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Ci si stende a pancia in giù,
con le mani lungo i fianchi,
in luoghi pericolosi:
tra due sedie, tra i bordi
di un crepaccio, sopra
oggetti pericolosi e così via,
per farsi fotografare

Planking

Gli autoscatti fatti in
condizioni pericolose
spopolano tra i più giovani
di tutto il mondo. Chi si
sporge sui precipizi, chi va
su un grattacielo, chi su una
torre, chi su una cascata

Daredevil selfie
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SVUOTARE il mare con un cuc-
chiaino bucato. Fermare i video
che sulweb incitano ad atti di vio-
lenza o autolesionismo è una sfi-
da che non accetterebbe nemme-
no Sisifo. Dopo la morte di Igor
Maj, il 14enne che si è tolto la vita
per errore, dopo aver visto suYou-
Tube un filmato che descriveva il
blackout game (un gioco estremo
di autosoffocamento), la Procura
diMilano ha disposto il sequestro
dei siti su cui viene pubblicato
questo tipo di materiale. Il decre-
to del procuratore aggiuntoTizia-
na Siciliano e del pmLetiziaMoc-
ciaro è un provvedimento aperto,
cioè consente agli investigatori di
sequestrare i siti che caricano fil-
mati simili a quello visto da Igor.
Per ora la polizia postale ha otte-
nuto di oscurare ai minorenni il
video visto dal ragazzo (‘5 challen-
ge pericolosissime che i ragazzi
fanno per Internet’) ed è al lavoro
per ottenere lo stesso risultato su
altri 15 filmati analoghi.

Ma basta fare un piccolo giro su
Internet, senza nemmeno adden-
trarsi sul dark web, per capire
quanto sia alta lamontagnada sca-
lare. Cercando su Google ‘How to
play choking game’, ovvero ‘Co-
me giocare alla sfida del soffoca-
mento’ appaiono oltre 5 milioni
di risultati. La stessa ricerca su
YouTubeporta ad almeno 46mila
video.

MOLTE PAGINE e filmati metto-
no in guardia i ragazzi sui rischi
che si corrono inquesto tipodi sfi-
de, ma molte altre spiegano passo
passo come avvicinarsi (e in teo-
ria scampare) alla morte. Le ver-
sioni inglesi del video visto da
Igor ‘Top 10Most Dangerous In-
ternet Challenges’ e ‘Another
Top 10 Most Dangerous Internet
Challenges’ sono state visualizza-
te complessivamente oltre 8milio-
ni di volte. Tra i giochi più perico-
losi descritti, oltre all’autosoffoca-
mento, figurano anche il ‘plan-
king’, ovvero stendersi a pancia
in giù in luoghi potenzialmente
letali come sopra i crepacci, e il
‘car surfing’, cioè fare surf su
un’auto inmovimento. Il video in
cui si descrive il ‘Blackout game’
è oscurato ai minori, ma in realtà
per i ragazzi del terzo millennio è
molto semplice aggirare questo ti-
po di protezione, visto che basta
creare un account in cui si dichia-
ra falsamente di avere piùdi 18 an-
ni.

I nostri ragazzi sembrano conosce-
re molto bene il fenomeno delle
sfidemortali. Secondo un sondag-
giodi Skuola.net, condotto sumil-
le studenti di scuolemedie e supe-
riori, un giovane su dieci sarebbe
a conoscenza di questo tipo di
challenge e, dato ancora più allar-
mante, il 2 per cento del campio-
ne avrebbe provato da solo o con
amici la sfida.

Il 56% dei ragazzi che si sono tolti
volontariamente il fiato per prova-
re l’euforia di rimanere a corto di
ossigeno lo ha fatto per poter po-
stare un video sul web, nella spe-
ranza chediventasse virale.Unde-
siderio di notorietà che gioca, per
usare il verbo che più accompa-
gna questo tipo di video, con la
morte.
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GIOVENTU’ A RISCHIO

I ragazzi, spesso dopo
essersi caricati di alcol,
salgono sui tettucci di
un’auto in corsa (passando
dal finestrino) e imitano
i movimenti che si compiono
su una tavola da surf

Car surfing

Saltare da balconi o finestre
posti a un piano elevato
direttamente all’interno
di una piscina o di un altro
balcone. Il salto viene
filmato per poi essere
caricato sul web

Balconing

Le sfide

SONDAGGIOCHOC IL 10% CONOSCE LA SFIDA CHE HA UCCISO IGOR

Giochimortali a portata di clic,
provati dadue ragazzi su100
Web invaso damigliaia di video

DOLORE Igor Maj è rimasto ucciso dopo aver provato il ‘Blackout game’

OSCURAMENTO
SuYouTube quindici filmati
ritenuti pericolosi
non sono più visibili aiminori
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