
In bilico tra reale e virtuale
Gaming: come ‘killare’ lamentedei giovani

«ARGENTOVIVO» è la canzone di Silvestri, Ran-
core e Agnelli che ha vinto il Premio della Critica
all’ultimo Festival di Sanremo. Attraverso il rap,
che esprime disagio e rabbia, racconta la vita di un
sedicenne che si ritrova in una drammatica situazio-
ne a causa delle regole imposte dalla società che osta-
colano il suo desiderio di avere un proprio stile di
vita. Il titolo si riferisce al suomodo di essere agitato
ed è per questo paragonato al mercurio liquido che,
se messo su una superficie, è difficile da catturare
poiché sfugge da una parte all’altra.

LACANZONEmostra la confusione che regna nel-
la testa di un ragazzo: i pensieri, la malinconia, le
ambizioni, la voglia di libertà, il disinteresse per il
futuro imposto dalla società. Fra i banchi è obbliga-

to a fare ciò che non gli piace, la casa è una gabbia
piena di regole inefficaci e trascorre il tempo libero
davanti a schermi dannosi, vivendo in unmondo vir-
tuale in cui accumula rancore e si chiude in se stes-
so, rifugiandosi nel gioco. Il ragazzomostra di prova-
re poca autostima: se non ti senti libero la vita è un
“carcere”, non puoi esprimere te stesso, sei costretto
a sottostare a modelli collettivi. “Tengo la musica al
massimoe volo, che con lamusica almassimo riman-
go solo”: la musica permette di staccarci dalla realtà
e dimenticare i problemi quotidiani dandoci la sen-
sazione di volare. La libertà per noi è fondamentale,
se non ci viene data la possibilità di spiccare il volo,
nella nostra mente si sprigiona una forte sensazione
di rancore che può farci sentire in colpa anche per il
solo fatto di essere nati.

IMPRIGIONATI IN UNMONDOCHENONCI APPARTIENE

Quando lamusica racconta l’inquietudine

PER CAPIRE quanto sia
importante il gaming per la
popolazione scolastica del
nostro territorio, abbiamo
proposto un sondaggio onli-
ne ai ragazzi delle medie di
Monteroni e Murlo: hanno
risposto 239 alunni, 123 ra-
gazze e 116 ragazzi. I video-
giochi piacciono all’81%
dei ragazzi e solo al 25%del-
le ragazze. Quelli di tenden-
za tra i maschi sono Fortni-
te (44%) e Fifa (16%), tra le
femmine prevale Minecraft
(18%). I ragazzi preferisco-
no giocare online con gli
amici alla console, mentre
le ragazze da sole con lo
smartphone. I ragazzi gioca-
no prevalentemente nel po-
meriggioma anche dopo ce-
na emolti non hanno limiti
di tempo; una ragazza su 5
non gioca mentre le altre lo
fanno in momenti diversi
della giornata e della setti-
mana.Quasi lametà deima-
schi spende anche dei soldi
nel gaming, addirittura 7
alunni su 116 superano i 50
euro al mese. 3 alunni su 5
ammettonodi perdere perfi-
no la cognizione del tempo
quando giocano, ma solo la
metà riconosce che ciò in-
fluisce negativamente sullo
studio.Quasi tutti sostengo-
no di frequentare gli amici
abituali, nonostante il tem-
po dedicato al gaming. Tut-
ti pensano che i videogiochi
creino dipendenza, ma le
femmine vedono soprattut-
to gli aspetti negativi, come
peggioramento della vista,
aggressività e tendenza ad
isolarsi. Invece i maschi ri-
conoscono gli aspetti positi-
vi come prendere decisioni
velocemente e sviluppare ca-
pacità di apprendimento.

La lingua che cambia: neologismi dai videogiochi
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COME trascorrono il tempo libe-
ro i ragazzi di oggi? Giocando a
Fortnite, ovviamente…
Fortnite è il videogioco gratuito
che sta avendo più successo da
quando sono nati i “Battle Roya-
le”.Rispetto ad altri giochi “spara-
tutto” è apparentemente più tran-
quillo, anche grazie alla grafica si-
mile a quella dei cartoni animati,
e lascia più spazio alla creatività.
Invece che combattere contro il
computer, programmato con algo-
ritmi ripetitivi che fanno muove-
re i personaggi sempre nello stes-
so modo, si gioca con un numero
illimitato di movimenti contro
persone reali, che scelgono quali
azioni compiere e quando com-
pierle. In poche parole, si gioca
contro qualcuno e non contro
qualcosa. La modalità più diffusa
è “BattleRoyale”, in cui 100 gioca-
tori devono lanciarsi con un para-
cadute su un’isola disabitata, do-
ve raccogliere armi, oggetti e fug-
gire dalla tempesta uccidendo gli
avversari.
Dato che questo tema ci riguarda
da vicino, a scuola ci siamo con-

frontati attraverso undibattito, di-
videndoci indue gruppi per discu-
tere sull’uso-abuso dei videogio-
chi: un gruppo si è immedesima-
to nei genitori e l’altro in noi ra-
gazzi. I primi vorrebbero limitar-
ne l’uso,ma è tutta colpadei ragaz-
zi? Gli argomenti principali che
sono emersi riguardano l’accumu-
lo di stress, la dipendenza e il con-

fondere la realtà con ilmondo vir-
tuale. Giocando e soprattutto per-
dendo delle partite si accumula
stress che si trasforma in atteggia-
menti violenti. Molte persone
non riescono a staccarsi dai video-
giochi e di conseguenza non esco-
no con gli amici, perdono la cogni-
zione del tempo, trascurano gli
studi e in casi più gravi non sento-

no la necessità di soddisfare i biso-
gni primari, comemangiare o dor-
mire. Inoltre il fatto che in alcuni
giochi ci sia la possibilità di rina-
scere può indurre le persone più
fragili e più piccole a credere che
il mondo virtuale sia uguale a
quello reale. Ne è una dimostra-
zione il linguaggio dei giovani
che spesso utilizzano verbi con ra-
dice inglese e desinenza italiana.
Fra i più celebri, il verbo “pusha-
re” significa attaccare gli avversa-
ri, “buildare” vuol dire costruire e
“killare” uccidere. Questi vocabo-
li sono spesso usati dai giovani
nella vita di tutti i giorni in diver-
se situazioni, anche a scuola.
Che ci piaccia o no, i videogiochi
sono ormai parte integrante della
nostra vita. Per alcuni sono solo
un passatempo, per molti invece
un vero e proprio rifugio, un luo-
go in cui il tempo si ferma e ci si
prende una pausa dalla quotidia-
nità. Si crea così un locus amoe-
nus al contrario, un posto in cui la
nostra anima si illude di staccare
la spina dalla vita reale.
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