
Per fermarsi a riflettere 
Pokémon Go! 

La folle deriva di un gioco. 

 
 

È solo un gioco. Niente di più di un gioco. Ma ha assunto dimensioni 
tali da iniziare a destare preoccupazioni da più parti. Stiamo parlando di Po-
kémon Go, l’ultima follia planetaria che da qualche settimana ha «catturato» 
decine di milioni di smartphone, e quel che è peggio ha catturato anche i 
possessori stessi degli smartphone. Negli Stati Uniti l’iconcina di questa ap-
plicazione ha superato persino Whatsapp con una media di permanenza di 
ben 43 minuti al giorno.  Questi piccoli mostri tascabili hanno conquistato 
le simpatie di milioni di ragazzi e non solo ragazzi, facendo la fortuna di chi 
l’ha prodotto; 250 milioni i videogiochi venduti, per un business comples-
sivo calcolato in circa 35 miliardi di euro. Con Pokémon Go però il gioco 
ha fatto un salto di qualità. E’ uscito dalla scatoletta in cui era sempre stato 
confinato ed ha invaso lo spazio reale.  

Bisogna dare la caccia ai mostriciattoli che sono posizionati da un algo-
ritmo nella «realtà» reale e visibili grazie al sensore del proprio smartphone.  

La novità vera, più che nella febbre un po’ parossistica che il lancio del 
gioco ha determinato e che forse andrà un po’ scemando con il tempo, sta 
in questa conquista dello spazio reale.  Il gioco, travalicando l’ambito fisico 
dello schermo, invade in un certo senso la realtà. Quali conseguenze possa 
portare un’invasione di questo tipo è presto per dirlo. Ma in molti, dopo la 
sorpresa dei primi giorni, iniziano a sollevare preoccupazioni.  C’è un aspetto 
che colpisce e che rientra più nella sfera dei comportamenti che in quella 
delle «deviazioni». Il gioco prevede che le persone vadano in giro puntando 
lo sguardo sullo smartphone e guardando il mondo attraverso la fotocamera 
di quest’ultimo. Già tutti andiamo in giro con l’occhio incollato allo schermo 
del dispositivo,  sia quando siamo sui mezzi pubblici che quando siamo in 
auto, come testimoniano i dati resi noti ieri dall’Istat sulle cause degli inci-
denti. Che ora lo smartphone diventi una lente con cui guardare il mondo, 
è anche questa una deriva ulteriore da cui è bene guardarsi.  
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