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Cari colleghi, 

visto il grave fatto di cronaca avvenuto a Napoli, che vede come protagonista un bambino di 11 
anni morto suicida a causa di un terribile gioco che circola in rete, insieme al Dirigente 
Scolastico, abbiamo pensato sia fondamentale dedicare in classe un momento atto a 
sensibilizzare gli alunni su quanto accaduto. 

Come referente sul cyberbullismo vi sottopongo questo spunto per l'avvio di una riflessione con 
i nostri ragazzi. 

Il referente per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo  

Lorenza Sturlini 

 

"Un ragazzo di 11 anni è morto a Napoli , lanciandosi dal balcone di casa all'undicesimo piano, 
nel cuore della notte. Polizia e Procura indagano sull'accaduto, ipotizzando il reato di istigazione 
al suicidio, il ragazzo, prima di scavalcare la ringhiera, avrebbe scritto un biglietto nel quale 
chiede scusa alla mamma e fa riferimento ad uno stato di paura vissuto..." Da "La Stampa" 
articolo del 30/09/2020. 

" -Vuoi giocare con me?-  Una richiesta di amicizia su Facebook, Instagram,Tik Tok . La faccia di 
un uomo che sembra mascherato da Pippo, il famoso personaggio Disney ,ma quello che 
"Jonathan Galindo" ( questo il nome del profilo da cui arriva il contatto) propone di fare sui 
social è tutto fuorchè un gioco, diventa infatti una gara fatta di piccoli step e difficoltà sempre 
più elevate e che potrebbe aver spinto il bambino di 11 anni a lanciarsi nel vuoto perchè così 
era stato deciso "dall'uomo col cappuccio"..." Da "Il Messaggero" articolo del 30/09/2020 

Sopra troviamo due brevi stralci tratti dai tanti articoli che hanno invaso le prime pagine di 
giornali e testate web. 

Fondamentale è soffermarci sulla gravità di questo gesto che resta un atto estremo e senza 
ritorno ed è altrettanto necessario chiedersi perchè ,  cosa realmente possa esserci dietro un 
atto così atroce. 

Il web....questo mondo così vasto che tanto può darci. Basta un click per avere a disposizione un 





intero mondo fatto di informazioni, video, immagini,musica,giochi ed infinite possibilità di 
conoscere persone nuove. Sembra tutto molto facile,ma lo è davvero? Conosciamo davvero il 
web ed il modo corretto di utilizarlo? 

Poniamo intanto l'attenzione su un termine: Deep Web. 

Il Deep Web (in italiano web sommerso, web profondo) è l'insieme delle risorse informatiche 
del www ( world wide web) non indicizzate , quindi non visibili dal motore di ricerca . 

Per spiegare la mole di dati presenti nel Deep Web si utilizza la metafora dell'iceberg , dove la 
parte sopra all'acqua,corrisponde alle pagine indicizzate mentre quelle sotto l'acqua 
corrispondono al web sommerso. Secondo una ricerca svoltasi negli Stati Uniti D'America il web 
è costituito da oltre 18 milioni di GB e 550 miliardi di documenti ma Google ne indicizza solo 
due milardi,quindi meno dell'1 % . 

Verrebbe naturale pensare che sia difficile se non impossibile, accedere a questa parte  di 
internet ,purtroppo non è così: basta avere un browser dedicato ed il "gioco" è fatto.. 

Una volta avvenuto l'accesso al Deep Web si apre un mondo che è ben lontano dal mondo 
fatato che immaginiamo, vi basti pensare che i maggiori attentatori dell'Isis provvedono 
all'acquisto di armi ed organizzano attentati tramite siti e messaggistica che si trovano nel Deep 
Web. All'interno di questi siti sommersi troviamo materiale pedopornografico, vi è la possibiltà 
di acquistare alcool e droga attraverso l'uso di coin (soldi digitali) e carte di credito criptate.  

Questo mondo è molto vicino a noi, molto più di quello che pensiamo ed accedere a questi siti, 
farlo con le nostre competenze o con la "leggerezza" della vostra età ,farlo magari per gioco, 
sarebbe l'equivalente di andarsene in giro ricoperti di gioielli, urlando di essere ricco, lungo la 
strada principale del quartiere più malfamato del mondo. Le conseguenze sono chiare a tutti... 

Un altro nome su cui vogliamo far leva e riflettere è quello che è comparso negli articoli 
sopracitati :Jonathan Galindo. Cerchiamo di capire bene chi è . 

Le sembianze di Pippo, storpiate in un ghigno, questo sarebbe il volto di Jonathan Galindo, o 
meglio, la maschera dietro cui si nasconderebbero più individui che, sulla rete,sarebbero pronti 
ad adescare giovani vittime, inducendole a partecipare ad un pericoloso gioco social che 
porterebbe ad atti di autolesionismo,una dinamica simile al Blue Whale, gioco che solo in Russia 
ha fatto più di 100 vittime. 

Si sa poco su questo personaggio e circolano molte fake news, proviamo a cercare di sapere 
qualcosa di più:le sembianze nascono da una maschera realizzata da un produttore di effetti 
speciali cinematografici, quindi inizialmente non ha alcun fine pericoloso, non nasce per essere 
utilizzata per giochi online. Molti, circa trecento, sono i profili social che portano questo nome, 
quindi è difficile pensare che vi sia dietro una sola persona. Il primo account che lo riguarda 
risale al 2017 in Messico ed arriva in Italia nel 2020, a luglio appaiono le prime testate che 
denunciano questo pericolo per il nostro Paese. 

I ragazzi che più facilmente cadono in questa rete di inganno hanno fra gli 11 ed i 13 anni ed  



utilizzano i social più comuni ( Facebook, Instagram e Tik Tok). 

Questo è il poco che sappiamo su di lui, quel che è certo è l'avvertimento a non accettare non 
solo la sua richiesta, ma tutte le richieste di sconosciuti che vi si presentano, non potete mai 
sapere chi realmente c'è dietro ad una qualunque foto profilo. 

Detto questo per noi poco conta l'esistenza reale o fantomatica di un Jonathan Galindo 
qualunque ,ciò che chiediamo e su cui vorremmo  che rifletteste ,è l'uso dei dispositivi a cui 
quotidianamente avete accesso ,un uso corretto e consapevole che possa fare di voi uomini e 
donne migliori. 

Ricordate che questo scritto non vuole demonizzare i social o il web in generale, sono strumenti 
straordinari e di estrema potenza ,hanno un ruolo ormai fondamentale nella vita di ciascuno e 
sta a noi imparare a farne un uso intelligente , critico e moderato. 

 

 

 


