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Nella fragilità si nascondono valori di sensibilità e di delicatezza, di gentilezza estenuata e di di-
gnità, di intuizione dell’indicibile e dell’invisibile che sono nella vita, e che consentono di immede-
simarci con più facilità e con più passione negli stati d’animo e nelle emozioni, nei modi di essere 
esistenziali, degli altri da noi.

(Eugenio Borgna) 

I dati disponibili a fine settembre 2019 rivelano la drammatica realtà relativa ai suicidi commessi da 
appartenenti alle forze polizia. Dall’inizio dell’anno si sono verificati ben 44 casi: molti, direi troppi.
Urge quindi un lavoro di analisi e di profonda riflessione, volto ad arginare e prim’ancora a com-
prendere il fenomeno, in modo da attuare serie politiche di prevenzione. 
Detto questo, mi piacerebbe provare a dare un minimo contributo, fondato anche sull’esito di alcu-
ne chiacchierate svolte all’ “interno” del mondo delle forze di polizia, nonché attingendo dall’imma-
ginario collettivo che spesso si traspone nei prodotti culturali. Impossibile non notare che in film e 
serie tv la figura del poliziotto (intesa in senso esteso) viene spesso rappresentata con le caratte-
ristiche del “maledetto”, del “tormentato”, come se nell’essenza di quella figura professionale sia 
insito un senso tragico, un destino drammatico.

Forse, viene da chiedersi, vi sono fattori che predispongono uno scenario dove dalle difficoltà si 
possa passare alla disperazione e al compimento di scelte definitive e terribili. Penso per esempio 
al continuo contatto con le parti più marginali della società, con un mondo di delinquenza e mancan-
za di valori, un mondo nel quale le certezze su come la vita dovrebbe essere diventano più flebili. 
Il poliziotto (uso un termine generale per brevità) viene quotidianamente a contatto con gli aspet-
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ti più tristi dell’esistenza. Per fare qualche esempio, 
basti pensare all’intervento su gravi incidenti stradali, 
al lavoro con spacciatori e tossicodipendenti, con la 
prostituzione e i maltrattamenti, all’impatto in gene-
rale con la miseria umana e materiale. Si tratta di un 
peso che non può non gravare su chi lo sopporta e 
sul quale non sempre è sufficiente opporre quella 
corazza di resistenza e apparente indifferenza che 
si sviluppa col tempo nel corso dell’esperienza lavo-
rativa. Potrebbe anzi avvenire il contrario, ossia che 
la ripetuta esposizione renda ancora più sensibili o 
possa addirittura contagiare e includere in una zona 
grigia proprio chi a essa dovrebbe opporsi. 

Penso anche che ci siano attività di polizia che più 
delle altre diventino totalmente pervasive della vita 
di chi le attua, come per esempio accade per chi è 
coinvolto in attività di investigazione su casi seri e 
complessi. Possono esserci periodi anche prolungati 
di lavoro intenso e senza orari che finiscono per mi-
nare la salute psicofisica e anche per mettere in crisi 
i rapporti familiari. Viene a crearsi allora una faticosa 
scissione tra uno scenario lavorativo di completa im-
mersione nel mondo del “male” e una vita familiare 
che richiede il rispetto di una routine regolare e una 
presenza costante e serena, necessaria per l’accudi-
mento dei figli e per coltivare un rapporto di coppia. 

Quale che sia il punto di partenza delle difficoltà, la 
vita lavorativa o quella delle relazioni, l’interagire di 
questi due fattori potrebbe creare una miscela esplo-
siva in grado di produrre un alto livello di stress e 
di solitudine. Se l’attività lavorativa porta alla crisi 
familiare, o se la crisi familiare interviene per motivi 
altri, in ogni caso il nostro poliziotto rischia di trovarsi 
da solo ad affrontare questi gravi problemi. Spesso, 
infatti, destino tipico del poliziotto è quello di vivere 
lontano dalla propria famiglia di origine, e se quella 
che si è formato nel luogo in cui lavora e vive viene a 
dissolversi, a chi si potrà rivolgere per ottenere soste-
gno psicologico e materiale? Qui sorgono i problemi 
strutturali sui quali si potrebbe intervenire. Purtroppo 
nelle forze di polizia la cultura psicologica è ancora 
scarsa e la possibilità di un aiuto professionale non 
rientra tra le risorse disponibili.

Ogni qualvolta un collega mi si è rivolto per consigli 
su questioni relative all’area psicologica, descrivendo 
situazioni che magari avrebbero potuto beneficiare di 
un aiuto terapeutico, sempre si è presentata l’ombra 
delle possibili conseguenze di una eventuale richie-
sta di aiuto. Lo spettro è sempre quello che se si ve-
nisse a sapere non si verrebbe più considerati adatti 
al servizio, che il problema potrebbe sfociare in prov-
vedimenti negativi rispetto alla vita professionale e 
alla carriera. L’equazione automatica dice che se un 
poliziotto sta male dal punto di vista psicologico non 
può rivelarlo perché altrimenti rischia che gli venga 

tolta l’arma e messo fuori servizio, che resti traccia 
per sempre della sua fragilità. Finisce che i colleghi, 
che in certe situazioni potrebbero essere un valido 
punto di sostegno, diventano, a livello immaginario e 
anche reale, coloro in grado di svelare o denigrare. 
C’è il rischio di perdere la faccia, di passare per matti, 
di essere considerati anche dai superiori un peso e 
non più una valida risorsa. 

La situazione come si può capire potrebbe diventare 
insostenibile e i cattivi pensieri troverebbero strada 
libera. Si innesta qui un ulteriore problema, quello re-
lativo alla disponibilità dell’arma, specie se conside-
riamo che la maggior parte dei suicidi nelle forze di 
polizia vengono attuati proprio con l’arma di servizio. 
Uccidersi non è un’impresa facile, specie con metodi 
che richiedono un notevole coraggio. Anche al col-
mo della disperazione, ce ne vuole di forza d’animo 
per gettarsi nel vuoto o per lanciarsi sotto un treno in 
corsa. Spararsi può rappresentare un atto in qualche 
modo fattibile, in particolare a causa dell’istantaneità 
del gesto e delle sue conseguenze immediatamen-
te fatali. Se ogni giorno si porta con sé un’arma, la 
tentazione di risolvere in tal modo la questione po-
trebbe essere irresistibile. Questo quadro potrebbe 
venire aggravato da alcune delle qualità che servono 
a un poliziotto, quali la capacità di agire, la tendenza 
a prendere decisioni d’impulso e a metterle in atto. 
Queste doti, utili nei momenti di azione, finirebbero 
per spingere al gesto più che alla riflessione, sia pure 
quando il gesto è finalizzato a togliersi la vita.

Queste sono solo piccole riflessioni, incerte e magari 
fallaci, integrabili o ribaltabili da chi è più preparato di 
chi vi scrive. Più certo sono, però, rispetto a cosa si 
potrebbe fare a livello preventivo, ossia sulla neces-
sità di un cambiamento culturale che permetta, come 
a chiunque, anche a chi fa parte delle forze di polizia 
di curarsi se si sta male, di aprirsi se si ha bisogno di 
un dialogo. Non di nascosto, sperando che nessuno 
lo venga a sapere, ma proprio rivolgendosi a quella 
istituzione che, da matrigna, dovrebbe trasformarsi in 
capace di comprendere e ascoltare, fornendo servizi 
di ascolto e cura psicologica adeguati alle richieste 
del personale, eliminando lo stigma e il pregiudizio 
verso chi ne facesse richiesta. Dovremmo iniziare ad 
ammettere che tutti possiamo attraversare periodi di 
difficoltà e che questo non significa essere dei “malati 
di mente”. Dovremmo, a tutto vantaggio del persona-
le come pure dell’utenza, capire che un disagio na-
scosto può accentuarsi sempre più fino a scoppiare 
mentre a volte, anche con poco, è possibile ritrovare 
la propria serenità.

*Psicologo-psicoterapeuta


