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Internet rappresenta oggi la più vasta e flessibile piattaforma distributiva a disposizione degli 

utenti. Incide profondamente su ogni aspetto delle relazioni sociali, creando una digitalizzazione dei 

rapporti interpersonali, dando vita quindi a rapporti digitali e considerando quasi una necessità la 

pubblicazione di contenuti e la creazione di profili social.  

Nell’ultimo decennio la rivoluzione digitale è uno tra i fenomeni sociali più rilevanti.  

Colpisce in particolar modo le nuove generazioni, gran parte di giovani utenti che utilizzano la rete, 

soprattutto minori, spesso già esperti nell’utilizzo di app, più nello specifico come dei famosi social 

network Facebook, Instagram o il conosciuto TikTok, ma anche nell’utilizzo di messaggistica 

istantanea come Whatsapp e Messenger.  

La rete, le chat, i blog, le community e i social sono luoghi virtuali frequentati assiduamente da 

minori in cerca di informazioni e con la libertà di potersi esprimere senza limiti. Ma molto spesso è 

la stessa rete a spingere proprio i minori ad instaurare amicizie digitali, all’impatto amichevoli ma 

che presto si trasformano in conoscenze o fenomeni pericolosi.  

Nell’ultimo periodo sempre più spesso si sente parlare del fenomeno social di “Jonathan 

Galindo”. Di per sé questa tipologia rappresenta uno dei fenomeni ad oggi più diffusi in rete con 

una moltitudine di sfaccettature, che coinvolge utenti minori in rete.  

Questo fenomeno nasce dall’instaurazione di un rapporto amichevole in forma digitale e 

successivamente si passa ad istigare il minore con delle sfide pericolose.  

Tale forma di gioco virtuale sembra sia partito dall’America latina e successivamente si è esteso in 

Europa. In Italia il fenomeno di Jonathan Galindo si inizia a registrare in maniera massiccia già da 

luglio 2020, viste le varie denunce da parte di genitori preoccupati dai comportamenti dei propri 

figli. Fenomeno che nel nostro paese ha procurato una vittima di 11 anni a Napoli; un minore che è 

stato indotto a buttarsi nel vuoto dal balcone di casa.  

Di Jonathan Galindo che popola tra i social network si sa ancora ben poco…si cela dietro questo 

fenomeno un solo soggetto o un gruppo di individui?! 

Viene rappresentato sui social come un individuo che indossa la maschera di Pippo ma in versione 

horror. La creazione della maschera però non ha nulla a che vedere con il fenomeno spopolato in 

rete nell’ultimo periodo. La maschera Disney è stata opera di Samuel Canini nel 2012, conosciuto 

produttore di effetti speciali cinematografici.  

Il fenomeno di fatto parte proprio da un account social, il primo profilo risale al 2017.  



L’individuo mascherato adesca minori tra i 10 e i 14 anni, con l’intento iniziale di instaurare 

un’amicizia virtuale. Una volta ottenuta la fiducia da parte della vittima, l’ignoto soggetto invia un 

link per dare inizio ad un pericoloso gioco, caratterizzato da sfide di coraggio e atti di 

autolesionismo che permettono di passare agli step successivi del gioco.  

Questo fenomeno ad oggi viene spesso associato a quello nato in Russia anni fa e conosciuto come 

“Blue Whale”, proprio per le finalità del pericoloso gioco.  

Sotto l’aspetto legislativo ci troviamo ancora una volta un passo indietro rispetto a questi fenomeni 

virtuali. Molto spesso queste azioni in rete si riescono ad affiancare a tipologie di reato tradizionale 

come quella di istigazione al suicidio, sostituzione di persona, scambio d’identità, raggiro e altro 

ancora. Ma i pericoli che si porta con sé questo tipo di fenomeno in rete rimangono molteplici: 

primo fra tutti è la debolezza in tema di sicurezza del minore, ma anche la privacy, colpendo la vita 

più intima dell’utente.  

Dal punto di vista sociale invece tale fenomeno si dirige verso il bisogno di tutelare i minori, 

portandoli a conoscenza dei rischi che possono trovare in rete. Uno tra gli avvertimenti da dare ai 

minori è quello di non fidarsi di perfetti sconosciuti in rete e di comunicare qualsiasi stranezza ai 

genitori o insegnanti in riferimento alle richieste che potrebbero arrivare dalle chat private con 

perfetti sconosciuti.  


