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Disconnected è un film che è stato presentato nel 2012, fuori concorso, alla Mostra internazionale 

d’arte cinematografica di Venezia.  Come più volte sottolineato dal regista H.A.Rubin è un film che 

riguarda tutti noi poiché mostra, con una trama divisa in tre storie, gli aspetti negativi della rete.  

Si parte con un episodio di cyberbullismo in cui due adolescenti creano un profilo falso su 

Facebook ed iniziano ad ingannare un loro compagno di scuola, Ben.   

Jason, il ragazzo che tiene le redini della conversazione, prende in giro Ben quando è compagnia, 

ma la sera quando si trova da solo gli piace chiacchierare con uno che considera emarginato, uno 

come Ben.  

Il culmine di questa storia arriva quando i ragazzi mandano una foto falsa di nudo, dal profilo che 

hanno creato, chiedendo che Ben faccia la stessa cosa, e quest’ultimo esaudisce la richiesta.  

Il giorno dopo a scuola Ben non è più solo un ragazzo emarginato dai pari, ma diviene lo zimbello 

di tutti. Ben è il ragazzo che si fa vedere nudo su Facebook.  

Questa storia avrà delle conseguenze irreversibili sulla vita di Ben che sentendosi offeso, 

emarginato e deriso, tenta il suicidio.  

La seconda storia, che tratta di furto o compromissione di dati sensibili, ha come protagonisti una 

coppia che, a seguito della morte del figlio, iniziano a fare vite separate; lei sfoga il suo dolore su 

un gruppo di sostegno online, mentre lui gioca a poker online.   

Un giorno scoprono che le loro carte di credito sono state clonate e che hanno raccontato troppo 

della loro vita privata online. In questo caso internet, riesce a far sfogare i personaggi senza però 

migliorare la loro vita.  

L’ultima storia riguarda un sito di materiale pedopornografico e l’intervento di una giornalista.   

La giornalista Nina, dopo aver scoperto un giro di pedopornografia e sfruttamento sessuale di 

minori e adolescenti online, vuole aiutare uno di questi, Kyle, ad uscire dal “giro”.  

Nina cerca di ottenere la fiducia di Kyle e, su richiesta del suo capo redattore, chiama la polizia per 

segnalare il fatto. 

La giornalista, in questa vicenda, ricopre il ruolo di osservatrice esterna; il suo coinvolgimento 

appare reale all’inizio ma quando capisce come funziona la rete e chi dirige il tutto, non riesce ad 

agire.  

Questo film non ha un finale in cui vince il migliore, il saggio o chi si comporta bene, ma lascia 

tutto in sospeso. 



  

Un altro esempio di film che tratta di bullismo è Wonder, uscito nei cinema nel 2017, tratta della 

meravigliosa storia di August “Auggie” Pullman, un bambino di 10 anni che per la prima volta va a 

scuola, ma lui, non è un bambino come gli altri, nato con una malformazione cranio facciale, 

causata dalla sindrome di Treacher Collins.   

Ridendo dice che ha subito 27 operazioni chirurgiche perché essere belli è veramente una fatica.  

I genitori, che inizialmente decidono di far studiare il figlio a casa – diritto riconosciuto dalla 

Corte Suprema degli Stati Uniti1 dal 1970 e di cui ne usufruiscono 1.8 milioni di studenti – 

pensano che ormai sia arrivato il momento per August di conoscere i suoi coetanei.  

Il preside della scuola incarica tre studenti affinché lo facciano sentire il benvenuto. 

Uno di loro, Julian, che inizialmente si finge amico, inizia a fare battute sul suo aspetto fisico 

insieme ai suoi amici (vediamo qui le tipiche condotte del bullo e del gruppo dei pari che lo 

sostiene).  

Il secondo ragazzo, Jack - inizialmente finge di stargli accanto - ma poi capisce che gli piace 

frequentarlo, lo reputa simpatico e mette in secondo piano l’aspetto fisico dell’amico.  

Wonder è un film sentimentale, prevedibile, intenso e che tratta la disabilità fisica attraverso gli 

occhi di un bambino.  

Lo stesso bambino si trasforma rapportandosi con gli altri, esprime le sue emozioni, non demorde 

innanzi alle tante frustrazioni derivanti dal comportamento di alcuni suoi compagni di classe che 

agiscono da bulli e, accanto a lui, c’è sempre la sua famiglia.  

Due genitori che comprendono i timori del bambino, quando dice di sentirsi “pietrificato” poiché 

non è mai andato a scuola, e gli permettono di proteggersi sotto il casco dell’astronauta.  

Dal finale di Wonder emerge la forza inesauribile di questo bambino, nato per emergere - come 

spesso gli ripete la sorella - con la sua diversità ma anche con valori come la gentilezza e la 

determinazione che conquistano tutti.  

                                                             
1https://www.state.gov/family-liaison-office/education-and-youth/homeschooling-and-online-education/ 


