
Pomeriggio tranquillo, capita poco spesso ultimamente: ogni tanto male non fa.

Entra un cliente, due chiacchere, un saluto, ultimi sfottò sulla partita di Champions della sera prima. 
Un altro cliente nel frattempo si affaccia alla bussola e si ritrae, per fumare forse?
Finita l’operazione, il nostro cliente esce e l’altro si affretta ad entrare: pessimo segnale.
Mi giro alla collega che so essere molto ansiosa: “Fai molta attenzione, ci stanno rapinando.”
Cliente sconosciuto: “Mi dai un F24?”. Film già visto, so già come andrà. La mia collega ancora no, 
infatti una volta che il tizio si appresta a compilare il modulo accenna un “Mi hai fatto prendere un 
colpo! Ma vaff…”, non finisce la frase perché un secondo uomo, anche questo a volto scoperto 
entra a taglierino spianato e ci intima di andare indietro.
Seguono 35 lunghissimi minuti dove alterno la mia presenza tra i timer di bancomat e mezziforti, e 
uno stanzino dove oltre a me e due colleghi ci sono 3 rapinatori, due di stazza notevole, e tre clienti 
che non si capacitavano che la banca fosse chiusa a quell’ora del pomeriggio e che sono ospiti 
d’onore al nostro rendez-vous. 

Direte voi: veggente! No, semplicemente pochi mesi prima avevo subito una rapita praticamente 
identica (quella durata solo pochi minuti), e qualche giorno prima con i colleghi avevamo segnalato 
che vista la cadenza delle rapine nella filiale toglierci la sorveglianza voleva dire mettere a rischio la 
sicurezza degli uffici e dei lavoratori.
La sicurezza, messa a repentaglio in queste situazioni, non è soltanto quella personale, ma anche 
quella tranquillità nello svolgere un lavoro dove siamo necessariamente esposti a questi rischi.
Quando la rapina è in corso tu sei una specie di supereroe. Vedi tutto, senti tutto, il cuore batte a 
mille e pompa adrenalina, per cui tutto va molto più lento di te: eppure il tuo cervello è allenato dai 
corsi antirapina. Non sei un eroe, stare tranquillo mette al sicuro te, i tuoi colleghi ed eventuali 
clienti.
Poi la rapina finisce: il cuore si prende una pausa, la paura si concretizza perché senza i superpoteri 
sai che qualcosa comunque poteva andare male. Denuncia, visita medica, tachicardia che si 
normalizza col passare delle ore e rientro a casa.
Tutto finito.
Magari. 
Perché tu sei un guerriero, e quindi vuoi rientrare a lavoro. Anche per dare un segnale, tu ci sei e 
continui a combattere. Ma gli occhi e le orecchie ricordano, per cui ad ogni ingresso in bussola 
mandano un segnale d’allarme, e il cuore reagisce. Tachicardia, ancora.
Riposo e cambio di filiale. Ambiente nuovo, rumori nuovi, nuova serenità.
Eppure qualcosa c’è, rimane lì, nascosto eppure presente.
Qualcosa che per i mesi successivi mi ha reso facilmente irritabile, nervoso, pronto a scattare alla 
minima cosa anche con parenti, amici o solo conoscenti, abbassando del tutto la soglia di tolleranza 
al prossimo.
Ci ho messo 7 mesi ad accorgermene, pur avendo capito da subito che era il caso di parlarne con 
qualcuno. Me ne sono accorto dopo l’ennesima lite scattata per futili motivi con gente a caso, che 
sapevo non avere alcuna colpa del mio ingiustificato risentimento.
Respiro profondo, meditazione, focus su me stesso: dov’è il problema? Quando ho iniziato ad 
essere così diverso dal solito me?
La risposta è lì: dal momento in cui ho realizzato che stavo subendo un’ingiustizia, una costrizione, 
da parte di un tizio che senza il potere delle armi probabilmente avrei potuto allontanare, sul quale 
avrei potuto avere la meglio se non avesse avuto altri due compari, a cui avrei potuto oppormi se 
dalle mie reazioni non fosse dipesa l’incolumità delle persone che mi erano accanto. In una parola? 
Impotenza.
Può sembrare banale e scontato, ma non lo è. Vivere con un peso del genere, senza identificare il 
problema rende molto difficile mantenere la serenità nella propria vita, lavorativa e non.
Esiste una ricetta unica per superare un’esperienza del genere? Non credo. 
Sicuramente due sono le vie da seguire. 



Prevenzione: solo facendo della sicurezza del nostro posto di lavoro, con gli accorgimenti 
quotidiani e con un’attenzione alla sicurezza dal punto di vista logistico (videocamere, impianto 
biometrico, e in quelle filiali più a rischio con la vigilanza all’esterno dei locali della banca) si può 
avere una base solida per un ambiente sicuro.
Non sottovalutare l’episodio: dopo la prima rapina gli strascichi sono stati minimi, e tanti colleghi 
superata la prima paura si ributtano nel lavoro quotidiano. Ma non tutti siamo uguali, non tutte le 
rapine hanno la stessa intensità dal punto di vista personale, e quindi vanno trattate diversamente. E 
soprattutto non bisogna farsi condizionare dalla paura di parlare di quello che è successo e di quello 
che abbiamo provato, magari anche con lo psicologo: siamo umani, non siamo più “eroi” se 
cacciamo il rapinatore a pedate, ma invece ci vuole coraggio ad essere onesti ed ammettere cosa ci 
ha più messo in crisi di tutta la faccenda.
Quando si parla di noi stessi, probabilmente, la verità resta sempre l’avversario più temibile.


