
Bullismo e dipendenza dal gioco: video-game e cyberbullismo 
Anna Maria Asciutto, assistente sociale 

 

Il bullismo è un fenomeno sociale che si diffonde in modo graduale nella vita dei giovani, soprattutto 

all’interno dei gruppi, nelle scuole e nelle associazioni. 

Una delle modalità in cui si manifesta consiste nell’isolamento; il leader del gruppo tramite i suoi 

atteggiamenti di super-ego isola la vittima che ha preso di mira, da quelli che sono i momenti di gioco 

e di socializzazione, escludendola da ogni attività.  

L’isolamento può avvenire sotto diverse forme, sia attraverso avvenimenti in presenza e presso 

luoghi e ambienti fisici, ma anche tramite il mondo virtuale. 1L’abuso di internet sviluppa 

l’isolamento sociale e induce a comportamenti che possono essere rischiosi. Spesso l’uso assiduo 

della piattaforma internet può scaturire in atteggiamenti contraddittori, portando all’insorgere di 

disturbi che influiscono sulla personalità del ragazzo, sviluppando la dipendenza da internet (Internet 

Addiction Disorder).  

2Tra le attività che generano più dipendenza ci sono le chat e i giochi online che se usati in modo 

scorretto possono causare gravi danni di tipo depressivo-ansioso, pensieri fissi e attacchi di panico. 

Queste situazioni assumono ancora più rilevanza quando sono correlate ad avvenimenti di 

cyberbullismo. 

I dati che preoccupano maggiormente sono quelli che riguardano i ragazzi che trascorrono tante ore 

davanti ai video giochi. Gli adolescenti diventano schiavi all’interno del sistema dei giochi online, 

si interfacciano con tanti altri coetanei, finiscono, talvolta, per sentirsi soggiogati dai loro avversari e 

rischiano di accettare condizioni che possono mettere a repentaglio la loro vita. I giochi online non 

solo stimolano la socializzazione tra persone ma danno anche la possibilità di determinare dei ruoli. 

È proprio nel ruolo che caratterizza il gioco-videogioco che, talvolta, si identifica il bullo. Alcuni 

giochi, oltre a causare dipendenza, risultano essere molto pericolosi perché istigano al suicidio. Il 

bullo può sfruttare il contesto virtuale per mettere in pratica comportamenti aggressivi e vessatori 

verso la vittima, fono a spingerla verso atti di autolesionismo. 

 
1 https://www.bosconetti.edu.it/images/comunicazioni/manuale_genitori.pdf 
2 https://www.bosconetti.edu.it/images/comunicazioni/manuale_genitori.pdf 



3Studi di psicologia sociale hanno stabilito che alla base di atti violenti ed orribili vi è la cosiddetta 

“distanza sociale”, cioè la sensazione di assenza di sentimenti ed emozioni che non fanno capire al 

cyber-bullo che la cyber-vittima sta soffrendo. Il cyberbullismo costituisce un doppio rischio. I 

ragazzi possono caderne vittime, ma possono loro stessi diventare cyberbulli. Molti cyberbulli lo sono 

senza sapere di esserlo; pensano che in fondo quello che stanno facendo è solo uno scherzo. 

4Esaminando, infine, la videomania questa riguarda l’uso del nostro tempo e indica il troppo tempo 

trascorso davanti ai giochi online. I ragazzi passano in media da 3 a 12 ore ininterrotte e nei casi 

più gravi si parla di giornate intere davanti allo schermo, con conseguenti crisi epilettiche e 

allucinazioni. Nei casi meno gravi, la dipendenza dai videogame comporta atteggiamenti aggressivi, 

pigrizia nello studio e nelle attività sociali e sportive. Nella maggior parte dei casi nascono, altresì, 

problemi alimentari (obesità infantile), acustici, oculari, postutali, insonnia e scarso stimolo e 

interesse verso il mondo esterno. 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.bosconetti.edu.it/images/comunicazioni/manuale_genitori.pdf 
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