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Presentazione

L’iniziativa dell’AFIPreS, un’associazione di volontariato per la pre-
venzione del suicidio, che organizza il Convegno «L’autopsia psicologica 
nella prevenzione del suicidio», si inquadra nelle iniziative che l’Associa-
zione persegue dalla sua nascita con lo scopo di contrastare il fenomeno 
suicidio sia sul piano pratico che su quello culturale.

In Italia il fenomeno è sostanzialmente stabile e, dall’anno 2000 al 
2005, ha riguardato da 5,5 a 6 cittadini, circa, per 100 mila abitanti. Non 
così nei Paesi del nord Europa che, conosciuti come Paesi dai frequenti 
suicidi, ne hanno denunciato in questi ultimi anni una significativa ridu-
zione.

Il dato è contestato dall’OMS per la quale i dati italiani sono sottosti-
mati e cita per l’anno 2002 una differenza del 27% fra quelli provenienti 
da fonte sanitaria (4.069) e quelli denunciati dall’Istat (2.949). Con queste 
cifre l’indice suicidario per 100 mila abitanti sarebbe intorno a 7 e di essi 
5,1 riguarderebbero cittadini di sesso maschile e 1,9 di sesso femminile.

Vi è una riluttanza nel Paese, fra le famiglie che hanno subito l’even-
to, che rende non sempre corretti i dati raccolti. Tuttavia, questi numeri ci 
permettono di dire che il suicidio è tra le prime dieci cause di morte, con 
un rapporto fra maschi e femmine di 4 a 1, ed è fra le prime cinque cause 
di morte fra gli italiani fra i 15 e i 34 anni.

Anche in Sicilia il fenomeno ha una sua stabilità e fra il 2000 e il 2003 
ha oscillato fra 4,9 e 5,2 per 100 mila abitanti, se le cifre fornite dall’Istat 
sono corrette. Ha riguardato e riguarda le età centrali delle classi giovani 
e quelle anziane, fasce di popolazione che, per diversi motivi, presentano 
criticità legate a fatti sociali e umani: difficoltà economiche, divorzi, ve-
dovanze, solitudine.

Da quanto citato, può essere rilevata l’attualità delle iniziative 
dell’AFIPreS e il suo legame con l’intero mondo del volontariato impe-
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gnato ad affiancare i cittadini che hanno bisogno di aiuto: dalle orga-
nizzazioni che lavorano per portare fra i giovani gli ideali di una società 
solidale, a quelle che operano per l’aiuto agli anziani e per il sostegno a 
quanti sperimentano la devastazione della solitudine.

Si sottolinea, in proposito, la frequenza del suicidio in Italia fra ge-
nitori divorziati, costretti a privarsi dei figli, non solo per l’affidamento 
di essi ad uno dei coniugi, ma anche per azioni litigiose che conducono 
a quello che gli psicologi chiamano mobbing familiare. Presente anche 
con l’affidamento condiviso. L’allontanamento dai figli, spesso minori, 
sovente ha carattere definitivo per l’astiosità del coniuge affidatario e la 
conseguenza può essere una depressione capace di condurre al suicidio. 
Si è notato che nel nostro Paese, fra il 2000 e il 2005, si sono avuti 260 
suicidi, fra i quali quattro di mamme separate o divorziate, dato che l’affi-
damento ai padri avviene ancora e solo per circa il 5% delle separazioni e 
dei divorzi. Non a caso la 3ª Giornata mondiale della Memoria si è tenuta 
il 7 aprile 2008, nel ricordo di un padre che il 7 aprile 1996 si è suicidato 
davanti al Tribunale di Aosta per protestare contro il divieto di vedere la 
figlia.

La presenza all’interno del CeSVoP di associazioni come quelle fra 
mamme separate, fra padri separati, fra anziani soli, fra genitori di gio-
vani gay – ancora oggi fortemente discriminati dalla nostra società –, fra 
giovani socialmente impegnati, rende possibile la comprensione di tante 
situazioni critiche e la ricerca di soluzioni umane, non violente, in un lavo-
ro che ci accomuna e ci indica terreni di azioni condivise. Una prevenzio-
ne sociale che rappresenta un valore aggiunto di associazioni che, come 
l’AFIPreS, lavorano ad uno scopo definito, specifico, che però si dilata e 
dà risposte anche ai bisogni di tanti altri cittadini associati per fini che 
solo apparentemente sono lontani.

VinCenzo BoRRuSo

Direttore della Rivista
del CeSVoP «Mondo Solidale»
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e interventi introduttivi

nota PeR il lettoRe: tutti i testi sono tratti da registrazione e conservano le caratteristi-
che del linguaggio parlato.





Saluti

Prologo

L’AFIPreS Marco Saura – Telefono Giallo, Associazione Famiglie 
Italiane per la Prevenzione del Suicidio, affiliata alla Federazione Inter-
nazionale dei Telefoni per il Sostegno Emozionale, IFOTES, proseguendo 
il proposto programma di seminari e convegni e conferenze di sensibiliz-
zazione alle tematiche di prevenzione del suicidio, con il patrocinio della 
AUSL 6, dell’Università degli Studi di Palermo e del Comune di Paler-
mo, con il sostegno della Regione Siciliana, in particolare della Presiden-
za, dell’Assessorato Sanità, Dipartimento Osservatorio Epidemiologico, 
dell’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali e il CeSVoP, presen-
ta il XII Convegno dal titolo «L’autopsia psicologica nella prevenzione del 
suicidio».

Introdurranno la signora Livia Nuccio, Presidente dell’AFIPreS Mar-
co Saura, e la professoressa Diana Rucli, Direttore dell’IFOTES, che co-
municherà ufficialmente l’affiliazione all’IFOTES. Subito dopo, il dottor 
Giuseppe Mazzola darà l’avvio ai lavori.

livia Nuccio

Grazie per essere intervenuti al XII Convegno dell’AFIPreS; come 
ogni anno ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato nell’organizzazio-
ne dell’incontro. Sono di poche parole, non riesco a fare grandi discor-
si dinanzi ad una platea così qualificata. Per questo, do subito la parola 
alla professoressa Diana Rucli, Direttore dell’IFOTES; al dottor Giuseppe 
Mazzola, Direttore del Primo Modulo dipartimentale di Salute mentale 
AUSL 6 e al professore Daniele La Barbera, Direttore della Scuola di spe-
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cializzazione in Psichiatria dell’Università di Palermo, i quali sono qui per 
iniziare i lavori. Grazie.

DiaNa rucli

Buongiorno a tutti. Sono Diana Rucli, Direttore di IFOTES che è la 
Federazione Internazionale dei Centri di Emergenza Telefonica. Nel prolo-
go è stato detto che IFOTES è la Federazione Internazionale dei Centri di 
Supporto Emozionale, e, in effetti, IFOTES, nel 1967, quindi quarant’anni 
fa, è stata costituita come Federazione dei Centri di Emergenza Telefonica, 
cioè i servizi telefonici di emergenza, cioè tutti quei servizi di Telefono 
amico che in qualche modo si mettevano a disposizione di chiunque avesse 
un disagio, prevalentemente di coloro che stavano meditando il suicidio.

Qualcuno, provocatoriamente però – è una linea su cui stiamo lavo-
rando all’interno di IFOTES negli ultimi anni – ha proposto di modificare 
l’acronimo IFOTES e passare da International Federation of Telephonic 
Emergency Services a International Federation Telephon Emotional Sup-
port e, quindi, questo dà un po’ la misura di cosa sia accaduto in questi 
quarant’anni in termini di rappresentazione delle organizzazioni che fanno 
servizio telefonico, di supporto alle persone in difficoltà. Alla fine, forse, la 
sintesi più efficace è quella che si utilizza proprio negli ultimissimi tempi, 
dando una doppia valenza alla «e» dell’acronimo, cioè dire «Federazione 
Internazionale dei Servizi Telefonici di Emergenza Emozionale». IFOTES 
è un’organizzazione principalmente europea: 32 federazioni in 28 Paesi. 
Sono socie soprattutto federazioni nazionali, a parte qualche singolo cen-
tro, come in questo caso l’AFIPreS di Palermo.

Questa premessa mi permette adesso di illustrare come i servizi, le 
help lines di emergenza emozionale possano dare un contributo alla pre-
venzione del suicidio.

In Europa, i primi Telefoni amici sono nati all’inizio degli anni ’50 – 
negli Stati Uniti vi sono state esperienze anche precedenti alla II Guerra 
Mondiale. Il primissimo è stato comunque a Londra, nel ’53, in un periodo 
in cui si registravano diversi suicidi. Chad Varah, un pastore protestante, 
impressionato dalla crescita del fenomeno, fece pubblicare sui quotidiani 
questo annuncio: «Se stai pensando il suicidio, chiama» con l’indicazione 
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del numero telefonico della parrocchia. Nel giro di poco tempo ricevette 
numerose telefonate, nonostante il telefono allora non fosse né diffuso, né  
accessibile a tutti. Il contatto telefonico serviva da «aggancio»  rispetto al 
bisogno della persona. Infatti, gli interessati venivano invitati ad un collo-
quio in parrocchia. Il numero di persone che chiedeva di parlare della pro-
pria situazione era così alto che il pastore Chad Varah e il suo collaboratore 
non erano in grado di svolgere tutti i colloqui secondo gli orari richiesti. 
Perciò, nella sala d’attesa vi erano dei volontari che facevano accoglienza 
alle persone che arrivavano. Oltre ad offrire il tè, questi volontari comin-
ciarono a dare ascolto alle persone, e ciò qualche volta era sufficiente per  
non arrivare al colloquio con il pastore. Questa cosa cominciò a prendere 
piede tanto che, per IFOTES, ma anche altre Federazioni Internazionali 
che si occupano di servizi di help lines, tale fenomeno dà avvio ai Telefoni 
amici in Europa.

Se al principio la tematica del suicidio era prevalente, negli anni la per-
centuale di telefonate che riguardavano il problema è calata e si sono mol-
tiplicati altri bisogni. Per questo dai Telefoni amici sono nati i vari Telefoni 
rosa, Telefono azzurro...  diretti ad un’utenza specifica. Tuttavia, le due intu-
izioni di fondo avute da Chad Varah non hanno perso la loro validità. Cioè: 
usare il telefono per avvicinare o farsi avvicinare dalle persone; lasciare ai 
volontari più sensibili e disposti all’ascolto la possibilità di offrire anche loro 
un aiuto. Intuizioni talmente potenti che sono diventate gli assi portanti dei 
Telefoni amici e che, tuttora, valgono a distanza di 50 anni.

Ovviamente la tecnologia si è modificata, dai primi e poco diffusi te-
lefoni all’apparecchio telefonico di casa; da quest’ultimo (poco discreto, in 
corridoio, con gli altri membri della famiglia che magari potevano ascoltare) 
fino all’uso odierno del cellulare che permette a chiunque, in qualsiasi luogo 
e in qualsiasi momento, di decidere quando chiamare; per arrivare, infine, 
ad una modalità che sta prendendo sempre più piede con sperimentazioni 
interessanti: quella di provare a dare un supporto attraverso gli SMS. Il nu-
mero limitato di parole permesse dal «messaggino» può suscitare non poche 
perplessità, però ‒ come dicevo ‒ ci sono delle sperimentazioni interessanti 
perché, dal punto di vista, di un primo supporto emozionale anche questo 
può essere un mezzo efficace. Per non parlare poi di Internet, che ha aper-
to la possibilità ai Telefoni amici di lavorare su dei contenuti anche scritti. 
La telefonata, per principio, non è mai registrata, quindi rimane riservata, 
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anonima. Per cui, non vi è modo di lavorarci sopra, invece Internet con i 
testi scritti ci permette comunque di lavorare meglio anche sui contenuti. 
Anche perché, se le percentuali attuali di telefonate con contenuto dichia-
ratamente centrato sul suicidio sono veramente basse – a livello europeo 
si aggirano sull’ordine dell’1% o 2% (con una media più alta nel Nord 
Europa rispetto al Sud) ‒, le richieste per e-mail e a mezzo Internet di per-
sone che pensano al suicidio e che si rivolgono ai servizi di Telefono amico 
salgono al 10%. Quindi, la forma scritta elettronica delle richieste di aiuto 
(che non è anonima, tra l’altro, perché rimane almeno l’indirizzo da cui si 
spedisce la richiesta) ha visto un aumento davvero interessante. Dunque, è 
questa la nuova frontiera su cui stiamo lavorando.

Si sono modificati anche i volontari che sono ancora un punto di forza 
dei servizi telefonici. Prima si trattava di persone che avevano sempli-
cemente una sensibilità e una predisposizione, adesso vi sono volontari 
formati e selezionati rispetto alle competenze e alle capacità di gestire un 
rapporto, una relazione d’aiuto.

Attualmente l’apporto volontario sta diminuendo, ma vi sono mol-
ti tirocinanti che gratuitamente avviano la loro attività facendo pratica ai 
servizi di Telefono amico. È pure cambiato, soprattutto negli ultimi anni, 
il contenuto del disagio espresso: se in passato i contenuti erano sempre 
eventi specifici della vita – da lutti, a separazioni, abbandoni, perdita del 
lavoro, cioè fatti che scatenavano il bisogno di rivolgersi a qualcuno e di 
parlarne –, ora il disagio è molto più sfumato. Non è più legato ad eventi, 
ma a stati d’animo, a condizioni trasversali di malessere. Quindi, cade la 
netta linea di demarcazione che – ammesso sia mai stata presente – poteva 
esistere tra chi chiama e chi risponde. Adesso è molto più sfumata. In pas-
sato, rispetto ad una telefonata che aveva come tema principale un lutto, 
si poteva lavorare col volontario sulla propria consapevolezza rispetto a 
come aveva poi elaborato i propri lutti, per evitare che trasferisse trop-
po delle sue ferite nella telefonata. Nel nostro tempo la situazione è più 
complessa. Rispetto alla stanchezza, rispetto alla tristezza che vengono 
espresse da chi chiama, è più difficile rappresentarsi con chiarezza la rela-
zione d’aiuto. Ciò, per noi, è uno stimolo a lavorare su una formazione dei 
volontari che operi più in profondità.

Rispetto al tema di questo incontro, il contributo che l’IFOTES può 
dare non riguarda dati articolati e completi. Poiché la caratteristica dei 
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servizi di emergenza telefonica è avere rapporti che sono unici e riservati. 
Le chiamate non vengono registrate, né viene conservato nulla, se non la 
scheda con i dati necessari per avere report di tipi numerico-statistici. Per-
tanto, non ci è possibile capire come vanno a finire le storie che ascoltiamo 
e le relazioni che in qualche modo si instaurano. Inoltre, in una percentuale 
significativa di telefonate (eccetto gli «abituali» che spesso hanno disturbi 
psichiatrici) non c’è nemmeno la richiesta di avere una continuità, un altro 
appuntamento. Sono contatti che si configurano come veri e propri unicum. 
Quindi, ciò che ha tenuto in piedi un’associazione e un servizio di questo 
tipo per più di cinquant’anni, alla fine è la grande fiducia che l’ascolto, il 
tempo e l’empatia dei volontari possano essere in qualche modo sufficien-
te in quel momento, per quella persona. Dunque, ci mancano i dati per 
poter dire quale sia l’efficacia reale del servizio.

Lungo gli anni precedenti, il servizio di emergenza telefonica si carat-
terizzava come innovativo. Non v’erano, infatti, molti altri servizi che ope-
ravano attraverso il telefono, così come non v’erano realtà che curavano 
così a fondo la formazione dei volontari. In tempi più recenti, tutti i servizi 
operano attraverso il telefono e danno una formazione specifica ai propri 
operatori – vent’anni fa, ad esempio, la formazione sulla comunicazione e 
sull’ascolto non era così diffusa. Pertanto, il Telefono d’aiuto oggi potreb-
be sembrare un servizio «sorpassato» e «antiquato», sicché l’obiettivo che 
ci siamo dati in questi ultimi due anni come Federazione internazionale è 
di lavorare sugli elementi che conservano ancora forza e significatività.  
Essi sono due: il medium, ovvero l’utilizzo di un mezzo che oggi non sarà 
in preponderanza il telefono, ma Internet; la ricchezza dell’azione volon-
taria, solo IFOTES ha circa 30.000 volontari, quindi un grande numero di 
persone che fanno un’esperienza formativa attraverso il servizio delle help 
lines. 

Proprio su questi due assi portanti, abbiamo promosso lo scorso anno 
due ricerche, in collaborazione con delle istituzioni accademiche. La pri-
ma è con l’Università di Ginevra, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di 
Scienze affettive. Essa si prefigge di verificare quali siano le competenze 
emozionali dei volontari del Telefono amico, cioè se vi sia differenza di 
gestione delle emozioni proprie ed altrui in un volontario formato, rispet-
to ad altre persone che invece non hanno una formazione specifica e non 
fanno un’attività di questo tipo. In altri termini, si cerca di capire quale 
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consapevolezza i volontari hanno delle proprie emozioni e delle emozioni 
che gli vengono comunicate al telefono: come le gestiscono? Quali procu-
rano più problemi? Come si relazionano con l’aggressività e con l’ansia, le 
due condizioni che mettono più in difficoltà i volontari? Poi, l’esperienza, 
l’età, condizionano la qualità della relazione?

Un’altra ricerca ‒ avviata lo scorso anno proprio qui a Palermo con 
l’AFIPreS che ha fatto da «madrina» ‒ è condotta insieme all’Università 
di Padova, in particolare con la professoressa Testoni, sull’analisi dei testi 
delle e-mail che riceviamo con contenuti afferenti il suicidio. Attraverso 
l’indagine sul linguaggio utilizzato, cercheremo di capire quali sono gli 
spazi per costruire delle rappresentazioni alternative al pensiero di morte.

Inoltre, prestiamo la nostra collaborazione allo IASP che è l’associa-
zione internazionale per la prevenzione del suicidio. In tal modo, benefi-
ciamo pure della ricerca dell’Università del Quebec, condotta due anni fa, 
sui tipi di interazione utilizzate all’interno delle help lines. In questo caso 
si tratta di modalità più dirette e basate sull’ascolto attivo. Viene analizzata 
la consapevolezza dei volontari riguardo alle metodologie che adottano. 
Cioè, quanto la formazione permette loro di avere una buona e consapevo-
le gestione della relazione di aiuto telefonico.

Dunque, l’IFOTES è impegnata a dare il suo contributo su questi tre 
ambiti di ricerca. Aspettiamo ansiosi i primi esiti che saranno presentati 
tra un paio di mesi, precisamente dall’11 al 15 luglio 2007, nel Congresso 
internazionale Emotional Health – A new Consciousness (La salute emo-
zionale, una nuova consapevolezza) che si terrà a Prato. Un momento nel 
quale svilupperemo ciò che appare chiaro alla luce della storia e dell’im-
pegno odierno dell’IFOTES: i servizi di soccorso telefonico, le help lines, 
possono effettivamente avere un’incidenza significativa sul piano emozio-
nale. Il Congresso internazionale, infatti, affronterà l’analisi delle emozio-
ni da prospettive diverse, da quella psicologica a quella medica, da quella 
delle neuroscienze a quella filosofica e artistica. Esperti da tutto il mondo  
daranno il loro contributo. In più, oltre all’esposizione dei primi dati che 
vengono dalle ricerche citate, l’AFIPreS verrà ufficialmente presentata a 
tutte le altre Federazioni internazionali e nazionali. L’associazione farà 
l’esordio ufficiale con la signora Nuccio che parlerà dell’esperienza paler-
mitana all’Assemblea generale. L’AFIPreS è un’ulteriore dimostrazione 
che l’Italia è molto sensibile a questi temi, e come accade qui a Palermo, vi 



sono diverse organizzazioni impegnate sulla prevenzione del disagio che 
può causare suicidio.

giusePPe Mazzola

Con grande piacere e soddisfazione porgo il benvenuto ai graditi ospi-
ti che, con la loro adesione a questo XII Convegno dell’AFIPreS, ci ono-
rano della loro presenza.

Un sincero saluto a tutti gli intervenuti.
In questi anni, seguendo una programmazione, abbiamo affrontato i 

capisaldi del suicidio, attraversando argomenti quali la conoscenza del fe-
nomeno, i rapporti con le malattie mentali, con il disagio giovanile, con 
l’età evolutiva e l’età adulta, con le malattie somatiche, con la cultura, la 
drammatica esistenza dei sopravvissuti.

Oggi i nostri Relatori, esperti internazionali e nazionali, a cui rivolgo 
il mio ringraziamento: professoressa Maria Pilar Soteras del Toro, profes-
soressa Anna Zanardi, professore Roberto Tatarelli, professore Maurizio 
Pompili, professore Paolo Procaccianti, professore Daniele La Barbera, 
dottore Michele Inguglia, dottoressa Novara, Dottoressa Rosanna David, 
ci chiariranno in cosa consista l’autopsia psicologica

Un grato saluto al Magnifico Rettore dell’Università di Palermo che 
ci concede questa magnifica e prestigiosa sede.

L’autopsia psicologica introdotta da Shneidman, inizialmente è stata 
utilizzata in Medicina Legale per dirimere i quesiti posti da morti violenti 
non chiare cioè se si fosse trattato di omicidio o di suicidio.

Oggi si va sempre più imponendo come disciplina autonoma per la 
prevenzione del suicidio, e fa parte integrante dei programmi nazionali del 
Canada, della Finlandia, della Francia, oltre ad essere adottata in Psichia-
tria Forense e Psicologia Investigativa di molti Paesi Latino Americani.

Le metodiche sono multidisciplinari e vengono basate su procedura 
ben standardizzate ancora non tarate per la realtà italiana.

Il principio su cui basare le ricerche è lo stile di vita che è, solitamen-
te, una costante del comportamento di un individuo, mentre il suicidio è 
la variabile estrema della evoluzione di una vita. Secondo alcune ricerche 
nel 95% di tutti i suicidi, ivi comprendendo anche i MS, ma non i TS, sono 

17giuSePPe Mazzola
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rintracciabili dieci tappe:
• Scopo
• Obiettivo
• Stimolo
• Stressor
• Vissuti
• Distorsione cognitiva
• Alterazione dei sentimenti vitali
• Azione 
• Comunicazione
• Caratteristiche individuali
Si riconosce oltre alla patologia della crisi degli AA Francesi, una 

marcia di avvicinamento all’evento fatale; ripercorrendo a ritroso catam-
nesticamente tale marcia si possono estrarre elementi salienti alla com-
prensione della decisione, per poterli ribaltare poi nell’ambito della pre-
venzione.

Da alcuni dati, riprodotti in varie ricerche si è nella quasi certezza 
che il 40% delle vite studiate ha lanciato dei segnali, in maniera diretta o 
indiretta, che potevano essere decodificati.

Con orgoglio ritengo che questo sia il primo convegno italiano sul 
tema.

I Trattati italiani, vecchi e nuovi, non ne fanno cenno, abbiamo sola-
mente due pubblicazioni la traduzione del libro di Shneidman a cura del 
professor Tatarelli e Pompili e il libro di Bonicatto con la prefazione della 
professor Zanardi e qualche sporadica tesi di laurea.

Do la parola al professor Daniele La Barbera.

DaNiele la BarBera

Dopo questi interessantissimi interventi iniziali che già ci hanno 
dato la possibilità di inquadrare alcuni degli aspetti fondamentali e im-
portanti che poi svilupperemo e discuteremo nell’incontro di oggi, il mio 
compito è quello di portare a voi i saluti del nostro Rettore, del nostro 
Preside e quelli miei personali. Sono molto lieto e compiaciuto di essere 
oggi qui presente.
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Riflettevo sulle parole della dottoressa Rucli che ho apprezzato molto 
perché in qualche modo ci ha aiutato a contestualizzare l’importanza dello 
studio della prevenzione del suicidio nella realtà attuale. Ci ha dato una serie 
di significativi spunti su cui riflettere. Per esempio: l’importanza di utiliz-
zare gli strumenti tecnologici attuali; non abbiamo difficoltà a pensare che 
un SMS oggi – e chi ha dei rudimenti di psicologia questo può capirlo bene 
– possa avere una valenza emozionale anche più forte di una telefonata o di 
uno scritto, proprio perché è una comunicazione istantanea, immediata, in 
tempo reale, che veicola anche un’emergenza e un’urgenza e quindi con una 
pregnanza, dal punto di vista della comunicazione, molto forte.

Ciò comporta che oggi vi è bisogno di allargare il senso interdisciplina-
re della nostra prospettiva di studio di un fenomeno complesso che riguarda 
tutte le civiltà occidentali e non, quelle avanzate e quelle meno avanzate. 
Una problematica che va approfondita con il massimo delle nostre energie, 
avendo cura di tenere presente che siamo di fronte ad una problematica mol-
to articolata. Difatti, il suicidio può essere spiegato alla luce di aspetti psico-
logici, psicopatologici, sociali, culturali, economici e, contemporaneamen-
te, da un intersecarsi di tutti questi fattori ed elementi. Come pure, credo, 
debba essere sempre considerato una possibilità che appartiene comunque 
all’umano, quindi attiene a una dimensione antropologica e come tale, pur 
mobilitando tutte le risorse, tutte le capacità e tutte le interazioni possibili 
per approfondire le nostre capacità di studio e di prevenzione, è una proble-
matica che, non raramente, può sfuggire alla possibilità di comprensione e 
di prevenzione. Questo è importante anche per le ricadute che si hanno sulla 
famiglia, su coloro che si sentono più implicati negli atti suicidari, nei tenta-
tivi suicidari, problemi che abbiamo dibattuto anche nelle altre edizioni del 
presente Convegno.

Questo incontro è arrivato alla dodicesima edizione. Un fatto su cui è 
necessario spendere qualche parola. La signora Nuccio, in maniera molto 
discreta, si è limitata a fare un paio di saluti, però io credo che vada sicura-
mente considerato e apprezzato lo sforzo straordinario che Livia Nuccio e 
AFIPreS hanno fatto in questi anni, lo dico al di là di una qualsiasi forma di 
retorica o di piaggeria, che prima di tutto mi è estranea e poi sarebbe anche 
fuori luogo. Credo che tutti dobbiamo apprezzare lo sforzo di intelligenza, 
di iniziativa e anche di cuore che la signora Nuccio ha sviluppato in questi 
anni, con la determinazione, con un’ostinazione, con un’insistenza assolu-



Saluti e inteRVenti intRoduttiVi20

tamente apprezzabile; con una capacità di creare partnership con i servizi 
psichiatrici – una delle vittime è qui, Giuseppe Mazzola – ma penso a Gio-
acchino Lavanco; penso anche alla collaborazione che abbiamo dato come 
Università... La capacità, dicevo, di trovare partnership nei servizi pubblici, 
nell’Università, negli enti pubblici, nelle associazioni di volontariato, capa-
cità di fare ruotare risorse, mettere in sinergia una serie di partner di vario 
livello e di varia estrazione e con la possibilità di creare veramente un ap-
profondimento culturale senza precedenti in questa città, su questi temi, con 
tutte le difficoltà che hanno queste attività. Spesso non raramente, per una 
serie di problemi storici e culturali che sono noti alla maggior parte di voi, 
noi siamo istintivamente più portati a dare attenzione e credito ad iniziative 
che vengono da fuori la nostra città e siamo a volte scarsamente inclini a 
valorizzare ciò che abbiamo già presente nel nostro contesto, come risorsa e 
come potenzialità di sviluppo.

L’ AFIPreS riesce ogni anno a fare qualcosa di più, grazie alla collabora-
zione del dottore Mazzola, alla sua consulenza scientifica che è preziosa, ma 
ho l’impressione che ogni anno riusciamo a fare sempre qualcosa di meglio, 
a cominciare da questa splendida grafica, che è sicuramente un passo avanti 
rispetto a quella degli anni passati, ma soprattutto anche alla partecipazione 
di relatori di assoluto valore, come il professore Tatarelli, la professoressa 
Pilas Soteras, la professoressa Zanardi, con un argomento come quello di 
oggi di assoluto rilievo dal punto di vista della possibilità di approfondire e 
definire le procedure interdisciplinari, per arrivare a delle efficaci strategie 
di prevenzione.

Noi oggi partecipiamo con i nostri specializzandi, le nostre psicologhe, 
i nostri interni, i nostri volontari che, fra l’altro, non si sono fatti pregare 
molto e hanno avuto direttamente l’iniziativa di partecipare, segno che que-
sto tema è molto avvertito anche dai giovani in formazione. Dunque, un 
ringraziamento a tutti voi, a Peppino Mazzola e, soprattutto, alla AFIPreS e 
a Livia Nuccio.

giusePPe Mazzola

Non mi sento vittima, mi sento di essere stato sollecitato a tirare fuori 
quello che uno dovrebbe tirare fuori nella routine quotidiana, che invece 
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ci appiattisce. Io con grande piacere e soddisfazione do l’inizio ai lavori 
di questo XII convegno, e ringrazio il Rettore, che come al solito ci mette 
a disposizione questa prestigiosa sede; porto i saluti del direttore generale 
della AUSL 6, del direttore del dipartimento della AUSL 6 di Salute men-
tale, che sono impegnati in lavori istituzionali, e ho con orgoglio il piacere 
anche di ringraziare i relatori che hanno accettato le mie insistenze a venire 
qui, così ringrazio la dottoressa Rucli, che ci onora con la sua presenza 
e con l’affiliazione, come ha già annunciato; ringrazio la professoressa 
Soteras, che nonostante le lunghe difficoltà che ha avuto per potere venire 
da Cuba, è una grossissima esperta dei problemi, ma anche la professores-
sa Zanardi, che è dell’Università di Milano ma anche dell’Università di 
Bruxelles, Università Europea, il professore Tatarelli dell’Università La 
Sapienza, il dottore Pompili, il professore Procaccianti, il professore La 
Barbera dell’Università di Palermo, nonché il dottore Inguglia, con cui 
io mi pregio di collaborare; la dottoressa David, la dottoressa Novara e la 
dottoressa Falcone, relatori che ci renderanno edotti su che cos’è l’autop-
sia psicologica, che è un argomento quasi sconosciuto in Italia, mentre è 
abbastanza noto un po’ in tutto il mondo dell’America Latina, nel mondo 
anglosassone, nei programmi nazionali del Canada, della Finlandia, della 
Germania e adesso anche della Francia; adesso ci sono dei programmi, 
soprattutto inseriti nell’ambito della psicologia investigativa, cosa che an-
cora in Italia, tranne qualche piccola dichiarazione, non c’è stato; da una 
ricerca veloce fatta su Internet, su una sola pagina io ho trovato 450 indi-
cazioni bibliografiche sull’autopsia psicologica.

I trattati da me consultati non ne parlano, tranne il trattato canadese 
di Cavernard, che dedica un capitolo proprio a questo argomento, tutti i 
trattati, anche i più moderni, per esempio Kaplan, che tutti noi maneggia-
mo, dedica due righi; il trattato italiano di psichiatria, curata da professore 
Cazzullo e quello del professore Cassano quasi non lo citano, e questa è, 
secondo me, invece l’occasione per parlare ed approfondire l’argomento, 
argomento che è stata iniziato, ma di questo ce ne parlerà il collega Pom-
pili da Shneidman, che ha raccolto determinate testimonianze e quindi ha 
pubblicato e ha dato il via proprio a questa tecnica che deve essere una 
tecnica di ricostruzione della personalità del suicida, anche se in origi-
ne era più usata per discriminare le morti sospette, e quindi omicidio da 
suicidio e cosa veramente era quello che poteva discriminare. Fra l’altro 
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noi sappiamo, in maniera conoscitiva per chi ha tentato il suicidio o l’ha 
mancato, che esiste una marcia di avvicinamento verso il suicidio, marcia 
che a volte dura degli anni; allora se noi in maniera catamnestica riuscis-
simo a riconoscere questa marcia, potremmo poi ideare dei programmi di 
prevenzione; così come ha detto La Barbera, la prevenzione assoluta non 
esiste, le scale di valutazione del rischio sono tutte sensibili, ma nessuna è 
specifica, nel senso che le scale ci diranno eventualmente chi presenta un 
rischio maggiore, ma non ci potranno mai dire chi, tra quanti hanno rap-
presentato un rischio maggiore, sarà certamente un candidato al suicidio. 
Quindi, bisogna affinare sempre di più queste conoscenze e trovare lo sco-
po, l’obiettivo, lo stimolo, gli stressor, i vissuti, la distorsione cognitiva, le 
alterazioni, i sentimenti vitali, l’azione, la comunicazione e le caratteristi-
che individuali che sottendono sempre ogni azione anticonservativa.

Eccoci giunti, infine, a dare il benvenuto e a ringraziare l’Assessore 
regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e agli EE.LL., Paolo Colian-
ni, perché ha superato tutti i suoi grossi impegni per essere presente a que-
sto convegno di cui sono contento e – ripeto – orgoglioso perché è il primo 
che si sta facendo in Italia su questo argomento. Ringraziamo l’Assessore 
per la sua sensibilità e anche per il sostegno che ha voluto dare al nostro 
incontro. Gli passo la parola.

Paolo coliaNNi

Buongiorno a voi e buongiorno agli organizzatori. Sono voluto venire 
appositamente a quest’incontro perché il suicidio è oggetto del mio interes-
se personale e istituzionale in quanto è un fenomeno ormai emergenziale. 
Le istituzioni non possono non occuparsene. È sbagliato, infatti, conside-
rarlo solo come una questione «familiare» o del gruppo di pari, relegando 
tutto così dentro la comunità in cui avviene.

Invece, sono convinto che è necessario uno sforzo comune, anche a 
livello istituzionale. Occorre l’intervento concertato dei tanti attori che si 
occupano di educazione e formazione dei giovani, e non solo. La mia at-
tenzione va anche verso gli anziani che, assieme alle nuove generazioni, 
costituiscono gli ambiti più colpiti dal fenomeno suicidario. Lo sono perché 
le spinte motivazionali che, nella cosiddetta «età di mezzo», sono assoluta-
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mente inferiori sia per l’incoscienza del «dopo» per chi ancora è giovane, 
sia per una sorta di «catarsi senile» per chi si avvicina ad essere anziano. 
Per illustrare meglio il mio punto di vista, vorrei soffermarmi su qualche 
aspetto legato al concetto di modernità e complessità e cambiamento.

La nostra società è produttrice della più grande patologia che esista, 
la solitudine. Tutti dobbiamo fare i conti con questa dimensione che at-
traversa trasversalmente tutte le patologie, soprattutto quelle psichiche. È 
una sorta di «sorella» dei nostri giorni, probabilmente incentivata da fattori 
legati all’accelerazione sociale. Viviamo un mondo paurosamente accele-
rato: nelle sue formule, nelle modalità dell’agire quotidiano. A cagione di 
questa accelerazione entrano in crisi tutti i sistemi relazionali, ivi compreso 
quello politico. Perciò avvengono quelli che chiamo gli «accadimenti che 
accadono»: persino la politica finisce per inseguire i cambiamenti, piut-
tosto che determinarli. In tale contesto, mentre aumentano di numero le 
possibilità di contatti, si registra la grandissima crisi delle relazioni e delle 
«psico-relazioni» soggettive. Esse, ancorché aumentate incredibilmente, 
nello stesso tempo perdono potentemente di qualità.

Quindi, il vero grande problema è come affrontare la complessità di 
questa società e quindi i suoi cambiamenti, riumanizzando i processi delle 
relazioni umane. Come le istituzioni possano intervenire su tale aspetto è 
un grande tema del quale la politica si occupa molto poco. In questi giorni, 
ho detto ai miei collaboratori, nel momento in cui ci siamo trovati a dovere 
programmare il futuro del welfare siciliano – ma l’ho detto anche nella 
commissione degli Assessori Regionali alla Sanità e alle Politiche Sociali 
che presiedo a Roma –, ho detto che dobbiamo rispondere a una grande 
domanda: cosa siamo capaci di fare, come istituzione, oggi nei confron-
ti delle nuove povertà? Sino ad oggi le politiche sociali e gli interventi 
istituzionali sono stati mirati a combattere la povertà materiale. Ritengo, 
invece, che la condizione di nuova povertà, determinata dalla solitudine, 
impone modelli istituzionali di supporto assolutamente differenti rispetto 
al passato, giacché il bisogno assume una valenza socialmente trasversale. 
Se è vero che oggi, in termini prettamente statistici, gli aspetti suicidari dal 
punto di vista antropologico e sociologico avvengono grandemente nelle 
fasce di popolazione ricche e non nelle famiglie povere.

C’è un altro fenomeno di cui vorrei parlare, perché possiate riflettere 
anche su questo aspetto: è vero che il suicidio sia talora un atto determi-
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nato da un problema soggettivo di devianza dalla «normalità». Tuttavia, 
ritengo che l’atto suicidario sia spesso un disturbo assolutamente legato 
alla normalità e viene vissuto come un momento liberatorio. Per questo 
è necessario distinguere tra il suicidio, visto come atto a cui l’individuo 
è «costretto» dalla condizione «coante» del soggetto che se lo procura, 
rispetto all’atto di assoluta volontà che rasenta la ricerca della libertà.

Secondo tema: il suicidio visto come atto di emulazione. Io, non me 
ne vogliano gli psichiatri e colleghi psicoterapeuti, sono fra quelli che chie-
dono, dal punto di vista mediatico, una maggiore attenzione nel diffondere 
certo tipo di informazioni. Non si tratta di porre atti di censura, quanto una 
comunicazione ragionata e attenta a quegli aspetti che non possono essere 
rivolti assolutamente ai più.

I fenomeni, oggi, non accadono mai da soli. Fateci caso: non succede 
mai un atto di pedofilia da solo; non esiste mai un atto di violenza consu-
mato nei confronti di una collettività o di soggetti individuali da solo. Sono 
fatti che spesso si accompagnano ad altri gesti. E ciò investe di grande 
responsabilità i mass media, la comunicazione di massa che non sono inin-
fluenti su questi aspetti della devianza su cui bisognerebbe assolutamente 
riflettere.

Qual è il ruolo della famiglia? Io sono anche Assessore alla Fami-
glia e vorrei dirvi che mi sono posto il problema. Noi psicoterapeuti sia-
mo portati, sovente, a responsabilizzare molto la famiglia e, secondo me, 
compiamo un grande e massacrante errore nei confronti della famiglia. 
Nelle strutture pubbliche si vedono addirittura strategie di allontanamento 
di soggetti schizofrenici dalla famiglia, per una sorta di nosografia classica 
e di indicazione verso l’ipercontrollo dei ragazzi che portano a considerare 
l’allontanamento dalla famiglia un fatto assolutamente positivo. Su questo 
punto mi trovo totalmente in disaccordo. Penso che, piuttosto, dobbiamo 
riscoprire la famiglia come la più grande alleata delle istituzioni, la più 
grande risorsa.

Terzo e ultimo aspetto. Occorre creare il caregiver familiare. Per questo 
sto istituendo la prima scuola per genitori. Qualcuno potrà pensare: «Che 
cos’è? Mica si insegna a fare i genitori!». Non è così. Con l’Assessore alla 
Sanità, il professore Lagalla, abbiamo pensato di creare, nella acuzie del 
ricovero, un momento di apprendimento, di contiguità e di coabitazione tra 
medico/specialista e famiglia consapevole – poiché non tutte le famiglie 
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possono avere questa capacità di caregiver familiare – per accompagnare 
l’ultima fase della acuzie, per poi inviare il paziente al domicilio, suppor-
tato e aiutato da un caregiver fortemente supportivo da un punto di vista 
psicoaffettivo e relazionale. In tale prospettiva, è necessario  che la famiglia 
sia consapevole e competente sulla patologia di cui soffre il congiunto, per 
consentire e agevolare un tutoraggio nella fase della cronicità.

Si tratta, dal mio punto di vista, di un’importantissima iniziativa, per-
ché consentirà al vero caregiver, che è colui il quale ha emozionalmente 
un’identificazione con l’utente-paziente, di far intervenire nel rapporto con 
l’utente tutto l’amore di cui è capace.

L’ultima riflessione va verso le comunità. In questo periodo sto ponen-
do la mia attenzione su quelle che istituzionalmente sono chiamate «case 
di riposo», «case albergo», «case protette», «case per minori». So di non 
suscitare la condivisione di tutti, però personalmente sono assolutamente 
contrario a quello che, dall’87 in poi, è accaduto nel welfare italiano e sicilia-
no, relegando un’azione vicariante della famiglia con un’azione di sostegno 
dentro la comunità. Comunità che riguarda sempre il gruppo dei pari, per cui 
abbiamo comunità per anziani, comunità per disabili, comunità per minori... 
Così sta accadendo il determinarsi, in Italia e nella Sicilia in particolare, 
quella che io chiamo una sorta di depressione iatrogena istituzionale.

Oggi sono nelle condizioni di sostenere che una stessa molecola ha un 
range di difficoltà differente, a seconda dell’ambiente in cui viene trattata: 
in una famiglia in cui gli aspetti di alta emotività espressa siano adeguati, 
essa ha un range di efficacia maggiore di circa il 30% rispetto alla stessa 
molecola trattata in un ambiente protetto comunitario. Questa differenza si 
spiega per la capacità adeguata di sostegno psicoemozionale e psicoemo-
tivo da parte della famiglia.

Se ciò è vero, quando noi andiamo a collocare l’anziano dentro una 
comunità, nella quale non vi sono spinte emotive e nella quale l’unica 
interlocuzione è con il suo pari, creiamo delle depressioni iatrogene istitu-
zionali, con una diminuzione della speranza di vita residuale che si avvi-
cina al 10 al 15%. Si tratta, dunque, di un problema serio, e la stessa cosa 
accade nelle comunità per i minori, dove la creazione di dinamiche grup-
pali (soprattutto quelle negative) determina processi psicoeducazionali che 
non sempre sono adeguati; la stessa cosa riguarda le comunità per disabili, 
dove i pari si riconoscono fra di loro per essere figli di una normalità diver-
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sa. Allora, la mia tesi è che la vera risposta sia la famiglia istituzionale.
Sto cercando di proporre, in Sicilia, un processo di cambiamento, che 

per non essere velleitario deve necessariamente essere lento e progressi-
vo, nel quale la famiglia originaria possa essere affiancata da una fami-
glia vicariante e non istituzionale, per cui avremo una famiglia formata 
da un nonno adottivo, da un bambino adottivo, da un papà adottivo, da un 
normale che sta accanto alla normalità diversa, perché il bambino possa 
nutrirsi della carezza dell’anziano e l’anziano possa godere del gioco e 
dell’allegria, della capacità e gioiosità del bambino.

Bisogna completamente cambiare modello psicorelazionale all’inter-
no delle istituzioni pubbliche. Non è una battaglia facile. Per quanto oggi 
abbia il potere di proporre queste cose, so quanto la burocrazia sia lenta 
e quanto i processi di cambiamento sociale richiedano tempo. Tuttavia, 
bisogna cominciare. Bisogna cominciare ad essere medici diversi da come 
siamo stati; politici diversi rispetto a come siamo stati, e aggredire il pro-
blemi che scaturiscono dalla complessità e dal cambiamento della società. 
Partendo da una riflessione comune, mettendosi attorno ad un tavolo di 
concertazione nel quale il dialogo sia l’elemento fondativo su cui immagi-
nare veramente un cambiamento positivo.

Concludo, ringraziando la presidente dell’AFIPreS, signora Nuccio, 
per avermi invitato. La sua personale esperienza è diventata un momento 
di ricchezza per tutti noi; l’ho detto ieri alla donna coraggio che in questo 
momento ha il cuore di Marta Russo; l’ho detto ai tanti testimoni che, se-
condo me, sono il veicolo di comunicazione più profondo e più vero. Essi 
sono il segno che il mondo va avanti grazie ai testimoni e, pertanto, il suo 
lavoro e quello di chi collabora con lei è sicuramente molto prezioso e ci 
dice che noi, figli della provvisorietà, dobbiamo vivere ogni istante della 
nostra vita come se fosse l’ultimo e, quindi, con la passione adeguata che 
questo deve comportare. Grazie a voi e buon proseguimento dei lavori.

giusePPe Mazzola

Grazie, Assessore. Dopo questa parte introduttiva, iniziamo i lavori. 
Do la parola alla professoressa Soteras, che ringrazio, e ringrazio anche la 
dottoressa Beretta che ci farà da interprete.



Relazioni – I Sessione

nota PeR il lettoRe: tutti i testi sono tratti da registrazione e conservano le caratteristi-
che del linguaggio parlato.





Ringrazio tutta l’organizzazione che mi ha permesso di stare insie-
me a voi, la dottoressa Livia e il dottore Mazzola, la professoressa Anna 
Vittoria Brambilla. Il dottore Bruno Bonicatto che sebbene, non presente, 
ha fatto sì che potessi essere qui con voi. Ringrazio tutti per la caloro-
sa attenzione. Quello che vi presento è un programma condotto con gli 
adolescenti in riferimento all’aggressività. A partire dagli anni ’90, Cuba 
vive un’isolamento economico e sociale che ha portato una profonda crisi. 
Tale situazione ha avuto riflessi anche sulle condotte adolescenziali, come 
d’altronde viene riconosciuto dalla letteratura scientifica. I problemi eco-
nomici e sociali incidono sulla condotta dei minori, poiché rimangono soli, 
senza nessuna attenzione da parte degli adulti.

Negli studi realizzati a Santiago de Cuba, alla Universidad de Oriente, 
nel 2002 e 2003, nelle scuole secondarie ‒ corrispondenti al liceo ‒,  nella 
fascia di età che va dai 14 ai 18 anni, sono stati ottenuti i risultati illustrati 
nelle slide. La richiesta di intervento viene spesso dagli insegnanti che si 
lamentano delle manifestazioni implicite o esplicite di aggressività nelle 
condotte degli alunni.

Si applica questo test, chiedendo ai professori che hanno nelle classi 
degli adolescenti con problemi di somministrare un questionario agli stu-
denti e ai loro amici. I dati che emergono appaiono nelle slide.

In sintesi, si riscontra che i genitori degli adolescenti aggressivi sono 
quelli che non partecipano alle riunioni scolastiche: sono delle persone a 
loro volta aggressive o alcolizzate, oppure danno il cattivo esempio; sono 
impulsivi, disonesti; sovente si trovano genitori che hanno avuto a loro 
volta figure adulte negative.

Mi interessa che notiate i risultati del questionario somministrato agli 
amici degli adolescenti aggressivi, perché il nostro programma di cura si 
fonda e ha come asse portante l’amicizia. Come potete vedere dai risultati, 
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il 23% dei ragazzi aggressivi hanno a loro volta amici aggressivi, nella 
stessa percentuale. Adesso passiamo ai fattori di socializzazione.

La famiglia è uno dei principali fattori di socializzazione. Come già 
rilevato, gli adolescenti con condotta aggressiva provengono da famiglie 
con genitori violenti, alcolizzati o che hanno comunque una cattiva capa-
cità di seguire i figli, sia dal punto di vista scolastico che dal punto di vista 
educativo. Si potrebbe dire, quindi, che in questo caso l’aggressività è ap-
presa per osservazione o imitazione, tenendo conto che per un bambino la 
famiglia è il primo mezzo di apprendimento sociale. Ogni nuovo arrivato 
in una famiglia è il depositario dell’aggressività o della tenerezza che c’è 
al suo interno di quel nucleo familiare. A questo proposito, Pichon-Rivière 
vede il soggetto come emergente da un tessuto relazionale e dice: «Il sog-
getto umano è nell’hic et nunc la sintesi e il punto di arrivo di una storia 
sociale e individuale; per questo consideriamo il soggetto come emergen-
te da una complessissima trama di vincoli». Importantissima è, anche in 
questo caso, la comunicazione tra madre e figlio, tra ragazzi e adulti, sia a 
livello verbale che a livello corporeo. Infatti, a Cuba capita che nelle fami-
glie siano i genitori a insegnare al bambino l’aggressività; come pure, in 
certi casi, anche i maestri insegnano agli alunni ad essere aggressivi. Ciò 
avviene quando si chiede al bambino di ribellarsi e di difendersi in maniera 
violenta qualora venisse offeso o aggredito.

Altro contesto di socializzazione è la scuola e il suo sistema educativo. 
Per il bambino l’ingresso nella scuola è un momento molto importante del 
suo sviluppo sociale, ma non sempre la scuola permette l’apprendimento 
positivo agli alunni, perché spesso gli insegnanti hanno paura a confrontar-
si con l’adolescente. La causa sta pure nei molti miti che circondano l’ado-
lescenza, uno dei quali è la «ribellione». Per cui, gli insegnanti evitano il 
confronto con gli adolescenti, specialmente quelli ribelli. Così, le carenze 
educative della famiglia non vengono compensate da un’efficace azione 
della scuola. Questo stato delle cose ha conseguenze sul senso di autostima 
dell’adolescente che, sentendosi non aiutato, isolato e abbandonato a se 
stesso, alimenta un forte senso di inadeguatezza. Da ciò la frustrazione, la 
rabbia, la ribellione e l’aggressività dei ragazzi.

Nel sistema educativo cubano è previsto un intervento di «cura», cioè 
di attenzione alla soggettività, alla particolarità di ogni alunno, allo svilup-
po della creatività e di valori positivi. Tuttavia, nonostante ciò, molto spes-
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so la scuola non riesce a svolgere il ruolo che dovrebbe avere. Ai docenti 
risulta più semplice imporre una disciplina per mantenere docili, calmi 
e tranquilli gli alunni che dar loro la possibilità di sviluppare creatività 
e soggettività. A tal proposito, mi pare illuminante una frase di Lapierre 
che dice: «Immobilizzare il corpo infantile o adolescente dietro un banco 
è indicatore della incompatibilità del sistema educativo con il bambino, 
come soggetto della fantasia, della creatività e dell’essere protagonista». 
Come è facile intuire, a motivo di questa contraddizione, il soggetto emer-
ge dall’adolescenza con insoddisfazione, disgusto, conflitto, blocco nello 
sviluppo, confusione, impotenza. Gli insegnanti cercano di sottometterlo, 
ma questo ha l’effetto di aumentare la sua ribellione e il suo disadattamen-
to o, nel peggiore dei casi, la sua capacità di simulare comportamenti ben 
lontani dal suo essere profondo. Bisogna tenere in conto che l’adolescen-
za, da un punto di vista biologico, è un vulcano in eruzione, che ha come 
conseguenza l’innalzamento della sensibilità, ecc. I ragazzi a questa età 
spesso si comportano con irritabilità e con aggressività a causa dei cam-
biamenti ormonali e biologici.

Altro elemento che ha influenza sul livello di aggressività giovanile 
sono i mezzi di comunicazione. Essi, sovente, trasmettono comportamenti 
di tipo distruttivo o autodistruttivo, per esempio nei film, nei videoclip, 
in certe trasmissioni, ecc. Per di più, l’ingresso della tecnologia e delle 
telecomunicazioni nelle nostre vite personali e familiari, porta i piccoli 
a passare tantissime ore davanti agli schermi di Tv, computer e consolle 
video. Perciò, si dedica sempre meno tempo alla relazione e alla comu-
niczione interpersonale. Siccome, questo è comodo anche per i genitori 
(lasciando i figli davanti alla televisione, se ne possono occupare di meno), 
le nuove generazioni imparano dai mezzi di comunicazione delle condotte 
aggressive e non prendono parte a percorsi di educazione e sviluppo di tipo 
affettivo ed emotivo.

Altro punto di riferimento sociale è il «gruppo dei pari», gli amici, 
le società sportive o di gioco o di ballo. Pure in questi gruppi si può ap-
prendere aggressività, soprattitto se in essi vi sono riferimenti e modelli di 
tipo aggressivo. Difatti, che un ragazzo possa sentirsi accettato o meno dal 
proprio gruppo di appartenenza, può incidere sullo sviluppo di condotte 
etero o autoaggressive. A ciò si aggiunga che la situazione socio-politico 
ed economica, non solo a Cuba ma a livello globale, non permette lo svi-
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luppo di norme utili per far crescere bene l’adolescente.
Nel corso della sua storia, l’ambito delle discipline psico-pedagogi-

che ha visto avvicendarsi e/o convivere alcune teorie o idee fondamentali 
a proposito di sviluppo dell’aggressività. Vorrei ricordarne qualcuna.

C’è la teoria che dice che esiste l’impulso aggressivo innato (McDou-
gall e Freud). L’idea che l’aggressività sia una risposta naturale alla frustra-
zione (John Dolar), o ‒ come sostiene Pichon Rivière ‒ che la frustrazione 
possa essere causa di condotta aggressiva. La terza prospettiva (Bandura la 
sviluppa nei suoi esperimenti e ricerche) considera l’aggressività come ri-
sultato dell’apprendimento. La quarta (Tedeschi) la intende come esercizio 
del potere coercitivo attraverso una minaccia o un castigo. Infine, vi è pure 
un approccio biologico (come uno studio realizzato recentemente a Cuba), 
per il quale chi mostra una forte aggressività, probabilmente, ha un problema 
di tipo neurologico nel lobo frontale. Gli adolescenti che sono stati inclusi 
nella ricerca cubana, per esempio, presentano una disabilità nella manualità 
fine e dei deficit nel ricordo immediato, cioè dei limiti nei processi intelletti-
vi sia a livello di pensiero pratico-spaziale che in quello teorico-astratto. In 
particolare, mostrano di avere difficoltà di fronte a compiti che richiedono di 
far uso di nessi logici astratti e della sintesi simultanea. Inoltre, in questi stes-
si soggetti giovanili si riscontrano alterazioni nell’autostima e nel controllo 
degli stati emozionali: predominano soprattutto stati di ansietà, di depres-
sione, di aggressività e di labilità affettiva. Secondo questa impostazione di 
tipo biologico, nei soggetti aggressivi sono compromesse soprattutto le aree 
prefrontali e temporo-parietali della corteccia di entrambi gli emisferi.

Adesso descrivo rapidamente il programma che viene attuato nelle 
scuole cubane dagli psicologi. L’intervento progettuale contro l’aggres-
sività si chiama Amistad, cioè amicizia. Il suo scopo è contribuire a un 
processo di cambiamento nella manifestazione della condotta aggressiva 
di un gruppo di adolescenti, utilizzando un metodo di lavoro conosciuto 
come «Gruppo Formativo» che utilizza la metodologia dei Processi cor-
rettivi comunitari, messa a punto da Mirtha Cucco, direttrice di un Centro 
di salute comunitaria a Madrid.

Come dice il titolo, l’asse centrale del programma è l’amicizia, poten-
ziata come valore in modo tale che si trasformi e diventi una via per affron-
tare l’aggressività giovanile. Si tratta di una scelta di fondo che tiene conto 
di quanto sia importante l’amicizia fra gli adolescenti cubani. Ad esempio: 
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uno dei ragazzi aggressivi la definisce così: «L’amicizia è qualcosa che noi 
teniamo dentro al cuore, è qualcosa di grande per noi».

Gli obiettivi generali del programma sono: creare uno spazio di rifles-
sione dove gli adolescenti aggressivi possano esprimere i loro malesseri e 
dove, allo stesso tempo, possano conoscere le conseguenze negative che 
l’aggressività provoca nelle relazioni interpersonali e, in particolar modo, 
sull’amicizia. Tale «spazio» è dato dai gruppi formativi che, in cinque in-
contri, hanno trattato vari temi tra cui l’amicizia, l’adolescenza, l’aggres-
sività e l’autostima. 

Asse fondamentale del metodo e, quindi, momento centrale dell’in-
contro di gruppo è il gioco drammatico: si fa una sintesi descrittiva e una 
sintesi interpretativa utilizzando varie tecniche: lo psicodramma, il solilo-
quio, il doppiaggio, il cambio dei ruoli, lo specchio... Si seguono sempre 
tre fasi: il momento iniziale; il momento elaborativo e di integrazione; 
infine, la fase della verifica e della chiusura comunitaria.

Il gioco drammatico permette all’adolescente aggressivo di vedersi 
dal di fuori, di essere spettatore di se stesso e di autoanalizzarsi. Dopo aver 
fatto il gioco di ruolo e lo psicodramma, con un questionario i ragazzi ve-
rificano il tipo di cambiamento interiore che hanno vissuto.

Un altro questionario viene soministrato anche ai professori dei gio-
vai coinvolti, in cui si chiede di verificare se vi sono stati mutamenti nella 
condotta degli adolescenti che dei loro amici. 

Per sottolineare l’efficacia del progetto, vorrei ‒ nel poco tempo che 
mi è rimasto ‒ evidenziare quanto l’amicizia sia un valore fondamentale  
per noi cubani. Il nostro eroe nazionale, José Martí, disse: «Se qualcuno 
mi chiede qual è la parola più bella, io dirò “Patria”; e se mi chiedono 
quale altra parola è bella quasi quanto “Patria”, io dirò che questa parola 
è “amicizia”».
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Roberto Tatarelli

Luci e ombre delle autopsie psicologiche:
quali prospettive?

Sono contento di essere qui e ringrazio per l’invito il dottore e collega 
Mazzola e la signora Nuccio, in questa terra che è povera di suicidi, fortu-
natamente; se i dati sono ancora quelli dell’Istituto centrale di Statistica, 
credo che da questo punto di vista la Sicilia sia la regione più felice, quindi 
qualche ragione ci sarà anche, oltre alle bellezze e alla cultura e alla sim-
patia: siamo sul 3 per centomila, è un tasso bassissimo.

Il mio intervento sarà una breve revue storica sull’autopsia psicolo-
gica.

Già dal 1600 comincia uno studio, si potrebbe dire «scientifico», sui 
tassi e sulle cause di mortalità.

Questi sono i primi tre contributi importanti a livello internaziona-
le sull’autopsia psicologica: c’è il lavoro di Robins e colleghi, che è del 
’59 sull’American Journal of Psychiatry; poi quello di Topat e Ripley, se 
non ricordo male è sul Comprehensive Psychiatry; quello inglese, il Ba-
raclov, che si è molto interessato di suicidio, soprattutto del suicidio nei 
disturbi della medicina generale della psichiatria, che è del ’74 sul British 
Journal.

Già da questi studi provengono dei primi spot sui risultati dell’autop-
sia psicologica; questi sono due esempi di certificati di morte: perché ve 
li mostro? Perché qui, nel certificato di morte, viene occultato il suicidio; 
c’era un magistrato americano che accettava la causa di suicidio solo se 
c’era una nota esplicita scritta da parte del suicida.

Io mi onoro di dirigere un’associazione contro lo stigma, è un punto 
veramente importante questo del pregiudizio. 

Allora, per alleggerire un po’ l’atmosfera: il fratello di mia nonna ma-
terna è caduto dalla finestra. Lui, ovviamente, poveretto, si era suicida-
to, però per tutti «era caduto dalla finestra». Anzi, l’ipotesi più plausibile, 
nell’ambito della comunità, era che mio nonno l’avesse spinto. Cioè, era 
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più accettato l’omicidio che non il suicidio. Si tratta di un fatto reale a cui 
ho assistito in prima persona quando ero ragazzino.

È proprio questo il problema delle morti subintenzionali ed è un aspet-
to trascurato nella letteratura, nei dati e nei tassi. Invece, è necessario tener 
conto della subintenzionalità: c’è qualche cosa di mascherato, di parziale o 
di inconscio dal punto di vista dell’attuazione e della motivazione

Questa è una slide che divide le morti tra intenzionali e non intenzio-
nali. Si noti la quota molto ampia di tutte le morti non intenzionali, cioè 
dovute a incidenti, traffico o avvelenamenti, cadute, annegamenti, incendi 
ecc. In questa categoria, vi è una porzione abbastanza estesa, il 20%, di 
cui non si conosce la causa. Si tratta di dati abbastanza recenti provenienti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un altro problema rilevante è quello della letalità. Abbiamo a dispo-
sizione molti dati sull’intento suicidario, ma c’è una grossa carenza per 
quanto riguarda la letalità, cioè la qualificazione della letalità dell’atto sui-
cidario.

Questa slide descrive gli obiettivi, i campi di applicazione in cui la 
tecnica dell’autopsia psicologica è stata utilizzata. Per noi clinici è un’in-
dagine che ha dei grandi risultati nel migliorare la condotta clinica. Quan-
do accade un suicidio nel reparto, ma anche quando avviene un suicidio 
di un paziente in trattamento ambulatoriale oppure di un parente di un 
paziente, noi facciamo una riunione sui dati: prima si raccoglie tutta una 
serie di informazioni sul soggetto che ha condotto a termine la sua vita 
volontariamente e, poi, si fanno una, due o tre sedute con il medico che è 
stata più coinvolto. Ciò permette un grande miglioramento della relazione 
medico-paziente, ma soprattutto diminuisce fortemente l’ansia e la paura 
verso lo spettro del suicidio che noi psichiatri conosciamo e combattiamo 
quotidianamente.

In questa slide vediamo i tre aspetti più importanti che vengono fuori 
dal lavoro di autopsia psicologica, cioè: la comunicazione, il contatto re-
cente con i centri di cura e i trattamenti specifici per i disturbi mentali.

Ormai l’esperienza è quasi cinquantennale, che cosa abbiamo impara-
to? Innanzitutto che l’autopsia aiuta certamente a chiarire, mediante l’in-
tervista delle persone che conoscevano il soggetto (coniuge, figli, vicini, 
colleghi o medici) e attraverso l’analisi dei suoi reperti clinici, le dinami-
che dell’atto suicidario.
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Le tre domande a cui l’autopsia psicologica può provare a dare una 
risposta sono: il perché, la dinamica e le modalità della morte.

Il metodo dell’autopsia psicologica si fonda su un’analisi retrospetti-
va centrata soprattutto, ma non solo, sui mesi che precedono la morte. Per  
questo utilizza informazioni acquisite da documenti personali, da amici, 
colleghi, compagni di scuola, ecc. In principio, lo scopo era classifica-
re le morti equivoche e stabilire le diagnosi precedenti il presunto suici-
dio. Man mano, grazie agli studi che abbiamo a disposizione sull’autopsia 
psicologica, lo sguardo si è allargato a tutte queste aree con: interviste e 
raccolta dettagli relativi alla morte, al background familiare; indagini sui 
fatti dell’infanzia, dell’adolescenza, sull’educazione, sulle relazioni, sul 
sostegno sociale o sull’isolamento; anche problemi (apparentemente meno 
psicologici) come l’alloggio, l’occupazione, l’impiego, le malattie fisiche, 
ecc. Ciò perché sappiamo quanto il fenomeno suicidario sia estremamente 
complesso, perciò quanti più fattori riusciamo a trarre fuori, tanto più utile 
sarà indagarli e dare loro peso.

In questa prospettiva, occorre condurre l’autopsia psicologica secon-
do un metodo corretto. Bisogna ovviamente parlare con le persone-chiave, 
alternare conversazione, intervista, sostegno emotivo, fare tra l’altro anche 
domande generali e soprattutto ascoltare; l’importante è stabilire un con-
tatto e solo successivamente sarà possibile analizzare altri elementi, come 
fotografie, diari, corrispondenza; decisiva, poi, è la condivisione dell’an-
goscia e il rispetto degli amici e dei familiari del soggetto.

In questa slide vi indico un bellissimo lavoro di autopsia psicologica, 
condotto da un collega con cui collaboriamo. L’indagine si basa su un dia-
rio, un diario molto lungo – ben cinque volumi scritti dalla ragazza che si 
era suicidata, la quale fra l’altro aveva una lunga storia di pesanti compro-
missioni sociali e di complicati problemi psichiatrici complicati.

Per quel che riguarda i disturbi psichiatrici, l’autopsia psicologica mo-
stra che oltre il 90% delle persone che muoiono per suicidio soddisfa il cri-
terio per uno o più disturbi psichiatrici. Nella già citata Finlandia, si sono 
fatti vari studi. In particolare, la ricerca di Ericsson rileva che, nell’arco di 
un anno, su 229 suicidi il 93% può rientrare ‒ secondo la classificazione del 
DSM IV ‒ in una diagnosi di Asse I, mentre il 59% risultava depresso.

Secondo un’altra indagine di un’importante revue sull’autopsia psi-
cologica, il range di prevalenza dei disturbi psichiatrici nei suicidari va 
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dai problemi depressivi a quelli bipolari. Tuttavia, in riferimento ai dati di 
metanalisi a nostra disposizione sul rischio suicidario per disturbi mentali, 
in questa ricerca risulta alquanto sottostimato. Per esempio, riguardo al 
rischio di suicidio sappiamo che il disturbo bipolare ha un’incidenza 28 
volte superiore rispetto alla popolazione generale, mentre la depressione 
grave incide 20 volte di più rispetto alla popolazione generale.

Per quanto riguarda i disturbi di personalità, circa un terzo dei sogget-
ti vittime di suicidio risulta affetto da un disturbo di personalità diagnosti-
cabile in base al DSM IV. Il rischio aumenta di fronte a: 

difficoltà economiche;• 
disoccupazione;• 
tratti di impulsività;• 
conflitti.• 

Questi sono i quattro fattori che, nell’ambito dei disturbi di personali-
tà, determinano l’evento suicidario.

A ciò si aggiungono l’abuso di sostanze e le tossicodipendenze che 
aumentano enormemente il rischio di suicidio. Difatti, lo studio di Foller, 
non recente però molto bello, ha analizzato circa 130 soggetti che aveva-
no meno di trent’anni. Il 53% aveva una diagnosi di abuso di sostanze e, 
inoltre, circa la metà di questi soggetti aveva anche una cosiddetta «doppia 
diagnosi». 

Il nostro servizio di diagnosi e cura, negli ultimi due anni, non ha 
ricoverato nessun esordio psichiatrico con diagnosi semplice. Tutti i casi 
presi in carico erano a doppia diagnosi, nel senso di abuso e disturbo psi-
chiatrico. Ripeto, nessun esordio. Invece, quarant’anni fa, quando io ho 
cominciato la mia carriera, la situazione era esattamente inversa: la doppia 
diagnosi era una rarità, tanto che meritava addirittura una pubblicazione. 
Parlo di esordi psicotici con ricoveri in diagnosi e cura, quindi con una 
situazione grave, spesso o quasi sempre con TSO.

Passiamo ai dati sulla schizofrenia. La loro meta-analisi rivela un ri-
schio di suicidio di circa il 10%, quindi vicino a quello della depressione 
grave. Tuttavia, in uno studio, ancora finlandese, sembrerebbe che sia mi-
nore la quota dei suicidi che presentano un disturbo schizofrenico. Ciò 
dimostra che i risultati in questo campo non sono omogenei.

Un altro problema, nell’ambito della psicosi, sono le allucinazioni 
imperative. Qui non abbiamo dei sostegni di tipo statistico, però mi è ca-
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pitato di analizzare tre casi di soggetti che si erano suicidati sulla spinta di 
allucinazioni imperative. Uno di loro, pur essendosi lanciato dal settimo 
piano, si era salvato. Il suo salto nel vuoto era motivato dalla convinzione 
che sarebbero intervenuti gli angeli. Diceva che un miliardo e mezzo di 
stelle con gli angioletti lo avrebbero preso. E anche se non sono venuti gli 
angeli, lui non è morto. Questo caso si caratterizzava per precedenti ten-
tativi di suicidio, cosa che aumenta notevolmente il rischio di reiterazione 
del gesto.

Uno studio finlandese di una decina di anni fa rilevava che il 56% dei 
1.397 soggetti, studiati con l’autopsia psicologica, era morto nel primo 
tentativo di suicidio e che tale andamento era particolarmente evidente tra 
i maschi rispetto alle femmine. 

Da un nostro studio su tutte le indagini effettuate (dall’85 al 2005) 
con la metodica dell’autopsia psicologica nei giovani suicidi ‒ circa 500 
soggetti con un’età media di 18 anni, i maschi sono sovrarappresentati. Da 
queste indagini si evince che nel 15% dei casi c’è una comunicazione pre-
suicidio. Si tratta, per noi, di un dato probabilmente sottostimato, giacché, 
in un grande numero di casi, il suicida comunica il suo intento preferibil-
mente al medico di base, al suo medico di famiglia, piuttosto che ad un 
operatore psichiatrico o psicologico.

De Leo, in un suo lavoro, ha cercato di mettere a fuoco i punti deboli 
degli studi di autopsia psicologica: il problema principale è la mancanza di 
protocolli standardizzati. Cioè, non ci sono delle linee guida condivise per 
gli intervistatori. Sovente le indagini sono centrate su paradigmi di natura 
strettamente medica, con poca attenzione alle variabili socio-culturali. Un 
altro problema è il bias degli informatori. Inoltre, spesso si lascia un inter-
vallo troppo lungo tra la morte e la procedura di autopsia psicologica. Infine, 
dal punto di vista scientifico, si nota l’assenza di gruppi di controllo validi.

Non vanno dimenticati i livelli di attendibilità degli informatori che 
in maggioranza sono legati da vincoli affettivi, di amicizia, di conoscenza 
con il suicida. Queste determinanti relazionali tendono a deformare il rac-
conto dei dati della del paziente.

Per esempio, secondo un’indagine del 2006 sui tempi d’attesa, il ran-
ge può variare da sette giorni ad otto anni, quindi moltissimo.

Dunque, oggi la necessità principale per un’adeguata autopsia psico-
logica è la standardizzazione delle procedure. È chiaro che la particolare 
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enfasi rivolta alle diagnosi psichiatriche deve essere bilanciata da un’at-
tenta analisi dell’impatto dei fattori socio-culturali, mediante l’uso di stru-
menti standardizzati e interviste strutturate che possano dare il giusto peso 
a tutte le componenti essenziali.



Daniele La Barbera e Maria Aurora Falcone

L’evoluzione della processualità anticonservativa
nel disturbo borderline di personalità

Tratterò dell’evoluzione della processualità anticonservativa del di-
sturbo borderline di personalità: con il termine anticonservativa facciamo 
subito riferimento alle condotte autolesive.

Qui e là sugli alberi resistono ancora le ultime foglie e io resto 
spesso pensieroso dinanzi a loro. Contemplo una foglia e la mia 
speranza vi si aggrappa; quando il vento la fa muovere trema tutto 
il mio essere e se cade, ahimé, è la mia speranza che cade con lei. 
Il pensiero del suicidio gli era sempre stato familiare. Da bambino 
aveva cercato spesso in questo pensiero una via di scampo da altri 
pensieri. Qualche volta gli era passato dalla mente, ma sempre e 
soltanto un pensiero necessario per vivere, da lui prodotto a questo 
scopo, un pensiero di requie: mai il suicidio era stato per lui un 
pensiero immanente. Disse che per me era una tristezza continua 
quando lo accompagnavo e che per questo motivo il più delle volte 
lui esitava a portarmi con sé nella sua visita agli ammalati, perché 
sempre infallibilmente risultava che tutto quello che lui doveva 
visitare, toccare e curare era malato e triste. Di qualunque cosa si 
trattasse, lui si muoveva continuamente in un mondo malato, tra 
persone, individui malati, anche se questo mondo pretendeva o fin-
geva di essere sano, era pur sempre un mondo malato e gli uomini, 
gli individui, anche quelli cosiddetti sani, erano malati. Lui c’era 
abituato, ma io forse potevo esserne turbato e indotto a riflessioni 
per me dannose; era un errore, tuttavia, osservò, chiudere gli occhi 
di fronte al fatto che tutto è malato e triste, e per questo motivo, ad 
intervalli più o meno lunghi, era sempre di nuovo tentato di portare 
me o mia sorella con sé, nelle sue visite agli ammalati».
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È con queste parole che Bernard invita il lettore a compiere il percor-
so seguito e segnato dai protagonisti: «Quello che c’è di essenziale in una 
persona viene alla luce soltanto quando dobbiamo considerarla perduta 
per noi – disse mio padre – nel momento in cui ormai questa persona può 
soltanto dirci addio; ad un tratto, in tutto ciò che in essa è soltanto prepa-
razione alla morte definitiva, questa persona può essere riconosciuta nella 
sua verità». 

In questa descrizione si può quasi riconoscere il «dietro le quinte» 
eziologico di ciò che Racamier chiama «suicidosi». 

Per introdurre il concetto risulta fondamentale la sua collocazione 
all’interno di un ambito psicopatologico nel quale la sopravvivenza psichi-
ca, che consiste, da un punto di vista psicoanalitico, nella messa in opera di 
un’area di espansione e di costante scoperta del proprio Sé, diviene la chia-
ve di volta per entrare all’interno di una dimensione psichica particolare, 
quella del paziente suicidosico. La suicidosi si configura come un ricorso 
ripetuto al tentativo di suicidio, tentativo che ha la funzione di permettere 
al soggetto l’espulsione, attraverso l’agito o acting, di un vissuto interno 
doloroso.

Dal punto di vista della eziologia, l’agito suicidario, specificato dalla 
ripetizione, risulta dall’intolleranza al lutto e dalla siderazione della atti-
vità fantasmatica; i grandi traumatismi universali, l’Alterità, la differenza 
dei sessi, la differenza delle generazioni o quella del lutto originario, la cui 
elaborazione si riferisce al processo mentale che permette all’individuo di 
rendere tollerabile il dolore mentale associato alla perdita e gradualmente 
superato, sono stati affrontati da ciascun individuo in modi, luoghi e tem-
pi infinitamente diversi, anche a seconda della prevalente mobilitazione 
dell’energia di sopravvivenza, allontanamento o scomparsa.

La sopravvivenza viene definita come un principio fondamentale della 
vita psichica, teso a garantire e preservare la continuità narcisistica dell’es-
sere corporeo e psichico a un tempo, da forze psichiche e fantasmatiche 
che minacciano l’essere di scomparsa, morte fisica o psicologica. L’istinto 
di conservazione, la libido dell’Io, l’autoerotismo, il narcisismo di vita 
sono forze che agiscono al servizio del sopravvivere. 

Si teorizza qui un nuovo principio di fronte, quello della sopravviven-
za-scomparsa. Si precisa, come conseguenza, che laddove la psiche non 
abbia troppo sofferto si costituisca la realtà, attraversata dal piacere, dalla 
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costruzione dei legami e dalla stabilizzazione dei limiti. Il contraltare pato-
logico di questa situazione è derivante dall’affermazione della sofferenza 
sulla psiche. Quindi qui la sofferenza prevale, i limiti si perdono, i legami 
si spezzano, si apre la strada all’onnipotenza narcisistica utilizzata nelle 
prime fasi della vita. Alla costruzione onnipotente è affidata la funzione 
di gestire la sopravvivenza psicologica, ciò implica la creazione di una 
dimensione preservata a costo di un rinnegamento della realtà; in questo 
caso, infatti, è la suicidosi ad avere la funzione di evitare la catastrofe de-
pressiva. «La suicidosi – scrive Racamier – ci mette di fronte alla situazio-
ne apparentemente paradossale in cui il suicidio risulta dall’evitamento di 
un vissuto depressivo, in una drammatizzazione che è pseudodepressiva». 
Si precisa infatti che l’esito del mancato lutto, che conduce all’organizza-
zione della condizione suicidosica nella personalità, sia ben diverso dalla 
depressione ma anche dalla teatralità isterica; è proprio l’organizzazione 
borderline della personalità ad accogliere la configurazione suicidosica. 
In questo lavoro la suicidosi è messa in relazione con la personalità ab-
bandonica del soggetto borderline. Ciò che contraddistingue la personalità 
borderline è propriamente una costante paura abbandonica. Caratteristica 
precipua di tale struttura è il mantenimento di scopi e progetti identici a 
quelli infantili. Oltre ad avere questa configurazione, il borderline si ca-
ratterizza per l’esasperata sensibilità, l’affettività avida e la logica di tipo 
«tutto o nulla», che sta alla base dell’assunzione di un oggetto-autorità, 
da cui il soggetto dipende in modo assoluto, poiché lo sopravvaluta e lo 
sovrainveste. 

In relazione al tema dell’abbandono è opportuno precisare che questo 
è comunemente fonte di sofferenza. Nel caso specifico dell’abbandono di 
un oggetto d’amore, si tratta di ristrutturare la natura di un legame amoro-
so, al fine di elaborarne la conclusione. Possiamo utilizzare questa splen-
dida descrizione: decidendo di rinunciare allo stato amoroso, il soggetto si 
vede con tristezza esiliato dal proprio immaginario; la passione amorosa è 
in un certo senso delirante, può essere interessante domandarsi dove può 
portare la perdita di un siffatto delirio. Nel lutto reale, è la prova di realtà 
a mostrare che l’oggetto amato ha cessato di esistere. Nel lutto amoroso, 
l’oggetto non è né morto, né lontano; siamo noi a decidere che la sua im-
magine deve morire; per tutto il tempo che durerà questo strano lutto, noi 
dovremo portare il peso di due difficoltà tra loro contrarie: soffrire per il 
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fatto che l’Altro sia presente e che continui suo malgrado a farci male e 
affliggerci per il fatto che egli sia morto, cosicché ci angosciamo per una 
telefonata che non arriva, ma nello stesso tempo dobbiamo dirci che que-
sto silenzio è in ogni caso inconseguente, poiché noi abbiamo deciso di 
non aspettarci più niente. Il suo telefonarci, dunque, dipendeva dalla nostra 
immagine amorosa: sparita quella immagine, il telefono riprende la sua 
esistenza, che è indipendente da quella immagine. 

In generale, come conseguenza di un lutto, all’individuo è richiesta 
l’attivazione di risorse in grado di fronteggiarlo e, com’è ovvio aspettar-
si, il dolore associato alla perdita si verifica in modo congruente quando 
percepiamo di aver perso qualcosa di buono. La sofferenza che segue a un 
lutto è un’emozione adeguata che segnala la consapevolezza della scom-
parsa di qualcosa di importante. Ogni dolore causato da esperienze infelici 
di qualsiasi natura ha qualcosa in comune con il lutto. Ciò che viene de-
finito come elaborazione del lutto si riferisce a quel particolare processo 
mentale che permette all’individuo di rendere tollerabile il dolore mentale 
associato alla perdita e gradualmente superarlo. Tale lavoro comporta la 
presa di coscienza della privazione ormai definitiva e il confronto con se 
stessi e con la realtà. In condizioni normali, sono la risoluzione del dolore 
legato alla perdita e la riorganizzazione faticosa dell’esistenza del soggetto 
a garantirgli il pur sempre difficile superamento del lutto. Per il soggetto 
borderline, la paura abbandonica, che trae origine da un’incapacità ad ela-
borare il lutto, determina l’assunzione di una logica del tipo «tutto o nul-
la»; «All’assente, io faccio continuamente il discorso della sua assenza», 
situazione che è tutto sommato strana. L’Altro è assente come referente, 
ma presente come allocutore. Da tale singolare distorsione, nasce una sorta 
di presente insostenibile; «Mi trovo incastrato tra due tempi: il tempo della 
referenza e il tempo dell’allocuzione. Tu te ne sei andato, della qual cosa 
soffro. Tu sei qui, giacché io mi rivolgo costantemente a te; io so allora 
cos’è il presente, questo tempo difficile: un pezzo di angoscia pura. L’as-
senza si protrae e bisogna che io la sopporti. Io debbo perciò manipolarla, 
trasformare la distorsione del tempo in un movimento di va e vieni, pro-
durre del ritmo, aprire la scena del linguaggio». 

Il linguaggio nasce dall’assenza, il bambino si è fabbricato un roc-
chetto, lo lancia, lo riacchiappa, mimando la partenza e il ritorno della 
madre; è stato creato un paradigma; l’assenza diviene una pratica attiva, 
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un affaccendamento, ha luogo la creazione di una funzione con ruoli mul-
tipli. Questa messa in scena di linguaggio allontana la morte dell’altro; 
un brevissimo momento, si dice, separa il tempo in cui il bambino crede 
sua madre ancora assente da quello in cui la crede già morta. Manipolare 
l’assenza significa far durare questo momento, ritardare il più a lungo pos-
sibile l’istante in cui l’Altro potrebbe, dall’assenza, piombare bruscamente 
alla morte. Ogni paziente con comportamento suicidosico è un soggetto 
che si rifiuta di elaborare il lutto degli amori e delle illusioni infantili. 

Così Schubert: «Io faccio sempre la stessa domanda: «Sarò amato?» 
e questa domanda ha una sola alternativa: o tutto o niente. Non riesco a 
concepire che le cose si evolvano, che siano sottratte all’opportunità del 
desiderio. Io non sono dialettico, infatti la dialettica direbbe «La foglia 
non cadrà e poi cadrà», ma nel frattempo tu sarai cambiato, non ti por-
rai più la domanda». Dunque rabbia, vendetta, invidia, che all’inizio si 
pongono come ostacoli di un sano processo di individuazione, agiscono 
adesso come forze che deturpano l’oggetto d’amore e mettono in moto un 
processo distruttivo. Esiste per noi un valore, un valore superiore: il mio 
amore. Io non dico mai «A che pro?», non sono nichilista, non mi chiedo 
qual è il fine, nel mio discorso monotono non vi sono mai dei perché, ce 
n’è uno soltanto, sempre lo stesso: «Ma perché tu non mi ami? Come si 
può non amare questo Io che l’amore rende perfetto?». Domanda la cui 
insistenza sopravvive all’avventura amorosa: «perché non mi hai amato?» 
o anche «oh dimmi, dilettissimo amore del mio cuore, perché mi hai ab-
bandonato?». Ben presto la domanda non sarà più «perché non mi ami?» 
ma «Perché mi ami solo un po’? Come fai ad amare solo un po’? Che 
cosa vuol dire amare solo un po’?». Io vivo nel regime del troppo, del non 
abbastanza, avido come sono di coincidenza, tutto ciò che non è totale mi 
sembra parsimonioso, ciò che io cerco è occupare il luogo da cui non siano 
più percepibili le quantità e da cui sia bandito il bilancio o anche, dato che 
sono nominalista, «perché non mi dici che mi ami?». La verità è che non 
smetto mai di credere di essere amato. «Io allucino ciò che desidero» – 
questo è Freud. Ogni dolore mi è dato più dal tradimento che non dal dub-
bio, infatti solo chi crede di essere amato può essere geloso, solo chi ama 
può tradire. Episodicamente l’Altro manca nei confronti della sua assenza 
che è quella di amarmi: ecco l’origine della mia infelicità, ma il delirio 
esiste soltanto se da esso ci si desta. Finalmente un bel giorno capisco che 
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cosa mi è accaduto: credevo di soffrire per il fatto di non essere amato, 
mentre invece soffrivo perché credevo di esserlo, vivevo nell’imbroglio 
di credermi contemporaneamente amato e abbandonato. Chiunque avesse 
ascoltato il mio linguaggio anteriore, avrebbe potuto esclamare: «Ma che 
cosa vuole in fin dei conti?» Ma l’intolleranza al lutto che la situazione 
abbandonica rivela in maniera consistente è in realtà una condizione costi-
tutiva del borderline, che in tali circostanze si riattiva, così come la paura 
del crollo descritta da Winnicott è la paura di un crollo già avvenuto, crol-
lo che determina l’organizzazione difensiva che il paziente ora presenta 
come malattia, in modo analogo, la paura e l’angoscia abbandonica del 
borderline sono legate ad un presunto trauma infantile che comprometterà 
tutto il successivo sviluppo. Il soggetto borderline presenta un tipo di inna-
moramento primitivo, che si caratterizza per un’irrealistica idealizzazione 
dell’oggetto d’amore, di cui non percepisce nulla a livello profondo. Lo 
scopo e la forte idealizzazione erotica di oggetti idealizzati è infatti nel 
borderline quello di delegare il sentimento aggressivo delle relazioni og-
gettuali interiorizzate, di proteggere la relazione interiorizzata da tale con-
taminazione aggressiva. Alla base di questo meccanismo si rintracciano 
esperienze sessuali intense, che portano ad idealizzare le relazioni intime e 
che vengono usate per negare l’ambivalenza intollerabile e allontanare la 
scissione dalle relazioni oggettuali. L’ambivalenza: tutto ciò che ha da fare 
è sapere se i genitori sono buoni o cattivi. 

L’ambiguità: tutto ciò che ha da fare è sapere se i genitori vengono da 
altrove o se vengono da sé. 

Ambivalenza risolta: i genitori sono sia buoni che cattivi. 
Ambiguità riuscita: i genitori sono venuti da altrove e vengono da 

sé. L’ipersensibilità alla separazione e alla perdita e la conflittualità diadi-
ca tra fusione totale, che potrebbe cancellarne l’identità, e completo iso-
lamento, equiparato ad un traumatico abbandono, determina il continuo 
entrare e uscire dalle relazioni, così tipico nel paziente borderline ed ha il 
significato di un’incapacità a ritenere adeguate sia la distanza, sia la vici-
nanza. Il senso di solitudine e abbandono sperimentato da questi soggetti 
è la conseguenza di un importante fallimento di quelle funzioni che per-
mettono all’essere umano di evitare il crollo di fronte alla sensazione del 
disastro psichico. Tale deficit della propria capacità di fronteggiare questi 
veri e propri assalti affettivi contribuisce a peggiorare la già assai preca-
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ria autostima e a fissare sempre di più un circolo vizioso patogeno; oltre 
a ciò, ad aumentare il sentimento di disistima vi è la convinzione, ad un 
livello primitivo, di essere indegni e di non meritare amore. Il tentativo per 
sopravvivere, allora, è quello di cercare all’esterno, attraverso degli agiti 
autolesivi, un modo per compensare le funzioni contenutive autoregola-
tive mancanti all’interno del proprio Sé. All’interno di queste strutture si 
innesta la suicidosi, che assume il ruolo di organizzazione difensiva rigida 
e temibile. Tuttavia, come copertura difensiva, la suicidosi è particolare, 
interamente strutturata per evitare il vissuto di un lutto, ha questo di insoli-
to: il suo sintomo tipico è costituito dal tentativo e dalla minaccia ripetuta 
di suicidio. Tutto il contrario che nella melanconia, in cui il suicidio non è 
soltanto delirante ma fondamentalmente anoggettuale, nella suicidosi esso 
prende il valore di un’arma e l’aspetto di una manovra, partecipa ad un 
combattimento e si inscrive strettamente nel rapporto con l’Altro, come in 
quello con se stesso. Ciò significa che la suicidosi provoca più tentativi di 
suicidio che suicidi compiuti, e più minacce che tentativi, ma c’è sempre 
almeno un tentativo inaugurale, drammatico, drammatizzato, impressio-
nante, tutto sommato non privo di pericolo, in ogni caso indimenticabile e 
piantato come un chiodo nella memoria dell’ambiente circostante, la fami-
glia prima, i terapeuti poi. Un evento apparentemente banale avrà potuto 
scatenare la messa in opera del tentativo o della minaccia, un evento che 
assume il valore di una frustrazione affettiva o di una ferita narcisistica. 
Nella storia clinica del borderline, è possibile riconoscere un trauma con 
ogni probabilità reale, sottoposto a rimozione, a seguito del quale è stato 
investito narcisisticamente. Se il narcisismo rappresenta l’istanza che ha 
il compito di regolare, all’interno del soggetto, l’equilibrio tra desiderio e 
bisogno di rapportarsi con l’Altro, che implica la dipendenza, e desiderio 
e bisogno di essere riconosciuto dall’Altro, che implica l’identità e l’auto-
nomia, allora questo attiene alla costituzione del soggetto, al rapporto di 
questi con l’Altro e implica quindi necessariamente il desiderio. Non solo, 
ma poiché riguarda anche la possibilità e la capacità di separarsi dall’Al-
tro, recuperando se stesso, il narcisismo è proprio l’espressione dell’alte-
razione di questa funzione. A partire dall’assunzione di un punto di vista 
multifattoriale, sottolineando il contributo dell’esperienza soggettiva de-
gli eventi vissuti, risultano dunque più aspetti interagenti: temperamento/
costituzione, evento ambientale esterno o eventi ambientali esterni, fase 
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evolutiva del soggetto in cui avviene il trauma o l’evento che assumerà 
valenza traumatica, vissuto del soggetto. A questo punto la suicidosi svela 
il suo significato patologico e il suo legame con la sopravvivenza. Costi-
tuzionalmente, le risorse di cui il soggetto dispone e la sua vulnerabilità 
alla frustrazione lo rendono più o meno in grado di fronteggiare lo stres-
sor, ma il diniego del lutto e il suo rifiuto si contrappongono ad un sano 
sviluppo. Allora i traumatismi universali, tra cui rientra il lutto originario, 
mobilizzano in questi soggetti non l’energia di annientamento, e nemme-
no quella di sopravvivenza, bensì quella di sopravvivenza patologica. Il 
suicidosidico tenta la morte non tanto perché vuol morire, quanto perché 
vuole e cerca di sopravvivere alla «non vita». Questo è il paradosso in 
cui si trova serrato senza scampo; è stretto in questo paradosso proprio 
perché nega e rifiuta il lutto e cerca la morte a causa della tendenza a forti 
agiti. «Se il vostro Io non è in grado di affrontare il lutto – scrive Raca-
mier – fate una depressione. Ma se il vostro Io non è in grado di strutturare 
una depressione, fate un magma di lutto e depressione ed espelletelo». La 
tendenza all’agito è l’altro grande elemento caratterizzante sia il disturbo 
borderline, sia la suicidosi. L’acting out è al servizio più dei bisogni che 
dei desideri, rappresenta un’organizzazione funzionale tendente a mante-
nere se stessa inalterata. Stabilizzato come difesa, è utilizzato per porre 
tutto l’apparato esecutivo, inclusa la coscienza, al servizio dell’autarchia 
magica e onnipotente del Sé, invece di servire all’autonomia. Può essere 
definito come rappresentativo di un’organizzazione funzionale che tende 
soprattutto a mantenere se stessa inalterata e a soddisfare di conseguenza 
tutti i bisogni che servono a questo scopo. I bisogni sono perciò prioritari 
e perentori, e non tengono in alcun conto la realtà. L’acting out serve so-
prattutto a soddisfare questi bisogni. Nell’ambito delle suicidosi, l’acting 
out diviene un comportamento di vita, attraverso il quale il paziente agisce 
i propri impulsi e libera la propria tensione incoercibile, comportamento 
che paradossalmente conduce o mira a condurre alla morte. Tali acting, che 
si configurano come tentativi di suicidio ripetuti parecchie volte, determi-
nano lo strutturarsi di una condotta suicida cronica, che in un certo senso 
diviene uno stile di vita. In tali condotte mortifere, si riconosce un’impor-
tante connotazione di dominio sadico sull’ambiente, nell’ambito di una 
gravissima perversione relazionale. Infatti, con l’evidenza dei suoi agiti, 
in un certo senso il suicidosico chiede di essere salvato. Il suo è un atto che 
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ha valore di richiamo. Tuttavia il paziente negherà vivacemente il senso 
dell’appello che mette in atto, non aveva chiesto niente a nessuno, con che 
diritto ci si immischia nei fatti suoi e come ci si permette di imporgli la 
vita, se questa non appartiene che a lui? Analogamente ai comportamenti 
autolesivi, le suicidosi realizzano uno scenario che vede attivi, all’interno 
di un solo individuo, i due termini di una relazione di tipo sadomasochi-
stico; in una configurazione così strutturata, che elimina la relazione con 
l’Altro, il soggetto riesce ad avere una singolare autosufficienza di marca 
patologica, di cui riesce a controllare la quantità autoerotica. «Talora, viva-
mente illuminato da qualche futile circostanza e travolto dal contraccolpo 
che essa provoca, io mi vedo improvvisamente intrappolato, immobilizza-
to in una situazione impossibile. Non vi sono che due vie d’uscita: o questo 
o quello, ed entrambe sono sbarrate, sia di qui che di là, io non posso far 
altro che tacere ed ecco allora che l’idea di suicidio mi salva, perché io là 
posso parlare e non me ne privo, rinasco e coloro quell’idea con i colori 
della vita, sia che la rivolga aggressivamente contro l’oggetto amato, sia 
che mi unisca fantasmaticamente ad esso nella morte». Sul piano clinico, 
pertanto, occorrerà mantenere e rinforzare la capacità di sopravvivenza fi-
sica e psichica. Questi pazienti, definiti sopravviventi piuttosto che soprav-
vissuti, per sottolineare l’intensità della loro attività espulsiva del conflitto, 
del dolore e della colpa, hanno una profondissima sofferenza connessa al 
vivere. Lavoriamo per allentare la stretta dei dilemmi del registro «voglio 
morire per vivere, o voglio essere curato perché la cura fallisca». 
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Paolo Procaccianti

Aspetti medico-legali nell’autopsia virtuale

Devo dire che quando il professore Mazzola mi ha chiamato, ho detto 
«Che cosa vuole lo psichiatra!?! Da quando in qua gli psichiatri si interes-
sano pure di autopsia?». Devo confessarlo, sono rimasto un po’ perplesso 
perché di solito l’autopsia la eseguiamo noi medici legali. Poi, però, è 
subentrata la curiosità: cosa intende per autopsia psicologica? Dico: «Ma 
guardi io mi sono dedicato all’autopsia virtuale» (in realtà me ne occupo e 
continuo ad occuparmene, perché l’autopsia virtuale è quella che noi fac-
ciamo sul morto, utilizzando i mezzi che la medicina ci mette a disposizio-
ne, dalla TAC, alla risonanza, all’ecografia e quant’altro, quindi alla rico-
struzione tridimensionale che facciamo del corpo, dell’organismo a livello 
digitale). Immaginavo che non potesse essere questo il senso, anche se poi, 
riflettendovi, ho pensato che l’autopsia psicologica non sarebbe altro che 
una forma di autopsia virtuale. Certo, non la si esegue fisicamente su un 
cadavere, non è anatomica, ma riesce comunque ad esplorare le pieghe del 
cervello, o meglio della mente e dell’animo di chi si è suicidato. Alla fine, 
ho colto come l’autopsia fosse importante pure per lo psichiatra.

Esiste un’identità di vedute circa la definizione di suicidio? Per noi 
medici legali è una questione fondamentale, infatti il primo quesito che il 
giudice ci pone, nel caso di una morte violenta, è se sia stato suicidio o se 
si possa avanzare l’ipotesi di omicidio, o se non si tratti di un fatto acciden-
tale che spesso abbiamo difficoltà con i nostri mezzi a dare delle risposte 
certe, definitive.

D’altra parte, devo dire che, approfondendo il modello di autopsia psi-
cologica (MAPI), mi sono accorto che non vi erano riferimenti concernenti 
il corpo del soggetto deceduto, mentre, al contrario, altri modelli america-
ni contenevano riferimenti proprio al cadavere. Allora ho compreso che, 
forse, in questo ambito qualcosa la posso dire anche io. È chiaro che gli 
psichiatri sono molto interessati all’autopsia psicologica per potere preve-
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nire le morti per suicidio. Purtroppo, la mortalità per suicidio negli ultimi 
quarantacinque anni è salita al 60% e colpisce in particolare i giovani.

Il suicidio è «un conforto, un sollievo». Molti lo pensano, alcuni lo 
fanno. Per esempio, secondo gli studi epidemiologici, più del 90% delle 
persone che commettono il gesto suicidario presenta una malattia psichia-
trica diagnosticabile al momento dell’atto. Sono dati di cui ci serviamo nel 
momento in cui il giudice ci pone i suoi quesiti. Grazie ad essi cerchiamo 
di capire qual è il vissuto del presunto suicida, seppure non in modo appro-
fondito come nel vostro intervento.

Riguardo la definizione di suicidio, ho cercato di capire quali potesse-
ro essere le grandi linee di definizione in ambito psichiatrico. Ritengo che  
le categorie utilizzabili siano due: quella che ammette il suicidio solo nel 
caso in cui c’è consapevolezza e intenzione di uccidersi; quella che ricono-
sce in certe morti la presenza di un impulso inconscio ad ammazzarsi.

Nella prima categoria può rientrare la definizione di Émile Durkheim 
che chiama suicidio «ogni caso di morte che risulti direttamente o indiret-
tamente da un atto positivo o negativo, compiuto dalla vittima, consape-
vole di produrre quel risultato». Si tratta, a mio avviso, di una definizione 
molto restrittiva, poiché non sempre si può pretendere una lucidità mentale 
nel soggetto che si suicida.

Nella seconda categoria rientrano diverse definizioni provenienti da 
vari autori. Il punto di convergenza sta nel riconoscere il suicidio inco-
sciente come autentico, pari cioè al suicidio cosciente. Gli «equivalenti 
suicidari» stanno in quest’ambito. Per esempio: i processi che portano ad 
operazioni chirurgiche a cui i soggetti spesso si sottopongono (qualche 
volta un soggetto si ritiene continuamente malato, quindi vuole essere 
sottoposto ad intervento chirurgico); l’anoressia; la tossicomania, l’alco-
lismo... 

Inoltre, ritornando alla prima categoria della consapevolezza, non ri-
sulta mai facile individuare la volontarietà dell’atto. Soltanto nel 15% dei 
casi si hanno dati certi che il suicida ha volontariamente e coscientemente 
eliminato se stesso. In questa quota rientrano, per esempio, quei casi di 
annegamento, in cui il suicida fa una cosa particolare: si spoglia, si toglie 
le scarpe, piega per bene gli abiti e vi pone sopra la tessera di riconosci-
mento, in modo che non vi possano essere dubbi sulla sua identificazione. 
In molti altri casi, non ci si trova dinanzi ad un quadro così chiaro ed evi-
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dente. Perciò non è facile, né in modo diretto né indirettamente, risalire 
alle motivazioni e capire se, ad esempio, quel suicida si è volontariamente 
e coscientemente lanciato da un’impalcatura o dall’undicesimo piano. In 
Medicina legale affrontiamo questi problemi: determinare se un soggetto 
si è precipitato oppure è stato precipitato. In molti casi, si possono utilizza-
re degli altri elementi, anche se un margine di dubbio rimane.

Ritornando alla definizione del suicidio, va detto che nessuna delle 
due definizioni che abbiamo analizzato riesce a dare l’idea del suicida. 
Entrambe lasciano il fenomeno nella sua elusività e complessità.

La messa in atto del pensiero suicida certamente dipende dalla inten-
sità dell’intenzione e dal tempo di permanenza di questa intenzione. È pro-
prio dall’intenzione del suicida che discendono i vari risvolti giuridici, a 
cui, noi medici legali, dobbiamo necessariamente far riferimento. Il nostro 
lavoro consiste nel cercare di capire le corrispondenze tra quanto si osser-
vato ed è stato messo in atto e quanto stabilisce la legge. Da una lato, tocca 
alla psicopatologia forense e alla medicina legale stabilire il livello di in-
tenzionalità (l’intenzione suicida, nella psichiatria, è la somma delle forze 
psicologiche che si muovono più o meno consapevolmente nella psiche 
della vittima); dall’altro, per il punto di vista giuridico, l’intenzionalità è 
l’espressione della libera volontà della persona e del suo arbitrio. Dunque, 
la legge si pone entro i limiti della definizione del primo tipo, dove il sui-
cida è colui che chiaramente, deliberatamente, coscientemente si uccide. Il 
medico legale, pertanto, non può far altro che descrivere il suicidio come 
la morte di un soggetto a seguito di una sua azione o una sua omissione, 
indirizzata a tale specifico fine.

Il tentativo di suicidio è quello in cui la morte non si è verificata e 
quindi non si è realizzato l’evento, magari voluto dallo stesso soggetto. 
Questo, dal punto di vista giuridico è un illecito, non tollerato ma non 
punibile. Per la legge la vita è un patrimonio indisponibile. Tuttavia,  le 
cose stanno cambiando perché alla luce di casi particolari (la morte di Wel-
by, la donna che non ha accettato che le amputassero una gamba, ecc.) la 
giurisprudenza comincia a prevedere la disponibilità della vita sulla base 
del famoso consenso informato, per cui questo libero arbitrio fa parte di 
ciascun individuo.

Negli Stati Uniti per la classificazione dei suicidi utilizzano dei criteri 
operativi. Devo dire che si tratta di una criteriologia valida, perché secon-
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do lo CCS un suicida è rilevabile dalle evidenze autoptiche, tossicologi-
che, investigative e psicologiche. Cioè, vi sono dei dati che possono dare 
la certezza che la morte è stata autoinflitta.

I dati autoptici e tossicologici si riscontrano con una serie di esami che 
contribuiscono ad appurare in maniera certa che il soggetto, per esempio, 
si è avvelenato. Inoltre, vi è il riconoscimento dell’intenzione che si può 
dedurre da prove implicite ed esplicite. Si raccolgono elementi per capire 
se il deceduto avesse piena coscienza e comprendesse le probabili conse-
guenze delle sue azioni. Vi possono essere prove esplicite che mostrano 
la volontà del soggetto di sopprimere la propria vita; e prove implicite da 
cui ricavare tutta una serie di altri elementi che indicano la preparazione 
alla morte: gesti di addio, selezione di mezzi idonei a procurarsi la morte, 
precedenti minacce di suicidio, ecc.

Talvolta, ho affrontato casi in cui il soggetto ha tentato il suicidio, 
però era evidente che non volesse farlo davvero. Si è tagliato le vene dei 
polsi, ad esempio, però il taglio era superficiale, per cui dinanzi al giudice 
ho sostenuto che il deceduto non voleva veramente suicidarsi. Aveva posto 
in essere un tentativo senza la dovuta forza e volontà, allo stesso modo di 
quando diceva che aveva tentato di buttarsi in un burrone, ma non l’aveva 
fatto perché c’era buio. Era evidente che in lui non vi fosse volontà e forza 
per il suicidio. 

Secondo la classificazione statunitense (CCS), in riferimento all’in-
tento, i suicidi possono essere:

pianificati•	 ; 
non	pianificati•	 , ma sotto l’effetto di provocazione;
frutto di comportamenti pericolosi•	  messi in atto per volontà au-

todistruttiva, senza un’intenzione suicidaria;
morti	autoinflitte•	 , a causa di psicosi o sotto l’effetto di droghe o 

altro (siccome non si ha la capacità di intendere e di volere, in questi casi 
non si può parlare di suicidio vero e proprio);

casi di autodistruzione•	  (safety negligens), in cui la morte soprav-
viene in maniera subintenzionale (alcolisti, tossicodipendenti, ecc.).

Dal punto di vista medico legale, un’altra cosa importante da valutare 
è il nesso di causalità tra intento del suicida, azione autodistruttiva e sus-
seguente decesso. Si tratta di tre elementi che vanno sempre ricercati per 
poter classificare il suicida. Tuttavia, in ambito medico legale, purtroppo 



aSPetti MediCo-legali nell’autoPSia ViRtuale 67

questa diagnosi non risulta semplice. Sovente, ad esempio, l’intenzione 
della vittima era ambivalente, l’azione autodistruttiva era inconcludente, 
la morte è sopraggiunta dopo un considerevole lasso di tempo dall’azione 
autodistruttiva e certamente i mezzi non erano idonei. Dunque, non basta, 
a nostro avviso, l’intento per discriminare il suicidio da una morte acciden-
tale. Bisogna valutare anche la consapevolezza che il suicida ha del mezzo, 
cioè la sua conoscenza della letalità dell’azione utilizzata. È capitato di 
vedere medici che hanno utilizzato il bisturi per suicidarsi, o veterinari 
che si sono suicidati somministrandosi per vena dei farmaci che vengono 
utilizzati per far morire gli animali quando ormai non c’è più possibilità 
di salvarli. Sono tipici casi in cui i soggetti hanno piena percezione di ciò 
che stanno facendo. Da questo punto di vista, vi è una scala di letalità che 
prevede tre livelli (basso, medio o alto) a seconda se il mezzo è idoneo o 
meno.

Così come già detto negli altri interventi, l’autopsia psicologica punta 
alla costruzione retrospettiva della vita del suicida, al fine di comprendere 
la sua morte e le cause che l’hanno provocata.

Già nel 1670 c’è stata una prima autopsia psicologica, nell’ordinanza 
criminale di Luigi XIV che al capitolo XII definisce le modalità del pro-
cesso al cadavere o alla memoria del defunto. Proprio così. Avete inteso 
bene. Era previsto un processo al cadavere del suicida, con tanto di nomina 
d’ufficio di un curatore, un parente, che aveva il compito di rappresen-
tare l’«imputato». Inoltre, il diritto medievale prevedeva una repressione 
patrimoniale e punizioni corporali nei confronti del suicida. Una traccia 
dell’atteggiamento negativo verso il suicidio è presente nel codice di dirit-
to canonico che prevede il divieto delle esequie religiose.

In medicina legale utilizziamo i dati circostanziali, autoptici e 
quant’altro ci proviene dal cadavere, ma per comprendere la causa della 
morte, se sia riconducibile ad un reato, a un fatto accidentale o comunque 
ad un fatto autosoppressivo, allo psichiatra serve analizzare tutto in chiave 
psicodinamica. Per il medico legale occorrono prove esplicite, a cui si af-
fianca l’ulteriore valutazione delle prove implicite, con le quali verificare 
se il deceduto, al momento dell’accaduto, intendeva uccidersi o sperava di 
morire. 

Ad esempio, in caso di arma bianca, andiamo a cercare se ci sono del-
le cicatrici di prova; è importante capire se quelle ferite da punta e taglio 
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sono state autoinferte oppure se sono state eteroinferte. Quando ci si difen-
de si alzano certamente le braccia, pertanto sul cadavere si trovano ferite 
da difesa a livello degli avambracci. Altre indagini sul corpo riguardano 
segni di pregressi tentativi di suicidio. Come vedete, sono moltissimi gli 
elementi sia autoptici generali che circostanziali che il medico legale deve 
osservare. In molti casi è essenziale il sopralluogo. Per questo, in tutti i 
casi di decesso, io e i miei colleghi andiamo a fare il sopralluogo giudizia-
rio. Quindi, da una parte, il sopralluogo e, poi, il riscontro autoptico vero e 
proprio, oltre che tossicologico, laddove riteniamo sia necessario. In tutti i 
casi di suicidio lo facciamo sempre.

Ecco io ricordo un caso di ferita d’arma da fuoco a canna corta; quan-
do vidi questo cadavere aveva una pistola accanto con cinque colpi esplo-
si, per cui mi sono detto «non può essere un suicidio», ma in realtà era un 
suicidio perché aveva, al livello del cuoio capelluto, una serie di ferite a 
setone, e poi l’ultimo colpo che era chiaramente sparato alla tempia. Cosa 
aveva fatto? Per quattro volte aveva tentato il suicidio per provare, appog-
giava l’arma sul cranio e quindi sparava. Il proiettile partiva e lasciava una 
particolare ferita che noi chiamiamo «a setone». Poi per l’ultimo colpo, 
chiaramente, ha girato l’arma è se l’è dato. Le sedi tipiche del suicidio 
d’arma da fuoco a canna corta sono la testa, poi il collo e il torace, mentre 
l’addome non è una zona tipica.

In caso di ferita d’arma da fuoco a canna lunga, andiamo a vedere 
tutta una serie di elementi che ci dicono parecchio sulla distanza di sparo 
e sulla presenza di residui di polvere da sparo e quant’altro. A volte con le 
ferite d’arma da fuoco a canna lunga abbiamo qualche problema, perché 
occorre verificare se la regione colpita poteva essere facilmente raggiunta. 
Il fucile è lungo e bisogna capire quale sistema abbia utilizzato il soggetto  
per suicidarsi. Spesso mettono la canna rivolta contro di loro, contro il pet-
to, quindi si sparano. Ricordo il caso di un individuo che si era costruito il 
fucile con un tubo dell’acqua. Prima aveva fatto le prove, per vedere dove 
il colpo andava a finire, e poi aveva collegato il tutto con una cordicella, 
si era messo lì, si era appoggiato ad un albero di olivo e aveva tirato la 
corda.

Continuando a parlare dell’importanza del sopralluogo, occorre dire 
che quelle più problematiche sono le precipitazioni. Si pensa che un corpo 
lanciato nel vuoto cade molto più in là rispetto alla verticale. Non è affatto 
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vero. Tutti, sia i suicidi che i non suicidi, cadono sempre perpendicolar-
mente, a meno che non incontrino degli ostacoli durante la caduta.

È importante verificare se c’era cura nell’abbigliamento, di vedere se 
c’è stata una colluttazione, dei pregressi tentativi di suicidio. Proprio in 
questi casi, a mio avviso, l’aiuto dello psichiatra o dello psicologo è im-
portante, perché non riusciamo spesso a capire in maniera certa. Il medico 
legale potrebbe dare qualche notizia sulle abitudini tossiche dell’indivi-
duo, perché oggi, ad esempio, attraverso l’esame chimico-tossicologico 
sui capelli si può valutare se il soggetto faceva uso di sostanze stupefacenti 
o alcol, anche in passato.

Concludo con un augurio. Che vi sia una stretta collaborazione tra il 
medico legale, che può dare degli elementi utili su come è morto il sogget-
to (tipo di arma, intento, azione suicidaria...), e gli operatori dell’autopsia 
psicologica. Ciò darebbe un grande aiuto anche nel campo delle indagini 
e del giudizio legale. Il giudice ha bisogno di certezze e vuole sapere se si 
tratta di un fatto accidentale o meno, perché comunque vi sono dei risvolti 
giuridici. Provate ad immaginare il caso in cui una polizza assicurativa non 
copra il suicidio. Capite bene che determinare con certezza le cause della 
morte ha delle conseguenze rilevanti sulla liquidazione della polizza. In 
ogni caso, per la famiglia un congiunto suicida è fonte di grande turbamen-
to. Mi è capitato di parlare con i parenti di persone che si sono suicidate. 
La prima cosa che dicono è: «Impossibile, mio fratello non si è potuto 
suicidare. Stava bene, non aveva problemi!», nonostante fosse noto che era 
un depresso e usava antidepressivi. Dunque, c’è il rifiuto di accettare che 
il proprio congiunto si sia suicidato.





Anna Zanardi

Conoscere il passato per prevenire il futuro:
costellazioni familiari e autopsia psicologica

un approccio integrato 

Buon pomeriggio. Vi parlerò dell’approccio sistemico; ho preparato 
dei lucidi ma vorrei andare un po’ a braccio, riassumendo anche alcuni 
concetti espressi questa mattina nelle relazioni.

Che cos’è l’approccio sistemico? È una modalità di vedere l’uomo 
come interconnesso con ciò che gli sta intorno e quindi come prodotto, 
come risultato, come essere che dipende dalle relazioni che ha sia nella 
famiglia, sia nei suoi ambiti più amicali e in tutto ciò che lo rende tale. Se 
noi ci muoviamo verso le persone, tenendo presente che non sono isolate, 
ma che sono collegate ad altre e che qualsiasi cosa facciano causa una re-
azione e una contro reazione e che quindi tutto il nostro essere è un conti-
nuo movimento di avvicinamento e di distacco da chi ci sta intorno, allora 
possiamo anche leggere alcuni fenomeni, come per esempio il suicidio, 
come un movimento.

Quello che mi piacerebbe trasmettere è un’osservazione dei fatti e 
quindi un’osservazione del movimento, a prescindere dai valori e dalle 
convenzioni e dalle credenze che ci portiamo dietro, rispetto per esempio 
al giusto o sbagliato o al fatto che suicidio è bene o male.

La definizione sistemica di suicidio è: «il movimento di una persona 
dalla vita verso la morte». È semplicemente questa la definizione siste-
mica: un movimento di allontanamento dalla vita e di avvicinamento alla 
morte.

La domanda interessante è: cos’è che può far sì che una persona attui, 
agisca questo tipo di movimento e come riconoscerlo? Poiché tutti sappia-
mo che nella nostra vita le dinamiche relazionali, le dinamiche emotive 
non sono lineari, non sono così facilmente definibili con causa ed effetto, 
ma sono complesse dinamiche. Quando diciamo dell’importanza di avere 
un equilibrio, l’equilibrio non è una cosa statica, è un continuo muoversi 
fra vari elementi; quindi, se osserviamo il movimento, osserviamo che c’è 
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un andirivieni tra ciò che ci lega al mondo dei vivi e ciò che può attrarre 
verso il mondo dei morti.

Herbert Hellinger, non proprio il fondatore, ma il teorico che ha elabora-
to un’ulteriore teoria dopo la teoria sistemica, che nasce negli anni ’30 e ’40, e 
’60 e ’70, che viene in qualche modo delineata dalle scuole di teoria sistemica 
familiare che partono dalla scuola di Palo Alto, fino alla scuola milanese piut-
tosto che non in altri ambiti in cui la Sistemica ha dato il suo contributo, Hel-
linger dà queste costanti di osservazione dei sistemi e trae delle osservazioni; 
principalmente evidenzia tramite il suo lavoro che è durato e prosegue ormai 
da quaranta anni, evidenzia che ci sono delle costanti ed in particolar modo 
delle costanti all’interno della famiglia e sostiene che i movimenti verso la 
vita o verso la morte possono essere causati da alcuni fatti che caratterizzano 
la famiglia d’origine della persona che ha questo tipo di dinamica.

Mi permetto di accentuare la parola «fatto» perché abitualmente, 
nell’ambito psicologico, siamo portati a dare delle interpretazioni e quindi, 
per esempio, quando parliamo di legame o di legame affettivo ci aggiungia-
mo che il legame affettivo nei confronti della madre era funzionale o non 
funzionale, era di accoglimento oppure di rifiuto; ecco, questa parte, che è 
preziosa per un certo tipo di lavoro sull’individuo all’interno della sua vita 
familiare, e in particolare della sua situazione familiare, viene lasciata un po’ 
in secondo piano. 

Molto importanti sono i fatti, le date di nascita, le date di morte delle 
persone che hanno preceduto la persona suicidaria o che ha questo tipo di 
movimento sono le separazioni, sono le malattie dei membri della famiglia di 
origine, sono fatti che connotano la storia e l’esistenza delle persone che sono 
intorno al nostro soggetto.

In maniera molto precisa noi non abbiamo bisogno di tantissimi dati, 
dicevo della data di nascita e della data di morte, malattie, separazioni, lutti e 
legami di vita o di morte all’interno dalla famiglia. Cosa sono i legami di vita 
o di morte? Sono tutti i legami affettivi di coppia preesistenti il legame che 
ha portato i genitori del soggetto ad incontrarsi, poi a stare insieme ad avere 
il figlio, e sono tutti i legami che mettono il gruppo familiare in contatto con 
un altro sistema familiare. Per esempio, se io ho nel mio sistema familiare 
qualcuno che ha causato un incidente mortale ad una persona che viene da 
un altro sistema familiare, il mio sistema familiare e quello della vittima si 
connettono in una logica di morte.
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Quindi, un elemento importante è ciò che crea vita e ciò che crea mor-
te e ciò che biologicamente rappresenta un legame; il livello biologico è 
importante perché fa parte di un sistema familiare, importante è conoscere 
coloro che sono legati biologicamente tra loro. Dico questo perché spesso, 
se si va a ritroso nella storia delle persone, si tende ad escludere qualcuno 
che di quel sistema familiare fa parte. Invece gli esclusi fanno parte per di-
ritto del sistema familiare e rappresentano una condizionamento, una parte 
importante della storia della famiglia: i figli legittimi e i non legittimi, i 
bambini che muoiono durante il parto o i bambini che nascono prematuri, 
i nati prematuri di cui la storia della famiglia spesso non tiene memoria o, 
meglio, di cui non tiene memoria conscia, perché sono dolori così gran-
di nel sistema familiare che spesso vengono scavalcati da una ulteriore 
nascita, e la nascita precedente non viene più tenuta in conto. Sono dati 
importanti perché, per esempio, una persona che nasce dopo un precedente 
aborto della madre non è primogenito all’interno della sua famiglia, ma è 
secondogenito dal punto di vista sistemico e questo ha una conseguenza 
sul suo posto all’interno della famiglia di origine.

Un posto all’interno della famiglia di origine è, come dire, fonda-
mentale per la persona e perché la persona possa sviluppare un equilibrio 
positivo per se stesso, funzionale alla sua vita in famiglia e a ciò che lui 
costruirà come famiglia propria.

Vi sto elencando queste cose perché sono fatti che spesso diamo per 
scontati o che non abbiamo chiari, ma che hanno una ripercussione precisa 
sulla vita delle persone. Un essere umano si trova in quella famiglia e in 
quel determinato anno, in quel determinato contesto sociale e in quella 
particolare condizione, quindi si trova dentro ad un destino che è determi-
nato da quei fatti, quantomeno in gran parte; ognuno di noi sa che c’è una 
parte destino che viene agita dalle proprie scelte, ma c’è anche una parte di 
destino che è fortemente determinata da dove siamo nati e da come siamo 
nati e da quando siamo nati, di cui bisogna tenere conto per comprendere 
come mai alcuni avvenimenti ci portano a stare dentro ad alcuni movi-
menti, ad alcuni legami; io utilizzo i termini «movimento» e «legame» in 
maniera equivalente, perché uno dei contributi che dà la scuola Sistemica 
alla lettura dei legami affettivi è che, al di là del rapporto superficiale che 
può esserci in una relazione con un papà, con una mamma, con un fidan-
zato, c’è un movimento molto più profondo che è quello che determina se 
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io mi avvicino o mi allontano da una persona; e ognuno di noi ha questa 
esperienza, perché se pensa alla propria vita affettiva sa che dietro ad un 
«ti amo» ci può stare un movimento di un tipo piuttosto che di un altro. Noi 
sappiamo che abbiamo, come dire, un movimento più superficiale, non in 
termini svalutativi, ma più visibile che va in una direzione, sappiamo che 
abbiamo un movimento profondo che a volte tende verso un’altra direzio-
ne. Ora, l’elemento interessante che potrebbe emergere dall’osservare una 
persona oscillare fra l’andare verso il mondo dei vivi o verso il mondo dei 
morti, cos’è che gli causa questo tipo di movimento? La Sistemica rispon-
de secondo due possibilità, osservate in questi anni di lavoro; la prima è 
«vado verso chi non fa più parte del mondo dei vivi, che ha fatto parte della 
mia famiglia di origine e che in qualche modo non c’è più, ma vado verso 
quella parte della mia famiglia perché qualche cosa ancora è irrisolto e non 
conciliato, perché in qualche modo con questo mio movimento faccio sì 
che chi non c’è più venga tenuto nella memoria del sistema familiare».

Frequente è il caso in cui la famiglia è stata coinvolta in situazioni, per 
esempio di guerra. La guerra, come elemento contestuale, raramente viene 
indagata ma spesso il fatto che un nonno o un bisnonno siano andati in 
guerra e che poi siano tornati, dopo aver vissuto una particolare esperienza 
di violenza com’è la guerra, cambia il tipo di condotta che avranno al loro 
ritorno e questo lo sanno bene le persone che, piccoline, hanno avuto un 
papà che è andato in guerra e al ritorno hanno trovato un altro papà. Que-
sto nella memoria dei nostri nonni e padri c’è. La guerra è un evento che 
ha un impatto fortissimo sulla condotta emotiva che poi una persona ha al 
ritorno dalla guerra. 

Parlo di sistema familiare non soltanto perché la famiglia è un siste-
ma, ma perché la famiglia esprime un suo campo di apprendimento, un suo 
campo di esperienza; ci sono tantissimi studi che possono dimostrare la 
specificità dei campi di apprendimento sui singoli gruppi; questo vale per 
il mondo animale e vale tanto più per l’essere umano e quindi dobbiamo 
tenere conto anche di questo.

Io, come figlia, sono all’interno di un sistema che esprime un suo 
patrimonio di apprendimento, dal più banale patrimonio corporeo – si 
cammina in un certo modo e si ha un certo tipo di postura, perché l’ap-
prendiamo crescendo in quel tipo specifico di modello familiare – così 
come apprendiamo modelli comportamentali e di risoluzione dei proble-
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mi, all’interno di una specifica famiglia nella quale siamo nati proprio quel 
giorno lì, in quel contesto lì e non in un altro; quindi il movimento verso il 
mondo dei morti può essere dato dal fatto che le cose passate appartengono 
alla memoria del mio sistema familiare, alla memoria dei miei genitori, 
alla memoria dei miei nonni, devono essere integrate nel sistema familiare 
e io faccio da ponte fra questi due mondi.

Il secondo motivo per il quale una persona può trovarsi lacerata tra 
stare di qua o stare di là è una promessa che il bambino fa ai suoi geni-
tori ed è «vado io al posto tuo». Questo tipo di promessa è tipica di una 
situazione in cui il bambino nasce, cresce ed impara a stare nel bisogno 
del genitore e cioè impara a riconoscere che i suoi genitori hanno un forte 
bisogno emotivo, a volte dettato da uno lutto che li ha colpiti o da una 
situazione di particolare dolore che li vorrebbe portare lontano da una si-
tuazione di vita; quindi il bambino per sua natura rinuncia ai propri bisogni 
pur di soddisfare i bisogni di chi l’ha messo al mondo, e attua quel tipo di 
movimento in maniera sostitutiva rispetto al genitore.

Tutto ciò vi può sembrare molto schematico, forse anche un po’ sem-
plificativo, e di fatto lo è anche per esigenze didattiche, ma ci aiuta a pro-
porre una chiave di lettura ulteriore rispetto ai perché una persona, nel 
corso della sua vita, può passare costantemente dall’uno all’altro estremo. 
Una cosa interessante è anche osservare il perché una persona potrebbe 
trovarsi nella condizione di essere sostitutiva al genitore o di dover fare da 
ponte nel riconciliare ciò che è stato. Generalmente si tratta di persone che 
non hanno il loro posto all’interno del sistema familiare d’origine ovvero, 
stante che all’interno della famiglia esiste un modo di dare e di ricevere 
che è «sano», cioè che rappresenta una possibilità di crescita delle persone, 
e stante che all’interno di alcune famiglie esiste un modo di dare e ricevere 
che non permette di crescere ed autonomizzarsi all’interno da famiglia, 
all’interno della famiglia il modo in cui gli adulti danno ai bambini diventa 
significativo per comprendere la dinamica secondo la quale un figlio riesce 
a stare al proprio posto ed esprimere il suo ruolo oppure no.

Se non è chiaro, provo a dirlo in un altro modo. Un adulto, un geni-
tore dà al bambino e non dà soltanto in termini di vita, ma dà in termini di 
libertà al figlio di poter crescere secondo le proprie potenzialità e secondo 
i propri parametri. Laddove il genitore, per qualsiasi tipo di ragione, pro-
ietti sul figlio un bisogno proprio, magari insoddisfatto, perché a sua volta 
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il suo genitore non ha provveduto a quel tipo di riconoscimento, si mette 
in una posizione di richiedere al figlio una serie di cose, per esempio una 
serie di conferme, come soddisfare alcune aspettative, per esempio di con-
fermare se è un buon padre o una buona madre. Questo tipo di inversione 
dell’equilibrio dare e ricevere pone automaticamente il figlio in una po-
sizione di fuori posto, perché anziché essere il bimbo a ricevere, diventa 
immediatamente una persona adultizzata, costretta a dare; la costrizione 
a dare deriva dal fatto che i bimbi, rispetto ai genitori, hanno una fe-
deltà biologica. Ancora una volta si tratta di un parametro biologico: 
se io faccio la psicologa, valuto che esistano dimensioni psicologiche, 
affettive assolutamente fondamentali, ma c’è anche una fedeltà biologi-
ca che è radicata nei bambini, motivo per il quale è impossibile per un 
figlio scegliere tra mamma e papà. Quindi, in questa fedeltà biologica, il 
figlio si troverà sempre in dimensioni di aiuto verso un genitore. Basta 
riconoscerla, se si riconosce questo tipo di movimento si può intervenire. 
Accade però che spesso non la si riconosca, perché noi stessi siamo nella 
nostra posizione di «fuori posto» e di bisogno a nostra volta; questo stare 
fuori posto è una delle possibilità che portano una persona a muoversi 
– ora stiamo parlando di situazioni ovviamente molto gravi ed estreme 
– fra la vita la morte. Questo è il secondo tipo di lettura che la Sistemica 
dà alla dinamica suicidaria.

Rispetto agli ordini dell’amore, che sono le costanti che Hellinger 
individua all’interno delle famiglie, questo aspetto che riguarda il dare e 
ricevere è uno degli elementi fondamentali. Quindi se io guardo come nel-
la famiglia il flusso di dare e ricevere è stato manifestato, allora riesco a 
risalire ad una parte della storia della persona. 

L’altro aspetto importante all’interno delle famiglie è che nessuno 
può essere escluso e quindi spesso nelle famiglie ci sono destini, storie di 
persone che non vengono riportate, perché la famiglia non guarda a quel 
membro: questo instaura un meccanismo di equilibrio del sistema che fa sì 
che fino a quando quella persona non viene vista, comunque il sistema farà 
in modo che venga ricordata e riportata, magari attraverso un certo tipo di 
apprendimento e di manifestazione comportamentale che verrà agito dalle 
generazioni che vengono dopo.

Questa non è una cosa magica, né assolutamente esoterica: ciò che nel 
passato non si era risolto, si manifesterà nel futuro. 
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Se in termini cibernetici osserviamo quello che avviene nel funziona-
mento dei sistemi, vediamo che il sistema deve stare in piedi: il sistema ha 
un suo equilibrio e, a prescindere dalla nostra valutazione dell’equilibrio, 
se c’è una certa modalità di funzionamento, quella modalità di funziona-
mento verrà mantenuta fino a quando il sistema non si riassesterà su una 
nuova modalità di funzionamento, evolutiva rispetto a quella precedente.

Io non conosco un’altra possibilità, ma credo che ce ne siano molte 
altre. Conosco questa, quella di portare a consapevolezza le dinamiche 
inconsce per far sì che il sistema si possa riassestare in un funzionamento 
evolutivo; ovvero se una persona diventa consapevole del movimento e 
del perché fa quel movimento e ne diventa consapevole a livello profondo, 
allora quel movimento si può in qualche modo reindirizzare o interrom-
pere e così evitare che venga riproposto a livelli seguenti alle generazioni 
successive a quella persona.

Portare a consapevolezza non vuol dire che ci piace tanto vedere quel-
lo che era successo nella nostra famiglia o che ci piace tanto vedere che 
la mamma o il papà hanno espresso dei bisogni nei nostri confronti, ecc. 
Portare a consapevolezza significa che ogni tanto, nella vita, ci si ferma a 
vedere un dolore o una mancanza e un buco di quelli profondi che abbia-
mo, per potere andare oltre; generalmente, quello che ci frega in questa 
dinamica è il giudizio, perché fino a quando io giudico che rispetto al mio 
modello ideale di mamma quella mamma lì non è stata abbastanza brava, 
non riesco a fare questo passaggio del superare quello che è stato, perché 
sono nel giudizio e stare nel giudizio non mi permette, paradossalmente, 
di scollegarmi da quel tipo di modello comportamentale, e anche questo 
credo che ognuno di voi lo sappia, perché detestiamo o critichiamo un 
particolare comportamento di qualcuno a cui siamo molto legati e poi ci 
ritroviamo, quando perdiamo la calma, a riproporre esattamente lo stesso 
comportamento, e uno si domanda: perché avviene che metta in automa-
tico in atto una cosa che giudico assolutamente sbagliata? La Sistemica 
risponde: perché fino a quando il giudizio negativo esclude quella possibi-
lità, quella possibilità si ripropone.

Fin qua è quello che mi viene in mente rispetto a ciò che ho sentito oggi, 
parlando di possibilità di suicidio e possibilità di vita e possibilità di morte. 

Volentieri sono a disposizione per qualche domanda particolare che 
possa emergere su questo, se non sono stata chiara su alcune cose.
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iNterveNto Dalla sala
Io vorrei parlare della mia esperienza personale. Nella mia famiglia 

ogni generazione ha un suicida. In particolare nella mia, due miei fratelli, 
un mio zio, una mia prozia e credo anche il mio bisnonno. Ho iniziato a 
fare uno studio, un percorso, per capire e sono stata a fare uno studio della 
personalità con uno psicologo cileno, Claudio Paranco, e mi ha dato gran-
de aiuto. 

Poi mi sono imbattuta appunto nelle costellazioni familiari. Devo dire 
che mi hanno aiutata molto a capire soprattutto che tutto quello di cui non 
si parla – perché spesso in famiglia di suicidio non si parla – si stratifica 
facendo dei danni enormi e quindi do conferma personalmente dell’utilità 
di ritornare sui dolori, di parlarne, di rivederli insieme ad altri. In questa 
strada che mi è capitato di intraprendere, l’unica volta che ho fatto la co-
stellazioni familiari, ricordo che bisognava scegliere la persona con cui ci 
si voleva relazionare nel gruppo, e io ho scelto una donna che non cono-
scevo. Quella donna io non la conoscevo, poi ho saputo che era figlia di un 
suicida. Io ho trovato utilissima la lettura del libro di una psichiatra france-
se, credo, «Le sindromi dell’antenato», e quindi do conferma di quello che 
si è appena detto. Ringrazio tutti quelli che sono qua, sono stata contenta 
di sentire che c’era un convegno sul suicidio. Grazie.

Professoressa zaNarDi
In realtà c’è una serie di dimensioni non dette, nelle famiglie. La 

cosa interessante è che non vengono dette per il dolore che provocano, 
quindi, anche qua, se riusciamo ad osservare ciò che emerge e ciò che 
non emerge, senza giudizio, riscontriamo che dietro c’è sempre un forte 
dolore che le persone fanno fatica a riconoscere. 

Il riconoscere fa parte di una dinamica importante anche nel vedere 
chi va verso la vita o verso la morte e riuscire ad avvicinarsi senza giu-
dizio e senza l’intenzione di salvare necessariamente qualcuno, gli dà lo 
spazio per esprimere quello che realmente sente dentro e ha bisogno di 
esprimere. Questo riconoscimento passa però attraverso l’astenersi dal 
giudicare se ciò che mi viene detto è giusto o sbagliato, è bene o male, 
ciò che io sto facendo nei confronti di quella persona è sufficiente o non 
è sufficiente. Su questo si apre un capitolo molto più ampio che riguarda 
i colleghi, le persone che hanno scelto di lavorare con le altre persone, 
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gli studenti che si avviano su questa strada, perché c’è un modo di aiutare 
che non contiene la necessità di intervenire ma che è comunque un modo 
di aiutare che apre all’altro tantissime possibilità.

Noi non sappiamo quando abbiamo di fronte una persona che cosa 
realmente è bene per lei: non lo sappiamo per i figli che partoriamo, 
figuriamoci per un estraneo! Almeno questa è la mia esperienza, ho un 
figlio adolescente, quindi... Però c’è un modo di stare lì con l’altro e di 
accogliere quello che lui ha dentro in termini anche di rabbia – ricordan-
doci che la rabbia è sempre un dolore non visto, e quindi faccio prima 
ad arrabbiarmi anziché a focalizzarmi su ciò che realmente mi ha fatto 
male – e quindi c’è un modo di stare dentro la relazione con l’altro che 
non necessariamente passa dal definire che cosa l’altro mi chiede, ma che 
è semplicemente un po’ di silenzio e di condivisione di quello che c’è. 
In alcune situazioni talmente è talmente complessa la dinamica che ci 
precede, che lo strumento cognitivo non sempre è adeguato a risolverla; 
ci sono altri strumenti che danno comunque la possibilità, anche grazie 
e insieme a quello cognitivo, di «stanare» un po’ il dolore, la dinamica, 
l’emozione dell’altro.

iNterveNto Dalla sala
Io mi compiaccio con la sua relazione, perché insomma le teorie 

sistemiche sono state sempre distanti dal problema del suicidio. Io nella 
mia storia ho vissuto un po’ con dei sistemici relazionali, per parecchio 
tempo. Quando scrissi il libro mio, sul suicidio, considerando i vari ap-
procci, domandavo ai miei colleghi: «Ma che pensi del suicidio?». Poi mi 
sono trovato un paio di lavori, uno di Rickmann, mi ricordo ancora, due 
o tre. Basta, non c’era altro. Poi sono stato lontano da questa prospettiva 
epistemica, se così si può dire o non so, forse ho fatto una bestemmia, e 
invece mi compiaccio... Poi sono stati fatti dei passi avanti notevoli da 
quello che ho sentito oggi, parlo pure della consapevolezza ma anche 
dell’approccio, ché io ho visto questi approcci molto duri alla famiglia, 
non proprio comportamentistici, ma insomma molto vicini. Sono molto 
compiaciuto perché è una dimensione che va tenuta presente, anche se 
ovviamente non è onnicomprensiva, è una dimensione che veramente 
amplia molto, io sono di formazione analitica e mi compiaccio Mi do-
mandavo perché questo silenzio assordante sul suicidio, da parte dei si-
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stemici che invece andavano per la maggiore in quel periodo, parlo di 
una decina di anni fa.

Professoressa zaNarDi
Non so cosa rispondere, provo a sintetizzare cosa è avvenuto in que-

sti ultimi anni. La scuola di Palo Alto, con Watzlawick, dove per altro 
mi sono formata, aveva un approccio molto strutturato rispetto al leggere 
le dinamiche familiari e la provenienza era quella cibernetica (teoria dei 
sistemi, ecc) per cui era, come dire, un approccio molto, tra virgolette, 
«meccanicistico», anche se poi, quando eravamo dietro al vetro e guar-
davamo, funzionava la relazione empatica che si riusciva ad instaurare 
con la persona. Peraltro credo sia stato più volte dimostrato che ciò che 
fa la differenza tra un approccio psicoterapeutico e un altro non è l’ap-
proccio metodologico in sé, ma è il livello di empatia e di fiducia che 
riesce a sviluppare il terapeuta nei confronti della persona, quindi, come 
dire, siamo punto e a capo. Poi ognuno è giustamente incline ad un certo 
tipo di metodo piuttosto che ad un altro, questo fa parte della nostra ca-
pacità di aderire ad un certo tipo di valore anziché ad un altro ma, come 
dire, ciò che rende particolare la relazione ed efficace la relazione – lo 
sappiamo tutti – è il contenuto di apertura, di cuore, di fiducia che riu-
sciamo a metterci dentro. Questo vale per i pazienti, anche per i mariti, 
fidanzati, per i genitori, per tutti. 

Sull’approccio sistemico sono nate poi tante scuole, si sono comun-
que specializzate tante, diverse coloriture negli approcci. Quello cui mi 
riferisco io, ultimamente, dopo avere fatto anche un breve percorso con 
la scuola milanese di Mara Selvini Palazzoli, è questa scuola tedesca, 
che, inizialmente, per limiti linguistici e un po’ perché è nata in maniera 
assolutamente spontanea è arrivata in Italia non da tantissimo, al massi-
mo da una decina di anni, senza essere in realtà promulgata in maniera 
accademico-didattica, ma semplicemente è nata da un’esperienza di un 
terapeuta che si chiama appunto Bert Hellinger, che ha formato tantissimi 
colleghi e che ha preso piede poi, questa scuola, in particolar modo nei 
di lingua tedesca. Attualmente esistono anche in Italia delle scuole che 
portano avanti questo tipo di approccio, in particolare Bert Hellinger ha 
scritto tantissimi libri sull’argomento, sempre molto esperienziali, cioè 
riportando i protocolli delle sedute e preoccupandosi poco di teorizzare, 
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e forse per questo motivo l’approccio teorico arriva un po’ dopo, però fa 
parte dell’esperienza di chi segue un po’ questo tipo di lavoro riconosce-
re queste dinamiche all’interno dei gruppi che teniamo. 
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Relazioni – II Sessione

nota PeR il lettoRe: tutti i testi sono tratti da registrazione e conservano il tono collo-
quiale caratteristico del linguaggio parlato.





Maurizio Pompili

Nascita della suicidologia
e sviluppo dell’autopsia psicologica:

l’opera di Edwin S. Shneidman

Grazie per questa opportunità di far parte di questo congresso così 
stimolante. Io vi porto alcune parole come saluto di Shneidman, che no-
nostante i suoi 89 anni compiuti proprio l’altro giorno, il 16 maggio – ha 
voluto mandare un saluto; la sua mente è molto più attiva del suo corpo, 
e gli sarebbe piaciuto essere qui e ha voluto sottolineare il suo messaggio, 
durato tutta la sua vita e quindi nomina anche la Sicilia come ogni altra 
parte del mondo; la chiave per comprendere il suicidio e l’autodistruzione 
per lui rimane il dolore psicologico, e quindi manda questo saluto e questo 
augurio di un prolifico convegno, che mi pare oggi si sia realizzato alta-
mente.

Io farò un intervento storico-biografico, cercando un po’ di delineare 
come si è sviluppata l’autopsia psicologica. Mi hanno detto di essere ge-
neroso con le immagini, quindi mi fa piacere averle portate; senza dubbio 
mi piace da un po’ di tempo presentare queste immagini perché i sogget-
ti a rischio di suicidio ci sfuggono costantemente nella pratica clinica, si 
presentano alla nostra attenzione prima di suicidarsi, nel mese precedente 
il suicidio, ma puntualmente il clinico, il medico di base ignorano quella 
richiesta di aiuto e quindi se fosse così semplice riconoscerli, forse oggi 
non saremmo qui, a parlare di autopsia psicologica, ma bensì avremmo 
prevenuto moltissimo questi suicidi.

La mole di lavori che ogni giorno viene aggiunta alla letteratura del 
suicidio è enorme, con riviste e articoli di vario genere e libri, e questo 
tuttavia non lascia ben sperare per ciò che concerne la riduzione dei tas-
si di suicidio, che invece sono in aumento, in costante aumento secondo 
le stime dell’OMS, e quindi forse comprendere la mente suicida, cosa è 
passato appunto per la mente nei giorni precedenti, fare un’autopsia sulla 
mente suicida ci può aiutare molto di più che studi prettamente statistici, 
che anche se ci piacciono, comunque ci dicono poco sulla psicologia, sul 
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disturbo psicologico, sul suicidio come disturbo psicologico.
Si è parlato molto di autopsia psicologica. Vi ho portato qui il li-

bro dove appare per la prima volta nella storia questo termine coniato da 
Shneidman, un libro che non parla di suicidio, bensì di un test proiettivo, 
un test fatto con delle figure, in cui si chiede al paziente di costruire una 
storia e Shneidman nel ’51, per l’appunto – ancora non aveva sviluppato 
la suicidologia, questa scienza proprio da lui fondata – parla di autopsia 
psicologia, in un contesto che non c’entra assolutamente nulla con ciò che 
concerne il suicidio e come oggi noi lo intendiamo e quindi nell’introdu-
zione presenta uno studio, lo studio di questo test, in cui l’enfasi è sulla 
predizione del comportamento piuttosto che sulla validazione di una tec-
nica, dunque effettua un’autopsia psicologica su un solo caso, e poi cita 
questo medico, il dottore Miller, è indicato piuttosto succintamente che la 
diagnosi è irrilevante e quindi stimola a fare delle conferenze cliniche, in 
ambito psicologico, e per l’appunto delle autopsie, come si fanno in medi-
cina, postporle nella psicologia tramite questo test che lui andava appunto 
a sviluppare ma, come ripeto, questo termine viene utilizzato per la prima 
volta in questo libro ma senza alcun riferimento al suicidio.

Mi è stato detto di partire da lontano e partiamo veramente dalla na-
scita, da quando questo personaggio aveva pochi mesi, ossia nel 1918. A 
lui ha intitolato la sua biografia «Una vita nella morte» e per l’appunto una 
vita dedicata allo sviluppo della suicidologia e a dei concetti chiave, quello 
soprattutto del dolore psicologico.

Come vi ho preannunciato, questo intervento è biografico, storico, e 
poi avrà delle note sicuramente scientifiche, qui lo vedete nel ’55 con sua 
moglie, una foto che lui dedicò al centro per la prevenzione del suicidio di 
Los Angeles, che aveva fondato insieme ai suoi colleghi, come vedremo. 

E qui appunto lo vedete molto più attempato, a 80 anni, dopo aver 
sviluppato dei concetti chiave che andremo ad illustrare. 

Nella sua vita rimarrà legato fondamentalmente a questo personaggio, 
Henry Murray, al quale si ispirerà. Shneidman era un allievo di questo 
psicologo clinico di Harvard, e in questa dedica di questo libro del ’73 
dice: «Mi ha insegnato che la vita è più vasta di quanto avessi immaginato, 
è un processo meraviglioso di scoperta e che la morte, mentre la si può 
esplorare, non si può mai pienamente seguirne il decorso» e quindi, nono-
stante questo personaggio sia scomparso, lui conserva una notevole me-
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moria, soprattutto per ciò che concerne l’ispirarsi a nuovi spunti per la 
suicidologia. Ma che cosa successe appunto in quegli anni? Che cosa cam-
biò, affinché la ricerca sul suicidio avesse un nuovo corso, un nuovo ini-
zio? Riproporrò quello che è un aneddoto forse ben conosciuto, ma sicura-
mente molto avvincente. Lui aveva circa 30 anni e lavorava presso questo 
ospedale di Los Angeles, il West Veterans Administration Hospital, e un 
bel giorno, nel 1949, due soggetti ricoverati in questo ospedale si suicida-
rono. Allora il direttore chiese appunto a questo giovane psicologo: «Scri-
vimi due lettere di condoglianze, di modo che poi io le firmo e le do alle 
vedove di questi due poveri uomini». Allora lui non volle accertarsi solo 
delle cartelle cliniche, ma volle andare più in profondità. Così, prese la 
macchina, fece una ventina di miglia e si recò all’ufficio del magistrato, il 
Coroner, che ha una funzione appunto di medico legale. Si fece dare i nu-
meri identificativi dei due soggetti, scese nel sotterraneo dove erano custo-
dite queste schede e, intento a prelevare dei dati proprio per scrivere queste 
due lettere, si accorse che in uno di questi fascicoli c’era una cosa che lui 
non aveva mai visto: una nota di suicidio, cioè un biglietto lasciato dal 
soggetto prima di suicidarsi, mentre l’altra non l’aveva. Allora, ha detto 
nei suoi libri e mi ha anche detto personalmente che in quei cinque minuti 
la sua vita cambiò per sempre, ossia, resosi conto che era circondato da 
fascicoli di suicidi avvenuti nei cinquant’anni precedenti, cominciò ad 
aprirli e notò che trovava una nota di suicidio ogni 15 fascicoli, quindi 1 a 
15 circa, e si disse «Se adesso io apro questi fascicoli, commetto un erro-
re» e gli risuonarono nella mente le parole di un filosofo, Stuart Mill, un 
filosofo che lui aveva studiato durante gli anni dell’università, e quindi si 
ricordò di questo metodo della differenza, ossia un metodo scientifico, e si 
disse «Adesso io non posso leggere queste note, altrimenti finirò col tro-
varci quello che voglio trovarci, bensì le devo comparare, mettere a con-
fronto, ma con che cosa? Con la lista della spesa?». Allora gli venne in 
mente di confrontarle con note simulate, cioè note scritte da soggetti che 
non avevano mai pensato al suicidio; chiese alla sua segretaria di scrivere 
a macchina queste note, che invece erano scritte a penna, quindi erano 
comunque riconoscibili dalla calligrafia, proprio per renderle irriconosci-
bili, e andò in una comunità religiosa dove c’erano soggetti che non ave-
vano mai pensato al suicidio, e chiese loro «Che cosa scrivereste, nel caso 
vi trovaste a commettere il suicidio?». E quindi, nell’immaginare, loro 
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scrissero dei biglietti, e lui li fece scrivere di nuovo alla sua segretaria, per 
cui questo confrontare le note vere e le note simulate, «in cieco» per l’ap-
punto, senza sapere quelle che erano originali e quelle che erano invece 
simulate, costituì il primo tentativo scientifico di studiare il suicidio. Pur-
troppo, concluderà poi lui e il suo collega Farbel, che quella strada mae-
stra, che avevano sperato di trovare nell’analizzare queste note di suicidio, 
poi non si rivelerà tale, cioè che la mente suicida non era facilmente rico-
noscibile solo dallo studio di queste note, ma queste offrirono un panora-
ma amplissimo per capire il fenomeno, diverso da quanto era stato fatto 
prima, per cui vennero fatti questi due nuovi sforzi pionieristici: questo 
primo libro del ’57, Close to Suicide, cioè Indizi sul suicidio e The Cry for 
Help, insieme a quello che sarà per lui il partner scientifico per molti anni, 
Farbel, con il quale appunto andarono a sviluppare questa nuova scienza, 
coinvolgendo sempre nuove figure come sociologi, persone del mondo 
della religione e soprattutto, come vedremo, un personaggio chiave della 
medicina legale di Los Angeles, che darà proprio il «la» per lo sviluppo 
dell’autopsia psicologica; e Shneidman ha detto recentemente che l’autop-
sia psicologica, in questo contesto, introdusse per l’appunto l’elemento 
psicologico. Prima di quegli anni, il suicidio era stato studiato in modo 
aneddotico (con casi clinici), demografico, sociologico, mentre era manca-
ta proprio l’enfasi sulla vita psicologica del soggetto che si era suicidato, 
quindi questo offrirà per l’appunto un nuovo spunto per capire che cosa 
succede nel soggetto che commette il suicidio. Quindi, come abbiamo vi-
sto, si trattava di fare un’autopsia psicologica, alternando conversazioni, 
interviste, condivisione dell’esperienza drammatica dei soggetti che hanno 
perso un caro per il suicidio: l’autopsia psicologica nasce proprio in questo 
contesto, ossia questo dottor Carfee, che era il Coroner, il capo della me-
dicina legale di Los Angeles chiese appunto a questi due soggetti – qui 
vedete Shneidman, questo invece è Robert Litman (insieme a Farbel, que-
sti saranno i tre che fonderanno il Centro per la Prevenzione del Suicidio) 
– chiese appunto di indagare su quelle che erano le morti equivoche, capi-
re quali di questi soggetti si erano effettivamente suicidati e quali no, come 
abbiamo visto stamattina, con molti spunti. Quindi in questo contesto l’au-
topsia psicologica si focalizza su quello che è l’elemento mancante, vale a 
dire il ruolo, l’intenzione del defunto in relazione alla sua morte, cioè che 
ruolo ha giocato il soggetto nel provocare la sua morte. Questo Carfee, nel 
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collaborare con loro, cita un aneddoto, quello di una signora che litigava 
sempre col marito. Questi tornava sempre alle 5 del pomeriggio dal lavoro. 
Allora la donna si disse: «Questa volta voglio farmi trovare in una situa-
zione drammatica, in modo che lui si impietosisca, mi soccorra, mi abbrac-
ci e forse risolviamo il problema». Allora si fa un taglietto sul polso, si 
stende e a minuti doveva tornare il marito; purtroppo quel giorno ci fu un 
blocco per un incidente nel traffico, e quella povera signora morì dissan-
guata. Quando furono chiamati a indagare se si trattasse di suicidio o meno, 
conclusero che in realtà non era un suicidio: quella persona non voleva 
morire, mancava l’intenzione nel provocare la sua morte, per cui in merito 
a quello che in realtà poteva sembrare molto prontamente un suicidio – il 
taglio delle vene e la morte per dissanguamento – in realtà conclusero in 
modo diverso, cioè che era stato un evento accidentale. Quindi quello che 
loro facevano in quel momento, come abbiamo visto, era soffermarsi sui 
dati anamnestici, sui dati psichiatrici e psicologici, sulle comunicazioni e 
sulle informazioni tipo detective, ossia sulla scena del crimine, così po-
tremmo chiamarlo, se c’erano stati degli espedienti per evitare di essere 
salvati; quindi, la raccolta di tutte queste informazioni veniva poi messa 
insieme e si discuteva ampiamente su quella che era stata la rivelazione di 
tutti questi dati e si giungeva ad una conclusione: suicidio oppure inciden-
te, morte naturale, a seconda dei casi. Quello che fu importante, in questo 
contesto, fu lo studio di Shneidman di un gruppo di soggetti con alto Quo-
ziente Intellettivo, gruppo che era stato collezionato da Louis Terman, cioè 
il padre del Quoziente Intellettivo, nell’Università di Stanford. Questo Ter-
man aveva messo insieme oltre 1.500 soggetti con alto grado di quoziente 
intellettivo, dai primi anni di vita, dalla nascita, via via selezionando e fa-
cendo dei follow-up regolari per tutte quelle che erano state le tappe dello 
sviluppo di questi soggetti. Alcuni di questi soggetti sono ancora in vita e 
questo costituisce il più lungo studio di follow-up della storia della scienza. 
Quindi c’erano a disposizione delle cartelle molto dettagliate su quelli che 
erano stati eventi molto positivi, negativi, eventi per l’appunto avversi, 
matrimoni, perdite o meno di lavoro; quindi era stata fatta una serie di in-
dagini molto precise e Shneidman ebbe accesso a questo studio, a questo 
campione e per l’appunto volle indagare su quelli che erano stati i suicidi 
e negli anni ’70, su questo campione di oltre 1.500 soggetti si erano verifi-
cati ventotto suicidi. Di questi ventotto, cinque suicidi erano avvenuti 
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nell’età di mezzo, nell’età che lui aveva selezionato come un’età probabil-
mente critica. Inoltre erano avvenute in totale trenta morti, inclusi i cinque 
suicidi selezionati e, ovviamente senza sapere in questo gruppo di trenta 
morti quali fossero morti per incidente, morti naturali o suicidi, vennero 
sottoposti all’attenzione di Shneidman, che li indagò per alcuni variabili, 
tipo segni precoci come potevano essere relazioni disturbate coi genitori, 
scarso successo nonostante l’alto quoziente intellettivo, oppure elementi 
particolari, connotati negativi quali potevano essere alcolismo, minacce di 
suicidio, depressione, instabilità; quindi si mise a leggere le cartelle, i fa-
scicoli di tutti questi trenta morti, senza sapere quali fossero i suicidi e 
cercò appunto, senza saperlo, quali di questi trenta morti erano deceduti a 
causa di suicidio. Il risultato fu che riconobbe quattro dei cinque suicidi in 
questo gruppo di trenta decessi, con un’altissima significatività statistica, 
ossia fece una sorta di autopsia psicologica per ciò che concerne l’instabi-
lità cronica, l’insorgenza di difficoltà recenti, di traumi precoci, nell’infan-
zia o nell’adolescenza o nell’età adulta, o di difficoltà di adattamento. In 
particolare, quindi, andò a indagare la mente di questi soggetti e proprio 
questi segnali erano quelli che virtualmente si ritrovavano nei soggetti de-
ceduti per suicidio, e questo lo portò appunto ad elaborare il concetto di 
suicidio come disturbo psicologico. Nella suicidologia vige appunto que-
sto assunto, che il suicidio è il risultato di un dolore psicologico insoppor-
tabile e il suicidio è visto come il tentativo di porre fine a questo dolore 
divenuto per l’appunto insopportabile. Abbiamo visto altre definizioni di 
suicidio; questa è quella che lui ha proposto ripetutamente, ossia attual-
mente nel mondo occidentale il suicidio è un atto conscio di autoannienta-
mento, meglio definibile come uno stato di malessere generalizzato, in un 
individuo bisognoso che, alle prese con un problema, considera il suicidio 
come la migliore soluzione. Quindi, in questo contesto, il suicidio è fun-
zionale, abolisce il dolore, risolve le difficoltà dell’individuo; ed è stato 
coniato questo termine, molto anglosassone, Inside Ache, ossia dolore 
mentale insopportabile, che descrive lo stato psicologico del soggetto che 
commette suicidio e, secondo Shneidman questo è l’ingrediente base del 
suicidio.

Il suicidio non origina mai da momenti belli, ma da dispiaceri, dalla 
vergogna, dall’umiliazione, da tutti quei sentimenti che portano a realizza-
re uno stato mentale che porta a quello che potremmo chiamare uno stato 
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perturbato, un malessere generalizzato, che impone al soggetto la neces-
sità di porre fine a quel dolore divenuto insopportabile, e a considerare il 
suicidio come la migliore soluzione per quel problema, per quel dolore 
per l’appunto insopportabile. Ovviamente, tutti noi siamo alle prese con 
un dolore psicologico verosimilmente non insopportabile, quindi non tutti 
quelli che hanno un dolore psicologico si suicidano, ma potremmo dire 
che è vero il contrario, ossia tutti coloro che si sono suicidati sono stati 
alle prese con un dolore psicologico gravissimo, e quindi il suicidio è il 
risultato di un dialogo interiore: la mente passa in rassegna le opzioni per 
risolvere questo problema, questo dolore così grave e viene fuori l’idea del 
suicidio, che dapprima ovviamente viene rifiutata. A chiunque l’ideazione 
suicidaria viene in mente, a qualsiasi persona, ma la si rifiuta, tentiamo 
altre soluzioni, altri approcci, se poi viene fuori nuovamente, l’idea del 
suicidio, la si rifiuta ancora ma poi, quando tutte le altre soluzioni, tutte le 
altre opzioni sono fallite, l’idea del suicidio viene considerata come effet-
tivamente la migliore e allora la mente inizia a pianificarlo, inizia a con-
siderarlo come qualcosa che può effettivamente aiutare di fronte a questo 
dolore così grave e quindi il suicidio non va considerato un movimento 
verso la morte, cioè il soggetto che vuole suicidarsi non vuole morire; oggi 
il professore, il medico legale parlava di quello che si era sparato cinque 
colpi di striscio, ma probabilmente il soggetto non voleva morire, ma si è 
trovato in una fortissima ambivalenza. Invece, ovviamente, quello che il 
soggetto vuole è l’allontanamento da un qualcosa che è sempre lo stesso, 
ossia da un dolore psicologico insopportabile, da questo Inside ache, da 
questo tormento della psiche, e quindi praticamente si instaura un modo 
di ragionare anche molto diverso, ecco perché non riusciamo, spesso, a 
comprendere i soggetti che vogliono suicidarsi, perché hanno una logica 
diversa da quella che abbiamo noi nella vita di tutti i giorni, hanno questo 
restringimento del range delle opzioni, questo pensiero dicotomico. 

Di solito, di fronte ad un problema, noi abbiamo un range di opzioni 
molto ampio, ma qui ne troviamo solo due: una, magica, grazie alla quale 
possiamo avere la risoluzione di quel dolore psicologico immediatamente, 
l’altra è il suicidio. Quindi, dato che la soluzione magica non è attuabile, 
di fatto il soggetto pianifica ulteriormente il suo suicidio; quindi, se noi 
avessimo un analgesico per il tormento psichico, così come abbiamo anal-
gesici per il dolore allo stomaco, per l’emicrania o il mal di denti, avrem-
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mo salvato i soggetti a rischio di suicidio. Se potessimo anestetizzarli… 
Quando un soggetto si vuole suicidare, la cosa migliore è farlo dormire. 
Se viene ricoverato e si vuole suicidare, lo si fa dormire e di fatto, quando 
dorme, non si può suicidare, proprio perché il flusso di coscienza, che è 
così penoso per questi soggetti, quando viene interrotto, come ad esempio 
nel sonno, mette a tacere la necessità di suicidarsi.

E quindi, facendo un passo indietro, da dove origina questo dolore 
mentale? Secondo questa teoria di Shneidman, origina dalla frustrazione 
di bisogni che potremmo chiamare modali, che dettano un po’ il nostro 
modo di vivere. Abbiamo bisogni appunto fisici, mangiare, dormire, e psi-
cologici di vario genere molto più sfumati, molto più variegati, che po-
tremmo chiamare in un certo senso vitali che, se frustati, possono mettere 
a repentaglio la vita del soggetto che può decidere di morire proprio perché 
questi bisogni non riescono ad essere soddisfatti: «non riescono a fermar-
mi, non riesco ad avere il conforto delle altre persone, non riesco ad avere 
il conforto di una persona che mi accoglie, e per me è vitale avere il soddi-
sfacimento di questi bisogni e quindi forse è giusto ch’io pensi al suicidio» 
e potremmo vedere una lista dettagliata di ogni suicidio, potremmo identi-
ficare come classificabile la frustrazione di questi bisogni, ma ovviamente 
con un pizzico di differenza per ciascun suicidio: alcuni potrebbero avere 
il bisogno di raggiungere certi scopi, alcuni quello di affiliarsi ad un grup-
po, alcuni di essere accuditi ma, di fatto, avremo la frustrazione di bisogni 
psicologici vitali per quell’individuo. È ovvio che noi ci riferiamo ad una 
sola dimensione in questo contesto, dato che il suicidio è caratterizzato da 
numerosissimi fattori che sono collegati tra loro ma, di fatto, quello della 
vulnerabilità psicologica, quello del dolore psicologico, deve essere consi-
derato una parte importante in questa serie di eventi che ruotano intorno al 
suicidio, e se si legge questo libro di Robinson, che parla dei mesi finali, lo 
studio della vite di 13 persone che hanno commesso suicidio, si vede che 
quasi in modo monotono questo autore riporta la storia di questi soggetti 
che sono simili l’uno con l’altro e che mostrano come forse il problema 
non fosse iniziato nei mesi precedenti il suicidio, ma negli anni preceden-
ti, e queste persone si portavano dietro un dolore psicologico, negli anni, 
che nessuno aveva mai risolto, e lo abbiamo visto anche nei soggetti che 
vengono ricoverati a rischio di suicidio: escono migliorati per quello che 
concerne la patologia psichiatrica, ma di fatto il loro dolore psicologico è 
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sempre ben conservato, quasi non si riduce mai, quasi non si risolverà mai, 
quasi nessuno metterà mai le mani in quel dolore psicologico che questi 
soggetti si portano dietro e questo, proprio per dirvi che potremmo quasi 
identificare una dimensione psichica della depressione e una dimensione 
tipica del suicidio e che queste due dimensioni non sono la stessa cosa, 
ma sono due insiemi che interagiscono, hanno un’intersezione tra loro, 
ma sono ben differenziabili, proprio perché molto spesso confondiamo la 
depressione e la «suicidalità», il dolore mentale tipico del suicidio e la de-
pressione con i suoi sintomi clinici, che possiamo classificare con il DSM, 
e per ridurre il rischio di suicidio, prima di pensare alla probabilità di uc-
cidersi, dobbiamo confrontarci con lo stato perturbato, ossia col dolore 
psicologico. È inutile pensare di salvare il soggetto, se prima non abbiamo 
ascoltato la sua sofferenza. E quindi cosa si può fare? In qualche modo 
attuare tutte le misure per ridurre il dolore, rimuovere gli ostacoli, allentare 
in qualche modo la pressione, può essere coi farmaci, può essere col rico-
vero, può essere con l’alleanza con la famiglia: mai pensare di salvare un 
soggetto a rischio di suicidio da soli! Mai pensare in modo onnipotente, ma 
pensare che è necessario allearsi con molte persone, mettere insieme molti 
sforzi, proprio per ridurre anche di poco quel dolore psicologico così forte. 
Per l’appunto, se noi pensiamo a tre dimensioni, quella del dolore psicolo-
gico, quello degli eventi di vita avversi e lo sconvolgimento delle patolo-
gie psichiatriche, vediamo che in questo cubo ci sono 125 tasselli, ma solo 
uno è indicato come il tassello del suicidio, vale a dire il massimo livello 
di dolore, di stress degli eventi avversi e di sconvolgimento della patologia 
psichiatrica. Se possiamo ridurre anche di poco anche una sola di queste 
tre dimensioni, avremo salvato quell’individuo. E quindi essere empatici, 
pensare che il soggetto a rischio di suicidio considera il suo dolore come 
unico, che non può essere compreso dagli altri, se riusciamo a lavorare, in 
modo tale da portare quello che lui considera intollerabile e insopportabile 
a tutto sommato sopportabile, forse quel soggetto non si suiciderà. Porre 
attenzione per l’appunto ai bisogni psicologici, aiutare a soddisfarli, anche 
in modo molto rudimentale – non si può sovvertire un andamento da un 
mese all’altro – anche di poco, può dare l’apertura di un varco e annullare 
quella misura, quel tunnel in cui il soggetto è entrato e per il quale riesce a 
vedere solo quello che c’è dentro il tunnel, e lo si può aiutare a vedere che 
ci sono altre opzioni disponibili e lo stesso vale per i sopravvissuti, anche 
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loro sono a rischio di suicidio, quella pena, quel dolore mentale così forte 
che si portano dietro deve essere preso in carico. Infatti il suicidio è un 
atto personale, ma tutti ne sentiamo gli effetti; se si pensa a questo grafico 
si vede che nella popolazione americana, negli anni ’80 ad oggi, i suicidi 
sono cresciuti ma ancora più drammaticamente sono aumentati i survivors, 
cioè i familiari delle persone morte per suicidio e ogni suicidio tocca al-
meno sei persone, alcuni dicono fino a 25 persone, per dire quanto impatto 
ha sulla società e quindi questo dolore poi di fatto è unico, diverso da altri 
lutti. Coloro che perdono un caro per suicidio si portano dietro lo stigma 
della discriminazione, il fatto che forse non risolveranno mai quel senso di 
colpa, quel lutto. Molto utile e necessario è quindi parlarne, entrare in pro-
fondità, anche parlare apertamente di quello che è stato il gesto del defun-
to: è stato un gesto molto egocentrico, questo non lo si deve nascondere, 
lo si deve accettare, si deve parlare candidamente del fatto che di fatto ha 
lasciato tutti stupefatti, s’è suicidato e s’è lasciato questo peso così grande 
e quindi questo motto, «del morto non si dice niente che di buono», forse 
dev’essere rivisto nell’ambito dell’autopsia psicologica, dell’assistenza ai 
sopravvissuti e concludo che lo Shneidman di oggi, di adesso, che per 
l’appunto a 89 anni non ha smesso di amare la ricerca nel suicidio, non ha 
smesso di avere curiosità e di dare spunti. La sua mente è molto più energi-
ca del suo corpo e quindi s’è messo a scrivere un libro, The common sense 
book of death, dove vuole esplorare la morte in diversi aspetti e quindi ha 
affermato recentemente in un’intervista: «Voglio morire nel bel mezzo del 
mio libro, non senza niente da fare», proprio perché vuole essere testimone 
della vita fino in fondo e non lasciarsi andare.



Michel Inguglia

L’autopsia psicologica in Francia

Buonasera. Intanto grazie al dottore Mazzola e alla signora Nuccio 
che benevolmente mi hanno nuovamente proposto di dare un piccolo con-
tributo. In realtà, io la definirei una relazione di servizio, nel senso che ho 
raccolto e tradotto dei lavori di colleghi francesi che ultimamente si sono 
dedicati particolarmente all’autopsia psicologica e vi propongo una sintesi 
dei loro lavori.

La prima parte rapidamente è dedicata ad alcuni dati epidemiologici 
che in fondo non sono molto diversi da quelli che noi vediamo negli altri 
Paesi soprattutto europei, però la Francia rappresenta, tra i Paesi industria-
lizzati, uno di quelli a più alto tasso suicidario. Si tratta di 10.000 o 11.000 
decessi l’anno, ed è la terza causa di mortalità nella popolazione generale 
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– seguono solo le malattie coronariche e il cancro, e nella mortalità dei 
giovani adulti è addirittura la prima causa di morte; questo ovviamente è 
un dato sempre molto significativo, è un tasso che rappresenta circa il 2% 
delle cause di decessi nel Paese per anno, su 540.000 decessi annui che si 
verificano in media e che varia in funzione dell’età, noi vediamo (grafico 
nella pag. precedente) nel gruppo tra i 15 e i 44 anni che rappresenta il 15% 
dei decessi e lì diventa la seconda causa di mortalità in assoluto, dopo gli 
incidenti stradali, ma se disaggrego il dato e lo restringo alla fascia 30/39 
anni rappresenta addirittura la prima causa di mortalità, quindi è un dato 
che ovviamente fa riflettere.

Sopra i 44 anni questo dato tende a diminuire in realtà, fino ad un 1% 
di decesso per i soggetti al di sopra degli 85 anni, questo è descritto grosso 
modo da un grafico ma forse sul rapporto suicidio ed età occorre precisare 
un dato, che la percentuale di decessi per suicidio, se noi consideriamo 
la mortalità generale allora diminuisce con l’età, ma ovviamente se noi 
teniamo conto invece del numero di suicidi per fascia di età, questo dato 
va esattamente capovolto, nel senso che più si va avanti con gli anni, più 
ovviamente ci sono altre cause, c’è un numero di decessi maggiore per sui-
cidio quantitativamente ma ovviamente le cause di mortalità con l’invec-
chiamento diventano tante e tali che nella percentuale il suicidio presenta 
un dato di incidenza minore.

Infatti, questo ce lo conferma questo dato, se prendiamo quel dato 
dei 10-15 mila suicidi annui in Francia, noi vediamo (grafico della pag. a 
fianco) che solo il 5% riguarda la fascia prima dei 25 anni, la maggioranza 
si trova nella fascia progressiva dai 25 ai 64 anni e un 30% al disopra, sì, 
ecco, questo conferma questo dato, il tasso di suicidi dopo i venticinque 
anni ha un picco, insomma si raddoppia, rimane relativamente stabile fino 
ai 64 anni e aumenta dopo gli 85 anni in maniera anche esponenziale, tro-
viamo che dopo gli 85 anni abbiamo un rapporto di 6:1 rispetto ai soggetti 
che invece per la fascia dei 15 ai 24 anni e per il sesso maschile diventa 
anche dieci volte.

L’assessore accennava alla solitudine, probabilmente c’è un rapporto 
tra il suicidio e stato civile, ovviamente non è l’unico elemento. È comun-
que un dato che lo stato di coniugati comunque preserva in qualche modo 
e non sempre perché probabilmente lo stato in sé di coniugato dia garanzie 
in più ma allude probabilmente alle garanzie personali, affettive, di conte-



l’autoPSia PSiCologiCa in FRanCia 101

sto che si generano.
Io sarò un po’ veloce perché in fondo oltre questi dati ci sono de-

gli altri aspetti che forse mi preme segnalare dopo, è ovvio quindi che 
l’attenzione viene posta maggiormente sui suicidi negli adolescenti, per 
l’inaccettabilità, se vogliamo, di questo fenomeno, e le implicazioni e i 
significati sociali che stanno dietro l’incremento del fenomeno suicidio 
nei giovani, ma sul piano numerico è corretto segnalare che la fascia di 
età più elevata sono quelle soggette maggiormente al suicidio, e il rappor-
to... questi sono dati che trovate un po’ dappertutto, non hanno nulla di 
specifico in Francia rispetto ad altri Paesi, però possono sempre servire, 
soprattutto direi l’ultimo dato, in cui il rapporto maschio-femmina nel 
tasso suicidario aumenta decisamente nell’ultima fascia di età (vd. grafico 
della pag. precedente), questo indica probabilmente delle caratteristiche 
fra maschile e femminile e i ruoli svolti durante la propria vita che proba-
bilmente differenziano.

Com’è noto in Finlandia il tasso è quello più elevato in Europa e la 
Francia comunque si pone fra i Paesi che hanno un tasso abbastanza ele-
vato, quelli dell’area mediterranea – sono dati noti – al Sud, al Meridione, 
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sono quelli un po’ preservati, il rapporto tra Francia e Italia è un rapporto 
di 2:1, grosso modo, dagli ultimi censimenti, e quindi questa è comunque 
una premessa che ci spiega perché in Francia ad un certo punto hanno co-
minciato a chiedersi quali progetti di prevenzione dovevano essere portati 
avanti e anche di vedere l’utilità della pratica, della procedura dell’au-
topsia psicologica e quindi portando avanti un progetto, il metodo ancora 
come ci diceva il professore Tatarelli ha alcuni punti deboli, nel senso 
che dappertutto sull’autopsia psicologica si nota che è un argomento tut-
to sommato, per quanto riguarda la metodologia e le procedure, ancora 
richiedente degli approfondimenti, delle standardizzazioni, delle metodo-
logie che possano essere rese un po’ più omogenee anche nei vari Paesi. 
E quindi l’INSERM, che è l’Istituto nazionale della Salute e della Ricerca 
medica, ha proprio cercato di fare un bilancio dello stato dell’arte e c’è un 
lavoro molto ampio, in fondo io vi sto proponendo una sintesi di questo, il 
contributo attiene alla revisione di tutti lavori internazionali fatti da quattro 
esperti europei sull’autopsia psicologica.

Quindi, su questa parte io sarò veloce perché i relatori precedenti han-
no meglio di me segnalato alcuni punti; segnalerò semplicemente il punto 
di debolezza del metodo che potremmo considerare intrinseco, comunque 
noi dobbiamo, se vogliamo precisare questo metodo, fare ricorso come 
dire a terzi; diciamo che il nostro lavoro, basato sulla relazione diretta 
e interpersonale, in questo caso ovviamente può soffrire un po’ del fatto 
che... però è uno strumento che abbiamo detto ci permette, se combina-
to – ci dicono gli autori francesi – con altri strumenti di natura biologica, 
genetica, probabilmente di riuscire a consolidare dei dati più attendibili e 
poi l’estrinseco modificabile, ce lo diceva il professore Tatarelli, in fon-
do standardizziamo meglio il metodo, cerchiamo di capire meglio come 
questi colloqui, per tempistica, etica e altro, devono essere condotti con 
l’entourage del suicida, una validazione sempre più accurata dei questio-
nari e il fatto che anche le équipe che si devono occupare di ciò spesso non 
sono perfettamente formate per lo specifico, questo lo vedremo nel lavoro 
francese che dà proprio dei consigli a tale proposito, però quello che mi 
sembra rilevante è che l’autopsia psicologica comincia ad essere valutata 
anche come un’opportunità terapeutica che può riguardare altri ambiti; io 
credo che la testimonianza generosa della signora e della sua esperienza 
personale, che ci ha espresso anche la gratitudine che si muovano delle 
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cose intorno al suicidio, ci ricorda che se viene condotta con professionali-
tà, con il consenso e con un approccio etico, può diventare uno strumento 
di ricerca e terapeutico anche per l’entourage familiare, quindi è come se 
si aprisse una diramazione da quella che era l’origine, diciamo, della fun-
zione dell’autopsia psicologica.

Quindi, non solo dobbiamo garantire dei criteri di rigore scientifico ai 
fini della prevenzione del suicidio ma potremmo, se condotta bene, aprire 
uno spazio che riguarda la richiesta, spesso implicita per ovvi motivi, di ri-
chiesta di aiuto psicologico da parte dell’entourage; la questione è riuscire 
a trovare un canale che permetta di trasformare questa richiesta da implicita 
in una modalità esplicita, in quanto ci vuole grossa professionalità, grosso 
tatto, grosse qualità umane anche, nel poterlo fare; non si tratta di fare un 
supporto psicologico generico, cioè questo ha a che fare con quello che ho 
definito il debriefing, cioè nei tempi non troppo ravvicinati ma non troppo 
distanti – il professore Tatarelli ci ha parlato anche di casi in cui nelle sta-
tistiche si è arrivati anche a otto anni; in realtà si consiglia da parte degli 
autori che il tempo dovrebbe essere di un mese, tre mesi, forse sei mesi ma 
non di più, per poter contattare il nucleo familiare, ma la funzione inizial-
mente è di debriefing, nel senso di chiarificazione, di contestualizzazione, 
di puntualizzazione più di ordine cognitivo, di contenimento emotivo della 
sofferenza dei familiari, ma poi potrebbe diventare un aspetto preventivo 
perché, come sappiamo, statisticamente le famiglie in cui si è verificato un 
suicidio hanno un maggiore tasso di presenza di altre situazioni suicidarie 
e quindi diventa un gruppo che in qualche modo potenzialmente ai fini 
preventivi può essere attenzionato, aiutato e attenzionato.

Qui non mi soffermo perché sono dati che abbiamo… è veramente 
una ripetizione che vi potrebbe poi annoiare. Ecco, segnalerei questo, che 
gli autori francesi hanno notato che poi l’utilità dell’autopsia psicologica 
può essere anche quella di andare un po’ a captare e a decifrare certe sot-
topopolazioni, soprattutto che vivono contesti ben definiti, in cui c’è un 
alto tasso di sofferenza psicologica che si traduce in suicidio ma che, per 
varie ragioni, alcune di natura direi fra virgolette «omertosa», di tutela del 
contesto, non sempre vengono evidenziate; si accennava a quella dei cara-
binieri, che rappresenta un campo di indagine attuale, non trascureremmo 
in Francia, lo sottolineo, quello di medici e infermieri che è un dato che a 
quanto pare è abbastanza rilevante e ovviamente nel contesto penitenzia-
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rio, che forse è uno di quelli più esplorati, e quello militare in genere.
E ovviamente, lo accennava poco fa il dottore Mazzola, in Francia si 

sono anche posti questo problema, dato che l’autopsia psicologica può es-
sere utile quando questi episodi hanno determinato l’exitus della persona, 
perché non pensare anche ad un lavoro che non sarà realmente di autopsia 
psicologica, ma che permetterà un contatto diretto con chi comunque ha 
mancato un suicidio, cioè ha intenzionalmente fatto il possibile per sui-
cidarsi, ma che sopravvive al suicidio e che quindi può essere in qualche 
modo rivalutato, per avere informazioni di prima mano, direttamente dal 
paziente che l’ha tentato, ma ovviamente, a questo, potere anche associare, 
quando è possibile, un allargamento della lettura al contesto, all’entourage 
familiare, quindi avere un doppio registro, diciamo, di valutazione?

Qui entriamo in un’area di dati biologici, direi che in questo momento 
c’è qualche evidenza soprattutto per i pazienti che hanno utilizzato delle 
metodologie violente nell’atto suicidario; si vede che poi a livello biolo-
gico si hanno alcuni dati che sembrano ripetersi con una certa costanza, 
questi li accenneremo, la parte genetica.

Ecco, per esempio, tornando un attimo indietro, ecco cosa gli autori 
francesi sottolineano: fare l’autopsia psicologica, sì da avere dati anche 
post mortem sui pazienti, e quindi potere fare dei prelievi che possano 
avere dei correlati di natura genetica o biologica, dovrebbe essere favorito 
in termini di legislazione; ovviamente è un problema da affrontare gra-
datamente per i motivi etici che stanno dietro a ciò, perché è chiaro che a 
quel punto noi incrociamo più dati che possono essere poi più significativi 
per individuare meglio alcune categorie specifiche di soggetti a rischio 
suicidario.

Per esempio si riscontra una certa frequenza del calo della serotoni-
na a livello di liquido cefalorachidiano: sono dati ormai consolidati; per 
esempio si vede che chi ha utilizzato metodologie violente ha – è un dato 
abbastanza strano – un tasso di colesterolo molto più basso, un dato biolo-
gico che vale quanto vale, al momento, ma che probabilmente, per la sua 
significatività statistica, può aprire ai ricercatori del campo delle strade da 
seguire.

Vi segnalerò ora due lavori specifici francesi, uno che è proprio quello 
dedicato ai pazienti che hanno tentato e mancato il suicidio, e un altro che 
è dell’autopsia psicologica, effettuato in un altro ospedale a Lille; questo 
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primo studio è stato rivolto ad un ospedale e sono 96 casi, 56 uomini e 
40 donne, con una media di 38,5 anni; erano stati inclusi i pazienti che 
avevano mostrato intenzionalità suicidaria maggiore, cioè avevano fat-
to ricorso a delle modalità violente, quindi non c’erano comunque dub-
bi sull’intenzionalità suicidaria; quelli che erano esclusi erano quelli che 
avevano utilizzato delle modalità che in sé esprimevano in maniera certa 
un’intenzionalità suicidaria maggiore o quelli che avevano rifiutato, del 
primo gruppo, di partecipare al protocollo che ovviamente era stato loro 
esposto precedentemente.

Queste erano le procedure violente utilizzate da questi pazienti, nella 
statistica in maniera decrescente, e trovavamo che un 37,5% di persone 
che avevano già tentato, avevano una recidiva; fra di loro c’era un 7,5%, 
a conferma che il contesto familiare frequentemente presentava dei casi e 
solo un terzo del campione era senza antecedenti.

Le diagnosi grosso modo ripercorrono dati che sono consensuali con 
quelli della letteratura; queste erano le procedure utilizzate: una valuta-
zione clinica e sociale dei pazienti, tramite dei colloqui allorché pratica-
bili – non dimentichiamoci che queste valutazioni erano fatte in contesti 
di rianimazione chirurgica, con pazienti con lesioni spesso molto gravi, 
in situazione ancora di edema cerebrale, stati confusionali e quindi non 
sempre era possibile praticarli. Venivano utilizzate tre scale incrociate, 
quella per la depressione (la Madras), la scala di Hamilton per l’ansietà e 
l’Impulsivity Rating Scale, questo in virtù del dato dell’impulsività, quindi 
della difficoltà al controllo delle azioni, come se il paziente fosse in una 
condizione in quel momento predisponente, quindi per tratti di personali-
tà o contestuali, situazionali, a modalità di comportamento impulsive, ha 
portato a cogliere alcuni dati specifici.

In aggiunta si faceva una valutazione biologica, entro tre giorni dal 
tentativo si controllavano a livello ematico, a livello del liquido cefalo-
rachidiano sempre quando possibile in relazione alle condizioni del pa-
ziente – perché talvolta non era possibile – i parametri che riguardano la 
serotonina e la dopamina e della noradrenalina per vedere quanto fossero 
implicate.

Su questo quello che è chiaro è che per quanto riguarda l’acido 5-i-
drossindolacetico, un derivato della serotonina, nei pazienti che avevano 
alla scala dell’impulsività dei valori decisamente alti, presentavano sicura-
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mente dei valori molto più bassi.
Ovviamente quali sono i vantaggi? Il vantaggio qui è l’informazione 

di prima mano perché è chiaro che io parlo direttamente con il paziente, 
talora ci possono essere anche lì degli errori, dei bias che si verificano, 
delle distorsioni emotive legate ad un effetto catartico legato alla soprav-
vivenza dopo un mancato suicidio, dove paradossalmente si ha una sorta 
di distorsione del quadro emotivo che andrebbe forse rivalutato un po’ più 
a distanza di tempo.

Chiaramente in alcuni pazienti non era possibile effettuare i colloqui 
per la gravità del caso e in qualche modo si ritorna all’entourage e diven-
ta una metodica molto simile quindi all’autopsia psicologica, perché si 
ritorna non al contatto diretto con il paziente, ma con i familiari.

Questa invece è l’esperienza fatta a Lille, che è specifica sull’autop-
sia psicologica. Hanno valutato il caso di suicidi in provincia per un anno 
intero, in collaborazione con la medicina legale di Lille, hanno fatto un 
lavoro in due fasi, prima sono stati raccolti i dati tramite dei questionari 
e poi si è proposta l’autopsia psicologica ai familiari nei suicidi diciamo 
fra virgolette non comprensibili, non comprensibili non tanto sul dubbio 
se si trattasse di suicidio o meno, quindi non tanto con una finalità inve-
stigativa diciamo, ma dove non c’erano elementi predittivi certi o chiari 
del rischio suicidario del paziente.

Su 387 decessi che hanno presentato degli ostacoli all’inumazione, 
e quindi avevano richiesto degli interventi medico legali, 167 erano stati 
recensiti, un 34% erano quelli su cui eventualmente proporre l’autopsia 
psicologica, erano 56 casi.

Su 56 casi hanno aderito 6 gruppi familiari, quindi solo un 10% circa 
del campione e sono dei dati in linea con la letteratura non tanto per la 
percentuale, ma per quello che è venuto fuori dal lavoro in sé.

Ecco, allora, questa è una cosa specifica che riporta al problema di 
ridurre eventualmente il margine di errore e anche estendere l’applicabi-
lità di questo metodo; a Lille si era verificato una circostanza particolare, 
situazionale, di un medico legale che era anche psichiatra, aveva la doppia 
specializzazione. I sei casi che hanno partecipato sono i sei casi in cui 
il medico legale era anche psichiatra, perché chiaramente non è l’unico, 
ad indicare immediatamente che comunque questa componente specifica 
della relazionalità, dell’approccio, della formazione, della metodologia è 
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l’elemento fondamentale per incrementare la possibilità di raccolta di que-
sti dati.

Questo perché? Perché probabilmente, se chi interviene nel momento 
stesso, sul luogo del ritrovamento del cadavere e dell’ispezione del corpo 
è il medico che in qualche modo dialoga già con la famiglia, fin dall’inizio, 
questo sembra essere l’elemento vincente e se ha delle caratteristiche pro-
fessionali per comunicare in un dato modo, questo è un elemento di grande 
conforto e supporto per il nucleo familiare.

È come se già l’entourage potesse cogliere della comunicazione, dal-
lo stile, dalle caratteristiche professionali dello psichiatra, una possibilità 
di una valutazione emotiva adeguata, pensiamo tutti gli spettri e tutte le 
problematiche che stanno dietro e che si attivano dopo il suicidio di un 
familiare.

Sembrerebbe che ci siano delle difficoltà perché i medici legali do-
vrebbero a questo punto, dato che non possiamo sempre attenderci che ci 
sia un medico legale psichiatra, il medico legale, se vogliamo portare avanti 
l’autopsia psicologica, dovrebbe essere in qualche modo anche un po’ più 
formato diciamo su un certo tipo di comunicazione e di scambio perché 
in genere, ma è comprensibile, come noi probabilmente siamo reticenti a 
fare un’autopsia, loro sono più reticenti ad effettuare dei colloqui, attiene 
alla specificità del lavoro e sono poco formati in psichiatria e finiscono, 
paradossalmente col ritenere un po’ invasiva questa pratica – tendono a 
definirla invasiva – e sono poco abituati a confrontarsi con l’entourage 
della vittima, tendono diciamo a rimandare loro solo il dato reale di morte, 
una spiegazione diciamo talvolta più tecnica.

Non è un difetto, cioè non vuole essere una critica, è legata a una 
specificità dell’intervento per cui dobbiamo mettere insieme un approccio 
medico, un approccio relazionale-psicologico e se si riesce a farlo si am-
plierà probabilmente la possibilità di applicazione; e quindi se l’entourage 
in una grande maggioranza dei casi ha avuto a che fare con il medico le-
gale ma non ha conosciuto lo psichiatra, e lo psichiatra viene chiamato in 
seconda battuta, probabilmente questo fa precipitare comunque il numero 
di adesioni, quindi sembrerebbe un accorgimento consigliato fin dall’ini-
zio quello di incontrare le persone in tempi brevi, o di formare delle équipe 
specifiche che in qualche modo possano prevedere la presenza del medico 
legale e dello psichiatra o psicoterapeuta o psicologo insieme, se c’è un 
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progetto di ricerca, probabilmente questo rappresenta nel contatto imme-
diato con l’evento traumatico del suicidio una garanzia di avere un numero 
di casi in più di autopsie che si possono portare avanti.

È una tecnica comunque che ha anche delle difficoltà perché i tempi 
sono anche abbastanza lunghi, su questo non aggiungerei altro, quindi il 
consiglio è di migliorare la formazione dei medici legali in ambito psichia-
trico, in alternativa costituire delle équipe specialistiche che contemplino i 
vari ruoli e tempestività nel contatto dell’entourage con lo psichiatra e con 
lo psicologo, se passa troppo tempo questo rende più complesso il tutto, 
e maggiore informazione generale sulle finalità del metodo tuttora poco 
conosciuto, l’incontro di oggi entra anche in questa idea.

Io ho concluso, voglio solo farvi un collegamento, occupandomi per 
altri motivi di un altro tema: mi sto occupando per ora (è una curiosità 
culturale, con il dottore Mazzola ci divertiamo a tenerci, come dire, curiosi 
letteralmente) del tema dei ponti, come tema generale interdisciplinare con 
altre branche; è uscito un film, in Italia il 27 aprile scorso, non casualmente 
non è in giro in nessuna sala cinematografica perché ovviamente ai fini 
commerciali non credo che possa interessare, che si chiama The Bridge, 
«Il ponte», di un regista americano, Erik Still, che si è preso la briga di 
filmare il ponte del Golden Gate di San Francisco, per dodici ore al gior-
no, cioè tutta la luce solare, per un anno a telecamere fisse; sappiamo che 
oggi il tema dell’essere osservati, dell’essere visti, in epoca di privacy, è 
un fenomeno estremamente diffuso. Questo regista è riuscito a filmare 24 
suicidi, il film mette in mostra dal vivo 24 suicidi, anzi 23 perché uno è 
sfuggito; aveva anche realizzato un’équipe per poter segnalare un allarme 
nel caso in cui un comportamento nelle vicinanze del ponte potesse far 
prevedere un rischio suicidario, salvando per fortuna un certo numero di 
persone, quantomeno, ma al di là della opportunità (toglierei gli aspetti 
di giudizio sulla eticità), è significativo che qualcuno ci abbia pensato, 
ma non si è limitato a filmarli: oltre alla parte del film in sé, di un’ora, ci 
sono 100 ore di registrazione di colloqui effettuati con i familiari, i parenti, 
gli amici e conoscenti, quindi potremmo dire che si tratta di un’autopsia 
psicologica effettuata sul campo che ci ha colpito anche perché è una cosa 
che proprio è uscita adesso. Oltretutto, c’è un grande lavoro di e-mail che 
si sono attivate, ed è veramente toccante leggere la quantità di e-mail che 
c’è sui siti che hanno pubblicizzato il film, con tutta una serie di vissuti 



contraddittori, alcuni molto toccanti che portano un nodo allo stomaco, ma 
contemporaneamente mettono a contatto in maniera molto diretta e molto 
intensa con la drammaticità di questo tema.

Da qui, pensiamo il dottore Mazzola e io che se vogliamo proseguire 
con i convegni in questo senso, uno dei temi che pensiamo di poter svi-
luppare potrebbe essere proprio quello del rapporto tra suicidi e luoghi del 
suicidio; penso soprattutto ai suicidi in vicinanza dei monumenti: il monu-
mento è di una simbologia molto forte; con il dottore Mazzola pensavamo 
che potrebbe essere uno spunto per un convegno successivo.
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Rosanna David

Autopsia psicologica e prevenzione del suicidio

Il mio intervento in qualità di psicologa dell’AFIPreS si propone di 
individuare un filo conduttore tra l’argomento che è stato oggi presentato 
e l’attività che svolgiamo in Associazione. Mi piace dire che la ricerca e 
l’individuazione di strategie e strumenti che possano rappresentare una ri-
sorsa, nell’ambito delle modalità operative per la prevenzione del suicidio, 
è da sempre, da quando l’AFIPreS è arrivata sul territorio, una prerogativa 
dell’Associazione e questo ha fatto sì che maturassimo oggi la scelta di 
focalizzare l’attenzione sull’autopsia psicologica, perché questa tecnica, 
che mira ad individuare il profilo psicologico e lo stato mentale del sog-
getto prima del decesso, ci consente di fare delle considerazioni di grande 
interesse sui tratti di personalità di chi è deceduto per suicidio; quindi, a 
differenza dell’attenzione sui punti deboli, che recentemente è stata fatta 
dal dottore Inguglia, proprio considerando la possibilità di una risorsa da 
utilizzare, noi abbiamo focalizzato l’attenzione sui punti di forza di questa 
tecnica.

Allora, innanzitutto, partendo dall’assunto che più si conosce il feno-
meno e maggiore è la possibilità di affrontarlo, il primo punto di forza è il 
fatto che attraverso l’individuazione del profilo della vittima, la possibilità 
di creare un modello generalizzato del potenziale suicida rappresenta una 
risorsa per chi come noi opera nel settore.

Il secondo punto riguarda i dati statistici a nostra disposizione, nel 
senso che ci dà la possibilità di modificare i dati statistici fornendoci infor-
mazioni ulteriori sulle condotte suicidarie messe in atto.

Allora, la forza del primo punto è strettamente correlata alla modalità 
di conduzione dall’autopsia psicologica, nel senso che trattandosi di un 
lavoro di équipe che coinvolge più figure professionali, dal medico legale 
allo psichiatra, allo psicologo, all’avvocato, agli investigatori, ci fornisce 
una prospettiva di ottimizzazione del lavoro di ricerca, attraverso la col-
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laborazione sinergica delle diverse competenze; quindi dal nostro punto 
di vista è possibile ed importante focalizzare il ruolo che si apre allo psi-
cologo, nel senso che lo psicologo ha la possibilità di accedere a quelle 
che Bonicatto ha definito «tracce psicologiche», ossia sia ciò che rimane 
nel luogo in cui soggiornò la vittima, e quindi le fotografie, i documenti, 
i diari, sia le tracce nelle persone, come si è accennato più volte nell’arco 
della giornata, che ebbero con la vittima relazioni sia di tipo formale che 
occasionali.

Quindi è importante per noi sottolineare questo approccio improntato 
alla interdisciplinarietà, con un’attenzione particolare alla raccolta e alla 
condivisione dei dati.

Ora, qual è la situazione in Italia, dopo che abbiamo visto gli Stati 
Uniti e la Francia? 

Da una recente ricerca del dottor De Leo, dal titolo «Metodi investi-
gativi e psicologia nelle indagini giudiziarie», emerge che in Italia la psi-
cologia giuridica non è ancora inserita in modo sistematico nelle indagini 
e non esiste la figura dello psicologo investigativo che svolge la sua attività 
connessa all’indagine; tutto questo, sebbene la legge 397 del 7 dicembre 
del 2000 consenta l’ingresso di fatto della psicologia nelle scienze forensi, 
con poteri di tipo investigativo.

Quindi se ne deduce che l’autopsia psicologica nel nostro Paese non 
è generalmente utilizzata, anche se non si tratta di un tema che è comple-
tamente sconosciuto, ma emerge, dal nostro punto di vista, come questa 
tecnica apra una nuova strada all’individuazione dei fattori predisponenti 
e precipitanti l’atto anticonservativo e questa conoscenza è indispensa-
bile perché si traduce in strumento operativo per noi che ci adoperiamo 
nell’ambito della prevenzione.

L’individuazione dei fattori di rischio è uno dei punti chiave della 
formazione e dell’attività degli operatori dell’AFIPreS. 

Due degli strumenti operativi di cui si avvale l’Associazione sono 
il centro di ascolto «Telefono Giallo», e il Centro di Prima Accoglienza 
ad esso collegato, entrambi attivi dal ’98. Gli operatori che si alternano 
al Telefono Giallo vengono formati, attraverso dei corsi organizzati dalla 
stessa Associazione, alla gestione della comunicazione telefonica; questo 
ci ricollega all’intervento di stamattina della dottoressa Rucli, a proposito 
della formazione dei volontari. 
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Quali sono gli elementi per noi, i requisiti indispensabili per la va-
lutazione della situazione problematica esposta al telefono? Sicuramente 
lavoriamo sull’ascolto empatico, sul contenimento emotivo, sulla capacità 
di instaurare un clima di fiducia con chi sta dall’altra parte dell’apparec-
chio, ma anche sulla capacità di gestire sentimenti di identificazione, di 
personalizzazione e sentimenti di inadeguatezza e di colpa.

A tutto questo si aggancia ciò che potremmo ricavare dall’applica-
zione dell’autopsia psicologica, ovvero una serie di informazioni su fat-
tori predisponenti e precipitanti, che risultano altresì importanti al fine di 
valutare tempestivamente la potenzialità di rischio ed attivare quindi la 
modalità di intervento più idonea.

Mi riferisco a quei fattori che sono stati già individuati nell’arco della 
giornata, quindi fattori predisponenti quali la conoscenza delle condizioni 
di vita, dello stato di integrazione nel gruppo sociale da parte della perso-
na, delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e la conoscenza an-
cor di più dei fattori precipitanti quali la rottura di un equilibrio affettivo, 
problemi di divorzio, di lutto all’interno della famiglia, tutto ciò che possa 
portare a stadi di insofferenza psico-fisica e abbiamo visto che le patologie 
psichiatriche hanno la più alta correlazione con le condotte suicidarie.

Ora, abbiamo collegato direttamente al Telefono Giallo il Centro di 
Prima Accoglienza a cui afferiscono gli utenti che accolgono la propo-
sta, da parte degli operatori del Telefono, di usufruire di un servizio di 
counseling o di sostegno psicologico, da parte di un gruppo di psicologi 
volontari.

Questo è un momento molto importante per noi, perché l’incontro con 
l’utente favorisce la focalizzazione della richiesta di aiuto e l’individua-
zione del tipo di disagio psichico presentato, e sono entrambi prerequisiti 
essenziali per la scelta operativa di una presa in carico o di un eventuale 
invio ai servizi sanitari territoriali.

A supporto del Telefono Giallo, l’AFIPreS, «Centro di Documenta-
zione Studio Ricerca Disagio Psichico Prevenzione Suicidio», periodica-
mente effettua azione di monitoraggio e di valutazione sulle schede utenti, 
che sono prodotte dagli operatori del telefono e, in collaborazione con la 
AUSL 6 Dipartimento di Salute Mentale, si occupa dello studio e del mo-
nitoraggio del fenomeno del suicidio con particolare riferimento al territo-
rio palermitano.



Relazioni – ii SeSSione128

A tal riguardo, vorrei sottolineare la necessità di guardare all’epide-
miologia del suicidio, dando una lettura con riserva, perché molto pro-
babilmente i dati a nostra disposizione sono in difetto rispetto al numero 
reale. Nei Paesi industrializzati, per esempio, la percentuale di suicidi fra 
le donne risulta minore che fra gli uomini: probabilmente questo è da col-
legarsi al fatto che le donne prediligono dei metodi meno devastanti e sfi-
guranti, quali l’avvelenamento da farmaci e pertanto, poiché sovrastimano 
spesso la letalità delle sostanze impiegate, sopravvivono al tentativo di 
suicidio.

Io ho qui nei casi del Comune di Palermo, dell’Ufficio Statistiche, che 
ci pervengono periodicamente e che convalidano quanto ho detto finora; 
sono dati che ci riportano il totale dei suicidi nel territorio palermitano 
dal 2001 al 2006 e per esempio nel 2001, su un totale di 42 suicidi, 25 
risultano uomini e 17 donne; nel 2002, su un totale di 58 suicidi, abbiamo 
addirittura 45 uomini e 13 donne, per finire al 2006 dove, sono un totale di 
48, abbiamo 39 uomini e 9 donne.

Questi dati quindi suggeriscono un’osservazione, ovvero il fatto che 
la lettura del dato statistico non consente di discriminare il tipo di condotta 
suicidaria messa in atto, nel senso che non ci dà delle indicazioni rispetto 
al fatto che sia stato messo in atto un tentato suicidio, se ci troviamo di 
fronte ad un mancato suicidio, così come non ci dà informazioni rispetto 
al fatto che si tratti ad esempio di un suicidio da impulso o di un suicidio 
razionale, un suicidio premeditato.

Ora, l’accorpamento di queste condotte, che rimandano ad aree di 
senso sostanzialmente molto diverse tra loro, per quanto vicine comunque 
possano sembrare a prima vista, produce dei dati fuorvianti in riferimento 
alla comprensione della qualità della vita dei soggetti presi in considera-
zione. A questo aspetto, che interferisce con l’attendibilità dei dati statistici 
a nostra disposizione, bisogna aggiungere il fatto che in molte aree del 
nostro Paese, la vergogna, la compiacenza, gli scrupoli etici e religiosi o 
anche dei metodi informativi piuttosto approssimativi, portano alla produ-
zione di certificati medici che non dichiarano il suicidio.

Questo mi riporta all’osservazione di stamattina del dottor Tatarelli. 
La possibilità di ottenere questo tipo di informazioni rappresenta il 

secondo punto di forza dell’autopsia psicologica, perché raccogliere i dati 
che riguardano la vittima per ricostruirne lo stato mentale prima del deces-
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so, permette di stabilire il ruolo che le varie variabili specifiche possono 
aver avuto nella genesi degli eventi che hanno portato alla morte; difatti 
Bonicatto, ad esempio, riporta che i risultati di un’autopsia psicologica 
possono portare a sostenere addirittura che la vittima non commise suici-
dio ma venne uccisa o morì per cause naturali.

Ora, rispetto all’attendibilità, sono assolutamente valide le osserva-
zioni precedentemente fatte dal dottore Inguglia: è un metodo che comun-
que richiede sistematizzazione, è un metodo che va affinato sicuramente, 
però pensavamo: perché non prendere spunto ad esempio dal lavoro fatto 
a Cuba, dove il MAPI, modello di autopsia psicologica standardizzato e 
integrato, è uno strumento completamente strutturato e sistematizzato che 
cerca in qualche modo di ridurre al minimo il margine di errore e l’inter-
vento dei fattori soggettivi?

Potrebbe essere un inizio, un primo spunto da cui ripartire.
Da noi è effettivamente già allo studio l’applicazione di strumenti che 

possano porre le basi per rendere sistematica l’autopsia psicologica, perlo-
meno in quei casi più significativi da cui desumere operatività.

Concludo dicendo che il rischio è sicuramente prevedibile, ma il sui-
cidio non è prevenibile, quindi è soltanto conoscendo sempre più le varia-
bili di un comportamento che si inseriscono in una variante dello stile di 
vita che si potrà fare una prevenzione sempre migliore del suicidio.





Cinzia Novara

La comunità sezionata: la voce dei giovani
per ascoltare il disagio di comunità

Mi è toccato un compito ingrato per almeno due motivi, intanto per 
l’ora, chiaramente, vista la vostra attenzione, proverò a sintetizzare il più 
possibile, il secondo motivo è che presento un lavoro che in realtà vede me 
come relatore ma che è il risultato di un lavoro di numerosi collaboratori 
che chiaramente vanno ringraziati e della supervisione della Cattedra di 
Psicologia di Comunità, che è partner di questo progetto che vi presento e 
che ha curato la supervisione scientifica, la comunità sezionata.

Faccio due piccole premesse, nel senso che fino all’ultimo ho pensato 
veramente di essere una voce fuori campo, benché l’intervento della pro-
fessoressa Zanardi, del collega Pompili, ma anche l’ultimo che abbiamo 
ascoltato, così come quello della professoressa Soteras, mi hanno per così 
dire «rinforzato» sull’idea che l’autopsia psicologica debba confrontarsi 
anche con altre metodologie, e che sia un metodo di indagine, benché chia-
ramente accanto a questa ce ne siano delle altre che coadiuvano la ricerca, 
e in questo senso la mia voce fuori campo va nella misura in cui non parla 
di persone che si sono già suicidate, quindi non di survivors in termini di 
familiari, ma di comunità e in un certo senso di vivi.

Quindi in questo senso volevo anche come dire rinfrancare un po’ 
anche l’emotività che le nostre relazioni ci hanno contagiato, come anche 
l’intervento della signora che volevo ringraziare; in questo senso dicevo 
anche un po’ per difesa, una formazione reattiva alle 16,30 mi sembra ab-
bastanza sana! Quindi vi parlo dei vivi. 

Intanto faccio questa piccola precisazione: perché di vivi? Forse per-
ché ci occupiamo di comunità, che spesso anche quando sembrano morte 
producono delle dinamiche di morte, quindi mi sembrano piuttosto vive in 
questo.

Propongo in realtà due precisazioni, nel senso che vi farò una sintesi 
di che cosa è il metodo dei profili, che ci consente di analizzare le comuni-
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tà e lo propongo un po’ come un analogo dell’autopsia psicologica, cioè lì 
dove l’autopsia psicologica procede un po’ a ritroso, allo stesso modo, se 
vogliamo, la ricostruzione del passato è riproposta nei termini di un sog-
getto che è la comunità, proprio attraverso il metodo dei profili.

Do per scontato tutta una serie di elaborazioni anche scientifiche e te-
oriche, che in questo senso legittimano questo orientamento, consentendo-
ci ad esempio di richiamare concetti di empatia tra individuo ed ambiente 
o di identità urbana, nel senso che l’identità urbana è un pezzo della nostra 
identità sociale, quindi che nei contesti di vita in cui viviamo c’è anche 
sempre un pezzo del nostro Sé e viceversa, quindi non mi soffermo sulla 
parte teorica, in questo senso per venire incontro alla vostra stanchezza ma 
anche, vi assicuro, alla mia.

In che termini abbiamo sperimentato la modalità dell’analisi di co-
munità? L’abbiamo sperimentata all’interno di un progetto che si chiama 
«Progetto leader», si tratta di un programma regionale, promosso dalla 
Comunità Europea, per promuovere ed incrementare la competitività so-
ciale, un termine, questo, che mi piace, mi piace molto, perché dà proprio 
rilievo al fatto che si possono valorizzare le differenze e che queste sia-
no esse stesse essenzialmente risorsa per lo sviluppo locale; più si han-
no differenze all’interno di un contesto comunitario e più la sfida di farle 
comunicare è grande, ma se riusciamo in questo, evidentemente avremo 
promosso lo sviluppo locale.

Si tratta di rafforzare quella che da progetto viene identificata come 
identità territoriale. Come? Provando ad aumentare la consapevolezza dei 
soggetti che vivono in queste comunità e la consapevolezza di quelle che 
sono le risorse o i punti di debolezza nei contesti di vita; nel dettaglio, il 
progetto leader si è proposto di analizzare tredici piccoli comuni siciliani 
di limitata ampiezza, contesti locali noi li definiamo, nel senso che il nu-
mero di abitanti poteva variare da 2000 a un massimo di 13.000; in realtà 
il range di differenza non è poco, ma in realtà si possono configurare come 
piccole comunità.

Il «Progetto leader» si sviluppa in tre annualità; io qui sostanzial-
mente vi riporto i risultati della prima annualità, che identifichiamo pro-
prio come fase diagnostica, perché si propone di analizzare alcuni degli 
ostacoli sociali allo sviluppo, utilizzando il metodo dei profili, detto anche 
metodo di analisi delle comunità.
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Questo metodo dei profili in qualche modo ci permette (proprio il 
termine stesso lo dice, il linguaggio ci aiuta) di tracciare un profilo ad un 
contesto – la professoressa Zanardi parlava di movimento – che sicura-
mente si configura come dinamico, e chi di noi può fare la fotografia ad 
una comunità e fermare in quell’istante quella complessità dinamica? Gli 
insegnamenti di Lewin ci dicono che questo è pressoché impossibile, ma 
possiamo imparare a leggere questa dinamicità.

Ecco che il profilo di comunità ci aiuta proprio a innescare processi di 
trasformazione persona-ambiente. Come? Coinvolgendo una pluralità di 
attori, perché ogni attore è portatore di uno sguardo e di un punto di vista 
diverso, integrando le dimensioni oggettive e soggettive della comunità; 
farò un esempio per tutti: oggi si parlava tanto di indizi, mi piaceva molto 
questa dimensione investigativa e il profilo di comunità paradossalmente 
ho scoperto qui che gli si avvicina molto. 

Le dimensioni oggettive del profilo di comunità sono quelle che ci 
permettono di rilevare, per esempio, i confini di un territorio, fosse anche 
su una carta geografica perché, come ci ricordano diversi studi, intanto 
una realtà territoriale esiste se è segnata su una mappa geografica, ma noi 
sappiamo bene che esiste tutto un aspetto simbolico dove il confine diven-
ta anche, come dire, la roccaforte dell’ingroup, e sfonda le dinamiche tra 
ingroup e outgroup, dove il confine spesso, come noi sappiamo, è trac-
ciato da confini relazionali e conflittuali, piuttosto che effettivamente e 
sostanzialmente ambientali, dove il confine regola, per esempio, il senso 
di sicurezza delle persone o, in maniera complementare, il loro senso di 
insicurezza.

Quindi dimensioni oggettive e soggettive dovremmo imparare a leg-
gerle in maniera combinata; la valorizzazione delle conoscenze locali VS 
invece quelle esperte. Ecco, questa è una caratteristica del metodo dei pro-
fili, benché anche qui rintraccio delle analogie interessanti con il metodo 
dell’autopsia psicologica, nel senso che in qualche modo si presuppone una 
collaborazione molto stretta nel momento dell’indagine con l’esperto, che 
deve dialogare con i personaggi della storia familiare del defunto e quindi in 
questo senso dovrà un po’ abbandonare il modello di expertise in senso stret-
to, per trovare quella empatia di cui la professoressa Zanardi ci parlava.

Anche qui nel metodo dei profili in realtà l’esperto diventa sempli-
cemente la persona professionista che può tracciare un percorso, percorso 
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fatto proprio dai residenti delle comunità e non solo: scelgono loro esat-
tamente sia nelle fasi di ricerca che strumento e che metodi utilizzare, ma 
anche cosa sviluppare nell’intervento – proverò ad illustrarvi più avanti 
quanto vi dico.

Aumenta la consapevolezza delle risorse e dei punti di debolezza, 
quindi utilizza un metodo, un paradigma di tipo riflessivo e – lo dicevamo 
anche negli interventi di chi mi ha preceduto – se non si è consapevoli di 
alcuni pezzi della propria storia evidentemente riuscire a non agire con 
degli acting out diventa impossibile, tanto che il suicidio diventa in alcu-
ni casi, paradossalmente, in un processo di illogicità, logicamente l’unica 
soluzione possibile.

Individuare criticità e risorse proprio nella prospettiva di identificare 
una diagnosi di comunità; vado più velocemente sul metodo dei profili 
perché mi preme invece presentarvi i risultati di questa prima fase di dia-
gnosi.

Il metodo dei profili che abbiamo utilizzato, che Martini e Sequi ci 
hanno regalato, nel senso che ne sono gli ideatori, è stato poi ampiamente 
rivisto da Francescano e Tomai, che hanno anche inserito un ottavo profilo; 
questi sono gli otto profili attraverso i quali possiamo tracciare e costru-
ire una traccia delle comunità e quindi dei contesti di vita, e mi piaceva 
molto in questo senso l’integrazione dei dati oggettivi e soggettivi, perché 
altrimenti sembrerebbe che i medici si debbano occupare, un po’ come i 
giuristi, di identificare alcune situazioni. Si parlava di rintracciare i detta-
gli (ecco, mi ero soffermata un po’ su quest’etichetta, quella dei dettagli, 
per me è proprio la ricerca dell’indizio) e in questo senso i profili, gli otto 
profili che utilizziamo, utilizzano degli indizi; intanto sono degli indizi 
hard, sono 5 profili che utilizzano degli indizi hard, nel senso che sono 
caratteristiche strutturali dell’ambiente.

Faccio un esempio: il profilo territoriale, che indaga per l’appunto le 
caratteristiche geografiche; demografico, della popolazione; ma attenzio-
ne, non solo il numero della popolazione, perché vivere in un contesto di 
2000 abitanti è diverso che vivere in un contesto di quasi un milione di abi-
tanti, ma anche per esempio la presenza di immigrati, quindi la percezione 
dell’estraneo, dello straniero; vado invece ai tre profili soft, che sono quelli 
sui quali la nostra ricerca si è soffermata, sono quelli che ci consentono 
proprio di fare questa ricostruzione del passato, delle comunità di vita, at-
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traverso l’analisi della storia, delle tradizioni, ma soprattutto di quello che 
è il senso di comunità, di relazioni reciproche, per esempio del sostegno, 
del modo di rappresentarsi la stessa comunità.

Entro nello specifico del progetto, un appunto metodologico: lì 
dove chiaramente si tratta di raccogliere dei dati hard, facciamo rife-
rimento anche gli indicatori oggettivi, quindi semplicemente a delle 
ricerche di archivio; lì dove invece parliamo di profili soft utilizziamo – 
anche qui trovo delle analogie interessanti – delle metodologie sostan-
zialmente di tipo narrativo, quindi colloqui, quindi interviste, quindi 
focus group.

Che cosa abbiamo fatto? La ricerca ci ha permesso di esplorare quali 
rappresentazioni della comunità di appartenenza i residenti avessero, ma 
anche i loro vissuti che in qualche modo ne potessero spiegare i legami. 

II target: abbiamo utilizzato due subcampioni, il subcampione dei 33 
leader locali. Con il termine di leader locale, abbiamo individuato quei 
personaggi, quelle personalità che ancora si possono trovare in comuni-
tà locali così piccole – pensate, 2.000 abitanti si contano veramente casa 
per casa. Per esempio abbiamo scoperto, al di là dell’amministratore, che 
si può intendere bene essere considerato il leader, che il parroco lo è in 
senso riconosciuto, ma lo è anche il vigile urbano: in questi piccoli centri, 
il vigile urbano è una figura di forte riferimento, soprattutto per i giovani 
che trascorrono molto tempo in strada, quindi abbiano incluso questi come 
leader locali del sub campione dei leader locali.

184 giovani, invece, che abbiamo incontrato nelle scuole, frequentan-
ti le classi superiori; anche qui abbiamo utilizzato l’intervista per il primo 
gruppo, che sembrava naturalmente più adatta, anche per l’indisponibilità 
di tempo dei nostri leader, e il focus group con tecniche di tipo anche ani-
mativo, con i giovani.

L’analisi dei dati che vi presento e questi resoconti sono stati analizza-
ti a partire dai materiali testologici e dall’utilizzo di un software, ATLAS.
ti (spero che la maggior parte di voi lo conoscano), ma adesso vi faccio 
vedere gli output, così risolviamo subito l’enigma, nel senso che l’analisi 
testologica dei focus group e delle interviste ci consente, attraverso questo 
software, di selezionare delle porzioni di testo e di associarle a delle eti-
chette che in qualche modo le rappresentino: l’output di questo software è 
appunto una mappa tematica.
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Abbiamo confrontato le percezioni dei leader locali con i giovani, ri-
spetto ai punti di forza, cioè quali fossero i punti di forza che percepivano 
rispetto alla loro comunità di appartenenza; vi dico come leggere questa 
mappa, anche se forse non si vedono bene i colori, quindi ve li descrivo 
nettamente; sui punti di forza sembrerebbe che i leader locali facciano 
strettamente riferimento alle caratteristiche delle persone, il fatto di essere 
comunità accoglienti perché le persone sono accoglienti; il legame tra le 
persone, il fatto stesso di conoscersi e di offrirsi reciprocamente a sostegno 
o incoraggiamento è per loro un punto di forza, ma anche il fatto che ci sia 
la volontà di mantenere e di rispettare di conseguenza determinati valori.

Ci stupisce invece il fatto che come punti di forza i giovani percepi-
scono non tanto gli aspetti legati alle persone, quanto invece gli aspetti 
strutturali degli ambienti di vita; gli aspetti strutturali degli ambienti di vita 
sono quelli che vedete in basso nella mappa, nel quadrante alla vostra sini-
stra, ve li leggo perché capisco bene che in fondo non si vedranno: aspetto 
economico-agricolo, per esempio, aspetto territoriale e paesaggistico, il 
turismo, la qualità delle strutture scolastiche, ad esempio, ma anche delle 
strutture sportive: punti di forza sono per loro aspetti strutturali, sembre-
rebbero proprio riferirli ai profili hard degli aspetti di comunità, quello che 
vedono.

Attenzione, perché ci sembrava anche interessante che poi rispetto al 
quadrante che vedete selezionato alla destra nella mappa in basso emer-
gono come punto di forza anche per i giovani le tradizioni, la coesione 
ed i valori; un aspetto che ci ha incuriosito molto è il fatto che i giovani 
ritengano le forze dell’ordine come un punto di forza; generalmente c’è 
anche un pregiudizio negativo rispetto alle forze dell’ordine, perché sem-
brerebbero i detentori del controllo sociale nei contesti di vita soprattutto 
giovanili – pensiamo alle discoteche. I contesti negativi spesso prevedono 
un rappresentante delle forze dell’ordine che ha una funzione per lo più 
repressiva.

In questi piccoli centri, invece, le forze dell’ordine sono considerate 
gli amici, gli amici della strada, perché con loro condividono anche parec-
chio tempo.

Rispetto ai punti di debolezza: i punti di debolezza i leader locali li 
riconducono prevalentemente ad una carenza, ad una mancanza, ad un’as-
senza, si esprimono proprio essenzialmente in questi termini: mancanza 
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di centri di aggregazione, mancanza di vie di comunicazione, carenza di 
una politica che sappia valorizzare le risorse, mancanza di una cultura del 
rischio; queste comunità mancano quasi di tutto.

Andiamo ai punti di debolezza che invece percepiscono i giovani: 
anche loro fanno riferimento a questa assenza, un’assenza quasi pervasi-
va sugli aspetti commerciali, sugli aspetti sanitari, sulla mancata valoriz-
zazione delle risorse, ma le riferiscono apertamente ancora una volta gli 
aspetti più strutturali della comunità, ad esempio per essi era un disagio 
grossissimo non avere una piscina comunale, quindi negli aspetti struttu-
rali, mentre al contrario non andavano mai a fondo negli aspetti relaziona-
li, che non percepiscono come un disagio eclatante; invece, percepiscono 
come un disagio eclatante (un punto di debolezza nella mappa in basso a 
destra, notate nel riquadro) le etichette, i pettegolezzi e la mentalità chiusa 
del piccolo centro.

Cioè, se da un lato il piccolo centro, naturalmente, accudisce e ab-
braccia, aumentando il loro senso di sicurezza, dall’altro lato sicuramente 
li controlla e il pettegolezzo diventa spesso in un certo senso lo strumento 
per non agire, «non agisco e non mi spingo all’azione» e quindi «non ri-
schio e non investo su me stesso perché ho paura del giudizio degli altri».

Anche qui ci sembra interessante notare come i punti di debolezza 
poi riguardino anche delle dimensioni di disagio che noi definiremmo con-
clamate, ma che essi narrano come se non li riguardassero, cioè l’utilizzo 
e l’abuso più che altro di droghe e di alcol. Abbiamo trovato in questi 13 
comuni dei tassi veramente paurosi, allarmanti diremmo.

Altro confronto lo abbiamo fatto utilizzando gli sceneggiati che ab-
biamo chiesto di produrre sia ai giovani che ai leader locali, rispetto alla 
comunità di appartenenza; vi riporto qui gli sceneggiati così come li ha 
restituiti il software, principalmente riferendoli ai lavori dei giovani, per-
ché ci sembra particolarmente interessante, soprattutto come elemento di 
serendipità – il collega lo ricordava, Shneidman ha iniziato ad occuparsi 
di suicidio per una situazione di serendipità. Ci siamo imbattuti in temi 
riguardanti la morte, sia in termini di suicidio, sia in termini di omicidio.

In particolar modo questo emerge non a caso non dalle interviste, dove 
evidentemente la relazione viaggia su canali cognitivi né dai focus group, 
ma emerge da una tecnica di tipo animativi; noi chiediamo di rappresenta-
re la propria comunità creando uno sceneggiato, immaginando di doverla 
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descrivere attraverso uno sceneggiato, diciamo spesso «mettiamo una ma-
schera ad un soggetto se vogliamo veramente sapere chi è», quindi in questo 
caso offriamo una maschera alla comunità per conoscerla davvero e i ragazzi 
potevano scegliere fra diversi generi rappresentativi di questa comunità: il 
genere scientifico, il genere naturalistico, il genere comico, ecc. 

Qual è il genere che più frequentemente occorre nei loro sceneggiati? 
Quello drammatico o il genere horror.

Se andiamo avanti e guardiamo alle tematiche, scopriamo essere tre le 
tematiche principali che emergono da questi sceneggiati, in particolare an-
che qui la famiglia (stamattina se n’è anche parlato parecchio), le relazioni 
conflittuali che configurano quasi sempre la dinamicità familiare, general-
mente descrivono situazioni del tipo «scoppia una rissa» e di continui litigi 
tra i familiari, cioè la famiglia occorre sempre, si ripresenta sempre, come 
associazione con l’elemento della conflittualità.

Il tema centrale che vedete nella mappa riguarda invece la polarità 
che noi chiamiamo Eros-Thanatos, quindi rapporto amore-sesso, che è in 
contiguità diretta per i nostri giovani, che non distinguono la sessualità 
dal sentimento amoroso, per loro sono esattamente la stessa cosa, si com-
binano in modo anche complesso e complicato; e poi il tema della mor-
te, sia in termini di suicidio che di omicidio, che loro propongono come 
medicina ai loro problemi, a problemi che possono essere sia di natura 
sentimentale – per lo più così erano riportati – ma anche problemi di altra 
natura, ad esempio il suicidio che difende l’identità del diverso; vorrei qui 
fare una nota: il diverso per loro era anche il percepirsi diversi rispetto ai 
propri familiari, ma anche il percepire diverso il ragazzo omosessuale, i 
temi dell’omosessualità in questo senso sono stati molto al centro dei loro 
dibattiti. La morte diventa il rifugio. Anche qui, a proposito del terzo tema 
per esempio, a conferma anche dell’orientamento che vi dicevo, spesso i 
luoghi parlano delle persone che li vivono, le necessità spesso di fuggire 
dal paese, di lasciarlo, di abbandonarlo, di andare via, che si coniuga con 
i temi di un possibile desiderio di ritorno, con temi malinconici o temi 
nostalgici forti, si è costretti ad abbandonare, «bisogna andare via», «qui 
è un deserto», «devo andare via»: la sopravvivenza è data dalla fuga e la 
sua modalità è di fuoriuscita da un territorio, ma ahimé mi sembra che si 
combini notevolmente con i temi della morte e quindi con un andare fuori 
dai sistemi di vita.
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Non mi soffermo troppo sui titoli, benché l’ultima mappa a sinistra ci 
faccia notare come i temi forti, i titoli, riguardino principalmente gli aspetti 
che riguardano i loro contesti di vita, per esempio la piazza per loro è un 
luogo fondamentale perché è dove tutti li vedono, sono esposti, sono visi-
bili; nei titoli troviamo per esempio la noia giovanile, quindi anche questa 
è una nota molto conosciuta nell’ambito del disagio adolescenziale.

L’area del desiderio: abbiamo chiesto loro anche di provare ad imma-
ginare che cosa potrebbero desiderare per la loro comunità, quali destini 
immaginano per la loro comunità; la mappa sovrastante è quella dei leader 
locali: i leader locali sostanzialmente desiderano dei cambiamenti soprat-
tutto nell’ambito dei valori, delle relazioni fra le persone, il legame della 
famiglia, il senso della religione; se andiamo giù invece alla mappa che 
rappresenta le verbalizzazioni dei giovani, il loro desiderio si lega da un 
lato ad una serie di valori, ad esempio una minore illegalità, la capacità di 
combattere i pregiudizi – e lo stigma noi sappiamo che ruolo può avere sul 
suicidio – ma anche la possibilità di agire, cioè di mettere in moto effetti-
vamente un’azione concreta sul territorio che coinvolga i loro contesti di 
vita, essi parlavano ad esempio di responsabilità, non solo nei confronti di 
se stessi ma anche per gli altri.

Se volessimo confrontare velocemente (le due tabelle ci aiutano): su 
che cosa il confronto appare abbastanza differente e netto tra i leader locali 
e i giovani? Il contrasto maggiore emerge sui temi che riguardano la morte 
e il vuoto: il senso di vuoto emerge dalle verbalizzazioni dei giovani.

Mi sembra che i contesti di vita parlino sempre dei giovani, scopria-
mo sempre che i risultati della nostra indagine non sono nuovi; parlando 
con uno dei leader locali, un giorno che ci trovavamo in uno di questi 
Paesi per un incontro con i ragazzi, siamo venuti a sapere che alcuni di 
loro non sarebbero venuti perché c’era stato un decesso; abbiamo chiesto 
di che si trattasse e alcuni ci hanno immediatamente detto che si trattava di 
una persona che si era suicidata, altri ci hanno risposto, con un’espressione 
anche un po’ omertosa, anche un po’ vergognata, abbassando gli occhi che 
si era trattato solamente di un attacco di cuore. 

Come diceva il professore Tatarelli, bisogna sapere ascoltare. Noi 
spesso scendiamo sulle strade principali, ascoltiamo molto, per fare analisi 
di comunità bisogna sapere raccogliere le storie, anche dei viandanti, dei 
passanti. Abbiamo scoperto che qualche anno prima un parroco aveva de-
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nunciato il fattore suicidio, il problema del suicidio, evidentemente perché 
in confessionale molte di quelle morti che venivano ricondotte a morti 
accidentali o altro, in realtà avevano dietro un atto suicida. Abbiamo poi 
saputo che le comunità avevano deciso di mandare via il parroco nel mo-
mento in cui aveva deciso di esporre, di denunciare questa situazione alle 
amministrazioni; come dire che non sono soltanto le famiglie che si difen-
dono, le comunità si difendono altrettanto; il suicidio è ancora ritenuto in 
questo senso, soprattutto nei piccoli centri, una vergogna, sia individuale 
che familiare; si preferisce, fa meno male dire che un uomo è morto per un 
attacco cardiaco. 

Ma allora in che modo, per esempio, l’analisi di comunità ci può aiu-
tare?

Naturalmente noi abbiamo davanti un altro paio di anni di lavoro con 
questi giovani, con questi 13 comuni, ma una cosa è certa: abbiamo cer-
tamente trovato, attraverso questa metodologia, quelli che noi abbiamo 
definito dei territori di senso, perché penso che i territori ci aiutino a sim-
bolizzare affettivamente alcune sofferenze; gli architetti che sposano le 
regole della psicologia ambientale sarebbero sicuramente d’accordo con 
noi: troviamo un legame di appartenenza forte. La famiglia, vi dicevo, è 
sempre al centro delle verbalizzazioni ma è un legame prescrittivo e vin-
colante, legame familiare forte che diventa per certi versi poi soffocante, 
tanto da percepirsi loro alieni alle loro stesse famiglie.

Il senso del vuoto come sentimento e come espressione di hopeles-
sness: ci sono degli studi interessantissimi che vedono proprio come la 
mancanza di desiderio, quindi un Sé desiderante e deficitario, si correli 
ai tentativi di suicidio; perché desiderare di investire su se stessi e su un 
posto, se io lo percepisco come un deserto? 

I valori e la tradizione, da un lato, sono la roccaforte della storia, i 
ragazzi stessi tengono alle tradizioni, sono sempre presenti alle feste del 
paese, feste prevalentemente di tipo religioso, ma in contraddizione con la 
modernità dei luoghi lontani, vanno fuori quando devono cercare la disco-
teca, il divertimento, la relazione sessuale facile, l’Altro.

Il pregiudizio e il pettegolezzo come dimensioni di controllo sociale; 
noi lavoreremo nella seconda annualità su alcuni di questi profili, quindi 
sul profilo psicologico, che stiamo già facendo, sul profilo antropologico, 
su quello istituzionale; naturalmente questi risultati li abbiamo già mostrati 
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ad alcuni dei leader locali e in parte alla committenza, nel senso che questo 
poi è un progetto che coinvolge diversi partner istituzionali, ma vi rendete 
conto della difficoltà di procedere con una comunicazione territoriale, cioè 
di restituire questi risultati sia alle comunità – che il giorno dopo forse ci 
mandano a casa, esattamente come hanno fatto con il parroco, se sveliamo 
in questo modo il loro segreto – ma evidentemente anche ai giovani, che 
sono quelli che si sentirebbero altrimenti traditi. In questo senso proveremo 
ancora una volta ad utilizzare metodi di tipo animativo, abbiamo già iniziato 
a lavorare con un gruppo di loro e in qualche modo a provare a continuare 
a simbolizzare queste sofferenze e questi vissuti, attraverso delle tecniche 
animative, piuttosto che vertendo su aspetti puramente cognitivi.
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L’AFIPreS Marco Saura nasce a Palermo nel mese di Aprile del 1995 in se-
guito alla tragica e prematura scomparsa di Marco, figlio ventitreenne dell’attuale 
Presidente, signora Livia Nuccio. Da questa esperienza dolorosa ha origine l’idea 
di un’associazione di volontariato i cui membri siano impegnati nella prevenzio-
ne e gestione di tutte quelle situazioni di disagio e di fragilità psichica che spesso 
caratterizzano i soggetti a rischio di comportamenti autolesionisti e suicidari. 

Tra le attività dell’Associazione, oltre a quella principale costituita dal servi-
zio di ascolto telefonico, vi sono la gestione di un Centro di Accoglienza e di un 
Centro aggregativo per adolescenti, l’organizzazione di percorsi di formazione 
e la promozione di incontri pubblici di varia natura (convegni, tavole rotonde, 
giornate di studio, incontri, seminari) volti all’approfondimento e alla sensibiliz-
zazione sulle tematiche relative al suicidio ed al disagio giovanile, in collabora-
zione con scuole, enti pubblici e privati.

In sintesi, per finalità istituzionali, l’AFIPreS Marco Saura si propone di:
offrire sostegno morale e materiale alle famiglie dei giovani suicidi;• 
fare opera di informazione e di prevenzione sulla sindrome del suicidio • 

giovanile e sulle problematiche connesse al disagio giovanile;
promuovere iniziative volte all’approfondimento della conoscenza e alla • 

prevenzione dei comportamenti suicidari e delle forme in cui si manifesta il di-
sagio giovanile;

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grande incidenza sociale di que-• 
ste tematiche attraverso convegni, seminari, conferenze ed incontri.

Per offrire risposte concrete ai soggetti con disagio psichico e ai loro fa-
miliari, l’ AFIPreS inserisce il proprio intervento all’interno della rete di servi-
zi presenti nel territorio ponendosi come elemento facilitatore di un lavoro di 
scambio e di collegamento fra tutte le strutture socio-sanitarie attive nel territorio 
provinciale e regionale. L’AFIPreS svolge attività in collaborazione con l’AUSL 
6 – Settore Salute Mentale e altre strutture sanitarie, con il Servizio Sociale Pro-
fessionale Territoriale e con associazioni di volontariato.

Dal punto di vista giuridico, l’AFIPreS Marco Saura è un’associazione di 
volontariato legalmente riconosciuta dalla Regione Siciliana con iscrizione nel 
Registro Generale delle Associazioni di Volontariato del 22/11/96 Decr. Ass. n. 
1834/XII.

L’associazione ha sede a Palermo, presso un bene confiscato alla mafia, ed 
è attiva nel territorio nazionale e siciliano grazie a familiari, volontari e profes-
sionisti quotidianamente impegnati sui diversi fronti e nelle diverse aree dell’as-
sistenza socio-sanitaria. Fa parte della Consulta Provinciale della Salute Menta-
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le e si avvale della consulenza scientifica del dott. Giuseppe Mazzola, Primario 
Psichiatra Responsabile del Modulo Dipartimentale 1 del Dipartimento di Salute 
Mentale della AUSL 6 di Palermo.

Recentemente l’Associazione è entrata a far parte dell’Associazione Libera 
ed è affiliata  IFOTES (International Federation of Telephone Emergency Servi-
ces).



Il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, CeSVoP, opera dal no-
vembre 2001 per promuovere la cultura della solidarietà e sostenere la crescita e 
il consolidamento delle organizzazioni di volontariato delle province di Agrigen-
to, Caltanissetta, Palermo e Trapani, mediante l’erogazione di servizi e l’organiz-
zazione di attività a titolo gratuito. 

Oltre al CeSVoP in Sicilia sono attivi il Centro di Servizio per il Volontaria-
to Etneo (CSVE), che ha competenza per le province di Catania, Enna, Ragusa, 
Siracusa, e il CeSV Messina, che opera nell’ambito della città e della provincia 
dello Stretto. 

I Centri di Servizio (CSV) sono sorti in Italia con la legge quadro sul vo-
lontariato, la 266 del 1991, che prevede all’articolo 15 la nascita di strutture in 
grado di garantire servizi gratuiti alle associazioni di volontariato, iscritte e non 
iscritte nei registri nazionali e regionali. Hanno, dunque, come destinatari le or-
ganizzazioni impegnate a dare risposte ai bisogni del territorio, soprattutto con 
riferimento alle fasce della società più deboli ed emarginate, ma sono gestiti dalle 
stesse organizzazioni di volontariato a cui si rivolgono ispirandosi al concetto 
di autogestione dei Centri da parte del volontariato, che il legislatore ha posto 
nell’art. 15 della legge 266/91, là dove dice che i Centri sono «a disposizione 
delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di 
sostenerne	e	qualificarne	l’attività».

I compiti dei Centri comprendono iniziative per la crescita della cultura del-
la solidarietà, la promozione del volontariato, la consulenza per le organizzazioni 
di volontariato, iniziative di formazione per i volontari, attività di documentazio-
ne sul volontariato, pubblicazioni specialistiche, studi e ricerche, sostegno alla 
progettualità e accompagnamento alla costruzione di reti sociali fra le organizza-
zioni di volontariato.

Sono quindi una risorsa importantissima e consona allo stile operativo dei 
volontari. Infatti i Centri non erogano contributi ma servizi e questi sono elaborati 
dai volontari stessi con il supporto necessario di personale professionale.

Inoltre, i fondi di cui dispongono i CSV non derivano direttamente da pro-
cessi decisionali di livello politico. Fatto molto importante che salvaguarda l’au-
tonomia del volontariato e della solidarietà. Ciò non significa che i Centri e le 
associazioni non possano esprimere opinioni sulla politica sociale o se ne sentano 
estranei. Infatti i CSV possono aiutare le associazioni a incontrarsi e crescere nel-
le competenze tecniche per analizzare la politica sociale nel territorio e diventare 
soggetto di proposta, e, se necessario, di interlocuzione critica in difesa degli 
interessi dei più deboli.
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