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I videogiochi violenti possono indurre
comportamenti aggressivi nei ragazzi?
Il contributo delle scienze di neuroimaging
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Gioco, dal latino iocus “scherzo, burla”, è un termine tanto usuale quanto dal
significato ampio e frastagliato.
Questo contrasto tra il concetto di “frivolezza” attribuito al gioco e i meriti che gli si ascrivono, può essere composto se ci si sofferma ad analizzare le
nozioni implicite gioioso:
• separata, ossia circoscritta entro limiti di tempo e di spazio fissati in anticipo;
• incerta, sia nel risultato (non potendosi determinare in anticipo lo svolgimento), che nell’iniziativa (essendo presente, sempre in ogni gioco una necessaria, ma non eccessiva, libertà di azione del giocatore);
• improduttiva, non creando nessuna ricchezza, ma limitandosi esclusivamente a spostare beni e proprietà; regolata, sottoposta, invero, a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie e instaurano momentaneamente
una legislazione nuova che è la sola a contare;
• fittizia, accompagnata, in altre parole, dalla consapevolezza specifica di una
diversa realtà o di una totale irrealtà nei confronti della vita normale. (Callois 2000).
Un trenino di legno o una costruzione della lego come anche un pallone sono
oggetti parlabili, hanno dimensioni, superficie, peso, morfologia e alcune
volte anche audio. Il video invece ha di per sé solamente la possibilità di stimolare la visione.
Il VG infatti nasce con la Tv e utilizza lo stesso linguaggio anche se al contrario della TV il VG è interattivo. Per utilizzare i VG servono dunque alcune
competenze: capacità induttiva, il ragionamento strategico, la coordinazione
oculo-motoria, il tempismo, ed altri importanti processi cognitivi. (Fig. 1)
Non bisogna però dimenticare che non è solo un apparecchio mediale,
ma anche un vero e proprio business e fin dall’inizio si tratto di un affare di
successo che stimolò altri successi. Oggi come oggi sia la parte hardware che
la parte software di un VG richiedono all’azienda produttrici grandi investimenti.
Se un certo grado di violenza e di azione è sempre stata parte dei giochi
siano essi tradizionali o a video, le ultime tendenze denunciano svolte decisamente preoccupanti: automobilisti dediti ad investire il maggior numero
possibile di passanti, serial-killer che vagano per le strade alla ricerca di esseri
umani da uccidere, piccoli criminali che cercano di suscitare consensi presso
il boss commettendo rapine, o uccidendo poliziotti, ecc. Siamo completamente fuori dagli schemi narrativi delle favole nel quale il male è al servizio
del bene o della difesa di se stessi. La violenza dei VG è gratuita, ludica, è
pura manifestazione di forza e di onnipotenza che non si ferma davanti al limite posto dall’altro, ma si impone in tutta la sua primordialità.
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Giacomo Ghidelli nel 1998 sciveva «In latino, infatti,
violenza è vis. Sempre in latino, all’inizio, uomo è vir».
ambedue queste parole hanno la loro radice nel termine
violenza.
Luisella De Cataldo invece (Neuburger, 1996) afferma: «…La storia dell’umanità inizia con un crimine
orrendo: un fratricidio per motivi futili. Non c’è regno,
città, dinastia, movimento ideologico che non abbia i
suoi scheletri nell’armadio. Romolo uccide Remo e
fonda Roma. Persino la religione comincia con una crocifissione che ha tutta l’aria di un errore giudiziario… »
(pag.7).
L’aggressività come istinto

Letteralmente l’istinto è « uno schema di comportamento - programmato filogeneticamente e pertanto non
acquisito - tendente ad una meta importante per la sopravvivenza dell’individuo o della specie, che l’organismo attua secondo modalità stabili e pressoché automatizzate » (Di Maria; Di Nuovo, 1984). Saranno l’etologia e la psicoanalisi ad interessarsi molto dell’aggressività.
LA TEORIA ETOLOGICA
Figura 1.
Una ragazza usa un videogioco su un computer portatile

Proprio l’allontanamento dagli schemi narrativi fabulistici e l’approdo ad una violenza senza valori di carattere anche solo espiativi conferisce al VG violento una
capacità di evocazione profonda. Ciò consente di avanzare letture interpretative che vedono nel videogioco una
fonte di gratificazione del bisogno di potere e controllo
sul reale; nel videogioco è possibile abbandonarsi all’illusione infantile di un controllo onnipotente sul mondo e
a quella della negazione del bisogno dell’altro.
L’uso intensivo di VG può comportare una serie di
complicazioni mediche dall’epilessia, a problemi ortopedici legati alla postura, problemi oculistici ma anche problematiche legate all’alimentazione e al ciclo sonno veglia. In ambito psichiatrico la trans dissociativa da videoterminale è stata descritta come sono stati descritti
episodi depressivi e psicotici.
AGGRESSIVITÀ

All’inizio del secolo scorso, 1908, McDougall descrisse
la pugnacità, ovvero l’istinto aggressivo tra gli istinti dell’uomo. L’aggressività intesa come intenzione di produrre
un danno ad un’altra persona è stata da allora al centro
di innumerevoli pubblicazioni.
Due autori si sono interessati all’origine etimologica
del termine aggressività, e sono pervenuti a due esiti diversi, ma altrettanto significativi.

Che l’aggressività sia in primo luogo una risorsa era
chiaro già dai primi studi di Lorenz (1963). Senza l’aggressività non c’è sopravvivenza. In quest’ottica però appunto l’aggressività è in funzione di istinti di base che
consente la sopravvivenza della specie. L’uomo uccide
per sfamarsi o per difendersi. Lo stimolo della fame induce all’organizzazione del comportamento della caccia
che comporta aggressività. Se l’organismo non riesce
però ad incontrare uno stimolo sufficientemente idoneo
all’espressione della sua energia, l’aggressività può cumularsi e dunque “esplodere” spontaneamente anche in assenza di chiare ragioni scatenanti.
La teoria di Freud
L’inquadramento dell’aggressività all’interno del “principio del piacere” comporta una lettura dell’aggressività
come una reazione dell’individuo alle frustrazioni sperimentate durante la ricerca del piacere e dell’appagamento della libido. Nel suo scritto del 1920 Freud formulava il principio di ripetizione secondo il quale ripetiamo i comportamenti piacevoli. A fianco dell’istinto di
vita Eros, Freud individuò quindi una pulsione di morte
Thanatos che non tendeva tanto all’appagamento di un
desiderio, quanto piuttosto al ritorno ad uno “stato inorganico originario”. « Esistono due specie fondamentali
di istinti, gli istinti sessuali, nel senso più ampio del termine (Eros) e gli istinti aggressivi, il cui scopo è la distruzione » (Freud, 1923). Esprimendo l’aggressività riduciamo la tensione connessa al bisogno di distruzione ca-
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ratteristica di tale istinto e evitiamo che, rivolgendosi sul
sé, tale tendenza conduca all’autodistruzione.
Il termine catarsi venne introdotto da Sigmund
Freud in relazione ai temi dell’isteria; la cura catartica
consentiva l’“abreazione” di un’energia repressa non liquidata, attraverso la rievocazione di una scena spiacevole rimossa (Freud-Breuer, 1985). Già in questa prima
concezione si evidenziava come fosse «l’affiorare cosciente e l’espressione del materiale rimosso a consentire
la liberazione delle cariche affettive legate a tale materiale» (Varin, 1998).
Alla fine degli anni ’90 De Polo scriveva così a proposito della catarsi: «Non si tratterà più di purificazione
dalle passioni o di scarica di energie represse, ma di
creare le condizioni che permettano la pensabilità dell’esperienza emotiva » (De Polo, 1998). Ma allora la domanda è: come possiamo attivare il pensiero? Quali sono
i fattori che favoriscono la rielaborazione?
Come osservava acutamente Liliane Lurçat (1990)
«la televisione esercita un effetto di fascinazione sui bambini», nel senso che essi si sentono profondamente coinvolti da ciò che vedono nello schermo, e si illudono di
partecipare ad uno scambio comunicativo, nonostante la
comunicazione televisiva sia in realtà a senso unico. La
TV è in grado di offrire al bambino schemi narrativi che
hanno in sé stessi l’estremo. La realtà che la TV porta è
per il bambino o completamente buona o completamente cattiva. Questo accade perché il pensiero infantile
adopera categorie unidimensionali e dicotomiche nel
processo di concettualizzazione della realtà.
Una ricerca condotta da Baroni e altri (1989) ha dimostrato ad esempio che le scene a più forte carica emotivo-eccitativa (come ad esempio le scene paurose) venivano ricordate meglio da un punto di vista quantitativo,
nel senso che i bambini si dimostravano capaci di riferire
accuratamente dettagli relativi ai singoli elementi verbali
contenuti nella scena. Va inoltre tenuto presente che diversi studi dimostrano che i materiali televisivi fortemente saturi d’azione, emozioni e ritmi serrati tali cioè
da indurre e mantenere un tasso elevato di arousal, possono produrre un impoverimento nei processi di elaborazione simbolica (Singer, 1982). La comprensione delle
relazioni causali nel bambino può venire ostacolata dalla
presenza di scene fortemente emotigene come quelle di
una violenza fisica. Il bambino è in grado di focalizzare
la sua attenzione solo su quello stimolo a discapito degli
altri. (Collins e altri 1974)
L’aggressività come comportamento appreso
Pensare all’aggressività come ad un comportamento appreso significa necessariamente porsi la domanda sulle
condizioni che possono suscitare l’aggressività. Secondo
Buss (1961) l’aggressività è una «risposta che emette stimoli nocivi verso un altro organismo». E grazie all’approccio comportamentale se si iniziò finalmente a stu-

diare l’aggressività cercando di capire come si genera. Per
esempio Skinner, intorno agli anni ’30, introdusse in psicologia il termine “condizionamento operante” per riferirsi ad un meccanismo tale per cui l’associazione di un
esito piacevole ad una risposta, ne facilita la futura ricomparsa; il succedersi di una risposta e di un evento che
la rende più probabile è detto “rinforzo”. Il rinforzo può
essere sia positivo (quando consiste nella presentazione
di stimoli piacevoli) o negativo (quando invece consiste
nell’eliminazione di uno stimolo disturbante, come una
scossa elettrica, una risposta d’ansia…).
Bandura (1973) e Baron (1977) ad esempio, ritengono che ai fini della comprensione scientifica dell’atto
aggressivo sia necessario tener presenti tutte le seguenti
variabili:
• Le precedenti esperienze, il modo in cui la situazione
viene percepita, l’abitudine alla risposta aggressiva, ecc.
• I processi di acquisizione di modelli e norme culturali
favorevoli o meno all’espressione di aggressività: imitazione dei comportamenti presenti nella famiglia o
nel gruppo dei pari, norme di carattere generale, stereotipi, ed altri schemi mentali acquisiti per esempio
dai messa media.
• Lo stimolo che incita al comportamento aggressivo e
la specifica situazione in cui l’aggressione si verifica.
• Il rinforzo del comportamento appreso e il suo mantenimento nel repertorio comportamentale del soggetto.
Bandura poi formulò il concetto di “reciproco determinismo” per indicare la violenza come la risultante di tre
forze: ambiente, persona e comportamento della persona. Sono sostanzialmente i processi e le strutture cognitive a selezionare le informazioni rilevanti dell’ambiente, a consentirci di riconoscerle, e dunque a permetterci di mettere in atto gli schemi d’azione ritenuti più
pertinenti ed adeguati. La violenza può anche crearsi dall’imitazione. Vale la pena ricordare che con l’imitazione
il soggetto si appropria rapidamente di insiemi articolati
e complessi di conoscenze o di comportamenti in virtù
di ciò che vede fare ad un’altra persona (il modello) evitando di apprendere ogni cosa per prove ed errori, e di
mettere in atto quei comportamenti che hanno condotto
ad esiti svantaggiosi per il modello (il rinforzo vicario).
Nella prima metà degli anni ’50 del secolo scorso Zajonc’s (1954) fece delle osservazioni relative alla scelta del
leader. Il leader era designato in base al successo ottenuto
con le sue azioni indipendentemente dalle modalità usate
per ottenere il successo.
Gli studi condotti da Bandura tra la prima metà degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 hanno consentito di
guardare per la prima volta al rapporto tra la visione
della TV e l’apprendimento dei comportamenti. Poiché
e la violenza appare in TV molto più spesso di quanto
non accada nella vita reale, i mezzi di comunicazione offrono più opportunità di sperimentare la violenza rispetto alla vita stessa offrendo un maggior numero di
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“modelli”. Per lo spettatore le azioni rappresentate insegnano come comportarsi, quale tipo di atteggiamento
sia adeguato in una data situazione e, specialmente,
quale tipo di conseguenza vi faccia seguito (Bandura,
1965, 1971, 1973). Emblematica da questo punto di vista è stata l’osservazione compiuta da bandura nello studio del 1963 quando dimostrò che anche i bambini che
avevano giudicato negativamente il comportamento aggressivo di un modello visto in TV, erano disposti ad
imitarlo se vedevano che ad esso faceva seguito una qualche forma di vantaggio materiale o sociale per il protagonista.
Termini quali disinibizione e desensibilizzazione emozionale sono stati utilizzati da Bandura per indicare come
la visione ripetuta di scene violente può condurre tanto
ad una disinibizione del comportamento, quanto ad una
desensibilizzazione emozionale. I
Gli studi condotti da Comstock nel 1978 e nel 1980
hanno confermato che i media disinibiscono nel senso
che la capacità di inibire la violenza è diminuita dalla visione della violenza sui media. Per quanto riguarda invece la desensibilizzazione emozionale è il frutto di una
continua esposizione a fenomeni violenti. Assistere continuamente alla violenza porta ad un abbassamento della
sensibilità emotiva alla violenza.
Nel 1977 Thomas ha confermato questo dato. Tanto
gli adulti quanto i bambini, sottoposti ad un video aggressivo di almeno 11 minuti, mostrano un livello di responsività emozionale diminuito quando sono posti davanti a scene di aggressione reale. Inoltre bambini esposti a un programma televisivo violento sono meno
propensi a intervenire con azioni appropriate in un alterco fra altri due bambini, rispetto a coloro che avevano
visto un film neutro (Thomas & Drabman, 1975).
Prima di passare gli aspetti teorici dell’aggressività
vale la pena di osservare che i mass media utilizzano
schemi narrativi comuni. Per esempio nei mass media
coloro che hanno comportamenti aggressivi hanno delel
ricompense o in termini materiali o psicologiche. L’eroe
è ricco, potente e invidiato.
La teoria di Dollard e Miller
È il 1939 quando viene pubblicato il famoso libro “Frustrazione e aggressività” ed è la prima espressione del così
detto Gruppo di Yale. (Dollard e altri, 1939). Il libro
aveva l’ambizione di coniugare la psicoanalisi con l’approccio comportamentale. La tesi di Dollar e Miller è
che la pulsione all’aggressività non è innata va deriva
dalla frustrazione. La frustrazione veniva qui intesa come
quella condizione che insorge quando il raggiungimento
di un fine incontra un ostacolo. È un vero e proprio circolo: la frustrazione conduce sempre ad una qualche
forma di aggressività e l’aggressività è sempre conseguenza di una frustrazione. Altra questione è la direzione
dell’aggressività. Non sempre infatti l’aggressione viene

diretta verso la fonte della frustrazione. Se per esempio
la frustrazione ci venga inflitta da un soggetto molto più
forte o potente di noi o da qualcuno di cui non ci si
possa vendicare, l’aggressione può essere “spostata” verso
altre mete.
Non passarono molti anni che lo stesso autore propose una variazione della teoria. Le osservazioni sperimentali infatti non confermavano la teoria formulata. La
frustrazione poteva essere seguita da reazioni diverse da
quelle aggressive come ad esempio dalla fuga, dal pianto
o dall’apatia. Interessante per quel tempo fu senza dubbio l’osservazione che un killer professionista direzionava
la sua aggressività secondo motivazioni che apparentemente non avevano nulla a che fare con la frustrazione.
Mantenendo al centro la frustrazione Miller sostenne
che l’aggressività era una delle risposte possibili alla frustrazione e la frustrazione era responsabile non più di
una reazione violenta, quanto di uno stato di facilitazione e preparazione all’aggressività. Se la frustrazione rimaneva come necessaria condizione per l’aggressività
non era però sufficiente. (Miller et al.,1941)
Berkowitz concentrò i propri studi sulle condizioni
sotto le quali lo stato di tensione interno creato dalla frustrazione sfociasse in un atto aggressivo, mentre Tannenbaum e Zillman si dedicarono allo stato emotivo da queste suscitato.
In letteratura sono stati utilizzati diversi modelli intepretativi come il GAM acronimo di General Model Aggression. (Bushman 2002)
Recentemente è stato pubblicato un articolo nel
quale viene proposto un modello basato sulla teoria cognitive e sociale. Secondo gli autori sarebbe possibile predire la violenza da parte dell’adolescente se si conoscono
la self-efficacy, le attitudini e le strategie alternative al
conflitto. (Josephson WL 2008)
USO DI VIDEOGIOCHI VIOLENTI E
AGGRESSIVITÀ

L’uso della tecnologia digitale è ormai ampiamente diffuso (Kaiser Family Foundation 2002; Bricolo F, et al
2007) e come per il cinema anche per i videogiochi esiste un sistema di rating che fornisce indicazioni sul tipo
di gioco e consiglia di usarlo per alcune fasce d’età e non
per altre. (Haninger K 2004) Questo sistema è tuttavia
al centro di numerose critiche e dibattiti. Pur essendo
uno strumento pensato per gli educatori (genitori, insegnanti) in realtà è poco conosciuto e quindi quasi mai
utilizzato. (Thompson KM, 2001)
È bene comunque distinguere i problemi derivati ad
un uso eccessivo di computer, Internet, e videogiochi
(Bricolo F et al 2002) da comportamenti aggressivi indotti dalla visione di violenza attraverso computer, Internet, e videogiochi. Negli ultimi decenni diversi autori
hanno indagato l’impatto che la violenza osservata alla
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Nell’ultimo decennio dunque s’è iniziato ad indagare
prima su animali e poi sull’uomo le basi biologiche della
violenza.
IL CONTRIBUTO DELLE SCIENZE DI
NEUROIMAGING

Figura 2.
Un fotogramma di un videogioco di corse n macchina. È visibile in primo piano
una persona stesa per terra in mezzo al sangue.

TV ha sui ragazzi e le ragazze. In particolare sono stati
osservati, l’aumento dell’aggressione, la desensibilizzazione e la paura. (Murray 1998; Thousand et al 2000;
Pecora et al 2006) Nel 2001 Craig Anderson ha pubblicato una importante metanalisi rivedendo la letteratura
su questo tema e anche studi successivi hanno confermato il dato. (Gentile 20025)
Carmageddon (Fig. 1 e 2) è uno dei giochi che maggiormente è stato al centro di dibattiti e discussioni. Il
giocatore per prendere punti e vincere deve tra le altre
cose investire dei pedoni.

Utilizzando strumenti quali la risonanza magnetica funzionale e la tomografia ad emissione di positroni è oggi
possibile fotografare e filmare quello che accade all’interno del cervello di un soggetto in varie situazioni.
Koepp nel 1998 per esempio documentò il rilascio di
dopamina da parte dello striato durante un task con videogame.
Murray nel 2006 parte dalla considerazione che mentre la violenza alla TV è stata ampiamente studiata nei sui
effetti sociali e comportamentali, non ci sono studi sull’attivazione di aree cerebrali. Nel loro studio hanno allora indagato 8 ragazzi che hanno osservato scene violenze e scene non violente alla TV mentre erano in una
fMRI. Le aree che si sono attivate in ambedue i casi sono
l’area visiva e uditiva. La visione di violenza attivava invece una regione dell’emisfero destro: il precuneo, il cingolato posteriore, l’amigdala, l’inferiore parietale e la corteccia prefrontale e premotoria. L’attivazione di queste
aree cerebrali durante la visione della violenza o della non
violenza potrebbe spiegare le osservazioni che sono state
fatte in diversi studi nei quali si è osservato che chi os-

DALLA PSICOLOGIA ALLA NEUROBIOLOGIA

Gli studi sugli animali hanno confermato l’ipotesi per
cui comportamenti antisociali, violenti e psicopatici potrebbero essere attribuiti alla lesione di alcune aree cerebrali quali la corteccia prefrontale dorsale e ventrale, l’amigdala e il giro angolato. (Miczek KA. 2007; Karli P.
2006)
Nello studio del 2001 di Lee R si sono indagati gli
aspetti genetici, farmacologici e di neuroimaging della
violenza e dell’aggresività. Sono stati trovati ridotti livelli
di 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) nel liquido cerebrofinale associati all’impulsività aggressiva. Nella
stessa maniera è stata riscontrata una diminuita responsività serotoninerigica sempre associata all’aggressività.
Gli studi di neuroimaging hanno invece mostrato un coinvolgimento della corteccia prefrontale.
Nel 2004 Müller JL ha pubblicato una interessante
revisione sugli aspetti neurobiologici della violenza. Gli
stessi autori ammettono che al momento non è possibile
identificare un network specifico per la violenza. L’ipotesi che comunque permane è che sia fortemente legata
al sistema serotoninergico e che coinvolga diverse regioni
quali la corteccia orbito frontale, il lobo temporale a l’amigadala.

Figura 3.
La copertina del gioco Carmageddon con l’immagine di un pedone investito
da una macchina.
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serva più violenza alla Tv tende ad essere più aggressivo.
Mathiak nel 2006 ha indagato un campione di 13
giocatori esperti che usavano un gioco violento, i così
detti first-person shotter. Conducendo uno studio di
fMRI su questi soggetti si è riscontrata una attivazione
della aprte dorsale del cingolato anteriore e una disattivazione del rosto del cingolato anteriore e dell’amigdala.
Gli autori propongono che gli ambienti virtuali possono
essere utilizzati per lo studio dei comportamenti seminaturali.
Carnagey nel 2006 ha proposto uno studio sul GAM
General Aggressione Model. Secondo questo modello
l’esposizione a media con contenuto di violenza aumenta
i pensieri aggressivi in tre aspetti quali arousal, cognizione e affetto. Gli studi precedenti a quello di Carnagey
del 2006 hanno confermato il GAM ma erano limitati
solamente alla variabile dell’arousal. L’evoluzione tecnologica consente di indagare anche gi aspetti relativi alla
cognizione e agli affetti.
Weber nel 2006 osserva che le metanalisi prodotte rivelano un piccola ma significativa associazione tra il giocare con un VG violento e reagire aggressivamente. Partendo da questi dati sono stati indagati 13 maschi che
hanno giocato con un VG violento di ultima generazione
durante una fMRI. Gli studi precedenti suggeriscono
che la violenza virtuale sopprime le aree deputate agli affetti come la corteccia cingolata anteriore (ACC) e l’amigdala. Paragonalo gruppi di giocatori che avevano o
non avevano giocato con VG violenti questa ipotesi è
stata confermata.
King nel 2006 ha utilizzato l’fMRI su 12 soggetti
sani sottoponendoli a due condizioni diverse. In una
condizione c’era un comportamento aggressivo (uccidere
un umanoide aggressivo) e nell’altra il comportamento
era compassionevole aiutare una persona bisognosa. Sor-

prendentemente lo stesso circuito neuronale che include
l’amigdala, la corteccia prefrontale ventromediale, si attivano in ambedue i casi.
Nel 2008 Hoeft ha documentato mediate risonaza
magnetic funzionale una differenza di genere. I maschi
attivano maggiormente il sistema mesolimbibo e corticale rispetto alle femmine. Questo potrebbe spiegare il
fatto che i maschi tendono ad utilizzare maggiormente i
videogiochi.
CONSIDERAZIONI

Se nel ’900 si sono alternate diversi sistemi di interpretativi della violenza e dell’aggressività, negli ultimi dieci
anni si assiste ad un fiorire di indagini di tipo neurobiologico e di neuorimaging.
A partire dalla fine degli anni ’90 ad oggi sono stati
pubblicati alcuni studi che hanno indagato con tecniche
di neuroimaging la correlazione tra la visione della violenza attraverso i media e i videogiochi e i comportamenti violenti. Gli studi finora condotti hanno importanti limitazioni metodologiche a partire dal risicato numero di soggetti studiati ma anche alla stessa definizione
di aggressività e la sua misurazione. Non basta infatti affermare che l’esposizione alla violenza attraverso la TV o
i videogiochi induce comportamenti violenti.
Con tutta probabilità nei prossimi anni ci sarà un fiorire di studi su questo tema. Questa stagione di studi dovrà principalmente concentrarsi sugli aspetti metodologici quali: definizione e misurazione di aggressività e violenza, caratteristiche demografiche, fisiche e psicologiche
del campione di soggetti da studiare, famigliarità per disturbi psichiatrici, attitudine al gioco con strumenti elettronici, tipo di gioco.
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