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L’INTERVENTO
SARA GINANNESCHI
Psicologa e psicoterapeuta

UN MEGAFONO
PER IL DOLORE
TORIE come
quella
accaduta a
Fucecchio aprono
mille interrogativi
sulla dinamica del
suicidio: si tratta di un atto o
solo di un tentativo? La
differenza tra le due cose ha
davvero importanza? Cosa ci
sta dicendo la persona che
compie l’estremo gesto? E come
sarebbe meglio trattare
mediaticamente questi
argomenti?
È difficile rispondere a tali
domande in maniera generale e
spesso non è facile dare una
chiara definizione dell’atto sul
caso specifico. Tutti i tentativi
di suicidio andrebbero
considerati come una richiesta,
talvolta di aiuto, altre volte
purtroppo solo di comprensione
a posteriori del dolore della
persona. Per quale motivo
l’atto si consumi o meno
dipende da molti fattori:
talvolta il suicida ha solo
fortuna e non riesce a portare a
termine il proprio intento, altre
volte è lui stesso a garantirsi
una via d’uscita, seppur
inconsapevolmente. Il rischio di
suicidio in età adolescenziale e
giovanile è un fenomeno
davvero allarmante; le stime
riportano un aumento del 245%
tra il 1956 ed il 1994 di suicidi
tra i giovani tra i 15 ed i 19
anni e secondo
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità il suicidio è la
seconda causa di morte nella
fascia 15-24 anni, successiva
solo agli incidenti stradali e, la
prima però ad essere del tutto
prevenibile.
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