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Nerve è un film, un mondo, un gioco.
Le regole sono molto semplici: i giocatori si devono sfidare in tempo
reale superando prove a loro sottoposte dagli spettatori; tali prove si
presentano a volte semplici, a volte umilianti e altre volte ancora molto
pericolose.

ASPETTO STORICO-SOCIOLOGICO
SEI UNO CHE GUARDA O UNO CHE GIOCA?
Nerve è un film del 2016 diretto da Henry Joost e A
 riel Schulman (che
proprio trattando i pericoli e le false realtà del mondo online hanno iniziato la loro carriera da filmmakers) tratto dall’omonimo romanzo scritto
Jeanne Ryan che vede come protagonisti E
 mma Roberts, Dave Franco
e Juliette Lewis.
I registi hanno cercato di ispirarsi il più possibile alla situazione attuale di
internet per dare la giusta energia e il ritmo a Nerve.
Per riuscirci hanno per esempio utilizzato dei filmati amatoriali trovati su
YouTube e ricreato lo stile delle immagini realizzate con le telecamere
GoPro o con gli iPhone.
La funzione dei social-network è quella di creare una rete nella quale
gli utenti, divisi anche da grandi distanze, possano trovare occasione di
contatto, avendo a disposizione uno strumento capace di rendere loro
l’illusione di una vicinanza virtuale.
Far parte di questo mondo virtuale, comporta però tutta una serie di rischi che sono intrinsecamente correlati con il concetto stesso di condivisione online, sulla quale tutti i grandi social-network poggiano le proprie basi. Avere l’impulso di far coincidere il privato con il pubblico,
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condividendo pubblicamente ciò che pensiamo o ciò che vediamo
di fronte ai nostri occhi, può avere conseguenze spiacevoli.
Il problema, ormai di pertinenza dei sociologi, è che tutto ciò piace; e
quando qualcosa inizia a piacere ad un grande numero di persone, ecco
nascere da un lato un pubblico, dall’altro un’offerta. Nerve racconta proprio dello sviluppo e successo di un fenomeno sociale alimentato dalla
condivisione di contenuti.

Nello specifico, al centro del film c’è un gioco, il cui nome ne dà il titolo
(derivato dall’espressione inglese “to have a nerve”, cioè “essere audaci”),
nato sul Web e basato sul sistema della monetizzazione, che consiste sostanzialmente in una retribuzione proporzionale al numero di visualizzazioni ottenute da un certo contenuto social. Il film quindi è un classico
esempio di rappresentazione che cela ambizioni psicologiche, cela
l’intento di far riflettere i fruitori su tematiche riguardanti il mondo digitale
2.0 che risulta essere più che mai interconnesso con la nostra quotidianità, ma non per questo definitivamente compreso.
In merito a questo si evince come nel film vi sia un’alternanza di scene
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“di luce” e “di buio” che risultano emblematiche in quanto distinguono
situazioni con un fondo positivo da situazioni con una connotazione negativa; al contempo evidenziano un’ancora non definitiva comprensione
delle dinamiche social.
Non mancano gli stereotipi legati al mondo degli adolescenti: il contrasto tra persone popolari e introverse, l’amico che non ha il coraggio di
esprimere i propri sentimenti, la difficoltà nel relazionarsi con gli adulti,
la voglia di essere apprezzati e ammirati, l’essere vittima delle pressioni
sociali e delle minacce dei bulli.
La produzione ha anche un affinità col mondo dei videogiochi, a partire
dalla recente mania per il “Pokémon Go”; ma in Nerve la cosa più interessante è questa ambigua trasformazione distopica di tutti coloro che
guardano e seguono i giocatori come fossero una miriade di produttori
di un reality, che possono influenzare, cambiare le regole e mettere alla
prova il comportamento dei partecipanti.
Il film oscilla tra il dramma adolescenziale e la realtà aumentata, ma mostra anche i suoi limiti con un finale da deus ex machina (la task force dei
buoni del deep web) che smaschera tutti i partecipanti riportandoli alla
realtà, svelando che un telefonino può uccidere tanto quanto una pistola. Ciò nonostante, da esperienze terribili come quella rappresentata
da Nerve, possono nascere tante nuove opportunità: Vee, ad esempio,
riesce a imparare nuove cose su di sé, a trovare l’amore e infine ad apprezzare meglio le sue amicizie.
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ASPETTO PSICOLOGICO
E TU PER COSA GIOCHI?
VISUAL
Per circa 5 adolescenti su 10 è normale condividere tutto quello che fanno, comprese foto personali e private, sui social network e nelle chat;
spesso lo fanno per noia, per imitazione, perché tutti gli altri lo considerano normale, perché sentono il bisogno di essere accettati dal gruppo dei
coetanei, hanno paura di essere esclusi se non condividono sui social e
chat e hanno l’esigenza di ricevere approvazioni e like.
Nel film in analisi, tale
aspetto, emerge nel
momento in cui si
comprende che le visualizzazioni di ogni
singolo giocatore sono
un elemento fondamentale per consentire
al soggetto di avanzare
nelle classifiche, avere
sempre sfide più attraenti e di conseguenza guadagnare anche più denaro.
I social network danno agli adolescenti la possibilità di costruire identità
forti e indipendenti, che condividono attraverso i propri diari personali
online; identità e popolarità sono gli aspetti più importanti che li fanno
sentire più sicuri.
Hanno bisogno di costruirsi identità digitali “forti” anche per superare il
giudizio dei coetanei presenti nella quotidianità “reale”.
I giovani giudicano le informazioni presenti sul web in modo diverso a seconda dell’opinione già espressa dal gruppo dei pari, e tenLast minute.
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dendo a mettere “mi piace” più di frequente sulle immagini che già gli
altri hanno reputato di valore; la tendenza al conformismo, espressione
dell’importanza del giudizio degli amici per il giovane, emerge indipendentemente dalla natura delle immagini ritratte nelle foto.
Così allo stesso modo in Nerve è possibile notare come non sia importante ciò che viene proposto nelle varie sfide, quanto siano rischiose per
la vita dell’individuo coinvolto; la sola cosa che conta è che molti altri
spettatori in quel momento stanno guardando la stessa cosa e il fatto di
condividere con altri pari la propria condizione è gratificante, fa sentire
ciascuno in condivisione con tutti.
Dagli studi si evince che di fronte alle “immagini a rischio” (es. alcool e
fumo) la risposta neurale risulta indebolita per quanto concerne il sistema di allerta ed è per questo che i giovani sono così attratti dall’ignoto,
dal superamento dei limiti e nel contempo hanno scarse capacità di previsione delle conseguenze delle proprie azioni.
È proprio per tale ragione che anche nel film, quando nella sfida finale si
parla di vita e di morte nessuno demorde, nessuno prende pienamente
coscienza di ciò che sta per accadere se non nel momento in cui è già
successo; solo lì viene appresa effettivamente l’irreversibilità dell’atto, ma
a quel punto è tardi e l’unica cosa che a ciascuno viene spontanea è
scappare, alla ricerca del proprio luogo sicuro, alla ricerca di una protezione; perché davanti a certi fatti non basta più essere in condivisione
con un gruppo, emerge la sola vulnerabilità del singolo.
Negli ultimi anni si sta evidenziando un’importanza sempre crescente
dei video; sono i contenuti del momento a cui l’algoritmo di Facebook
dà maggiore visibilità, in particolare alle clip caricate direttamente sulla
piattaforma e non linkate a YouTube. Sul fronte delle app non mancano
le novità in particolare per quanto riguarda il live video streaming; la diretta ha un suo fascino e arricchisce le opportunità di comunicazione,
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non importa il tema discusso, il solo interesse
è rappresentato dall’incremento delle visual e
se ciò dovesse essere
possibile solo portando
contenuti esilaranti e di
poco spessore non fa
la differenza.
Nel film in analisi risulta
evidente come le visual
siano un aspetto cardine di ogni azione che si
evolve nella proiezione,
è solo grazie ad esse
che i vari protagonisti
possono affrontare le
sfide e quindi arricchirsi; laddove vengono a mancare il soggetto perde in un certo senso anche l’appartenenza al gruppo.
Il fatto di avere un numero notevole di visualizzazioni indirettamente fa
sentire le persone accettate, facenti parte di un gruppo con cui condividere esperienze e, anche se alcune di esse comportano un rischio per la
propria persona, ciò non è importante, la cosa che conta è la percezione
delle persone che circondano i singoli, è la forza che ciascuno riesce a
trasmettere ad un personaggio, è la volontà di credere che assieme è
meglio, assieme si è più forti.
Come per ogni ambito è possibile individuare pro e contro; infatti se da
un lato è bello vedere che molte persone apprezzano i propri comportamenti, la propria intraprendenza, il proprio coraggio dall’altro è doloroso
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non avere considerazione nell’ambito social o perderla improvvisamente
perché “il vento ha fatto cambiare la rotta”.
È proprio ciò che accade nel film: improvvisamente la situazione prende
una piega differente Vee, che dapprima era la ragazza dietro l’obiettivo
di una macchina fotografica, diviene la star del gioco stesso a scapito
dell’amica che vede precipitare oltre alla sua scarpa, (conseguentemente al fallimento di una prova che implicava passare da un palazzo all’altro mediante l’ausilio di una scala-ponte) anche la propria fama e quindi
la propria desiderabilità sociale. In ambito adolescenziale il rifiuto, il
non-riconoscimento rappresenta una sconfitta per il singolo che si
sente “colpito” nella propria intima essenza e che quindi auspicabilmente si volgerà verso un percorso di cambiamento indirizzato al miglioramento di sé per “tornare sulla cresta dell’onda”.
AMICIZIA REALE VS AMICIZIA VIRTUALE
Nel 1960, in piena guerra fredda, si studiò un sistema per trasmettere
messaggi alla velocità della luce: da questi studi si sviluppò internet, un
modo per collegare, attraverso i cavi telefonici, diversi elaboratori elettronici in grado di comunicare tra loro, scambiandosi non solo voce e
scritti ma anche fotografie e filmati, per concordare strategie belliche.
Tuttavia, il profondo istinto sociale umano prevalse e trasformò questa
nuova metodologia inventata per la guerra in quello che conosciamo
oggi, il mondo di Internet. Da quest’ultimo è arrivata la posta elettronica,
poi la chat e ora i social che hanno visto una diffusione vertiginosa; tanto
che i telefoni sono diventati mobili e poi in grado di dialogare tra loro
supportando i social.
Avere una moltitudine di contatti sui social network come Facebook o
Twitter può essere una buona cosa: si possono creare molte relazioni interpersonali, avere scambi di idee o opinioni, avere magari anche soste-
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gno psicologico o sociale. L’altro lato della medaglia, tuttavia, è che nella
realtà dei fatti spesso questi “amici” restano virtuali e non amici effettivi
anche nel reale.
A soffrire di più di questa apparente contraddizione sono le persone più
solitarie, che sono anche quelle che tendono di più a frequentare i social
network e a creare il più grande parco di amici in rete. Queste stesse
persone, come accennato, tuttavia sono quelle che più risentono di tale
approccio virtuale perché spesso confondono la quantità con la qualità.
Il professor David
Baker dell’Australian
Institute ritiene infatti
che è proprio la qualita – e non la quantità
– delle amicizie e delle relazioni sociali a
essere fondamentale
nel determinare la solitudine; specialmente
se questa è mediata da uno schermo del computer o di un telefono. I social media non dovrebbero essere considerati una cura per la solitudine,
sottolinea l’esperto; il contatto sociale online può infatti mascherare
una vera e propria disconnessione sociale.
Dato il rapido aumento dell’uso dei social media e, messa a fuoco la politica del governo in materia di “inclusione sociale”, c’è il rischio che i siti
di social networking possano essere promossi oltre misura, soprattutto
tra i più giovani, commenta Baker nelcomunicato dell’Australian Institute.
L’indagine svolta ha utilizzato un sondaggio che ha coinvolto oltre 1300
persone di età diverse e di ambo i sessi e ha messo in luce come chi nella
vita reale ha maggiori relazioni ha anche una maggiore qualità di relazio-
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ni virtuali, a differenza di chi nella vita ha meno relazioni sociali. Questi
ultimi, per esempio, in oltre il 50% dei casi hanno ammesso di poter contare davvero su meno di un terzo dei loro amici virtuali.
Gli autori dell’indagine suggeriscono che per queste persone sarebbe
meglio spegnere il computer, uscire di più di casa e crearsi una “rete” di
amici nel mondo reale, dopo di che collegarsi al social network per ritrovarsi anche in altri momenti e proseguire ciò che si è iniziato. In questo
modo si può davvero parlare di amicizia e mettere al bando la solitudine.
I lati positivi di avere un’amicizia reale possono essere il fatto di riuscire
a capire com’è fatta la persona che ti sta di fronte, cogliere eventuali imbrogli, empatizzare i suoi stati d’animo e, inoltre, è possibile avere un contatto fisico (come ad esempio un abbraccio di conforto); fra quelli negativi c’è l’imbarazzo che si può avere nel presentarsi l’uno davanti all’altro
senza avere nessun “filtro di protezione”, dove per “filtro” s’intende una
barriera che può proteggere e dare un maggior senso di sicurezza.
Passiamo alle caratteristiche delle amicizie virtuali.
I lati positivi di queste amicizie possono essere il “conoscere” delle persone nuove anche a distanza, il “riuscire” ad esprimersi più facilmente
senza i pregiudizi degli altri.
Si possono rompere più facilmente certi legami e riuscire a gestire certe
situazioni in modo un po’ più semplice. Inoltre la compagnia virtuale può
allargare le dimensioni di tempo e di spazio, uno dei principali motivi per
cui gli adolescenti ritengono che i programmi di Instant messaggistica o
lo smartphone siano migliori per mantenere le relazioni amicali è perché
danno la possibilità di parlare con un singolo e con un gruppo, ciò permette di avere accesso alla sperimentazione del senso di appartenenza
al gruppo.
È il gruppo reale che solitamente viene riportato nella rete assumendo
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quindi anche una connotazione virtuale. I lati negativi possono essere:
il non riuscire a capire se la persona dietro lo schermo sta fingendo di
essere qualcun altro, il non sapere le vere emozioni che sta provando.
Come il filosofo greco Socrate sosteneva, una volta messo per iscritto,
ogni discorso circola per le mani di tutti, tra chi l’intende e tra chi non
s’interessa; oggi lo schermo riduce globalmente il rischio di imbarazzo e sentimenti di disagio nelle interazioni sociali, tuttavia non
ci si può accorgere di tutti quegli importanti indizi che fanno capire
come un’altra persona potrebbe reagire.
Ritornando ai lati negativi dell’amicizia virtuale: la comunicazione che
transita attraverso i social network può sempre celare dell’altro; vi
è una diffusa concordanza in merito al fatto che la vera conoscenza può
avvenire solo mediante il contatto fisico e relazionale con l’altro che consente di usufruire anche del linguaggio non verbale, ciò non toglie che il
bisogno fase-specifico dell’adolescente di rimanere sempre in contatto
con i coetanei ha trovato nei mezzi di comunicazione uno strumento di
realizzazione.
Infatti, Cantelmi-Orlando ritengono che nello sviluppo e nell’acquisizione
dell’identità personale ciascuno di noi affronti la sua nascita psicologica
in un groviglio di sensazioni ed emozioni, di non distinzione tra sé e il
mondo; solo attraverso un complicato percorso mentale e relazionale si
arriva ad articolare identificazioni e dis-identificazioni, a stabilire i confini
tra sé e non sé. Nella rete spazio e tempo sono annullati.
Si riesce con molta facilità a costruirsi un’immagine di se stessi e un’illusione dell’altro.
Inoltre secondo Al Cooper le relazioni e la sessualità online sono soggette ad un fenomeno di fioritura e fallimento; tale fenomeno si verifica ove
vi è un cambiamento rapido di apertura e disvelamento di sé che porta
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le relazioni nascenti a diventare intense rapidamente, può aumentare le
probabilità che la relazione sia inizialmente elettrizzante e che si erotizzi
rapidamente; ma comporta anche maggiore probabilità che la relazione
si interrompa perché non supportata dalla fiducia e da una reale conoscenza dell’altro.
Come si evince dal film, Vee sostituisce il suo amico storico per Ian, un
ragazzo appena conosciuto del quale non sa proprio nulla, anzi, sa apparentemente tutto grazie alla piattaforma online.
Tutto questo succede unicamente per continuare a giocare a Nerve e
privilegiare le visualizzazioni da parte di “amici” sconosciuti che si nascondono dietro ad un nickname.
Un secondo esempio di interrelazione tra amicizia online o offline è riscontrabile nel momento in cui la migliore amica di Vee scopre che anche quest’ultima ha iniziato a giocare al videogioco; si preoccupa immediatamente che possa diventare più popolare e seguita di lei, invece di
preoccuparsi per la sua partecipazione al gioco online, vista la pericolosità di quest’ultimo.
Quindi, nell’ottica del gioco di Nerve, più “amici” (followers) hai online più
puoi considerarti inclusa sia nella società virtuale sia in quella reale; mentre gli amici nella realtà non contano per determinare la tua popolarità.
L’amico è uno strumento evolutivo, è oggetto di esplorazione e rispecchiamento, permette di conoscere e conoscersi; sostiene il
complicato processo di separazione e individuazione mediante il quale l’adolescente approderà alla vita adulta, la possibilità di sperimentare
l’appartenenza al gruppo dei coetanei è secondo Meltzer una condizione
necessaria per accedere all’età adulta, rappresenta uno dei quattro stati
mentali che caratterizzano il funzionamento psichico dell’adolescente
e individua quattro condizioni tra cui l’adolescente oscilla: desiderio di
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starsene da solo e il bisogno di entrare nel gruppo dei pari, la tendenza ad assumere atteggiamenti infantili regredendo e il comportarsi da
adulto. La funzione principale del cellulare quella di rimanere sempre in
contatto con gli amici.
In merito a questo lo psicologo Beth Doll ritiene che l’ausilio del social
network, ad esempio, potrebbe essere utile per aprire un dialogo, anche
se con degli sconosciuti. Il non doversi confrontare realmente con gli altri
ma dietro una tastiera rafforza il proprio carattere e la propria autostima
e ciò può essere potenzialmente un vantaggio anche per la vita offline.
La teoria delle relazioni online afferma che il cybermondo è allo stesso
tempo simile e differente dal mondo online, il cyberspazio non deve essere visto come agglomerato di sé incorporei; può essere considerato
come un luogo più giocoso, ciò può essere liberatorio per chi vive con
ansia la formazione di relazioni interpersonali offline.
Tuttavia per qualcuno la libertà del cyberspazio può essere un problema
specialmente quando si avventurano troppo nel regno della fantasia.

Last minute.

13

Anno 2020 - N. 1

FORMAZIONE DELL’IMMAGINE DI SÉ
L’adolescenza è un periodo di vita nel quale avviene una transizione dallo stato infantile a quello adulto. È una fase molto delicata perché oltre
a modificarsi determinate parti del corpo, si modificano anche molti
aspetti psicologici dell’adolescente che si prepara al mondo adulto
fisicamente e interiormente.
In questo periodo, quindi, oltre a scoprire una sessualità, l’adolescente inizia a creare una propria identità, a definire il proprio sé, a formare
un’immagine di sé stesso che rimarrà poi nel corso della vita.
L’adolescente è soggetto a cambi d’umore improvvisi essendo alla ricerca l’indipendenza dai genitori per riconoscere sé stesso nella società e
comprendere che ruolo potrà assumere.
Con l’avvento del web 2.0 e dei nuovi social gli adolescenti stanno andando incontro ad un’unione sempre più forte della vita reale
con quella virtuale.
Grazie alla possibilità di creare un “profilo” sui social, l’adolescente (come
il giovane) cerca di migliorare sempre di più l’idea che le persone si faranno vedendo la proprio pagina/profilo. Il social può fornire una via di
fuga mentale dai problemi quotidiani dell’adolescente, un rinforzo positivo quando a molte persone piacciono i contenuti da lui/lei postati. Così
i giovani cercano di migliorare sempre di più la propria immagine social
per poter essere accettati dalle persone; perché più si hanno like, più
si è popolari, perché spesso l’autostima aumenta o diminuisce proprio
grazie ad un click alla foto.
Ma che identità si creano? Rispecchiano la realtà? Purtroppo i profili che
i giovani creano talvolta non corrispondono alla realtà; perché dietro una
tastiera è facile scrivere frasi d’effetto, “mostrarsi” per quello che nella
realtà non si è, ad esempio photoshoppando le foto rendendosi belle\i
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come gli influencer del momento.
Cerchiamo in tutti i modi di rendere il nostro profilo\identità migliore per ricevere l’attenzione di tutti e qualche apprezzamento
che però a volte rimane solo virtuale.
Un altro aspetto da considerare, derivante da tutto questo, è che se la
foto tanto modificata, il selfie perfetto, la frase tratta da qualche poeta
di cui neanche si conosce l’esistenza, riceve c
 ommenti dispregiativi e
pochi like ciò condiziona l’umore e l’autostima in negativo, ma l’autostima
vera, reale, non quella social.
I l condizionamento dato dal numero dei “mi piace” è talmente forte
che non incide solo sull’umore e sull’autostima, ma comporta anche una maggiore insoddisfazione del proprio corpo, del proprio
essere; spingendo gli adolescenti a trovare strategie di ogni tipo per apparire più belli, più interessanti e ricevere l’approvazione sociale e social.
Grazie alla creazione di profili, quindi, possiamo decidere come presentarci al mondo, scegliendo la nostra identità, scolpendo attraverso i “filtri” il fisico perfetto, togliendo qualsiasi imperfezione nei selfie, creando
un’immagine prototipica di sé. Questo profilo ben curato, però può non
piacere al mondo social, può essere giudicato o ancora peggio non essere preso in considerazione e quindi ricevere pochi like rispetto all’idea
che il singolo si era fatto.
Ciò può creare un “disagio” nel soggetto e, come abbiamo detto, può
influenzare anche la propria autostima; tuttavia il social diviene anche
una risorsa poiché permette al singolo di eliminare quel profilo e crearne un altro, ricercando stratagemmi diversi per renderlo più popolare e
apprezzato dalla società virtuale, dedicandosi al culto del sé, allo studio
di ciò che è già e di ciò che vorrà diventare e mostrare. In questo modo
l’adolescente ha un grande bisogno dell’altro poiché l’altro può confer-
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mare la sua unicità, il suo valore e la sua utilità sociale.
Nel film si può notare come vi sia un cambiamento della personalità
di Vee, all’inizio ragazza timida ed introversa che cerca di dimostrare la
sua forza attraverso le varie sfide illecite del gioco online per dar prova
delle sue capacità; in primis si evidenzia il fatto che lei sceglie di partecipare al gioco come protagonista volendo manifestare al mondo una
caratteristica intrinseca a se stessa che però apparentemente pare non
rispecchiare il suo normale modus operandi, come sottolinea il suo migliore amico che la conosce da molto tempo. Il gioco la porta a doversi
rapportare con un mondo illegale e pericoloso, che però risulta divenire solo un’espressione della sua stessa vita; si determina una sorta di
“effetto domino” che la porta a mettere a rischio la sua esistenza senza
apparentemente apporre il giusto peso alle azioni che, a differenza del
gioco, sono reali. Interessante notare come gli “spettatori” che decidono
le prove illegali e pericolose, siano mascherati da un nickname nel gioco
e da passamontagna nella realtà per non farsi riconoscere dalle persone.
È facile sentenziare un giudizio, un commento, una condanna a
morte nascondendo la propria identità, dietro un computer; ma,
una volta svelata l’identità, nessuno avanza più parole, ciascuno cerca di
ritornare nel proprio alone di mistero, nella propria “comfort zone”.
Nel film, infatti anche gli spettatori subiscono un processo di autoconsapevolezza: Vee nella scena finale del film riesce a far cadere le loro
maschere e farli rendere conto di cosa sono veramente: dei sicari virtuali, che commissionano sfide sempre più pericolose senza preoccuparsi
delle conseguenze.
Anche questo può essere considerato un processo di formazione del sé
poiché attraverso azioni che compio in rete mi posso rendere conto di
come posso reagire in determinate situazioni, di quanto sono disposto a
rischiare se sapessi di non essere scoperto.
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Anche nel social noi possiamo essere sia “giocatori” che “spettatori”; siamo giocatori nel momento in cui creiamo un profilo, mettiamo a disposizione le nostre informazioni, le nostre foto e delle persone a noi più care,
poiché siamo soggetti a commenti positivi o negativi, like o dislike.
Siamo spettatori nel momento in cui commentiamo le foto degli altri in
modo negativo, quando discriminiamo profili o linee di pensiero altrui.
DIPENDENZA?
Un aspetto preoccupante che emerge fin dalle primissime scene del film
è la morbosità con cui il gioco diventa una vera e propria dipendenza per
chi vi partecipa, spettatore o giocatore che sia.
Giocare a Nerve significa entrare in quel circolo vizioso che ti porta ad
accettare, nel caso dei ‘giocatori’, sfide sempre più pericolose per il solo
gusto di ottenere riconoscimenti e fama da parte dei tuoi coetanei; allo
stesso modo, sapere di essere il carnefice del futuro degli altri, quando
giochi come ‘spettatore’, provoca un senso di autorealizzazione.
Per capire meglio come mai questo gioco è riuscito verosimilmente a
spopolare tra i giovani in modo così ossessivo è necessario trattare prima delle tematiche riguardanti l’adolescente e l’adolescenza.
Negli adolescenti è tipica e necessaria l’esigenza di unicità e visibilità che
li conduce a mettere in atto comportamenti di provocazione. Il loro scopo è quello di anticipare l’età adulta ed è proprio per questo motivo che
talvolta mettono in atto comportamenti per loro inadeguati e talvolta anche pericolosi.
È questo che spinge i protagonisti a iscriversi a Nerve: diventare
popolari, piacere ai coetanei ed essere accettati dalla massa.
I giocatori di Nerve sentono il bisogno di ricercare sensazioni forti ed
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emozioni estreme come sfide, azioni impulsive, conferme del proprio
senso di invulnerabilità: tutte azioni inerve
ntraprese proprio per essere rese visibili, oltre che per fondare un legame sociale con i coetanei, legame che si rafforza attraverso ritualizzazioni e ripetizioni di gesti.
Per farlo sono disposti a tutto, persino a spendere soldi che non hanno o
ad accettare sfide che potrebbero nuocere alla loro incolumità.
Gli adolescenti hanno bisogno di misurarsi con i propri coetanei e di
emularli per affermare se stessi.
Questo può essere un rischio per la messa in atto di comportamenti
dannosi perché contribuisce ad alterare la reale percezione del rischio
spingendo l’adolescente ad esporsi in modo azzardato mantenendo l’illusione di controllo.
I giovani usano il rischio, come una risorsa per esprimere se stessi, per
rafforzare una coesione sociale e l’appartenenza del gruppo, per affermare il proprio ideale di stile, gusto, tempo libero e rompere la monotonia; sfidare e farsi notare.
Per la maggior parte del film, infatti, la protagonista Vee è convinta di
avere la situazione sotto controllo, non rendendosi conto di essere invece prigioniera degli spettatori, delle visualizzazioni, del gioco e del denaro. Solo nella parte finale del film raggiunge questa consapevolezza, che
la porterà a sviluppare una strategia con Ian che permetta di uscire per
sempre da Nerve.
Ciò a cui assistiamo in questo film è una vera e propria alienazione dei
giocatori che vedono se stessi come uno strumento per arrivare alla
fama e acquisire sempre più denaro. Nulla ha più importanza, nulla conta
davvero, se non guadagnare sempre di più: soldi, spettatori, fama, ap-
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provazione.
Sentono di vivere davvero nel solo momento in cui riescono a portare a
termine la sfida per cui sono stati chiamati.
Sono proprio le emozioni che provano grazie al fatto di portare a termine
queste competizioni ad essere deleterie, in quanto mettono le basi per
creare dipendenza nell’individuo.
Dal punto di vista scientifico sappiamo che alla base delle dipendenze,
vi è una sottostante struttura di personalità fragile e con svariate problematiche legate alla fiducia e stima in sé (autostima), alla sfera relazionale
(incapacità di trovare soddisfazione e piacere nell’intrattenere relazioni
reali e vive con gli altri), nonché alla sfera cognitiva (intromissioni di pensieri costanti e ripetitivi ovvero ossessioni). Non a caso, infatti, tutte le
dipendenze sono associate ai cosiddetti disturbi di personalità.
Alcuni studi specifici rivelano che l’organismo risponde a questo tipo di
stimolo producendo ormoni che fanno stare bene, come endorfine, serotonina e ossitocina. Sono gli ormoni dell’appagamento, che sui social
si scatenano per esempio quando ricevi una notifica o vedi aumentare
i like ad una foto, sono gli stessi ormoni scatenati da una bella corsa, un
abbraccio o dalla vincita della squadra del cuore.
La social network obsession rientra in quelle che sono definite le nuove
forme di dipendenza patologica.
Ci sono persone più esposte a questa dipendenza, ossia “soggetti che
hanno una scarsa autostima e una bassa sicurezza in se stessi, che hanno
una visione di inadeguatezza e che, per differenti motivi, hanno difficoltà
a relazionarsi nel mondo reale e anche paura a esporsi e a esprimersi su
un piano di realtà.
A volte, inoltre, la dipendenza è frutto di “fattori predisponenti quali tratti
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di personalità: come ad esempio l’impulsività, e stati d’ansia o disturbi
di tipo depressivo che facilitano la connessione in quanto trovano o un
canale di espressione (impulsività) o qualche forma di sollievo (da ansia
o depressione) in una sorta di fuga da stati negativi”, afferma Roberto
Truzoli, psicologo clinico presso il dipartimento di scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco”, Università degli Studi di Milano.
Siamo quindi tutti potenzialmente a rischio di creare una dipendenza da
social media, ma l’importante è non perdere mai il contatto con la realtà.
La stessa Vee nel film perde il controllo del suo rapporto morboso con il
gioco, ma quando capisce che quest’ultimo sta realmente assumendo
una valenza nella sua vita che non gli compete decide di fare un gesto
estremo al fine di salvare tutti dal gioco stesso.

ASPETTO EDUCATIVO
NON ABBIAMO SCELTA
Nel film uno dei primi aspetti educativi ad emergere riguarda il conformarsi e l’avere o il non avere coraggio. In merito al conformismo
l’intento è portare una riflessione critica sul fatto che molto spesso, in
particolare modo tra i giovani, risulta più conveniente e comodo adottare le linee di pensiero comunemente condivise anche a scapito della
propria personalità e sensibilità.
È inoltre tutelante adeguarsi alle mode del tempo per evitare l’esclusione sociale e sentirsi parte di un qualcosa di più. Il coraggio,
quindi, risulta essere un aspetto correlato poiché se da un lato bisogna averne per essere se stessi e affrontare quindi le sfide che
la vita propone (nel caso del film le sfide proposte dagli spettatori), dall’altro è necessario essere forti per riuscire a guadagnar-
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si il proprio spazio in una società liquida in evoluzione costante.
Giocatori e spettatori sono intercambiabili tra loro: non è tanto differente compiere un’azione sbagliata dal non impedirla o, addirittura provare piacere nel rimanere a guardare al sicuro (o quello che
sembra sicuro) dietro uno schermo o dietro un anonimo (nickname).
In merito alla possibilità dell’anonimato che offrono oggi le piattaforme
digitali, è bene tenere a mente che “alla fine dei giochi” vi è sempre
un ritorno alla realtà di conseguenza qualsiasi forma di alienazione da
essa è classificabile come disfunzionale per il percorso di individuazione personale.
Proprio per tale ragione è bene usufruire con moderazione delle piattaforme online e/o digitali poichè queste devono essere un’occasione
di svago in aggiunta alla vita quotidiana e non essere identificati con la
quotidianità stessa.
È qui che diventa di fondamentale importanza il supporto del genitore
che tenendosi aggiornato in merito ai mutamenti tecnologici e avendo
l’interesse di essere un “amico” per il figlio lo tutela e lo accompagna
alla scoperta di un mondo digitale sempre più vasto e sregolato.

PISTE DI PROVOCAZIONE
• “Sei uno che guarda o uno che gioca?”
• “E tu per cosa giochi?”. Hai passioni, obiettivi, motivi per
vivere?
• Siamo sicuri che sia legale?”. Ti trovi a volte davanti ad
una scelta con questa domanda dentro?
• “Ho voglia di rischiare”. Hai voglia di mettere in gioco
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quello che sei?
• “Non abbiamo scelta”. Oppure possiamo sempre scegliere se agire o no?
• Ti senti a volte prigioniero? Della rete, di una cosa, di una
persona?
• Vale la pena rischiare la propria vita o quella degli altri in
un gioco?

LINK AL FLY SCELTI PER TE
• https://www.youtube.com/watch?v=2PR9MOPTI7g
• https://www.youtube.com/watch?v=nvjHqb8lbJ0
• https://www.lionsgate.com/movies/nerve
• h t t p s : // w w w. r e p u b b l i c a . i t / v e n e r d i / i n t e r v i ste/2017/06/02/news/nerve_blue_whale_catfish_social_
game-167064759/?refresh_ce
• h t t p s : // l a c a d u t a . i t /n e r v e - n e l l a r e n a - d e i - s o cial-network-501217e7b158
• https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/
nerve
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