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Attualità di Davide Stroscio*

a cronaca recente ha di nuovo portato alla 
ribalta il tema del suicidio commesso da 
appartenenti alle forze dell’ordine. Se, dai 
dati disponibili, l’atto suicida non sembra 
presentarsi in questa particolare categoria 
più frequentemente che tra la popolazione 
generale, esso desta comunque l’attenzione 
del pubblico, invitando a porsi degli 

interrogativi. Come infatti accettare che, proprio chi fa della forza e dell’ordine le proprie caratteristiche peculiari, 
possa finire la propria vita con un gesto di resa, quindi il massimo della debolezza, o ancor più con un atto di protesta 
disperata, certo il contrario dell’ordine. 

Naturalmente, ogni vicenda umana fa storia a se, quindi è possibile solo fare delle generalizzazioni, evidenziare 
qualche spunto che possa essere utile per una maggiore comprensione del fenomeno. 

Mettendo tra parentesi, per il momento, le motivazioni di quel disagio che si immagina alla base di un gesto risolutivo 
come il suicidio, proviamo a entrare nella condizione di chi, appartenente alle forze dell’ordine, si trovi a sperimentare 
quel male di vivere così lucidamente evocato dai versi di Montale. Quali sono le sue effettive possibilità di chiedere 
aiuto? Nel momento della sofferenza è possibile rivolgersi alla rete sociale, cercare il conforto della fede, oppure 
rivolgersi a un professionista. Per chi porta la divisa le scelte si riducono. Se, come per tutti, la famiglia, se c’è e se 
è disponibile, può accogliere e consolare, le altre possibilità sono difficili da percorrere.

La rete sociale spesso è costituita da colleghi ai quali è complesso rivolgersi. Non perché questi siano insensibili 
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alle difficoltà altrui, bensì perché la fragilità e la 
sofferenza psicologica mal si confessano tra chi 
deve essere un appoggio per gli altri. Potrebbe infatti 
innescarsi il dubbio, la difficoltà a lavorare con un 
collega non sereno. 

Ancor peggio, per chi volesse rivolgersi a un 
professionista. Chiunque viva all’interno di un corpo 
militare o, comunque, militarmente organizzato, 
sa che un percorso psicoterapeutico può essere 
visto con sospetto, considerato fonte di  vergogna 
per chi lo intraprenda. Non conviene far sapere 
che il proprio male è “solo” psichico, si rischia di 
essere presi per privi di volontà, o comunque deboli 
e inaffidabili, specie in un ambiente prettamente o 
esclusivamente maschile. Non parliamo poi della 
possibilità di consultare uno psichiatra. In questo caso 
l’eventuale prescrizione di farmaci porterebbe una 
serie di conseguenze notevoli. A seconda del corpo di 
appartenenza, e dei relativi regolamenti, si potrebbe 
essere sospesi dal servizio, perdere la patente che 
autorizza alla guida dei mezzi di servizio, oppure 
essere privati dell’arma. Rimane solo la fede, ma 
che fare se, almeno per quanto riguarda la Polizia di 
Stato, in tempi di spending review, anche il cappellano 
militare è diventato una spesa superflua, quindi 
tagliabile. Viene meno l’ultima possibilità di ascolto, 
si apre la strada, come ogni volta che il disagio non 
può essere espresso, al passaggio all’atto, unica 
forma di linguaggio rimasta. 

Dopo aver tratteggiato questo scenario, una 
ricostruzione comunque ancorata alla realtà 
verificabile, il compito d’indagare le cause rimane 
decisamente arduo. Proporrò quindi una riflessione 
personale, certo non esaustiva ma, spero, significativa, 
appellandomi alla comprensione dei lettori rispetto alla 
difficoltà del compito. Vorrei infatti ipotizzare che si 
possano individuare due fattispecie, certo non le sole 
presenti, nel percorso verso quella situazione di forte 
disagio che, come si è detto, una volta inascoltato 
potrebbe condurre a un gesto disperato. Parlerò 
quindi di suicidio interno e suicidio esterno. Queste 
due categorie hanno a che fare con specifici tratti di 
personalità che ipotizzo presenti tra coloro che, nella 
vita, decidono di indossare una divisa. 

Con suicidio interno intendo quello commesso sotto 
la spinta di motivazioni inerenti allo specifico della 
professione e della struttura organizzativa. All’interno 
delle forze dell’ordine si opera spesso in condizioni di 
precarietà materiale e umana. L’iniziativa personale e 
l’impegno sono da una parte lodati, dall’altra visti con 
sospetto da chi di iniziative non ne ha e preferisce il 
quieto vivere. Come, e forse più che in altri ambienti 
di lavoro, è possibile che si configuri un vero e proprio 
mobbing, un misto di svalutazione, denigrazione, 
mortificazione delle aspirazioni e delle aspettative. 
Si tratta di condizioni comuni che però andranno a 
colpire maggiormente chi si è arruolato spinto da 
una forte motivazione, chi ha sognato di realizzare 
grandi cose e si è trovato invece a confrontarsi con 
l’inerzia e, spesso, la solitudine. Si tratta di chi, in 
qualche modo, avrebbe voluto incarnare l’immagine 
dell’eroe, quella figura che tratteggia ogni infanzia, 
specie maschile. Si tratta di una figura archetipica 
che tende inesorabile verso il successo, decisa a 
sconfiggere l’immancabile antagonista. L’eroe deve, 

per sua definizione, arrivare al successo, in caso 
contrario non gli rimane che morire da eroe. Per usare 
le categorie introdotte da Blatt (1974)(1) per quanto 
riguarda la depressione, si potrebbe qui parlare di 
un quadro di depressione introiettiva, caratterizzata 
da sentimenti di inferiorità, fallimento, inutilità.

Il secondo scenario che vorrei tratteggiare è quello 
del suicidio esterno, dovuto al sovrapporsi tra questioni 
presenti al di fuori all’ambiente di lavoro e una 
particolare configurazione di personalità. L’ingresso 
all’interno di una grande istituzione, come lo sono le 
forze dell’ordine, può essere motivato dalla  ricerca di 
sicurezza, dalla tendenza a trovare un luogo sicuro 
nel quale sentirsi protetti, mai abbandonati. La divisa, 
con il potere che garantisce, almeno apparentemente, 
può fornire quella forza che si sente di non avere. 
Basti pensare al Don Abbondio prodotto dalla fantasia 
del Manzoni, al suo sentirsi come un vaso di terra 
cotta, costretto a viaggiar in compagnia di molti vasi 
di ferro. Si tratta di un contesto che ha molto a che 
fare col mondo materno e con l’accudimento. Non 
a caso, quando si parla dei possibili benefici di cui 
usufruire dalla mamma-amministrazione, almeno in 
Toscana si usa l’espressione rimanere attaccati alla 
poppa. Questo assetto di personalità, tutto teso alla 
ricerca di sicurezza e protezione, è esposto al rischio 
che la vita, mai avara in questo senso, ponga dinanzi 
all’inatteso, all’evento non calcolabile che arriva a 
sconvolgere l’esistenza del singolo. Sarebbe inutile 
fare qui un elenco ma, per maggiore comprensione, 
basti pensare alla possibilità di una separazione dal 
coniuge o dal partner, all’arrivo di una grave malattia, 
a tutto ciò, insomma, che tradisce le aspettative.

E’ possibile, in questo caso, che lo shock sia 
eccessivo, che la propria vita non possa essere 
riorganizzata, che non si riesca a sopportare il trovarsi 
esposti, con la propria carne viva, ai flussi incerti 
dell’esistenza, il tutto dopo aver coltivato l’illusione 
che niente potesse mai accadere. Per fare riferimento 
alle categorie proposte da Blatt, si potrebbe parlare in 
questo caso di depressione analitica, caratterizzata 
da sentimenti di impotenza, solitudine e fragilità, legati 
a croniche paure abbandoniche. Si soffre allora la 
mancanza di protezione, provando l’intenso desiderio 
di essere accuditi.

Quelle tratteggiate sono solo ipotesi, idee di chi 
per propria esperienza professionale si è trovato 
a vivere sia il campo della sofferenza psichica, sia 
il mondo degli uomini in divisa. Altri, più preparati, 
potranno sicuramente dire di più e meglio. Da parte 
mia posso solo auspicare che, quale che sia la 
causa del disagio, esso possa trovare ascolto. La 
speranza è che il discorso della psiche possa farsi 
spazio anche tra le forze dell’ordine, non più come 
una mancanza di cui vergognarsi ma come una parte 
cui è rischioso rinunciare.
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