
•• 10 MARTEDÌ — 26 MAGGIO 2020 – LANAZIONE

Arezzo

I casi di ragazzi che giocano ai
videogiochi, anche ottanta ore
settimanali, sono sempre più nu-
merosi e, quindi, preoccupanti
Per fare un breve excursus circa
la storia del mondo virtuale, pos-
siamo datarne la nascita nel
1947, anno in cui è stato proget-
tato il primo gioco da Thomas T.
Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann.
Da lì, dopo momenti di sviluppo
e fasi di alti e di bassi, questa
realtà ha preso sempre più cor-
po, fino a raggiungere l’apice
con l’avvento del secondo mil-
lennio, che ha dato i natali alla
console più gettonata, la Play
Station, poi seguita da altre simi-
li; oggi immancabili simulacri
nelle camerette dei ragazzi.
Attualmente, sono davvero po-
chi i giovani estranei a questo in-
teresse e il mondo di molti di lo-
ro -senza le dovute attenzioni
anche da parte degli adulti- ri-
schia di diventare una realtà pa-
rallela a quella reale, una copia

della vita in 3D. È bene precisa-
re che non per tutti è così, ma
per una considerevole fetta di
adolescenti e “pre”, sì.
È tra mura virtuali che molti si
dimenticano delle piccole cose,
che sono anche le più belle, co-
me il colore del cielo o il volto di
un amico, facendosi risucchiare
da schemi che si complicano e

che li portano a smettere di pen-
sare e a perdere rapporti auten-
tici con se stessi e con gli altri,
per entrare dentro a un labirinto
di illusioni che, anche tornati al-
la realtà, gliela fa percepire di-
storta.
Questo è quanto capita, in que-
sta era, ai troppi sempre più in-
tenti a guardare un display anzi-

ché gli occhi di un simile, per-
dendosi il vero valore del tem-
po. Noi, però, fortunatamente
possiamo testimoniare che non
tutto è perduto, e che ancora
esiste una parte di gioventù at-
taccata alla vita, al contatto con
l’ambiente e, soprattutto, a quel-
lo vero con le persone. Sta ai
grandi instillare certi valori e
certe regole “salva futuro” ai
propri figli, sta ai grandi punta-
re alla qualità dei momenti insie-
me, piuttosto che alla quantità,
e sta a tutti noi decidere di cer-
carci di più per non smettere di
parlare e di giocare, a qualsiasi
età, per divertirci insieme, ma
senza il filtro di un video!
E noi ci reputiamo fortunati per-
ché siamo giovani che, pur gio-
cando ai videogiochi, non rinun-
ciano ai rapporti diretti, alle
compagnie vere, consci che la
vita è fuori, non dentro ad uno
schermo.
E di questo siamo certi, grazie ai
valori trasmessici dalle nostre
famiglie e ai discorsi o alle lettu-
re affrontate a scuola con i no-
stri insegnanti. Così, sappiamo
che riflettere è fondamentale
per non rinunciare a giocare,
ma in modo equo e diverso, co-
gliendo i particolari che solo la
diretta del vivere sa dare.
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A volte i ragazzi per eludere i
problemi iniziano a giocare e
questo, fino ad un certo punto,
può aiutare, ma esagerando su-
bentra la dipendenza con le sue
magagne. Oggi il numero di ra-
gazzi video-dipendenti è in au-
mento e le conseguenze, anche
drammatiche. Basti pensare ad
un diciassettenne che per notti
al gioco, senza riposo, è morto
di infarto o ad un coetaneo che
è costato alla famiglia fior di eu-

ro in un anno.
Questo passatempo può diven-
tare degenerativo attraverso tre
fasi, nella prima non si riscontra-
no problemi perché il giocatore
sa controllarsi, nella seconda i
tempi si allungano e nella terza
l’approccio si fa preoccupante,
fino a far perdere a chi gioca il
senso del tempo e dello spazio;
è a questo punto che può suben-
trare la necessità di una vera e
propria terapia, se non di un ri-
covero. Quindi, che dire?
Non possiamo fare di tutta l’er-
ba un fascio, ma visti i contro
della dipendenza da videogio-
co, è bene ricordare che, se con-
trollata, quest’attività può avere
anche dei pro. Da essa si può im-

parare e stimolare la creatività e
ci si puòdivertire, ma sono fon-
damentali la guida e i consigli di
un adulto che sappia anche inse-
gnare quando fermarsi e, maga-
ri, indirizzare verso giochi non
violenti, ma stimolanti sul piano
logico e culturale.

Si stima che nel 2020 cliniche
specializzate ospiteranno circa
un migliaio di ragazzi, principal-
mente maschi, per dipendenza
ai videogiochi. Questi ultimi, se
ponderati, possono andar bene,
ma se vissuti all’eccesso com-
portano effetti gravi, quali diffi-
coltà scolastiche, danni relazio-
nali e psico-fisici. Tra questi rien-
trerebbero due facce della stes-

sa medaglia: la dipendenza e
l’astinenza, poiché il soggetto,
sempre più preso dal mondo vir-
tuale, sente l’esigenza di aumen-
tarne le “dosi per ottenere il gra-
do di eccitazione desiderato, al
punto che anche il minimo stop
potrebbe comportargli astinen-
za, cioè incapacità di stare lonta-
no dalla console con, conse-
guente, estraneazione dalla real-
tà.
Questi giochi, per chi “strop-
pia”, perdono la loro valenza lu-
dica e diventano una tela perico-
losa, un mega problema intessu-
to dei fili di molti e, spesso sotto-
valutati, sotto-problemi.
Si modificano, così, le abitudini
quotidiane del giocatore, com-
portandogli anche a un’altera-
zione delle funzioni cognitive,
come nella percezione della
realtà. Non a caso, i ragazzi trop-
po attaccati a questo mondo,
manifestano carenze negli ap-
prendimenti e nel rendimento
scolastico.

STUDENTI
Fiza Afzal, Damiano
Bertocci, Virginia Billi,
Aurora Brasini, Leonardo
Brunacci, Cristel Cardeti,
Elena Cipriani,
Maicol Collini, Leonardo
Ghezzi, Irene Giusti, Sofia
Gudini, Alessia Guida,
Sonia Ikpomwen, Andrea
Lapini, Annalia
Mazzierli, Anastasia Pac,
Ramaldi Lisa, Tatangeli
Aurora, Tofan Adrian Paul,
Sharon Tozzi

INSEGNANTE
Carla Bernardini
PRESIDE
Letizia Giannini

IL DISEGNO
Sopra «Un volante
pericoloso» ad opera di
Alessia Guida.

LA REDAZIONE

I cronisti in classe
della «II A»

Inizia adesso, non domani...
Vivi in diretta la tua vita e cogli i particolari che sfuggono alla rete, anche senza rinunciare a giocare

LA «RICETTA» GIUSTA

Divertirsi veramente
significa stare fuori o,
al più, dentro …
ma alla fantasia!

I videogames: i problemi

Esagerare
minaccia
l’indipendenza

Dunque, sta a ciascuno
di noi trasformarsi
nel migliore
degli equilibristi!

SCUOLAMEDIA
«VITTORIO FOSSOMBRONI» RIGUTINO


