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Guardare dentro l’abisso 
 

Interventi di: 

Antonio Piotti  - filosofo e psicoterapeuta Minotauro Milano 

Roberta Invernizzi - psicologa e psicoterapeuta Azienda sociosanitaria di Lecco 

 

Il suicidio è la seconda causa di morte nel mondo sotto i 20 anni e – come scrivono Antonio Piotti e Roberta Invernizzi – 

“rappresenta uno degli enigmi più dolorosi”. 

Il tentativo dei ragazzi, spesso portato a termine, di cancellarsi volontariamente dalla scena viene affrontato in LiBeR 117 

come fenomeno multidimensionale, sia dal punto di vista sociale e psicologico che nella letteratura, tra storie che hanno 

in comune la paura e il fascino della morte e l’incrocio di destini diversi. Le voci degli scrittori e degli studiosi danno vita a 

un dibattito su come sia possibile dare diritto di cittadinanza alle domande e alle angosce che accompagnano l’ineludibile 

pensiero della fine della vita e, attraverso l’analisi di romanzi, serie televisive e film, sostengono le ragioni e le 

“metamorfosi” necessarie per dare alla vita stessa una nuova chance. 

I contributi di Antonio Piotti e Roberta Invernizz i analizzano il suicidio dal punto di vista psicologico e sociale, con i 

relativi rischi di contagio che questo gesto comporta, e approfondiscono le dinamiche trattate nella celebre e discussa 

serie televisiva Th1rteen R3asons Why.Federica Mantellassi e Serena Marradi  approfondiscono il tema del suicidio 

nella narrativa per adolescenti e Young Adult, mentre Vera Salton riporta la testimonianza di un incontro al 

Festivaletteratura di Mantova in cui Jennifer Niven, Nina LaCour e Luigi Ballerini hanno parlato con gli adolescenti di 

come sia possibile confrontarsi con un tema universale, profondo e scomodo come la morte. Completano l’analisi di 

questo tema delicato e complesso le interviste a Jasmine Warga (a cura di Federica Velonà), Matthew Quick (a cura di 

Francesca Tamberlani) e Melvin Burgess (a cura di Gabriela Zucchini), che nei loro romanzi hanno raccontato senza 

retorica le emozioni e il disagio giovanile e la necessità di riemergere “dal buco nero”. Guglielmo Maggioni passa in 

rassegna i numerosi volti del suicidio che hanno preso forma sul grande schermo, dalla ribellione alla tragedia amorosa, 

fino al vuoto esistenziale. Illustrazioni di Giacomo Agnello Modica, Elisabetta Bianchi e Silvia Stecher (autrice anche 

della copertina), Alumni di diverse edizioni del Mimaster Illustrazione di Milano. 

A cura della direzione di LiBeR. 

  
 


