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C'è una guerra che fa più vitti-
me di tutti i conflitti messi in-
sieme: è quella contro se stes-
si. L'ultimo episodio in ordine
di temponel Vicentino è stato
il tentativo di suicidio di un
giovane di Montecchio Mag-
gioresalvatoinextremisdaivi-
gili.NelVeronesequesta setti-
manaunacoppiahaabbando-
natolavitae lerispettive fami-
glie. In Lombardia l'assessore
regionale alla famiglia ha par-
lato di massima allerta per i
giovanissimi. Solo alcuni casi,
senzacontarecheloscorsoan-

nonellecarcerisisonosuicida-
te 70 persone: un record che
comprende anche vicentini.
Relegatoa“fattoprivato”:non
seneparla,nonci si interroga,
eppure«Laprevenzionealsui-
cidiononinteressasologlispe-
cialisti, ma tutti noi». Lo so-
stieneMarioPolito,psicologo,
psicoterapeuta e pedagogista
cheproprioperquestohascrit-
to un libro frutto di anni di ri-
cerche ed esperienza profes-
sionale “Suicidio: la guerra
contro se stessi, cause e pre-
venzione” (ed. libreriauniver-
sitaria.it, reperibile anche sul
sito).
Èunlibrodi speranzaedico-

raggio,unichearmiperargina-
re un dramma di costante at-
tualità. «Nel mondo - spiega
Polito - ogni anno un milione
di persone si tolgono la vita,
piùdi quantenemuoianonel-
le guerre. In Italia, che pure è
tra i paesi europei con meno
suicidi, ogni giorno dieci per-
sone si suicidano e il numero
di coloroche tentanodi farloè
da dieci a venti volte maggio-
re».

Anche questo è indicativo, vi-
sto che lei sottolinea che è pro-
prio il tassodi suicidio a indica-
re quanto sia malata una socie-
tà.
Freud diceva che il suicidio è
unamancata aggressione ver-
soglialtri,unomicidiomanca-
to, retroflesso. Un omicidio ti-
mido, diceva Cesare Pavese. Il
suicidio induce quanti resta-
no a chiarire le loro gerarchie
divalori, li interrogasullaqua-
lità della loro esistenza: non è
un fatto personale, è una do-
manda alla società. Nel mon-
do si verifica un suicidio ogni
quaranta secondi eun tentati-
vo ogni tre secondi, e in Italia
il rapporto tra suicidi e omici-
di èdi sette auno,manessuno

lodice.

C'è però un rischio di emulazio-
ne che giustifica il parlarne po-
co.
Quello che si chiama “effetto
Werther”, dalle conseguenze
che provocò la pubblicazione
dal romanzo di Goethe, ha
una sua ragione d'essere. Ma
lanotiziavadatasenzasempli-
ficare le cause o insistere sui
metodi. È rischioso, ad esem-
pio, liquidare come un episo-
dio estremo quello dello stu-
dente che si butta dalla fine-
stra per un brutto voto, vice-
versaèbeneinterrogarsisuco-
me sia la nostra scuola offren-
do così elementi di compren-
sione e speranza a chi vive lo
stessodisagio.

Sono episodi accaduti anche di
recente, ed è proprio tempo di
pagelle. Lei lavora moltissimo
proprio con gli studenti. Cosa
ci dicono questi fatti, cosa do-
vrebbe cambiare?
Almessaggiochiarodiuname-
ritata insufficienza la scuola
dovrebbe sempre affiancarne
conaltrettantechiarezzaunal-
tro: “Non sei solo, ti offro gli
strumenti per battermi al tuo
fianco affinché, se dai del tuo
meglio, quella brutta insuffi-
cienza diventi un dieci. E mi
battoper far comunque emer-
gere i tuoi talenti perché una
società non è fatta solo per i
laureati allaNormale di Pisa”.
Se si percepisce questo non si
possono verificare drammi. E
poicondividoilpensierodiPa-
olo Crepet che vorrebbe una
scuola incui ci sia il tempoper
creare le relazioni: sono quel-
le che ci salvano. Ma per fare
questobisognerebbe investire
sulla scuola.

Colpiscono molto i suicidi dei
giovani, ma qual è la fascia

d'età a maggiore rischio?
Contrariamente a quello che

si potrebbe pensare il picco di
suicidi si registra tra i 45 e i 55
anni, e interessa quattro volte
piùgliuominidelledonneche
però commettono più tentati-
vidi suicidio.

Unamalattia,unlutto,unaferi-
ta d'amore, difficoltà economi-
che o insuccessi sul lavoro o a
scuola: il suicidio è sempre ri-
condotto ad una causa specifi-
ca.Forseperquestoilpesogra-
va su un cerchia ristretta.
Queste sono cause “trigger”,
cause “grilletto”, ma la pistola
è sempre stata caricata molto
tempo prima dalla mancanza
diunprogettodivitaodalfalli-
mentodiunprogettoedall'in-
capacità di trovare elementi
di speranza. Il problema è che
lamaggiorpartedinoiha rap-
porti superficiali, così non
puoi leggere in faccia la dispe-
razione. C'è anche la paura di
farsi travolgere dai problemi
dell'altro, ma dobbiamo an-
cheimparareafarcicaricodel-
lasofferenzaaltruieprimaan-
cora il problema è il dialogo,
quello vero, anche in famiglia.

Nell'adolescenza in particolare
ildialogoèun’impresa.Qualiso-
no i segnali che debbono allar-
mare?
Sono tanti. Tra questi il muti-
smo, non vedersi più con gli
amici,nonvolerandareascuo-
la, il rifiutoverso il ciboocolti-
vare un atteggiamento mene-
freghistaverso tutto.

Ci sono adulti che non vedono
vie d'uscitae c'è chi sisente già
morto dentro o magari ha già
tentato di farla finita. Come si
fa a offrire speranza?
Trovando parole autentiche e
tempo per dire: “Raccontami,
voglio ascoltarti, comunicarti

ilmiogustoper lavitaeaiutar-
tia trovare il tuo”. “Quantobe-
ne ti vuoi? Quante cose sai di
te? Si può progettare un futu-
ro, ripartiamo dal buono che
dicertoc'è,cominciadaltorna-
re a fare ciò che ti dava anche
una piccola gioia, recupera il
gusto del presente”. Se invece
siètroppocoinvoltiopreoccu-
patimeglio farsi aiutaredaun
esperto.Maè semprenella co-
municazionecheritroviamo il
benessere,chepossiamoalleg-
gerire il peso dei problemi e
trovare idee che accendano la
speranza.

La speranza bisogna “respirar-
la”, non sentirla a parole. Ma vi-
viamoinuncontestostruttura-
to per la speranza?
“Respirare” la speranza è pro-
prioilconcettogiustoeciascu-
no di noi può fare qualcosa. È
l'epocadellepassioni tristi, co-
me diceva lo piscanalista ar-
gentino Miguel Benasayag.
Non c'è entusiasmo, pensia-
mo che il futuro sarà peggiore
del presente. Nelle società oc-
cidentali stiamo allevando
personechetendonoallasoffe-
renza:ilnostroprogettoèsem-
pre altrove o comunque infe-
riore alle aspettative che la so-
cietà e i suoi consumi creano.

Èpiùladisperazioneperlaman-
canza di mezzi e prospettive o
la solitudine a causare suicidi?
I suicidi accadono conpiù fre-
quenzanonnellesocietàpove-
re,manelle società anomiche,

senza regole; più sono indivi-
dualiste, competitive, narcisi-
stiche più si rompe il tessuto
sociale maggiore sarà il ri-
schio. Già Freud notava che
durante i terremoti o i disastri
naturali diminuivano nevrosi
e psicosi perché si creava più
solidarietà, più qualità delle
relazioni.

E forse, in un contesto che con-
cede poco alle nostre debolez-
ze, sarebbe importante anche
accettare che ci sono momenti
in cui il dolore ci deve attraver-
sare e accettarela rabbia chesi
sente per poter guardare avan-
ti.
Assolutamentesì.Ricordoche
inunascuolasuperioreinSviz-
zera un professore riuscì a or-
ganizzare per gli studenti un'
auladeglisfoghi:sipotevascri-
vereanche suimuri, tirarepu-
gni e calci a sorta di punch-
ball. Rabbia, sfiducia, dolore:
fannopartedella vita,ma se si
reagisce si possono cogliere
anchenuove emigliori oppor-
tunità. Adunmiopaziente re-
centemente ho ricordato che
HenryFordèfallito5voltepri-
madi creare l'imperodelleau-
to. Nello zaino per il nostro
cammino dobbiamo mettere
il necessario per affrontare le
avversità.Oggi, anche in quel-
lo dei nostri ragazzi, infiliamo
magariopportunità,aspettati-
ve,mapoco equipaggiamento
esistenziale: pochi valori e
scarsistrumentiperreagireal-
ledelusioni.f

vademecum

Lanotiziadi
questifattiva
data,masenza
semplificarele
causeoinsistere
suimetodi

OGGI
Motogoto. Parte alle 11 dalle
sede della Pro Laghetto in via
Lago d’Iseo il 27˚ Motogoto or-
ganizzato dal Motoclub Città
del Palladio. Ritrovo alle 9, alle
11 partenza giro con visita alla
cantina Cà Basso, alle 12 pran-
zo alla “Pro”, alle 14 giochi vari.
Laici Ac. Dalle 9 alle 12.15 Villa
S. Carlo ospita l’incontro “Noi
laici testimoni di città” organiz-
zato dall’Azione cattolica per ri-
flettere sul ruolo dei laici nella
società e nell’Azione cattolica.
Sposi Ac. Dalle 8.45 alle 12.30
a Villa S. Carlo lo psichiatra e
responsabile del Sert Vincen-
zo Balestra parlerà alle coppie
di sposi su “Essere adulti oggi
nella società”.
Pittura alla Popolare. Alle
16.30 a palazzo Thiene,sede
della Banca Popolare di Vicen-
za Giuliana Ericali, direttore
del museo di Bassano parlerà
di “I Bassano e i pittori del tem-
po di Palladio nelle raccolte del-
la Banca popolare di Vicenza”.
Dalle 10 alle 19 sarà possibile
visitare il palazzo.
DOMANI
Unità dei cristiani. Alle 20.30
nella parrocchia di Altavilla in-
contro con i Pentecostali in oc-
casione della settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani.
Riflessione al Carmelo. Alle
18.30 al monastero del Carme-
lo di Monte Berico il Meic (Mo-
vimento ecclesiale di impegno
culturale) organizza un incon-
tro di riflessione e preghiera
sul Salmo 54 “Invocazione a
Dio che rende giustizia”.
Poeti dialettali. Alle 15.30 alla
biblioteca “La Vigna” il Cenaco-
lo dei poeti dialettali organizza
un incontro con il prof. Gianni
Giolo, che presenterà la raccol-
ta di poesie e pensieri “Sei una
stella” di Denise Mingardi.
Wall Street. Al Cuoa di Altavil-
la alle 17.30 Gianfilippo Cuneo
e Fabio Tamburini parleranno
del loro libro “Wall Street: La
stangata. Cosa abbiamo impa-
rato per non perdere più soldi”.
Paolo VI. Alle 15.30 nella sede
della Circoscrizione 7 in via
Vaccari i prof. Pavan e Bertol-
do parleranno di “Paolo VI: il Pa-
pa della Populorum progres-
sio” nell’ambito degli incontri
della “Scuola del lunedì”.
Sbrollini sulla finanziaria. Alle
15.15 il Gruppo iniziativa cultu-
rale in S. Bertilla organizza nel-
l’aula magna della scuola me-
dia “Calderari” in via Legione
Antonini un incontro con la de-
putata del Pd Daniela Sbrollini
per parlare della nuova Legge
Finanziaria 2010.

Dietroifatti
L’attualitàdaun altro punto divista
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«Questaèl’epocadellepassionitristi,masipuò“respiraresperanza”
sesidecideditrovaretempoeparoleautentichepervivererelazioni»

«Laprevenzionedelsuicidiononinteressagli
specialisti,matuttinoi:quandoaccadecostringechi

restaainterrogarsisullaqualitàdellasuavita»
La copertina del libro di Polito
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L’INTERVISTA.Mario Polito,psicologo epedagogista,affrontaun argomento tabù

«Laguerracontrodisè
uccidepiùdiognialtra
Sivince,manondasoli»

Loscrittore Mario Polito,psicologo epedagogista

Incontro con:
Bruno Tabacci - Parlamentare e portavoce di ApI
Lorenzo Dellai - Presidente Provincia di Trento
Roberto Siagri - Presidente Eurotech Group spa Udine
Massimo Calearo Ciman - Imprenditore e politico
modera:
Gian Antonio Stella giornalista del Corriere della Sera

Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza - viale Mazzini 39
Giovedì 21 Gennaio 2010 - ore 19,30
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