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Psicologia

Il Paese di mezzo
Riflessioni sull’Osservatorio “Sbirri Pikkiati”
e sulla violenza verso le divise

Chiunque può essere un barbaro; rimanere un uomo civilizzato richiede uno sforzo terribile.
(Leonard Woolf)

elle cronache nazionali si parla spesso, e giustamente, dei casi in cui l’uso della forza viene 
esercitato impropriamente o in modo eccessivo dalle forze dell’ordine, basti pensare al tra-
gico caso Cucchi di cui tanto si discute e che per molti aspetti inquieta il comune cittadino 
che teme, suo malgrado, di finire in mani poco rispettose se non criminali anziché in quelle 
dello Stato. Meno o per niente si parla, invece, dei casi in cui la violenza viene rivolta nel 
senso opposto, ossia da parte dei cittadini verso chi veste la divisa di Polizia, Carabinieri e 
così via. Eppure i dati del meritevole osservatorio “Sbirri Pikkiati” dell’ASAPS dovrebbero 
invitare a qualche riflessione e forse potrebbero permettere di comprendere meglio il feno-
meno in entrambe le direzioni.
Proviamo allora ad analizzare l’ambito nel quale questi eventi si verificano, anche per 

tentare di fare chiarezza e uscire da un approccio troppo emotivo nel quale da una parte e 
dall’altra si finisce solo per lanciare accuse di inumanità e mostruosità.

Il rapporto tra forze dell’ordine e cittadini nasce all’interno della cornice delle regole, ossia delle leggi che lo 
Stato impone per permettere la convivenza civile al suo interno e per garantire che ciascuno possa esercitare 
i propri diritti rispetto, per esempio, alla sicurezza personale e alla tutela della proprietà privata. In questo 
contesto le forze dell’ordine intervengono per far rispettare le leggi, sia nel senso della prevenzione sia in 
quello della sanzione verso chi queste regole non le osserva.
Possiamo allora chiederci cosa può indurre i cittadini a rispettare le regole e chi lavora per controllare che 

ciò avvenga. Semplificando, potremmo dire che ci sono due scenari principali: quello della paura e quello 
del senso civico. Nel primo le regole si rispettano perché si teme che se si contravvengono arriverà una san-
zione. In questo caso non c’è coscienza del senso delle regole ma solo il timore della punizione. È il caso, 
per capirsi, di quello che fanno i bambini piccoli, che non comprendono ad esempio perché sia necessario 
lavarsi le mani prima di mangiare (che ne sanno loro dei batteri che neppure si vedono!), ma lo fanno solo 
perché i genitori glielo chiedono e se loro si rifiutano vengono sgridati. Diversamente, e qui veniamo al se-
condo scenario, i bambini più grandi possono capire perché esistono certe regole, ne comprendono sempre 
più, crescendo, significato e scopo e riescono piano piano a farle proprie fino a seguirle senza bisogno che 
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qualcuno se ne preoccupi al posto loro. Si viene allo-
ra a formare quello che da adulti sarà il senso civico, 
grazie al quale le leggi si rispettano perché sono le 
regole che permettono la convivenza civile della co-
munità e virtù del quale è assolutamente inaccetta-
bile aggredire chi indossa la divisa in quanto si tratta 
di un rappresentante dello Stato che opera nell’inte-
resse generale, a prescindere dal fatto che l’uomo 
o la donna che si hanno davanti restino più o meno 
simpatici.

Rimanendo sul tema di questi due diversi scenari, si 
potrebbe dire che il primo, quello della paura, è pro-
prio delle comunità meno evolute rispetto al senso 
civico, nelle quali è uso farsi rispettare col bastone, 
mentre il secondo è tipico delle democrazie piena-
mente sviluppate, dove diritti e doveri viaggiano di 
pari passo.
Se buona parte degli episodi di violenza rivolti verso 

le forze dell’ordine vengono attuati da stranieri e/o 
da persone in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di 
stupefacenti, come riferisce il suddetto osservatorio, 
potremmo azzardare l’ipotesi che questi soggetti ri-
cadano nel primo scenario, in un caso perché prove-
nienti da paesi dove le regole si fanno rispettare con 
la paura, nel secondo perché lo stato di alterazione 
induce alla regressione dei comportamenti verso mo-
delli più elementari. 

È qui che a mio parere nasce il problema. Il nostro 
è un Paese che non appartiene a nessuno dei due 
modelli appena esposti ed è, oserei definirlo, un “Pa-
ese di mezzo”. Fortunatamente, infatti, non siamo 
più un paese dove la brutalità è il mezzo di governo 
della popolazione, com’è stato in un passato nean-
che troppo remoto, ma non siamo neppure arrivati a 
uno sviluppo tale della nostra democrazia per cui il 
senso civico sia completamente interiorizzato da par-
te di tutti i cittadini, operatori delle forze dell’ordine 
compresi. Il nostro è un paese nel quale le regole ci 
sono ma si possono aggirare, nel quale le pene non 
sono certe e le scappatoie sono parecchie. In Italia si 
devono pagare le tasse ma se non si pagano si trova 
sempre una via d’uscita in forma di condoni o simili, 
tanto che spesso viene da chiedersi se non sia da 
“bischeri” (come di dice dalle mie parti) pagare pun-
tualmente tutto il dovuto. L’Italia è anche un paese 
dove il rispetto dei diritti del cittadino non è sempre 
garantito e dove, purtroppo, a volte si verificano abu-
si e violenze, comportamenti che, dobbiamo ammet-
terlo, in una certa misura fanno ancora parte della 
cultura delle forze dell’ordine e che, anche se magari 
scoperti e puniti, intimamente vengono ancora giusti-
ficati e, in certi casi, rivendicati.

Che fare allora? Se vogliamo prendere la via facile 
possiamo continuare a pensare che chi aggredisce le 
nostre divise sia un mostro da combattere e, dall’al-
tra parte, sposare la retorica in stile ACAB (All Cops 
Are Bastard) per cui per alcuni i rappresentanti dello 
Stato sono solo dei nemici (invocandoli poi quando 
se ne ha bisogno).

Se invece si è disposti a prendere la via più difficile 
e faticosa che, come spesso accade, a lungo termine 
risulta più proficua, è necessario mettersi al lavoro. 
Il secondo scenario che ho descritto, quello relativo 
all’acquisizione del senso civico, per verificarsi ri-
chiede l’intervento di una serie di fattori, primo fra tut-
ti l’esempio. Dovremmo quindi aumentare il livello di 
coerenza del nostro paese, far sì che i cittadini, e an-
cor più chi viene da altri paesi, si trovino davanti una 
realtà meno disgregata, nel quale il funzionamento 
generale sia basato sul rispetto delle regole, da parte 
di tutti gli attori in causa. Per comprendere meglio 
quello che intendo dire basti il famoso esempio di chi 
si trova in un paesino svizzero pulito e ordinato e, in 
tale ambiente, non pensa proprio che sia il caso di 
gettare la fatidica carta per terra, diversamente da 
come accade quando tutto intorno a noi è sporco e 
in stato di abbandono. Oppure ai tanti racconti di chi 
si è provato a fumare una sigaretta in uno stadio in-
glese, dove tale comportamento è vietato, e subito è 
stato prelevato da chi si occupa della sicurezza e si 
è dovuto dimenticare di vedere la partita. Le cose da 
noi, si sa, vanno diversamente. Allo stadio ognuno fa 
quello che gli pare, salvo poi beccarsi qualche man-
ganellata data quasi a caso e non sempre sulle teste 
che se lo meriterebbero.

Dovremmo quindi creare, o almeno promuovere, un 
tipo di società nel quale il rispetto delle regole sia 
generale, condiviso e difeso con la necessaria seve-
rità, sia pure rimanendo all’interno del buon senso. 
In una società siffatta non dovrebbe neanche pas-
sare per la testa di aggredire chi indossa una divisa, 
in quanto nostro rappresentante e quindi intoccabi-
le. Questo risultato potrà essere raggiunto solo se 
sarà attuato un profondo cambiamento, poco attra-
ente perché la via breve risulta sempre più sempli-
ce. Per le forze dell’ordine questo significa maggiore 
formazione, in particolare in merito alle modalità di 
rapportarsi in maniera professionale con chi provie-
ne da paesi stranieri con culture anche molto diverse 
dalla nostra, onde evitare quei malintesi che spesso 
sono alla base degli episodi di aggressione, nonché 
su come gestire chi è in stato di alterazione perché 
ubriaco o ha assunto stupefacenti. Significa anche 
imparare il rispetto dell’altro, anche qui a prescindere 
dal fatto che ci stia simpatico o meno. Significa, infi-
ne, per lo Stato, una efficace opera di difesa dei pro-
pri rappresentanti, spesso non messi in condizione di 
operare al meglio, confidando che in qualche modo 
se la caveranno.
Se così non sarà, a mio modesto parere, continue-

remo ad essere un paese di mezzo, a metà tra bru-
talità e civiltà.
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