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Oggi, in un mondo sempre più frenetico e sempre più virtuale, i social network rappresentano il 

quotidiano nella vita di ciascun utente digitale. Notizie, informazioni, dati sensibili e preferenze 

vengono raccolti come dati personali da ingegneri e operatori della Silicon Valley. 

Girato nel 2020 “The social dilemma” è un documentario/film prodotto e distribuito a settembre 

dello stesso anno dalla nota piattaforma Netflix, diretto da Jeff Orlowski e scritto dallo stesso regista 

insieme a Davis Coombe e Vickie Curtis. L’aspetto principale del documentario è la presenza di 

molteplici interviste a figure di rilievo all’interno delle strutture aziendali dei colossi digitali come 

Google, Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest, tra cui figurano Tristan Harris, nonché 

informatico ed esperto di etica del design in Google, Sean Parker informatico ed ex presidente 

Facebook, Justin Rosenstein inventore del tasto “Mi piace” su Facebook e Jaron Lanier considerato 

il padre della realtà virtuale. Gli intervistati descrivendo le loro esperienze lavorative, analizzano gli 

espetti nascosti e a volte negativi dell’utilizzo in maniera spropositata dei social, portando molte 

volte anche a conseguenze negative all’interno della vita di ciascun utente.  

Il documentario è caratterizzato da scene alternative d’invenzione che hanno come protagonista un 

adolescente americano di nome Ben insieme alle sue relazioni nella vita reale, interpretato 

dall’attore Skyler Gisondo. Ciò che caratterizza le scene d’invenzione è lo stato psicologico di Ben, 

schiavo della dipendenza dai social, descritti contemporaneamente dalle interviste che includono una 

rappresentazione metaforica dell’intero sistema di programmazione dei social narrato dai vari 

scienziati, ingegneri e CEO dei colossi americani. L’intero sistema social viene rappresentato in 

queste scene d’invenzione dal regista tramite l’utilizzo di tre avatar che rappresenterebbero le varie 

dipendenze create tramite le azioni di Ben sullo smartphone.  

Tramite le interviste, che fanno da filo conduttore all’intero documentario, si rappresenta lo specchio 

di una pericolosa realtà digitale.  

I sintomi che vengono analizzati correlati alla dipendenza sono molteplici. Dalla tolleranza e 

assuefazione, legata alla necessità continua di stare sempre più connessi per raggiungere una sorta di 

temporaneo stato di appagamento, allo stato di astinenza correlato ad una sensazione di disagio sia 

fisico che psicologico dato dall’assenza e dalla lontananza nell’utilizzo dei social.  

Viene analizzato anche il fenomeno relativo al craving, caratterizzato dal continuo pensiero fisso e 

da forti impulsi collegati al come e quando connettersi al mondo virtuale. Tutti gli informatici durante 

le interviste riconoscono quanto ad oggi i social riescano a dare vita a importanti implicazioni 

psicologiche sugli utenti.  



Disagi derivanti dalle scoperte tecnologiche che provocano gravi conseguenze sulla salute psicofisica 

di ogni utente digitale nel mondo. Gli intervistati affermano che durante le loro esperienze lavorative 

si trovavano dipendenti dagli strumenti che loro avevano creato o che stavano semplicemente 

collaudando. Molti di loro rivelano di aver preso la decisione di licenziarsi da queste aziende mondali, 

riconoscendo di aver contribuito alla nascita di strumenti con caratteristiche negative.  

È proprio durante il 2020 che lo sviluppo massiccio dei social network ha causato profondi 

cambiamenti sia nelle comunicazioni che negli incontri tra soggetti, indipendentemente dall’età. 

Dallo stesso documentario si evince come studi scientifici hanno indicato come l’utilizzo prolungato 

di social da parte di bambini e adolescenti potrebbe essere collegato in maniera diretta a sintomi 

quale la depressione, la bassa autostima o addirittura ad avvenimenti riconducibili a tentativi di 

suicidi, presenti ormai quotidianamente nelle cronache di ogni Stato.  

Dai 10 ai 17 anni l’impatto dei social network è fonte di isolamento sociale o perdita di fiducia 

interpersonale. L’isolamento e il timore per l’adolescente di non far parte del “gruppo” (fenomeno in 

inglese identificato con il termine “Fear of Missing Out”) rappresenta una delle maggiori cause che 

si celano dietro l’utilizzo dei social, spingendo l’utente a sentirsi parte integrante di un gruppo virtuale 

ben definito. Per gli adulti invece l’esposizione sui social causa molto spesso l’emarginazione e la 

consapevolezza ad avere maggiore importanza nelle proprie ideologie politiche e sociali, vere o non 

vere. Proprio gli intervistati hanno rivelato che la struttura di un social network spinge la nostra psiche 

verso canali ben determinati, assumendo molte volte comportamenti valutati in base all’analisi delle 

nostre preferenze digitali. Ne è esempio Instagram, che nella condivisione continua di foto e 

immagini, potrebbe incidere sull’autostima, alimentata o meno dal numero di like. 

Ulteriore riflessione imposta dal docu film è quella in relazione alle fake news diffuse sui social 

network, che portano ad una visione distorta della realtà e delle notizie. Con l’utilizzo di Internet in 

modo massiccio le notizie circolano in maniera rapida venendo sottoposti sempre di più al vaglio 

critico di continue informazioni. Le fake news hanno contribuito così ad un alto tasso di 

disinformazione e radicamenti ideologici, in milione di persone, non basati però su dati reali o fonti 

scientifiche.  

Lo scopo ultimo del documentario è quello di spingere lo spettatore ad una doverosa riflessione sui 

social e sull’utilizzo di Internet e a quanto siano capaci di manipolare le nostre idee e azioni.  

Come spiegato tecnicamente dagli ingegneri informatici intervistati, queste piattaforme vengono 

gestite da software, creati appositamente, con lo scopo di monitorare e programmare la psicologia 

umana. Uno tra gli slogan lanciati dal documentario è proprio quello relativo alla frase “Se non paghi 

il prodotto, il prodotto sei tu”, e ci induce ad una profonda riflessione sulle azioni che 

quotidianamente facciamo in relazione ai nostri dispositivi sempre connessi.  

Le tecniche utilizzate dai professionisti nella creazione di questi software, si basano su principi di 

neuroscienze dove ogni informazione prodotta viene tracciata e utilizzata per spostare l’attenzione di 

un determinano utente in direzioni già scelte dal software stesso.  

Gli utenti digitali vengono descritti dai professionisti come delle marionette in cui si innesta il c.d. 

“rinforzo positivo intermittente”. Come nel gioco delle slot machines si porta nella mente 

dell’utente una abitudine continua che lo spinge a compiere determinate attività; come, per esempio, 

tenere lo smartphone in mano o aggiornare di continuo le notizie nella home di Facebook.  

Dal documentario traspare l’illusione dell’utente di poter conoscere qualsiasi informazione cercata 

su Internet, in condizione di apparente libertà ma che in realtà si trasformano in notizie pilotate.  

Alla fine, però di ogni singola intervista si evince come la vita digitale non rappresenterebbe solo 

aspetti negativi nella vita quotidiana.  

La tecnologia digitale continua ad evolversi giorno per giorno e a ritmo inarrestabile con un impatto 

sostanziale nella comunicazione e interazioni umane. Ne emerge quindi che potrebbero esistere anche 

dei modi per contrastare la dipendenza e i rischi connessi.  

In primis sarebbe fondamentale promuovere un’educazione digitale sin dalle scuole primarie 

nell’ottica di una maggiore prevenzione. Formando i giovani cittadini digitali che rappresentano la 

categoria più esposta ai rischi descritti, si tenderebbe a rivelare la reale causa di determinate azioni 



quotidiane all’interno dei social. Fondamentale potrebbe essere inoltre, secondo questi professionisti, 

quello di stabile un tempo preciso per restare connessi e abituarsi nuovamente a stare senza 

tecnologia. Il fine ultimo dei social network dovrebbe essere quello di un utilizzo produttivo e 

costruttivo per poter trarre benefici da una maggiore condivisione di notizie e informazioni, 

agevolando la ricerca di lavoro o l’istaurazione di reali amicizie.   


