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Malattia e morte fanno parte della vita…. 

Viviamo in una cultura che nega l’esperienza del corpo 
sofferente (il corpo deve essere bello e la “cura” è diventata la 
cura estetica). 
 
La morte, chiusa negli ospedali o “mediatica” (quella dei film, 
dei telefilm, dei videogames) non risulta più un’esperienza 
reale: ci appare estranea, virtuale, senza corpo. 
 

Video body 



3 FENOMENI CONNESSI ALLA MORTE NELL’ERA DIGITALE 

1. La morte fisica così come conosciuta 
2. La morte digitale, ossia la morte dell’aspetto digitale o della presenza dell’essere 

umano in un servizio informatico o su un social network 
3. Gli effetti della morte fisica sui beni digitali 
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Le tecnologie cambiano i timori, le reazioni, le speranze, i 
modi di comportarsi, le convenzioni sociali a cui siamo 
abituati da millenni. 

Ne consegue La 
difficoltà di distinguere 
la comunicazione a 
distanza dalla 
comunicazione con il 
morto 
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Se ci riferiamo all’etimologia della parola lutto, essa deriva dal latino luctus che significa 
dolore, cordoglio.  
Di solito utilizziamo la parola lutto  
- sia per indicare la reazione emotiva che segue la morte di una persona a noi cara  
- sia il periodo che segue la sua scomparsa. 
 
 
 
 
Stato psicologico conseguente alla perdita di un oggetto significativo che ha fatto parte 
integrante dell’esistenza. 
Si caratterizza per la presenza di uno stato di sofferenza intima spesso imponente, che fa 
seguito al decesso della persona cara. 
 

http://www.itci.it/
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LUTTO ANTICIPATORIO 
 
Perdita non ancora avvenuta nella realtà, ma anticipata dalla 
famiglia e, in particolare si verifica in coincidenza con la 
minaccia di morte che si prospetta nelle fasi ultime della 
malattia. 
 
LUTTO PATOLOGICO 
 
La reazione al lutto fisiologica copre un arco di tempo della 
durata di 8-12 mesi. 
Si parlerà di lutto complicato o patologico quando il processo si 
prolunga. 

http://www.itci.it/
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Lutto fisiologico Lutto patologico 

Evento di perdita Consapevolezza A volte non evidenziabile 

Reazione Iniziale intensa, poi variabile Intensa e persistente 

Umore Labile, tristezza,pianto aumentato dal 

pensare alla perdita 

Persistenza di umore depresso 

Rabbia Spesso espressa Non espressa, rivolta verso sé 

Ideazione Preoccupazione, stati confusionali e idee 

suicidarie transitorie 

Disperazione, senso di inutilità, idee 

suicidarie persistenti, senso di colpa 

Comportamento Variabile,ambivalenza tra desiderio di 

conforto e di solitudine, ritiro dalle attività 

quotidiane di durata limitata 

Ritiro pressochè totale, perdita di interesse 

per tutte o quasi le attività 

Storia personale 

 

 

Disturbi del sonno 

Assenza di disturbi psichici pregressi 

 

Variabili e periodici 

Presenza frequente di altri episodi 

depressivi pregressi 

 

Insonnia, risveglio precoce mattutino 

LUTTO FISIOLOGICO E PATOLOGICO 

http://www.itci.it/


FASI DELL’ELABORAZIONE DEL LUTTO 

 

OGNI LUTTO E’ DIVERSO, MA CIO’ CHE ACCOMUNA TUTTI I LUTTI E’ LA PRESENZA DI UN 
PROCESSO DI ELABORAZIONE CON DELLE FASI CHE IN GENERE SI SUSSEGUONO CON 
LA STESSA SEQUENZA: 
 
 
Il noto modello delle cinque fasi dell’elaborazione del lutto elaborato nel 1970 da 
Elisabeth Kubler Ross prevede cinque momenti che possono alternarsi, cambiare di 
intensità e ritornare nel corso del tempo, magari anche sovrapponendosi:  
 Negazione (incredulità, confusione, torpore),  
 Rabbia (frustrazione, ansia e irritazione),  
 Contrattazione (ricerca di senso, tentativi di riparare, sensi di colpa),  
 depressione (tristezza e senso di impotenza), 
 accettazione (resa, distacco emotivo, nuove possibilità) 
 
Queste fasi si susseguono senza soluzione di continuità, nel lungo e doloroso cammino 
che permette di superare le perdite. 
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QUESTE TAPPE DESCRITTE HANNO L’OBIETTIVO DI: 
 
• TRASFORMARE LA REALTA’ ESTERNA DELLA PERDITA IN 

UNA REALTA’ INTERNA ACCETTATA  
• CHIUDERE L’ATTACCAMENTO EMOTIVO ALLA PERSONA O 

ALL’OGGETTO 
• RENDERE POSSIBILE PER LA PERSONA IN LUTTO LEGARSI 

(ATTACCARSI) AD ALTRE PERSONE O OGGETTI 

http://www.itci.it/
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IL CORDOGLIO VIENE INTESO COME 
L’INSIEME DELLE REAZIONI 
EMOZIONALI E COMPORTAMENTALI 
CHE CARATTERIZZANO IL TRAVAGLIO 
PSICOLOGICO DELLA PERSONA CHE 
HA SUBITO LA PERDITA. 

IL CORDOGLIO E’ LEGATO NON SOLO 
ALLA PERDITA DELLA PERSONA CARA, 
MA ANCHE A TUTTO QUELLO CHE ESSA 
OFFRIVA AL SUPERSTITE IN QUANTO 
CONDIVISIONE DI ASPETTI FISICI, 
PSICOLOGICI SOCIALI E SPIRITUALI, IL 
SUO APPOGGIO AFFETTIVO, IL SUO 
APPOGGIO MORALE E SPIRITUALE. 

IL CORDOGLIO 

http://www.itci.it/


Le difese problematiche di una famiglia 
davanti alla malattia e alla morte 

Cristallizzazione del tempo: quando la famiglia si ferma 
alla nostalgia per un tempo “ideale” prima della malattia o 
della morte o quando si ferma alla fase di “emergenza” 
iniziale e non si accoglie la possibilità di andare avanti (e 
cambiare) “insieme” alla malattia o al lutto  
 
Negazione: quando viene negato l’impatto reale di 
sofferenza, dolore, fatica e si fa finta che “nulla sia cambiato”  



LUTTO PATOLOGICO O COMPLICATO 

MANCATA RIPARAZIONE DEL PROPRIO MONDO INTERNO 

   LUTTO EVITATO 
o CONGELAMENTO 
o IDEALIZZAZIONE 
o MANTENIMENTO DELLLA RABBIA E DELLA COLPA 

    LUTTO CRONICO 
o INCAPACITA’ DI PARLARE DEL DEFUNTO SENZA PROVARE DOLORE(ANCHE 

DOPO ANNI) 
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LUTTO RITARDATO 
•PERDITE RECENTI RICHIAMANO VECCHI LUTTI 

LUTTO INIBITO (comportamenti di evitamento) 
•LASCIARSI ANDARE FISICAMENTE 
•ABUSO DI SOSTANZE 
•PREOCCUPAZIONE COSTANTE E PENSIERI DI MORTE 
•DISTURBI PSICOSOMATICI(COMPRESO DOLORE CRONICO) 
•SINTOMI SIMILI A QUELLI DEL DEFUNTO 
•DECISIONI IMPULSIVE(ES.REPENTINI CAMBIAMENTI DI VITA) 

PSICOPATOLOGIA 
•DEPRESSIONE MAGGIORE 
•DISTURBI ALIMENTARI 
•DISTURBI D’ANSIA ACUTA 

http://www.itci.it/


 STORIA DI ALTERAZIONI E DISFUNZIONI NELL’AMBIENTE FAMILIARE 
(Es. storie di maltrattamento) 

 ASSENZA O INADEGUATEZZA DEI SISTEMI DI SUPPORTO SOCIALE 
 PERDITE MULTIPLE NELLA STORIA INDIVIDUALE (NON ELABORATE) 
 ANTECEDENTI DI SOFFERENZA PSICOLOGICA 
 ANTECEDENTI DI DISTURBI COMPORTAMENTALI 
 TENDENZA ALLA REPRESSIONE DELLE EMOZIONI  
 PRESENZA DI SINTOMI SOMATICI IN RISPOSTA AGLI EVENTI 

STRESSANTI 
 DIFFICOLTA’ NELLA RELAZIONE CON IL DEFUNTO QUANDO ERA IN 

VITA 
 POSSIBILI VANTAGGI SECONDARI NEL MANTENERE UNA RISPOSTA 

ADEGUATA AL LUTTO 
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FATTORI PREDITTIVI DI LUTTO COMPLICATO 
(fonte Costantini, Grassi) 



Che cosa aggrava 
 il lutto? 

Ci sono circostanze che possono rendere l’elaborazione del lutto complicata e difficile: 
 
 
 
 
 
 
 

Ciò si verifica spesso quando: 
 

 diversi lutti colpiscono una persona in un breve lasso di tempo; 
 un vecchio lutto non elaborato si inserisce in uno nuovo; 
 non viene permesso di parlare del/la defunto/a; 
 non è possibile o è stato impedito il saluto di commiato; 
 non resta né tempo né forza per l’espressione del lutto; 
 si devono anteporre altre priorità (bambini piccoli, oneri finanziari, contese ereditarie); 
 sono presenti o si aggiungono malattie psichiche come la depressione. 

 



IL LUTTO NEI BAMBINI 

 Anche i bambini vivono il loro lutto e lo esprimono nei modi  più diversi, in tempi diversi e con 
diversa intensità. 

 

 Hanno bisogno di risposte chiare ma anche possono sentirsi dire che certe cose e ciò che 
accade, anche se si è “grandi”, sono difficili da capire . 

 

 Creare attorno a loro un ambiente sereno, dove si sentono presi sul serio nel loro lutto.  
 

 Qualcuno si prende cura di loro durante il funerale  e, se vengono meno i genitori, assicurare 
che qualcuno in futuro si occuperà di loro. 

 

 Rasserenare sul senso di colpa che possono manifestare. 



 Tendenza diffusa ad emarginare  eventi di malattia, 
sofferenza, morte 
 

 Spesso soli e impreparati per affrontare queste 
esperienze 
 

 Celebrazioni e riti di commiato consumati 
rapidamente 
 

 Subentrata una “diffusa intolleranza sociale verso 
ogni espressione di tristezza” 
 



da evento comunitario… 

IN CASA 
tra parenti e persone amiche che accompagnano e sostengono la famiglia nel 

tempo della malattia e nelle fasi del lutto 
 
 
 

 

I RITI COMUNITARI 
viatico, unzione, vestizione, veglia funebre, corteo, il banchetto dopo il funerale, 

i segni del lutto nell’abbigliamento, la ripresa della vita sociale 



… a quasi “fatto solitario” 

  Oggi più del 70 % delle persone muore 
in ospedale. 
  Riti funebri frettolosi:  
ritmi e tempi ristretti avviliscono 
comunicazione e condivisione. 
 La difficoltà del tempo del lutto in 
assenza di relazioni significative viene 
spesso coperta da ansiolitici e 
antidepressivi. 
 Il lutto viene vissuto  
come esperienza solo interiore senza 
bisogno di manifestazioni esteriori o 
sociali, vissuto come evento inevitabile sul 
quale non serve molto soffermarsi o 
parlarne più del necessario. 
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LUTTO COME EVENTO SOCIAL 
 L’online mourning: la condivisione del lutto sul web 

- La tecnologia ha demolito il tabù della morte: prima del boom tecnologico sembrava 
che la società moderna aveva rimosso il tema morte, tenendolo fuori dai discorsi. Ma il 
potere invasivo della tecnologia supera ogni barriera: cambiano i rituali con cui 
piangiamo i defunti. Oltreoceano tra gli adolescenti sta prendendo piede una moda choc, 
quella dei selfie funebri, scattati magari nella camera ardente. Ma senza arrivare a tanto, 
le celebrità condividono con i fan non più solo selfie sorridenti ma anche lacrime (vedi 
Elisabetta Canalis che ha annunciato in diretta la scomparsa del padre). Ormai è sempre 
più diffuso comunicare con un post la scomparsa di un parente, amico o perfino un pet» 
 

- Avvicina a chi sta vivendo la stessa sofferenza: «L’interattività dei social crea 
aggregazione, intorno al memorial si forma una comunità che condivide lo stesso dolore. 
Questo scambio è prezioso soprattutto oggi, visto che si sono quasi persi i rituali per 
elaborare il lutto nella società; un tempo c’erano le veglie e i rosari, adesso ci sono le 
commemorazioni online. Sono fenomeni che fotografano la società attuale: per milioni di 
migranti, per esempio, la diretta sul web è l’unico mezzo con cui dare l’addio a un parente 
lontano. Mettere il dolore in rete aiuta a combattere il senso di solitudine: ogni post con un 
R.I.P. riceve in media decine di commenti, che donano conforto, così come le interazioni su 
un memorial ci fanno capire di non essere gli unici a soffrire 
 

20 
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- È una modalità per attenuare la perdita: «Senza dubbio, quando si è storditi dal 
dolore, è più facile scrivere un post che non telefonare e parlarne a voce» sostiene 
Sheri Jacobson, psicoterapeuta inglese.  
Dal punto di vista psicologico, esprimere il dolore è un passo essenziale per poterlo 
elaborare e superare. Spesso però non vogliamo farlo con chi abbiamo intorno. Online, 
invece, ci si può sfogare senza timori. Anche perché scatta l’effetto disinibitorio della 
tecnologia: protetti dallo schermo, spesso riusciamo a parlare più sinceramente». 
Scrivere post in memoria crea un filo, un legame virtuale che attenua il senso di 
distacco. «Anche se fisicamente la persona non c’è più, online possiamo sentirla 
vicina» aggiunge Ziccardi. 
 
 

LUTTO COME EVENTO SOCIAL 
 L’online mourning: la condivisione del lutto sul web 



- Espone ai giudizi degli altri: In occasioni come nelle commemorazioni di massa delle 
star si assiste alla spettacolarizzazione del dolore» spiega Jacobson. «Proprio perché lo 
schermo rende più disinibiti, c’è chi ne approfitta per sfogare giudizi sul defunto. 
Pubblicando il nostro lutto online insomma ci esponiamo ad attacchi che possono colpire 
la nostra sensibilità e compromettere l’immagine di chi vogliamo ricordare.  
C’è anche il rischio che i nostri post siano derisi o, peggio, cadano nel silenzio, non 
suscitino cioè le risposte e i like che speravamo. Questo può causare un senso di 
frustrazione dannoso. 
 
- Attenzione alle gabbia: 
Il filo virtuale che si crea col defunto o con la community può imprigionare nel lutto, 
impedendo di guardare avanti.  
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LUTTO COME EVENTO SOCIAL 
 L’online mourning: la condivisione del lutto sul web 



A QUESTA MODALITA’ DI VIVERE IL 
LUTTO SI AFFIANCA UNA NUOVA 
MODALITA’ ESPERENZIALE DI 
ELABORARE LA MALATTIA….. 

Condividendola, ricercando sostegno. 

23 
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Nuovi riti delle memoria per un caro 
scomparso 

 Fondazioni 
 
 Cimiteri virtuali 
 
 Cenotafi virtuali (youtube) 
 
 “Cimitero diffuso” il luogo in cui 

la morte è rimasta “visibile” è la 
strada 



“Il cimitero diffuso” 

“Cara sorellina,  
sono cinque giorni al  
tuo compleanno […] non  
sai quanto mi manchi” 
 
 
A un anno di distanza… 
“ti ho sentita Sory […] non immagini 
quanto mi è servito […]. Dentro di 
me ci sei anche tu. Ti amo sorellina 
e ora so che non sei andata via, ma 
soprattutto ORA SO DOVE 
TROVARTI. Grazie 



La morte nell’era moderna 

Prima la fragilità umana era la morte.  
Ora che la morte viene negata la fragilità dell’uomo è il 
vivere (patologie come “morte vivente”: anoressia, 
tossicodipendenze, sadismo…) 
I riti sono elementi di confine e i “cimiteri diffusi” sembrano 
essere per i fratelli un modo per rompere il silenzio “facendo 
qualcosa”, è il luogo in cui riescono a “dire” il loro dolore 
(sperimentando il limite) e con esso ciò che gli consente di 
continuare a vivere 



L’IMPATTO DELLA TECNOLOGIA SUL  LUTTO 

L’evoluzione del web e soprattutto dei social hanno mutato profondamente molte delle 
nostre abitudini. In rete ci conosciamo, ci informiamo, studiamo o ci svaghiamo. E in rete 
elaboriamo anche i nostri lutti personali o collettivi. O condividiamo emozioni e 
paure che quegli eventi suscitano. Basti pensare al numero enorme di filmati disponibili 
su Youtube su un qualsiasi attentato o catastrofe naturale… 
 
Anche i rituali legati alla morte infatti sono cambiati a causa della digitalizzazione della 
nostra società. E accanto ai tanti cimiteri virtuali che sono seguiti a quello di Kibbee del 
1995, hanno iniziato a diffondersi pratiche in cui reale e virtuale si mescolano sempre 
più. Ad esempio grazie all’utilizzo di QR Code che applicati su tombe reali che per ovvie 
ragioni di spazio riportano poche informazioni rimandano a pagine web che possono 
includere fotografie, filmati e documenti sonori del defunto. 
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CARATTERISTICHE DEL RAPIDO CONDIZIONAMENTO 
DELLE MANIFESTAZIONI PRIVATE DI DOLORE E 

CORDOGLIO CON LA DIFFUSIONE DEI SOCIAL NETWORK 

Caitlin Doughty, una imprenditrice di pompe funebri, ha raccontato che una volta un 
ragazzo di circa 20 anni, invece di andare di persona a riconoscere il cadavere della 
mamma, chiese che gli venisse inviata una foto sul telefonino (l’impresa di pompe funebri 
gli fece firmare un consenso in cui il ragazzo accettava il disagio emotivo che la foto 
avrebbe potuto causargli).   
 
 
 
CASO DEI TUMBLR – «SELFIES AT FUNERALS» : raccoglie i selfies scattati da 
ragazzi, a volte molto giovani, durante i funerali, in un momento in cui si fa 
effettivamente fatica a trovare opportuni il bisogno o la voglia di condividere una foto di 
sé stessi.  
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LA MORTE AI TEMPI DI INTERNET 

il sito Modern Loss, fondato da Rebecca Soffer e Gabrielle Birkner : raccoglie saggi, 
articoli e consigli editati e rivisti in modo da non farli sembrare banali, retorici o 
eccessivamente religiosi: «non ci sono scritte cose come “Ora si trovano in un posto 
migliore”», ha detto Soffer al New York Times. 
 
 
 
La generazione digitale, nota per i monologhi che pubblica su Internet, scrive il New York 
Times, sembra richiedere spazi per esprimere non soltanto le belle cose che si trovano 
sulle bacheche Facebook di chiunque, ma anche quelle dolorose.  
Su Modern Loss – in un articolo intitolato “Il dolore silenzioso” – Melissa Lafsky Wall, una 
ragazza di 35 anni che ha subito un aborto spontaneo, ha scritto: «Internet dovrebbe 
parlare alle parti della vita di cui tutti facciamo esperienza ma che non sono 
rappresentate su molti media, e sono in larga parte il dolore e la perdita».  
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Oggi i dati in rete sono in grado di creare un alter ego che ha sempre di più assunto la 
forma di un corpo elettronico.  necessità di tutelare il proprio «corpo elettronico». 
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Cosa fare dell’account di una persona morta?  

EREDITA’ DIGITALE: non è connessa semplicemente ai dati singoli ma a quanto una 
persona lascia di sé complessivamente nel mondo digitale. 



Cosa fare dell’account di una persona morta?  

Google ha cercato di risolvere la questione senza porla esplicitamente in questi termini: 
l’opzione si chiama “Gestione account inattivo” e fa riferimento alle “molte situazioni 

che potrebbero impedire di accedere o di utilizzare l’account”.  
È possibile  
- impostare una scadenza di 3, 6, 9 o 12 mesi di inattività, trascorsi i quali Google 

provvederà a cancellare il proprietario da tutti i servizi a cui risultava iscritto 
(insieme a tutti i dati).  

- È possibile altrimenti specificare che la notifica di scadenza venga inviata a uno o 
più contatti fidati, che saranno eventualmente stati autorizzati ad avere 
accesso ai dati e decideranno cosa farne. 

31 



I CIMITERI VIRTUALI 

Il primo cimitero virtuale nasce il 28 aprile 1995 per iniziativa di un ingegnere informatico 
canadese Michael Kibbee. Quando scopre di essere malato di cancro Kibbee – un pioniere 
dell’internet - decide di rendere possibile l’elaborazione e la condivisione del lutto ai suoi 
familiari e agli amici con quello che in quei giorni sta solo cominciando ad essere lo 
strumento per eccellenza della globalizzazione. Uno strumento che supera i limiti di 
spazio e di tempo e che collega tecnologia, sfera emotiva e relazione sociale. 

32 
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«LE CASSEFORTI DIGITALI IN CUI RACCHIUDERE LE 
NOSTRE VITE» 

Le “casseforti digitali”  
 in cui da una parte conservare l’accesso alla nostra vita digitale,  
 e dall’altra gestire quella stessa vita digitale dopo la nostra morte, ad esempio 

garantendo l’invio di auguri di compleanno a figli e nipoti... Oppure addirittura creando 
avatar con le nostre fattezze (e in rete non mancano certamente selfie e fotografie su 
cui basarsi per renderlo più somigliante) capaci di rispondere – grazie a logaritmi 
basati sui dati offerti dai nostri profili social – esattamente come avremmo fatto da 
vivi! 

 
 
 
 
 
Una sorta di immortalità postmoderna che da sostegno all’idea che in internet si sta 
manifestando qualcosa di assolutamente costante in tutta la storia umana, ovvero la 
volontà di mantenere nella presenza l’assente. 
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LA VIDEO PARTECIPAZIONE FUNEBRE 

Oltre al normale servizio su richiesta (tariffato) della registrazione digitale dell’evento 
luttuoso fornito su DVD, adesso si assiste anche ad un’altra pratica piuttosto comune: 
quella della partecipazione alla cerimonia di commiato a distanza, la cui richiesta è in 
grande aumento. 
 
Negli USA, dove per motivi di lavoro o per scelta le famiglie vivono generalmente sparse 
in vari Stati ma dove le strumentazioni tecnologiche sono usate con maggiore 
disinvoltura fin dagli albori dell’era digitale, è altrettanto usuale che le funeral home 
offrano la possibilità di la trasmettere il servizio funebre via web. 
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L'OBITUARY 
 è una sorta di necrologia, dapprima pubblicata sul cartaceo, ora sempre più spesso 

messa on-line, in cui si tratteggia la figura dello scomparso, raccontando 
brevemente cosa ha fatto nella vita, ricordandone le tappe fondamentali e i 
tanti piccoli aneddoti.  
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SITI DI ANNUNCI MORTUARI 

 ne nascono e ne muoiono in continuazione.  
Un problema che recentemente è stato oggetto di un parere restrittivo del Garante della 
Privacy, visto che un soggetto imprenditoriale privato, ha trafugato decine di migliaia di nomi 
di defunti, con relativi dati, da siti cimiteriali nati per semplificare la vita di chi deve andare al 
cimitero e quindi indicare dove si trova sepolto un defunto, per poi cercare di vendere servizi di 
ricordo di quei defunti sul web.  



IL LUTTO SU FACEBOOK 

Facebook nel 2098 potrebbe diventare il più grande cimitero del mondo, con 
milioni di utenti oggi presenti passati a miglior vita. Una distesa di account di persone 

che furono ma oggi non più. Identità digitali che non spariscono facilmente. 
 
 
 
 

FIGURA DEL BECCHINO DIGITALE: gestisce gli account dei profili morti. 
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Cosa succede al mio account Facebook se muoio? 
      
 Puoi indicarci in anticipo se desideri che il tuo account venga reso commemorativo o 

venga eliminato in modo permanente da Facebook. 
1. Account commemorativi 
Gli account commemorativi permettono ad amici e famiglia di raccogliere e condividere 
ricordi di una persona deceduta. Gli account commemorativi presentano le seguenti 
funzioni principali: 
 
    L'espressione In ricordo di sarà visualizzata accanto al nome della persona sul suo 
profilo. 
    A seconda delle impostazioni sulla privacy dell'account, gli amici possono condividere 
ricordi sul diario commemorativo. 
    I contenuti condivisi dalla persona (foto e post) continuano a essere su Facebook e 
sono visibili al pubblico con cui sono stati condivisi. 
    I profili commemorativi non vengono visualizzati in spazi pubblici come i 
suggerimenti delle Persone che potresti conoscere, le inserzioni o i promemoria dei 
compleanni. 
    Nessuno può accedere a un account commemorativo. 
    Non è possibile apportare modifiche agli account commemorativi per cui non è stato 
indicato un contatto erede. 
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Legacy Contact  si intende un utente Facebook al quale si vuole, in via preventiva,  

affidare il proprio account in caso di morte. 
 
L’utente in questione ha la possibilità di inserire un post “pinnato”, una sorta di ultimo 
saluto, modificare foto profilo e immagine di copertina o gestire le richieste di amicizia sul 
profilo dell’amico deceduto.  
 
 
2. Eliminazione dell'account 
Puoi scegliere che il tuo account venga eliminato in modo permanente in caso di decesso. 
Per farlo: 
 
    In alto a destra su Facebook, clicca su e seleziona Impostazioni. 
    Nel menu a sinistra, clicca su Protezione. 
    Clicca su Contatto erede. 
    Clicca su Richiedi l'eliminazione dell'account e segui le istruzioni visualizzate sullo 
schermo. 
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Come fa Facebook a capire che un suo utente non è più in 
vita?  

• Esiste un apposito form in cui fare la segnalazione;  
 

 
• Form per richiedere la cancellazione di un account “Memorialized”, con 

Facebook che però esige elementi per verificare l’effettiva parentela e prossimità del 
richiedente.  

 
 
Premure necessarie, che possono apparire fredda burocrazia (come la richiesta di un 
certificato di morte nel primo caso), ma che appaiono necessarie in un Internet sempre 
più pieno di potenziali teste bacate che si divertirebbero segnalando finte dipartite. Un 
processo di verifica che è comunque non breve, che può durare anche sei mesi. 
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Il web consente un’elaborazione solitaria o partecipata 
del dolore? 

La dottoressa Sheri Jacobson sulle pagine di Mashable sostiene: 
• vivere il lutto online può portare a conflitti interiori piuttosto forti che, se non 

approcciati correttamente, possono potenzialmente rallentare quel processo che 
conduce al cosiddetto “andare avanti”.  

 
 il vedere come gli altri invece vivono la nostra stessa scomparsa può 

provocare rabbia, frustrazione o una generale irritazione. Facebook può dare fiato 
anche a trombe sgradite o sgradevoli, come per esempio persone marginali alla vita del 
compianto che cercano una buona occasione per mostrarsi con vanesia. 
 
In quei casi, la soluzione migliore potrebbe essere quella di allontanarsi un po’ da 
Facebook e social network.  
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Concludendo …. 

ll  web  appartiene  anche  ai defunti:   
• telelapidi,   
• tecnocimiteri   
• videotombe  ….. sono   le   ultimissime   novità   di   un   mercato   in   costante    
evoluzione.  
 
Dalla California l’ultima follia: il morto che manda le e-mail.  
In  Russia  i  negozi di  telefonia  mobile  di  Ekaterinburg,  negli  Urali,  propongono alla 
gente in lutto un set di due cellulari per comunicare con i morti. Il set entra in 
contatto con il defunto il nono giorno dopo la morte, quando   secondo   la   tradizione   
russo-ortodossa   l’anima   abbandona   il   corpo”.  
 
 
 
 

Quale sarà il prossimo futuro?? 
Che fine farà il diritto all’oblio? 
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