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Niente. Adolescenza e suicidio. Calolziocorte, 2 dicembre 2016.  

Di Laura Porta 

Conferenza organizzata e richiesta a partire da alcuni tragici fatti di cronaca, quattro adolescenti e 

un giovane uomo si sono tolti la vita negli ultimi mesi a Calolziocorte e dintorni 

 

I suicidi e i tentativi di suicidio ci toccano. Chiaramente toccano più profondamente, più 

drammaticamente le persone più vicine, i genitori innanzitutto. Toccano inoltre chi è rimasto 

coinvolto direttamente in questi gesti, gli amici, gli insegnanti, gli abitanti di Calolziocorte. Ci toccano 

e nello stesso tempo pur toccandoci intimamente ci appaiono incomprensibili. Questo è un primo 

punto che vorrei mettere in rilievo: ci toccano, non ci fanno dormire, eppure non abbiamo 

probabilmente strumenti necessari per leggerli, per intenderli, per comprenderli fino in fondo. 

Perché non conosciamo nulla dei mondi interni di questi ragazzi, che restano un mistero. 

Dopo questo gesto le cose non sono più come prima, cioè che questi gesti ci hanno “svegliati”, come 

sempre accade quando avvengono gesti o eventi traumatici, nelle vite individuali o nelle vite 

collettive: le cose non stanno più come prima. Quella che noi pensavamo fosse la realtà ordinata, il 

tran-tran della nostra vita quotidiana, della vita quotidiana di questo paese per esempio, non è più 

come prima. Sono gridi che ad un certo punto rompono il silenzio, rompono una certa nostra 

tendenza a dormire, a vivere addormentati, a vivere schiacciati sulla nostra routine, sul nostro tran-

tran quotidiano, in questo senso ci hanno svegliati. 

Ho chiesto di raccogliere i dati generici dei ragazzi morti suicidi nei mesi scorsi, aggiungo io dei nomi 

inventati: 

Stefano 1: 20 anni, si era seduto sui binari della ferrovia. Proviene da una famiglia con passato legato 

a droga e alcool. Sembra fosse spesso ubriaco e depresso; 

Fabio 2: 22 anni si è gettato contro un treno in corsa. Insegnanti e genitori non avevano sentore di 

possibili problematiche. L'unica cosa che manifestava era la preoccupazione per il futuro post 

universitario; sembra si stesse interessando allo svolgimento di uno stage che riguardava i suoi piani 

di studio. I genitori hanno parlato con gli amici che però hanno riferito che era un po' di tempo che 

non lo vedevano frequentare l'Università; 

Massimo 3: 21 anni, si è impiccato in un parco pubblico dopo aver partecipato ad una festa di amici, 

i quali riferiscono che era da un po' di tempo che girava con una corda nello zaino. Alle loro domande 

incuriosite rispondeva che gli sarebbe servita. Era attivo nella vita sociale, membro degli scout della 

zona e di un'associazione che si interessa alle vicende palestinesi. La sorella, più giovane di lui al 

funerale ha voluto rimarcare che è fiera del gesto del fratello perché coerente con quanto andava 

dicendo da molto tempo; 

Antonio 4: 31 anni si è gettato da un ponte. Laureato designer, si doveva tra breve tempo sposare, 

la casa e gli arredi pronti. Ultimamente, a causa della malattia della sorella (linfoma, ma guarita) 

era andato in crisi continuando ad affermare che era lui che avrebbe dovuto ammalarsi e morire, e 

non la sorella. Dopo tutta una serie di esami che hanno riscontrato poco e niente, ha continuato a 

esprimere le stesse opinioni. È stato ricoverato per brevi periodi dovuti alla depressione e prendeva 
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farmaci; il giorno del suicidio è uscito di casa dicendo che andava a prelevare per pagare 

l'assicurazione dell'auto, nella quale poi è stata ritrovata la somma; 

Francesco 5: 25 anni si è gettato contro un treno, era studente all' Università a Bergamo e impegnato 

in politica nel consiglio direttivo della Lega Nord a Lecco. Le uniche voci raccolte dicono che era 

molto deluso dalla vita politica. 

Solo in due casi (corsivo) abbiamo qualche blando riferimento a una sofferenza psichica, per 

ambiente famigliare di provenienza o per sofferenza psicologica conclamata. 

Gli altri non erano in cura, apparivano tutto sommato come ragazzi normali, amati dagli amici e dai 

genitori. Ragazzi cioè che rispondono ad un certo criterio di normalità, eppure ciò che hanno fatto 

appare davvero incomprensibile. Gesti così gravi contengono sempre necessariamente un appello 

a qualcun altro. Possiamo dire che questo “qualcun altro” per semplificare un po’ è il mondo degli 

adulti. Un gesto così grave è sempre un appello silenzioso e disperato, che avviene nella solitudine 

in cui probabilmente erano questi ragazzi, rivolto all’altro. Negli adolescenti troviamo sempre 

quest’ambivalenza fondamentale, cioè un’esigenza che gli adolescenti hanno di separarsi, di 

staccarsi, di emanciparsi, di liberarsi, ma c’è un’esigenza altrettanto forte di avere una casa, di avere 

un’appartenenza, di avere delle radici, di avere degli adulti in grado di contenere la propria vita.  

E allora direi che un nostro compito oggi è quello di interpretare quello che è accaduto come una 

sorta di appello, questi ragazzi ci hanno chiesto qualcosa. I loro non sono stati solo gesti assurdi, 

privi di senso, ma sono state come una domanda disperata, una domanda muta. Ci hanno chiesto 

qualcosa però mettendoci nelle condizioni terribili di non poter rispondere a questa domanda, non 

ci hanno dato il tempo, non hanno dato il tempo a chi era lì con loro. 

 Ci hanno chiesto qualcosa senza darci il tempo effettivamente di rispondere, come spesso accade 

in certi giovani. Eppure secondo me il compito che abbiamo noi questa sera, ma soprattutto che 

hanno avuto i famigliari, gli insegnanti e gli amici dopo questo evento è come dicevo prima di non 

far finta di niente.  

La psicoanalisi insegna che tutti i momenti di crisi se presi dal verso giusto possono diventare dei 

momenti di trasformazione positiva. E allora come si può trasformare un momento di crisi, di 

difficoltà in un momento di trasformazione. Innanzitutto il primo punto è parlarne. La parola, 

bisogna parlarne, non si può insabbiare, cancellare. Bisogna parlare, dando la possibilità ai familiari, 

ai ragazzi, di parlare. Che parola però. Ci sono tanti tipi di parole. La parola televisiva, la parola 

giornalistica, che occupa il tempo di pochi minuti, è una parola superficiale. Occorre tempo per il 

pensiero, per la riflessione, per l’ascolto. I giovani più esposti a questo genere di passaggi all’atto 

sono i giovani che non parlano. Cioè sono i giovani che non manifestano la loro sofferenza 

parlandone. Piuttosto sono i giovani che stanno in una sorta di normalità, una sorta di involucro di 

normalità, piuttosto magari assenti, una normalità assente, senza parole, senza magari parole per 

esprimere il loro stato d’animo, il loro disagio, la loro sofferenza. E allora abbiamo il passaggio 

all’atto che sta al posto delle parole. 

Una domanda a bruciapelo: “Chi è il responsabile?”, “Chi sono i responsabili?”. Sono i genitori, gli 

insegnanti, potremmo dire la società? Troppa solerzia nelle cure educative, troppa disattenzione? 

È veramente impossibile rispondere seriamente a queste domande e sarebbe assurdo generalizzare, 

ripeto, non conosciamo nulla dei mondi interni di questi ragazzi e i loro gesti restano un mistero. 
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Ma posso parlarvi, a partire dalla mia esperienza clinica, dei fattori di rischio che incidono nella 

sofferenza dei ragazzi e di come gli adulti - genitori e insegnanti – possono intervenire con una 

maggiore consapevolezza verso i giovani. 

Intanto va chiarito un punto fondamentale: non esiste mai quando siamo di fronte a questi atti, a 

questi passaggi all’atto suicidari nei giovani, soprattutto nei giovani, non esiste mai un rapporto di 

causa-effetto nella realtà. Perché una bocciatura, uno schiaffo, e voglio dire anche una delusione 

amorosa, un litigio con un’amica, non sono evidentemente delle cause sufficienti che possono 

giustificare un passaggio all’atto suicidario. C’è una sproporzione. Nella realtà non possiamo 

trovare delle cause che giustifichino solitamente questi passaggi all’atto. Le possiamo ritrovare 

nei mondi interni di questi soggetti, nelle loro vite psichiche, nel loro modo di percepire la realtà 

e la sofferenza. 

Sugli amici, i genitori, i famigliari dei ragazzi defunti non voglio spendere nemmeno una parola, 

preferisco il silenzio per senso di rispetto del loro dolore. 

Altra domanda: “Ma allora è possibile prevenire gesti così gravi?”, “è stato fatto o no, di tutto per 

prevenire gesti così gravi?”. Questa sera siamo qui per questo, per avere qualche strumento in più 

per riconoscere, diagnosticare tempestivamente la sofferenza psichica dei ragazzi ed intervenire per 

prevenire il peggio. 

Ritorno rapidamente sugli attori di questa scena, proprio per mettere in pratica quello che la 

psicoanalisi ci insegna: che è bene parlare, non aggirare le cose, ma è bene nominarle con il loro 

nome. Inoltre ogni caso è a sé, occorre prendere in esame i casi uno per uno. 

Non abbiamo le informazioni sufficienti per comprendere le cause del suicidio di questi giovani, 

tuttavia alcuni tratti generici che emergono da questi singoli casi ci permettono di fare delle 

riflessioni, che possono aprirci gli occhi sulla nostra quotidianità. 

Stefano 1: 20 anni, si era seduto sui binari della ferrovia. Proviene da una famiglia con passato legato 

a droga e alcool. Sembra fosse spesso ubriaco e depresso; 

Qualcuno l’ha visto?  

Un viandante viene malmenato, derubato e abbandonato sul bordo della strada. Passa un sacerdote, 

che va oltre. Passa un leviatano, che va oltre. Passa un samaritano che lo soccorre, lo accompagna 

alla più vicina locanda, lascia all’oste dei soldi e gli chiede di occuparsi di lui. Salderà al suo ritorno 

l’eventuale debito sospeso.  

Che cosa ci dice la parabola del Buon Samaritano? Si noti che il samaritano era un semplice 

commerciante, mentre il sacerdote e il leviatano erano guide spirituali. Intanto che il fatto di 

svolgere una professione o di avere un ruolo (insegnante, psicologo, medico, genitore) non implica 

necessariamente l'atto di decidere di prenderci cura di qualcuno. Questa è una decisione 

soggettiva, in cui ognuno di noi è solo. Non c'è professione o ruolo genitoriale che garantisca la 

decisione di prenderci cura di qualcuno.  

Il Samaritano inoltre non resta lì ad attendere la riconoscenza dell'uomo soccorso, ma gli lascia un 

debito simbolico. Dice all’oste: “Ripasserò a saldare il mio debito”. Non chiede all'uomo soccorso di 

saldare il suo debito. Questo debito simbolico è ciò che sta alla base di ogni legame sociale. Colui 



4 
 

che ha ricevuto donerà ad altri. Dovrebbe essere così anche da parte dei genitori nei confronti dei 

figli. Durante le relazioni di cura, con i genitori, con gli insegnanti, con gli amici, si possono fare degli 

incontri. Occorre però, da parte di tutti, la decisione di voler vedere cosa sta accadendo: il 

samaritano vede la persona in difficoltà e la soccorre. Ma infine lo affida ad un altro, poi salderà il 

conto. Non ritiene necessario fermarsi a ricevere il ringraziamento, è un incontro. È proprio perché 

non si ferma che permette al soggetto di ‘saldare il suo debito’ con qualcun altro, ovvero di 

trasmettere qualcosa dell’esperienza fatta nel suo incontro. In questo senso la professione d’aiuto 

e il legame sociale sono tra loro annodati. 

Riferimento 1 

Progetto Adolescenti in Pronto Soccorso: I dati statistici ci dicono che i Pronto Soccorso sono luoghi 

molto frequentati dagli adolescenti, che non riuscendo ad esprimere a parole il loro malessere 

psichico lo agiscono sotto forma di sofferenza del corpo. Inoltre in ambito sanitario i pazienti in età 

adolescenziale sono seguiti da tutti e da nessuno. Manca una preparazione e soprattutto una presa 

in carico globale di questi soggetti che, potenzialmente a questa età hanno i minori problemi di 

salute, ma che al contrario hanno un elevato rischio di mortalità e morbilità soprattutto per stili di 

vita scorretti. Ricorsi ripetuti al Pronto Soccorso per traumatismi, incidenti, attacchi al corpo, esordio 

anoressico bulimico, disturbi psicosomatici, attacchi di panico, interruzioni di gravidanza, abuso di 

sostanze, necessitano a volte di un’indagine specifica anche su un piano psicologico, per prevenire 

la possibilità che malesseri allo stato nascente possano aggravarsi nell’età adulta.  

Riferimento 2 

L’Organizzazione mondiale della salute nel 2014 ha evidenziato come la causa dominante di malattia 

e disabilità nei giovani nel mondo, di età compresa dai 10 ai 19 anni, sia proprio la depressione e 

individua nel suicidio la terza causa di morte, subito dopo incidenti stradali e Aids. Nel 2012 sono 

morti circa 1 milione e 300 mila adolescenti. La maggior parte di essi sono deceduti in incidenti 

stradali, soprattutto i ragazzi, che hanno registrato un tasso di mortalità su strada tre volte superiore 

a quello delle ragazze. Incidenti causati, spesso, dall’assunzione di sostanze stupefacenti o alcol, ma 

anche da eccesso di velocità e problemi di salute mentale. Al secondo posto ci sono, poi, le morti 

per Hiv, soprattutto nelle regioni africane. Al terzo, appunto, i suicidi, in particolare tra le ragazze di 

età compresa tra i 15 e i 19 anni, seguiti subito dopo dalle infezioni alle vie respiratorie, soprattutto 

fra i 10 e i 14 anni. 

 

Fabio 2: 22 anni si è gettato contro un treno in corsa. Insegnanti e genitori non avevano sentore di 

possibili problematiche. L'unica cosa che manifestava era la preoccupazione per il futuro post 

universitario; sembra si stesse interessando allo svolgimento di uno stage che riguardava i suoi piani 

di studio. I genitori hanno parlato con gli amici che però hanno riferito che era un po' di tempo che 

non lo vedevano frequentare l'Università; 

Preoccupazione per il futuro lavorativo: precarietà economica ma anche precarietà del desiderio, 

dalla trasmissione di passione da parte degli educatori. Gli insegnanti oggi si trovano in una 

posizione paradossale, perché per un verso sono un ceto professionale proletarizzato, sottopagato, 

socialmente non riconosciuto, e questo non permette la loro riqualificazione, ma casomai peggiora 

le loro competenze, e al tempo stesso nonostante questa degradazione, questo declassamento, si 
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trovano investiti di un compito, di una funzione educativa fondamentale, che va a supplire quello 

che spesso manca nelle famiglie. E questo è un peso enorme, gli insegnanti oggi sono sempre più 

angosciati e sotto scacco, perché oggi la dimensione della trasmissione delle competenze e del 

sapere, spesso è subordinata all’incaricarsi di un compito educativo, di una responsabilità educativa, 

e questo angoscia molto.  

Il compito degli insegnanti come educatori è contagiare i giovani con la passione, la passione per 

la propria materia ma più in generale la passione e la curiosità per il sapere, che poi è passione 

per la vita. Il loro compito è avere una passione e, attraverso essa, cioè seminare il lievito del 

desiderio. Non c’è altra prevenzione possibile: o c’è il contagio della passione, dell’entusiasmo, del 

desiderio, in modo tale che ciascuno trovi il proprio talento e lo potenzi, oppure c’è il “sapere” 

morto, inanimato, dei libri, che non è sufficiente per animare i giovani. Puntare su un sapere che 

esige solo la performance, che pretende la ripetizione anonima ed automatica non aiuta i giovani 

a credere nel loro futuro lavorativo, ad ingaggiarsi verso il percorso avventuroso della ricerca della 

loro strada. Trasmettere una passione è l’unica possibilità di praticare una effettiva prevenzione, 

perché gli occhi di questi ragazzi non siano spenti, vuoti, ma siano pieni di una passione, è 

testimoniare la propria e incoraggiare il loro mettersi in gioco. 

Intravvediamo poi, da questa descrizione, la tematica profonda della vergogna.  

“Ne uccide più la vergogna della colpa”, scrive G. P. Charmet (p. 74), e questo ci dice molto del 

nostro tempo. Nell’epoca del tramonto della figura paterna, non ci troviamo più di fronte a drammi 

dovuti al senso di colpa, perché non c’è più una legge, interiorizzata, che ci impone un certo 

comportamento ed un conseguente senso di colpa per aver trasgredito alle regole. Il senso di colpa 

riguarda un “reato”, realmente o immaginariamente commesso, in termini di violazione di una 

legge: “Non ho obbedito al divieto di mio padre, mi sento in colpa verso di lui, per tutti i sacrifici che 

fa per mantenermi agli studi, ecc…”.  

La vergogna invade la totalità dell’essere ed è spesso in relazione al fallimento di un altro imperativo, 

superegoico ma anche di massa: l’imperativo del discorso del capitalista. Devi essere sempre 

giovane, sorridente e felice, non puoi fallire. Il discorso del capitalista promette di offrire oggetti di 

consumo per mantenere questo standard di felicità e di spensieratezza, ma esige performance, 

successo, aborrisce il fallimento. Questo è il nuovo “padrone” dei nostri tempi.  

Un’angoscia dei genitori di oggi è molto incentrata sul “culto della prestazione”. E cioè i genitori di 

oggi esigono che i propri figli siano capaci di performances ottime, hanno difficoltà ad accettare il 

difetto, il fallimento, l’insuccesso. Perché il mito contemporaneo è quello del successo, 

dell’apparizione, dell’efficacia performativa. E invece una delle virtù educative più profonde che 

dovrebbero animare i legami familiari, ma non solo, i legami educativi in genere, è pensare che 

l’esperienza del fallimento e dell’insuccesso è fondamentale nella formazione. E allora la bocciatura 

di un figlio può essere una catastrofe, quando invece potrebbe essere un’occasione. È molto 

evangelico questo: “solo chi si perde si può ritrovare”. Chi va dritto per la sua strada non è molto 

interessante. Lo vediamo anche in psicanalisi. I percorsi umani più interessanti sono quelli tortuosi, 

fatti di errori, fallimenti.  

Ecco allora che di fronte a un fallimento si precipita non più nella semplice “colpa” di aver 

contravvenuto a una legge, ma a una vera e propria vergogna di non essere all’altezza di questo 
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mito, di questo dio del successo. La vergogna invade l’essere e non è circoscrivibile come la colpa 

nella misura in cui il mito del successo non proviene da un singolo, ma è un imperativo sociale e 

collettivo, imposto mediaticamente. Non è contrastabile con un discorso o un sintomo.  

Sempre Charmet sottolinea che un numero elevato di adolescenti consultati dopo un tentativo di 

suicidio “erano vittime di crisi acute di vergogna ed erano da molto tempo alle prese con furibondi 

attacchi di ideali crudeli ed esigenti presenti nella loro mente”. 

Nella consultazione di questi adolescenti è fondamentale l’incontro con una “presenza presente”, 

fatta di riconoscimento, donazione di senso, ascolto. Da parte loro c’è il racconto della percezione 

di una dolorosa diversità, imbarazzante e feroce, squallida, indomabile, intollerabile. La presenza 

presente di uno sguardo è in questi momenti decisiva, uno sguardo che riflette un’immagine 

teneramente rispecchiata.  

Molti di loro confessano di non aver mai avuto un vero amico o amica, hanno una sensazione di 

diversità strutturale e di indossare quasi sempre una maschera, di ‘non essere adatti’ alla vita. Il 

falso Sé ha spesso origine da un mancato riconoscimento originario (Winnicott). 

È nell’incontro con le sferzate della vita reale che nasce il dolore delle ferite delle ingiurie, degli 

scherzi, dagli agguati dei coetanei e della vita. Le brutte figure grandinano e il dolore diviene 

difficilmente gestibile: ognuno inventa le proprie soluzioni, dalla fobia della scuola alla 

dismorfofobia, ai tagli sul corpo, all’anoressia, ai comportamenti tirannici. Tutti tentativi di 

mettere al mondo un vero Sé fallito (Charmet).  

 

Massimo 3: 21 anni, si è impiccato in un parco pubblico dopo aver partecipato ad una festa di amici, 

i quali riferiscono che era da un po' di tempo che girava con una corda nello zaino. Alle loro domande 

incuriosite rispondeva che gli sarebbe servita. Era attivo nella vita sociale, membro degli scout della 

zona e di un'associazione che si interessa alle vicende palestinesi. La sorella, più giovane di lui al 

funerale ha voluto rimarcare che è fiera del gesto del fratello perché coerente con quanto andava 

dicendo da molto tempo; 

Si aggirava da tempo con una corda nello zaino. Coerente con quanto andava dicendo da molto 

tempo. Appello silenzioso e disperato, bisogno di confronto, di senso. Indagine famigliare, 

enigmatica l’affermazione della sorella. Tragicità eroica, a volte l’unica via d’uscita è darsi la morte. 

Vittime di pedofilia, di abusi, di drammi inconfessabili. Genitori seduttivi-narcisisti (esempi). 

 

Antonio 4: 31 anni si è gettato da un ponte. Laureato designer, si doveva tra breve tempo sposare, 

la casa e gli arredi pronti. Ultimamente, a causa della malattia della sorella (linfoma, ma guarita) 

era andato in crisi continuando ad affermare che era lui che avrebbe dovuto ammalarsi e morire, e 

non la sorella. Dopo tutta una serie di esami che hanno riscontrato poco e niente, ha continuato a 

esprimere le stesse opinioni. È stato ricoverato per brevi periodi dovuti alla depressione e prendeva 

farmaci; il giorno del suicidio è uscito di casa dicendo che andava a prelevare per pagare 

l'assicurazione dell'auto, nella quale poi è stata ritrovata la somma; 
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“Bisogna avere il coraggio di vivere fino in fondo anche l'insignificanza dell'esistenza per essere 

all'altezza di un dialogo con il depresso. E solo muovendosi intorno a questa verità, che è poi la 

verità che tutti gli uomini si affannano a non voler sentire, può aprirsi una comunicazione. 

Comunicazione rischiosa, non perché ci può trascinare nella depressione, ma perché può tradire 

la nostra insincerità. Il depresso infatti è sensibile al volto che smentisce la parola, e il suo silenzio 

smaschera la finzione e l'inconsistenza. Per questo i volti dei depressi sono rigidi e pietrificati. 

Abitando la verità dell'esistenza con tutto il suo dolore, essi non stanno al doppio gioco della 

parola che danza disinvolta nell'insensatezza della vita, o che, impegnata, indica una formazione 

di senso laggiù ai confini del deserto”. (Umberto Galimberti: I divoratori di psicofarmaci, “la 

Repubblica”, 3 marzo 2003). 

Non esiste una causa specifica della depressione, se intendiamo per causa specifica un fatto o una 

contingenza, o una congiuntura di fatti ai quali attribuire la responsabilità dell’instaurarsi della 

depressione, tanto più che, come la psicoanalisi teorizza, ogni storia è una storia a sé, ogni caso è 

diverso dall’altro. Tuttavia la clinica della depressione ci mostra come esiste una concatenazione tra 

eventi, anche i più diversi, suscettibile ad articolarsi tra loro secondo una logica che possiamo 

ragionevolmente ritenere attiva nella costituzione del sintomo. 

Non esiste, dunque, una causa specifica, ma esiste una logica specifica del funzionamento 

dell’inconscio che si configura come terreno necessario perché uno scatenamento depressivo si 

produca. Non c’è un evento della realtà che, di per sé, possa essere considerato come ciò da cui si 

origina la depressione. Tuttavia sappiamo che la depressione è scatenata da un evento di perdita, 

che alla perdita essa è legata nel suo manifestarsi, nel suo uscire sintomaticamente allo scoperto. 

Sappiamo inoltre che non esiste alcuna predeterminazione e necessità di legame tra un evento di 

perdita e la depressione, ovvero, per esempio, che non tutti gli esseri umani reagiscono alla perdita 

sviluppando una depressione. Freud, nel suo testo Lutto e melanconia affermava che ogni lutto, 

conseguente ad una perdita, inizia con una fase depressiva. Ma non tutti i lutti esitano in una 

depressione. Vi è una connessione necessaria tra perdita e dolore psichico, ma non tra perdita e 

depressione. 

Perché la depressione si sviluppi bisogna che all’evento contingente sia assegnato un valore 

particolare, che cioè, esso venga a presentificare nella vita del soggetto una questione rimasta 

irrisolta, se questa evocazione non si produce, alla perdita seguirà il dolore, il dolore del lutto, ma 

sarà evitata l’evenienza della deriva depressiva. 

Può trattarsi di una esperienza di perdita precedente rimasta irrisolta ed inelaborata, che la perdita 

attuale va a risvegliare ed a riattualizzarne il dolore. Può trattarsi della morte di una persona cara, 

di una delusione radicale, o di un abbandono reale, è comunque sempre possibile rintracciare nella 

storia delle persone depresse un evento infantile segnato da una perdita, che travolge la capacità 

del bambino di comprendere e digerire, metabolizzare un fatto della realtà che si riattiva in 

occasione della perdita che si verifica in età adulta. 

Dall’osservazione psicoanalitica sono emersi due vissuti frequentemente legati alla depressione: il 

senso di colpa e l’autosvalutazione. Il sentimento di autosvalutazione può arrivare fino alla 
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convinzione di essere il più infimo e indegno della terra. Così, l'autosvalutazione determina un 

umore ancora più nero, e l'umore abbatte ulteriormente l'animo della persona. 

Marie Claude Lambotte, nel suo testo “Il discorso melanconico” (Borla, ’99) afferma che nella 

depressione melanconica c’è sempre la certezza di non essere niente, di non avere alcuna identità. 

Si domanda: “Che cos’ha visto il soggetto melanconico?” Giunge alla conclusione che è come se il 

soggetto melanconico avesse incrociato uno sguardo materno che non si posava sul soggetto, ma 

altrove, uno sguardo nostalgico, che lo attraversava, lo sguardo di un genitore a sua volta 

depresso. Ciò che sostiene il sentimento della vita è l’immagine fallica del nostro corpo, cioè 

un’immagine investita di valore, di significato positivo. Ma questa immagine ci deriva da come siamo 

stati guardati, come siamo stati desiderati. 

Il tratto transclinico della depressione, ciò che unifica le depressioni, è uno sfaldamento della 

propria immagine, della tenuta narcisistica della propria immagine, riemerge l’esistenza come 

vegetale, come stupida, come priva di senso. 

Ma se nella depressione più grave, quella associata ad una struttura di personalità psicotica, la 

depressione melanconica, c’è la certezza di essere lo scarto del mondo, di essere un essere indegno, 

nella depressione nevrotica c’è un cedimento del desiderio di assumersi la responsabilità della 

propria vita. La ricerca del sapere è l’antidepressivo, non il sapere (S.Agostino: “E’ la ricerca del 

sapere che produce gioia”). In questa ricerca c’è una risoluzione del sentimento depressivo. Anche 

il transfert ha un potere antidepressivo. Il transfert è un serbatoio di vitalità, anche immaginario, 

che va contro alla depressione. Il transfert è un’iniezione di vitalità potente. Il transfert è curativo in 

quanto l’analista, con le parole di Lacan, è soggetto causa di desiderio. 

Uno studio di Renè Spitz del 1946 sugli orfanotrofi di Londra dopo la seconda guerra mondiale aveva 

evidenziato a suo modo questa eccentricità del campo del desiderio rispetto a quello dei bisogni. 

Vista l’alta mortalità infantile che si verificava in quell’epoca l'autore descrive – nel corso delle sue 

dettagliate osservazioni su bambini deprivati precocemente delle cure materne perché 

ospedalizzati o abbandonati nei brefotrofi – il comportamento dei neonati separati della madre 

dopo aver avuto con lei, durante i primi sei mesi di vita, una buona relazione. Nella seconda metà 

del primo anno di vita alcuni di questi bambini presentavano un comportamento caratterizzato da 

continuo pianto in netto contrasto con il loro precedente comportamento lieto e cordiale. Dopo 

qualche tempo il pianto veniva sostituito da grida, perdita di peso con conseguente arresto dello 

sviluppo, facilità a contrarre infezioni, postura patognomonica, fino alla perdita di interesse nei 

confronti dell’altro e al distacco totale dalla realtà che li circondava, tanto che perfino di fronte 

alla presenza umana tendevano a rimanere nelle loro culle mostrando un viso assente ed 

inespressivo. Teniamo conto che questi bambini venivano accuditi con solerzia da infermiere 

efficienti nel garantire le cure materiali, eppure essi si lasciavano morire d’inedia o di anoressia, 

sviluppando gravi sintomi depressivi. Sindrome da ‘deprivazione primaria’, altrimenti detta 

‘depressione anaclitica’. Con termine anaclitico l’autore vuole sottolineare il bisogno che il bambino 

ha di “appoggiarsi su”, di posarsi sulla presenza affettiva della madre.  

Che cosa gettava nel marasma e nella derelizione questi bambini? Di cosa mancavano, se le cure dei 

loro bisogni primari venivano ampiamente soddisfatte? Mancava loro la presenza dell’Altro 

dell’amore, l’ossigeno del desiderio dell’Altro, il dono della presenza dell’Altro come dono che 

trascende la dimensione anonima e protocollare delle cure, mancava loro il segno d’amore. Lo 
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studio di Spitz sulla deprivazione primaria dimostra l’eccentricità del desiderio come desiderio 

dell’Altro alla dimensione naturale del soddisfacimento dei bisogni: i bambini si lasciano morire o 

sprofondano nella depressione perché non sopportano la privazione del segno d’amore, l’assenza 

della presenza presente dell’Altro dell’amore, non sopportano di non aver ricevuto il dono della 

parola. 

Nessuna cura, nemmeno quella somministrata con più solerzia ed efficienza, può sostituire il 

miracolo della parola, il miracolo umano della presenza del desiderio dell’Altro. Per umanizzare la 

vita è necessario che intervenga il desiderio dell’Altro perchè è solo questo desiderio che può 

rendere la vita umana vivente. Il materno non è solo assenza di differenza, non è solo confusione o 

soddisfazione immediata dei bisogni, ma svolge il compito essenziale di custodire la particolarità, la 

singolarità più particolare della vita. La funzione materna è quella che sa particolarizzare le cure, 

rendendole non anonime. 

In termini psicoanalitici il desiderio dell’Altro umanizza l’essere vivente. Senza il desiderio 

dell’Altro, senza un desiderio che particolarizzi il bambino, la sua soggettività è compromessa. Ciò 

che umanizza l’essere vivente, ciò che lo fa entrare in una logica dello scambio, che lo inserisce nel 

sembiante e nel senso della collettività, è l’esperienza originaria di essersi sentito riconosciuto da 

un desiderio che ha la forza di dare consistenza e sostanza all’esistenza individuale.  

Noi tutti, in effetti, viviamo nel sembiante, nel ‘come se’, nell’apparenza. (Lacan designa una fine 

possibile dell’analisi che è quella di giungere a un “io sono” che non sia del sembiante, ma della 

soggettività). 

Viviamo senza pensare alla nostra radicale inconsistenza, al fatto che siamo esseri caduchi, 

destinati inevitabilmente alla morte e a trasformarci in polvere nel giro di pochi decenni. Ma in 

genere non ci si sofferma troppo su questa prospettiva. La vita trascorre senza pensarci su più di 

tanto, si fa "come se" questo destino non ci riguardasse personalmente. Così ci si può impegnare 

nelle attività quotidiane, al riparo da brutti pensieri, nella misura in cui ci si stressa di 

preoccupazioni terrene: il lavoro, la famiglia, la carriera, l'amore, ecc. Il soggetto psicotico non ha 

questo conforto del sembiante, non è incantato dal sembiante come il nevrotico. Il melanconico 

che è per eccellenza il più lucido, dice: “questa vita fa schifo, non ha senso tutto quello che 

facciamo, io non sono niente”.  Il problema è che quando afferma questo, come ricorda Freud in  

Lutto e melanconia, egli dice la verità, perché a ben vedere noi umani siamo radicalmente niente, 

degli esseri insignificanti nell’universo, sparsi nell'immensità di un mondo di cui non siamo che 

una minuscola porzione. Ma questo è un dato difficile da assumere soggettivamente: sarebbe 

impossibile vivere nella continua consapevolezza della propria finitudine; per evitare questa 

coscienza paralizzante ci si immerge in una funzione nella quale ognuno si "prende per qualcosa"; 

ognuno, potremo dire, entra nel mondo del "come se". 

 Non voglio certamente angosciarvi, ma questo del senso della vita è il punto più oscuro 

dell'esistenza, con il quale ognuno è chiamato a fare i conti, e che però, contenendo qualcosa di 

profondamente misterioso, generalmente viene evitato, rimosso; è sorprendente come gli esseri 

umani riescano a preoccuparsi della quotidianità, attribuendo a cose del tutto banali una grande 

importanza, che svanirebbe se si riconsiderasse la propria vita in un'altra prospettiva. Ma per 

fortuna la vita può essere vissuta proprio grazie a questa finzione, la funzione mitigante del 

sembiante. Per chiarire meglio ciò che sto dicendo vi propongo una metafora, anche se 
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approssimativa: è come se ad ogni essere umano fosse richiesto di entrare in una giostra, e questo 

ingresso è necessario, perché è l'unico gioco possibile nella vita. Il problema è che per alcuni 

questa giostra o gira troppo velocemente, e di conseguenza ne vengono gettati fuori, oppure non 

trovano mai il momento per entrarvi, e ne restano esclusi. Spesso i pazienti che soffrono 

psicologicamente lamentano questa condizione di “spettatori della vita”. Possono solo guardare 

passivamente gli altri che girano, ma loro non riescono ad entrare in quel movimento.  

La questione dunque è: ma come si entra in questa giostra? come si può sentire di appartenere al 

gioco che tutti giocano? Secondo Lacan la risposta è molto semplice: è il desiderio dell'Altro che 

“stacca il biglietto” per entrare nella giostra. È fondamentale sentirsi desiderati per svincolarsi 

dalla condizione indifferenziata nella quale si viene al mondo e inserirsi nella logica del desiderio, 

che è quella nella quale tutti noi viviamo.  

Nel caso di questo giovane uomo morto suicida possiamo chiederci: che legame c’era con questa 

sorella, che misteriosa origine psichica aveva questo sentimento di indegnità, quale perdita di era 

prodotta, tale da innescare la depressione? 

 

Francesco 5: 25 anni si è gettato contro un treno, era studente all' Università a Bergamo e impegnato 

in politica nel consiglio direttivo della Lega Nord a Lecco. Le uniche voci raccolte dicono che era 

molto deluso dalla vita politica. 

Mistero. 

Il suicidio può avvenire solo nel momento in cui il ragazzo è riuscito a convincersi che le relazioni 

familiari, amorose e amicali contano poco, anzi nulla, per lo più sono fasulle e posticce oppure 

fondate sull’imbroglio o sull’equivoco che si perpetua, e allora le lacera con il gesto suicidale.  

A poco servono le funzioni di “controllo” nei confronti di chi ha tentato il suicidio o minaccia di farlo. 

Servono però la presenza, il calore, il dialogo, l’espressione sincera di una volontà di salvare e 

l’aiuto di apertura di una speranza. Il legame è l’unico antidoto alla voglia di farla finita. Il legame 

con una rete di relazioni diverse, significative, coraggiose e consapevoli: il contrario delle relazioni 

false e reversibili che il gesto suicidale intende lacerare.  

Quando si riesce ad individuare a chi era rivolto l’attacco suicida è importante trasmettere di “aver 

capito”. Capire significa accorgersi di non aver capito, di aver preteso troppo, di essere troppo 

importanti o di non esserlo diventati abbastanza. 

È necessario inoltre “riorganizzare la speranza”, divenire “esperti in futuri possibili”. Il trauma 

deriva anche dalla relazione con il futuro, la malattia è essere divenuto incapace di sperare, essere 

rimasto senza futuro, relegato in un eterno presente buio. 

La mente degli adolescenti sperimenta dolori tanto grandi tanto ingestibili, il loro dolore può essere 

senza riparo e mediazioni. 

L’errore più frequente nell’area dell’intervento di aiuto ad adolescenti reduci da un tentativo di 

suicidio è banalizzare. Gli adulti di riferimento, quelli più direttamente coinvolti, ma anche i sanitari 

del Pronto Soccorso e gli psichiatri, tendono a banalizzare per non fare i conti con la tragica serietà 

con cui le ragazzine bevono il veleno e i ragazzi si tagliano le vene dei polsi. È una serietà silenziosa, 
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solitaria, accompagnata da pochissimi indizi che non spiegano nulla, perché per comprendere 

meglio questi gesti bisogna saper e voler mettersi in ascolto. Gli adulti sbagliano quando si 

avventano sul gesto e sulle sue conseguenze biologiche, annoverandolo tra le “ragazzate” o come 

“gesto dimostrativo”. Il piccolo capolavoro culturale che alcuni adulti riescono a confezionare in 

prossimità dell’adolescente che è ancora lì, sbigottito per non essere morto e costretto a subirsi le 

nenie degli adulti di sempre, è questo, sancire che l’azione era dimostrativa, nel senso che non era 

protesa a darsi volontariamente la morte ma a raggiungere finalità espressive, dimostrare la 

propria rabbia per la proibizione di uscire, il dolore per la votazione crudele e immeritata, lo 

sdegno per l’abbandono amoroso, ma non si nuore così, se uno vuole veramente morire non 

sceglie di scalfire la pelle del polso. Banalizzare è il modo che gli adulti trovano per non fare i conti 

per il dolore profondo dei ragazzi, per difendersi da questa realtà sconcertante e misteriosa. 

Quindi un consiglio, se vi trovate di fronte a un tentativo di suicidio, è non banalizzare. Fate 

esattamente il contrario, cercate di drammatizzare, non si sbaglia mai. È troppo ovvio che se un 

giovane dà segni di voler morire, anche se fasulli, qualcosa di grave c’è, bisogna capire bene perché, 

per chi, quando succederà ancora e in risposta a quali eventi. Succederà ancora in un’alta 

percentuale dei casi: succede un po’ meno se si prende molto sul serio l’intento segreto del primo 

tentativo di suicidio. Se lo si banalizza si costringe l’adolescente ad alzare il tiro e alcuni di loro 

moriranno. 

Proiezione Film “Scent of woman”. 1:48, 8 minuti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cesare Pavese, citazioni 

Accade coi libri come con le persone. Vanno presi sul serio. Ma appunto per ciò dobbiamo guardarci 

dal farcene idoli, cioè strumenti della nostra pigrizia. In questo l’uomo che tra i libri non vive, e per 

aprirli deve fare uno sforzo, ha un capitale di umiltà, d’inconsapevole forza – la sola che valga – che 

gli permette di accostarsi alle parole col rispetto e con l’ansia con cui si accosta a una persona 

prediletta. E questo vale molto più che la “cultura”, è anzi la vera cultura. Bisogno di comprendere 

gli altri, carità verso gli altri, ch’è poi l’unico modo di comprendere e amare se stessi: la cultura 

comincia di qui. I libri non sono gli uomini, sono mezzi per giungere a loro; chi li ama e non ama gli 

uomini, è un fatuo o un dannato. 

Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi. Cesare Pavese.  

[Parole d'addio ritrovate su un tavolino accanto al suo corpo senza vita. Il 27 agosto 1950] 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi- questa morte che ci accompagna - dal mattino alla sera, insonne, 

sorda, come un vecchio rimorso - o un vizio assurdo. I tuoi occhi - saranno una vana parola - 

un grido taciuto, un silenzio. - Così li vedi ogni mattina - quando su te sola ti pieghi - nello specchio. 

O cara speranza, - quel giorno sapremo anche noi -che sei la vita e sei il nulla. 

Per tutti la morte ha uno sguardo. - Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. - Sarà come smettere un 

vizio, 

come vedere nello specchio - riemergere un viso morto,  - come ascoltare un labbro chiuso. 
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Scenderemo nel gorgo muti. (Pavese, 1940). 

 

Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela 

nella nostra nudità, miseria, inermità, amore, disillusione, destino, morte. 

Il futuro verrà da un lungo dolore e da un lungo silenzio. [16 febbraio 1936] 

Ma la grande, la tremenda verità è questa: soffrire non serve a niente. [26 novembre 1937] 

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, 

sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta 

ad aspettarti. 

Se è vero che ci si abitua al dolore, come mai con l'andar degli anni si soffre sempre di più? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primo Levi: “I sommersi e i salvati” 

Annie Leclerc: “Della paedophilia” 

Hillman: Il suicidio dell’anima 

Lolli, La depressione 

G. P. Charmet: Uccidersi, il tentato suicidio in adolescenza. 

Pietro Barbetta: Ricerca università di Bergamo sulla felicità 

 

 


