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Nerve un film del 2016, con protagonista Emma Roberts, tratta di un gioco online in cui i 

partecipanti possono scegliere se essere protagonisti, impegnati nelle prove da svolgere con dei 

compensi in denaro, o dei semplici telespettatori.  

Gli amici di Vee (Emma Roberts) la convincono ad iniziare, la voglia di adrenalina prevale finchè 

non incontra un personaggio ‘noto’ al pubblico e con il quale è chiamata a scambiarsi un bacio. I due 

appaiono una coppia ideale ed i telespettatori li sfidano a compiere diverse attività illecite, tra cui 

rubare in un negozio degli abiti da sera, selezionati dagli stessi osservatori, per poi indossarli.  

Il videogame prende una piega indesiderata quando Vee è chiamata a mettere fine al gioco di una sua 

amica. Decide di rivolgersi alla polizia vedendone la pericolosità, tuttavia l’altra partecipante è 

corrotta e lei finisce per perdere tutto il denaro ottenuto nelle prove.  

Rinchiusa in una categoria chiamata “prigionieri”, comprende che la sua unica possibilità è vincere 

il gioco. Arriva così al gran finale in cui due concorrenti si devono sfidare con delle pistole e uno solo 

sarà il vincitore. Gli amici di Vee inorriditi da questa scena decidono di provare ad hackerare il 

sistema del gioco, mandando a ciascun osservatore un messaggio con scritto “Sei complice di 

omicidio”, determinandone così la fine. 

 

Il film è stato paragonato al Blue Whale Challenge, il gioco virtuale che esplose nel 2015-2016 con 

50 livelli, che spingeva i giovani ad atti di autolesionismo fino al suicidio e che causò 157 vittime in 

Russia. Nel 2017, grazie ad un servizio delle Iene e ad alcune inchieste approdate sui quotidiani, la 

Polizia Postale ha iniziato a ricevere le prime segnalazioni anche in Italia. 

Di seguito alcune delle regole tratte da un’intervista: 

1. Incidetevi sulla mano con il rasoio “f57” e inviate una foto al curatore; 
2. Alzatevi alle 4.20 del mattino e guardate video psichedelici e dell’orrore che il curatore vi 

invia direttamente; 



3. Tagliatevi il braccio con un rasoio lungo le vene, ma non tagli troppo profondi. Solo tre tagli, 

poi inviate la foto al curatore; 
4. Disegnate una balena su un pezzo di carta e inviate una foto al curatore; 
5. Se siete pronti a “diventare una balena” incidetevi “yes” su una gamba. Se non lo siete 

tagliatevi molte volte, dovete punirvi…; 
6. Sfida misteriosa; 
7. Scrivete “#i_am_whale” nel vostro status di VKontakte (VKontakte è il Facebook russo, ndr); 
8. Dovete superare la vostra paura; 
9. Dovete svegliarvi alle 4.20 del mattino e andare sul tetto di un palazzo altissimo; 
10. Incidetevi con il rasoio una balena sulla mano e inviate la foto al curatore; 
11. Guardate video psichedelici e dell’orrore tutto il giorno; 
12. Ascoltate la musica che vi inviano i curatori; 
13. Tagliatevi il labbro; 
14. Passate un ago sulla vostra mano più volte; 
15. Procuratevi del dolore, fatevi del male; 
16. Andate sul tetto del palazzo più alto e state sul cornicione per un po’ di tempo; 
17. Andate su un ponte e state sul bordo; 
18. Salite su una gru o almeno cercate di farlo; 
19. Il curatore controlla se siete affidabili; 
20. Abbiate una conversazione “con una balena” (con un altro giocatore come voi o con un 

curatore) su Skype; 
21. Andate su un tetto e sedetevi sul bordo con le gambe penzoloni; 
22. Un’altra sfida misteriosa; 
23. Compito segreto; 
24. Abbiate un incontro con una “balena”; 
25. Il curatore vi dirà la data della vostra morte e voi dovrete accettarla; 
26. Alzatevi alle 4.20 del mattino e andate a visitare i binari di una stazione ferroviaria; 
27. Non parlate con nessuno per tutto il giorno; 
28. Fate un vocale dove dite che siete una balena; 
29. Saltate da un edificio alto. Prendetevi la vostra vita.1 

Queste regole mostrano similitudini con il film appena descritto e poi ricordiamo che Il "gioco" si 

basa sulla relazione tra i visitatori (denominati anche giocatori o partecipanti) e gli amministratori. 

Comporta una serie di compiti o prove date dagli amministratori che i giocatori devono completare, 

di solito una al giorno, e alcune comportano l'automutilazione. Alcuni "compiti" possono essere dati 

in anticipo, mentre altri possono essere forniti di volta in volta dai presunti "amministratori del sito", 

di questi l'ultima è una prova che è praticamente un suicidio.2  

In alcuni casi si afferma che il fenomeno Blue Whale sia una falsa notizia per rendere Internet più 

sicuro. Nonostante ciò esiste un’alta probabilità di “fascinazione” del suicidio chiamato Effetto 

Werthet che conduce i giovani ad imitare tali atteggiamenti.  

Le ultime notizie sulla Blue Whale Challenge in Italia risalgono al 2019, anno in cui una ragazza 

23enne si è spacciata per curatrice insieme ad un minorenne e ha spinto una ragazzina ad infliggersi 

dei tagli sul corpo.3 

 
1Anna Rossi, Blue whale, ecco tutte le 50 regole del "gioco" dell'orrore, Il giornale.it, 2017 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/blue-whale-ecco-tutte-50-regole-gioco-dellorrore-1397469.html 
2 https://verdiana.fandom.com/it/wiki/Blue_Whale_(gioco_suicida)  
3 Tgcom24 https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/milano-23enne-rinviata-a-giudizio-per-il-caso-blue-

whale-_3190363-201902a.shtml 
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In conclusione, dalla visione del film Nerve possiamo trarre degli insegnamenti importanti sulle 

possibili conseguenze relative i giochi online della Blue Whale Challenge o simili ad essa.  

Visti gli atti di autolesionismo, fino al suicidio, che hanno messo in atto gli adolescenti, si invitano i 

genitori a parlare di questi temi e a prestare attenzione ai cambiamenti dei figli nelle abitudini o nelle 

socializzazioni. 


