
Ho trovato nel web questo impressionante
intervento: 

«Scrivo questa e-mail perché sono presa dalla
disperazione per una faccenda nella mia famiglia
che sta distruggendo tutti, mia madre me e mio
padre soprattutto. Mi chiedo se può un videoga-
me distruggere una famiglia e la sua psicologia di
vita. La persona che ne fa uso è mio fratello, è un
videogame di guerra, uno di quelli che necessita
di microfono per parlare con i “compagni allea-
ti” durante una delle tante “missioni virtuali” che
affrontano nel gioco.
Qual è lo scopo di questo videogioco? Sparare,
uccidere in continuazione, e sei un bravo solda-
to per quante più persone ammazzi, e un bravo
giocatore per quante ore stai davanti al monitor.
Mio fratello ha iniziato a utilizzarlo circa due
anni fa mi sembra, e da lì è stato sempre peggio,
ogni giorno per piu di 7 ore sparpagliate o unite
fra loro da quanto torna da scuola a quando deve
cenare la sera, studia poco o niente e lui sta bene
solo a sparare, sparare e sparare.
Questa e-mail è di una sorella disperata che non
sa come agire. Mio fratello e mio padre sono arri-
vati spesso alle mani perché mio padre ovvia-
mente non vuole che giochi, ma mio fratello che
è ormai un uomo si oppone con tutte le sue forze
perché lui vuole continuare.
Una famiglia si sta distruggendo perché le liti con-
tinuano e lui continua a fare questa trasposizione
nella vita reale della guerra del gioco. Più volte
mio papà ha sequestrato a mio fratello il case del
computer ma poi dopo un mese per un atto di
fiducia glielo ha ridato. Sembrava non giocarci per
qualche giorno, poi pian piano ricominciava.
Dice che lì si riposa e intanto da scuola manda a
casa brutti voti, liti e incomprensioni con i com-
pagni e in casa è violento e minacciatore. Pensi
che sono talmente disperata perché oggi mi ha
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minacciato credo, sbarrando ancora gli occhi, di
morte o qualcosa del genere.
Mi ha stretto piu volte i polsi (ho ancora i segni)
e mi ha detto che farò una brutta fine se farò la
spia con mio padre (mio padre ha chiaramente
affermato ieri che se avesse ancora giocato gli
avrebbe buttato il computer fuori dalla finestra
(visto che oggi ha giocato 5 ore senza neanche
pranzare!).
Io voglio fare qualcosa! Mio padre soffre di pressio-
ne alta, rischia un infarto ogni volta che si scalda,
devo rimetterci un padre per un fratello che si sta
distruggendo da solo? Io sono disperata, voglio far-
gli sparire io il case, ma poi a me che succederà? Mi
ha chiaramente minacciato che mi spacca la testa,
oggi abbiamo urlato parecchio e tremava tutto e
mi guardava con gli occhi sbarrati, sputava mentre
parlava e ha addirittura pianto per il nervoso.
Mio Dio, tutto per un gioco. Ora mio padre torna
stasera, io dovrò stare zitta sennò potrebbe essere
il mio ultimo giorno o l’ultimo di mio padre? Io
sto dicendo la verità, che devo fare andare in que-
stura? Posso denunciare il mio stesso fratello per
minaccia??? Una famiglia distrutta per un video-
game. La prego mi aiuti io sto veramente male e
ho paura, veramente paura, vorrei scappare di
casa, e lasciare che si snodi la faccenda ma non si
snoderà, diventerà ancora piu ingarbugliata. Lui,
non capirà mai che quel gioco lo annienta.
Deve per forza morire qualcuno? Io voglio vada
via la prego mi aiuti.
Ho 18 anni e anche lui. Siamo gemelli.»

Così ha risposto lo psicologo interpellato:

«“Chi ha provato i videogiochi conosce la difficoltà
di porsi un limite, non basta sentire che il tempo
scorre, si rimane incollati allo schermo senza riusci-
re a prestare ascolto alla voce della ragione, senza
smettere, consapevoli che sarebbe ora di farlo […] 
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Tutto nasce dal piacere, per gusto del piacere, poi
subentra la difficoltà, fermarsi diventa sempre più
arduo”, scrivono i due psichiatri Marc Valleur e
Jean-Claud Matysiak nell’introduzione del libro
Sesso, passione e videogiochi: le nuove forme di
dipendenza (Bollati Boringhieri, 2005).
Come si evince dal brano citato, è una vera e
propria forma di dipendenza. E come tutte le
forme di dipendenza, quando sono resistenti,
necessita di ben altro rispetto ai rimproveri e alle
punizioni familiari. In Olanda sono arrivati
addirittura ad aprire centri specialistici per que-
sto tipo di dipendenze. Senza ingenerare allarmi-
smi o arrivare ad un centro specializzato, è asso-
lutamente necessario un consulto specialistico
che vi orienti sul da farsi.»

A mio parere se si arriva a una forma di dipen-
denza così grave non si possono certo dare tutte
le colpe né al ragazzo né ai genitori ma non è
questione di colpe: le «dipendenze» comunque
esistono e tutti le proviamo. La discriminante è
quali vincono in ciascuno di noi. Essere dipen-
denti dal lavoro non è forse meglio che esserlo
dall’alcol. Essere dipendenti dall’amore per qual-
cuno è invece qualcosa che tutti aspirano a pro-
vare. E se in famiglia si crea un rapporto affetti-
vo solido e concreto, anche quella è una (bene-
detta) «dipendenza». Se si è capaci di fare tutto
per salvare un figlio o un fratello nei guai, anche
questo ha una forza che può vincere qualsiasi
altra pulsione. Il videogioco è a volte un rifugio
per estraniarsi da un mondo che non si riesce a
dominare (in questo «funziona» meglio di tante
altre evasioni). La famiglia dovrebbe essere la
migliore delle alternative perché è l’esatto con-
trario: un mondo amico dove l’affetto vince su
qualsiasi altra forza. Terribile non sentirsi a casa
nella propria casa.
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