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• Davide Sisto 
e nato a Torino 
nel 1978 

• E docente 
di Filosofia 
teorica 
all 'Universita 
di Torino 
ed e un esperto 
di tanatologia 

• Ha scritto 
«Lamorte 
si fa socia l» 

• II suo ultimo 
Ii bro si int itola 
«Ricordati 
dime. 
La rivoluzione 
digitale 
tramemoria 
e oblio» (Bollati 
Boringhier i) 

I dati accumulati su Facebook ( e non solo) 
non scompaiono ma riemergono di continuo 
II libro del tanatologo Davide Sisto: 
<<La 1ne1noria digitale annulla la morte» 

di Alessandro Chetta Il materiale da cloud sviluppa I un'eccessiva quantita di pre
una diversa temporalita pro- sente. A.rchivi autonorni che 
prio perch e non ha piu un tornano in campo, non si dis-

I 
ricordi non sappiamo tempo. La patina sulle pagine I solvono. La nostra autobio
piu dove stiparli. Ogni dell'agenda di scuola, una fra- grafia culturale collettiva, rno
utente di Face book posta se scritta col pennarello e ora I tivo chiave del mio libro». 
in media novanta conte- scolorita, ci danno invece il L'altro motivo e l'Enciclo
nuti al m ese. Se iscritto senso del trascorso. Al contra- pedia dei morti. Facebook 

da lunga data ne avra accu- rio sul web nulla si altera. Fa- come cimitero social. Anche 
mulati diecimila. Un'autobio- cebook inoltre propone di se Ascanio Celestini lo defi
grafia dell'autostima visto che continuo vecchi post con la ni, piuttosto, una questura 
pubbl ichiamo in genere la , modalita "Accadde Oggi" per online ... 
parte pill fotogenica di noi, fi- cui pensieri e foto riemergo- «(ride) Questa di Celestini 
sicamente e moralmente. Sul no sulla mia pagina. La Sme- non la ricordavo. Va conside
ricordo c'e poi l'aspetto, al- moranda riguarda solo noi rato che ii nurnero di account 
t r e ttanto so ci al , del caro I mentre i post, condivisi, in- di persone scomparse e dav-

' estinto che non si estingue I tercettano un nurnero incal- vero enornie. Di loro possia-
1 piu. La piattaforma di Zucker- I colabile di persone». mo ricostruire tutto o quasi 

berg e un camposanto da cin- Cita studiosi che parlano tutto. Tanti profili continuano 
quanta milioni di account di : di presente continuo e di a vivere grazie agli internauti 

1 persone scomparse. Profili in I passato accumu.lato e fermo che se ne prendono cura o la
molti casi ancora visitati da come uno stagno. L'acqua sciano semplici commenti. 
parenti o da una vasta com- che stagna crea ecosistemi. Tutto cio puo creare problemi 
munity di amici come nel ca- «Affidiamo al passato con l'elaborazione del lutto». 
so dei cancer blogger (l'ulti- , ~ 
mo e il caso di Max Conteddu 
che ha raccontato su Twitter . 
la sua malattia ). Ma Davide Si- i 
sto, docen_te di ~os~fia te?ri- I Le 'Hecchie Smemoranda davano 
ca all 'Urnve rs1ta d1 Torrno , V' 

n~:mche e~perto di tan_atol~- : il senso del tempo trascorso 
grn, prefensce parlare di Enc1- 1 

, 

clopedia ? ~i morti: 1~ rela~io- i sul \X r.eb m· ,riece nulla si altera piu 
ne tra aldila e memona affida-

1 

'V' 
ta ai social network e uno de- ' -------- -----------=----

gli as p ett i , n on I' u ni co , .. 
toccato in Ricordati di me ~ 
(pubblicato da Bollati Borin
ghieri). 

Sisto, rivedere i nostri vec
chl post non eguivale tutto 
sommato a sfogliare le vec
chie Smemoranda? 

<<Ct; una grande dHfcrt>nza. 

II futuro sono i cimiteri con i loculi 
personalizzali: grazie al Qr Code 
si accede ai profili dcl dcccdulo Reale e virtuale l 'immagine di copertina de\ \ibrn 

Da l digita lc al rcalc. Nci 
cimi tc ri anglosassoni ci so
no davvcro tomhc con ii Qr
Code? 

,,Si, si personaljzza ii locu
lo. Pu ntando lo ,,martphonc 
ci 'i i cr, ll ega al [Jrofilo Face
h<JOY. dt·I mon o,, _ 

Lo s tesso defunto non c 
uno ma molteplice? 

,, Ufetto inevitabile. Pensi 
all'amante e all a mogl ie che 
vanno suJl 'ciccount dell'uomo 
che hanno amato per anni , in
com,apevo li runa dell'altra. 
Hanno ricordi diver~i c use
ranno ouei dati in modo di 
ver~o. L'io digitale o gli ~io di
gita1r· assumono vita autono
mc1>-. 

Ela tecnica che si autorea
lizza, direbbe il filosofo Ma
rio Costa. D sogno dei tran
swnanisti: l'uomo andra ol
tre se stesso. 

«Anelito degli esseri umani 
e prolungare la ,ira dopo la 
morte; affascinante dal punto 
di vista lette.rario, ma bisogna 
scendere a patti col fatto che 
quando si muore non ci sia
m o p iu . I so cial vogli o no 
ernanciparci dal corpo da un 
lato, ma dall'altro ci mettono 
la morte continuamente da
vanti agli occhi: la scomparsa 
di arnici, anche solo amici vir
tuali, oppure la commemora
zione dei vi.p». 

Perche ha scelto di fare il 
tanatologo (che rapidamen
te possiamo tradurre con 
studioso della morte)? 

«La ricerca in questo cam
po nasce dai miei studi su 
Schelling e sul romanticismo, 
ovwro autori in cui la morte 
riveste un aspetto fondamen
tale. Poi ci metto i miei inte
ressi musicali sul death metal, 
ma piu di tutto il rnessaggio 
i.J.Yviatomi anni fa da Facebook 
per il compleanno di un ami
co morto da poco. Fu molto 
strano. lniziai a rifletterci SID). 


