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1. Introduzione  

Tutto è connesso. 

La creazione postula il “contatto” sano per la connessione, altrimenti non si 

spiegherebbe la poesia dipinta dal Maestro Michelangelo Buonarroti nella “Creazione 

di Adamo”. Una rappresentazione questa che riempie di significato la nostra 

esistenza. 

Del resto, qualcuno può negare che il nostro ecosistema neurofisiologico non sia 

intimamente interconnesso? 

Ogni singolo processo cognitivo è il frutto di una serie di fattori connessi che ci 

portano inevitabilmente verso la conoscenza, attraverso la relazione tra il mondo 

interno e quello esterno. 

Il rapporto tra questi due universi, alle volte, genera il conflitto, la separazione a 

causa dello stress provocato dalla tensione psico-emotiva che può sfociare in 

condotte considerate devianti e criminali; soprattutto da chi è in procinto di costruire 

una propria identità, come i giovani. 

 

2. La nuova generazione del gaming online: quale prospettive per il presente 

e quali per il futuro? 

Questa tensione, soprattutto quella mentale, si appalesa in modo molto marcato dalle 

nuove generazioni entranti, chiamata zero e alfa, che non permette alla mente di 

riposarsi per una serie infinite di cause, alcune delle quali conoscibili.  

Tra queste possiamo citare, ad avviso di chi scrive, l’assenza di reali punti di 

riferimenti, intesi questi come carenza di valori, di ideali, di schemi sani 

comportamentali funzionali ad alimentare positivamente tutti i processi cognitivi 

superiori come la consapevolezza del sé, l’intelligenza, la percezione, l’intuizione, lo 

sviluppo del pensiero e dell’attività mnestica, dell’attenzione, dell’empatia ecc. 
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In alcuni adolescenti zero e alfa tutto ciò è carente, per non dire assente, per alcuni 

versi. L’eccessiva tensione e stress porta, tra gli effetti, inevitabilmente alla 

confusione cognitiva e, in alcune occasioni, la perdita di alcune tracce mnestiche. 

Questa bomba è ormai esplosa, da molto tempo, ma che ha trovato come terreno più 

fertile l’epoca della corsa verso l’innovazione digitale, l’epoca del perfezionamento 

grafico della realtà virtuale, del gaming online, che alimenta sempre più fenomeni 

criminali di notevole rilievo, ovvero la società odierna. 

Una società, quella attuale, che si trova a fronteggiare, da ormai un anno, un nemico 

invisibile che nutre principalmente le emozioni della rabbia e della paura amplificate 

da alcuni figli del nostro tempo, come i video games aggressivi, i mass media. Sicché, 

come si è rilevato in più di una occasione
1
, questi ultimi rappresentano dei veicoli 

diretti e attivi a creare il processo di identificazione negativo di condotte violente, poi 

manifestate nella realtà quotidiana con condotte criminali, di bullismo, di 

cyberbullismo, di aggregazioni in bande giovanili, di mass murder ecc attraverso il 

sistema premiale che può incrementare la dissociazione e l’isolamento dalla vita 

sociale, senza distinzione di età e di genere.
2
 

A quel punto il distacco dalla realtà virtuale violenta, strumento per canalizzare il più 

delle volte le frustrazioni recondite connesse al proprio ambiente sociale, diventa 

quasi impossibile, causando così l’aggravamento delle dipendenze tout court 

considerate.  

 

                                                           
1
 Cfr. M. AVESANI, D. PICCININNO, Microcriminalità e videogames ai tempi della neurocriminologia. Ricerca 

neuro-sociocriminologica Spunti di riflessione e di riforma, Ed. Primiceri, 2020 
2
 Cfr. come si è rilevato nell’indagine pilota di carattere socio-criminologica condotta su un campione italiano ristretto 

di utenti (Cfr. M. AVESANI, D. PICCININNO, Microcriminalità e videogames ai tempi della neurocriminologia. 

Ricerca neuro-sociocriminologica Spunti di riflessione e di riforma, Ed. Primiceri, 2020) 
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3. Quali sono gli effetti che sta producendo la pandemia da COVID-19 

sull’umanità? 

Un isolamento che è stato regolarizzato, senza volerlo, dalle frequenti normative atte 

a gestire l’emergenza Covid-19, sovraccaricando la situazione in esame.  

Non è un caso che sono incrementati i sintomi di ansia, di depressione, di insonnia, di 

dipendenza da sostanze e comportamentali e quindi di un diffuso “…peggioramento 

del benessere psicosociale”
3
, secondo le recentissime ricerche di settore condotte 

proprio nel periodo dell’emergenza covid-19
4
. 

Lo stress aggravato dallo stato di allontanamento da ciò che per l’uomo è ossigeno, 

ovvero il contatto sociale, lo ha ricondotto a compensare questa mancanza con 

sostanze e comportamenti premiati, come il gaming online, il consumo compulsivo 

del cibo ipercalorico
5
. 

Anche se v’è da rilevare un recentissimo studio che ha segnalato un effetto 

inaspettato da parte di coloro che sono stato colpiti dal Covid-19.
6
  

I partecipanti dello studio, difatti, hanno manifestato post covid-19 più altruismo e 

fiducia nei confronti di altre persone e verso la realtà dell’intelligenza artificiale.  

Evidentemente questo contatto estremo con la tecnologia ha siglato una dipendenza 

quasi viscerale con quest’ultima a tal punto da incrementare la compassione e 

l’altruismo nelle vittime del virus in questione, grazie all’approccio euristico. 

                                                           
3
 Cfr. Panno Angelo, Carbone Giuseppe Alessio, Massullo Chiara, Farina Benedetto, Imperatori Claudio, COVID-19 

Related Distress Is Associated With Alcohol Problems, Social Media and Food Addiction Symptoms: Insights From the 

Italian Experience During the Lockdown, Frontiers in Psychiatry, pages 1314, Vol. 11, 2020; 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2020.577135       
4
 Pappa S, Ntella V, Giannakas T, Giannakoulis VG, Papoutsi E, Katsaounou P. Prevalenza di depressione, ansia e 

insonnia tra gli operatori sanitari durante la pandemia di COVID-19: una revisione sistematica e meta-analisi. Cervello 

Behav Immun. (2020) 88:901–7. doi: 10.2139/ssrn.3594632 
5
 Cfr. Panno Angelo, Carbone Giuseppe Alessio, Massullo Chiara, Farina Benedetto, Imperatori Claudio, COVID-19 

Related Distress Is Associated With Alcohol Problems, Social Media and Food Addiction Symptoms: Insights From the 

Italian Experience During the Lockdown, Frontiers in Psychiatry, pages 1314, Vol. 11, 2020; 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2020.577135       
6
 Cfr. Celso M. de Melo, Jonathan Gratch, Frank Krueger, in “Show footnotes Heuristic thinking and altruism toward 

machines in people impacted by COVID-19”, Published: February 23, 2021 DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102228; https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)00196-

6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221001966%3Fshowall%

3Dtrue  

https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102228
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)00196-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221001966%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)00196-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221001966%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)00196-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221001966%3Fshowall%3Dtrue
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Attenzione però a non cadere ancora una volta nel tranello dell’assolutezza della 

ricerca che, per la sua singolarità, dovrà essere oggetto di continui approfondimenti e 

soprattutto dovrà essere confrontato con quello che la nuova realtà della cognitve 

neuroscience robotic ci sta prospettando, ovvero ottimizzare tutti i processi cognitivi 

e sociali dell’intera umanità, estesa a tutti i settori della vita quotidiana. Infatti, 

secondo gli esperti sul campo, il nuovo indirizzo di studio della relazione tra uomo e 

robot determinerà la prossima società dei robot. 

Tuttavia, eccetto questa beve parentesi, non sono pochi gli studi, oltre a quello 

nostro,
7
 che si stanno concentrando sulla correlazione tra uso eccessivo da gioco 

online ed effetti negativi che ne scaturiscono durante il periodo dell’emergenza 

sanitaria che stiamo attraversando. 

Una nuova ricerca condotta dall'Università della Buffalo School of Management, su 

un campione di più di 400 studenti universitari intervistati, ha rilevato che la realtà 

virtuale e i giochi non sono utilizzati dagli individui per socializzare e stringere 

amicizie, ma per ragioni attinenti all’ottenimento “del successo” (o meglio della 

vittoria) e dell'evasione. Queste circostanze, rileva il Lawrence Sanders- PhD, 

professore di scienze e sistemi di gestione presso la UB School of Management- può 

indurre i players a deresponsabilizzarsi, fino ad arrivare a commettere condotte 

criminali e ad accusare problemi di salute.
8
 

Sulla scorta di quanto su riportato, questa analisi fornisce alcuni consigli pratici per 

gestire e risolvere il fenomeno pericoloso della dipendenza da giochi online.  

Lo studio in questione si concentra su tutti i poli educativi coinvolti nell’opera 

educativa dell’individuo, come abbiamo già rilevato nel nostro progetto di riforma
9
. 

                                                           
7
 Cfr. recensione del nostro studio: “Il rapporto tra microcriminalità e videogiochi”, in Leggere tutti, Febbraio 2021 

https://leggeretutti.eu/il-rapporto-tra-microcriminalita-e-videogiochi/ 
8
 Cfr. Xunyi Wang, Mohamed Abdelhamid, G. Lawrence Sanders, Exploring the effects of psychological ownership, 

gaming motivations, and primary/secondary control on online game addiction, Decision Support Systems, Volume 144, 

2021, 113512, ISSN 0167-9236, https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113512. 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923621000221) 
9
 cfr. D.Piccininno, in “ Il condizionamento dei video games e dei social networks sull’adolescente”, Marzo 2021, in 

The Global Review 

https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113512
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Secondo i ricercatori infatti “…le famiglie, le comunità e le università dovrebbero 

incoraggiare attività all'aperto, come competizioni sportive e giochi di cosplay 

offline per affrontare la necessità di risultati ed evasione”.  

Consiglio, ad avviso di scrive, molto interessante è quello relativo all’utilizzo dei 

video games online secondo una modalità relativamente facile oppure difficile, così 

da eludere la possibile dipendenza dal gioco e per migliorare il rilassamento. Sicché 

la “motivazione al raggiungimento” è uno dei maggiori fattori predittivi della 

dipendenza da giochi online. Quindi le modalità facili, che non sono agonistiche, e le 

modalità difficili, che sono difficili da gestire, diminuiscono la probabilità di 

attrazione da parte dei giocatori. 

In ultimo, ma non meno importante, la famiglia, gli insegnanti, i datori di lavoro 

dovrebbero concentrarsi su coloro che hanno un alto livello di desiderio di sostituire 

l’ambiente personale e le persone che lo circondano per “ottenere un senso di 

controllo”, perché sono più suscettibili alla dipendenza. 

Le novità della ricerca in relazione al topic che stiamo analizzando non si arrestano 

qui. 

In effetti, v’è un recente studio italiano condotto dal Laboratorio di Psicologia 

Cognitiva e Clinica, Dipartimento di Scienze Umane, Università Europea di Roma.
10

 

Questa importante indagine ha analizzato quindi “l'associazione tra lo stress 

correlato al COVID-19 e la gravità di alcune dipendenze durante il lockdown 

italiano”.  

Più nello specifico, questa ricerca ha accertato se il disagio correlato al COVID-19, 

durante la fase 1 del lockdown, fosse connesso a quelli dipendenti da alcol, a sintomi 

di dipendenza dai social media (SMA) e sintomi da dipendenza alimentare, attraverso 

un sondaggio online nazionale che ha visto coinvolti un campione ampio di utenti.  

                                                           
10

 Cfr. Panno Angelo, Carbone Giuseppe Alessio, Massullo Chiara, Farina Benedetto, Imperatori Claudio, COVID-19 

Related Distress Is Associated With Alcohol Problems, Social Media and Food Addiction Symptoms: Insights From the 

Italian Experience During the Lockdown, Frontiers in Psychiatry, pages 1314, Vol. 11, 2020; 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2020.577135       
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Lo studio in questiona ha confermato che uno degli effetti più negativi causati dalla 

pandemia da COVID-19 è proprio l’incremento della “gravità delle dipendenze sia di 

sostanza che comportamentali” e, fra queste, troviamo quella da social media, da 

alcol e l’incremento del consumo di cibi calorici. 

L’universo del social media è diventato l’unico canale di “contatto” per la 

connessione sociale, in questa nuova realtà; l’unico mezzo per canalizzare tutte le 

emozioni, per rispettare il monito “#ioresto a casa”, che con il perdurare del tempo 

si manifestano all’esterno con tutte quelle condotte criminali e devianti che 

commentano, molto spesso impropriamente, i mezzi di comunicazione di massa. 

Strumenti questi ultimi potentissimi per condizionare le condotte dei consociati. 

Tra gli effetti segnalati e confermati anche dalla ricerca in esame, in relazione all’uso 

dei social network, non v’è solo quello degli effetti di breve durata di appagamento, 

ma soprattutto quelli a lungo termine di dipendenza che possono causare deficit a 

livello comportamentale ed emotivo. Ecco spiegato, sempre secondo questa ricerca e 

altre, l’incremento del consumo di cibi calorici nel periodo di esame. 

Per questo lo studio in questione suggerisce l’importanza dell’attuazione di 

programmi strategici psicologici, per evitare comportamenti di dipendenza durante 

questo periodo di isolamento sociale.  

È importante evidenziare che per raggiungere un risultato positivo di miglioramento è 

essenziale la nostra fattiva collaborazione al fine di trovare il giusto equilibrio. 

È necessario un salto di qualità nell’evoluzione personale e sociale che deve partire 

dall’educazione digitale, per creare connessioni genuine e (ri)stabilire il “contatto” 

sano scritto dall’alba dei tempi. 


