
Erano i primi giorni di agosto, finalmente dopo le lunghe code di fine mese di luglio, i clienti 

stavano diminuendo e le vacanze si avvicinano, era l'ora della pausa pranzo e come ogni giorno con 

alcuni colleghi andiamo nel locale adibito a mensa a fianco della filiale, appena seduti 

improvvisamente sentiamo un rumore secco di portone che si chiude ,dopo pochi secondi davanti a 

noi si presentano tre rapinatori armati  a volto coperto che sotto la minaccia delle armi, ci fanno 

rientrare in filiale, dove prendono in ostaggio il cassiere e il vicedirettore e scendono con loro in 

caveau, ci prendono i cellulari e noi veniamo tenuti in ostaggio in un piccolo sottoscala da uno dei 

tre rapinatori armato di pistola; mi ricordo la rabbia, la paura, una collega si mette a piangere dice 

che ha una figlia piccola e deve tornare a casa, a me manca l'aria, mi gira la testa i colleghi mi fanno 

sedere, il rapinatore resta calmo, dice di stare tranquilli che non accadrà nulla, poco dopo tornano 

gli altri complici con gli altri due colleghi e tutti insieme veniamo rinchiusi nel locale interrato, 

dove si trova la caldaia della filiale;  è buio, i minuti sembrano infiniti, tutto appare assurdo, un 

sogno, un incubo, un'allucinazione poi arriva la polizia, ci libera. Allora denunce, riconoscimenti, 

 lentamente il respiro riprende il suo ritmo ma non il sonno; per diversi giorni faccio fatica a 

dormire, mi sveglio di notte, ricordo la rapina e in filiale rivolgo sempre uno sguardo alla bussola e 

ad ogni persona sconosciuta che entra, mi attraversa un senso di paura. lentamente e solo dopo 

qualche mese si può dire che ho dimenticato quanto accaduto.

Ora, dopo le rapine nella nostra banca, vengono gli RLS e poi viene anche il medico competente a 

parlare  con  i  colleghi  chiede  come  stanno,  compila  un  questionario   è  disponibile  in  caso  di 

necessità anche un medico psicologo ma quando accade è sempre un trauma che lascia dentro una 

cicatrice per sempre


