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Esistono posti in cui leggere annunci come “Cerco ragazzi che vogliono morire con me”, non è un 

fatto così strano. 

 

Il web è quel mondo virtuale che ci permette di ampliare le nostre conoscenze, superando barriere 

geografiche e mentali (e spesso anche morali). In Rete può accadere che ci si innamori e ci si fidanzi 

senza mai essersi incontrati prima, così come può capitare di ricevere istruzioni per suicidarsi, anche 

dal capo opposto del continente. 

 

In base ad un report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2015, a livello globale il suicidio 

è la seconda causa di morte tra gli under 30. Volendo circoscrivere il fenomeno all'Italia, l'Istat ha 

stimato in circa 4mila i suicidi nel nostro Paese. Di questi, oltre il 5% vede protagonisti ragazzi sotto 

i 24 anni.   

Sempre in base ai dati dell'OMS, nel mondo ogni anno muoiono circa 800 mila persone per suicidio, 

in media una persona ogni 40 secondi: ogni giorno l'equivalente delle vittime causate dall'attacco alle 

torri gemelle dell'11 settembre. Questo vuol dire che il suicidio produce più morti della guerra e degli 

incidenti stradali. Inoltre, il suicidio è la seconda causa di morte nei soggetti di età compresa tra i 15 

e i 29 anni e i dati suggeriscono altresì che, per ogni suicida deceduto, potrebbero esserci stati almeno 

20 casi di tentato suicidio. 

 

Tutti ricordiamo la Blue Whale challenge. Era il maggio del 2016 quando Galina Murselieva 

pubblicava sul sito del periodico russo “Novaya Gazeta” la prima inchiesta sul fenomeno, che 

riguardava 130 ragazzi suicidi tra novembre 2015 e aprile 2016, che si erano lanciati dai palazzi più 

alti delle città documentando il loro tragico gesto. Almeno 80 di questi erano riconducibili proprio 

alla Blue Whale. Il folle rituale nasceva su VKontakte, in sigla VK, un social network russo 



paragonabile al nostro Facebook dove veri e propri manipolatori della mente, i cosiddetti curatori, 

“reclutavano” le loro vittime, di età compresa tra i 9 e i 17 anni. 

 

Purtroppo «non stiamo parlando di un gioco ma di un comportamento pericolosissimo e contagioso. I 

gruppi che si auto costruiscono sul web insistono sull'emulazione, spacciando le prove a cui gli adepti 

devono sottoporsi come un percorso di coraggio per uscire dall' adolescenza». Queste le parole nel 

2017 di Carlo Solimene, direttore della sezione investigativa della Polizia Postale che da tempo 

lavora per la sicurezza del web e per prevenire la diffusione di “giochi” pericolosi come questi. 

 

È in questo contesto che si inseriscono le suicidal-chatroom. Parliamo dei siti pro-suicidio 

(prevalentemente forum tematici) per persone in difficoltà e in cerca di consigli. Sono forum nati per 

coloro che non sanno a chi rivolgersi per comunicare i loro problemi, soggetti con tendenze suicide 

che si sentono accolti in queste comunità virtuali. Qui viene favorita la creazione e il mantenimento 

di un ambiente non giudicante, in maniera tale che i frequentatori ne acquistino in sicurezza, 

sentendosi compresi, liberi di esprimersi ed accettati. 

Ma non solo: questi forum giustificano il suicidio e scoraggiano l'uso di risorse supportive per chi 

soffre di problematiche psicopatologiche (anche proibendo l'ingresso nei forum di discussione a chi, 

ad esempio, cerca di fornire un aiuto o dare dei consigli utili per allontanare l'idea suicidaria)1. 

 

 

I membri discutono di qualsiasi cosa relativa al suicidio, da pensieri e fantasie suicide, a modi effettivi 

per uccidersi: come mescolare sostanze o provocare un poliziotto e farsi sparare, o ancora porre fine 

alla propria esistenza. 

Tutto questo è caratterizzato dall’uso di toni leggeri, come se accordarsi per incontrarsi in un 

appartamento affittato o in una macchina parcheggiata in un luogo isolato, per morire soffocati dal 

monossido di carbonio fosse l'equivalente di andare a mangiare una pizza insieme.  

È il Giappone a detenere il triste primato. È nel paese del Sol Levante che si registrano i primi “patti 

di morte”, episodi che coinvolgono anche adolescenti dai 13 ai 18 anni. Correva il 1998, quando a 

Tokyo veniva trovata una donna morta a causa di una dose di cianuro di potassio acquistato sul 

web. Poco dopo si scoprì che ben altre otto persone avevano acquistato la stessa sostanza.2  

 

Stando a quanto affermato dal quotidiano “Times” in un report del 20183 è emerso che Google, il 

motore di ricerca più diffuso al mondo, indirizzerebbe le persone che cercano informazioni sul 

suicidio verso chat room dove i membri (tra cui moltissimi adolescenti) discutono sui metodi per 

togliersi la vita. Il quotidiano britannico cita anche forum che, oltre a essere corredati di immagini e 

fotografie, raccomandano anche un libro acquistabile su Amazon che identifica i rivenditori di 

farmaci mortali. 

Secondo gli esperti, risorse online appropriate possono portare ad un effetto molto positivo, 

aiutando addirittura a prevenire l’intento suicida. Ciò si verifica quando, per esempio, alcune parole 

che indicano le tendenze autolesioniste di chi scrive vengono collegate ai link del servizio sanitario e 

dei volontari che offrono supporto psicologico. Una ricerca dell'Università di Bristol, citata nel 

rapporto, indica che l'8% delle persone ricoverate in ospedale, dopo un tentativo di suicidio, aveva 

avuto accesso a materiale correlato online. Nella fascia tra i 16 e i 24 anni la percentuale raggiunge il 

12%. 

 

 
1 GENERAZIONI CONNESSE, Vademecum: Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune 

problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani, 2018, 11. 
2 C.MASON, “Patti di morte”. Internet, suicidi e la spettacolarità del crimine, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e 

Sicurezza, Vol. IV - N. 3, settembre-dicembre 2010  
3 M. BRIDGE, Google sends desperate teenagers to chat rooms promoting suicide, in thethimes.co.uk, 16 agosto 2018 
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Il fatto che nel web ci siano così tante informazioni riguardanti diverse modalità con cui porre fine 

alla propria vita, comporta un grave rischio di diffusione del fenomeno, ma specialmente di 

indebolimento di soggetti già fragili, come gli adolescenti.  

 

In Italia, nel 2010, Corrado De Rosa e i colleghi del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di 

Napoli “SUN” hanno condotto uno studio4 relativo alla diffusione dei siti internet dedicati al 

suicidio, dimostrando una certa facilità di reperimento e accessibilità di siti internet dedicati al tema. 

Sono state inserite in cinque dei più popolari motori di ricerca italiani (Google, Yahoo, Bing, Virgilio 

e Libero) le parole che potrebbero essere digitate con più facilità da un aspirante suicida: “suicidio”, 

“metodi per il suicidio”, “metodi sicuri di suicidio”, “metodi efficaci per suicidarsi”, “come 

suicidarsi”, “come uccidersi”, “metodi facili per suicidarsi”, “suicidio senza sofferenza”, “suicidio 

senza paura”, “suicidio veloce”. 

Sono stati presi in considerazione i primi dieci siti visualizzati, che sono stati successivamente inseriti 

in 14 categorie. Dopo aver analizzato 500 pagine web, a ciascun sito è stato attribuito un punteggio, 

da 1 a 10, che ne potesse identificare l’accessibilità. È emerso che la maggior parte (51%) dei siti 

analizzati fornisce informazioni su come suicidarsi e promuove o incoraggia il suicidio.  

Una percentuale minore si occupa di prevenzione o la scoraggia esplicitamente (16,2%). 

I siti che forniscono informazioni su come suicidarsi e che incoraggiano al suicidio, sono sempre ai 

primi posti dei risultati delle ricerche: circa un quarto delle pagine web (25%) sono siti a favore del 

suicidio. Di queste, il 7% è di incoraggiamento, promozione o facilitazione, il 13% descrive in modo 

esplicito i metodi di suicidio con discussioni relative ai pro e i contro per ciascuno di essi, e il 5% 

affronta il tema del suicidio in termini affascinanti.  

I risultati di questo studio denunciano una mancanza di controllo sulla diffusione di informazioni 

online, documentando come sia semplice ottenere online dettagliate informazioni su come 

commettere un suicidio, non soltanto tramite quei siti che esplicitamente incoraggiano il suicidio, ma 

anche se si consultano pagine di informazione neutre e accessibili a tutti, come Wikipedia.  

Benchè i siti con punteggi di accessibilità maggiori siano quelli dedicate alla prevenzione del suicidio, 

il rapporto tra siti a favore del suicidio e siti di prevenzione è di 1,81.  

Ciò significa che la probabilità di accedere a siti pro suicidio (o che forniscono informazioni su come 

suicidarsi) è quasi doppia rispetto alla probabilità di accedere a siti di prevenzione e sostegno. 

 

Il suicidio è un problema grave di salute pubblica (Camus lo definiva “l’unico serio problema 

filosofico”) che non può essere ignorato, e c’è la necessità di infrangere quel silenzio deleterio 

che si sviluppa intorno a tale tema.  

Il fenomeno richiede certamente l’attenzione di molti; ma la sua prevenzione e gestione, purtroppo, 

non sono di facile attualizzazione. Molti autori, come Becker e Schmidt5, sostengono che un divieto 

generale di siti che trattano il suicidio su Internet non sia né praticabile né ragionevole.  

Suggeriscono invece una vigilanza più rigorosa da parte dei proprietari dei siti e una migliore 

promozione della prevenzione e dei siti dei gruppi di assistenza.  

 
4 AA.VV, Il suicidio e Internet: Una ricerca sui siti web italiani, in Giornale italiano di psicopatologia, 2011, 376-382 
5 Journal of the American Academy of Child Psychiatry, volume 43, n.3, marzo 2004, 246-247 


