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Tre racconti sul palco
per capire le ragioni
del suicidio dei giovani
Lo spettacolo #Spes aiuta gli adulti a prevenire le sofferenze

Carlo Picchio

«Cari genitori,
posate i cellulari
e state di più
con i ragazzi»

«O gni volta che si
verifica un
suicidio tra

giovanissimi in me si
riapre una ferita che non
potrà mai guarire. Non
solo per la figlia
straordinaria che ho
perso, ma per la sorda
indifferenza di chi
potrebbe fare molto per
questi ragazzi e che,
invece, continua a fare
orecchie da mercante». A
parlare è Carlo Picchio,
papà di Carolina, suicida a
13 anni dopo essere stata
ferita da un video girato
mentre lei, svenuta, è stata
violata da cinque
compagni, a Novara nel
2013. Dopo la morte della
figlia, Carlo ha deciso di
impegnarsi nella
Fondazione Carolina
insieme con Ivano Zoppi.
«Abbiamo fatto quello

che
potevamo:
c’è una
Fondazione
che si batte
in aiuto dei
ragazzi, a
sostegno
delle scuole
e delle famiglie... Carolina,
non c’è più da 9 anni,
eppure mancano ancora
adeguate misure e risorse
per aiutare gli studenti.
Ma al posto di far finta di
insegnare educazione
civica nelle scuole si deve
rispondere a questo
fenomeno».
Che cosa vi ha spinto

ad aprire la fondazione
che porta il nome di
Carolina?
«C’è un passaggio nella

lettera di Carolina in cui
scrive: “Voglio che la mia
storia si sappia, non sono
solo io a soffrire di
bullismo”. Ha lasciato un
testamento: occuparsi
delle vittime di bullismo
come lei. In questi anni
abbiamo incontrato oltre
centomila studenti e
riceviamo circa 150
richieste d’aiuto al mese».
Che cosa ha osservato

tra i giovani?
«Il problema non sono i

social, ma chi li usa.
Dobbiamo tornare a
trasmettere valori quali il
rispetto e l’empatia. I
ragazzi stanno vivendo un
deserto emotivo e non
hanno un punto di
riferimento».
Compito delle famiglie

in primis...
«Cogliere i segnali dei

pericoli online è possibile
solo se si sta vicino ai
ragazzi. Dobbiamo
allenare la nostra capacità
di ascolto. I genitori
devono smettere di fare gli
influencer, posare gli
smartphone e tornare ad
educare».
E come si può fare?
«La nostra mission è

realizzare un futuro in cui
la Rete sia un “luogo”
sicuro. Anche per questo
abbiamo voluto la prima
legge in Europa sul
cyberbullismo, dedicata a
Carolina».
Porterete “Genitori in

Blue Jeans” in
collaborazione con
TikTok anche a Torino?
«Sì, a fine marzo».

Floriana Rullo
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«A
mina s i è
buttata dal
quarto pia-
no, ma re-
sta viva. Ha

un polmone perforato e le ca-
viglie rotte. Nei 17 giorni di te-
rapia intensiva c’è l’intervento
immediato degli psicotera-
peuti perché bisogna essere
tempestivi. Il suicidio in tera-
pia va nominato. Bisogna
guardarlo proprio in faccia».
Si compone di racconti come
questo lo spettacolo #Spes.
Progetto dell’Università nato
per rispondere alla crescente
difficoltà degli adolescenti in
un momento di fragilità so-
ciale aggravata dalla pande-
mia. Dal 2018 al 2021 a Torino
sono aumentati del 300% i
tentativi di suicidio tra i più
giovani. Narrare una «cosa ir-
raccontabile», come la voglia
di farla finita di un bambino o
poco più, è la sfida del proget-
to dedicato ai genitori e agli
insegnanti. Agli adulti che
spesso non riescono ad affer-
rare in tempo i segnali della
sofferenza. Come nel caso di
Amina. Nome di fantasia per
una storia vera. #Spes, infatti,
porta sul palco le inquietudini
più profonde di alcuni dei pa-
zienti del reparto di Neuropsi-
chiatria Infantile dell’Ospeda-
le Regina Margherita.

In trent’anni di carriera,
Alessandra Rossi Ghiglione,
direttrice del Social Commu-
nity Theatre, il centro di Unito
specializzato nel teatro socia-
le e di comunità, ammette di
non aver mai lavorato a uno
spettacolo così difficile. «Per
il tema, così doloroso, e per la
responsabilità nell’affrontarlo
— spiega la regista —. Non
abbiamo messo in scena i ra-
gazzi, ma assunto il punto di
vista degli adulti per riflettere
su come è cambiata l’adole-
scenza». Oggi la comunica-
zione è diventata ultraveloce.
Si possono «consumare»
contenuti forti, come la serie
Netflix 13 Reasons Why, in
completa solitudine. Scariche
di emotività per adolescenti
schiacciati da un senso di
«apocalisse» che incombe. Il
copione di #Spes prende ispi-
razione dai workshop di tea-
tro tenuti in ospedale con gli
operatori, gli insegnanti e i
pazienti del reparto del Regi-
na Margherita: 14 posti sem-
pre pieni, con una lunghissi-
ma lista di attesa, dove il 40
per cento ha tentato di ucci-
dersi (spesso ragazze),magari
sfruttando le informazioni di
cluster (gruppi) online. «Agli
adolescenti non abbiamo
chiesto le loro storie, ma ab-
biamo domandato loro cosa
volessero far sapere agli adul-
ti», spiega Chiara Davico, ri-
cercatrice di Scienze della Sa-
nità Pubblica, uno dei cinque
dipartimenti che hanno colla-
borato al progetto finanziato
dal bando di public engage-
ment dell’ateneo. «Per preve-
nire i suicidi — aggiunge —,

bisogna limitare l’accesso ai
metodi letali, come le armi, e
aiutare gli adulti a sviluppare
le competenze, anche emoti-
ve, per poter individuare le si-
tuazioni di rischio».
Sul palcoscenico, animato

dalle ombre e dalle sedie oc-
cupate da felpe colorate, pas-
sano gli istanti terribili delle
vite di tre ragazzi diversi, ma
alla fine uniti da qualcosa di
molto preoccupante. Il primo
è un undicenne, figlio di geni-
tori separati, che prova a farla
finita per sfuggire all’ansia di
un voto mediocre all’esame di
terza media. Poi c’è il ragazzi-
no difficile, il bullo, che dietro
alle sue bravate nasconde il
dolore per la perdita di un fra-

tello e la condanna di non po-
tere scaricare la tristezza non
avendo uno spazio per pian-
gere. Infine, c’è Amina, la gio-
vane che si vede brutta e si
butta dalla finestra davanti al-
la madre. «Storie di adole-
scenti diversi che vivono tutti
con uno terribile senso di
vuoto», svela Rossi Ghiglione.
#Spes ambisce ad essere

più di uno spettacolo, perché
gli spettatori saranno coinvol-
ti in un percorso formativo e
di scambio. Parliamo soprat-
tutto di professori delle scuo-
le medie e degli istituti supe-
riori, come il Berti, che oggi
alle 15,30 accoglierà la secon-
da uscita del progetto. La psi-
chiatra Davico spiega: «Gli
adulti faticano a percepire i
segnali di un disagio perché
mettono una distanza con gli
adolescenti. Gli stessi che fati-
cano a chiedere aiuto e, se lo
fanno, usano modi inaspetta-
ti e bislacchi». Magari ascol-
tando più volte Adolescenza
nera di Colapesce e Di Marti-
no o La fine del mondo di
Anastasio. Sono due delle
canzoni, scelte dai ragazzi in
cura, dello spettacolo.

Paolo Coccorese
© RIPRODUZIONE RISERVATAProgetto di Unito Gli attori raccontano il disagio dei giovani

L’emergenza
A Torino i tentativi
di suicidio tra i giovani
sono aumentati
del 300 per cento

La vicenda

 #Spes
è lo spettacolo
teatrale,
prodotto
dall’Università
di Torino, che
porta in scena
il problema
del suicidio
degli
adolescenti

 I tentativi
di farla finita
sono
aumentati
del 300%
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