
Blue Whale e Jonathan Galindo: le sfide social che inducono  

i minori al suicidio  
Costanza Bianchi, Dott.ssa in giurisprudenza 

 

Se la maggior parte di noi dovesse ripensare ai propri giochi d’ infanzia ricorderebbe con nostalgia 

giochi da tavolo, spazi aperti, ginocchia sbucciate e le risate degli amici più stretti. 

Nell’era della rivoluzione digitale tutto è cambiato, in primis il luogo delle attività ludiche dei 

bambini e degli adolescenti. 

Il mondo virtuale è ora diventato il principale terreno di svago della generazione Z, una generazione 

costantemente iperconnessa ed esposta spesso inconsapevolmente, ai rischi del web.  

È in questo contesto digitale che nascono le challenges: sfide che vengono lanciate sui social allo 

scopo di essere diffuse e divenire virali e che vedono protagonisti soprattutto i minori. 

Esistono sfide con finalità positive1, ma è altrettanto vero che ne esistono anche altre con contorni 

ben più oscuri. È questo il caso di “Blue Whale”2, tragico gioco diretto da un amministratore virtuale 

avente lo scopo di indurre le giovani vittime, dopo una serie di atti autolesivi, al suicidio.  

Nato in Russia dalla mente di uno studente di psicologia, Blue Whale si è diffuso anche in Brasile, 

Francia e Italia. 

Sebbene possa risultare difficile che un bambino o adolescente possa per gioco avvicinarsi e in taluni 

casi addirittura incorrere nella morte, non bisogna dimenticare il meccanismo manipolativo che si 

cela dietro questa trappola perversa: le vittime molto spesso sono soggetti estremamente vulnerabili 

 
1 Ne è un esempio la “Trash challenge”, avente lo scopo di ripulire l’ambiente dalla spazzatura, fotografando il “prima” 

e il “dopo”. 
2 L’espressione “Blue Whale”, in italiano “Balena Blu” allude al comportamento dei suddetti cetacei, i quali per diverse 

ragioni si spiaggiano sulle coste e, non riuscendo a rientrare in acqua, muoiono per asfissia o disidratazione. I biologi 

hanno riscontrato che il fenomeno riguarda spesso gruppi interi di balene, in quanto può capitare che l’intero branco 

smarrisca la via, oppure nel tentativo di soccorrere un singolo esemplare in difficoltà altri incappino poi nello stesso 

pericolo.  

 



in cerca di accettazione che sotto pressione psicologica di un amministratore virtuale vengono spinte 

ad oltrepassare i propri limiti psicofisici. 

Se il caso della Balena Blu, risalente a nemmeno un decennio fa, può sembrare un incubo passato, la 

cronaca nera di questi giorni ha riportato un evento che tragicamente pare ricalcarne le orme: si tratta 

del fenomeno “Jonathan Galindo”.  

Lo scorso 30 settembre un ragazzino di 11 anni di Napoli si è tolto la vita gettandosi dal proprio 

balcone, dopo aver mandato ai suoi genitori il messaggio “Mamma, papà vi amo. Ora devo seguire 

l’uomo col cappuccio nero”. L’uomo col cappuccio nero sarebbe Jonathan Galindo, un individuo 

mascherato da Pippo in versione “horror”, che contatterebbe bambini e adolescenti sui social al fine 

di dare inizio ad un “gioco” che prevede sfide di coraggio estreme fino a sfociare in atti 

anticonservativi. 

La Procura di Napoli sta indagando sul caso in collaborazione con la Polizia Postale, la quale si sta 

occupando di esaminare tutti i dispositivi elettronici a cui aveva accesso il bambino allo scopo di far 

luce sull’ultimo messaggio da lui mandato. 

A questo punto è importante chiedersi allora come vengano puniti in Italia i reati di istigazione al 

suicidio3 in via telematica. Premesso che nel nostro ordinamento non esiste una norma che disciplina 

nello specifico il reato di manipolazione mentale, meccanismo alla base delle Challenges mortali, 

collegata al tema si segnala la sentenza n.57503/2017 Cass. Pen, con la quale i giudici si sono 

pronunciati in merito alla configurabilità del delitto di istigazione al suicidio con riferimento alla 

pratica della Blue Whale. 

Nella fattispecie l’indagato era stato imputato per aver inviato ad una minore una serie di messaggi 

di istigazione al suicidio; la vittima si era inferta lesioni non gravi ed è proprio in considerazione di 

tale circostanza e dell’assenza dell’evento morte/lesioni gravi gravissime autoinflitte che la 

Cassazione ha inquadrato la condotta dell’uomo nel reato di “Adescamento di minorenni”4 e non 

nella fattispecie di istigazione al suicidio. L’art.580 c.p. rubricato “istigazione al suicidio” richiede 

per l’integrazione del reato che il suicidio effettivamente si verifichi o che quantomeno il suicida, 

fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. 

In assenza di una disciplina specifica che punisca i curatori di queste sfide mortali è essenziale che i 

genitori e gli adulti di riferimento vigilino sui segnali di disagio eventualmente manifestati dai 

minori e che bambini ed adolescenti vengano educati ad un uso consapevole del web. 

 

 

 
3 Il reato di istigazione/aiuto al suicidio è punito dall’ ordinamento italiano ex. art. 580 c.p.   

L’art.580 comma 1 statuisce che “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne 

agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il 

suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una 

lesione personale grave o gravissima.” 
4 Il reato di adescamento di minorenni è punito dall’art.609 undecies c.p. 


