
MOMO         
CHALLENGE





La Momo challenge è una nuova 
fake news diffusa su Whatsapp

soprattutto in America
Latina e in Regno Unito. Simile alla

Blue Whale, questa bufala ha
generato panico e allarmismo

tra i genitori. 



Secondo le fonti, contattando tre diversi numeri telefonici 
su Whatsapp, Momo risponderebbe insultando lo 
sventurato con frasi spiacevoli, mandando immagini 
inquietanti e infine cinquanta prove che dovrebbero 
portarlo al suicidio.



In Messico, addirittura, a causa dell’allarme generato dalla 
challenge la polizia si è ritrovata costretta a pubblicare un 
manifesto informativo per diffidare i giovani a guardare i 
video di Momo e ad invitare i genitori a supervisionare 
l’attività dei propri figli. 



Su Whatsapp questa bufala si diffonde attraverso 
la Catena di Sant’Antonio, cioè un metodo per 
trasmettere un contenuto all’infinito inducendo il 
destinatario a inoltrarlo ai suoi contatti e così via. 
Ultimamente anche su YouTube si stanno 
diffondendo molti video sulla Momo challenge. 
Alcuni utenti modificano addirittura i personaggi 
dei cartoni animati per spaventare i più piccoli o 
manipolano screenshots di videogiochi popolari.





In realtà Momo è una statua creata dallo scultore 
giapponese Keisuke Aisawa per una casa di 

produzione che si occupa di effetti speciali per il 
cinema . La statua presenta artigli simili a quelli di 
un’aquila ed è ispirata a “ubume”, uno yokai, cioè 
una creatura soprannaturale tipica della mitologia 

giapponese.     



Ubume è uno yokai di donna in gravidanza ed è 
comunemente raffigurato come lo spirito di una 

donna morta durante il parto.  



Questa è un’immagine della 
statua reale di Momo ed è 
chiaro dalla mancanza di 
busto e di gambe, sostituite 
da zampe di uccello, che è 
raffigurata come una donna-
uccello. Spesso infatti ubume 
è raffigurata come un’entità 
metà umana e metà uccello. 
Secondo la mitologia 
giapponese non è una 
creatura violenta ma può 
diventarlo se suo figlio è in 
pericolo. 



Nonostante ci siano diverse notizie che riportano di suicidi a 
causa di Momo, in realtà sono delle falsità in quanto non si 

hanno le prove per dimostrarlo. In particolare gira sul web un 
articolo secondo cui una ragazzina dodicenne di Buenos Aires  
abbia perso la vita a causa della Momo challenge ma che in 

realtà è completamente falso. E  altrettanto falsi sono i video 
diffusi su YouTube. Per esempio uno youtuber italiano 

piuttosto famoso ha provato a chiamare tre numeri telefonici 
sostenendo che fossero di Momo e come risultato ha avuto il 

suo credito telefonico completamente azzerato. 



NON CREDETECI!!!      

Lorenzo Baisi e Valerio Ascani  IA
Ludovica Bizzoschi e Bianca Di Pirro  IE

Amir Ajellal ed Elisa Hajrullai  IH
Arnia Zannatum  IID 


