne sviluppano una dipendenza così forte da cadere
in uno stato di nervosismo e disorientamento persi-
no nel breve lasso di tempo in cui il cellulare è in
carica. Si riportano adesso i principali problemi di
salute riscontrati sino ad ora connessi all’uso dello
smartphone: miodesopsia, un problema comune
agli occhi per cui le persone vedono i punti neri che

volano, accompagnato dal cosiddetto «occhio sec-
co», cioè la riduzione della normale lacrimazione;
sindrome da vibrazione fantasma, cioè quando ci si
immagina che il telefono stia vibrando anche quan-
do esso è fermo e inattivo; disturbo degli arti supe-
riori da lavoro, ovvero la normale infiammazione
dei muscoli impegnati nel premere i tasti; questo
porta comunemente alla sindrome del tunnel carpa-
le.L’uso del cellulare causa una vera e propria dipen-
denza psicologica e, nei casi più gravi, gli utenti, an-
che nel sonno, lo usano, addiritturamandandomes-
saggi. Anche farsi molti selfie può diventare patolo-
gico, mettendo in mostra un’insicurezza latente da
parte del soggetto che ha bisogno di continua appro-
vazione. Come ultima conseguenza negativa non
possiamo che riportare la sempre più diffusa inco-
municabilità tra gli individui, ormai «schiavi» e non
più fruitori del dispositivo elettronico.

SOS TECNOLOGIA STUDI SCIENTIFICI DIMOSTRANOCHE L’USO PROLUNGATODEL TELEFONINO ÈNOCIVO

Salute, anche lo smartphone provoca danni

REDAZIONE INCLASSE

IN UN MONDO dove or-
mai le persone sembrano es-
sere schiave del dispositivo
elettronico per eccellenza,
lo smartphone, esiste un’al-
ternativa a questa vita fatta
di immobilismo? Abbiamo
intervistato una podista
amatoriale sulla pista cicla-
bile lungo Bisenzio: «Per
me è importante ritagliarmi
degli spazi in cui non uso il
cellulare e, anzi, rimetto in
moto il corpo. Quando sono
liberami piace andare a cor-
rere; di solito ci vado dopo
la scuola. Ho iniziato a farlo
per liberare la mente dai
miei pensieri negativi, per
sfuggire un attimo dalla
realtà; infatti, quando cor-
ro, mi raduno nel mio ‘pic-
colo mondo’ e mi sento be-
ne, libera, in pace con me
stessa. Di solito esco per
un’ora, al massimo due. Di-
pendeda quanto tempo libe-
ro ho e soprattutto dal mio
stato d’animo. Se non aves-
si iniziato sarei impazzita:
correre è un’ottima valvola
di sfogo. La prima volta che
ho provato sono uscita alle
8 delmattino e sono rientra-
ta alle 12. Ovviamente non
hocorso per quattro ore con-
secutive; ho iniziato cammi-
nando a passo veloce, poi
ho corso per una mezz’oret-
ta, dopodiché mi sono fer-
mata ed ho camminato di
nuovo. Inizialmentemi alle-
navo per tenermi in forma.
Adesso non mi preoccupo
della linea, lo faccio per me
stessa, per sentirmi bene sia
a livello fisico che psicologi-
co; correre è un’attività che
stimola endorfine. Un mo-
do per rendere più piacevo-
le l’attività è il farlo con la
musica nelle orecchie: ci si
sceglie una playlist di canzo-
ni adeguate e ci accompa-
gnano nel nostro viaggio».

Una vignetta sulla nostra società sempre connessa

IL VIDEOGIOCO è sempre sta-
to, dalla sua apparizione in poi,
un forte polo d’attrazione per tut-
ti gli adolescenti e non solo. In un
tempo dove ormai lo smartphone
la fa da padrone, i videogiochi si
sono evoluti e adeguati; infatti al-
cuni sono nati per poter essere ge-
stiti dal cellulare o dal tablet,men-
tre altri sono rimasti in console.
A crescere e amigliorare, negli an-
ni, sono state le grafiche e le sto-
rie, che sono diventate sempre
più complesse e con ambientazio-
ni sempre più simili alla realtà.
Ma quali sono i più giocati dagli
adolescenti pratesi in questo mo-
mento?Abbiamo fatto un sondag-
gio all’interno della nostra scuola
ed è emerso il seguente risultato:
primo fra tutti è Fortnite, game di
sopravvivenza basato sul «tutti
contro tutti», disponibile su pc,
PS4, Xbox e tra poco anche su
iOS. Si può anche giocare online
insieme agli amici contro altri
utenti. Il gioco è gratis,ma i costu-
mi dei personaggi al suo interno,

chehanno delle proprietà partico-
lari, costano parecchio. Per poter-
li comprare bisogna recarsi in un
negozio di elettronica e acquista-
re le carte prepagate.Molti utenti,
come il famoso youtuberCiccioga-
mer89, hanno tutti i costumi del
gioco.Lui è diventato famoso per-
ché ogni sera alle 20.30 fa una live

dove gli utenti gli elargiscono
enormi donazioni, da 50 a 100 eu-
ro, perché lo apprezzano, inmodo
che possa comprarsi i vestiti del
gioco e vada avanti. La storia è
ambientata su un’isola con 18 luo-
ghi diversi e i giocatori hannodel-
le missioni da compiere usando
armi e trappole. Gli altri due gio-

chi che vanno per la maggiore so-
no dei top game all’interno della
comunità cinese: Wang Zhe
Rong Yao e The Combination of
Isaac. Nel primo dieci giocatori si
affrontano, cinque contro cinque,
con lo scopo di abbattere le torri
del nemico. Si possono acquisire
dei superpoteri via via che si ucci-
dono le creature del gioco, come
ad esempio i draghi. Questi infat-
ti possono aiutarti nello sconfigge-
re il nemico e abbattere le sue tor-
ri. Si può comprare anche delma-
teriale aggiuntivo,ma per farlo bi-
sogna usare «denaro cinese», cioè
denaro virtuale ricaricato su piat-
taforme cinesi. The Combination
of Isaac è basato sulla storia bibli-
ca e proprio per questo, al suo in-
terno, sono presenti molti perso-
naggi e creature riconducibili alla
storia sacra. Il gioco è diviso in tre
livelli. Insomma, il tempo va avan-
ti, le persone e le situazioni cam-
biano, ma la voglia di incollarsi
davanti a unmonitor e giocare ri-
mane immutata.
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