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  Che gli smartphone avrebbero cambiato il nostro futuro era stato 
predetto. Ma che potessero diventare addirittura strumenti di mor-
te non era proprio immaginabile. O perlomeno si potevano intuire 
i rischi di un uso in circostanze non appropriate, ad esempio alla 

guida di un autoveicolo, ma non certamente l’aumento consistente di persone 
morte nel tentativo di fotografarsi in circostanze insolite, audaci, temerarie al 
fine di poter postare la foto sui social network in attesa di un like o di una 
condivisione. Morire di selfie. Non si tratta di casi isolati, tanto che i sociologi 
hanno coniato il triste neologismo “killfie” dato dall’unione del verbo “kill” e 
del sostantivo “selfie”. Sono state ben 259 le vittime in soli sei anni (tra ottobre 
2011 e novembre 2017) secondo uno studio pubblicato dal “Journal of Family 

Medicine and Primary Care” dell’India Institute of 
Medical Sciences di Nuova Delhi. 
“Quello che di patologico sta dietro a certi com-
portamenti – si legge nel “Rapporto Italia” dell’Eu-
rispes che dedica un approfondimento a questo 
fenomeno – ha a che vedere con la necessità del 
soggetto di mettere sé stesso al centro dell’imma-
gine con il fine ultimo di ottenere il gradimento 
del forum virtuale di fronte al quale mette in scena 
il suo spettacolo, per pura vanità e autentico auto-
compiacimento, sviluppando talvolta un’insana 
dipendenza”. È il paradosso della modernità in cui 
più che all’esperienza reale si dà valore al ricordo 
artefatto immortalato in un clic. 

Il fenomeno riguarda anche i bambini. La fascia 
d’età con la più elevata incidenza è quella compre-
sa tra i 20 e i 29 anni, ma è subito seguita da quel-
la di età compresa tra 10 e 19 anni che conta 76 
vittime in totale, pari al 70% di tutti coloro che 
sono morti per scattarsi un selfie. Le vittime sono 
più numerose tra i maschi (153) rispetto alle donne 
(106) che evidentemente tendono a immortalarsi 
una maniera più sicura rispetto agli uomini, quan-
tomeno meno spavalda. 
Ma quali sono le principali cause delle morti lega-
te ai selfie? Annegamenti, incidenti legati ai mezzi 
di trasporto, cadute da altezze estreme come edi-
fici, montagne e scogliere, fuoco, folgorazioni, in-
cidenti con armi e attacchi da parte di animali. 
Guardando all’incidenza geografica del fenome-
no è l’India il Paese con il maggior numero di 
vittime, ben 159 pari a oltre la metà del totale, 
seguita da Russia (16), Stati Uniti (14) Pakistan 
(11). In India il fenomeno è talmente diffuso che 
all’interno della città metropolitana di Mumbai 
sono state istituite 16 “no-selfie zone”, in cui sono 
vietati gli autoscatti. In Italia le vittime sono state 
due, ma – secondo i dati dell’Osservatorio Adole-
scenza – nel nostro Paese un adolescente su 10 si 
cimenta in selfie pericolosi e più del 12% ha rice-
vuto dal web o dai compagni la sfida a documen-
tare il proprio coraggio, richiamo che attecchisce 
soprattutto tra i più piccoli, alunni delle scuole 
medie inferiori. 
Contrariamente a quanto comunemente si pensa 
– è l’analisi dell’Eurispes – quando sentiamo par-
lare di mode giovanili che oltrepassano il buon-
senso tipico dell’adulto non ci troviamo di fronte 
a comportamenti che ignorano il pericolo, semmai 
siamo di fronte alla volontà di dimostrare di esse-
re in grado di superare i rischi, di sfidare e vincere 
la morte, assaporando la popolarità e la crescita e 
l’indice di gradimento sui social network. È que-
sto uno degli aspetti dell’uso perverso e distorto 
dei social. 
Quali i possibili rimedi? La Russia già dal 2015 ha 
avviato una campagna informativa al grido di “un 
selfie figo può costarti la vita”, in Italia alla fine del 
2018 è stata presentata una proposta di legge per 
punire con una reclusione da 6 mesi a 6 anni e con 
pene pecuniarie chi incoraggia azioni imprudenti 
in rete. E intanto ricercatori statunitensi e indiani 
stanno lavorando alla messa a punto di un algorit-
mo in grado di rilevare la pericolosità di una situa-
zione e inibire l’uso della fotocamera.  
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Con 259 vittime in sei anni, 
tra il 2011 e il 2017, 
il fenomeno del “killfie” 
rappresenta l’aspetto 
patologico che sta dietro 
allo smodato, e rischioso 
appunto, utilizzo del selfie
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