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Fino a non molto tempo fa, si pensava che il suicida fosse un individuo ben consapevole 
delle sue azioni e quindi libero di compiere quel gesto, un individuo in grado di valutare i 
pro e i contro di questa scelta e soprattutto capace di decidere se uccidersi oppure no. 
Naturalmente questa idea rappresentava solo la posizione più diffusa. In realtà moltissimi 
personaggi della cultura occidentale si sono posti di fronte a questo problema e hanno dato 
risposte diverse tra loro.  
La domanda più frequente su cui si soffermavano, e che anche oggi ci poniamo, era la 
seguente: è lecito togliersi la vita? Questa domanda ha impegnato i teologi, i filosofi, i 
sociologi e di recente gli psicologi. Proprio su questo argomento, appare interessante 
rileggere alcuni passi scritti oltre 2500 anni fa da Platone. Questi, nel “Fedone”, ritiene che 
non si debba far violenza a noi stessi. Scrive: 
 
«Socrate, ma in che senso dicono che non è lecito darsi la morte? Che sia una cosa da non farsi (come anche tu 
hai or ora accennato), io l'ho già sentito dire da Filolao, quando era tra noi e anche da altri ma, per quale esatto 
motivo, mai nessuno me l'ha chiarito.» 

«E, allora, coraggio; forse adesso lo potrai sapere,» disse. «Anzitutto, è probabile che quello che ti sto per dire ti 
sembrerà strano anche se, in effetti, è semplice, che cioè vi sono degli uomini che desidererebbero morire 
piuttosto che vivere e, tuttavia, non possono procurarsi questo beneficio con le loro stesse mani se non vogliono 
macchiarsi di empietà e, quindi, devono aspettarlo da mani altrui.» 

«Se Giove ci capisce è bravo,» commentò Cebete, sorridendo, nel suo dialetto. 

«Veramente la cosa, così com'è, può anche sembrare irragionevole,» replicò Socrate; eppure, una sua logica ce 
l'ha. A questo proposito c'è una frase nei Misteri che dice: ‹In una sorta di prigione siamo rinchiusi noi uomini, e 
non è lecito liberarsi da soli, né evaderne.› Una frase, per me, tanto profonda quanto oscura. Ma una cosa 
tuttavia è chiara, Cebete, che cioè gli dei si prendono cura di noi e, noi uomini, siamo un po' come un loro 
possesso. Non ti pare?» 

«Ah, senza dubbio,» rispose. 

«E dimmi un po', allora, non ti arrabbieresti anche tu se uno dei tuoi schiavi si uccidesse, a tua insaputa, senza 
che tu avessi consentito alla sua decisione di morire e non lo puniresti, per questo suo gesto, se ne avessi ancora 
la possibilità?» 

«Certo,» asserì . 

«Quindi, da questo punto di vista, non sembra per niente illogico che uno non debba togliersi la vita prima che 
un dio non lo abbia messo nella necessità di farlo, come in questa, per esempio, in cui oggi mi trovo io.» 

Platone, nelle “Leggi”, aggiusterà il tiro affermando che la condanna va indirizzata soltanto a 
chi decide di suicidarsi per goffaggine, per meschinità, per indolenza, per debolezza di 
spirito e non a coloro che, per giusta causa, come nel caso di Socrate, sono costretti a farlo. 
Non c’è condanna quindi nel caso si compia questo gesto estremo per disonore, per 
vergogna, per un infortunio o per un evento catastrofico. 
Appare interessante sapere che Platone aveva stabilito anche il tipo di punizione da 
infliggere a coloro che si suicidavano senza una giusta causa. Ad esempio i corpi di queste 
persone dovevano essere sepolti non insieme ad altri, ma isolatamente; sulle loro tombe non 
dovevano esser poste iscrizioni, insegne o segni di vario tipo; la sepoltura doveva avvenire 
senza onori funebri e la posizione del corpo doveva essere posta con il volto rivolto in basso, 
e così via.  



Anche il suo famoso allievo Aristotele condannava il suicidio, soprattutto perché lo 
considerava un crimine nei confronti della società. Egli riteneva che il cittadino, poiché 
appartiene alla polis, suicidandosi si sottrarrebbe ai suoi doveri sociali. Soltanto il governo 
della città avrebbe potuto quindi chiedere il suo sacrificio. 
Queste due autorevoli posizioni, venivano espresse in una realtà in cui i casi di suicidio 
erano numerosi. Basta pensare a Sofocle che ci descrive il suicidio di Giocasta, di Antigone; a 
Euripide che ci descrive quello di Eracle; e molti altri ancora. Ma anche tra i filosofi ci sono 
numerosi casi di suicidio, ricordo ad esempio Socrate, Democrito, Lucrezio, Seneca. 
Quest’ultimo pensava il suicidio come espressione di estrema libertà. (In questo modo 
credeva di svincolarsi dal potere degli dei e poteva così pensare di esser lui padrone di se 
stesso, di avere cioè la libertà di decidere della sua esistenza). Tra i filosofi contemporanei 
ricordo Roberto Ardigò, Walter Benjamin, Sigmund Freud, Gilles Deleuze. 
 
Come vediamo, il suicidio poneva non pochi problemi etici sia per la filosofia che per le 
religioni. Il cristianesimo riprese le idee espresse dalla filosofia greca. Come sappiamo le basi 
teologiche cristiane si rifanno al pensiero di Sant’Agostino (V secolo, circa 800 anni dopo 
Platone), e successivamente a quelle di San Tommaso (1225-1274). Questi due filosofi hanno 
attinto rispettivamente a Platone e ad Aristotele. La teologia del Cristianesimo affonda 
quindi le proprie radici nel pensiero di questi due grandi filosofi greci. 

Sant’Agostino, nonostante l’Antico Testamento non mostri posizioni in merito al suicidio, lo 
condanna decisamente. Egli, rifacendosi al quinto comandamento “non uccidere”, lo 
interpreta sia nel comune senso di non uccidere il prossimo, sia nel senso di non uccidere la 
propria persona. San Tommaso, riprendendo esplicitamente Aristotele, condanna il suicida 
perché va contro le esigenze della società e, rielaborando l’idea platonica sopra riportata, 
afferma che la vita è un dono di Dio e pertanto solo Dio può togliere ciò che ha dato.  

Sulla base delle concezioni etico-religiose, il suicida medievale è considerato un pericolo per 
gli equilibri sociali, soprattutto perché va contro i presunti voleri Divini.  Per questo motivo il 
corpo del suicida, come già Platone aveva indicato, era oggetto di ogni genere di “punizioni”: 
veniva decapitato, chiuso in una botte e calato in acqua, non gli erano attribuite onoranze 
funebri, veniva sepolto capovolto, la tomba non doveva riportare insegne, ecc. 

Dal 1500 in poi, colui che si toglie la vita viene osservato in modo diverso, con uno sguardo 
che possiamo definire più psicologico. Infatti, da questo secolo, si sviluppano le trattazioni 
sulla malinconia e sulla patologia malinconica (Marsilio Ficino, Paracelso). Viene quindi 
introdotta l’idea della malattia e questo farà pensare alla presenza di qualcosa che si trova in 
colui che si toglie la vita, e che va al di là della consapevolezza o della volontà del soggetto. 
Questo nuovo modo di intendere il gesto autodistruttivo si contrappone a quello che 
abbiamo descritto in precedenza, nel quale il suicida raggiungerebbe tale decisione in piena 
autonomia. 

Con lo sviluppo della psicologia, della sociologia, ma soprattutto, più avanti, della 
psicoanalisi, le conoscenze relative ai gesti suicidari sono state approfondite e alcune idee 
precedenti hanno cominciato a mostrare i loro limiti. Quali risposte venivano date a 
domande del tipo: la decisione di questo atto è veramente così libera?  Il suicida è veramente 
capace di valutare i motivi per dare termine alla sua esistenza? Alla luce delle nuove scoperte 
psicologiche e psicoanalitiche è possibile costatare che le precedenti risposte non spiegavano 
a fondo questa realtà. 

Oggi possiamo apprendere che chi si suicida vive una condizione psicologica dolorosa; una 
situazione in cui sono presenti numerosi fattori, che danno origine ad un insieme di 
contenuti conflittuali capaci di generare una grande sofferenza e disperazione interiore. Il 



suicidio rappresenta, per molti individui, il modo ultimo con cui uscire da questa 
disperazione e dall’inevitabile isolamento in cui si trovano. Per questi motivi possiamo ben 
capire che questo gesto non è una forma immediata di violenza rivolta contro Dio che ha 
donato la vita, né un esplicito e diretto attacco ai familiari o contro la società. In primo luogo, 
come abbiamo detto, appare come l’estrema risposta che nasce da una disperazione priva di 
speranze e di una via d’uscita alternativa. L’ultimo atto risolutivo per mettere a tacere un 
dolore profondo e impotente. 

IL DOLORE 
 
Il dolore è sempre stato al centro dell'esperienza ma ogni essere umano vive in modo diverso 
la sofferenza. Il dolore, più o meno violento, è provato in base a ciò che siamo e pensiamo. 
Un credente vive il dolore in modo diverso da chi non crede. Un maomettano lo vive in 
modo difforme da un cristiano. La persona che ignora, soffre diversamente da chi ha molte 
conoscenze.  
Il dolore appare uguale per tutti solo quando siamo dal medico. Ciò che rende uguali i 
diversi dolori è la cura.  Quando il dolore è curato allo stesso modo su tutti gli esseri umani; 
dice un grande filosofo: "Ogni farmaco tende a fare del sofferente un essere dalla vista corta". 
(E. Severino, Sortite, p. 13) 
Da che mondo è mondo ciò che fa soffrire, indurrebbe a pensare, ma poiché il dolore è una 
realtà cosciente, secondo com’è pensato, muta in intensità e qualità. E' quindi fondamentale 
pensarlo.  
L'uomo ha sempre cercato dei rimedi al dolore e alla morte. Curiamo il corpo perché 
pensiamo che sani si viva di più e meglio, cioè senza dolore, ma occupandoci quasi 
esclusivamente di questo ci dimentichiamo della mente. Ancora oggi non sono state 
sufficientemente diffuse le scoperte per le quali, in base ai contenuti mentali e al modo di 
pensare dell’individuo, il corpo è sano oppure no. 
Poche persone pensano che sarebbe meglio sciogliere le contraddizioni mentali anziché 
sciogliere i muscoli. In alcune situazioni, infatti, la ginnastica sembra essere inconsciamente 
utilizzata più per assopire i conflitti che per un vero beneficio corporeo. Un dispendio di 
energie che non porta, alla persona, i necessari benefici. 
Naturalmente non tutti quelli che soffrono si tolgono la vita. Potremmo quindi pensare che 
chi giunga a questa estrema soluzione avrebbe potuto trovarne un’altra? Abbiamo anche 
detto che, se non intervengono altri fattori, chi vuol porre termine alla propria vita, non vede 
altra possibilità di fronte a sé. Karl Jaspers pensa che esista sempre un momento di 
“incondizionatezza”, cioè un attimo in cui l’uomo può prendere una decisione, 
indipendentemente da tutto ciò che le capita di vivere e che in fondo c’è sempre una 
possibilità di scelta. C’è anche chi pensa che non sia possibile compiere una scelta 
incondizionata, indipendentemente dalla propria esistenza passata e presente. 
Non appare semplice dare una risposta a questa domanda, tuttavia, ritornando al tema 
centrale del nostro discorso, credo sia necessario pensare di poter prevenire questo fenomeno 
che oggi ha assunto, purtroppo, un grande rilievo, superiore a quello degli incidenti stradali. 
Il comportamento suicidario è in aumento soprattutto tra le persone più giovani. Ogni anno, 
in Italia, si contano circa quattro mila suicidi.  

I TENTATIVI SUICIDIARI 

L’Università di Trieste ha compiuto un’interessante ricerca riguardante i tentativi di suicidio; 
ha verificato che il tentato suicidio è più diffuso tra le donne (66,5%), e l’età maggiormente 
interessata è stata quella giovane-adulta compresa tra i 25-44 anni, che rappresenta il 76,6% 
del campione. Il modo, prevalentemente adoperato per il tentativo, è stato l’assunzione di 
psicofarmaci, utilizzato nel 62,7% dei casi. Il 43% dei soggetti aveva già portato a termine un 
tentativo, mentre il 57% era alla prima prova. A proposito delle cause, emerge il dato, 



peraltro prevedibile, delle sindromi affettive, che ha interessato quasi il 60% dei casi 
osservati. Il 10% è stato attribuito ai disturbi della personalità. Questi ricercatori hanno 
rilevato che alla base dei tentativi suicidari ci sarebbero, soprattutto, le dimensioni 
dell’impulsività, della compulsività. L’impulso quindi, non la ragione. 

Un suicidio è spesso preceduto dai cosiddetti “agiti autolesivi”.  Il suicidio è il gesto 
autolesivo estremo che si manifesta in condizioni di grave disagio o malessere psichico, 
soprattutto in persone affette da depressione grave, o, in misura minore, da disturbi mentali 
di tipo psicotico. Gli Agiti Autolesivi (Si preferisce il termine agito, in inglese acting-out, 
perché contiene una forte motivazione inconscia, diversamente, il “gesto” si immagina 
determinato da stimoli più consapevoli non legati a conflitti inconsci) sono realizzati, ad 
esempio, con l’uso smodato di alcool, con l’uso di droghe, con l’abuso di psicofarmaci e 
farmaci in genere, con l’estremo rifiuto del cibo, con ripetuti aborti, ma anche con ripetuti 
incidenti soprattutto stradali. Questo è un punto che andrebbe maggiormente sviluppato 
riguardo al suicidio. Quanti incidenti stradali mortali sono in realtà dei veri e propri suicidi? 

Il suicidio è quindi l’attimo in cui la persona cerca, nel passaggio dalla vita alla morte, la 
cessazione di tutte le sofferenze che fino all’attimo prima provava. Egli travalica quella linea 
oltre la quale ogni rumore, ogni emozione e sentimento, ogni prospettiva, che da questo lato 
ormai non offre altro che sofferenza, cessa. Ciò che si nasconde dietro la parola 
“depressione” costituisce la base principale da cui prende vita, poco a poco, quest’ultima 
decisione. Altre evidenze sono date da un lutto, dall’isolamento sociale, da una mal accettata 
dipendenza dalle istituzioni, da umiliazioni, dall’insorgenza di gravi malattie, ecc. 
Oggi ci preoccupano molto i giovani che, oltre alle cause sopra descritte, sono spinti al 
suicidio anche dall’informazione. La televisione oppure i giornali che mettono in risalto il 
suicidio di una persona sono largamente responsabili del fenomeno delle “epidemie 
suicidarie”. Alcuni studi hanno, infatti, dimostrato che la divulgazione di un suicidio sulle 
prime pagine dei quotidiani o attraverso le principali reti televisive aumenterebbe l’indice 
dei suicidi per un periodo di nove giorni. Anche la presenza di un suicidio in famiglia può 
rappresentare un fattore di rischio di notevole importanza. 
 
LA VOLONTA’ 
 
I motivi che portano al suicidio sono molti. Con le prossime considerazioni cercheremo di 
mettere in luce e approfondire una possibile origine.  Sappiamo che negli adolescenti e nei 
giovani adulti, l’autolesionismo o il suicidio nascono lentamente, per piccole sconfitte 
giornaliere, per torti subiti, per incapacità a rispondere, a soddisfare le proprie piccole 
necessità soprattutto desideri, ma anche per aver pensato di poter possedere qualcosa o 
qualcuno senza riuscire a raggiungere l’obiettivo, ma anche per piccoli e continui traumi 
imprevisti, per minacce subite più o meno marcate, per solitudine. L’elenco potrebbe 
continuare. Poco a poco, in alcune persone, in base allo sviluppo delle loro caratteristiche, la 
vita si svuota, perde di significato, e non si sentono più libere di esprimersi. Tutto appare 
loro privo di senso, perdono ogni desiderio e con tutto questo il valore dell’esistenza. Vorrei 
soffermarmi sul voler possedere, che tanto spinge e fa agire le nuove generazioni. 
 
Oggi i giovani sono ormai abituati a voler le cose in un modo da sentirle come già proprie. 
Sono giunti a pensare che volere significa avere. In questo senso l'essenza della loro volontà 
consiste nell'esser certi che otterranno ciò che vogliono. E’ certamente vero che gli 
accadimenti poggiano sulla volontà, che è alla base di ciò che accadrà. Oggi, tuttavia, se un 
giovane vuole un’automobile la sua mente pensa di aver già l’oggetto del suo desiderio.  
 
Tutti noi sappiamo che la volontà è proiettata nel futuro. Se voglio qualcosa significa che la 
cosa non è in mio possesso, pertanto se voglio quell’auto significa che questo evento deve 



ancora accadere. Nella logica di pensiero che stiamo osservando, quando il giovane vuole 
l’auto vede unito a sé ciò che ancora non lo è. Voglio cioè che questa cosa esista, che accada 
per come l’ho pensata, c'è certezza assoluta in tutto questo.  
Soprattutto i giovani hanno sviluppato una ferrea fede che ciò che vogliono esista. Tutti 
sappiamo che la fede non è la verità, anche i più devoti credenti sono talvolta attraversati da 
qualche legittimo dubbio. Quindi essi danno certezza a ciò che non è ancora certo. "La fede 
toglie al proprio contenuto ogni carattere di possibilità e di ipoteticità, tratta il controvertibile 
come incontrovertibile, ossia è la certezza di ciò che alla verità appare come incerto" (E. 
Severino, Essenza del nichilismo, p. 208) 
Quando un giovane pensa di volere una certa cosa nel modo descritto, ma non è ancora sua, 
significa che intende togliere all’oggetto voluto ciò che lo caratterizza e cioè la sua incertezza. 
Il giovane quindi, e non solo il giovane, sottrae a quell’oggetto il suo carattere ipotetico, 
possibilistico.  
Nonostante questo tipo di approccio alla realtà, non è possibile eliminare, dalle nostre 
sorgenti sotterranee, la chiara ed evidente verità. 
 
L’individuo che nel rapportarsi alla realtà, non rinunciasse al carattere pieno dell’oggetto 
voluto e lasciasse ad esso il suo vero contenuto probabilistico, osserverebbe l’emergere, 
dentro di sé, di sentimenti più consoni alla realtà. Ad esempio proverebbe delle aspirazioni, 
dei desideri. Il suo mondo interno si svilupperebbe maggiormente perché, sapendo che non 
ha ancora e che forse non potrà avere l’oggetto del suo desiderio, si ingegnerà per 
raggiungerlo, solleciterà la sua fantasia, non svilupperà forme di pretesa, cercherà aiuto, 
collaborazione e qualora riuscisse ad ottenere ciò che ha desiderato potrà sentir emergere 
dentro di sé un sano sentimento di appagamento. Senza dubbio sarà più forte e pronto per 
affrontare una possibile sconfitta. Se il nostro giovane (uomo o donna che sia) desiderasse ad 
esempio un partner, metterebbe in atto molti espedienti per potersi avvicinare, conoscere e 
stare assieme alla persona desiderata. Diventerebbe particolarmente creativo e se, dopo vari 
tentativi, la persona sognata accettasse l’invito, proverebbe un profondo senso di gratitudine, 
perché attendeva il suo gesto di assenso con desiderio, non con certezza dovuta.  Aggiungo 
un altro fondamentale aspetto che si presenta in questo esempio. La consapevolezza che 
l’altra persona potrebbe accettare l’invito ma anche rifiutarlo, spingerebbe la mente del 
desiderante a conoscere la persona desiderata per quella che è.  In questo modo avvierebbe la 
sua mente a conosce la realtà di quella persona. 
Oggi sono molti gli individui che non accettano il rifiuto e in analisi assisto spesso a reazioni 
psicologiche abnormi da parte dei rifiutati. La cronaca non manca certo di riportare le 
tragiche conseguenze delle reazioni violente contro il partner rifiutante e contro se stessi. 
 
Quando il giovane uomo esclude, dalla sua volontà, l’ipoteticità e la sostituisce con la 
certezza che quell'oggetto sia già in suo possesso, l’oggetto (persona, o cosa), viene sentito 
come un proprio diritto. Cresce la sicurezza e la certezza che questo gli appartenga, non solo 
ma che gli sia dovuto.  
Immaginate cosa può accadere in persona come questa quando riceve la notizia che non 
potrà avere ciò che vuole. Una folgorazione, spesso distruttiva, come ho potuto accertare in 
alcuni giovani pazienti, che travalica le normali norme che regolano il rispetto umano. 
Tutto questo può portare i giovani e i meno giovani alla violenza verso gli altri o verso se 
stessi, oppure a una profonda delusione, alla depressione, all’insoddisfazione per la vita.  
L’essenza della volontà, intesa nel modo in cui l’abbiamo descritta, consiste quindi nell’esser 
certi che avremo ciò che si vuole. Nei film americani questo ritornello è onnipresente, e dato 
che i film, come molti altri programmi, esprimono il pensiero comune, finiscono per 
rappresentare una base educativa non di scarsa importanza. Poiché la certezza e il volere 
sono due cose diverse, che non possiamo unire tra loro sul piano di realtà, l’educazione che 
porta a unirle, per farle diventare una sola cosa, non può che avere risvolti molto negativi sul 
piano psicologico e sociale.  
L’esteso senso di potenza (forse dovremmo dire di onnipotenza) che la società attuale 



diffonde, soprattutto mostrando le meraviglie della tecnologia che la scienza rende possibili, 
contamina indubbiamente la maggior parte delle persone.  Il desiderio di ogni uomo è di 
essere felice, vivere sano e possibilmente in eterno. Ogni scoperta, ogni conquista della 
scienza, ogni applicazione pratica, per come sono presentate pubblicamente, sollecitano 
inevitabilmente il tipo di desiderio che sto descrivendo. Questa posizione si trova piuttosto 
lontana dalla verità. La scienza, nonostante gli enormi passi avanti, non è in realtà così 
miracolosa come sembra. In realtà la pressione che il volere sociale esercita, va ben oltre ciò 
che la scienza può realmente offrire. 
Le soddisfazioni materiali e le prospettive che il nuovo Dio (la scienza) offre agli uomini sono 
senza dubbio superiori a quelle elargite finora dal vecchio Dio o dagli Dei che lo hanno 
preceduto. Tuttavia, nell’inconscio di ognuno di noi si muove un profondo senso 
d’incertezza e d’impotenza che molti cercano di evitare, allontanare da sé, ma che 
inevitabilmente resta presente. Le angosce “senza nome”, le crisi di panico, le ansie per il 
futuro sono oggi diffusissime, forse più diffuse di un tempo. Le persone sono così abbagliate 
dalla forte luce emanata dalle potenzialità della scienza, che non si pongono il problema di 
ciò che accade dentro di loro. Si allontanano quindi dalla riflessione, dal dialogare con i 
propri dolori, dal cercare la verità, dal domandarsi quale potrebbe essere il modo migliore 
per ricongiungersi a se stessi e agli altri, che sarebbero il solo modo per aiutarci a capire, a 
costruire azioni umanamente utili; tutte realtà che contribuirebbero a diminuire la sofferenza 
e a evitare il dolore, l’agito irrazionale autodistruttivo, la violenza su noi stessi.  
Per servirsi della mente in maniera valida occorre imparare a usarla e questo richiede un po’ 
di fatica e impegno, come per tutte le cose.  
Ciò che abbiamo detto sulla volontà porta i giovani ad agire, a compiere azioni, molto meno 
a pensare. Quando il loro stato interno si fa preoccupante compaiono gli agiti autolesivi, che 
in genere si mostrano nelle menti non ben organizzate, spesso prive di uno sbocco 
alternativo. Al giovane, per presentare il proprio stato interiore (dolore, sofferenza, 
impotenza, solitudine), non resta che usare le forme di espressione più primitive, anche se 
non sempre gli altri, la società si accorgono che esiste un problema serio e facciano qualcosa 
per loro.  
Certamente, dietro questi agiti, non sempre si nasconde una depressione o una psicosi. Essi 
rappresentano tuttavia dei segnali molto forti, che nel tempo possono portare alla 
strutturazione di una vera e propria patologia psichica, se non indurre al suicidio. Di fronte a 
queste realtà, ormai ben osservate, è necessario che la società dia delle risposte.  
Tra l’agire e l’agito c'è una differenza che forse è utile chiarire. L’agire, nei giovani, non è 
espressione di una patologia, è la norma, anzi è un modo di comunicare, una maniera per 
capirsi, per trasmettere il loro reciproco entusiasmo. Possono essere audaci nell’agire, e in 
questo caso, non si procurano danni purché la loro mente funzioni al meglio. Diversamente 
nell’agito, sono assenti alcune fondamentali caratteristiche necessarie alla difesa della propria 
persona: il coordinamento, la valutazione, il controllo, le regolazioni dei propri gesti in 
rapporto all’ambiente, ecc. La non coordinazione o addirittura la momentanea assenza di 
queste necessarie funzioni equivale a schiacciare l’acceleratore indipendentemente dai 
suggerimenti di un Io pienamente equilibrato e consapevole. Ecco che si affacciano 
l'impulsività, la compulsività, l’onnipotenza, la volontà di realizzare ciò che il giovane 
potrebbe raggiungere, forse, dopo anni di preparazione.  
Certo è che l’assenza di queste caratteristiche negative permetterebbe alla persona di 
rallentare, di frenare dove necessario in base alla reale preparazione e ai propri limiti. Mentre 
l’agito prorompe come un impulso improvviso e incontrollato, l’agire è regolato. Nell'agire 
l’adolescente mette alla prova e allo stesso tempo misura le sue capacità e i suoi limiti fisici, 
per questo sfida i coetanei e gli adulti. Sono prove di vita, il giovane prende le misure delle 
sue possibilità in rapporto all’ambiente e agli altri. Con questo procedimento sviluppa, 
organizza, coordina non tanto i suoi muscoli, ma soprattutto le sue qualità mentali, che 
saranno i suoi migliori alleati per affrontare la vita. 
Quando la volontà rompe gli argini e approda nel giardino dell’onnipotenza, l’individuo 
abbandona la verità e con essa tutte le funzioni mentali che gli permettono di rapportarsi 



all’ambiente nel miglior modo possibile. Il giovane, nel nostro caso, non solo rinuncia a 
questi preziosi e necessari strumenti, ma perde l’opportunità per svilupparli e migliorarli ad 
ogni esperienza vissuta, all’interno della verità del reale.  
L’essere umano, in questo nuovo Eden (nell’agito onnipotente), non avverte più la necessità 
di coordinare in modo adeguato i suoi contenuti interni in rapporto all’ambiente. Le spinte, 
non più organizzate e misurate, irrompono, similmente all’acqua che precipita senza 
controllo, da una diga che si spezza. L’agito prorompe quindi all’improvviso, privato della 
progettualità e della verifica.  
Mentre nell’agire ordinato i giovani mettono in atto tutte le necessarie difese per uscire sani 
dalle attività più pericolose, nell’agito, inteso nel modo in cui lo descrivo, la 
disorganizzazione occupa la mente dell’individuo e le sue difese vacillano al punto in cui 
possono essere definitivamente perse. Poiché non possiamo mai abbandonare la realtà in cui 
siamo, è a questo punto che compare il reale rischio di morire.  
Di solito facciamo risalire gli agiti autolesivi e i suicidi alle figure parentali (madre, padre). In 
realtà se consideriamo che nell’infanzia i suicidi sono quasi assenti e che iniziano a mostrarsi 
con l’adolescenza, dove la punta massima si ha tra i 27 e i 45 anni, l'ipotesi che questi 
comportamenti siano la rappresentazione di un conflitto tra figure interne appare, alla mia 
osservazione, incompleto. Non penso che il suicidio sia soltanto la manifestazione di un 
attacco alle figure interne genitoriali, credo piuttosto che parte degli agiti autodistruttivi e dei 
suicidi abbiano a che fare anche con il modo di volere le cose di cui ho parlato in precedenza. 
Altri potrebbero obiettare che le cause sono da ricercare nel completo e totale benessere 
vissuto nell’utero materno rispetto alla realtà dolorosa e conflittuale; ma oggi sappiamo che il 
bambino, anche durante questi nove mesi, di cui tra l’altro non abbiamo alcun ricordo perché 
le nostre memorie fisiche non sono ancora formate, non trascorre questa fase in perfetta 
tranquillità e beatitudine, come ci piace immaginare. 
 
Sul piano di realtà, quando un individuo perde o pensa di perdere un oggetto che ha, può 
provare di sentirsi strappar via qualcosa che è di sua proprietà e che era entrato nel gioco 
delle sue prospettive future. La perdita è quindi avvertita non solo per l’oggetto in sé, ma 
anche per le possibilità che a questo erano state unite. In questo caso vive l’accecamento di 
parte del suo futuro. 
Se il senso di perdita è provato per molte realtà, è inevitabile che possano nascere sentimenti 
di smarrimento, di calo del desiderio, d’inutilità della vita. Il senso della vita è costruito 
anche sulle prospettive future che sviluppiamo poco a poco e che poggiano sui contenuti che 
sentiamo come propri e che vanno a far parte della nostra identità. 
A questo punto potremmo coinvolgere i genitori, come chi non ha saputo o potuto 
trasmettere l'aspetto possibilistico, ipotetico, incerto del volere.  
In un’educazione è fondamentale non togliere al volere la sua verità, che consiste appunto 
nell'essere incerta; se questo tipo di messaggio non viene trasmesso alla mente del figlio, egli 
potrà, nella sua mente, confondere la certezza con il desiderio, le aspirazioni con il loro averle 
già ottenute. In questo caso il rapporto con la verità-realtà è già compromesso e l’equilibrio 
interno può vacillare e con le inevitabili esperienze negative, la stima di sé può crollare. 
 
COSA FARE 
 
Nonostante i numeri elevati (come dicevamo circa 4000 l’anno) il problema appare 
incredibilmente trascurato.  Sono veramente pochi gli investimenti che la società predispone 
con lo scopo di prevenire la sofferenza psichica che può condurre al suicidio, soprattutto 
quella dei giovani. Le risorse indirizzate a questo tipo di prevenzione costituiscono solo una 
piccola parte di quelle che sono investite ad esempio per limitare gli incidenti stradali (3500 
morti l’anno). Non parliamo di quanto viene investito per altri problemi “visibili” ma che 
sono molto inferiori quanto a mortalità.  
Chi si toglie la vita, in genere non mostra in modo chiassoso la sua profonda sofferenza, di 
solito si isola. Talvolta riesce a comunicare l’intenzione, la volontà di farla finita, ma le 



persone attorno, per incoraggiarlo o per evitare di entrare in contatto con quei contenuti, 
sono portati a sminuire il problema. Chi ha tanto coraggio o equilibrio da sostenere l’impatto 
con tanta distruzione interiore? Anche per questo motivo, di solito, non sono notati, nella 
loro pienezza, i segnali riguardanti la presenza di quegli elementi che indicano una profonda 
angoscia orientata al suicidio. Queste caratteristiche fanno, di colui che rinuncia alla vita, un 
personaggio di grande dolore per la famiglia, ma di limitato disturbo per la società.  
La persona che è in crisi suicidaria non può comprendere spiegazioni concettuali, belle frasi e 
sane parole. Non riuscendo o non volendo far partecipi gli altri di ciò che prova, poco a poco 
si allontana dal tessuto relazionale, perde ogni direzione e diventa un isolato.  
Per questi motivi, un giovane, che si trova a vivere in questa realtà interiore, ha estrema 
necessità di rapporti umani, di una valida forma di comunicazione interpersonale, un tipo di 
scambio nel quale avere la possibilità di trovare un nuovo senso da offrire alla sua solitudine 
alla sua angoscia esistenziale.  
Tutti sappiamo che il suicidio è un problema grave, pochi sanno che è una delle cause di 
morte che più di ogni altra può essere prevenuta, ma il problema è spesso evitato. 
	  


