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Presentazione dell’Opera

“Trentacinque anni da bancario”

“Trentacinque anni da bancario” è il racconto-confessione, fatto da un
ex bancario ad un suo collega ed amico; è, in ogni caso la storia molto
interessante, coinvolgente e piena di sentimento, di uno come tanti ma,
con una caratteristica particolare che ha segnato quasi tutta la sua carriera:
una sfortuna nera ed accanita.

Si sarà trattato di coincidenze fortuite o di accadimenti imprevedibili,
fatto  sta  che,  a  Mauro  difficilmente  ne  andava  una  dritta.  Chi  è
superstizioso  può  invocare  la  mala  sorte  ma,  pensiamo  che,  molto
probabilmente, si è trattato di “destino” e niente altro. Il “Fato” che gli
antichi Romani evocavano e temevano perché immutabile ed inesorabile,
esiste e miete sempre, impietosamente, le sue vittime predestinate.

Questa  storia  ha  un’altra  particolarità  che  è  costituita  dal  fatto
piuttosto singolare di assistere, nell’arco di trentacinque anni, in una sorta
di parallelismo, all’evolvere ed allo sviluppo professionale di Mauro da
una parte e alla crescita del suo Istituto di Credito dall’altra, che nello
stesso tempo si è sviluppato e consolidato, rimanendo alla fine degli anni
’90,  l’unica  realtà  come  espressione  dell’imprenditorialità  bancaria  di
successo della sua Città.
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PREFAZIONE

Dal racconto-confessione di Mauro, delle sue vicissitudini di bancario
serio, preparato, capace e dotato di qualità non comuni, emergono fatti,
situazioni, modi di agire e di comportamento a volte preoccupanti se non
addirittura inquietanti. Emergono, la falsità, la cattiveria, la superbia, la
sete  di  potere  e  di  denaro,  la  prevaricazione,  il  cannibalismo teorico,
l’arrivismo  e  la  disonestà.  Emerge,  in  definitiva,  tutto  un  mondo
sconosciuto e sommerso, che pure esiste e condiziona la vita e la carriera
del bancario, in genere.

Solo  due  cose  possono  cambiare  il  suo  divenire:  il  destino  o  la
raccomandazione  costante,  se  le  due  cose  vanno  d’accordo,  si
raggiungeranno risultati splendidi, se il primo è favorevole, anche se non
c’è  la  raccomandazione,  tutto  sommato  le  cose  andranno  bene.  Se  il
primo è avverso e non c’è la raccomandazione, non ci saranno Santi che
tengono,  tutto  andrà  storto.  Se  il  destino  è  ininfluente  e  c’è  la
raccomandazione, le cose anche se sono storte, si possono raddrizzare, il
nero può diventare bianco, l’asino può anche volare.

Morale  della  favola:  se  sei  un  bancario,  cerca  una  buona
raccomandazione, che ti possa assistere il più a lungo possibile altrimenti,
cambia mestiere!

Leggendo  questo  racconto,  non  serve  farsi  troppe  domande,  è
preferibile prendere atto della realtà come vi viene proposta che è, poi, la
verità vera, narrata senza pregiudizi, con la fedeltà dovuta a quanto ti ha
detto un collega ed amico, una persona seria, degna e credibile.

Tutto  il  racconto  che  può  essere  considerato  una  cronistoria
retrospettiva  che  riguarda  il  percorso  di  vita  professionale  di  un
galantuomo, risulta sempre velata dalla tristezza e dal rammarico di non
avere  raggiunto  le  mete  prefissate,  non  per  suo  demerito  ma,
esclusivamente,  per  una  sorta  di  iattura  che  lo  ha  costantemente
accompagnato e per la cattiveria di alcuni uomini che ha avuto la ventura
di incontrare nella sua vita e nel suo lavoro.

L’AUTORE
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CAPITOLO I

Rimembranze

Finalmente,  il  giorno del  “colloquio”  arrivò,  a  Mauro sembrava  di
essere ritornato a scuola, avvertiva lo stesso disagio dell’«Esame», con la
differenza che, agli Esami di Stato sapeva bene cosa gli avrebbero chiesto e
si era preparato apposta, quella volta invece,  non sapeva assolutamente
dove sarebbero andati  a parare gli  esaminatori.  Era,  allo stesso tempo,
timoroso e impaziente, sapeva bene che da quel colloquio dipendeva il
suo avvenire; aveva un po’ studiato su un testo di tecnica bancaria, lui che
proveniva dal liceo classico, materia che gli risultava assolutamente nuova
e per certi  versi  incomprensibile.  I  titoli  di  credito e,  sommariamente,
tutte le operazioni di credito che esistevano all’epoca dei veri e propri
oggetti  misteriosi  ma,  in  ogni  modo  era  pronto  e  in  preda  ad  una
comprensibile ansia.

Appena entrato nei locali della Banca Mauro scoprì che non era il solo
a dover sostenere quel colloquio, infatti,  li  contò tutti ad uno ad uno
erano in undici e la cosa, chissà perché, lo rincuorò alquanto. Quando
toccò a lui, fece un grosso respiro scaccia pensieri, si sistemò la cravatta, si
fece il segno della croce ed entrò.

Nella stanza, molto grande ed illuminata da un’ampia vetrata, dietro
un’enorme scrivania  erano  seduti:  al  centro,  il  Direttore  Generale  che
poneva le domande,  a latere,  da una parte il  Segretario e dall’altra un
Funzionario dell’Istituto. Mauro si rese conto, subito, che il colloquio che
gli  aveva  procurato  notti  insonni  e  molte  paure,  si  rivelò  ben  presto
soltanto una formalità. Fu messo a suo agio e le domande furono molto
generiche e centrate su argomenti d’attualità, in sintesi, quella specie di
test attitudinale, più che su una preparazione specifica e tecnica che, in
effetti,  non  poteva  esserci,  era  incentrato  sulle  caratteristiche
dell’esaminato,  sulla  sua  cultura  generale,  sul  modo  di  presentarsi,
esprimersi e relazionarsi con gli altri.

Al  termine  il  Direttore,  mostrandosi  molto  soddisfatto,  gli  strinse
cordialmente la mano, si complimentò per l’esito del colloquio e gli disse
alcune parole sulle quali Mauro, poi, si fermò a riflettere a lungo: “So che
scrivi con successo su alcuni giornali, ho letto alcune tue cose, bravo mi
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hanno interessato,  vedrai  che  queste  tue  qualità  ti  serviranno  nel  tuo
lavoro!”. Porgendogli, infine gli auguri, lo pregò di portare i suoi saluti
all’Onorevole e gli anticipò che, al più presto avrebbe ricevuto la lettera
d’assunzione, congedandolo con un ampio sorriso.

Mauro uscì da quella stanza come un automa, doveva sentirsi l’uomo
più felice della Terra in quella circostanza, considerato quello che aveva
passato negli  anni precedenti,  sempre alla  ricerca  vana di  un posto di
lavoro che non si trovava. E, ora, lo attendeva una vita nuova eppure, era
come irretito,  aveva  la  sensazione  che  il  tempo si  fosse  fermato,  non
riusciva ancora a realizzare quello che gli era stato appena detto. Rimase
così immobile per qualche minuto, appoggiato ad un tavolo assorto in
quel suo stordimento emozionale,  non se ne rendeva conto ma, il  suo
cervello aveva subito uno shock: un commesso della Banca che l’osservava
si preoccupò e, avvicinandosi, gli chiese se stesse bene, al che Mauro si
scosse, ringraziò ed uscì quasi di corsa dall’ingresso principale.

Una volta fuori, salì in macchina e scoppiò in un pianto, dirotto e
irrefrenabile,  la  tensione  si  era,  improvvisamente,  dissolta  ora  che  era
tornato  in  sé,  poteva  dare  sfogo  a  quel  pianto  liberatorio  che  saliva
dall’anima,  a  lungo  represso  per  tutto  il  periodo  delle  sue  sofferenze
durante gli anni precedenti. Ormai non riusciva più a frenare la sua gioia,
finalmente  l’incantesimo si  era  rotto  ce  l’aveva  fatta  e  avrebbe  voluto
gridarlo a tutto il mondo.

La prima persona alla quale Mauro comunicò l’esito del colloquio,
ovviamente, fu la sua fidanzata, il suo amore trepidante, che raggiante e
felice lo abbracciò così forte come se lo avesse rivisto, in quel momento,
dopo molti anni di separazione. Infine, andò a dirlo ai suoi genitori che
tanto si erano sacrificati per lui durante la sua esistenza e che meritavano
questa ricompensa sentimentale da parte sua. Era finalmente arrivata per
lui la fine di un incubo che sembrava non dovesse finire mai.

Si era alla fine di dicembre del 1962, nei primi giorni di Gennaio del
1963,  gli  giunse  la  tanto  attesa  lettera  d’assunzione  in  banca,  era  una
raccomandata che Mauro conserva ancora, gelosamente come un cimelio,
tra  le  sue  vecchie  carte.  Il  testo  recitava  che  era  stato  assunto  con  la
qualifica  di  Cassiere,  che  avrebbe  dovuto  prendere  servizio  il  giorno
quindici  dello  stesso  mese,  nella  sede  in  una  cittadina  rivierasca  della
provincia  e,  cosa  molto  importante  per  allora  e  per  la  disastrata
condizione  economica  di  Mauro,  che  il  suo  trattamento  economico
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mensile,  come  impiegato  di  prima  categoria,  sarebbe  stato  di  Lire
ottantaquattromila e per quindici mensilità all’anno. Il 1963 iniziava sotto
i migliori auspici, non c’erano dubbi ormai, ma solo certezze.

Egli  era  felice  come non lo  era  stato  mai,  sembrava  finito  per  lui
finalmente quell’odioso periodo caratterizzato dalla  ricerca  affannosa e
continua  di  un  posto  di  lavoro,  lasciava  la  sua  attuale  situazione  di
precariato  lavorativo  per  entrare,  con  un  contratto  a  tempo
indeterminato,  in  un  mondo  lavorativo  nuovo,  tutto  da  scoprire,  il
mondo della finanza e delle Banche che ora lo affascinava molto, tuttavia,
la conquista più importante della sua vita era costituita dal fatto di aver
raggiunto la tranquillità e l’indipendenza economica. Nel giro di qualche
anno,  avrebbe potuto sposare la  donna della sua vita  che con fede ed
amore lo  aveva atteso  per  molti  anni.  Poteva crearsi  una famiglia  alla
quale dedicare la sua vita  senza avere più le  paure e le  angosce per il
futuro.

Mauro aveva  da poco preso  servizio  e  si  stava  godendo quella  sua
nuova  esperienza  lavorativa  quando,  improvvisamente,  si  materializzò
nella  sua  mente  un  problema  che,  nel  giro  di  qualche  mese,  per  le
conseguenze  che  avrebbe potuto  arrecargli,  rischiava  di  compromettere
l’acquisizione del suo posto di lavoro. Il problema, in effetti, esisteva già
prima, solo che egli se n’era, assolutamente, dimenticato: doveva ancora
compiere il servizio militare di Leva.

Ogni  anno,  si  era  preoccupato  di  presentare  la  documentazione
attestante la frequenza all’Università, ora purtroppo, nel mese di febbraio
di quell’anno avrebbe compiuto ventisei anni e con essi avrebbe esaurito
la possibilità di un ulteriore rinvio. Se fosse partito, infatti, in seguito al
ricevimento della cartolina di precetto, alla fine di febbraio, non avrebbe
neppure potuto completare il periodo di prova in banca che era fissato in
tre  mesi  e,  di  conseguenza,  non  avrebbe  neppure  potuto  chiedere  la
conservazione del posto di lavoro.

Dopo  aver  compiuto  il  ventiseiesimo  anno,  aver  superato
brillantemente  il  periodo  di  prova  in  banca  e,  dopo  avere  atteso  per
qualche  altro  mese,  senza  che  accadesse  niente  di  nuovo,  egli  si
disinteressò della cosa e se ne dimenticò come se non fosse mai esistita.
Continuava, mentre, la sua nuova, bellissima avventura di bancario che a
lui  sembrava  l’inizio  di  una  favola  che  non  sapeva  ancora  si  sarebbe
conclusa, dopo oltre trentacinque anni di onorata carriera con la meritata

7



pensione.  Neppure lì,  in banca,  furono tutte rose e fiori  ma,  questa  è
un’altra storia della quale vi racconteremo nel prosieguo.

Il  soggiorno  lavorativo  nella  sua  prima  sede  fu  alquanto  breve  e
introduttivo, il suo lavoro d’apprendistato consisteva, principalmente, nel
guardare,  osservare  attentamente  ed  assorbire  metabolizzandolo
mentalmente, ciò che il suo collega cassiere più anziano ed esperto faceva
o gli spiegava. C’era in quella sede un ambiente molto soft ed ovattato,
ogni cosa sembrava confezionata con cura e messa in vetrina per essere
ammirata, per una sorta di perbenismo di maniera molto conformista che
rendeva  tutto  perfettamente  stereotipato,  tuttavia,  in  questa  apparente
armonia  di  forme  una  cosa  lo  colpì  in  modo  particolare  e  fu  la
constatazione che i rapporti interpersonali tra gli altri colleghi, tutti del
luogo, non erano poi dei più cordiali.

L’ambiente esterno era provinciale e paesistico, con toni marcatamente
più  accentuati  di  quello  che  esisteva  nella  sua  città  che  pure  essendo
capoluogo  di  provincia  aveva  anche  lei  un  ambiente  relativamente
provinciale. Tutti si conoscevano, s’incontravano nel passeggio serotino di
ogni giornata e,  soprattutto si  raccontavano, al limite del pettegolezzo,
tutto di tutti, salvo poi, al momento opportuno, far finta di non sapere
nulla.  L’aspetto  insolito  che  lo  sorprese  e  che  paradossalmente  si
contrapponeva  alla  mentalità  provinciale  di  paese,  fu  l’istinto
imprenditoriale  e  commerciale  molto  diffuso  e  perseguito,  in  tutte  le
attività speculative cittadine, le quali avevano il loro punto di riferimento
più alto nella marineria peschereccia della città, pure a quell’epoca fiore
all’occhiello del commercio e dell’imprenditorialità siciliana.

Mauro rimase  ospite  in  quella  ridente  cittadina  metà araba e  metà
normanna per tre mesi circa e, in un certo senso, gli dispiacque lasciarla
perché,  in  fondo,  si  viveva  bene  in  quel  luogo  e  ne  conservò
piacevolmente il ricordo della sua solarità, la pulizia delle strade i suoi
negozi,  tanti,  le  case  bianche e  quel  fiume che entrava dentro la  città
dividendola quasi in due, sempre affollato di barche e pescherecci di tutte
le varietà. Le case bianche e quell’atmosfera disincantata e attiva, molto
simile per la sua dinamicità a quella che si respira in una città del Nord
Italia,  il  tutto  sapientemente  sceneggiato  da  uno  splendido  lungomare
pieno di palme che costituiva parte integrante dei colori e della cornice
ambientale mediterranea che era piacevole osservare come un riposante
acquerello d’autore.
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Una  telefonata  giunta  dalla  Direzione  Generale  aveva  disposto  lo
spostamento di Mauro in altra sede,  perciò il  direttore della Filiale gli
comunicò che, dal giorno seguente, sarebbe stato inviato in missione, a
tempo indeterminato, presso un’altra agenzia in un paesino dell’ampio
comprensorio  palermitano,  gli  fece  intendere,  altresì,  che  molto
probabilmente al periodo di missione sarebbe subentrato il trasferimento
vero e proprio.

Mauro si ritrovò, l’indomani, in una realtà sociale ed ambientale del
tutto insolita per lui e, per molti versi, diametralmente opposta a quella
che  aveva  appena  lasciato  nella  sua  sede  di  provenienza.  Era  passato,
repentinamente,  da  una  cittadina  rivierasca  ricca  e  ridente,  con  una
struttura  antropologica  evoluta  ed  intraprendente  con  caratteristiche
sociali le più varie, ad un paesino piccolo e molto povero e, purtroppo,
anche molto sporco e socialmente arretrato.

In loco non esistevano attività di alcun genere, qualcuno esercitava la
pastorizia,  poi,  al  di  fuori  di  una  farmacia,  un  tabaccaio  ed  un
rifornimento di carburanti situato fra l’altro, sulla statale 113 lontano dal
centro abitato, non c’era altro se non qualcuno che viveva di espedienti e,
in genere, una miseria ed un degrado che si poteva toccare con mano.
Non esistevano attività artigianali all’infuori di un fabbro e un ciabattino
e, meno che mai imprenditoriali e commerciali,  il cinquanta per cento
della popolazione indigena era emigrata in Sud America, dove la maggior
parte esercitava il mestiere di venditore ambulante.

Mauro si rese conto, in fretta, che una buona fetta degli abitanti del
paese aveva da vivere perché in quel luogo esisteva la sua Banca, nel senso
che loro, contraevano dei prestiti non per investire il danaro in qualche
attività  o  per  costruire  una  casa,  ma,  quasi  esclusivamente  per  tirare
avanti, un’altra fetta viveva con le rimesse dei parenti emigrati e, il resto
cercava di sopravvivere con espedienti ed alla meno peggio.

Paradossalmente,  in  quella  misera  e  contorta  realtà  sociale  ed
economica, la Banca di Mauro andava bene, anzi, si poteva affermare che
andasse molto bene, era l’unico Istituto di Credito presente sulla piazza e
quindi poteva monopolizzare qualsiasi attività finanziaria che si svolgeva
nel sito oltre a raccogliere le attività finanziarie dei piccoli centri limitrofi,
poi,  stranamente  c’erano  dei  clienti  molto  facoltosi  che  venivano
addirittura dalla capitale siciliana.
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La sua agenzia era allocata in un piano terra molto piccolo e vetusto
che era stato adibito precedentemente a casa  rurale con stalla  annessa,
constava di due vani,  uno più piccolo che era anche l’ingresso, veniva
adibito allo sportello per il pubblico, l’altro più grande ma non troppo,
ospitava  in  coabitazione  promiscua  il  Preposto  e  gli  uffici  operativi
interni.  In  quell’ambiente  piuttosto  angusto  coabitavano  giornalmente
interagendo sei unità lavorative.

Per  completare  la  descrizione  dell’immobile  adibito  ad  agenzia
bancaria  parliamo del  locale  iniziale,  lo  sportello  di  cassa,  questo  era
ricavato in un sottoscala dove c’era a mala pena lo spazio per muoversi,
con un bancone molto piccolo e una calcolatrice. Nell’angolo tra il tavolo
e la sedia c’era il cestino getta carte, ebbene, a volte la carta accumulata
saliva ben oltre il livello del tavolo. Le pareti dell’intero locale erano di un
colore indefinibile, infatti, lo sporco, le mosche con i loro escrementi e
una  certa  incuria  congenita,  accumulatasi  nel  tempo,  avevano  fatto  il
resto. Mauro rimase, invece, piacevolmente stupito quando scoprì che in
fondo alla stanza più grande vi era una porta che dava in un piccolo
gabinetto, talmente a misura d’uomo che c’era giusto lo spazio per sedersi
sul water.

V’era  un’altra  cosa,  poi,  che  accadeva  con cadenza  periodica  e,  per
fortuna, non ogni giorno, che è il caso di definire soltanto “singolare”: la
strada nella quale si affacciava l’ingresso dell’agenzia della banca, portava,
restringendosi gradatamente, in salita verso le pendici dei monti che, da
un  lato,  sovrastavano  il  paese.  Da  quella  stradina  scendevano,
saltuariamente, nel corso del mese mandrie di buoi o di pecore che erano
state al pascolo su quei monti e passavano, per forza, davanti l’ingresso
della  banca,  ebbene,  a  volte  capitava  che  gli  animali  passando,
depositassero i loro escrementi davanti la porta, con le conseguenze che si
potevano immaginare.

In questa, a dir poco, “colorita” situazione ambientale s’integravano,
poi, parte della clientela e i colleghi più anziani di Mauro, tutti del luogo,
depositari  d’una  ignoranza  spaventosa  che  lavoravano solo  per  pratica
operativa e, tuttavia, così gelosi del loro “patrimonio culturale tecnico”,
da non permettere ai colleghi nuovi arrivati, se mai lo avessero voluto, di
acculturarsi sul nuovo lavoro da svolgere. In più, per una sorta di becero
nonnismo impiegatizio, trattavano i nuovi arrivati come esseri inferiori ed
incapaci,  con modi ed espressioni non proprio urbani che servivano a
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completare l’impressione di chi  veniva a trovarsi in quel luogo,  per la
prima  volta,  di  essere  capitato  in  una  bolgia  infernale  di  dantesca
memoria.

Le uniche cose che potevano apparire confortanti, per Mauro, erano il
fatto di trovarsi lì,  in missione e quindi, di guadagnare molto, in quel
momento,  molto più di  quanto avesse mai immaginato,  anzi  egli  non
aveva mai posseduto tanti soldi in vita sua, eppure li stava guadagnando
lui. L’altra cosa era il Preposto dell’agenzia il quale, pur essendo anch’egli
del  luogo,  era  istruito  e,  anzi  laureato  e  rivestiva  anche  la  carica  di
Sindaco del paese, almeno lui, quando c’era, conosceva la buona creanza e
le regole del vivere civilmente in comune.

La sua permanenza in quel luogo, non certo gradita, durò quasi un
anno, tuttavia, era comunemente ritenuto “giusto” e di prammatica che
un neo assunto avesse fatto la famosa “gavetta” in quel posto per un certo
periodo, infatti, la sua originaria destinazione in missione, si trasformò,
dopo sessanta giorni in trasferimento che, per fortuna, durò solo undici
mesi. A seguire, giunse molto gradito un altro trasferimento, questa volta
era stato assegnato ad un’agenzia nella zona dell’Agro Ericino, un ampio
comprensorio  dove  si  trovava  il  più  grosso  ed  importante  bacino
marmifero d’estrazione della Sicilia.

Il  cambiamento  di  luoghi,  abitudini  e  frequentazioni  sociali,  fu
enorme  e  positivo,  trovarsi  in  una  nuova  realtà,  quella  di  un  paese
montano,  dove gli  abitanti  erano quasi  tutti  agricoltori,  con un tasso
d’istruzione  piuttosto  basso  ma,  che  in  cambio  avevano  tutti
un’educazione  media  piuttosto  soddisfacente  che  contraddistingueva  i
rapporti interpersonali, fu di certo una gradita sorpresa, in altri termini,
finalmente,  Marco  si  sentiva  in  un  altro  mondo  del  tutto  diverso  e
migliore di quello che aveva appena lasciato.

La sua nuova destinazione cambiò anche il suo sistema di vita perché,
mentre prima, a causa della lontananza era costretto a soggiornare tutta la
settimana  sul  posto  di  lavoro,  ora,  data  la  vicinanza  con  il  luogo  di
residenza, poteva viaggiare giornalmente e rientrare, la sera a casa avendo
la possibilità di dormire nel suo letto che non era poi cosa da poco. Quel
cambiamento, intanto, indusse Marco a la sua fidanzata a cominciare a
pensare al loro matrimonio, si conoscevano ormai da dieci anni durante i
quali n’avevano passate di tutti i colori, era giusto in fondo, che avessero
cominciato pensare anche a sé stessi.
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Era una splendida mattina d’autunno, con un cielo incredibilmente
terso  e  di  un  azzurro  così  intenso,  come  solo  in  questa  nostra
meravigliosa  terra  di  Sicilia  è  dato  di  apprezzare,  il  sole  già  caldo  e
splendente,  sebbene fosse ancora mattina presto,  irradiava la campagna
all’infinito.

Dal  finestrino  della  macchina  in  movimento  si  poteva  godere,  in
un’atmosfera  ancora  tiepida  e  dolce,  lo  spettacolo  incomparabile  che
offriva  la  natura:  i  campi  appena  arati,  color  marrone  scuro,  si
alternavano con quelli di colore verde acceso, coltivati a vigneto ed ormai
prossimi alla vendemmia ed a quelli  color giallo,  coltivati a meloni in
piena  maturazione,  il  tutto  formava  un  puzzle  infinito  di  tappeti
variopinti  così  geometricamente  esatti  da  sembrare  un  grande  quadro
d’autore, perfettamente strutturato nei suoi contorni così precisi e netti.

Mentre guidava la sua macchina ed ammirava estasiato lo spettacolo
che gli offriva la natura circostante, Mauro ogni tanto dava uno sguardo
al suo orologio da polso, era in orario, doveva recarsi a prendere servizio
in un’agenzia della sua Banca, allocata nel bacino marmifero della Valle
del  Monte Erice,  era  stato inviato in missione,  per una settimana,  per
sostituire un collega ammalato. Intanto, con la mente, andava a ritroso
nel tempo: erano passati cinque anni, da, quando era stato assunto, un
anno lo aveva trascorso in provincia di Palermo, presso un’agenzia, situata
in un paesino dell’entroterra palermitano destinatovi, per imparare, subito
dopo l’assunzione in una succursale  dell’Istituto,  molto più grande ed
accogliente, nella quale era rimasto soltanto un mese.

Nel  suo  soggiorno  palermitano,  n’aveva  viste  di  tutti  i  colori,
metaforicamente s’intende, non solo nell’ambito del suo lavoro, ma anche
all’esterno,  nei  rapporti  sociali  ed  interpersonali  con  il  tessuto
antropologico locale. Poi era seguita una pausa, tutto sommato riposante
ed interlocutoria del suo lavoro di bancario,  si  era sposato finalmente,
dopo  un  periodo  nero  e  tormentato  della  sua  gioventù,  a  causa  di
vicissitudini familiari molto dolorose che,  per fortuna, erano terminate
con la  sua assunzione in banca.  Alla  base di  questo nuovo e  decisivo
avvenimento della sua vita c’era stato l’intervento di una persona molto
influente del mondo politico, che aveva preso a cuore la sua situazione di
allora e gli aveva consentito di cambiare radicalmente e per sempre la sua
vita, buttandosi alle spalle ricordi tristi e traversie infinite.
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La pausa cui aveva accennato prima si riferiva al suo trasferimento dal
borgo palermitano, scorbutico ed inospitale, almeno a quell’epoca, sporco,
maleodorante e tipicamente paesano. Si trattava di un ambiente arretrato,
con una sottocultura mafiosa latente, che si poteva toccare con mano ad
ogni  piè  sospinto.  Ora  si  ritrovava  nel  bacino  marmifero  dell’Agro
Ericino,  in  quell’agenzia,  nella  quale  ritornava,  in  missione,  dopo  un
pauroso incidente d’auto occorsogli proprio su quella strada, che aveva
fatto temere  per la  sua incolumità  e che stava attraversando,  mentre  i
ricordi gli affioravano in mente.

La sua carriera bancaria era cominciata come cassiere e, in quei cinque
anni, aveva fatto le sue brave esperienze, anche se non tutte corrette, ma
gli  erano  servite  sicuramente  tutte,  gli  avevano  creato  sicurezza
nell’operare,  amabilità  e  “savoir  faire”  nei  confronti  della  clientela,  in
definitiva  un’adeguata  professionalità.  Egli,  seppure  ancora  inquadrato
nella categoria degli addetti alla cassa, era in grado di affrontare e svolgere
tranquillamente anche altri servizi che la Banca offriva.

Alla base di tutto ciò c’era la sua congenita sete di sapere, di conoscere,
di rendersi conto del perché delle cose, di come andavano fatte e a che
cosa servivano. Si trattava di qualcosa che scattava automaticamente e che
era  sicuramente  collegata  al  suo  DNA,  quando  gli  si  presentava  un
problema  tecnico  nuovo  o,  addirittura,  quando  si  trattava  di  nuove
tecnologie applicate al lavoro bancario, delle quali la maggior parte degli
altri dipendenti nulla sapeva e, anzi, nulla voleva sapere, per non essere
costretti poi a lavorare di più.

Mauro,  guarda  caso,  la  pensava  in  modo  assolutamente  opposto,
facendo dentro di sé la riflessione logica secondo la quale, più sapeva e
meglio si sarebbe trovato nel suo lavoro, oltre a migliorare ed ampliare la
sua preparazione professionale che,  chissà,  forse  un giorno gli  avrebbe
consentito  di  dire  una  parola  giusta  in  più  se  si  fosse  presentata
l’occasione. E il tempo gli avrebbe dato ragione. Erano appena iniziati gli
anni’70  e  già,  nelle  aziende  di  un  certo  rilievo  e  nelle  Banche,  si
cominciava  a  parlare  di  meccanizzazione  del  lavoro,  con  attrezzature
opportune  che  avrebbero  consentito  di  migliorarne  l’organizzazione,
ottimizzando il rendimento aziendale e risparmiando tempo ed energie
lavorative in termini di numero di addetti.

Anche la  sua Banca cominciava a  darsi  da fare per organizzare  un
proprio centro meccanografico, incaricando gli elementi del personale più
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adatti e più qualificati, tecnicamente, a gestire quelle nuove problematiche
aziendali.  Quando  Mauro  si  rese  conto  che  era  in  corso  una
trasformazione del sistema, cominciò ad interessarsi al fenomeno, non al
livello teorico e di programmazione, ma al livello di applicazione delle
nuove metodologie nella pratica operativa di tutti i giorni.

Il  Preposto  dell’Agenzia  nella  quale  prestava  servizio  che,  essendo
un’Agenzia di città, sarebbe stata una delle unità operative a sperimentare
prima e ad attuare dopo le nuove tecnologie, lo aveva quasi rimproverato
perché egli, nella qualità di cassiere, aveva mostrato uno spiccato interesse
per  le  nuove  problematiche.  Infatti,  secondo  il  concetto  corporativo
bancario di allora, per il fatto di essere un addetto alla cassa, non solo
non doveva  interessarsi  dei  nuovi  problemi aziendali,  ma non doveva
neanche interferire in un campo che non era di sua competenza quindi,
in pratica, doveva farsi gli affari suoi.

In quella circostanza, pur sapendo di mettersi in cattiva luce con il suo
diretto superiore, anche per il semplice fatto di avere contestato la validità
di una sua affermazione, tuttavia, essendo profondamente convinto che la
sua idea era concettualmente valida, replicò che la sua, era (per dirla a lui)
soltanto una curiosità circoscritta ad una sorta di sua cultura personale. A
complicare le cose, per uno che in Banca voleva mettere il naso nel lavoro
dei colleghi che si occupavano di altro, c’era una sorta d’accentramento
delle  competenze  esclusive,  che  mettevano  in  atto  una  specie  di
monopolio  dei  vari  servizi  dei  quali  doveva  essere  incaricato
esclusivamente  il  collega  che  gestiva  il  servizio  stesso.  A  rendere
ulteriormente ostica la cosa per gli altri, c’era anche la gelosia del mestiere,
dettata da colleghi che, con una scarsa istruzione di base e con mediocri
capacità,  temevano  di  essere  soppiantati  dal  collega  al  quale,  magari
inavvertitamente, avevano svelato i “segreti” del proprio lavoro.

In un ambiente siffatto, nessuno ti insegnava niente e si andava avanti
per compartimenti stagni nei quali era vietato intromettersi. Del resto si
deve  tener  conto  che,  alla  base  del  fenomeno,  c’era  un  problema  di
trasformazione della società italiana: le campagne si spopolavano e i suoi
addetti migravano nelle città, cercando un’occupazione fissa ben retribuita
e che li affrancasse dal tipo di lavoro che fino allora avevano fatto, lo
stesso  dicasi  per  alcune  classi  di  lavoratori  artigianali,  che  volevano
cambiare il  loro “status”  di  vita  ed il  loro mestiere.  Negli  anni’60,  in
pratica s’ingigantì ulteriormente il fenomeno sociale dell’urbanesimo con
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il crescere dell’economia e dell’industria che richiedevano, nei vari settori,
nuova linfa lavorativa, per questo, molti di quelli che volevano cambiare
mestiere andavano a finire o nell’industria a fare gli operai o nei servizi e
quindi anche nelle Banche.

Queste  ultime,  trainate  da  questi  mutamenti  socio  economici,  si
stavano  espandendo  a  macchia  d’olio,  essendo  cresciuto  il  settore  del
credito e del risparmio, l’uno e l’altro indissolubilmente legati alla crescita
del tenore di vita degli Italiani, del benessere e del consumismo che ormai
avevano  contagiato  tutti.  Di  conseguenza,  ti  ritrovavi  ex  barbieri,  ex
macellai o ex fattori, in seno agli Istituti di Credito, adattati a fare dei
lavori  per  i  quali  non erano  adatti,  d’altra  parte  il  sistema  clientelare
diffuso un po’ dappertutto, o per favoritismo politico, o per favoritismo
personale  (l’amico  dell’amico),  o  per  nepotismo  ormai  quasi
istituzionalizzato,  non  andava  molto  per  il  sottile  e,  soprattutto  nelle
piccole  aziende  e  nelle  Banche,  quando  bisognava  del  personale,  si
assumeva e basta.

Di tutto questo complesso e disarticolato problema socio economico
in continua ed incessante trasformazione, coloro che l’hanno vissuto, non
percepivano le problematiche iniziali, ma ne vedevano solo le risultanze
finali che creavano scompensi produttivi, malumore tra il personale delle
aziende toccate da questi problemi e, in definitiva, una cattiva gestione
delle risorse umane e tecnologiche a disposizione.

Per  ritornare  alla  storia  personale  di  Mauro,  essendo
costituzionalmente un tipo tosto e difficilmente manovrabile, sicuro delle
proprie convinzioni, tirava avanti per la sua strada, cercando d’imparare
quanto più fosse possibile, rubacchiando un po’ a destra e a manca, il
lavoro che svolgevano gli altri  suoi colleghi che si occupavano di altre
discipline bancarie, cercando di fare in modo che non se ne accorgessero.
Questo  gli  consentì,  dopo circa  otto  anni  di  servizio,  di  conoscere  la
pratica attuazione di quasi tutti i servizi bancari, riuscendo a conoscerne
anche i supporti teorici.

Così egli, con il diploma di maturità classica e la frequenza agli ultimi
anni universitari della Facoltà di Giurisprudenza, era riuscito a farsi una
cultura bancaria, certamente non profonda, ma sicuramente più valida e
redditizia di quanto fossero in grado di mettere in pratica,  molti  suoi
colleghi, già avanti nella carriera per anzianità e grado, compresi alcuni
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che,  immeritatamente,  ricoprivano  la  carica  di  Preposti  ad  alcune
dipendenze della Banca.

E’ ormai comunemente ritenuto che la “professionalità” debba essere
intesa come un insieme di fattori che si aggiungono alle doti naturali di
intelligenza e d’impegno che devono esistere all’origine. Fra questi fattori,
un posto preminente occupa la cultura in senso ampio, che comprende
quella settoriale specifica, come la tecnica bancaria o il diritto; la cultura
deve  essere  considerata  come  qualcosa  da  verificare  e  conquistare
quotidianamente.  Commetteremmo  un  errore,  infatti,  se  la
considerassimo,  sic  et  simpliciter,  l’acquisizione  di  un  complesso  di
nozioni, mentre essa deve essere la capacità di sapere affrontare e risolvere,
nel lavoro, sempre nuove problematiche attraverso quello che si è appreso
e metabolizzato. Un fatto paradossale ma, purtroppo, piuttosto frequente
accade che tra alcuni giovani, assunti in Banca con precedenti scolastici
eccellenti, non essendo vivo in loro costantemente l’interesse culturale, nel
giro d’alcuni anni si avviano, quasi inconsapevolmente, verso una sorta di
“analfabetismo di ritorno”.

Mauro aveva sempre sostenuto e, a maggior ragione oggi, a verifiche
avvenute che,  avere perfettamente coscienza del  proprio ruolo è molto
importante, esso, infatti, è qualcosa di più dei compiti, delle competenze e
delle  responsabilità  che vengono attribuite dagli  organi superiori.  Non
basta conoscere il lavoro che si deve svolgere, altrimenti si rischia d’essere
solo dei “praticoni”, ma è importante conoscere le interconnessioni che
identificano la singola operazione, in una visione più ampia delle cause e
degli effetti. Ecco perché era sua precisa preoccupazione, oltre che sapere
svolgere  un  servizio,  conoscere  a  fondo  la  “ratio”  che  muoveva  i
comportamenti.

Muovendosi  in  quest’ottica  intellettiva  era  normale  che egli  volesse
conoscere non solo come si  concretizzava un servizio,  ma anche quali
fossero stati i presupposti che lo giustificavano prima e lo finalizzavano
poi.  Anche per questo,  con appena otto anni di servizio aveva sempre
auspicato,  per  una  migliore  organizzazione  del  suo  Istituto,  che  fosse
creato ad hoc un ufficio che curasse la preparazione, le attitudini e la
propensione del personale, per mettere al posto giusto l’uomo giusto. E,
per avere egli espresso questi concetti ad un collega più anziano che aveva
incarichi di segreteria presso la Direzione Generale, gli fu risposto di avere
delle  idee balzane e  supponenti  che  si  avvicinavano alla  megalomania.
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Forse era tutta una questione di tempi sbagliati o non ancora maturi, o
forse  la  sua  Banca  non  era  ancora  cresciuta  professionalmente  o
culturalmente in senso lato.

Era ancora preso dai suoi ricordi, quando si accorse di essere arrivato a
destinazione, il luogo gli era familiare, vi aveva trascorso più di quattro
anni della sua vita da bancario, era stato per tutto quel periodo il cassiere
di quell’Agenzia, ora vi tornava dopo circa un anno dal suo incidente e
veniva a sostituire un collega che,  nella circostanza non era il  cassiere,
bensì  colui  che  curava  lo  sportello  dei  depositi  e  dei  conti  correnti.
Eppure egli era ancora inquadrato nella categoria degli addetti alla cassa e,
prima di essere inviato in missione, gli era stato chiesto se gli avesse creato
dei problemi sostituire quel collega in servizi che propri della cassa non
erano,  poiché  Mauro  era  già  preparato,  aveva  risposto  subito  che  era
pronto a partire.

Il  colmo della sorpresa fu e non solo per lui,  quando, entrando in
Agenzia e salutando il Preposto, si accorse che questi era il medesimo che
una  volta  lo  aveva  ammonito  ad  interessarsi  solo  del  suo  lavoro  di
cassiere, lasciando ad altri, più competenti, il resto dei servizi della Banca.
Entrambi,  tuttavia,  fecero  finta  di  niente,  il  Preposto  gli  diede  il
benvenuto  e  Mauro  ringraziò  avviandosi  allo  sportello  dove  già  c’era
gente che l’aspettava. Intanto egli sapeva che la Banca aveva acquistato
uno stock di macchine che consentivano di operare, contemporaneamente
con i depositi, i conti correnti e, a fine giornata, con la stressa macchina si
procedeva all’estinzione degli assegni circolari propri negoziati, cosa che il
Preposto non sapeva ancora. Si trattava delle “Audit” Olivetti che Mauro
già conosceva per aver partecipato, su sua richiesta, ai corsi di istruzione e
che aveva superato agevolmente.

Il giorno dopo il suo arrivo fu consegnata alla dipendenza la prima
Audit  nuova fiammante,  ma nessuno in Agenzia era in grado di farla
funzionare,  solo  il  collega  che  Mauro  stava  sostituendo  aveva  fatto  il
corso per il suo utilizzo. Quando il Preposto, che quel giorno si era recato
in visita ad un cliente facoltoso della zona, per indurlo a depositare i suoi
soldi nella sua Agenzia, rientrò e trovò la nuova macchina che, secondo le
recenti  disposizioni  aziendali,  doveva  entrare  in  funzione  il  giorno
successivo  alla  consegna,  rimase  interdetto  e,  anzi,  s’infuriò.  Come
avrebbe  fatto,  pensò  fra  sé,  a  far  funzionare  quel  maledetto  aggeggio
infernale, se nessuno dei suoi collaboratori ci aveva mai messo le mani? Si
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attaccò al telefono, piuttosto risentito e chiamò l’ufficio del Personale,
facendo  valere  le  sue  ragioni  e  lamentandosi  d’intempestività  e
disorganizzazione,  per  avergli  mandato  una  nuova  macchina  senza  il
personale adatto per farla funzionare. La risposta laconica del collega della
Direzione fu che avevano mandato in missione Mauro perché,  avendo
partecipato ai corsi d’istruzione, era perfettamente in grado di utilizzarla.

La conseguenza immediata fu che, per tutta la giornata non gli rivolse
la parola, né gli chiese spiegazioni, d’altra parte non avrebbe nemmeno
avuto  il  tempo  di  dirglielo  che  conosceva  quella  macchina,  tanto
improvvisa  e  tempestiva  era  stata  la  sua  reazione  e  la  conseguente
telefonata. Il giorno dopo, però, dopo la chiusura contabile, forse perché
voleva verificare se tutto era andato a posto, lo chiamò nella sua stanza e,
con malcelato imbarazzo, anche se erano solo loro due e, memore della
sparata  di  allora,  si  giustificò  dicendo  che  si  era  sbagliato  e  che,  illo
tempore, riteneva che lui non fosse adatto a lavori che esulavano dalla
cassa.  Questa  fu  una  delle  prime  soddisfazioni  che  Mauro  non  si
aspettava, ma che contava d’incassare alla fine, il tempo in ogni caso gli
aveva dato ragione, finito il periodo della missione, rientrò nell’Agenzia
di pertinenza che era una delle Agenzie di Città.
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CAPITOLO II

Il salto di qualità

In quella sede, Mauro era rientrato, dopo la lunga convalescenza per
l’incidente  che aveva  subìto  e  lì,  gli  avevano affidato  la  responsabilità
dello  sportello  dei  depositi  e  conti  correnti,  anche  lì  trovò  un’Audit,
nuova di zecca, tutta per lui. Così, pur appartenendo ancora alla categoria
degli addetti alla cassa, era riuscito a ricavarsi uno spazio nella categoria
amministrativo-contabile;  nessuno  glielo  aveva  chiesto,  ma  poiché  la
Banca  in  quel  momento  aveva  bisogno  d’operatori  Audit,  lo  avevano
inserito  di  buon  grado,  data  la  sua  disponibilità  sempre  ampia  ad
apprendere e a rendersi utile, nell’organico del personale addetto, però era
sempre un cassiere.

Quello di cui  si  sta parlando era un periodo particolare per il  suo
Istituto, c’era in corso un ammodernamento dei servizi con la gestione
delle nuove macchine,  il  Centro Meccanografico, destinato a diventare,
poi, il Centro Elaborazione Dati, era stato avviato e, per necessità di cose,
alcuni dipendenti erano stati assorbiti ed integrati in questo nuovo salto
della  tecnologia  che stava facendo la  Banca;  di  conseguenza,  c’era  una
carenza  di  personale  e,  almeno  per  il  momento,  il  Consiglio
d’Amministrazione, non era propenso ad un ampliamento dell’organico
con  nuove  assunzioni.  Tutto  ciò,  mentre  costringeva  un  po’  tutti  a
lavorare di più da un lato, con somma soddisfazione dei Dirigenti che
vedevano l’Istituto progredire, dall’altro creava problemi ai dipendenti che
dovevano andare in ferie, infatti, queste spesso erano spostate, ritardate e,
qualche volta,  slittavano all’anno successivo,  con mugugni  e  lamentele
che,  in  un  momento  di  progresso  e  di  avanzamento  tecnologico  non
facevano certo bene ad alcuno.

Nascevano in tal modo in seno al personale della Banca delle figure
nuove, non catalogate e non omologate che non beneficiavano di alcun
inquadramento  particolare,  nascevano  tra  i  più  capaci  e  disponibili  i
“tutto fare” e Mauro era una di queste nuove figure professionali, che pur
facendo comodo alla  Banca,  non ricavavano,  da  questa  loro  iniziativa
lodevole,  alcun beneficio se  non quello economico che era  saltuario  e
comportava non pochi disagi,  per essere inviati in missione nelle varie
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agenzie, dislocate in tutta la Sicilia occidentale, per sostituire colleghi che
si assentavano per ferie o malattia.

Fra  l’altro,  la  categoria  degli  addetti  alla  cassa  era  considerata  una
categoria chiusa, senza sbocchi per la progressione della carriera, perché
c’era  nell’Istituto  un  solo  Cassiere  Principale  che  aveva  il  grado  di
Funzionario, poi tutti gli altri cassieri erano dei soldati semplici, tranne
qualcuno che arrivava al grado di Vice Primo cassiere e qualche altro, cosa
ancora più difficile, a Primo Cassiere. Questi due gradi della Categoria
degli addetti alla cassa corrispondevano ai primi due gradi previsti per la
Categoria Amministrativo-Contabile di Vice Capo Ufficio e Capo Ufficio,
successivamente  la  carriera,  sicuramente  privilegiata,  continuava  con  il
grado di Capo Ufficio ed infine di Funzionario, questo ultimo poi poteva
diventare anche un Dirigente.

Era logico, quindi, che un appartenente alla categoria Amministrativo-
Contabile  aveva molte più probabilità e  possibilità di fare carriera che
non un cassiere,  inoltre  non era  facile  che  un addetto  al  ramo Cassa
potesse  passare  nella  categoria  Amministrativa.  Questa  che  era  una
considerazione oggettiva era anche il cruccio personale di Mauro, perché
anch’egli,  come  tutti,  ambiva  a  migliorare  la  sua  posizione  e  a  fare
carriera;  purtroppo  la  sua  assunzione  era  stata  favorita  da  una
raccomandazione, poiché come sì suol dire “a caval donato non si guarda
in  bocca”  bisognava  accettare  quello  che  passava  il  “Convento”,  non
poteva egli fare il pianta grane, pretendendo platealmente di far carriera.

In  un  ambiente  come  quello  in  cui  si  trovava,  estremamente
conservatore ed autoritario con un alto tasso di nepotismo discrezionale,
chi era appoggiato bene in alto loco poteva anche dire qualche parola di
troppo, ma chi non aveva protezioni di sorta, se si arrischiava a fare il
dissidente riformista e reazionario,  questi poteva essere certo che,  nella
migliore delle ipotesi, sulla sua carriera sarebbe stata apposta una pietra
così pesante che nessuno mai sarebbe riuscito a sollevare. In un sistema
così strettamente autoritario, molto controllato e vistosamente padronale,
era difficile rimanere a galla se non si era intelligenti e anche un po’ furbi
e non si era capito che aria tirava. Ma c’era di più, come se non bastasse,
in seno al personale si era insinuata ed attestata una pratica esecrabile e
vergognosa: la delazione, che alcuni colleghi usavano per progredire nella
carriera a danno di altri che consideravano pericolosi.
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Questa  abominevole  usanza  praticata,  per  fortuna,  solo  da  pochi
“emeriti” colleghi, era ancora più pericolosa e detestabile perché trovava
l’approvazione  dei  Vertici  dell’Istituto.  Si  può  così  capire  che,  per  un
futile motivo personale, uno poteva ritrovarsi posto “all’indice” e, magari
senza saperlo nella migliore delle ipotesi, di avere bloccata la carriera per
tutto il resto della sua vita lavorativa, altro che “mobing”. Tutte queste
cose Mauro aveva fatto presto a capirle e metabolizzarle e, per necessità,
aveva avuto la capacità di chiudersi a riccio nei rapporti interpersonali
con i suoi colleghi, senza mai sbilanciarsi o esprimere giudizi, assumendo
un  comportamento  equidistante,  anche  gentile  e  disponibile,  ma  non
troppo  e,  sempre,  in  ogni  modo  molto  riservato.  Questa  tattica
psicologica  gli  consentì  di  barcamenarsi  al  meglio  nella  giungla  delle
ipocrisie e delle falsità, spesso entrambe, anticamere della malignità e del
malcostume di alcuni.

Nell’Agenzia nella quale si trovava c’era un collega, già Capo Ufficio,
che da tempo soffriva di ulcera gastrica e i medici che l’avevano in cura
gli  avevano  consigliato  di  operarsi,  vista  l’inefficacia  dei  farmaci  che
assumeva. Però, si sa, in queste circostanze si cerca sempre di ritardare le
cose, il fatto di dovere affrontare un intervento chirurgico è sempre una
cosa che ti mette paura e che ti induce a temporeggiare.

L’eventualità, tuttavia, che questo collega decidesse di operarsi poneva
il  problema  della  sostituzione:  nessuno  in  Agenzia  era  in  grado  di
sostituirlo, anche per mancanza di cognizioni oltre che, di capacità e qui
ritorniamo al fatto dei compartimenti stagni dei quali si  è già parlato,
inoltre per la nota questione della scarsa disponibilità di personale,  da
parte della Direzione venivano segnali sconfortanti perché la possibilità di
una sostituzione appariva remota.

Il collega in questione si occupava della contabilità della dipendenza,
un servizio essenziale che gestiva e coordinava tutte le attività dell’Agenzia
e  che,  a  fine  di  giornata  permetteva  la  chiusura  contabile,  dopo  la
quadratura  dei  conti.  La  dipendenza,  essendo  una  delle  più  grosse
dell’Istituto,  aveva  un  organico  di  personale  di  sette  unità  ed  era
considerata autosufficiente, solo sulla carta perché, in effetti, così non era.
Il momento sembrò a Mauro propizio per tentare una mossa che poteva
anche essere azzardata per lui, ma che poteva metterlo in luce se avesse
funzionato, come lui sperava: chiese al Preposto di poter fare un po’ di
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pratica di contabilità sotto la guida del collega Capo Ufficio, egli riteneva
di potere imparare presto.

Quando  il  Capo  dell’Agenzia  gli  chiese  perché  lo  facesse,  Mauro
rispose che un motivo era  quello di  dimostrare a se stesso che poteva
imparare a saper fare anche la contabilità, l’altro motivo era quello che si
offriva,  volontario,  a  suo  rischio  e  pericolo,  di  sostituire  il  collega
nell’eventualità  della  sua  assenza  per  affrontare  l’intervento.  Non  ci
sperava molto, tuttavia, la sua richiesta fu accolta, non sapeva se per dargli
la possibilità di emergere o per fare in modo che, fallendo la prova, avesse
smesso, una volta per tutte, di volere imparare a fare tutto, a tutti i costi.

Questa fu la prima ed unica volta che Mauro imparò qualcosa della
Banca in modo tradizionale, sforzandosi di apparire un alunnetto zelante
e disciplinato che pendeva dalle labbra del suo maestro. La conclusione fu
che, nel giro di due settimane, egli fu in grado di fare il contabile, seppure
con qualche incertezza e perplessità iniziale, ma ormai, il dado era tratto,
si  sentiva  in  grado  di  affrontare  l’impegno  assunto  con  relativa
tranquillità, il salto di professionalità era stato fatto.

Anche  quella  volta  aveva  visto  giusto  e  la  realtà  delle  cose
confermavano che aveva ragione, molto più presto di quanto pensasse,
infatti,  il  collega,  per un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di
salute fu costretto, suo malgrado, ad assentarsi per ricorrere alle cure del
chirurgo. L’assenza del collega, tenuto conto di una lunga convalescenza,
durò all’incirca tre mesi, durante i quali Mauro tolse le castagne dal fuoco
al Preposto dell’Agenzia.

Egli,  infatti,  gli  aveva risolto un grosso problema di gestione,  nello
stesso tempo aveva fatto un favore all’ufficio Personale della Direzione
che non era stato costretto, nell’immediatezza dell’evento, a cercare con
urgenza ed affanno un contabile da mandare in sostituzione. Ma quello
che più interessava a Mauro era di aver dato un segnale chiaro e forte,
ancora  una  volta,  alla  Direzione  Generale,  che  egli  era  un  elemento
capace, di sicuro affidamento, che sapeva il fatto suo, che era cresciuto
professionalmente  e  che,  soprattutto,  sempre  disponibile  alle  esigenze
dell’Istituto, faceva il suo dovere con alto senso di responsabilità

Intanto, era già primavera, si approssimava la bella stagione e con essa
il periodo delle ferie, con le dolenti note delle quali si era già parlato e
Mauro, dal momento che era entrato in ballo, tanto valeva continuare e
cercare di approfittare del momento favorevole, per cui decise di spingersi
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oltre nel suo progetto originario. Si offrì, volontariamente, informando
ovviamente il Preposto di questa sua iniziativa, di sostituire, uno alla volta
tutti  i  suoi colleghi della  dipendenza per consentire loro di  andare in
ferie,  le  sue,  le  avrebbe  spostate  all’anno  successivo.  La  sua  proposta
conseguì il consenso entusiastico ed unanime dei colleghi, sulle prime un
po’ meno da parte del Capo della Filiale, infatti, questi appariva perplesso
e titubante, evidentemente temeva di potersi trovare, nel corso di queste
sostituzioni,  in  una  qualche difficoltà.  Poi,  pian  piano,  esaminando il
curriculum di Mauro anche recente, durante il quale aveva dimostrato, sia
nell’Agenzia d’appartenenza sia nelle altre presso le quali era stato inviato
in missione, di sapere affrontare senza difficoltà tutti i servizi operativi
della Banca, finalmente diede il suo nulla osta all’operazione.

Questa cosa fu per Mauro molto gratificante, niente d’ufficiale e di
definitivo, nessuna consacrazione o encomio particolare, anche questo era
un banco di prova sperimentale, però la Direzione sapeva, per vie traverse,
che per la Banca lui era diventato un dipendente prezioso, soprattutto in
quel periodo.

Egli  aveva  raggiunto  il  suo  scopo  propositivo  ed  il  tempo avrebbe
sicuramente  dato  delle  risposte  concrete  alla  sue,  legittime,  aspettative,
quindi  c’era  solo  da  attendere  pazientemente.  L’anno,  terminò  bene,
Mauro  tenne  fede  al  suo  impegno  con  zelo  e  spirito  di  sacrificio  e
l’Agenzia non risentì  minimamente d’alcuno scompenso, perché tutti i
settori  dell’operatività  quotidiana  erano stati  adeguatamente  coperti.  A
questo punto, egli pensò con ragione che il  Preposto, nel compilare le
note caratteristiche dei suoi collaboratori, nella sua in particolare, avrebbe
fatto menzione delle sue iniziative e delle non comuni capacità lavorative.
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CAPITOLO III

Incompatibilità di carattere

Il primo risultato apprezzabile e tangibile venne fuori, nei primi mesi
dell’anno successivo: fu trasferito alla Sede principale dell’Istituto presso
l’ufficio Cassa,  a  gestire l’operatività dello sportello,  sempre affollato e
congestionato dei depositi e dei conti correnti. Alla fine, era sempre un
cassiere ma, il fatto, oltre a rappresentare una posizione di prestigio nei
confronti  degli  altri  colleghi  cassieri,  costituiva  il  riconoscimento  di
particolari  doti  e  attitudini,  per  la  numerosissima  clientela  che
giornalmente  affluiva  a  quello  sportello,  buona  parte  di  essa  era  una
clientela d’élite, che doveva e voleva essere trattata in una certa maniera ed
alla quale non si poteva offrire un servizio scadente allo sportello.

In quell’Ufficio rimase per quasi due anni, meritandosi la fiducia e la
considerazione del Cassiere Principale, suo diretto superiore, ma anche il
riconoscimento e l’apprezzamento della clientela e del Preposto della Sede
che, di tanto in tanto, per dimostrargli la sua benevolenza, non poteva far
altro  che  segnalarlo  all’Ufficio  Personale,  per  eventuali  missioni  di
sostituzione nelle Agenzie. Essere inviato in missione dalla Sede Centrale
significava  sì  affrontare  viaggi  e,  a  volte,  residenze  disagiate,  però
significava anche guadagnare un bel po’ di soldi e, per sua fortuna, Mauro
di queste sostituzioni missionarie ne fece parecchie.

Questo fu l’unico premio, almeno per il momento, alla disponibilità
ed alla dedizione incondizionata dimostrata al suo Istituto, ma, qualcosa
bolliva  in  pentola,  ma  lui  non  lo  sapeva.  Nel  corso  dell’ultima  sua
missione di sostituzione, per fortuna nel circondario Ericino, il collega
sostituito per malattia,  dopo un paio di mesi di assenza, presentò una
sfilza  di  certificazioni  mediche che attestavano il  grave  stato  della  sua
salute,  che  non  gli  consentiva  più  di  viaggiare,  o  comunque  di  stare
lontano dalla sua abituale residenza. La prima conseguenza immediata fu
il trasferimento del collega alla Sede Centrale, al posto di Mauro e la sua
missione  si  trasformò  in  trasferimento  nel  luogo  nel  quale  prestava
servizio per averlo sostituito.

Mauro, sulle prime, prese la cosa piuttosto male, si sentiva tradito sia
dal collega che, in buona sostanza, lo aveva inguaiato, sia dalla Direzione
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perché nonostante la sua dedizione alla Banca dimostrata ampiamente, gli
veniva ora ricambiata in quel modo: doveva rassegnarsi a rimanere per un
tempo indeterminato in una piccola agenzia di montagna, nella quale,
mancando lo stimolo e l’incentivo economico della missione, non era per
niente comodo restare.

La sua rabbia ed il suo malcontento erano cresciuti a tal punto che
doveva fare qualcosa per togliersi di dosso quella che gli appariva in tutta
la sua crudezza, una condanna ingiusta e ingiustificata. Si mise pure a
rapporto con il Direttore Generale: quello che allora reggeva le sorti del
suo Istituto di Credito era una persona molto preparata e capace, era stato
l’artefice della prima meccanizzazione della Banca ed ora si apprestava ad
affrontare  le  prime  tematiche  di  elettronica  ed  informatica  che,  in
prospettiva futura, dispiegavano un’infinita serie di opportunità operative
per tutta quanta l’organizzazione bancaria.

Era un tipo alto e asciutto, con un fisico atletico ed aitante, aveva due
occhi  azzurri  ma  gelidi,  che  raramente  indugiavano  al  sorriso,  era
piuttosto rude ed il suo pragmatismo traspariva visibilmente in ogni sua
frase  o  atteggiamento.  Era  severo  e  un  po’  arido,  sembrava  vaccinato
contro il  sentimento, forse perché aveva avuto una gioventù difficile o
perché, le sue radici isolane per essere nativo di Favignana, la maggiore
delle isole Egadi, gli conferivano quella caratteristica di riccio di mare, che
non era facile abbordare da alcuna posizione.

Alle  caratteristiche  fisiche  che  non  promettevano  nulla  di  buono,
faceva  contrasto  la  sua  grande  capacità  organizzativa,  il  suo  intuito
tecnico-pratico, la sua lungimiranza programmatica. In definitiva era un
tipo tosto, efficientissimo sul lavoro, che sapeva il fatto suo; la carica che
ricopriva se la meritava tutta, era in grado di valutare subito quanto un
individuo valesse e se avesse delle doti particolari. Quando parlava e non
lo faceva mai a sproposito, aveva una voce piuttosto sottile, ma tagliente,
come una lama che ti attraversava da parte a parte, raramente concedeva
repliche e incuteva rispetto e timore nei suoi interlocutori.

Non sono pochi quelli che lo hanno considerato il migliore Direttore
Generale che la Banca abbia mai avuto, non è senza significato il fatto che
abbia  diretto  le  sorti  dell’Istituto  per  oltre  venti  anni,  portandolo  a
competere con gli altri Istituti per tecnologia, lungimiranza ed efficienza,
prima di cadere in disgrazia ed essere defenestrato da un Presidente che,
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forse, aveva già fatto il suo tempo e cominciava ad accusare il peso degli
anni.

Il Direttore lo ricevette nella sua stanza, seduto come sempre dietro la
sua enorme scrivania dal tavolo di vetro, freddo, anzi gelido come il suo
sguardo penetrante. Lo accolse, inaspettatamente, con un sorriso che stava
in bilico tra il  benevolo ed il  sornione,  in definitiva,  era nell’attesa  di
ascoltare cosa Mauro gli avrebbe detto. Piuttosto a disagio, si sentiva un
po’ il Fantozzi di cinematografica memoria, cominciò ad esporre le sue
argomentazioni, con garbo, con tatto, evitando di far trasparire troppo la
sua insofferenza e la sua rabbia per il  recente trasferimento,  puntando
solo l’accento su una domanda che faceva a lui e che, da tempo, aveva
rivolto a se stesso: perché? Gli sfuggiva la “ratio” del provvedimento.

Quando ebbe finito,  il  Direttore gli  offrì un caffè,  gli  disse di aver
seguito il suo iter professionale, sin dall’assunzione, di essere soddisfatto
del suo operato e che doveva accettare serenamente il trasferimento perché
ogni decisione che viene dall’alto deve essere accettata, del resto non c’era
niente di personale o di punitivo in quel provvedimento. Doveva stare
tranquillo, l’aria di montagna che si respirava nella sua Agenzia era buona
e gli  avrebbe giovato  alla  salute  e  poi,  sottolineò:  “il  bel  tempo ed  il
cattivo tempo non durano tutto il tempo” e lo congedò con una stretta di
mano che, all’orizzonte, faceva intravedere una speranza.

Mauro si rassegnò, che poteva fare? Seppure malvolentieri ad essere,
anzi, a tornare ad essere un cassiere di campagna o meglio di montagna e
tuttavia, sbollita la collera e la tensione dei primi giorni, si rese conto che
forse, in quel momento ed in quella circostanza, la Direzione non aveva
avuto  a  disposizione  altra  soluzione  se  non quella  adottata.  Si  poteva
capire che fosse un provvedimento tampone in attesa dello scorrere degli
eventi, del resto, questo suo trasferimento oltre a non essere una cosa a lui
gradita,  non  era  utile  né  produttivo  per  l’Istituto  che  avrebbe  potuto
utilizzarlo meglio e con più profitto altrove.

Di qui una quasi certezza: la cosa non poteva durare a lungo! Questo
convincimento  gli  consentì  di  accettare  con  minore  amarezza  la  sua
nuova  destinazione.  Tuttavia,  quello  che  generava  in  lui  una  certa
insofferenza, non erano né il luogo né le persone, in quanto clienti che
frequentavano  la  Banca,  su  questi  niente  da  dire,  era  l’organizzazione
interna del lavoro di quella dipendenza assolutamente insopportabile e lo
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faceva  star  male.  In  un’Agenzia  di  tre  persone,  se  il  lavoro  non  è
organizzato e distribuito bene, si rischia di andare in tilt.

Il Preposto, in fin dei conti, era una brava persona, però di Banca non
sapeva  e  non  capiva  assolutamente  niente,  era  un  ricco  proprietario
terriero della zona, con molte conoscenze influenti di persone ricche e
facoltose, anch’esse proprietarie di vasti appezzamenti di terreno: Tutto
sommato  avrebbe  potuto  fare,  piuttosto  che  il  Preposto  in  Banca,  il
mediatore  nelle  transazioni  di  compravendita  di  bestiame e  di  terreni,
cosa che in verità, qualche volta faceva effettivamente.

Non conoscere affatto il lavoro che si svolgeva all’interno dell’Agenzia
lo poneva in una condizione di soggezione nei confronti del collega che
svolgeva il lavoro amministrativo-contabile, un tipo particolare, da poco
iscritto al Sindacato, con l’intento di diventare rappresentante sindacale in
seno alla Banca.

Egli si proponeva, opportunisticamente, di trarre da questa carica tutti
e soltanto i vantaggi che ne derivavano. Questa posizione gli permetteva
di tenere quasi in ostaggio il Preposto, rigirandoselo a suo piacimento,
facendogli  fare  quello  che  voleva  (permessi,  ferie,  straordinario,
rappresentatività in sua vece con la clientela).

I rapporti tra Mauro e questo collega, idilliaci finché era in missione,
si  trasformarono  in  pessimi  ed  alla  fine  insopportabili,  quando  si
perfezionò il  suo trasferimento in Agenzia.  Questo collega,  inquadrato
nella  categoria  amministrativa,  con  il  grado  di  impiegato  di  seconda
categoria, per necessità operative gli era stato conferito il potere di firma
in assenza del Preposto titolare, quindi lui, a tutti gli effetti, si sentiva vice
Preposto.

Mauro, come cassiere era già, dall’assunzione, un impiegato di prima
categoria e quindi superiore in grado, anch’egli aveva ricevuto il potere di
firma da tempo. A causa di tutte queste concomitanze si sviluppò nel
collega un’invidia nei suoi confronti che manifestava, ad ogni occasione,
con un livore incredibile.

Le cose peggiorarono ulteriormente, quando, dopo un paio di mesi dal
suo  trasferimento,  gli  giunse  la  comunicazione  ufficiale  della  prima
promozione della sua carriera: era stato promosso Vice Primo Cassiere,
erano trascorsi otto anni dall’assunzione; questa promozione aumentò di
un grado la sua superiorità nell’organico del personale dell’Agenzia.
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Evidentemente ora anche il Preposto era costretto a riconoscere come
suo vice, Mauro e non più il collega come in precedenza, questa fu la
classica goccia che fece traboccare il vaso dei cattivi rapporti tra i due. Il
collega, in odore di sindacato, cominciò a mettere in atto tutta una serie
di ostruzionismi nei confronti del suo lavoro di cassiere, cercò di mettere
zizzania  tra  lui  ed  il  Preposto,  riferendogli  cose  inesistenti  e  che  non
stavano né in cielo né in terra.

Questo stato di tensione si acuiva sempre più e minacciava di sfociare
in qualche manifestazione poco urbana da una parte e dall’altra, né in
questo stato di cose era capace d’intervenire il Preposto che era portato,
per convenienza e per evitare ostruzionismi anche nei suoi confronti, a
difendere i comportamenti del collega, piuttosto che quelli di Mauro, il
quale un giorno, a causa delle continue arrabbiature cui era sottoposto,
non  potendo  sfogare  la  sua  bile  con  alcuno,  fu  colto  da  un  collasso
nervoso, l’unico patito in tutta la sua vita, che lo costrinse a letto per una
settimana.

Di tutte queste cose e anche di altro, per vie traverse e non ufficiali, fu
informata la Direzione, la quale conosceva già la situazione preesistente
nell’Agenzia  e,  per  evitare  di  sconvolgerla,  prendendo  eventuali
provvedimenti,  fu  costretta  ad  adottare  l’unica  decisione  possibile,
allontanare Mauro da quel vespaio.

Un  pomeriggio,  Mauro  ricevette  una  telefonata  dal  Dirigente  dei
Servizi  il  quale,  con  molta  bonomia  ed  apparente  disinvoltura,  gli
chiedeva se, per caso, avesse voluto passare dalla categoria degli addetti
alla  cassa  a  quella  d’amministrativo-contabile.  Nello  stesso  tempo,  per
evitare o prevenire altre rivendicazioni, gli faceva notare che, nel caso che
egli  fosse  passato  nel  ramo amministrativo,  questo  fatto  in  ogni  caso
costituiva di per sé una promozione, né, d’altra parte egli avrebbe potuto
ricevere,  contemporaneamente  due  promozioni,  infatti,  n’aveva  appena
ricevuta una.
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CAPITOLO IV

Vice Preposto

Mauro accettò subito la proposta, senza nemmeno riflettere, tanto era
il  desiderio  di  allontanarsi  da  quell’ambiente  ostile  ed  ormai  per  lui
invivibile, allontanarsi sì, perché il Dirigente gli aveva confermato che, a
breve, sarebbe stato trasferito nella seconda Agenzia di Città e, nonostante
la sua qualifica di appena Capo Reparto, sarebbe andato a ricoprire, in
quell’Agenzia, il ruolo di Vice Preposto: correvano, allora, i primi anni’70.

Quello che adesso potrebbe sembrare assurdo, allora era una realtà, la
mancanza di personale e di personale qualificato, imponeva anche queste
scelte a volte pericolose, perché si mandava allo sbaraglio un elemento che
spesso non aveva né le qualità, né l’esperienza necessarie per ricoprire quel
ruolo.  D’altra  parte,  se  si  pensa  che,  allora,  anche  alcuni  preposti  di
piccole dipendenze come aveva potuto constatare Mauro, non avevano né
il carisma, né la capacità, né la necessaria preparazione professionale per
dirigere una dipendenza, è quanto dire.

Non a caso, e non è un luogo comune, uno dei mestieri più difficili è
quello del Direttore di Banca il quale, per potere svolgere al meglio il suo
lavoro, deve possedere oltre alla personalità e all’autorevolezza, un grado
di  cultura  elevato  ed  un altrettanto  elevato  grado di  professionalità.  I
criteri di scelta e d’indirizzo verso questa categoria professionale che negli
anni’50 e’60 erano caratterizzati  da superficialità  e,  magari,  pilotati  da
correnti  politiche di partito o da raccomandazioni influenti,  oggi  non
sarebbero più assolutamente accettabili.

Ora è cambiato tutto, anche il modo di fare Banca e non basterebbe
un trattato di tecnica bancaria per esporre, dettagliatamente, i ruoli e i
compiti  che  devono  essere  affidati  a  dirigenti  ed  impiegati  per  far
progredire l’azienda e, soprattutto, per non perdere quotidianamente la
battaglia  della  concorrenza  con  gli  altri  Istituti  di  Credito  che
continuamente si affrontano nei settori dove più forte è la competitività.

Allora, invece, erano altri tempi, la Banca di Mauro era una piccola
Banca popolare  che si  affacciava,  per la  prima volta,  alla  ribalta  dello
sviluppo  e  della  crescita  tecnica  ed  organizzativa,  non  aveva  quadri
direttivi, non aveva un settore dedicato alla formazione del personale, non
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aveva, allora, nemmeno gli strumenti per crescere, professionalmente, dato
il  basso  tasso  medio  di  cultura  dei  dipendenti  in  servizio  e  quindi,
dovendo fare di necessità virtù, si affidava all’improvvisazione, alla buona
volontà ed alle capacità dei singoli che, in base alle esperienze pregresse,
sembravano i più adatti a ricoprire i ruoli che venivano loro affidati. Si è
parlato, in precedenza, di quelle nuove categorie aziendali dei “tutto fare”
e appunto tra queste la Banca attinse in maggior quantità.

Così, nel giro di appena quindici giorni, Mauro si ritrovò, per volontà
della  Direzione  Generale,  catapultato  dall’ambiente  agreste  e  soft  della
piccola  Agenzia  di  paese  a  quello  rumoroso e  convulso  della  grossa  e
tumultuosa Agenzia di città. Aveva già accumulato, per fortuna, una certa
esperienza di questo tipo, quando era stato per quasi due anni nell’altra
Agenzia  di  città,  ma  era  un’esperienza  quasi  esclusivamente  legata  ai
rapporti,  superficiali,  con  la  clientela  e  con  le  problematiche  dei  vari
sportelli cui aveva accudito.

Niente o quasi sapeva di ciò che si faceva nella così detta “stanza dei
bottoni”,  era  per  lui  sicuramente  una  cosa  esaltante  e  motivo  di
un’ulteriore crescita umana e sociale, ma sul suo futuro lavoro c’era molta
nebbia  ed egli  non sapeva come fare per vederci  meglio.  Lo aiutarono
molto la sua serietà, la cultura, il suo spirito di adattamento molto pronto
e duttile alle varie situazioni ma, soprattutto, lo spirito di osservazione
che in lui era molto pronunciato e la forte volontà di riuscire, bene, anche
in questa nuova avventura.

Non conosceva quell’Agenzia  in quanto non vi  era  mai stato,  non
aveva idea di come il lavoro interno fosse organizzato, sapeva solo che
l’organico  era  di  cinque  elementi  e  che,  date  le  sue  precorse  positive
esperienze  di  contabilità,  l’Ufficio  Personale  gli  aveva  anticipato  il
compito di riorganizzare, ex novo, la contabilità dell’Agenzia; c’erano stati
dei precedenti poco piacevoli con due colleghi che erano stati trasferiti: il
contabile  ed  il  Vice  preposto,  tutto  era  stato  rimesso  a  posto  da
un’ispezione che era terminata da poco, ma bisognava riorganizzare.

L’avvicendamento nella nuova dipendenza era completato dall’arrivo
di un altro collega che si sarebbe occupato dello sportello dei depositi e
conti correnti, collega che Mauro conosceva già, perché era stato quello
che gli aveva dato il cambio, nell’altra Agenzia di città, quando era stato
trasferito alla Sede Centrale.
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Il  Preposto non lo conosceva,  se  non per averne sentito parlare,  in
precedenza  era  stato  a  capo  dell’Ufficio  Fidi  e  Rischi  della  Direzione
Centrale, laureato in Giurisprudenza, era un tipo particolare, formalmente
distinto ed educato, non aveva e non concedeva fiducia ad alcuno, forse a
causa di precorse esperienze personali d’infelice memoria. Della Banca, al
livello operativo, conosceva solo il settore del Credito con gli annessi e
connessi,  del resto conoscenze ed esperienze che aveva già fatto,  per il
rimanente era “tabula rasa”: cassa, contabilità, gestione e conoscenza delle
macchine contabili,  non sapeva cosa fossero, senza dubbio per lui solo
degli oggetti misteriosi.

Con tutti era gentile ma diplomatico, volendo con questo eufemismo
classificare la sua assoluta diffidenza verso chiunque, soprattutto con i
clienti che venivano in Banca per chiedere un prestito. In linea con quella
che era la sua filosofia di vita, almeno bancaria, sulle prime non si fidava
neppure di Mauro, era l’ultimo arrivato, forse preceduto da una buona
presentazione da parte della Direzione che, in ogni modo per lui era tutta
da verificare.

L’osservava e lo squadrava studiando i suoi comportamenti e, poiché
non  si  fidava  neppure  delle  sue  supposte  qualità  professionali,  nel
pomeriggio,  quando  si  metteva  mano  alla  chiusura  contabile  della
giornata, veniva a sedersi, di fronte a lui, al tavolo della contabilità e gli
chiedeva, con un sorriso che era difficile da interpretare in quanto, non si
poteva distinguere quanto fosse preoccupazione e quanto fosse speranza,
se quella sera sarebbero usciti dall’Agenzia con tutto in ordine, nel senso
che avrebbe avuto la certezza della quadratura contabile dei conti.

E questa storia continuò tutti i giorni per un bel po’ di tempo, finché
si persuase che, in fondo Mauro non era poi tanto male, perché lavorava
molto e parlava poco, tutto sommato poteva andare e lui poteva stare
relativamente tranquillo, almeno in quel settore. Quando ebbe per certo
che  la  dipendenza,  almeno  per  l’aspetto  contabile  ed  amministrativo
funzionava  bene,  in  quanto  i  numeri  ed  i  conti  lo  confermavano,
cominciò a preoccuparsi della istruzione delle pratiche di fido che,  da
qualche mese giacevano, inevase, sul suo tavolo. Essendo stato informato
delle  doti  attitudinali  poliedriche  possedute  da  Mauro,  pensò  bene  di
cominciare ad istradarlo nel nuovo, per lui, settore del credito, nei ritagli
di tempo avrebbe potuto istruire qualche pratica di fido.
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Mauro, d’altra parte, con l’incarico di Vice Preposto, era giusto che
imparasse  i  primi  rudimenti  del  mestiere  concernente  quest’altra
disciplina bancaria e poiché era il più alto in grado tra gli addetti alla
dipendenza, era altrettanto giusto ed appropriato che si occupasse della
clientela  e  delle  richieste  di  affidamento.  Il  preposto,  del  resto,
istituzionalmente  votato  a  non  far  nulla,  doveva  solo  controllare  e
apporre la sua firma.

Questo  del  dolce  far  nulla,  facendo  solo  sgobbare  i  propri
collaboratori, era un assioma molto in voga tra i preposti del suo Istituto
e quindi,  non ci si  doveva meravigliare più di tanto, se  Mauro avesse
dovuto occuparsi della contabilità, della sala pubblico, dei contatti con i
clienti ed in fine,  se gli  fosse rimasto del tempo, della istruzione delle
pratiche  di  affidamento.  Ma lui  non sapeva nulla  o  quasi  di  come si
dovesse procedere all’istruttoria di una pratica di fido, aveva solo visto di
sfuggita,  nell’altra  agenzia  di  città  dove  era  stato,  e  soltanto  per  sua
curiosità personale, il Mod. A che doveva firmare il richiedente e aveva
letto, come si legge un libro ameno, qualche istruttoria di pratiche evase e
poste in archivio.

Cominciò, quindi, da parte del Preposto nei suoi confronti una specie
di catechizzazione, costringendolo, suo malgrado, ad ingurgitare tutta una
serie  di  nozioni  e  di  notizie  che  il  Preposto  riteneva  essenziali,  per
acquisire una preparazione adeguata al lavoro che doveva svolgere. Mauro
si rese conto rapidamente che, come ogni volta, doveva imparare presto e
bene e gli si creò l’esigenza di ricorrere a qualche supporto teorico scritto
che lo aiutasse a fare il giusto distinguo, tra un credito personale, uno
cambiario ed uno ipotecario. Nacque in lui, quindi, l’esigenza di ampliare
la propria cultura settoriale, non che la cosa gli dispiacesse, tuttavia, egli
avrebbe voluto farlo in santa pace senza l’assillo quotidiano, a parte tutte
le altre cose di cui si doveva occupare, di quel “negriero” che lo spingeva
ad imparare per forza.

La Banca in generale, tra le sue funzioni istituzionali, ha l’attività
d’intermediazione  economica,  nel  senso  che  favorisce  e  propone  lo
scambio di capitali; da una parte raccoglie il risparmio che confluisce nel
mercato del credito e, dall’altro, lo trasforma in prestiti che concede alle
aziende ed ai privati. Essa viene anche chiamata impresa, perché si colloca
tra le aziende che producono beni e servizi e li offrono al consumatore.
Fin qui lo stereotipo di banca che andava bene fino agli anni’70 e’80, ora
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definire  il  concetto  di  “Banca”  è  certamente  più  arduo  e  complesso,
perché ora l’Istituto di Credito ha ampliato tanto i servizi e le proprie
metodologie produttive, che non si sa bene a quale mostro dell’economia
e della finanza si stia davanti, perché tali e tante sono le ramificazioni
progettuali messe in atto.

Per ritornare al suo “status” di allora, Mauro, senza affrontare le grosse
problematiche sul credito e sul mercato finanziario, svolgeva il suo lavoro
quotidiano  con  scrupolo  ed  attenzione,  a  lui  interessava  conoscere  le
condizioni  e  le  garanzie  che assistevano la  Banca  nella  concessione di
prestiti finanziari e commerciali a privati ed artigiani, l’apertura di credito
in conto corrente ed il mutuo a medio termine; questi erano i confini
entro i quali si muoveva ed operava, allora il suo Istituto.

Da  buon  “factotum”  quale  era  diventato,  iniziò  la  sua  nuova
esperienza  di  Vice  Preposto  in  un’Agenzia  di  Città,  la  sua  giornata
lavorativa  era  piena  e  molto  intensa  e  svariava  dalla  contabilità,  alla
supervisione della sala del pubblico con visti ed autorizzazioni ad operare
per il cassiere, alla reception d’alcuni clienti particolari che non volevano
far vedere allo sportello l’entità delle loro operazioni, alla dedica, quasi
giornaliera, all’inizio o al completamento di una pratica di fido. Questa
ultima attività si svolgeva sempre a fine di giornata, quando tutte le altre
attività  si  esaurivano  con la  chiusura  e  la  trascrizione  delle  risultanze
numeriche nei vari libri contabili.  Spesso quest’attività lo costringeva a
rimanere in ufficio ben oltre l’orario d’uscita, al quale Mauro non badava
quasi mai.

Approssimandosi  il  periodo  delle  ferie  estive  e  non  intendendo  il
Preposto  rinunciare alle  sue,  dovendo sostituirlo per almeno un mese,
non era pensabile che Mauro riuscisse a fare contemporaneamente anche
questo,  sarebbe  stato  troppo:  c’era  stata  in  quel  periodo  una  leggera
apertura verso un ampliamento dell’organico ed erano stati assunti alcuni
giovani, per fortuna tutti diplomati o laureati, il tasso medio di cultura
dei  dipendenti  n’aveva  sicuramente  beneficiato.  Uno  di  questi  nuovi
assunti fu destinato, in pianta stabile, alla sua Agenzia, Mauro poté così
affrancarsi, finalmente, dalla schiavitù quotidiana della contabilità, che gli
portava via tempo, concentrazione ed energie.

Erano passati circa sette mesi dalla sua destinazione in quell’Agenzia,
aveva fatto nuove esperienze, aveva ampliato le sue conoscenze tecnico-
giuridiche,  aveva  in  certo  senso  metabolizzato  tutta  una  serie
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d’informazioni  vitali  per  il  lavoro  che doveva  svolgere,  non ultima la
valutazione psicologica delle persone con le quali entrava in rapporto, che
lo aiutava molto nelle decisioni che eventualmente andavano prese.

Aveva  imparato  anche  ad  essere  più  “diplomatico”  nei  rapporti
interpersonali,  in  pratica  a  non dire  sempre tutto  quello  che pensava,
anche se la cosa gli ripugnava essendo egli un tipo schietto che amava dire
sempre pane al pane e vino al vino, tuttavia, per mestiere si rendeva conto
che usare questo comportamento era necessario e quasi un rituale. Anche
questo faceva parte della maturazione che andava compiendosi in lui.

Il battesimo del fuoco venne nel momento in cui il suo Capo diretto
decise  di  andarsene in  ferie,  non senza,  prima,  avergli  rivolto  tutte  le
raccomandazioni del caso ed avergli fatto li auguri. Non riuscì a capire se,
finalmente si fidava di lui o, se magari non gliene importava niente, tanto
era  tranquillo  e  per  niente  preoccupato,  infatti,  la  responsabilità  delle
decisioni che avrebbe dovuto prendere durante la sua assenza, era solo ed
esclusivamente di Mauro.

L’estate ed il periodo di ferie del Capo trascorsero in fretta, quasi non
se ne accorse, tutto filò via liscio e senza intoppi, aiutato un po’ dal buon
senso e un po’ dalla professionalità acquisita, riuscì a passare indenne la
prova  più  impegnativa:  fare  il  Preposto  in  un’Agenzia  di  Città,  senza
averlo mai fatto prima e senza incappare negli inevitabili, a volte, incerti
del mestiere che possono capitare anche ai più bravi della classe.

Mauro si rendeva conto di attraversare una tappa importante della sua
carriera  e  sperava  che  la  Direzione  Generale  avesse  apprezzato  il  suo
lavoro, svolto in assoluta serenità, senza incertezze, né mostrando timori
reverenziali per alcuno e prendendo decisioni, a volte importanti, in breve
tempo. In definitiva, era contento di aver fatto bella figura e, per la prima
volta, si congratulava con se stesso.

Le  nebbie  che  aveva  visto  addensarsi  sul  suo  futuro  lavorativo  nel
senso intellettivo e qualitativo, ora si erano diradate alquanto, ci vedeva
molto più chiaro e si accorgeva, riflettendo a posteriori che, avere svolto
per parecchi anni il compito di cassiere, gli aveva inavvertitamente creato
una somma d’esperienze e di casistiche particolari che gli permettevano
ora di capire, con cognizione di causa, l’articolazione dei conti, i flussi
contabili di quelle che allora si chiamavano valori e partite viaggianti, o
creditori e debitori diversi, che interagivano perfettamente nel piano dei
conti permettendo la loro quadratura.
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Ma non era solo questo di cui prendeva coscienza, l’avere avuto, per
tanti anni, rapporti diretti e continui con un’infinità di persone di tutti i
tipi  e  d’ogni estrazione sociale,  gli  aveva  creato  una sorta  d’esperienza
psicologica,  che pagava molto nel  giudicare se una persona era sincera
oppure un mariuolo o un avventuriero di bassa tacca. La somma delle
esperienze accumulate,  lo aiutavano, unitamente ai parametri tecnici di
routine, a fare una veloce valutazione del merito creditizio di una persona
che richiedeva un prestito.

Affermiamo che era diventato un Preposto di primo pelo, quello che
gli mancava, a questo punto, era l’esperienza vera e propria del ruolo che
era stato chiamato a ricoprire e questa non gliela poteva dare nessuno,
solo il tempo ed il buon senso gliel’avrebbero consegnata su di un vassoio
d’argento. Un altro aspetto importante del mestiere di Direttore di Filiale
era quello di saper valutare i rischi insiti in ogni operazione creditizia che
si perfezionava. Il rischio, che è sempre presente in ogni impiego della
Banca, deve essere calcolato, valutato, ridotto al minimo e, sempre, seguito
attentamente, ne va della buona riuscita dell’operazione.

Tutte queste considerazioni e molte altre ancora, all’inizio, affollavano
la sua mente e gli addebitavano uno stato di stress continuo che, a volte
sembrava insopportabile e lo faceva star male,  ma, tant’è, questa era la
strada che aveva voluto imboccare, con tutte le sue forze, per una sorta di
scommessa con se stesso, ora si trattava di vedere se fosse stato capace di
resistere e di convivere con quello stress che, all’inizio, sembrava volerlo
distruggere.

L’uomo  ha,  tuttavia,  un  infinito  spirito  d’adattamento  a  qualsiasi
situazione ambientale e fosse quest’ultima, la più disagevole o estrema,
egli è capace di adattarsi e,  dopo un certo periodo, a metabolizzare lo
stress conseguente fino a raggiungere un’osmosi perfetta con quella che,
fino  a  poco  tempo  prima  sembrava  una  difficoltà  insormontabile  e
inglobarla nel proprio inconscio, facendola diventare parte di se stesso,
senza sentirne più il peso o il condizionamento.

Queste  cose,  inconsapevolmente,  stavano  avvenendo  in  lui,
trasformandolo  in  un’altra  persona,  sempre  più  vigile,  attenta,  esatta,
sistematica  ed  ordinata  mentalmente,  capace  di  avvertire,  a  pelle,  le
sensazioni che gli sconsigliavano di fare un’operazione e di dare credito,
invece, con tranquillità ad un’altra. Quella che, comunemente, è chiamata
erroneamente “la deformazione professionale” ma, che in effetti è esatto
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chiamare  “professionalità”  l’avrebbe  cambiato  e  quasi  forgiato  nella
persona  che  lui  aveva  scelto  di  diventare:  Il  Direttore  di  filiale  di  un
Istituto di Credito.

Mauro rimase in quell’Agenzia poco più di due anni, durante i quali
diede molto alla Banca, forse molto di più di quello che avrebbe dovuto
dare, non risparmiando energie e professionalità, avendo sempre alto il
senso  della  responsabilità,  dimostrando  spirito  d’attaccamento  al  suo
Istituto  e  meritandosi  la  giusta  fiducia.  Fu  inviato,  saltuariamente,  in
missione in qualche altra dipendenza di tipologia completamente diversa
dall’agenzia  di  città,  forse  per  vedere  e  valutare  le  sue  reazioni
professionali a fronte di un ambiente diverso da quello abituale.
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CAPITOLO V

Incarico delicato

Durante  quegli  anni,  un  giorno  fu  convocato  in  Direzione  dal
Direttore  Generale,  fu  sorpreso  dalla  cosa  e,  molto  probabilmente  si
aspettava  un  trasferimento,  era  questo  l’iter  burocratico  consueto  che
precedeva  uno spostamento del  personale  ma,  questa  volta,  di  altro  si
trattava

Più per curiosità che per timore di un eventuale spostamento, chissà
dove, che pure aveva messo in conto che sarebbe potuto avvenire, ascoltò
quasi rilassato quello che il Direttore gli disse: doveva recarsi, in missione,
presso un’Agenzia della Banca allocata nell’Agrigentino, dove erano state
riscontrate  delle  irregolarità  nella  gestione  del  portafoglio  di  sconto,
queste appurate da un’ispezione di recente conclusa si trovavano, divise
per tipologia e clientela, elencate in un breviario che gli fu consegnato.

A  questo  punto  Mauro  si  pose  mentalmente  una  domanda:  che
c’entrava lui in quella strana circostanza, ebbene, la sua domanda ebbe
subito  risposta,  sarebbe rimasto  in  quell’Agenzia  per  un mese  circa,  a
disposizione della Direzione ed in sostituzione del Preposto titolare che
era  stato  sospeso  dal  servizio,  nell’attesa  d’accertamenti  ed  eventuali
provvedimenti disciplinari.

Il suo compito era di indagare, in generale, sul tipo di clientela che
frequentava  in  quel  periodo  l’Agenzia  e,  in  particolare,  su  alcuni
finanziamenti concessi a clienti mediante lo sconto d’effetti finanziari e
commerciali, alcuni dei quali presentavano, direttamente, o per girata, le
firme delle  stesse  persone le  quali  erano tutte  soci  di  una  cooperativa
agricola del luogo.

Doveva, infine, accertare l’esito degli effetti in questione, quasi tutti già
prossimi alla scadenza e se, eventualmente, ne venissero presentati altri. La
cooperativa  in  questione,  aveva  avanzato  una  richiesta  d’affidamento
mediante apertura di credito in conto corrente, che, dopo l’accertamento
dell’ispezione, giaceva congelata  presso il  competente Ufficio Fidi  della
Direzione. Egli, in ogni modo, doveva svolgere una relazione, settimanale
e  per  iscritto  al  Direttore  Generale  e  segnalare,  tempestivamente,
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qualunque altra irregolarità della quale sarebbe venuto a conoscenza. In
pratica gli era stato affidato il compito di un Ispettore della Banca.

Non potendo rifiutare, ovviamente dovette accettare l’incarico, da un
lato  era  contento  perché,  l’avere  scelto  lui,  significava  un’altra
manifestazione  di  stima  nelle  sue  capacità,  dall’altro  era  preoccupato,
dovere andare in un ambiente del tutto nuovo, dove forse esistevano nella
clientela situazioni poco trasparenti che potevano far pensare a collusioni
ed accordi, in parte illeciti, era piuttosto un problema. Ancora una volta
era costretto a togliere le castagne dal fuoco, cosciente che, probabilmente,
avrebbe aggravato la posizione del collega sospeso e si sarebbe esposto,
sicuramente, alle reazioni dei diretti interessati.

Gli dispiaceva, poi, di dover fare delle cose che, di solito, costituiscono
il mestiere ed il compito degli Ispettori della Banca, perché a questo sono
destinati,  il  ladro è giusto che sia arrestato dai poliziotti e non da un
comune  cittadino,  tuttavia,  che  poteva  fare,  non  aveva  alternative  e
dovette  fare  buon  viso  a  cattivo  gioco.  Il  suo  arrivo  in  quel
dell’Agrigentino,  non fu certo accolto  a  braccia  aperte,  non conosceva
personalmente  nessuno  dei  colleghi  di  quell’Agenzia,  conosceva  solo,
superficialmente  il  Preposto,  che  aveva  incontrato  qualche  volta  nelle
riunioni  annuali  del  personale  di  tutto  l’Istituto.  Gli  sembrò,  in  ogni
modo, di notare una certa ostilità nei suoi confronti,  si  notava ed era
palpabile, una reciproca diffidenza. Mauro, per sua natura piuttosto serio
e riservato, non concesse confidenza ad alcuno e si diresse verso quella che
sarebbe stata, per un po’, la sua stanza dei bottoni.

Erano  passate  alcune  ore  dal  suo  arrivo,  mentre  era  immerso  nel
tentativo di  capire qualcosa  in quel  guazzabuglio  di  situazioni per lui
nuove e non del tutto chiare, venne a trovarlo il collega sospeso. Questi,
appariva comprensibilmente dispiaciuto e piuttosto depresso, anzi sembrò
un po’ sollevato nel vederlo, evidentemente non sapeva chi sarebbe venuto
a sostituirlo, parlarono del più e del meno, senza soffermarsi su quella che
era, invece, la questione principale, tuttavia, senza entrare nello specifico
della sua situazione, anche perché sicuramente pensava che Mauro fosse
stato informato, tra il dire e il non dire esplicitamente, senza attribuirsi
colpe particolari, ma, evidentemente a disagio, gli fece capire che alcune
operazioni, egli, aveva dovuto consentirle per non fare un torto a degli
amici.
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Qui  casca  l’asino,  pensò  Mauro,  non  era  un  mistero,  infatti,  che
l’ambiente  mafioso  cercasse,  in  ogni  modo,  di  gravitare  intorno  alle
Banche e la zona nella quale si trovava non sembrava essere esente da
questo  quasi  istituzionale  fenomeno  sociale  legato,  purtroppo,  al
territorio. Per quanto avesse fatto per saperne di più, tuttavia, non riuscì a
cavare un ragno dal buco; alla fine il collega lo salutò abbracciandolo e
cercando di fargli intendere, ma non lo disse, di non peggiorare la sua
situazione.

Mauro  rimase  turbato  da  quell’incontro,  egli  era  sinceramente
convinto che il collega non avesse fatto niente di grave, se mai, era stato
costretto a favorire, facendo finta di non vedere, determinate situazioni
anomale  che andavano,  invece,  stroncate  sul  nascere;  quanto poi fosse
stato indotto, in parte forzatamente, a porsi in quella situazione, non era
in grado di sapere.

Nei giorni successivi, seguitando nel suo intento di capire cosa ci fosse
in quell’agenzia  che non andava,  cominciò ad esaminare le  schede dei
clienti correntisti e, stranamente, constatò che quasi tutti i dipendenti di
quella cooperativa agricola erano titolari di un conto corrente, ma, la cosa
strana  era  che questi  conti  presentavano una  corposa  movimentazione
che, ad un attento esame appariva artificiosa e fine a se stessa.

Si trattava, spesso, di conti semplici senza affidamento che operavano
sempre al limite con scantonamenti, consentiti, che in seguito apparivano
rientrati; in definitiva ebbe la sensazione che ci fosse tutto un movimento
di denaro, strano e ingiustificato in quei conti, che, per essere intestati a
persone che erano, in fondo, degli operai dipendenti erano eccessivamente
movimentati e con scantonamenti quasi sistematici.

Quando cominciarono ad arrivare i primi assegni che Mauro poteva
vedere, negoziati sia sulla piazza che fuori, cominciò a capire che si era
instaurato un giro perverso di assegni che andavano e venivano sugli stessi
conti, alcuni tendevano allo scantonamento, altri alla copertura; le firme
ed i conti erano sempre gli stessi, gli apparve chiaro il disegno di creare
una liquidità artificiale ed artificiosa che, in effetti, non esisteva.

Decise di cominciare ad agire, operando in maniera selettiva, intanto
tutti  gli  assegni che non trovavano copertura li  avviò al protesto,  non
consentendo più alcun scantonamento, soprattutto nei conti semplici, poi
invitò, sistematicamente tutti i  titolari di quei conti che si trovavano i
difetto e fece intendere loro, chiaramente e senza possibilità di equivoci,
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che  avrebbe  fatto  protestare,  entro  due  giorni,  gli  assegni  che  non
avrebbero trovato copertura adeguata con versamento di denaro contante.
Specificò anche che in seguito al protesto degli assegni, sarebbe avvenuta
l’immediata  chiusura  per  i  conti  semplici,  per  quelli  assistiti  da  un
affidamento,  ci  sarebbe  stata  la  revoca  del  fido  con  i  provvedimenti
successivi più idonei.

Quei  correntisti  che,  oltre  ad  avere  il  conto  in  disordine,  avevano
firmato,  direttamente  per  avallo  o per  girata  gli  effetti  che  erano stati
all’origine della visita ispettiva ed a causa dei quali, egli era stato inviato
in missione sul posto, furono invitati, perentoriamente, a regolarizzare il
conto ed a pagare per intero gli effetti in scadenza. Facendo capire loro
che  non  sarebbero  state  possibili  delle  decurtazioni,  né  nuove
presentazioni, il fido di sconto doveva intendersi in eliminazione.

Questa improvvisa inversione di tendenza che Mauro aveva inferto alla
gestione della Dipendenza, creò un po’ di scompiglio, cominciò un via vai
di  persone  che  venivano  a  trovarlo  e  si  chiedevano  come mai  questa
nuova iniziativa, mentre il Preposto che c’era prima era stato molto più
accondiscendente e, tutto sommato, più tollerante. Mauro ebbe il suo da
fare  per  convincerli  che  si  trattava  di  nuove  direttive,  impartite  dagli
organi centrali  della Banca e che,  per quanto lo riguardava, non aveva
altre spiegazioni da dare e che doveva, anch’egli obbedire alle disposizioni.

Ci  furono  allora  dei  tentativi  e  alcuni  correntisti  in  difficoltà,
portarono, a copertura di propri assegni al protesto, altri assegni a firma
d’altri dipendenti della cooperativa. Mauro, sulle prime, avrebbe voluto
rifiutarli,  poi per  non apparire  troppo intransigente  ed intenzionato a
danneggiare,  in  ogni  modo,  quelle  persone,  decise  di  accettarli,  anche
perché erano assegni tratti fuori piazza, provenienti da conti accesi presso
altri Istituti di Credito disseminati nell’ampio comprensorio Agrigentino.
Pose,  tuttavia,  a  base  della  convalida  d’accettazione  in  versamento  di
quegli assegni, i paletti della verifica telefonica della consistenza dei fondi.

La  maggior  parte  di  essi  si  rivelò  privo  di  fondi,  per  la  qualcosa
vennero rifiutati.  Questa verifica lo convinse che c’era in atto un giro
d’assegni fasulli, che doveva essere stroncato perché pericoloso e perché si
cercava,  dolosamente,  di  creare  una  liquidità  inesistente.  Come
conseguenza  logica,  alla  fine  della  prima  settimana  di  permanenza  in
Agenzia, un paio d’assegni già nelle mani dei pubblici ufficiali,  furono
protestati per mancanza di fondi.
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La prima relazione che Mauro dovette fare al Direttore Generale non
fu né agevole per lui, né del tutto esauriente, scrisse che aveva constatato
alcune irregolarità e che si stava attivando per eliminarle e che, in ogni
modo, si riservava d’essere più preciso nella prossima relazione.

In  seguito  al  protesto  degli  assegni,  quando  convocò  i  titolari  dei
rispettivi  conti  e  comunicò  loro  la  chiusura  dei  conti  correnti,  essi
capirono che egli non aveva bluffato nel momento in cui li aveva avvisati.
Contestualmente alla chiusura dei conti fece partire le comunicazioni per
la Direzione per ufficializzare la cosa. Un po’ alla volta, cominciava a farsi
un’idea di quello che stava sotto tutto il groviglio di situazioni e di cose
che, a prima vista, potevano passare inosservate e non, necessariamente,
collegate ad un unico fattore che le aveva determinate e le condizionava
nel loro divenire.

Mauro  pensò  che  fosse  il  caso  d’estendere  le  indagini  conoscitive
all’esterno  dell’ambiente  bancario  e  quindi,  a  prescindere  dai  colloqui
informativi che quotidianamente aveva con la clientela, era andato un po’
in giro a fare domande a questo o a quell’esercente, o a quell’artigiano del
luogo, poi, aveva chiesto informazioni commerciali agli altri  Istituti di
Credito  del  comprensorio,  sia  a  nome  della  ormai  per  lui  famosa
cooperativa,  sia  a  nome di  quasi  tutti  i  clienti  della  sua  Agenzia,  che
apparivano coinvolti in quelle manovre poco chiare e per le quali,  era
stato chiamato temporaneamente ad indagare.

Tutte le informazioni, certe alcune, velate o malcelate altre, avevano un
comune denominatore:  quella cooperativa era in difficoltà economiche,
aveva contratto dei debiti che, almeno per il momento, non appariva in
grado di saldare. Alcuni dipendenti, anche clienti della sua Banca, erano
in  buona  parte  dei  poveri  diavoli,  taluni  dei  quali  nullatenenti,  ad
eccezione di altri, pochi in verità, in odore di mafia ma, possidenti, che
apparivano gestire le attività della cooperativa.

In definitiva,  una cosa era  ormai certa,  la cooperativa si  trovava in
difficoltà, aveva chiesto, non si sapeva se per amore o per forza, ad alcuni
suoi soci di contrarre in proprio dei debiti bancari, per poter disporre di
una  certa  liquidità,  anche  temporanea,  nell’attesa  che  la  richiesta  di
finanziamento alla sua Banca avesse esito positivo

Sul finire della seconda settimana di permanenza, mentre cercava di
ultimare le informazioni che erano necessarie per completare il puzzle che
aveva iniziato, vennero in scadenza alcuni di quegli effetti dei quali si è
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parlato  in  precedenza che,  in un primo momento,  avviati  al  protesto,
furono, successivamente, pagati nelle mani del Pubblico Ufficiale. Proprio
il venerdì, poi, giorno in cui soleva rientrare alla base e consegnare la sua
brava relazione, giunsero in Agenzia un paio d’assegni da posizionare su
conti intestati a due dipendenti della cooperativa.

Questa  volta  si  trattava  di  cifre  consistenti,  che  non  trovavano
copertura nei rispettivi conti correnti, questi erano assistiti da un fido che,
però, appariva tutto utilizzato. I titolari erano persone che avevano una
discreta  possidenza  immobiliare  e  che,  sulla  piazza  erano  tenute  in
considerazione dai più, in definitiva, si trattava di due persone “intese”
che contavano.

Poiché non avrebbe potuto né voluto fare altrimenti, Mauro invitò i
due clienti  a  presentarsi  in Agenzia,  per  coprire i  due assegni con un
versamento in contanti; uno non si fece vedere, l’altro si presentò e, con
un fare paternalistico ed accomodante, gli chiese di soprassedere, almeno
per il momento, perché, la settimana seguente avrebbe coperto l’assegno.

Soprassedere  significava  caricare  l’assegno  sul  conto,  facendolo
debordare oltre il fido già tutto utilizzato, operazione per la quale non era
autorizzato,  né  esistevano i  presupposti  per  chiedere  un’autorizzazione
che sarebbe stata in contrasto con la linea di condotta fino allora adottata
con tutti  gli  altri.  Un’altra  possibilità  era,  secondo questo  cliente,  che
l’assegno fosse trattenuto in un cassetto, senza contabilizzarlo in entrata.

La cosa che irritò Mauro fu questa seconda ipotesi che gli fu chiesta
con  sufficienza  e  con  l’aria  di  voler  minimizzare  quella  che,  per  lui,
sarebbe stata una grave irregolarità legale ed amministrativa, tale da fargli
rischiare il licenziamento. Rispose con calma e freddezza che non poteva
fare né l’una, né l’altra cosa e che, quindi, in mancanza di copertura, gli
assegni sarebbero stati avviati al protesto, nell’attesa che fossero pagati.

L’incontro, per altro occasionale ed unico nella circostanza, perché egli
non aveva avuto modo di conoscere quel cliente, da normale, come una
regolare  discussione  di  routine  prese,  improvvisamente,  un  aspetto
irritante e preoccupante, almeno per Mauro. Questo signore, cambiato nei
modi e nell’approccio che aveva avuto all’inizio del colloquio, cominciò a
fargli delle domande che nascondevano altrettante risposte inquietanti; sia
il modo di chiedere, sia l’aspetto teatrale dei suoi movimenti mimati, era
fin troppo eloquente.
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Gli chiedeva “l’amabile” interlocutore se, nella serata fosse rientrato in
sede e gli faceva osservare, recitando in malo modo la parte del padre che
si preoccupa per il figlio, che la strada era lunga e che, facendo un lungo
viaggio  in  macchina,  potevano  succedere  tante  cose,  fra  queste,  un
malaugurato incidente e che in un incidente i rischi possono essere molti.

Compreso l’avvertimento, seppure con un brivido alla schiena, Mauro
non aggiunse altro se non ché, nel pomeriggio, aveva un appuntamento
con  il  Maresciallo  dei  Carabinieri,  responsabile  della  locale  stazione.
Contrariato, ma sempre con fare arrogante il visitatore lo salutò piuttosto
freddamente  guardandolo  fisso  negli  occhi,  in  un  modo  che,  più
intimidatorio non avrebbe potuto essere. La minaccia era chiara e lui non
poteva far altro che difendersi con i mezzi a sua disposizione.

Si  recò  subito,  anziché  nel  pomeriggio,  di  sua  iniziativa,  dal
Maresciallo dei Carabinieri. Casualmente, lo aveva conosciuto al bar nella
mattinata.  Fece la  sua brava relazione circostanziata,  preceduta da una
breve spiegazione dei motivi per i quali era stato inviato in missione e
chiese, senza fare denunce ufficiali, che almeno fossero sorvegliati i suoi
movimenti con la macchina.

Quello  stesso  giorno,  nel  primo  pomeriggio,  dopo  aver  dato
disposizione al cassiere di avviare al protesto tutti i titoli impagati, scrisse
in  fretta  la  sua relazione settimanale  con tutte  le  deduzioni  ed  i  suoi
accertamenti, che consentivano di tracciare un quadro pressoché completo
della situazione della Dipendenza e le conseguenti conclusioni.

Avvertì telefonicamente il Direttore Generale che sarebbe andato via
un po’ prima perché desiderava essere ricevuto: doveva informarlo della
situazione che era evoluta nelle ultime ore, aveva moglie e due figli, se gli
fosse  accaduto  qualcosa,  oltre  alle  forze  dell’ordine,  anche  lui  doveva
essere  informato  dei  rischi  che  stava  correndo.  Telefonò  pure  a  casa,
avvertendo che stava per mettersi in viaggio, quindi, andò via circa un’ora
prima della normale conclusione lavorativa d’ogni giorno.

Non senza qualche preoccupazione, si avviò a velocità sostenuta e con
un senso di  vigilanza  e  d’attenzione che,  solitamente,  non aveva nelle
normali  percorrenze.  All’uscita  dal  paese  notò,  ferma ai  margini  della
strada  un’auto  dei  carabinieri.  Non  accadde  nulla,  il  viaggio  terminò
senza che si fosse verificato alcunché, né Mauro, durante il percorso, aveva
notato  niente  d’insolito  o  di  strano.  Recatosi  in  Direzione,  trovò  il
Direttore Generale ad attenderlo sulla porta della sua stanza. Fece la sua
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relazione a voce, oltre a consegnare quella scritta, con tutte le impressioni
personali, le informazioni assunte e le sue conclusioni. Naturalmente, non
tralasciò nulla del colloquio che aveva avuto con il cliente, né di avere
informato  il  Maresciallo  dei  Carabinieri  del  luogo  dei  timori  che,
giustamente, aveva ed avrebbe avuto fin, quando si sarebbe conclusa la sua
permanenza in loco.

Il  Direttore  lo  ascoltò  molto  attentamente,  gli  confermò  di  essere
d’accordo con la disamina che aveva fatto circa le irregolarità accertate, si
trovò soddisfatto della linea di condotta da lui messa in atto che, anzi,
andava perseguita. Riguardo alle minacce da lui ricevute da quell’«egregio»
signore, affermò che si trattava di un tentativo d’intimidazione, al quale
sicuramente non sarebbe seguita alcuna azione criminosa, tanto più che,
era manifesto,  l’avere informato dell’accaduto il  Tutore della  Legge del
luogo. Tuttavia, lo rassicurò che non sarebbe rimasto ancora a lungo in
quel posto.

Nel  corso  della  settimana  successiva,  Mauro  notò  un  certo
ammorbidimento dei  rapporti  con i  clienti  che  si  trovavano coinvolti
nelle  irregolarità  descritte  in  precedenza:  alcuni  effetti,  oggetto
d’attenzione, venuti in scadenza erano stati pagati regolarmente, anche i
due assegni inviati al protesto erano stati richiamati dai rispettivi Istituti
corrispondenti  dai  quali  erano  pervenuti,  in  somma,  tutto  quanto
l’ambiente  che  circoscriveva  le  anomalie  segnalate,  sembrava  essersi
rasserenato.

Verso la fine della settimana il Direttore gli telefonò per informarlo
che, all’inizio della settimana seguente, poteva far ritorno alla sua Agenzia
di provenienza, in pratica il suo compito era finito, le cose che ancora
c’erano da sistemare, le avrebbe sistemate il Preposto titolare che sarebbe
stato  riammesso  in  servizio,  infine  lo  ringraziò  per  la  collaborazione
molto attiva ed apprezzata e lo salutò con molta cordialità.

In  Direzione,  evidentemente,  era  maturata  la  nuova  decisione,
constatato che l’irregolarità compiuta dal Preposto titolare non era poi
gravissima e,  per  altro,  appariva  in via  di  risoluzione,  si  era  deciso  di
riammetterlo in servizio, le castagne dal fuoco era compito suo toglierle,
senza bruciarsi le mani. Non era conveniente lasciare che Mauro corresse
altri rischi, anche se ipotetici, era giusto che fosse il titolare a rimettere a
posto quelle cose che non andavano, d’altra parte, cambiare Preposto non
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era facile e un altro, che non fosse stato del posto, si sarebbe trovato in
difficoltà, com’era successo a Mauro.

Terminava così quest’altra sua esperienza lavorativa che, anche se lo
aveva messo in difficoltà, tuttavia, era stata formativa ed aveva contribuito
a migliorare la sua professionalità. Da parte sua aveva tirato un grosso
sospiro di sollievo e poteva tornarsene con soddisfazione alla sua attività
di routine nell’Agenzia di città.

Riguardo al Preposto che aveva sostituito per 20 giorni circa, apprese
in seguito,  da “radio fante”,  che era  stato riammesso in servizio,  sotto
condizione, nel senso che, se le irregolarità constatate e contestate non
fossero state sanate, gli sarebbero state addebitate a titolo personale, nello
stesso  tempo,  era  stato  destinatario  di  una  lettera  di  biasimo  della
Direzione Generale.

Fu lieto che, alla fine, il buon senso avesse prevalso, sia da una parte
sia dall’altra, seppe inoltre, dopo un certo periodo, che quella cooperativa
agricola si era sfasciata e che i debiti erano stati pagati da tutti i soci. Fu
lieto ancora di più di non avere contribuito, in alcun modo, a peggiorare
la situazione disciplinare del collega che aveva sostituito, anzi, di avere
cercato di giustificare, in qualche modo, agli occhi della Direzione il suo
errore  gestionale.  Tra  loro  due,  nel  corso  degli  anni  a  venire,  rimase
sempre un buonissimo rapporto di cordialità che, almeno da parte del
collega agrigentino, era sempre quasi affettuoso nei confronti di Mauro, al
quale si dimostrò sempre silenziosamente riconoscente.
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CAPITOLO VI

Ritorno al …Futuro

Ritornare nel proprio posto abituale, ritrovare i colleghi che durante la
sua assenza, si erano fatti sentire, per telefono, un po’ per salutarsi, un po’
per chiedere qualche spiegazione su problemi inerenti al lavoro, gli faceva
piacere, l’unica cosa che non gli piaceva era la pila delle pratiche di fido
che avrebbe trovato sulla scrivania del suo Preposto che, in sua assenza,
era stato “talmente impegnato”, da non potere neanche guardare di chi
erano e che cosa chiedevano.

Ma tant’è, quello era ormai il suo compito preminente e di queste cose
doveva occuparsi così, tra il dolce e l’amaro quotidiano, passarono poco
più  di  due  anni,  durante  i  quali  egli  s’impegnò  a  fondo,  prima,
nell’impianto  e  nell’organizzazione  della  nuova  contabilità,  poi,
nell’ambito  dell’intervento  creditizio  e  del  suo  controllo.  Venendo  a
contatto con quasi tutta la clientela affidata, aveva registrato mentalmente
una specie di mappa che gli  permetteva di muoversi,  a piacimento,  in
quelle che, all’inizio, gli erano sembrate delle vere e proprie sabbie mobili.

Si era totalmente dedicato al suo lavoro, del quale andava orgoglioso e
dopo due anni d’impegno qualificato ed attento, durante i quali si era
proposto di sbagliare poco o niente, era legittimo che si attendesse una
promozione.  Nulla  di  tutto  ciò,  arrivarono  le  promozioni  e  lui  ebbe
soltanto una lettera d’encomio ed un premio in denaro, cose che riceveva
quasi, ogni anno, dalla sua assunzione. Ma non si vive di solo pane, il
riconoscimento ufficiale cui teneva di più era, ovviamente, la promozione.

Poiché la promozione si otteneva su proposta del superiore diretto, il
Preposto, inviata unitamente alle note caratteristiche d’ogni collaboratore,
era evidente che quelle  che lo riguardavano, non erano state eccellenti
come egli  credeva  di  meritare  e  quindi?  Due  anni  sprecati  per  la  sua
carriera?

Della  cosa si  rammaricò,  anche platealmente,  nei  confronti  del  suo
Preposto e facendo la così detta “piazzata”, gli rimproverò, alla presenza
degli  altri  colleghi,  la  mancanza  di  sensibilità  e  gratitudine  nei  suoi
confronti,  dopo tutto  quello  che  aveva  fatto  di  buono e  d’efficace  in
quell’Agenzia.
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L’unica cosa che aveva ricavato, da quei due anni di duro lavoro, era
una preparazione adeguata  in un settore  nel  quale,  prima,  non sapeva
niente, per il resto si sentiva tradito, demotivato e quasi inutile; ma in
Direzione si  conoscevano i  dipendenti  che valevano e allora,  in breve,
giunse il  suo trasferimento nuovamente nell’altra Agenzia di Città, più
grande e impegnativa di quella che stava lasciando.

Nella nuova destinazione c’era a Capo una persona piuttosto anziana e
con  evidenti  problemi  di  salute,  egli  aveva  manifestato  in  Direzione
l’esigenza  di  poter  avere  a  disposizione  un  Vice  in  gamba,  che  lo
coadiuvasse  o  lo  sostituisse,  quando  era  necessario  e  durante  le  sue
assenze. Mauro non seppe mai se, questo suo nuovo trasferimento, era un
movimento di personale già programmato dalla Direzione Generale,  o,
piuttosto, se fosse stato suggerito e raccomandato dal suo ex Preposto, il
quale molto probabilmente si era accorto, in ritardo, di avergli fatto un
torto e di non essersi proprio comportato da quel gentiluomo che voleva
apparire.  Si  rendeva  conto  che  i  loro  rapporti  si  erano  incrinati,
irrimediabilmente, per la qual cosa, data la sua costituzionale diffidenza,
aveva preferito allontanarlo.

Ad ogni buon conto, il Capo che Mauro trovò nella nuova Agenzia
era  una  vecchia  conoscenza,  si  erano  conosciuti,  quando  egli  aveva
prestato servizio, per due anni, presso la Sede Centrale dell’Istituto, come
cassiere,  allora  ricopriva  l’incarico  di  vice  Preposto.  Questi  era  una
persona buona e sensibile, che apprezzava i suoi collaboratori e verso i
quali si era sempre comportato come un buon padre di famiglia. Fu ben
lieto  di  rivederlo,  soprattutto,  nella  nuova  veste  di  suo  stretto
collaboratore e Vice.

Alla  piacevole  sorpresa  di  avere  trovato,  finalmente,  come Preposto
una persona meritevole di stima e di rispetto, faceva contrasto stridente
un’altra sorpresa, non certo piacevole: ritrovare, al tavolo della contabilità,
il  collega  con  il  quale  egli  aveva  avuto  quella  spiacevole  convivenza
lavorativa,  concretizzatasi qualche anno prima. Era riuscito a diventare
sindacalista  e,  in  virtù  di  questa  sua  nuova  veste,  non  poteva  essere
trasferito e sfruttava tutte le prerogative della figura che rappresentava per
lasciare, spesso, il suo posto di lavoro per partecipare, a suo dire, a delle
improbabili riunioni sindacali.

Questo  stato  di  cose  era,  ovviamente,  mal  tollerato,  dal  Capo
dell’Agenzia il quale si vedeva costretto, spesso e volentieri a far subentrare
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un altro collaboratore al tavolo della contabilità per completare il lavoro
che il sindacalista lasciava, sistematicamente, incompleto. Sembrava che lo
facesse di proposito, per fare imbufalire il Capo, per il quale non aveva
alcun rispetto e nessuna considerazione; nella maggior parte delle volte era
proprio  Mauro  che  doveva  subentrargli  nella  chiusura  contabile  della
giornata.

Il  lavoro procedeva bene, nonostante questi continui disservizi,  egli,
oltre  ad  istruire  le  pratiche  di  fido,  era  stato  incaricato  di  seguire  la
clientela  che non poteva essere  seguita  dal  Preposto,  altra  incombenza
piuttosto perniciosa, era il controllo del rischio dell’Agenzia, vale a dire,
tutte  le  posizioni  incagliate,  con  caratteristiche  d’immobilizzo  e
d’insolvenza.  Questo  era  un  settore  molto  delicato,  che  andava
monitorato,  costantemente  e  che  richiedeva  interventi  differenziati  di
sollecitazione, riguardo al tipo di clientela cui erano rivolti.

Il capo si assentava spesso, per il suo precario stato di salute e Mauro
doveva  tralasciare  il  suo  lavoro  per  sostituirlo,  in  quei  frangenti
l’«amabile»  collega  sindacalista,  faceva  di  tutto  per  creargli  problemi
gestionali  ed  intralci  contabili;  giungeva  finanche  a  simulare  delle
differenze  nelle  sommatorie  che,  in  effetti,  non  esistevano.  Un
pomeriggio, Mauro, fu convocato telefonicamente dal Direttore Generale,
il quale gli anticipò che aveva per lui dei progetti dei quali, appunto, gli
avrebbe parlato.

Il  colloquio  con  il  Direttore  fu  molto  franco  ed  essenziale:  gli  si
offriva, in pratica, l’opportunità di essere trasferito, con promozione in
fieri, in una delle Agenzie che si trovava a metà strada fra il Capoluogo di
residenza e quello palermitano. Temporaneamente, sarebbe andato a fare
il Vice, tuttavia, gli aveva anticipato il Direttore, esistevano le premesse
perché, in breve, gli fosse affidata la preposizione di una delle Dipendenze
che la Banca aveva, dislocate, nel palermitano.

L’opportunità che gli si offriva era un ampio varco che si apriva per la
sua carriera, ma c’era un ostacolo, di natura affettiva e psicologica, che gli
impediva di accettare quell’opportunità. In quel periodo, purtroppo, suo
padre,  già  ammalato  da  tempo,  aveva  visto  peggiorare  ancora  le  sue
condizioni di salute; sua madre anch’essa sofferente ed avanti negli anni,
non poteva,  da sola,  assistere e  prodigare tutte le  cure delle  quali  suo
padre aveva bisogno. C’era, quindi, l’imprescindibile necessità che, Mauro
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fosse presente a casa,  almeno una volta il  giorno, per compiere il  suo
dovere assistenziale di figlio.

Nella sua vita egli aveva sempre saputo capire quali erano le cose che
venivano  prima  delle  altre  che  potevano,  invece,  attendere:  Il  saper
discernere il criterio che attribuiva le giuste priorità alle cose della vita, era
stato sempre, assieme ai difetti,  un suo pregio naturale. Rifiutò quindi,
garbatamente,  l’offerta  che  gli  era  proposta  e  che  costituiva  per  lui
un’altra,  tangibile,  manifestazione  di  stima  da  parte  della  Direzione,
adducendo le motivazioni di natura familiare ed affettiva.

Il  Direttore apparve contrariato e,  in ogni modo, ci rimase male e,
coerente con il suo “modus vivendi” che non concedeva molto spazio ai
sentimenti, gli fece notare che stava commettendo un errore a rifiutare e
che,  nella  vita  ognuno  deve  fare  delle  scelte  che  riguardano  solo  ed
esclusivamente se stesso, non poteva Mauro occuparsi della salute di suo
padre e lasciare un’opportunità di carriera che, forse, non si sarebbe più
ripresentata.

Lui stimava il  suo Superiore per le  doti  elevate di tecnico abile  ed
essenziale  e  pur  apprezzandone  le  non  comuni  doti  manageriali  di
massimo dirigente, non si trovò d’accordo, lui, infatti, la sua scelta l’aveva
fatta, questo gli dettava il cuore e la coscienza, in quel momento per lui
era  più  importante  dare  tutta  l’assistenza  ed  il  suo  affetto  al  vecchio
genitore ammalato, piuttosto che fare carriera.

Tutto,  infine,  si  risolse  in  un  nulla  di  fatto,  Mauro  ritornò  al
monotono lavoro quotidiano ed al suo posto, un altro collega approfittò
di quell’esigenza programmatica ed organizzativa che in quel momento
era  prioritaria  ed  emergente  per  la  Banca,  guarda  caso,  anche  questo
collega era un ex cassiere e avrebbe bruciato le tappe della carriera al suo
posto, ma egli non l’invidiava per questo!

Era  appena  trascorso  un  anno,  quando  Mauro  si  vide  pervenire,
inaspettata,  la  sua  seconda  promozione,  ora  era  Vice  Capo  Ufficio.  Il
Preposto,  evidentemente,  aveva  visionato  il  suo  excursus  lavorativo  e,
constatando che non era stato trattato molto bene, né dalla fortuna, né
dai superiori diretti che aveva avuto fino a quel punto, aveva inoltrato per
lui la proposta di promozione.

Tanto  gli  fu  gradito  questo  riconoscimento,  che  conferiva  altro
prestigio e coerente inquadramento nell’Agenzia di pertinenza, quanto fu,
lo  stesso,  inviso  e  sgradito  al  collega sindacalista  che vedeva allargarsi,
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ulteriormente, la forbice tra la sua posizione gerarchica e quella di Mauro,
che aveva sempre cercato d’insidiare facendo di tutto per evidenziare che
le sue competenze non erano adeguate al grado.

Era trascorso appena qualche mese ed egli fu, di nuovo, convocato dal
Direttore Generale, questa volta, egli pensò, si trattava sicuramente di un
trasferimento  che  non  avrebbe  potuto  rifiutare,  poiché,  rifiutare  un
trasferimento  equivaleva  a  presentare  le  dimissioni.  Con  questo
spauracchio e con tante altre preoccupazioni si recò in Direzione quel
giorno.
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CAPITOLO VII

Promosso sul Campo

Fra le altre preoccupazioni che affollavano la sua mente, c’era quella
della famiglia, in quel periodo, infatti, sua moglie, insegnante di Scuola
Elementare,  dopo aver fatto un’anticamera durata quasi  dieci  anni,  era
riuscita a scalare la graduatoria provinciale delle insegnanti in precariato
e,  grazie  anche al  punteggio di  un concorso nazionale  superato,  aveva
ricevuto il primo incarico di ruolo. Era sicuramente un evento felice, da
festeggiare e significava per sua moglie aver raggiunto, dopo tanti sacrifici
e attese, la tranquillità di un posto di lavoro a tempo indeterminato e,
altra conseguenza positiva era che la sua famiglia, ora poteva contare su
due stipendi.

Non era certo una cosa di poco conto, ma accanto alle cose belle come
quella, c’erano le altre meno belle: la sede assegnata per sua moglie, era
stata la più grande delle Isole Egadi, per di più con un turno pomeridiano
che le impediva di rientrare a casa la sera. A questa difficoltà oggettiva si
aggiungeva quella soggettiva,  dei suoi due figli,  ancora piccoli,  ai quali
avrebbe dovuto badare lui, in assenza della madre.

Come avrebbe fatto, se il suo trasferimento fosse stato in un luogo,
lontano da casa, dal quale non sarebbe stato agevole rientrare la sera? Le
sue  preoccupazioni  si  stavano  trasformando  in  angoscia,  quando,
visibilmente preoccupato, varcò la soglia della stanza del Direttore. Una
volta  seduto,  aspettava  con  timore,  ma  anche  con  rassegnazione,  una
condanna che gli sembrava inevitabile. Il Direttore percepì il suo disagio
e, mentre l’osservava scrutandolo attentamente, come faceva, di solito, con
tutti  i  suoi interlocutori,  accennò, quasi senza farlo troppo notare,  un
certo interesse per la sua, fin troppo evidente, preoccupazione.

Gli chiese se ci fosse qualcosa che non andava, Mauro non sapeva se
rispondere, manifestandogli la verità oppure, far finta di niente e accusare
un  malessere  passeggero.  Alla  fine,  preso  coraggio,  gli  raccontò  le  sue
ambasce, che comprendevano, oltre alla situazione di malattia del padre, il
nuovo  incarico  ricevuto  dalla  moglie  proprio  nell’Isola  natia  del
Direttore, dove egli amava spesso rifugiarsi, quando era libero da impegni.
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Infine per ultimo, ma non ultimo c’era il  problema dei suoi due figli
ancora in tenera età.

Quando ebbe finito di parlare, a Mauro sembrò di essersi liberato da
un peso che l’opprimeva, tuttavia, conoscendo il carattere del Direttore,
poco incline a compatire chi andava a raccontargli i suoi guai, temette il
peggio.  Inaspettatamente  però,  egli,  accennando  un  sorriso  gli  disse:
“Certo, la tua situazione familiare non è delle più semplici, ma, nella vita
bisogna sacrificarsi, se si vuole raggiungere uno scopo, sai, anch’io sono
stato  quasi  dieci  anni  lontano  dalla  famiglia.  Ad  ogni  modo,  non  ti
preoccupare, non ti mando lontano, ti voglio affidare un’Agenzia nelle
immediate vicinanze del Capoluogo!”

A Mauro, sembrò d’avere ricevuto una grazia  divina.  La sua nuova
sede,  infatti,  si  trovava ad appena venti chilometri dal Capoluogo, egli
poteva quindi, rientrare a casa, agevolmente tutti i giorni ed occuparsi dei
suoi figli fino il mattino seguente. Era ancora incredulo, La Direzione gli
affidava  un’Agenzia,  allora,  era  stato  promosso,  sul  campo,  Preposto
titolare; almeno per il momento non doveva allontanarsi da casa, era la
cosa che gli aveva dato la maggiore preoccupazione, inoltre sapeva che,
trascorsi tre mesi dalla sua nomina a Preposto d’Agenzia, per contratto, gli
spettava  la  promozione a  Capoufficio.  Aveva  fatto  l’«en  plein»,  in  un
colpo solo: promozione e preposizione!

Rientrando in casa, era raggiante, tuttavia, non si reggeva in piedi: la
tensione  che,  per  ore,  l’aveva  attanagliato,  si  era  improvvisamente
allentata,  gli  sembrava  di  essere  scampato  a  chissà  quale  disastro
annunciato,  non  riusciva  a  pensare,  tutto  gli  sembrava  irreale,  aveva
raggiunto un traguardo!

Diventare  Preposto,  ovverosia  Direttore  di  un’Agenzia  della  Banca,
costituiva la sua aspirazione di sempre, da che era iniziata la sua avventura
bancaria. Ora, indipendentemente dal prestigio personale che veniva dal
ricoprire quella carica che, costituiva diretta emanazione della Direzione
Generale e che lo poneva al di sopra di quelli che fino allora erano stati i
colleghi,  in  genere,  costituiva  una  sorta  d’affrancazione  dall’essere
strettamente  dipendente  da  un  capo,  che  era,  fisicamente,  presente
nell’esplicazione del suo lavoro e, in ogni modo, condizionava e limitava
psicologicamente la sua iniziativa personale.

Una  volta,  un  cliente  che  Mauro  conosceva  bene,  perché,  oltre  ad
essere una persona colta e sensata, era uno dei migliori clienti, a proposito
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di Preposto e Vice, ebbe a fare una similitudine che lo riportò indietro nel
tempo, agli anni del Liceo Classico, perché, com’è noto prima i Greci e
poi  i  Latini  erano soliti  ricorrere a delle  similitudini per avvalorare  il
senso  delle  loro  espressioni  linguistiche.  Quel  cliente,  a  proposito  di
queste due figure professionali, mostrando molta saggezza ed esperienza
di vita gli  disse queste testuali parole: “Meglio essere Re di un piccolo
Regno, che Principe di un grande Regno”.

Con quella frase, efficace, aveva perfettamente colto l’essenza di quei
due modi d’essere qualcuno, nel senso che, il Re, riferito a Preposto, è
sempre Re e comanda lui, il suo Regno può essere piccolo o grande ma
egli rimane sempre la massima autorità, in pratica non deve rendere conto
ad alcuno, il Principe, invece, ovviamente riferito al Vice, può essere anche
Principe di un grande Regno o Agenzia, ma rimane sempre Principe, in
altre parole sottoposto all’autorità del Re.

L’efficacia rappresentativa e la forza concettuale di quell’aforisma gli
restarono  sempre  impressi  nella  memoria,  perché  sintetizzavano
perfettamente e con estrema lucidità, il gioco delle parti che ciascuno di
noi, nella vita, è indotto a rappresentare ed era chiaro come il Sole che da
quella logica così stringente e sopraffina, non si poteva uscire. Nel caso
specifico di Mauro, non è che tutta la gerarchia decisionale della Banca
era andata a farsi benedire, tuttavia, ora sopra di lui c’era solo il Direttore
Generale al quale doveva rendere conto del suo comportamento che, però,
era deciso da lui in assoluta autonomia.

Era evidente che non si poteva diventare Capo di un’Agenzia da un
giorno all’altro e che, non tutti, potevano divenirlo, alle spalle di questa
particolare  figura  professionale  bancaria  doveva  esserci,  per  forza,  una
crescita  culturale  del  settore  che  presupponeva  la  conoscenza  della
specificità  dei  compiti,  a  queste  cose  dovevano  aggiungersi  le  doti
essenziali della padronanza operativa e del carisma decisionale.

In  ultima  analisi,  la  crescita  professionale,  oltre  ad  essere  favorita
dall’Azienda,  attraverso  un’attività  di  formazione  manageriale
programmata, si acquisisce, in buona parte, anche mediante la sensibilità
personale  di  ciascuno  e  l’esperienza,  che  è  insostituibile.  Le  capacità
organizzative e decisionali, o attitudine al comando, che è presente allo
stato embrionale in quasi tutti noi, si sviluppa e si plasma attraverso la
cultura,  le  capacità  naturali  e  la  volontà  personale  di  crearsi  l’habitus
necessario.
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In buona sostanza, se avevano deciso che egli era in grado di dirigere
un’Agenzia  della  Banca,  ciò  voleva  affermare  che,  dall’esame  del  suo
curriculum e dalle prove alle quali aveva risposto sempre positivamente, le
qualità  ed  i  requisiti  necessari,  doveva  pure  averli,  ora  si  trattava  di
farglieli mettere in pratica e confermare alle persone che avevano creduto
in lui che non si erano sbagliate.

In  genere,  quando  avveniva  un  avvicendamento  tra  i  Preposti  di
un’Agenzia,  le  cose sulle  quali s’appuntava l’attenzione e l’osservazione
della  Direzione  Generale  erano  i  risultati  di  gestione,  facendo  gli
inevitabili ed antipatici raffronti tra, il prima ed il dopo. Generalmente,
questi avvicendamenti erano messi in atto, quando si notava che l’attività
produttiva  di  un’Agenzia  segnava  il  passo,  o  peggio,  andava  male
mostrando un’involuzione.

Tutto era ricondotto, in primis, ad un ridotto impegno del Preposto,
al quale si faceva carico di non essere abbastanza motivato e di non avere
più degli stimoli adeguati. Non era raro che si vedesse ancora più nero ed
allora, erano dolori per il Preposto uscente il quale, come punizione, era
inviato in una sede più lontana e disagiata a scontare, per un periodo
imprecisato, le conseguenze della sua incapacità o inettitudine.

La nuova sede di Mauro era costituita da un’Agenzia medio-piccola,
con un organico di tre dipendenti, era allocata nel bel mezzo di un paese
agricolo  che  si  sviluppava  longitudinalmente,  con le  sue  case  bianche,
lungo la Statale  113. Tutto intorno, campi coltivati  a vigneti,  oliveti e
meloni,  in  gran  quantità;  c’era  una  modesta  attività  zoo-tecnica,  con
alcune mandrie d’ovini e bovini. L’ambiente agreste e molto tranquillo, il
luogo, un’oasi bucolica di pace e tranquillità, sembrava fatto apposta per
riposare piuttosto che per lavorare; spesso pieno di silenzi, sicuramente,
agli antipodi da quello cittadino, convulso e rumoroso che fino a pochi
giorni prima lo aveva ospitato.

In  loco,  non  esistevano  insediamenti  industriali;  le  uniche  attività
commerciali  erano  rappresentate  da  due  bar,  una  farmacia  ed  una
Rivendita di Tabacchi, per la verità c’era anche una macelleria, proprio
adiacente  all’Agenzia  della  Banca.  Essendo  una  zona  agricola  a
coltivazione prevalente viti-vinicola esistevano anche due grosse Cantine
Sociali,  una  completamente  privata,  ad  indirizzo  prevalentemente
padronale  ed  imprenditoriale,  l’altra  era  gestita  ed  amministrata  dagli
stessi soci produttori e conferenti.
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Mauro  trascorse  i  primi  giorni,  del  suo  insediamento,  a  visitare  e
conoscere i clienti più in vista della zona e a rendersi conto delle attività
più vicine alla Banca. Memore delle considerazioni fatte prima sui motivi
che determinavano l’avvicendamento dei Preposti, si tuffò a capofitto nel
suo lavoro, si rendeva conto che la sua Banca era, ormai, un’Impresa in
espansione  e  che  molto,  se  non  tutto,  andava  fatto  in  funzione  dei
risultati da raggiungere sempre più elevati e proficui, bisognava darsi da
fare per contribuire alla crescita dell’Istituto.

Iniziando il  lavoro, la prima cosa che fece fu di controllare i  conti
accesi presso l’Agenzia ed il loro stato di salute, bancaria; si accorse ben
presto che, la maggior parte di essi, erano conti vecchi, accesi alcuni anni
prima,  spesso  con  affidamenti,  originari,  assolutamente  inadeguati  alle
esigenze economiche del momento. Bisognava sfrondare e rinvigorire quei
vecchi conti: convocò tutti i più importanti clienti, dai quali la Banca non
aveva  niente  da  temere,  anzi,  poteva  trarne  solo  vantaggi,  le  garanzie
offerte, infatti, erano ampiamente coprenti. A tutti, aggiornando la loro
pratica di fido, propose di aumentare l’affidamento, congruamente e, di
volta  in  volta,  coerentemente  con  l’attività  e  le  garanzie  offerte.
Raccomandò una più adeguata movimentazione dei conti, distribuendo
blocchetti d’assegni a chi ne fosse stato sprovvisto.

Questa prima iniziativa, anche se per Mauro costituiva un aggravio di
lavoro immediato, gli avrebbe consentito, in un tempo ragionevolmente
breve, di far lievitare gli impieghi, aumentando la redditività dell’agenzia,
alla quale bisognava dare una sferzata d’energia e di produttività, giacché
l’aveva trovata piuttosto inerte ed addormentata.

Un settore importante e che, languiva, era quello dell’emissione degli
assegni circolari che l’Istituto emetteva in proprio; da tempo, infatti, era
stata messa in atto una politica che favoriva l’incremento dell’emissione
dei propri assegni circolari che, in pratica, sostituendo il denaro contante,
rimanevano  in  circolazione  per  parecchio  tempo,  facendo  guadagnare
all’Istituto valuta, a volte, di rilevante consistenza.

Lo strumento veicolante di questi assegni erano gli stessi sportelli delle
Agenzie periferiche, il sistema, in pratica, consentiva di avere liquidità, in
alternativa, al contante, la cui disponibilità non poteva essere infinita e
costante. Si sopperiva in tal modo alla mancanza di denaro liquido con
l’emissione d’assegni circolari di taglio fisso da 10, 25, 50 e 100 mila delle
vecchie lire e consegnati ai clienti secondo le necessità. Lo stesso sistema
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era adottato con gli uffici Postali, anche se questo era un fenomeno più
grande ed esteso che coinvolgeva molte più persone.

In  verità,  la  mancanza  cronica  di  denaro contante  era  determinata
essenzialmente  da  due  fattori  più  importanti,  per  prima  cosa,  non  si
poteva prevedere, in anticipo giornalmente, quale sarebbe stata la necessità
operativa  dello  sportello  di  cassa.  Inoltre,  esisteva  il  problema  del
trasporto e dell’approvvigionamento del denaro, che implicava rischi per i
corrieri e per gli Istituti d’Assicurazione. C’era inoltre un terzo fattore,
non certo trascurabile, che s’inseriva nella situazione, vale a dire, il rischio
giacenza di cassa delle Agenzie che era assicurato entro un certo limite, di
solito insufficiente a garantire le necessità operative quotidiane.

Le stesse difficoltà di giacenza e di trasporto valori avevano gli Uffici
Postali periferici e dei paesi limitrofi alle città, per la qual cosa, essi, dietro
invito  della  Banca,  secondo  le  necessità  della  giornata  e,  soprattutto,
quando erano in pagamento le pensioni, preferivano commissionare, tutti
gli  assegni  circolari  necessari  e  ripartiti  nei  vari  tagli  per  agevolare  i
pagamenti.

Questo  sistema  ingegnoso,  oltre  a  consentire  alla  Banca  di  battere
moneta  perché,  in  effetti,  di  questo  si  trattava,  permetteva  di  aggirare
determinate  difficoltà  d’ordine  pratico  e  consentiva  lo  svolgimento
regolare e senza intralci delle diverse attività economiche che prevedevano
uno scambio di denaro. D’altra parte, la gente ormai conosceva la Banca,
perché quasi ogni Agenzia era dislocata nelle vicinanze dell’ufficio Postale,
conosceva gli assegni che potevano, in ogni momento essere cambiati o
versati, perciò preferiva ricevere in pagamento gli assegni che, tra l’altro,
mettevano al riparo gli eventuali possessori dal pericolo di ricevere del
denaro contante, possibilmente, contraffatto.

E, per molti anni, l’Istituto mise in circolazione miliardi e miliardi
delle  vecchie  lire  mediante  i  suoi  assegni  circolari,  i  quali  sì,  molti
tornavano  indietro  per  la  negoziazione  presso  i  propri  sportelli,  ma
altrettanti rimanevano in circolazione per mesi o, addirittura, per anni,
basti pensare al fenomeno molto diffuso, nella terza età, di conservare in
casa  i  propri  risparmi.  Del  resto,  quest’attività  pseudo  monetaria  era
tollerata  dalla  Banca d’Italia,  che  anzi  elogiava  l’Istituto  perché,  in  tal
modo oltre  a  fare  Banca,  svolgeva  un  prezioso  servizio  sociale  per  la
collettività.
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Questo servizio permise all’Istituto di Credito, del quale Mauro faceva
parte, di instaurare con l’Amministrazione Postale dei rapporti solidi e
duraturi  che,  in  fondo  erano  supportati  da  analoghe  reciproche
convenienze,  consentendogli  di  monopolizzare,  per  molti  anni  questo
sistema operativo,  specialmente nei  paesi  dove era  presente  solo quella
Banca.

La bontà dell’iniziativa e, soprattutto la sua redditività, senza pensare
poi  al  ritorno pubblicitario  e  promozionale  che si  portava  dietro,  era
motivo  d’invidia  oltre  che,  di  feroce  opposizione  da  parte  delle  altre
Banche  che  cercavano,  in  ogni  modo,  di  contrastare  il  fenomeno
predisponendo opportuni ostruzionismi. Negli anni a venire, poi, quasi
tutti i più grossi Istituti di Credito, riuscirono ad inserirsi nel sistema,
grazie ad opportune manovre,  ottenendo anch’essi l’emissione d’assegni
circolari intestati alle Poste.

Ben  conoscendo,  Mauro,  queste  problematiche,  per  averle  vissute
durante gli anni precedenti, constatò che anche l’emissione degli assegni
circolari della sua Agenzia, si era fermata ai minimi storici. Decise, allora,
non solo di incrementare l’emissione degli assegni circolari con il locale
ufficio  Postale,  ma  fare  di  più,  cercando  di  assicurarsi  anche  la
collaborazione  degli  altri  uffici  dislocati  nelle  zone  limitrofe.  La  sua
Agenzia, infatti, era situata, geograficamente, in mezzo a tre Comuni che
estendevano la loro competenza territoriale con molteplici frazioni, anche
densamente  popolate  che,  ovviamente,  dovevano  essere  servite  da  un
ufficio Postale.

Egli  si  offrì,  dunque,  di  fornire a questi  uffici  periferici  l’appoggio
finanziario  della  sua  Banca,  impegnandosi  anche  a  recapitare,  a  suo
rischio,  gli  assegni  circolari  dei  quali  avessero  avuto  bisogno.  Questa
iniziativa rivoluzionò, alquanto, la gestione di questi uffici i cui Reggenti,
ben  felici  della  sua  iniziativa,  si  sentivano,  ora,  più  tranquilli  perché,
quando era previsto il pagamento delle pensioni, bastava una telefonata e
i soldi, o il loro equivalente,  sarebbero arrivati in breve.  Questa nuova
opportunità,  inoltre,  li  affrancava  dal  richiedere,  all’Amministrazione
Centrale, del denaro che, per i problemi già evidenziati, non sempre era in
grado di fornire.

Non  è  che  Mauro  avesse  scoperto  l’America,  però  stava  facendo
qualcosa di nuovo e di più del suo predecessore, infatti, nel giro di pochi
mesi, questa sua, chiamiamola pure “trovata”, gli consentì di raddoppiare
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l’emissione dei propri assegni circolari, con evidente soddisfazione della
Direzione Generale.

Una migliore e maggiore disponibilità, sempre nei limiti del lecito e
del possibile, nei confronti della clientela, gli fece guadagnare subito la
fiducia della stessa. Il rapporto diretto e personale con il cliente, cercando
di diventare un amico, per essere in grado di consigliare la persona che
veniva a contatto con lui che rappresentava la Banca, era stato sempre ed
era ancora allora il principio che ispirava il rapporto tra la banca popolare
ed il suo cliente.

Mauro  questo  lo  sapeva  bene  ed  aveva  acquisito,  unitamente  allo
studio psicologico della persona, una sorta di duttilità che gli permetteva
di farsi sentire vicino alle esigenze del cliente che cercava di appoggiare,
senza  dimenticare,  tuttavia,  che  gli  interessi  del  suo  Istituto  erano
prevalenti su quelli del singolo cliente.

Nel generale e corretto andamento dei conti della sua nuova Agenzia,
c’era  anche  qualche  conto  con  andamento  anomalo  o,  addirittura,
immobilizzato  e  fuori  fido,  da  tempo;  gli  avevano  riferito  i  suoi
collaboratori  che  gli  intestatari  si  erano mostrati  sordi  ai  richiami del
precedente preposto. Allora Mauro cominciò a visionare le garanzie che
assistevano,  almeno  al  momento  della  concessione,  l’affidamento,  in
seguito chiese le visure catastali delle proprietà immobiliari, per verificare
se le stesse esistevano ancora o, se erano state, nel frattempo, vendute o se
risultavano gravate da pesi e vincoli pregiudizievoli.

Quando ebbe  chiara  e  definita  la  mappatura  di  tutte  le  situazioni
anomale  che,  per  fortuna,  non  erano  molte,  cominciò  il  suo  lavoro
certosino  nel  cercare  il  recupero  del  credito,  prima  e  del  cliente
eventualmente, dopo. Con i clienti che non erano possidenti cercò, con
modi urbani e concilianti, di ottenere una cambializzazione del debito,
proponendo un’agevole e contenuta quota di rientro.

Con quei clienti che apparivano, ancora, titolari di beni immobili ed
avevano dimostrato uno scarso interesse per la loro posizione debitoria
nei  confronti  della  Banca,  prima  iniziò  con  un  invito  ed  una
sollecitazione  telefonica.  Verificato  che  questo  tentativo  fosse  rimasto
infruttuoso, avrebbe scritto una prima lettera,  raccomandata,  che era a
metà strada fra l’invito e la minaccia di provvedimenti, qualora persistesse
il silenzio. Se anche la prima raccomandata, che aveva anche la funzione
di  mettere  in  mora  il  cliente,  fosse  rimasta  senza  esito,  allora  sarebbe
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partita una seconda lettera, ben più dura e manifestamente minacciosa,
nella  quale  s’indicavano  dei  termini,  tassativi,  entro  i  quali  il  cliente
doveva iniziare il risanamento della situazione debitoria, per evitare che la
pratica  fosse  inoltrata  all’Ufficio  Legale  dell’Istituto  per  gli  opportuni
provvedimenti.

Mauro si rendeva conto che egli stava mettendo in atto tutta una serie
di misure che rappresentavano la sintesi dei vari stadi delle sue conoscenze
ed  esperienze  pluriennali,  maturate  progressivamente,  con  i  Preposti
precedenti, dei quali egli aveva osservato i comportamenti. Grazie, anche,
al suo interessamento per tutte le cose che, in un primo momento, non
avrebbero dovuto far parte della sua conoscenza e delle quali, invece, la
sua cultura si era arricchita nel tempo e, ora, gli tornavano utili e, anzi,
provvidenziali.

Assieme a questa consapevolezza c’era anche la convinzione di operare
al meglio e nell’interesse della sua Banca, il termine forse un po’ abusato
di “sua Banca” era consueto, all’epoca, perché prima di tutto lui, come
tutti gli altri suoi colleghi, erano azionisti dell’Istituto sin dall’assunzione.
Si  trattava,  infatti,  di  una  politica  mirata  adottata  dai  vertici  per
coinvolgere, a tutto campo i dipendenti, nello sviluppo dell’Azienda, ad
ogni  riunione  plenaria,  i  massimi  dirigenti  non  tralasciavano  mai  di
spronare tutto il personale a lavorare, con sempre maggiore impegno e
dedizione, per la Banca che era, anche, di loro proprietà e come tale loro
la dovevano considerare in ogni iniziativa o comportamento.

Fino a quando questo spirito di corpo animava tutti i dipendenti, o
almeno, tutti quelli  che avevano la responsabilità di fare andare avanti
l’Istituto, esso si espanse e si rafforzò; era quindi una politica che pagava,
indipendentemente  dalle  beghe o dalle  discordie,  piccole  o  grandi  che
dividevano i dipendenti, i quali si sentivano tutti uniti in un unico scopo:
fare crescere e progredire la “loro” Banca.

In  questo  concetto  fondamentale,  che  Mauro  aveva  completamente
metabolizzato  e  assunto  come  una  verità  rivelata,  egli  ha  creduto
fermamente  fino  a,  quando  le  cose,  all’interno  del  suo  Istituto,
cominciarono a cambiare, ma di questo, che è un’altra storia, si tornerà a
parlare, quando sarà giunto il momento.
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CAPITOLO VIII

Le prime rapine

Ritornando all’attività che Mauro stava svolgendo nella sua Agenzia,
in conclusione, si stava adoperando per migliorare delle situazioni che,
oltre ad essere irregolari, costituivano un pregiudizio per la Banca. Tutto
quanto  faceva  prendeva  le  mosse  dalle  sue  conoscenze  di  lavoro,
dall’esperienza e dallo spirito d’iniziativa, ora egli si aspettava di vedere
dei risultati.

I risultati non tardarono ad arrivare, certo, non è che tutto si mise
subito a posto, egli non aveva la bacchetta magica, tuttavia, buona parte
delle posizioni e, insperabilmente, quelle che sembravano di più difficile
soluzione, si avviarono verso una favorevole evoluzione. Qualche cliente,
più  tosto  e  irresponsabile,  si  presentò  all’appello  all’ultimo momento,
dopo aver ricevuto l’intimazione di procedura giudiziale.

In definitiva i risultati raggiunti lo confortarono, dando ragione al suo
lavoro e lo spronarono a fare sempre meglio e di più, cercando sempre
nuovi clienti, anche se la piazza non offriva molto di più di quanto era
già  stato  acquisito.  Mentre  Mauro  continuava,  di  buona  lena,  il  suo
lavoro con serenità, gli toccò di fare un’altra esperienza, di quelle che si
preferirebbe non fare, anche perché non si sa mai come vanno a finire,
purtroppo quanto prima, avrebbe subito la prima delle tre rapine delle
quali fu oggetto come impiegato di banca.

Il primo impatto con questa nuova e malaugurata esperienza avvenne,
inaspettatamente,  poco prima della chiusura di  cassa  giornaliera  di  un
fine mese. Egli si trovava nella sala riservata al pubblico, vicino al cassiere,
nella  parte  retrostante  lo  sportello,  quando,  improvvisamente,  uno
sconosciuto entrò,  con movimenti  molto  rapidi  ed acrobatici,  aveva  il
volto travisato da una calza da donna ed in mano una grossa pistola. Si
pose  immediatamente di  fronte  al  cassiere,  intimandogli  di  consegnare
tutto il denaro che aveva nel cassetto, poi, rivoltosi a Mauro ed all’altro
collega che era allo sportello, per far vedere che non scherzava, puntando
la pistola verso di loro, mise il colpo in canna.

Avvertì  un brivido che gli  attraversava  la  schiena,  ma doveva  stare
calmo, mentre vedeva annaspare, anche maldestramente, quel balordo che
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cercava  di  arraffare  tutto  quello  che  il  cassiere  aveva  messo  a  sua
disposizione. In un attimo, a Mauro sembrò di ripercorrere tutta la sua
vita,  non  lo  odiava  quel  delinquente  per  il  fatto  criminoso  che  stava
compiendo, ma, lo disprezzava profondamente perché, a causa della sua
bravata esibizionistica, se un colpo, anche accidentalmente, fosse partito
dalla  sua  arma,  avrebbe  potuto  uccidere,  per  niente,  uno  di  loro,
spezzando quasi senza motivo, una vita, con le speranze, le illusioni, gli
affetti che ciascuno racchiude in sé.

Questa considerazione, così immediata eppure così complessa nelle sue
articolazioni, faceva riflettere Mauro su quanto fosse sottile il confine tra
la vita e la morte, la quale, ti può cogliere in qualunque momento, anche
inaspettatamente  e,  in  un  attimo,  porre  fine  a  tutto.  Intanto  quello
continuava  ad  afferrare  tutto  ciò  che  gli  veniva  sotto  mano,  anche  i
documenti  di  cassa  che,  solitamente,  il  cassiere  disponeva  in  ordine,
appuntandoli su due spilloni che si trovavano sul bancone.

A questo punto, per spezzare, forse inconsciamente, quell’atmosfera di
tragica attesa, Mauro s’infuse coraggio e, con malcelata indifferenza fece
osservare al bandito che era inutile che avesse preso anche quei documenti
contabili, a lui non servivano, però, senza di essi, non si sarebbe potuto
ricostruire  i  movimenti  della  giornata  e  procedere  alla  sua  chiusura
contabile.

Con quella calza da donna, piuttosto stretta, che il malvivente si era
calata  sul  viso,  non vedeva bene,  tuttavia,  compreso  il  messaggio,  tirò
fuori  i  documenti  di  cassa  ancora  attaccati  agli  spilloni  e  li  gettò  sul
bancone, quindi, ammonendoli sempre minacciosamente con la pistola,
affinché non si muovessero, guadagnò rapidamente la porta e scomparve.

Nella sala, durante la rapina, non c’era alcun cliente, fu una fortuna,
infatti, questa circostanza aveva in qualche modo semplificato le cose, il
bandito,  benché avesse avuto sicuramente un complice all’esterno,  non
avrebbe potuto portare a termine facilmente le sue malefatte,  se avesse
dovuto tenere a bada anche qualche occasionale cliente, la cosa sarebbe
stata certo più complicata.

Tutta  la  rapina  durò  solo  pochi  minuti,  tuttavia,  per  coloro  che
l’avevano subita,  ancora  sotto  shock,  sembrò  essere  durata  un’eternità,
lasciandoli  come svuotati  da ogni energia,  come se  avessero  fatto  uno
sforzo immane, evidentemente, la tensione nervosa accumulata che, si era
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improvvisamente  allentata,  aveva  procurato  loro  una  sorta  di  collasso
nervoso.

Appena uscito il  malvivente,  con una certa  circospezione,  Mauro si
affacciò sulla porta d’ingresso dell’Agenzia e riuscì solo a scorgere un’auto
che s’allontanava a forte velocità e, della quale, non riuscì nemmeno a
leggere la targa.  Si precipitò allora nel suo ufficio e,  preso il  telefono,
compose il numero della Stazione dei Carabinieri del luogo, ma, all’altro
capo  del  filo,  non  rispondeva  nessuno,  forse  il  piantone  si  era
temporaneamente  allontanato,  magari  per un bisogno,  dall’apparecchio
telefonico. Ancora in preda ad una comprensibile agitazione, fece il 113
ed informò la Polizia del Capoluogo, poi, sempre molto turbato, informò
la Direzione Generale.

La conseguenza più immediata e per certi versi anche grottesca, a parte
la paura subita, fu una sorta di terzo grado che Mauro dovette subire,
nella Caserma dei Carabinieri, per opera del Comandante, infatti, dopo il
tardivo  ed  inutile  intervento  dei  poliziotti,  per  cercare  di  recuperare
affidabilità  ed  autorevolezza  all’Arma il  Maresciallo  non seppe fare  di
meglio  che  rimproverargli,  addirittura,  di  non  avere  assunto,  nella
circostanza,  un  atteggiamento  sufficientemente  impavido  ed
intraprendente, per agevolare la cattura dei banditi.

C’era  di  che  sorridere,  tutto  quanto doveva  essere  la  sua  denuncia
sull’accaduto, si era trasformato in un interrogatorio che aveva, almeno,
del  farsesco,  Mauro  se  ne  lagnò  con  il  rappresentante  della  Legge,
mostrando tutto il suo risentimento e gli ricordò, senza molti preamboli,
che  spettava  ai  suoi  collaboratori  proteggere  i  liberi  cittadini  dai
malviventi ed adoperarsi per la loro cattura.

Quella fu la prima delle tre esperienze del genere che avrebbe avuto nel
corso degli anni, tuttavia, per traumatica e sconvolgente che fosse stata,
anch’essa era presto archiviata, nella sua mente e dimenticata. Intanto il
tempo trascorreva, inesorabile, come sempre, erano già passati due anni
dal suo arrivo in Agenzia e lì  si era dedicato, anima e corpo, alla sua
rivitalizzazione,  alla  sistemazione delle  situazioni  anomale,  all’aumento
della clientela e dei depositi, linfa vitale per la Banca e per i suoi futuri
investimenti.

L’occasione prevalente e più favorevole per incrementare la raccolta dei
depositi era il pagamento delle quote d’ammasso che le due Cantine della
zona  corrispondevano  ai  viticultori  tramite  lo  sportello  bancario  che
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Mauro rappresentava. Erano giorni di duro e lungo lavoro che, tuttavia,
dava i suoi frutti, spesso, per far fronte alla gran quantità di persone che si
radunavano in Banca per riscuotere le proprie quote, c’era la necessità di
chiedere, alla Direzione, un aiuto temporaneo di personale.

Lui  che  era  il  Preposto,  si  sobbarcava  l’onere  d’intrattenere,  anche
brevemente,  tutti  i  creditori  delle  quote  d’ammasso,  per  cercare  di
convincere a depositare, tutte o in parte, le relative spettanze, alcune delle
quali erano molto cospicue. Fu così che, grazie all’intenso lavoro svolto da
tutti, allo scadere del terzo anno di sua permanenza in quell’Agenzia, ebbe
il piacere e la soddisfazione di raggiungere e superare, per la prima volta,
il  miliardo  di  vecchie  lire  nella  raccolta  dei  depositi  puri,  perché  si
escludeva la giacenza della liquidità nei conti correnti. Giova ricordare che
si era agli inizi degli anni’80 e l’avvenimento fu, giustamente, festeggiato
con la stura, bene augurante, di una bottiglia di spumante con i colleghi
che gradirono molto questo gesto.

In quel periodo, denso di risultati favorevoli per il suo lavoro, ci fu
anche  una  parentesi  dolorosa  per  la  sua  famiglia  d’origine,  infatti,  il
padre,  da  tempo  gravemente  ammalato,  si  aggravò  improvvisamente  e
terminò la sua avventura terrena. Fu per Mauro una grave perdita che lo
segnò in modo indelebile. Egli aveva avuto da sempre un rapporto, molto
speciale,  d’affetto,  d’ammirazione e  d’amicizia  con suo  padre,  il  quale
aveva  sempre  costituito  il  faro  di  riferimento  per  la  sua  crescita  e  la
formazione educativa.

La perdita  di  una persona cara  della  propria  famiglia  è  sempre un
evento psicologicamente traumatico, ma, per lui nella circostanza, lo fu
ancora di più perché, oltre al rapporto comune che s’instaura tra padre e
figlio, essenzialmente d’affetto, egli aveva dovuto assistere, senza potere far
nulla o quasi, per arrestare l’evolvere della sua malattia degenerativa che lo
aveva afflitto per lunghi anni.

Seguì  per  Mauro  un  comprensibile  periodo  di  depressione  che,
ovviamente,  si  ripercosse sul  suo lavoro,  si  sentiva  stanco,  debilitato e
senza alcun interesse,  per fortuna, la gran parte del  lavoro che andava
fatto, era già stato compiuto e questo gli consentì, per un breve periodo,
di vivere per così dire “di rendita” poi, quando pian piano, cominciò a
tornare  alla  realtà,  provò nel  lavoro di  routine  una gran noia.  La sua
Agenzia, ormai, andava bene, tuttavia, non c’era molto da fare in più; le
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potenzialità  erano state sfruttate  tutte,  in definitiva,  gli  mancavano gli
stimoli ad operare ancora.

Seduto alla sua scrivania, dalla finestra di fronte, poteva osservare un
piccolo appezzamento di terreno recintato e coltivato, che confinava con
l’immobile nel quale era situata la sua agenzia; si trattava di coltivazioni
ortofrutticole ed era, come già detto, di piccole dimensioni.

Prima, soprattutto quando era arrivato, non aveva neppure avuto il
tempo di guardare cosa c’era fuori, tanto era stato il lavoro che l’attendeva
e  l’entusiasmo  che  l’animava,  ora  si  ritrovava  spesso,  nel  pomeriggio
durante  le  ore  più  tranquille  della  giornata,  ad  osservare  quel  piccolo
orticello,  sempre  lo  stesso,  le  sue  dimensioni  corrispondevano,
metaforicamente parlando, alle attese di sviluppo della sua agenzia.

Non ci voleva molto a capire che si annoiava, seppure la nuova realtà
lavorativa da lui introdotta, con altri ritmi, aveva cambiato le abitudini
del personale tuttavia, la monotonia delle cose di routine, sempre uguali,
quotidianamente gli rendevano la vita noiosa e gli facevano desiderare un
cambiamento.

Questo  può  dimostrare  come  tutto,  nella  vita,  anche  la  cosa  più
difficile ed impegnativa, con l’abitudine, può diventare noiosa e ripetitiva,
succede la stessa cosa, quando si deve imparare ad andare in bicicletta. Da
principio, si è timorosi e titubanti, si percepisce di essere alle prime armi e
si  cerca,  continuamente,  la  vicinanza  e  l’aiuto  dell’istruttore  che  ci
rassicuri,  poi,  pian  piano,  appena  ci  si  rende  conto  di  aver  preso
padronanza del mezzo e del suo utilizzo, allora ci si vuole affrancare e si
vuole andare sempre più da soli, sia per essere, ormai, indipendenti, sia
per fare sempre nuove esperienze.

A Mauro era successa la stessa cosa, all’inizio si era tuffato a capo fitto
sul lavoro che lo attendeva e non c’era altro che potesse distogliere la sua
attenzione dal progetto che si era proposto di attuare. Per rendere meglio
l’idea  di  questa  sua  “vocazione”  giova  ricordare  un  aneddoto  che  lui
raccontava spesso: d’inverno capitava sovente che si alzasse dalla poltrona
del suo ufficio per andare a controllare le evidenze cartacee di un certo
qual  conto  e,  per  fare  questo,  poiché  la  sua  abitudine  lavorativa  era
concepita  con  una  certa  dinamicità,  passava  piuttosto  rapidamente
accanto al cassiere, il quale gli rimproverava di creare della corrente d’aria
che gli faceva sentire più freddo di quello che, in effetti, c’era nella stanza.
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A proposito dei rapporti con i suoi collaboratori,  questi erano stati
improntati sempre alla cortesia ed al rispetto, tuttavia, egli pretendeva da
loro  un  impegno  ed  una  dedizione  al  lavoro  totale,  come quella  che
offriva lui e per questo, non sempre, si attirava le loro simpatie, anche se
si  era  instaurato,  in  ogni  modo,  un  rapporto  di  collaborazione
cameratesca e, quasi, familiare. Cosa alla quale si era affezionato tanto che,
se un giorno, fosse stato trasferito, gli sarebbe dispiaciuto molto lasciare.

In  altri  termini,  Mauro  era  contento  del  lavoro  compiuto  e
dell’ambiente  lavorativo  che  si  era  instaurato  nell’agenzia,  tuttavia,  era
annoiato, gli mancavano gli stimoli e avrebbe voluto, anche a malincuore,
cambiare  aria,  per  conoscere  altra  gente  ed  altre  situazioni,  cambiare
luogo, andare a dirigere un’agenzia più grande, con altre problematiche ed
altre peculiarità da affrontare, aveva ormai imparato, alla perfezione, ad
andare in bicicletta. In quell’atmosfera ovattata e bucolica, ma piuttosto
noiosa  e  sonnolenta,  accadde  qualcosa  che  lo  fece  ritornare,  piuttosto
bruscamente, alla realtà di tutti i giorni, in modo però, piuttosto brutale e
traumatico: in pratica l’agenzia avrebbe subito la seconda rapina e, questa
volta, in modo più rocambolesco ed inquietante, rispetto alla prima.

Quella mattina Mauro doveva fare una serie di telefonate ad alcuni
clienti ed a vari Uffici della Direzione, stava appunto seduto dietro la sua
scrivania, con la porta della stanza aperta che, dando nella sala adibita al
pubblico,  gli  permetteva  di  osservare,  riflesso  nel  vetro,  come  in  uno
specchio, le persone che si avvicinavano allo sportello della cassa. Fu così
che, tra una telefonata e l’altra, osservò non visto, uno sconosciuto, questa
volta  a  viso  scoperto,  che,  con  la  pistola  in  pugno,  si  avvicinava,
rapidamente, al cassiere, intimandogli di consegnare il denaro.

Anche questa  volta  non c’era  nessuno in sala,  però,  la  cosa  che lo
preoccupava di più era che, il malvivente non lo aveva visto e, quindi,
non sapeva che nella stanza attigua c’era lui seduto. Non sapeva come fare
per  attirare  l’attenzione  del  balordo,  senza  che  questi,  vedendolo
improvvisamente,  potesse  scatenare  un  comportamento  pericoloso  ed
imprevedibile. Decise di fingere di non aver visto nulla e di iniziare una
telefonata,  salutando,  il  fantomatico  interlocutore,  a  voce  alta,  forte  e
chiara.

Sentendo la sua voce il malvivente cambiò subito il copione dei suoi
comportamenti  iniziali:  con  un  balzo  si  presentò  davanti  la  porta
dell’ufficio di Mauro. Una volta entrato, repentinamente, lo costrinse ad
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alzarsi e, sotto la minaccia dell’arma, lo costrinse ad indicargli la strada
fino ai locali del retro cassa.

Tenendo tutti e tre sotto tiro, si fece consegnare tutto il denaro che
c’era  nel  cassetto,  in  seguito,  insoddisfatto,  afferrò  il  cassiere  per  un
braccio  e  si  fece  accompagnare  nell’angusto  locale  dove  era  situata  la
cassaforte: voleva tutto quello che c’era dentro, ma, purtroppo c’era ben
poco. Era risaputo che le disposizioni indicavano di tenere sempre poco
denaro contante in agenzia, del resto, quando se ne ravvisava la necessità,
c’erano gli assegni a sistemare qualunque problema di liquidità di cassa.

Nella  cassaforte  c’era  soltanto  qualche  centinaio  di  migliaia  delle
vecchie  lire,  per  altro,  in  biglietti  di  piccolo  taglio;  alla  vista  della
cassaforte quasi vuota, il delinquente s’infuriò, notevolmente e, puntando
la pistola alla tempia del cassiere, gli intimava di prendere gli altri soldi
che  credeva  fossero  nascosti,  in  qualche  altro  posto.  A  quest’ultima
minaccia, il cassiere, già abbastanza provato, non resse oltre e si accasciò,
pesantemente, sul pavimento privo di sensi.

Il balordo rimase per un momento interdetto, non sapeva cosa fare, il
panico  s’impossessò,  per  un attimo,  di  Mauro  e  dell’altro  collega  che
avevano assistito alla scena, temevano che il malvivente avesse rivolto le
sue  ire  su  di  loro,  tuttavia,  forse  spaventato  dall’insolita  reazione  del
cassiere o, forse perché la rapina si era protratta nel tempo più di quanto
era  stato  programmato,  improvvisamente,  egli  voltò  loro  le  spalle,  e
guadagnando rapidamente l’uscita, se n’andò con il misero bottino che
aveva arraffato.

Mauro perse un po’ di tempo nel tentativo di far rinvenire il cassiere,
il  quale  era  sempre sdraiato in terra  con un pallore  cadaverico e  non
accennava a riprendersi, poi, finalmente, quando non sapeva se chiamare
prima  un’ambulanza  o  le  forze  dell’ordine,  il  cassiere  aprì  gli  occhi
stralunati ed ancora impauriti, ma fu subito rassicurato che il bandito se
n’era andato.

Mauro informò, quindi,  telefonicamente  i  Carabinieri  del  luogo ed
anche la Direzione Generale; i tutori della legge arrivarono, gli sembrò,
con  un  certo  ritardo,  s’informarono  brevemente  sulla  dinamica
dell’accaduto e se n’andarono, non senza avergli ricordato di passare, più
tardi, in caserma per rendere la sua denuncia. Seguì la solita pantomima
della  deposizione che fece Mauro,  secondo un protocollo consueto,  di
domande e  risposte  regolarmente  verbalizzate,  tuttavia,  questa  volta,  le
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domande furono poste in modo civile e pacato, senza essere seguite da
commenti ironici sul comportamento adottato durante la rapina; tutto si
risolse in un laconico espletamento burocratico della faccenda criminosa.

In  seguito  Mauro  fu  chiamato,  a  più  riprese,  dalla  Questura  del
Capoluogo,  per  procedere  al  riconoscimento  d’alcuni  fermati,  perché
sospettati di aver preso parte alla rapina, ma, in nessuna circostanza, egli
poté riconoscere alcuno. Intanto anche quest’esperienza era passata e, con
essa,  lo  spavento  ed  il  conseguente  disagio  psicologico  che  sempre  si
accompagnava ad un evento spiacevole e traumatico. La vita riprendeva il
suo corso e tutto tornava come prima, gli eventi che si erano succeduti
passavano, ormai, nel comparto dei ricordi.

Non erano passati molti giorni, da quello spiacevole incidente, quando
Mauro fu convocato dal Direttore Generale, pensò subito, dato il recente
evento  criminoso,  che  volesse  discuterne con lui  e  mettere  in atto  un
sistema affidabile  ed efficiente  di  difesa  contro  quei  continui  colpi  di
mano della  criminalità organizzata.  Pensò ai  “Vigilantes”  che,  allora  si
stavano affermando, ma, di ben altro argomento si trattava.
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CAPITOLO IX

Verso altri lidi

Mauro si rese subito conto che il motivo della convocazione non era
quello  che  lui  aveva  pensato,  quando  fu  ricevuto,  dopo  averlo  fatto
accomodare il Direttore, senza dire nulla, gli consegnò una busta a lui
intestata,  ancora  chiusa  e  proveniente  dalla  Direzione  e  vedendolo
perplesso “Questa è per te, ti prego di aprirla ora” – gli disse-. Incuriosito,
Mauro l’aprì:  era  una lettera di  trasferimento, con la  qualifica di  Vice
Preposto,  sarebbe  andato  a  prendere  servizio,  tra  un  mese,  presso  la
Succursale della Banca, luogo nel quale egli aveva passato il primo mese
dopo l’assunzione.

“Questa  è  la  tua  promozione”  –  soggiunse,  dopo che Mauro aveva
scorso il contenuto della lettera e che non era rimasto molto soddisfatto.
“Tu sei destinato, nel tempo a diventare il nuovo preposto della nostra
Succursale”.  Completamente  disorientato,  non  sapeva  cosa  dire,
ovviamente,  non  poteva  rifiutare  un  incarico  che  sembrava,  nelle
intenzioni del Direttore,  molto meditato e proiettato in avanti.  Da un
canto  c’era  di  che  essere  lieto,  era  quella  un’altra  dimostrazione  della
fiducia riposta dai Vertici aziendali nelle sue capacità e nella preparazione
professionale, dall’altro, si sentiva, almeno momentaneamente, declassato:
era stato fino a quel momento un Capo, ora,  doveva, necessariamente,
porsi alle dipendenze di un altro, gli sembrava di dover ricominciare tutto
un’altra volta.

Mauro abbozzò un sorriso e fece buon viso a cattivo gioco, che altro
poteva  fare?  Non era  nelle  condizioni  di  poter  mutare  il  corso  degli
eventi, si rassegnò ad accettare questa nuova decisione nei suoi confronti,
cercando di vederne solo i lati positivi, proiettati nell’immediato futuro e
non quelli negativi, che gli facevano apparire la cosa come sgradita.

Quella sera se ne tornò a casa piuttosto giù di corda, con una quantità
imponente di pensieri che gli frullavano in mente, arrovellandosi in un
crescendo  che  gli  era  impossibile  controllare.  Egli  percepiva  di  essere
arrivato ad un punto cruciale della sua carriera. Questa nuova esperienza
era destinata a cambiare il suo modo di vivere, con un ennesimo tipo
d’approccio  alla  sua  nuova  identità  professionale.  Doveva  viaggiare,
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quotidianamente,  affrontando  in  macchina  un  discreto  numero  di
chilometri, non era attrezzato per fare, giornalmente, tutta quella strada,
la sua macchina a benzina consumava un bel  po’  e  poi,  era giunta al
capolinea, avrebbe dovuto sostituirla.

Questa considerazione, non era certo l’ultimo dei suoi pensieri, c’erano
ancora delle cose che avrebbe voluto mettere a posto nella sua agenzia,
non sapeva, però, se il tempo che rimaneva a sua disposizione gli avrebbe
consentito  di  farlo.  L’ambiente  che lo  attendeva  era  molto  diverso  da
quello che fino a quel momento lo aveva ospitato, lo attendeva una grossa
dipendenza con un organico di personale d’otto unità, su una piazza che
era ripartita, parlando del settore del Credito, in dodici altre banche che
operavano sul luogo, con un parco clienti molto numeroso ed eterogeneo
che  annoverava,  privati,  piccoli  pescatori  e  grandi  armatori,  imprese
commerciali ed artigiani, in effetti tutto un altro pianeta.

Man mano che si avvicinava il giorno del trasferimento, il lavoro che
svolgeva quotidianamente pareva essersi rarefatto. Tutto sembrava un di
più  che  poteva  essere  procrastinato,  in  pratica,  Mauro  era  già,
inconsciamente,  proiettato  nella  nuova  realtà  che  lo  attendeva  ed  alla
quale  non  poteva  sottrarsi,  che  anzi,  lo  attraeva  ormai  in  modo
irresistibile, in quanto nuova ed inedita per lui.

Cominciò con l’acquisto di una nuova macchina col motore diesel,
l’alimentazione a gasolio gli avrebbe consentito di viaggiare, per cinque
giorni la settimana con un esborso di denaro, relativamente, molto meno
oneroso di quanto sarebbe stato se egli avesse mantenuto la macchina a
benzina,  quest’ultima  materia  prima,  infatti,  a  causa  dell’aumento
continuo  del  prezzo  del  petrolio  greggio,  incideva,  notevolmente,  nel
bilancio economico mensile di una persona che fosse costretta a viaggiare
in auto quotidianamente.

Recandosi a prendere servizio nella sua nuova sede,  ripercorreva gli
stessi itinerari che aveva compiuto, circa diciassette anni prima, quando,
appena assunto, aveva preso contatto per la prima volta con quella realtà
sociale che ora s’apprestava a rivedere. La ridente cittadina rivierasca che
gli  veniva  incontro,  a  prima  vista,  non  sembrava  molto  cambiata  da
allora, sebbene egli, all’epoca, si fosse fermato solo per un mese, tuttavia,
osservandola più attentamente, soprattutto, nella zona del centro, erano
venuti su alcuni palazzi di nuova costruzione che conferivano al luogo,
un clima più borghese di quello che egli ricordava, piuttosto provinciale,

69



con chiese e vestigia architettoniche vetuste di chiara influenza araba e
normanna.

Una cosa era rimasta immutata ed era evidente, da subito, la grande
operosità  ed  il  gran  movimento  di  persone  e  di  merci,  gli  esercizi
commerciali, tutti affollati. Il fiume Mazaro che tagliava la città in due,
era densamente frequentato da pescherecci e barche d’ogni tipo e stazza,
che arrivavano fin dentro la città, conferendo alla stessa un aspetto molto
particolare.  Poi,  il  maestoso  ed  assolato  lungomare  mediterraneo,  cui
facevano  da  splendida  cornice  scenografica  le  palme  dall’alto  fusto
secolare,  quasi  rappresentative  della  vicinanza  geografica  al  continente
Africano, che sembravano porgere il  benvenuto ad ogni natante che si
approssimava alla costa.

Una città  essenzialmente abitata da pescatori,  ma non solo,  c’erano
pure  grandi  armatori  ed  assieme  a  loro,  tutta  una  miriade  di  piccoli
pescatori, con natanti d’ogni dimensione, che esercitavano la pesca nelle
acque costiere e  alimentavano un fiorente  commercio  del  pesce fresco,
siciliano, che partiva, con ogni mezzo per raggiungere le località dell’Italia
settentrionale.

C’erano, altresì, anche imprenditori ed artigiani, commercianti, tutta
gente operosa e dotata di un grande spirito d’iniziativa, che rendeva simile
questa città del profondo Sud, sede della più grande flotta peschereccia
d’Italia, ad una città del Nord, per la sua operosità, il commercio molto
sviluppato  e  la  grande  imprenditorialità,  soprattutto,  nel  settore  della
pesca.

In un’economia nella quale la pesca costituiva un fattore preminente,
coesistevano  un  gran  numero  d’Armatori,  alcuni,  con  il  proprio
peschereccio  d’altura,  spesso  si  spingevano  fino  al  limite  delle  acque
territoriali africane e, non di rado, erano sequestrati, assieme al natante ed
all’equipaggio,  dalle  vedette  militari  tunisine  e  libiche.  Seguiva  una
richiesta di riscatto per il loro rilascio.

Sulla questione dei sequestri dei nostri natanti e dei loro equipaggi,
cosa  che,  in  quel  periodo  era  molto  in  voga,  ci  sarebbe  da  dissertare
ampiamente, in ogni modo, di solito, si trattava di casi di vera e propria
pirateria, messi in atto dai Governi Africani, al solo scopo di spillare dei
soldi a gente onesta e laboriosa che dal mare traeva il suo modo di vivere.

Allora l’Italia, politicamente inconsistente nell’ambito internazionale,
non sapeva opporre alcun valido rimedio a questo persistente fenomeno
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delinquenziale e, invece di far valere la forza e le proprie ragioni, non
sapeva far altro che protestare al vento e pagare i riscatti che, in massima
parte, erano a totale carico degli armatori sequestrati.

Ma, questa è un’altra storia, che interessava i politici e gli studiosi del
Diritto  Internazionale.  Quest’ultimo,  infatti,  ha  sempre  interagito  nei
rapporti  con  gli  altri  Stati,  soprattutto  nel  Mediterraneo,  tutelando  il
diritto di pesca nelle acque internazionali, ma si è già detto, purtroppo,
che nella politica internazionale, l’Italia di allora non contava niente o
quasi, e allora si sa, chi più conta, più ottiene, evidentemente non era il
caso dell’Italia di quell’epoca.

Fatte queste digressive ma opportune osservazioni di carattere politico
e  storiografico,  conviene  tornare  al  nostro  racconto:  Mauro  era  quasi
giunto a destinazione nella sua nuova sede, la dipendenza, esternamente e
non solo, mostrava il segno degli anni e, dal punto di vista pratico, era
diventata insufficiente alle nuove esigenze operative nel settore del credito.

Nell’ambito della nuova politica di programmazione e d’espansione, la
“sua” Banca, ripresasi da un crack di circa due miliardi di vecchie lire,
subito una quindicina d’anni prima, a causa di una sciagurata gestione
dirigenziale  dell’epoca,  ora  andava  molto  bene  e  navigava,
metaforicamente,  a  vele  spiegate,  mettendo  in  atto  l’aumento  del  suo
capitale  immobiliare  e  acquisendo  la  proprietà  di  tutti  i  locali  che
ospitavano le sue dipendenze.

In seno a tutto questo rinnovamento e modernizzazione dei  vecchi
locali e l’acquisizione di nuovi, c’era anche, in ristrutturazione, un nuovo
locale che avrebbe ospitato, appena completato, la nuova Succursale. Nelle
more, l’operatività proseguiva nei vecchi locali, come già detto, inadeguati
alle  nuove  necessità  della  tecnica  operativa.  E,  a  proposito  di  tecnica,
faceva  ormai  capolino  nelle  Banche  l’introduzione  della  telematica,  la
nuova tecnologia che permetteva di operare,  in tempo reale e di poter
creare una rete interconnessa, tra le varie dipendenze, con risparmio di
tempo e di personale.

Anche la “sua” Banca era in procinto di lanciare i nuovi servizi, con la
precedente  istituzione  di  un  Centro  Elaborazione  Dati  che  doveva
coordinare,  supportare e sovrintendere tutta quanta la rete ed essere in
grado  di  affrontare  e  risolvere  le  problematiche  che  questa  nuova
tecnologia poteva, anche occasionalmente, creare ai dipendenti. E’ chiaro
che  questo  significò,  per  la  Banca,  un  severo  e  consistente  sforzo
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organizzativo e di programmazione economica, costringendola a creare,
ex novo, uno staff di tecnici ed operatori, non solo in grado di gestire le
nuove  tecnologie  ma,  d’insegnare  al  personale  le  nuove  metodiche
operative.

Giunto a destinazione, Mauro prese possesso del suo nuovo posto di
lavoro,  con  una  stanza  a  sua  disposizione,  non  ci  fu  bisogno  di
presentazioni  al  personale  perché  conosceva  già  tutti,  il  Preposto,  per
avere  lavorato  insieme  con  lui,  durante  la  permanenza  nella  zona
dell’Agro Ericino e del suo bacino marmifero. Gli altri colleghi erano gli
stessi, che aveva trovato lì, quando era stato assunto, certo, allora era un
semplice  cassiere,  ora  tornava  lì  con  il  grado  di  Capo Ufficio  e  Vice
Preposto, questo fu per lui altro motivo di soddisfazione e gratificazione
professionale.

I  suoi  compiti  istituzionali  erano  molteplici,  si  occupava  delle
istruttorie delle pratiche di fido, doveva controllare i conti che lasciavano
a desiderare e le posizioni incagliate, in parole brevi, controllare il rischio
della dipendenza curandone il miglioramento, infine, oltre ad intrattenere
relazioni  con  la  clientela,  in  alternativa  al  Preposto,  doveva  sostituire
quest’ultimo nei periodi d’assenza, con conseguente adozione di decisioni
ed assunzione di responsabilità.

Il periodo d’acclimatazione metaforica durò un paio di settimane, i
locali  erano  vecchi  e  obsoleti,  mal  ripartiti  e  molto  dispersivi,  la  sua
stanza era decentrata e lontana dalla sala operativa e costringeva lui, o i
colleghi, a spostarsi, continuamente, per consulenze o autorizzazioni, poi,
più il tempo passava e più Mauro si rendeva conto dello scarso grado di
preparazione professionale dei colleghi del reparto operativo, erano quasi
tutti del luogo, erano sempre stati in quella dipendenza ed il loro modo
di  operare  era  troppo  improntato  al  pressappochismo,  erano  molto
superficiali  e distratti  nelle verifiche ed i controlli  che dovevano essere
fatti  sui  titoli  che  erano  presentati  allo  sportello  dai  clienti.  In  altri
termini, essendo quasi tutti anziani, seguendo l’andazzo che esisteva in
seno alla Banca sin dall’inizio, non avevano imparato niente di più di
quanto avessero fatto all’inizio della carriera, per cui la loro preparazione
professionale era molto limitata, scadente e insufficiente.

L’ambiente  ristretto  della  cittadina  di  provincia,  dove  tutti  si
conoscono e,  tutti  sanno tutto  di  tutti,  tende a  banalizzare  i  rapporti
interpersonali,  a  sottovalutare  i  rischi  e,  a  minimizzare  consentendole,
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eventuali  irregolarità.  La  città,  come  già  osservato,  vista  da  fuori,  per
quanto  riguardava  l’organizzazione  del  lavoro  e  la  dinamicità  degli
abitanti,  l’esercizio  del  commercio  sia  all’ingrosso  sia  al  dettaglio,  la
mentalità imprenditoriale, infine, la facevano assomigliare ad una città del
Nord; per quanto atteneva, invece, ai rapporti interpersonali tra la gente,
tutto  cambiava,  si  notava  il  carattere  marcatamente  provinciale,
segnatamente pettegolo e canzonatorio,  dove tutti amavano mettersi  in
mostra  e  spettegolare,  tra  loro,  su  questo  o  su  quello,  “more  solito”,
facendo finta di non sapere niente, al momento opportuno.

Questa ipocrisia buonista ed il pettegolezzo da “cortile”, tipicamente
paesano,  molto  simile  al  moderno  gossip,  a  dire  il  vero,  indisponeva
Mauro e gli dava fastidio, tuttavia, quello era l’ambiente entro il quale
doveva  muoversi  e  bisognava  adattarsi.  Infine,  volendo  trarre  delle
conclusioni  d’ordine  pratico,  nessuno,  in  quell’ambiente,  poteva  avere
segreti e, quando qualcuno, credeva di custodire un segreto, si trattava del
famoso  “segreto  di  Pulcinella”  perché,  in  breve  tempo,  lo  avrebbero
conosciuto tutti.

Il  Preposto  era  una  bravissima  persona,  molto  preparata
professionalmente  e  perfettamente  all’altezza  del  suo  compito
istituzionale, tuttavia, poiché era, troppo, una bravissima persona, aveva
un solo neo, mancava di “polso”. Non era capace di redarguire nessuno
dei  suoi  collaboratori,  né  di  far  constatare,  con  la  giusta  durezza  ed
autorità del “Capo”, ciò che non andava fatto per nessun motivo, per la
qual  cosa,  con  l’andare  del  tempo  si  era  un  po’  lasciato  andare  alla
consuetudine locale, paciosa ed ottimista, del “vivi e lascia vivere”, con la
convinzione,  sbagliata,  che  alla  fine,  tutto  s’aggiusta  e  come  dire,
purtroppo con un aforisma abusato dalle  nostre parti,  tutto finisce “a
tarallucci e vino”.

Per quanto lo riguardava, personalmente, Mauro era tutto l’opposto,
sia  caratterialmente  sia  per  “habitus”  professionale,  sia  per  amore  di
giustizia e per il fatto che considerava ciascuno dei dipendenti della Banca
con  una  responsabilità  precisa  che  non  poteva  essere  trascurata.  In
definitiva,  essi  amministravano  il  denaro  dei  clienti  depositanti  e
qualunque rilassatezza, o peggio, indifferenza nel compito che era stato
loro affidato, finiva col ritorcersi a danno della clientela migliore e quindi
della Banca stessa.
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Spesso, quando il Preposto si accorgeva di qualcosa che non andava,
non  volendo  esporsi  di  persona,  lo  pregava  di  far  rilevare  al  collega,
sprovveduto, l’irregolarità che non doveva essere consentita. Questo fatto,
mentre lo trovava consenziente, dal punto di vista professionale da una
parte, dall’altra gli dava fastidio dover fare, ogni volta, la parte del “duro”,
che vuole farsi ascoltare ad ogni costo.

Era  evidente  che,  quando  era  Mauro  a  dovere  decidere,  pur  non
volendo prevaricare alcuno, non guardava in faccia nessuno, né si curava
di  operare  in  maniera  diversa  e  del  tutto  opposta  alla  consuetudine.
Continuando,  poi,  nel  suo  intendimento  d’integrarsi,  appieno,
nell’attività  operativa  della  dipendenza  e  prendendo  coscienza  delle
proprie  responsabilità,  aveva  notato  che  numerosi  conti  correnti
presentavano,  con  notevole  ripetitività,  scantonamenti  oltre  il  fido
accordato,  qualcuno  autorizzato  e  molti  no  che  poi,  difficilmente,
rientravano. Lo stesso fenomeno aveva osservato per i conti non affidati,
ai  quali  era  concesso,  di  tanto  in  tanto,  di  andare  in  rosso  e  poi  ci
rimanevano, consolidando una posizione anomala di rischio, pericolosa
per la Banca.

Altra constatazione effettuata  riguardava il  portafoglio dello sconto,
dove  accadeva  un  ritorno  d’insoluti  preoccupanti,  perché  c’era  una
giacenza,  stagnante,  di  protesti  cambiari  che  si  aggirava  intorno  ai
cinquanta milioni delle vecchie lire. Giova ricordare che si era agli inizi
degli anni’80 e che, passi che si trattava di una grossa dipendenza, per la
qual cosa quella cifra ci poteva anche stare, ma, il fatto più preoccupante
era che i protesti sembravano essere sempre gli stessi.

Altra  situazione,  sicuramente  anomala,  era  costituita  da  clienti  che
emettevano,  con  una  certa  ripetitività,  assegni  privi  della  necessaria
copertura  finanziaria  e  che  dovevano essere,  inevitabilmente,  avviati  al
protesto; questo stato di cose si perpetuava, nel senso che, non c’era il
tempo  che  un  titolo  al  protesto  fosse  pagato  e  quindi  scaricato  nel
rispettivo conto che, subito, n’arrivava un altro, anch’esso privo di fondi,
che seguiva la sorte del precedente.

Per  quanto  riguardava,  poi,  la  gestione  dei  titoli  consegnati  per  il
protesto ai vari notai e ufficiale giudiziario, si poteva osservare una sorta
di manfrina che indulgeva al “volemmose bene”, perché gli assegni o le
cambiali, erano protestati ben oltre il termine consentito o, alcuni titoli,
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rimanevano in sospeso presso i pubblici ufficiali, fino a che il debitore
non si presentava a pagarli.

Da  quanto  esposto,  è  evidente  che,  per  Mauro,  era  difficile
barcamenarsi in questo “baillame” dell’irregolarità attesa come “regola” e
rimanere a galla, nonostante le sue idee fossero diametralmente opposte a
quella che era intesa come consuetudine, ormai, consolidata. Sicuramente,
però,  queste  irregolarità  di  comportamento  erano  conosciute  dalla
Direzione  Generale  della  Banca  e  tollerate,  ma,  certo,  non  gradite  né
accettate.  Tutto  era  come  sospeso,  nell’attesa  che  accadesse  qualcosa
d’eclatante che si configurasse come una grave irregolarità, per dare il via
all’inchiesta ispettiva, con la punizione dei responsabili.

Quest’ultima  riflessione,  che  era  dettata  poi  dalle  esperienze
quotidiane,  ebbe  in  seguito  una  sua  ragion  d’essere  oltre  che  la  sua
conferma, dopo il verificarsi d’alcuni accadimenti dei quali si parlerà in
seguito, poiché, per il momento la nostra storia si arricchisce di un’altra
esperienza,  drammatica,  che  Mauro  dovette  affrontare  durante  i  suoi
trentacinque anni di bancario: la terza rapina!
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CAPITOLO X

Ancora una rapina

Quel giorno, Mauro, era alle prese con l’istruttoria di una pratica di
finanziamento  ipotecario,  che  doveva  far  partire  quella  sera,  perché
sollecitatagli dal cliente richiedente. Si trattava di un finanziamento che
gli occorreva, con urgenza, per potere concludere, vantaggiosamente, un
acquisto immobiliare che, altrimenti, sarebbe sfumato.

Consapevole  che,  nella  giornata,  durante  l’orario  di  sportello,  era
difficile che lui potesse lavorare indisturbato, perché,  o i colleghi,  o la
visita  di  clienti  lo  distoglievano,  sistematicamente,  dal  suo  lavoro
fondamentale,  allora  aveva deciso  che,  nella  pausa  del  pranzo,  sarebbe
rimasto all’interno della dipendenza, per recuperare un po’ di tempo da
dedicare  a  quel  finanziamento  ipotecario  che  rivestiva  il  carattere
d’urgenza.

Così,  addentato  un panino,  si  mise  alla  macchina  per  scrivere  per
completare il lavoro iniziato ed interrotto innumerevoli volte, fra l’altro,
doveva far presto perché, al rientro dei colleghi, per il secondo turno di
lavoro, c’era la necessità della collaborazione di tutti, Preposto compreso,
per eseguire, rapidamente, un’operazione importante che avveniva quasi
quotidianamente: la rimessa di cospicue somme di denaro contante alla
Cassa Centrale della  Direzione Generale,  operazione che richiedeva del
tempo,  perché,  si  doveva  contare  quasi  tutto  il  denaro  incassato  dai
cassieri,  collazionarlo in mazzette  per essere  consegnato ai  corrieri  che
sarebbero passati a ritirarlo. Allora, torna utile ricordarlo, non esistevano
le magiche macchinette conta soldi  che,  ora,  facilitano e abbreviano il
tempo operativo ai vari cassieri.

Una caratteristica precipua della Succursale era l’ingente quantità di
denaro liquido che affluiva, giornalmente, agli sportelli, per effetto delle
operazioni  finanziarie,  le  più  disparate,  c’era  di  tutto:  versamenti,
pagamento d’effetti,  incasso di bollette d’ogni tipo,  bonifici italiani ed
esteri, acquisto di titoli e depositi nei libretti di risparmio. Si comprende
così  come  fosse  necessario,  scaricarsi  di  tutto  questo  denaro  che  non
poteva, in alcun modo, restare nelle casse della dipendenza, perché non
sarebbe stato coperto da un’adeguata assicurazione.

76



Mauro  scriveva  a  macchina  la  sua  relazione  sulla  concessione  del
finanziamento ipotecario ed era talmente concentrato sul suo lavoro che
non si  era accorto del tempo che era  trascorso e,  sommessamente ma,
distrattamente,  sentiva  i  colleghi  che  rientravano  alla  spicciolata
dall’ingresso secondario, dopo la pausa pranzo. Stava terminando il suo
lavoro,  pigiando  piuttosto  velocemente  sui  tasti  della  macchina  per
scrivere,  esprimendo  le  sue  conclusioni  ed  il  giudizio  definitivo  sulla
concessione dell’affidamento quando, un signore che lui non conosceva,
si  affacciò,  con la  sola  testa,  davanti  la  porta  della  sua stanza;  Mauro
pensò  subito  che  si  trattasse  di  un  cliente  che  era  stato  ricevuto  dal
Preposto dopo il rientro pomeridiano.

Quello  sconosciuto,  lo  invitava  gentilmente,  a  recarsi  dal  Preposto
perché desiderava parlare con lui, questi aveva la stanza di fronte alla sua,
alla  fine  di  un lungo corridoio che le  divideva.  Interrompendo il  suo
lavoro, Mauro si alzò ed uscì dalla stanza ma, appena uscito si accorse che
la persona che lo aveva chiamato e che era rimasta dietro la porta, era
armata, tenendolo sotto tiro gli intimò di andare avanti seguendolo.

Si rese conto, subito, che era in corso una rapina, nulla poteva fare, né
poteva opporsi in alcun modo alla minaccia dell’arma che sentiva puntata
alla schiena, attraversato il corridoio, oltrepassarono anche la stanza del
Preposto che era vuota e si avviarono verso i locali retrostanti la cassa che
si trovava nella sala operativa. Il cassiere si trovava davanti la cassaforte,
prelevava il denaro ivi contenuto e lo consegnava, sotto minaccia armata,
ad un altro malvivente che lo riponeva in un sacco.

Non v’era  traccia  degli  altri  colleghi,  dove erano finiti?  La risposta
Mauro la ebbe subito dopo, quando, il bandito, che lo seguiva da presso,
lo guidò direttamente nel bagno, che poi non era neanche troppo grande:
ammassati  come sardine  scorse  tutti  gli  altri  colleghi.  Fu  costretto  ad
entrare anch’egli e, dopo qualche minuto li raggiunse il cassiere, che fu
l’ultimo ad essere spinto dentro,  dall’altro malvivente  il  quale serrò  la
porta, chiudendoli a chiave.

Pigiati in sette, in un locale angusto e nel trambusto generale, la prima
cosa che cercarono di fare fu di scardinare la porta, l’operazione non era
agevole e,  anzi,  fu impossibile metterla in atto,  il  telaio,  infatti,  molto
robusto  e  ben  piazzato  era  collocato  all’interno  della  porta  stessa  e
costituiva un grossissimo ostacolo allo scardinamento.
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Mauro notò che, nonostante fossero stretti e pigiati in uno stanzino
angusto,  non  erano  tutti,  mancava  un  collega,  infatti,  dopo  qualche
minuto, lo sentirono arrivare; evidentemente era giunto in ritardo e non
riusciva  a capire come mai nel  locale non ci  fosse nessuno, fra  l’altro
questo collega, piuttosto anziano era anche un po’ sordo e, quindi, non
sentiva  i  richiami  provenienti  dall’interno  del  bagno.  Fu  necessario
assestare alcuni calci alla porta perché si accorgesse di loro.

Terminò così,  in  modo tragi-comico,  l’ennesima rapina  che  Mauro
subì nell’arco della sua carriera di bancario, il resto che seguiva il fatto
delittuoso  era  noto:  la  solita  denuncia,  le  deposizioni  ed  infine,  le
continue  chiamate  in  Questura  per  gli  improbabili  riconoscimenti  da
effettuare, tutto faceva parte di un cliché a lui, purtroppo, già abbastanza
noto.

Affermare  che  la  rapina  passò  senza  lasciare  tracce,  significava
accreditare tutti di un cinismo che sicuramente non avevano, tutti, infatti,
in modo soggettivamente diverso, avevano ricevuto uno shock, in effetti,
un accadimento del genere lascia sempre,  psicologicamente,  delle tracce
indelebili.

Il  tipo  di  lavoro  svolto  dai  bancari,  soprattutto,  quelli  che  hanno
compiti di responsabilità gestionale ed operativa, è presso che sconosciuto
ai  più  e,  in  genere,  i  non  addetti  ai  lavori,  tendono  a  minimizzare
l’importanza di quest’attività, che è attaccata, a volte ingiustamente, per il
trattamento  economico  percepito,  mentre  non  si  conoscono  le
responsabilità  e  i  rischi  che  corrono  coloro  i  quali  esercitano  questa
professione.

Questo  tipo  d’attività  lavorativa  svolta,  sia  a  livello  direttivo,  sia  a
livello  esecutivo,  implica  una  sorta  di  condizionamento,  psicologico,
strettamente  legato  alla  pratica  operativa  quotidiana,  finisce  con
l’instaurare uno stress continuo e persistente che, anche se metabolizzato e
quindi  non  più  percettibile,  non  può,  alla  fine,  non  incidere
negativamente,  sul  fisico e sul  modo di vivere  di  chi  lo subisce.  Ecco
perché alcune delle malattie che compaiono nella terza età, direttamente
riconducibili al tipo di vita che si è condotto in precedenza, potrebbero e,
anzi,  dovrebbero essere riconosciute come delle  vere e proprie malattie
professionali.

Questo  tipo  di  lavoro  ha  il  potere  di  assorbire  totalmente  e  di
condizionare chi lo fa, il lavoro, finisce col fare perdere la percezione del
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tempo che passa e, spesso, accade che uno si ritrovi vecchio, in pensione,
senza avere avuta, mai, l’esatta percezione di una vita che è trascorsa così
rapidamente, quasi, senza essersene accorto.
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CAPITOLO XI

La mala Pasqua

Tornando  al  nostro  racconto,  l’anno  era  appena  iniziato  e,  già,  si
approssimavano le festività pasquali. Era consuetudine, ormai consolidata,
che in quella circostanza, il Capo d’ogni dipendenza, o, in sua assenza il
Vice, si facesse carico di portare gli auguri ai supremi organi aziendali.
Essendo trascorso, per Mauro, un periodo piuttosto concitato e stressante
di duro lavoro, egli era stanco ed aveva chiesto ed ottenuto alcuni giorni
di ferie.

Rientrato  nel  Capoluogo,  nell’immediata  vigilia  della  Pasqua,  gli
sembrò opportuno oltre che doveroso, porgere gli auguri ai rappresentanti
più elevati  del  suo Istituto.  Aveva  in mente di  recarsi,  per  primo,  dal
Direttore, con il quale aveva più confidenza e più sintonia di pensiero, ma
egli era temporaneamente fuori stanza, Mauro si avvicinò, allora, a quella
del Presidente per porgere gli auguri.

Questi lo accolse amabilmente e lo fece accomodare, iniziò subito una
conversazione tra loro due che, a Mauro, sembrò almeno strana: sebbene
sapesse che gli avrebbe chiesto sicuramente del suo lavoro e della nuova
destinazione, non prevedeva che il colloquio avesse imboccato il binario
di un interrogatorio, stringente e dettagliato, sulle attività operative della
Succursale.

Egli  aveva,  la  sensazione  che  le  domande  del  Presidente  che,
ovviamente, attendevano una risposta, stessero focalizzando i punti deboli
e cruciali  della gestione complessiva della Dipendenza. Era come se gli
avesse teso un tranello, del quale Mauro si rese conto solo dopo, egli non
poté  fare  a  meno  di  rispondere  a  quelle  domande  così  precise  e
circostanziate, che avevano una sola risposta, quella vera.

Le domande che sembravano far parte di un copione già preparato,
toccavano  con  estrema  esattezza,  le  note  dolenti  della  scarsa
professionalità dei colleghi e la modesta incisività, direzionale, in alcune
situazioni  anomale  e  potenzialmente  pregiudizievoli.  Prima  che  il
colloquio si fosse esaurito, il disappunto del Presidente era cresciuto in
maniera esponenziale, egli con il viso paonazzo e le vene del collo che
sembravano volessero esplodere, cominciò ad inveire verbalmente contro
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il  Preposto  ed  alcuni  altri  elementi  che  componevano l’organico  della
Succursale, preannunciando una prossima e severa diaspora. Intanto, era
entrato nella stanza il  Direttore,  il  quale aveva ascoltato e si associava,
annuendo, alle frasi del Presidente.

Uscendo da quella stanza, Mauro, si rese conto di avere suscitato un
vespaio,  ma,  forse,  egli  aveva  solo  contribuito,  involontariamente,  ad
anticipare  qualcosa  che  era  già  stata  decisa  ed  aleggiava,  minacciosa,
nell’attesa della sua concretizzazione. Egli, certo, era stato anche un po’
ingenuo e sprovveduto, era caduto nella trappola artatamente preparata,
per giustificare dei provvedimenti che avevano, anche, delle caratteristiche
personali, le cui motivazioni non conosceva.

A tirare le somme, egli era stato, l’involontaria causa scatenante di una
serie di provvedimenti punitivi, che si concretizzarono in una raffica di
trasferimenti in sedi lontane e disagiate, per quasi tutti i dipendenti della
succursale,  ad  eccezione  di  alcuni  che,  avendo  compiuto  i  50  anni  e
superato  i  20  di  servizio,  in  virtù  di  recenti  conquiste  sindacali,  non
potevano essere trasferiti, senza il loro consenso.

I provvedimenti erano stati preceduti da un’ispezione mirata e pilotata,
che  aveva  accertato  irregolarità  che  potevano  essere  constatate,
agevolmente,  anche  senza  l’intervento  della  visita  ispettiva,  ma,
evidentemente si voleva dare ai provvedimenti una motivazione credibile e
giustificativa dalla conferma degli organi preposti alla sorveglianza.

Il contraccolpo psicologico che questa bufera, improvvisa, abbattutasi
sui colleghi causò in Mauro fu devastante, si sentiva responsabile, anche se
involontario, dei disagi subiti dai colleghi trasferiti e per questo, si sentì
male a lungo, non riuscendo a trovare la concentrazione necessaria per
svolgere,  con  serenità,  il  suo  lavoro  che  era  importante  e  di  notevole
responsabilità.

Gli dispiaceva sinceramente, soprattutto per il Preposto, con il quale,
da  sempre,  aveva  instaurato  un  rapporto  di  cordiale  amicizia  e
d’apprezzata  collaborazione  sul  lavoro  e  che  ora,  questo  malaugurato
incidente  di  percorso,  aveva  irrimediabilmente  compromesso.  Se  fosse
stato possibile, avrebbe voluto tornare indietro nel tempo, possibilmente
non essere mai stato destinato in quel luogo, ma purtroppo, spesso le cose
che ci riserva la vita, non si è in grado né di prevederle, né di cambiarne il
corso e dobbiamo, per forza, accettarne le conseguenze.
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Al necessario avvicendamento del personale che sostituì quello che era
stato trasferito, seguì quello del Preposto subentrante, persona che Mauro
conosceva  solo  superficialmente,  per  averne  sentito  parlare  dagli  altri
colleghi, a dire il vero non troppo benevolmente e, per averlo sostituito
nella funzione di vice preposto durante la sua destinazione nella seconda
agenzia di città del capoluogo. Sapeva anche che l’aveva anticipato nella
progressione della carriera, allorché egli, convocato in Direzione per avere
affidata la carica di vice preposto, nell’ambito delle agenzie dislocate nel
palermitano,  aveva  preferito  declinare  l’incarico  per  la  situazione  di
malattia del padre.

Era, indubbiamente, un tipo strano e Mauro, ebbe modo di conoscerlo
molto bene da vicino, nei primi sei mesi d’avvento alla Succursale. Aveva
sicuramente  delle  doti  che  lo  portavano  a  comandare  con  autorità,
notevole  spontaneità  e  naturalezza  ma,  a  volte,  era  eccessivo  negli
atteggiamenti di leader, con evidenti manifestazioni di megalomania. Era
convinto, infatti,  d’essere il  migliore Preposto che avesse la Banca, per
questo  motivo,  quindi,  depositario  della  verità  assoluta  ed autorizzato,
dalla Direzione ad esercitare il potere, in modo dispotico ed esclusivo.

Nei  primi  tempi,  della  sua  insediazione,  non  concedeva  spazi  a
chicchessia, nemmeno a lui che era il suo vice e, anzi, lo considerava alla
pari con tutti gli altri colleghi della dipendenza. Quando si rese conto,
però, che Mauro, che gli piacesse o no, aveva un notevole ascendente sugli
altri, che conosceva perfettamente tutta la clientela e che sapeva il fatto
suo,  sul  lavoro  e  che,  quindi,  era  l’unica  persona  sulla  quale  poteva
contare per farsi aiutare nella gestione della Succursale, venne a più miti
consigli, cambiò il modo di comportarsi disponendosi, nei suoi confronti,
in maniera, decisamente, più civile e corretta.

Il loro “sodalizio” lavorativo andò avanti, senza scosse, per circa un
anno buono, durante il quale Mauro offrì sempre la sua collaborazione,
apprezzata e qualificata, non perdendo mai di vista gli interessi prevalenti
del loro Istituto ma, non s’instaurò mai, tra loro, un rapporto d’amicizia
fraterna,  al  quale  egli  avrebbe  voluto  dare  un  consistente  contributo,
mancavano  i  presupposti.  Quando,  la  sera,  si  usciva  dalla  Banca
diventavano dei perfetti estranei, era questa una condizione, se vogliamo,
piuttosto comune un po’ con tutti gli altri colleghi, ma, con lui, era più
marcata ed evidente.
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Durante  il  periodo di  lavoro in  comune,  Mauro  gli  riconosceva  il
merito di aver fatto delle ottime cose, ma, ne fece pure delle pessime, che
gli fecero perdere fiducia e credibilità di una parte della clientela. Alcuni
clienti che Mauro reputava tra i migliori, preferirono allontanarsi dalla
Succursale, non gli andavano a genio solo perché la pensavano in modo
diverso dal suo e poi, non tolleravano i suoi atteggiamenti da dittatore.

Aveva  instaurato,  tra  le  altre  cose,  il  briefing  mensile  con  tutto  il
personale, per analizzare il lavoro fatto durante il mese e per “sollecitare”,
per usare un eufemismo, i colleghi ad operare sempre di più e meglio,
tuttavia,  queste  sollecitazioni  erano  sempre  fatte  con  arroganza,
sufficienza e autorità eccessiva, che faceva intravedere, ove fossero andate
deluse, inequivocabili segnali di minacce punitive.

In buona sostanza, a Mauro non piaceva il suo modo di trattare le
persone  e  poi,  stranamente,  passava  da  un  estremo all’altro,  tanto  era
autoritario  e  scostante  con  un  cliente  o  con  un  collaboratore,  tanto
diventava, affettatamente, gentile e disponibile con una bella donna, tanto
più  se  gli  faceva  simpatia.  Una  volta,  con  una  cliente  che  era,
vistosamente, una bella donna e che gli aveva chiesto un aumento di fido
sul suo conto corrente, si era spinto un po’ oltre, facendole, come contro
partita, delle avances che non erano certo degne di un gentiluomo e che
finirono per essere conosciute anche in Direzione, ma stranamente, non
accadde nulla, forse perché si diceva che lui fosse sotto la protezione del
Presidente?

Improvvisamente,  il  Preposto  cominciò  a  soffrire  di  coliche  renali
ricorrenti, che non gli davano tregua, dopo avere compiuto delle visite
specialistiche  e  fatto  numerosi  accertamenti  diagnostici,  si  accertò  che
soffriva di una calcolosi incipiente ed in rapida evoluzione, con calcoli
che erano dislocati, non soltanto lungo gli ureteri, ma che stazionavano,
anche, all’interno dei reni, gli fu consigliato, quindi, di operarsi al più
presto.

Fatta la scelta medica più confacente alle sue aspettative,  si  mise in
malattia e partì alla volta di Padova, tempio riconosciuto dell’urologia,
per farsi ricoverare ed operare. Cominciò per Mauro la più lunga reggenza
di una Succursale della Banca, che si sarebbe protratta per circa sei mesi,
durante i quali il titolare rimase assente, prima per l’intervento chirurgico,
poi, per le complicanze che lo costrinsero ad una nuova operazione ed
infine, per una lunga e tormentata convalescenza.
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Fu  un  periodo  di  lungo  ed  estenuante  lavoro  che  cominciò  quasi
all’inizio dell’anno e si protrasse oltre l’estate, le ore di straordinario non
si contarono più, perché la Direzione non mandò alcuna nuova unità, per
completare, almeno numericamente, l’organico della dipendenza. Mauro
dovette  affrontare,  in  verità  con  la  collaborazione  di  tutti  i  colleghi,
massimamente quelli a lui più vicini, non solo il rilancio della Succursale
che segnava il passo, quanto a nuova clientela, ma, nello stesso tempo,
cercare di eliminare tutte le mele marce del pre-contenzioso, sperando di
recuperare  nella  bonifica,  quanto  più  fosse  possibile,  per  ridurre
drasticamente le inevitabili perdite per la Banca.

Cercò  di  dare  il  meglio  di  se  stesso,  quanto  ad  impegno  e
professionalità,  dando  per  primo  l’esempio  ai  suoi  collaboratori,
spronandoli a coadiuvarlo in quell’impresa non certo facile. Cominciò a
far partire, a raffica, tutta una serie di raccomandate che, in parte, erano
concilianti ma, che si potevano anche interpretare come minacciose, del
resto,  era  solo  la  prima mossa,  alla  quale  sarebbero  seguite,  secondo i
risultati, le altre, nelle modalità più adatte e consuete.

Alla fine, grazie all’impegno, alla dedizione ed allo spirito di sacrificio,
tutto  quest’enorme  lavoro,  svolto  con  intelligenza,  tatto  ed  adeguata
professionalità, si dimostrò d’ottima qualità e, ben presto, cominciarono
ad arrivare i risultati, giusta gratificazione per Mauro e per tutti i suoi
collaboratori, che ripagavano dell’impegno profuso in un lavoro gravoso
e, a volte, anche ingrato che avevano dovuto compiere. Fra i colleghi che
lo aiutarono più di tutti ed egli non lo ha mai dimenticato, ci fu un
ragazzo di  Marsala,  ottimo elemento  che si  occupava  della  contabilità
della Succursale, dotato di un’intelligenza vivida e di capacità operative
non comuni. Mauro per un senso di gratitudine nei confronti di questo
collega e anche perché lo stimava, ne parlò bene e in senso propositivo, in
Direzione,  tutte  le  volte  che  fu  convocato  per  le  periodiche  relazioni
sull’andamento della Succursale.

Si recuperò, normalizzandolo, quasi tutto, il portafoglio insoluti che
era  sembrato  una  delle  sette  piaghe  d’Egitto,  di  biblica  memoria.  Il
miglioramento  dei  conti  correnti  anomali,  fu  un  po’  più  lungo  e
laborioso;  erano stati  accesi,  nel  tempo,  centinaia  di  conti,  fra  i  quali
erano disseminati quelli che, in gergo, erano chiamati “pecore zoppe”, i
quali conti, per le loro particolari caratteristiche, non erano di facile o
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semplice riconducibilità alla norma, anche perché, il fenomeno anomalo
che presentavano era radicato nel tempo e nella consuetudine operativa.

Questo tipo di lavoro certosino e pressante, compiuto senza soluzione
di continuità, si portò via anche le ferie estive, almeno quelle di Mauro,
come poteva andare in ferie, se la Banca non aveva sostituzioni adeguate?
Dovette rinunciarvi,  aggiungendo al  mancato riposo,  il  sovraccarico di
chilometri che, quotidianamente appesantivano, non poco, il lavoro; per
fortuna era ancora giovane e questo fatto unitamente ad una salute di
ferro lo aiutarono molto.

Quell’anno, durante il periodo estivo, insieme a sua moglie, avevano
programmato, in anticipo, l’affitto di una casa di villeggiatura in località
San Vito Lo Capo, nota zona balneare di prestigio e fama nazionale. I
loro due figli avevano di poco superato la soglia dell’adolescenza ed erano,
entrambi, innamorati del mare, volevano far godere loro di un ambiente
nuovo, solare e molto frequentato, soprattutto dai giovani.

Questo  impegno  ormai  assunto  e  non  più  disdicibile,  viste  le
improvvise  ed  imprevedibili  evoluzioni  del  lavoro  di  Mauro,  lo
costringevano  a  addossarsi,  quotidianamente,  circa  centocinquanta
chilometri: in pratica partiva la mattina alle sei e ritornava la sera, alle
venti. Per fortuna c’era il sabato e la domenica, uniche ma salutari pause
lavorative, durante le quali egli poteva, per così dire “staccare la spina”
cercando  di  recuperare  forze  e  serenità  godendo,  appieno,  della  sua
famiglia.

Intanto, la Banca, dopo aver completato l’organico del nuovo Centro
Elaborazione Dati  ed avere  acquisito  tutti  gli  indispensabili,  strumenti
tecnici, stava procedendo all’informatizzazione di tutte le sue dipendenze
con la sistemazione, presso di esse, dei terminali, gli strumenti tecnici che
avrebbero  consentito  di  lavorare  sia  off-line,  cioè  nell’ambito  d’ogni
singola filiale, sia on-line, cioè in collegamento con il Centro e le altre
dipendenze.

Questo  aggiornamento  tecnologico,  permise  all’Istituto  di  fare  un
notevole  balzo  in  avanti  nella  sua  modernizzazione,  mettendolo  sullo
stesso piano di altri, ben più grandi e quotati, Istituti che disponevano di
mezzi  e  potenzialità  umane,  sicuramente  di  molto  superiori.  Avere
raggiunto questo risultato era  onore e vanto del  Direttore Generale,  il
quale aveva voluto, fortemente, quest’avanzamento tecnologico della sua
Banca. Non per nulla, alla partenza del nuovo sistema informatico, egli
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volle essere presente anche presso la Succursale, per constatare di persona,
come  reagivano  gli  addetti  ai  lavori  e  come  funzionava  il  sistema
innovativo  che  ora  si  teneva  a  battesimo.  Quando  si  concluse
positivamente  e  senza  intoppi  la  prima  giornata  telematica  della
dipendenza, ne fu visibilmente soddisfatto e fece i complimenti a tutto il
personale, era stata posta, sicuramente, una pietra miliare nel progresso
dell’Istituto e costituiva una data storica, da ricordare.

Essere  riusciti  a  mettere  in  piedi  quella  realtà  tecnologica
d’avanguardia, in poco tempo ed avere, anche, realizzato una nuova sede
per la Succursale che era, a dir poco, sontuosa, aveva posto l’Istituto alla
ribalta della cronaca anche locale, e non era poco per una Banca Popolare
che, pur avendo operativi ben trenta sportelli dislocati in tutta la Sicilia
occidentale, era pur sempre, ancora, un piccolo Istituto.

La nuova filiale disponeva di un ampio locale al piano terra, con una
vasta sala pubblico dove erano allocati gli sportelli, alle spalle esisteva un
altro gran locale che, all’inizio, era del tutto inutilizzato. Lo scantinato,
della stessa superficie del piano terra, era adibito ad archivio e conteneva
tutti i macchinari che garantivano il condizionamento climatico a tutti gli
ambienti. Infine c’era il primo piano, al quale si accedeva mediante una
scalinata,  in  marmo,  di  notevoli  proporzioni  e  ospitava  la  stanza  del
Preposto, quella del Vice ed un’altra stanza che era destinata all’Ufficio
Fidi, in ultimo c’era un gran salone dedicato alle assemblee.

Stante la disponibilità di un ampio locale della dipendenza, alle spalle
della sala pubblico, che rimaneva inutilizzato, Mauro si fece portatore di
un’idea che trovò d’accordo, anzi, entusiasti tutti i colleghi, preposti alle
agenzie  che  rappresentavano  gli  altri  Istituti  di  Credito  presenti  sulla
piazza:  mise  a  disposizione  il  locale  per  ospitare  la  stanza  di
compensazione, dove giornalmente erano scambiati i titoli negoziati dalle
Banche. Anche quest’iniziativa consentì di aumentare il prestigio del suo
Istituto in un ambiente, quello del credito locale, sicuramente d’élite ma,
sempre provinciale e chiacchierato, del quale si è già parlato.
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CAPITOLO XII

Stop immeritato

L’aver  partecipato  e,  a  volte,  essere  stato  al  centro  d’eventi  così
importanti  e,  per  molti  versi,  a  volte  traumatici,  il  tempo  nel  suo
trascorrere  inesorabile,  per  Mauro,  non  aveva  avuto  la  sua  adeguata
attenzione: erano già trascorsi quattro mesi da, quando il titolare della
Succursale si era posto in malattia e, ancora, non c’erano segnali che il suo
rientro fosse prossimo.

Un  collega  di  un’altra  agenzia,  giustamente,  gli  insinuò  la  classica
pulce  nell’orecchio.  Gli  faceva  osservare  che,  secondo  il  contratto  di
lavoro  vigente,  il  perdurare  di  quella  situazione  di  supplenza,  poteva
mutare radicalmente la sua posizione lavorativa ai fini della carriera.

Per curiosità e per interesse,  Mauro, consultò il  contratto di lavoro
all’art. 20 che recitava, pressappoco, in questo modo: la sostituzione di un
collega di grado superiore che si fosse protratto per oltre quattro mesi, e,
in ogni modo, con un periodo di novanta giorni lavorativi consecutivi,
dava  diritto  alla  promozione  al  grado  superiore.  La  cosa  lo  rallegrò
alquanto,  perché  di  giorni  lavorativi  n’erano già  trascorsi  ottanta,  egli
vedeva, infatti, a portata di mano un avanzamento di carriera che sarebbe
stato  anche  un  giusto  riconoscimento  all’impegno  ed  alla  dedizione
all’Istituto,  dimostrati  fin  lì,  supportati  entrambi  da  una  riconosciuta
professionalità.

Niente di tutto questo accadde, per la mala sorte ma, soprattutto, per
la  mala  fede  della  Direzione  Generale.  Il  “famigerato”  articolo  20  del
contratto collettivo  di  lavoro,  era  stato scritto in modo che si  potesse
prestare,  in  modo  equivoco,  a  diverse  interpretazioni,  infatti,  recitava
anche che,  nella sostituzione di un collega di grado superiore,  oltre al
periodo di tempo prescritto, era necessario anche l’incarico diretto, scritto
da  parte  della  Direzione  Generale.  Nel  suo  caso,  quest’autorizzazione
scritta alla sostituzione, non c’era stata, ma, era pur vero che, in quanto
Vice, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, quando il titolare era
assente, Mauro subentrava automaticamente nelle sue funzioni.

Quando il collega titolare della Succursale, rientrò in servizio, erano
trascorsi quasi sei mesi e, tuttavia, Mauro vide svanire nel nulla le sue,
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giuste,  rivendicazioni  di  progressione  di  carriera,  perché,  la  Direzione
Generale  si  avvalse  dell’interpretazione  a  lei  più  favorevole  per  non
concedere la promozione, dato che non vi era stata alcun’autorizzazione
scritta a fare il Preposto. Fu anche troppo chiaro e, tuttavia, inspiegabile,
che  si  trattasse  di  un  pretesto  bello  e  buono,  per  altro  sostenuto
dall’equivoca stesura e interpretazione di quel maledetto articolo 20 del
contratto collettivo nazionale dei bancari. Gli fu corrisposta, soltanto, la
differenza di trattamento economico, comprese le indennità, tra il suo e
quello del collega che aveva più che degnamente sostituito.

La sua prima reazione, fu quella di impiantare una vertenza sindacale
contro la Banca, per costringerla a “muso duro” a concedere quello che,
in  fondo,  credeva  d’avere  ampiamente  meritato.  Si  consultò  con  un
collega, rappresentante sindacale, di un grosso Istituto di Credito, il quale
lo  incoraggiò  a  tentare,  parlò  pure  con  un  legale  che  si  occupava  di
problemi sindacali, che gli asserì che si poteva tentare, ma, che l’esito della
vertenza non era scontato. Gli fece notare, inoltre, molto onestamente un
aspetto della questione che Mauro non aveva considerato e che, invece,
non era assolutamente da trascurare: in buona sostanza, per il solo fatto
di  avere  intentato  una  vertenza  sindacale,  si  sarebbe  tirato  dietro  le
attenzioni, non certo “affettuose” dei suoi dirigenti, dai quali, a torto o a
ragione, era stata presa la decisione di non concedere la promozione.

Nella migliore delle ipotesi,  anche in caso di una conclusione della
vertenza  a  lui  favorevole,  essi  non  avrebbero  certo  dimenticato
quell’affronto, da parte sua, contro l’ordine costituito alla cui autorità,
intoccabile,  egli  aveva attentato.  Le inevitabili  ripercussioni negative di
quell’evento, si sarebbero evidenziate nel prosieguo, non certo tranquillo,
del suo rapporto di lavoro.

Riflettendo attentamente e con mente serena sulla spinosa questione,
trasse le sue conclusioni più ovvie. Egli si rendeva perfettamente conto di
essere  inquadrato  in  una  realtà  lavorativa  particolare,  che  in  fondo
conosceva,  che  non  gli  aveva  regalato  mai  niente,  che  anzi,  gli
avanzamenti di carriera che aveva ottenuto, lo doveva esclusivamente al
suo impegno, alla costanza e serietà, e alla sua professionalità e che, gli
erano stati  concessi  non solo per  i  suoi  meriti,  ma perché erano stati
ineludibili e inevitabili da parte della Dirigenza.

Il Direttore, era dalla sua parte, professionalmente, lo considerava una
sua scoperta. Il Presidente, forse, non vedeva, ancora, di buon occhio un

88



suo avanzamento di carriera.  Purtroppo,  erano considerazioni che non
potevano  prescindere  da  certe  realtà  sociali  del  momento,  dove  il
corporativismo,  le  pressioni  politiche,  il  nepotismo  più  sfacciato  e
l’autoritarismo più estremo, erano tutti fattori che s’intrecciavano nella
detenzione del  potere.  Non c’era scampo per chi cercava di opporsi  a
quest’iniquo  sistema,  Mauro,  oltre  a  tutto  pensò  che  aveva  due  figli,
entrambi prossimi al diploma e che, almeno uno avrebbe potuto tentare
di  collocare in quel  segmento lavorativo,  stante la  penuria  di  posti  di
lavoro  e  la  crisi  esistenziale  dei  giovani  che,  già  allora,  era  sentita  ed
avvertita in modo drammatico.

Decise di lasciar andare, alla fine, ingoiò il boccone amaro e, chinando
la testa, continuò a lavorare come sempre aveva fatto, anche se, grande era
stata  la  tentazione  di  cambiare  il  suo  atteggiamento  nei  confronti
dell’Istituto e passare dalla parte dei lavativi e degli scansa fatiche, che dal
lavoro cercavano di trarre tutti i vantaggi, e di eluderne gli aspetti negativi
e sgraditi, non ultimo appunto quello di lavorare. Sperò, ardentemente,
nella Giustizia Divina, poiché quella degli uomini non era affidabile e,
soprattutto, pensò di avere una famiglia, i cui interessi non avrebbe certo
tutelato, mettendosi contro un muro di prevaricazioni, abusi di potere in
senso stretto, che lo avrebbero sicuramente triturato e distrutto.

Si  sentiva  tradito,  ancora  una  volta,  mortificato  nelle  sue  giuste
ambizioni,  perché gli  facevano questo  torto?  Aveva  sempre operato  in
difesa e a favore degli interessi della Banca, senza commettere errori, non
aveva risparmiato né energie, né impegno professionale, dedicando tutto il
tempo possibile  al  suo lavoro e sottraendo parte di  esso  alla  famiglia.
Avrebbe  potuto  dedicarsi  di  più  ai  suoi  figli  che  stavano  diventando
grandi,  senza  che egli  avesse  potuto  seguirli,  perché era  sempre molto
occupato, quasi ossessionato dal suo lavoro ed ora, che cosa ne ricavava,
solo amarezze e delusioni.  Erano queste,  tutte domande alle quali non
avrebbe potuto dare una risposta plausibile, anche se l’avesse voluto.

Il tempo, come insegnano gli antichi saggi, è un gran rimedio naturale
per  tutti  i  dispiaceri,  anche  quelli  più  grandi  e  insopportabili  che
avvengono nella  vita  di  ciascuno,  ad esempio,  come la  perdita  di  una
persona cara. Mauro, quindi, seppur ferito nell’orgoglio ed amareggiato
per il torto subito, dopo un po’ cercando di dimenticare, riprese con la
solita lena a lavorare con impegno e produttività, che altro poteva fare?
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Aveva quasi metabolizzato quel dispiacere, con l’intento non solo di
dimenticarlo  ma,  addirittura,  di  rimuoverlo  dalla  sua  mente  per  non
continuare  a  soffrire,  quando  cominciò  a  circolare,  nell’ambito  delle
dipendenze periferiche, per il tramite dalla solita “radio fante”, quella che
poteva sembrare una leggenda metropolitana ma, che in effetti, era una
cosa vera  e  grave:  in una  delle  filiali  della  Banca,  poi si  seppe che si
trattava di quella dislocata nella più grande delle Isole Egadi, c’era stato
un  consistente  ammanco  di  denaro,  per  opera  del  Preposto  della
Dipendenza.

Ciò  che,  all’inizio,  si  voleva  far  passare  sotto  silenzio,  per  evitare
chiacchiere, maldicenze ed i riflessi negativi nei confronti dell’opinione
pubblica, che ad un fatto così grave si potevano accompagnare, finì, in
seguito,  per  emergere  in  tutta  la  sua  evidente  verità.  A  seguito  di
un’ispezione,  pilotata,  era  stato  accertato  che  nella  contabilità
dell’Agenzia, che poi aveva il suo riscontro con la cassa, si era evidenziato
un buco di circa cinquecento milioni delle vecchie lire. Si era nel 1982,
tuttavia, era pur sempre una bella cifra, dal punto di vista di chi n’aveva
beneficiato,  una grossa somma e un grave ammanco per la  Banca che
l’aveva subita.

La  cosa  più  sconvolgente  era  che  il  Preposto  responsabile  di
quell’appropriazione indebita, costituiva un elemento, fino all’esplosione
dello scandalo, dal punto di vista professionale e lavorativo, prediletto del
Direttore  Generale,  al  quale  inopinatamente  aveva  carpito  fiducia  e
benemerenza,  considerando  poi  che  gli  era  stata  affidata  proprio  la
dipendenza situata nell’Isola nativa del Direttore.

Questo “emerito” signore,  per non qualificarlo altrimenti,  non solo
aveva agito in modo spregevole, disattendendo la fiducia in lui, purtroppo
mal riposta, ma aveva agito anche in modo disonesto appropriandosi del
denaro della Banca che gli aveva dato da vivere e non solo.

Seguitando nelle considerazioni,  ancor più incomprensibile appariva
poi  la  cosa  in  sé  perché,  l’illecito  era  stato  appurato,  ufficialmente,  a
seguito  di  un’ispezione  pilotata.  Questa  era  scattata  dietro  la  soffiata,
proprio, di un collega dell’agenzia nella quale si era verificato l’ammanco,
il  quale  collega,  a  conoscenza  da  un  po’  dell’irregolarità,  temendo  il
peggio, soprattutto per lui, non aveva saputo resistere nel tacere ed aveva
vuotato il sacco, proprio con il Direttore Generale.
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E lo sconcerto non finiva lì  perché,  c’era  un’altra  osservazione che
circolava  furtivamente  e  sommessamente,  sempre nell’ambito  di  “radio
fante”, unica voce clandestina, ma estremamente attendibile,  su tutte le
cose  che  accadevano  nella  Banca.  In  breve  si  affermava  che,  appena
qualche mese prima che fosse scoppiato lo scandalo, quella stessa agenzia,
oggetto  delle  discussioni  d’attualità,  era  stata  onorata  da  una  regolare
visita ispettiva, a capo della quale c’era il Capo dell’Ufficio Ispettorato e
niente era affiorato d’irregolare.

Questo  fatto  rimase  sempre  un  mistero,  anche  dopo  molti  anni
dall’evento,  si  seppe  solo,  sommessamente,  che  il  Capo  dell’Ufficio
Ispettorato, a causa di quello scandalo, aveva rischiato di essere licenziato.
Ovviamente il diretto responsabile, fu licenziato in tronco e, anzi, non fu
denunciato  alla  Magistratura,  come  sarebbe  stato  giusto  e,  a  parziale
riparazione del danno arrecato, non avendo egli né soldi disponibili, né
proprietà  immobiliari  da  offrire  a  garanzia,  la  Banca  s’accontentò  di
un’ipoteca giudiziale su di un immobile di proprietà della madre, il cui
valore  commerciale  era,  di  molto,  inferiore  alla  somma  dolosamente
sottratta all’Istituto.

Tutto quanto accaduto, fu oggetto di discussioni, le più disparate ed
accese, tra tutti i colleghi delle altre agenzie e per diverso tempo, con le
congetture più varie ed articolate; ci fu anche chi accreditava l’autore della
frode di  doti  mirabolanti  di  gran faccendiere,  paragonandolo a grandi
personaggi della finanza quali Calvi o Sindona. In effetti, si trattava solo
di un furfante che aveva truffato la sua Banca, sputando nel piatto dove,
fino a poco tempo prima, aveva mangiato e non aveva altri meriti se non
quello,  sciagurato,  di  avere  tradito  la  fiducia  dei  suoi  Superiori,
sconfinando nell’illecito più bieco.

Insieme a tutti i  discorsi che si facevano, si sapeva che,  in atto, sul
luogo del misfatto stazionava un’ispezione a tempo indeterminato, che
l’agenzia era stata decapitata, al suo vertice, quindi, non aveva Preposto.
La  Direzione,  dunque,  era  alla  ricerca  di  un  dipendente  che  fosse
all’altezza del compito di gestire, al meglio, quella disastrata e disgraziata
situazione.  Si  cercava  di  recuperare  affidabilità  e  autorevolezza  della
Banca,  nei  confronti  di  una  clientela  che,  ormai  al  corrente  di  tutto,
appariva sconcertata, impaurita e sul punto di cambiare Istituto.
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CAPITOLO XIII

Altro incarico spinoso

Si  continuava  a  discutere  di  queste  cose  anche,  ovviamente,  nella
Succursale, quando un giorno, si registrò la visita, non preventivamente
annunciata  come  di  solito,  del  Direttore  Generale,  era  solo,  senza  gli
attacchés  che  lo  accompagnavano  nei  suoi  spostamenti.  La  cosa  non
riguardava Mauro, più di tanto, c’era ormai il Preposto e con lui doveva
discutere eventuali questioni di lavoro, continuò quindi ad occuparsi delle
proprie incombenze, dimenticandosi quasi della sua venuta.

Fu sorpreso, non poco, quando il Preposto, chiamandolo al telefono
nella sua stanza, gli comunicò che il Direttore desiderava parlare con lui
in privato. Cosa poteva volere da lui il Direttore? Non riusciva a capire,
tuttavia, ormai avvezzo a determinati comportamenti, cominciò a pensare
che ci fosse qualcosa che bolliva in pentola, non immaginava, però, che
questo qualcosa lo riguardasse tanto da vicino.

Si recò nella stanza del Preposto il quale, alla sua venuta abbandonò il
campo lasciandoli soli; il Direttore sedeva in quella poltrona che era stata
anche la  sua,  per un certo periodo e questo gli  fece tornare in mente
molte cose. Si sedette di fronte la scrivania e si dispose ad ascoltare non
senza una certa apprensione. In quella stanza nella quale tante volte egli si
era fermato, a lungo, per il suo lavoro quotidiano, regnava un’atmosfera
quasi irreale, il silenzio sembrava incombere, il Direttore non si decideva a
cominciare il discorso.

Quell’uomo così  duro  ed  inflessibile,  appariva  stanco ed  affaticato,
sembrava non sapesse come iniziare, a Mauro sembrò piuttosto a disagio
nei suoi confronti. Il motivo della sua esitazione gli fu subito chiaro e lo
colpì come un tuono improvviso: “Devi andare là”. – gli disse – “voglio
che ti  occupi di quell’Agenzia, devi riorganizzare il lavoro come tu sai
fare,  recuperare  e  convincere  la  clientela,  far  dimenticare  quello  che  è
accaduto, ne va anche della mia reputazione, non mi tradire anche tu,
come ha fatto quel mascalzone”.

Mauro restò di sasso, non era stata sufficiente la cattiva azione che
aveva subito di recente e che ancora gli bruciava ora c’era, forse di più, gli
si  chiedeva,  quasi  spudoratamente  di  continuare  a  soffrire,  tornare  a
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togliere le castagne dal fuoco, andare a trovare una situazione sicuramente
difficile, cercando di rimediare agli errori di un arrivista spregiudicato e
poi, l’idea di andare a vivere in un’isola, lo deprimeva.

Tirate le  somme,  non era  stato poi così difficile la scelta,  si  sapeva
come Mauro lavorava e di che stoffa  era vestito,  certo,  era la persona
giusta,  quella  che  ci  voleva.  In  tal  modo,  immolandosi  come  vittima
predestinata, come sempre, serviva alla Banca per i suoi interessi, in fine,
doveva necessariamente andare in quell’isola al posto di qualche altro che,
forse, non c’era o, non aveva voluto accettare quell’ingrato compito, anche
potendoselo permettere perché era raccomandato. Immediatamente gli si
presentò il  dilemma: doveva dire di sì,  ancora una volta  o,  rifiutare e
come sarebbe andata si sarebbe visto, in seguito?

Pensò  ai  suoi  figli,  erano  in  procinto  di  conseguire  il  diploma  di
Scuola  Superiore,  in  particolare  sua  figlia,  per  prima  e,  in  vista  di
quest’evento,  Mauro  aveva  chiesto  al  Direttore  se  poteva  contare
nell’accoglimento della domanda d’assunzione, gli era stato risposto di sì.
Mauro si  trovava  prigioniero  di  un futuro che non appariva  poi  così
certo, tuttavia, come sempre il suo pensiero, nelle scelte della vita, andava
alla famiglia, ai figli: se avesse rifiutato, non avrebbe potuto più chiedere
nulla al Direttore.

Doveva quindi accettare e questo significava affrontare nuovi disagi e
sacrifici,  aveva  superato  i  quarantasei  anni  e,  dal  giorno  della  sua
assunzione in Banca, n’aveva viste di tutti i colori, era sempre stato in giro
per le agenzie, senza mai potere dedicare molto tempo ai figli che, nel
frattempo, erano diventati grandi.

Egli  taceva  e  il  Direttore  lo  guardava,  forse  comprendeva  la  sua
angoscia e la sua titubanza, per addolcire la pillola, cominciò a dire che
avrebbe potuto viaggiare con l’aliscafo tutti i giorni, che c’erano solo venti
minuti di viaggio e che, dulcis in fundo, alla fine della sua permanenza
nell’Isola, una volta sistemata ogni cosa e tornato tutto alla normalità,
sarebbe andato a reggere una grossa Agenzia, maturando in tal modo la
promozione a funzionario.

Mauro si rendeva conto che, anche se riteneva sincere ed affidabili le
parole del Direttore, si stava attuando con lui la solita politica del bastone
e della carota, da un lato c’era la nuova destinazione, con tutti i problemi
insiti  in  quell’enorme  pasticcio,  nuovi  disagi,  preoccupazioni,
responsabilità,  duro  impegno professionale,  dall’altra,  c’era  la  speranza
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fondata, che sua figlia potesse essere assunta in Banca e la promessa della
sua progressione nella carriera.

Condizionato  da  tutti  questi  fattori,  decise  di  accettare,  non  lo
spaventava il lavoro che l’attendeva, questa era l’ultima cosa a cui pensava,
lo preoccupava, invece, l’impatto con una realtà sociale particolare, quella
tipicamente isolana, che non conosceva e che già sapeva ostile alla sua
Banca per quello che era accaduto. Lo deprimeva poi, il pensiero di dover
vivere tutta la giornata, in un posto circondato dal mare, che doveva esser
attraversato due volte, per potere essere a casa la sera.

Aveva,  ancora  una  volta,  fatto  la  scelta  più  difficile,  nonostante  le
difficoltà che si prospettavano nel  lavoro, per lui era  un’altra sfida da
vincere,  che quasi lo attraeva,  perché era sicuro di riuscire a venirne a
capo, poteva dimostrare ancora una volta che sapeva il fatto suo, anche se,
in fondo, era uno stupido ad accettare, chi glielo faceva fare? Se avesse
fallito, cosa ci avrebbe guadagnato, aveva tutto da perdere, a parte i disagi
sicuri che l’attendevano.

Ormai aveva accettato e con questa sua decisione aveva anche tratto
d’impaccio il Direttore il quale si sentiva, ora, più sicuro e rinfrancato,
non ci aveva fatto certo una bella figura con il Presidente, vedersi tradito
ed ingannato da un dipendente che,  proprio lui,  aveva aiutato in ogni
modo e nel quale lui aveva riposto molte speranze, per una volta, aveva
sbagliato anch’egli.

Il loro colloquio era durato, sì  e no, un quarto d’ora, a Mauro era
sembrato un’eternità ed alla fine, gli si era evidenziata, netta, la sensazione
di  avere,  ancora  una  volta,  imboccata  un’altra  svolta  nella  sua  vita.
Nonostante  l’età  che  aveva,  non  più  molto  verde,  forse  quest’altra
esperienza  lo  avrebbe  fatto  crescere  ancora,  maturando  ulteriormente
nell’animo e nella coscienza, con la quale si era sempre sentito a posto, la
sicurezza di aver fatto sempre la cosa più giusta.

La sua partenza dalla Succursale avvenne dopo pochi giorni, infatti, in
Direzione  si  voleva  che  al  più  presto  si  riprendesse  un  andamento
normale di  quella  disastrata  dipendenza che tornava,  ora,  ad avere  un
Preposto  che  aveva  altri  sistemi  e  si  curava  d’altre  cose,  rispetto  al
precedente, ma che andava diritto al dunque delle cose, le quali dovevano
sempre essere chiare, concrete e sicure, mai campate in aria o infarcite di
compromessi.
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Tutti i colleghi della Succursale decisero di offrirgli una cena durante
la quale, dato che era scontato che avrebbe viaggiato molto, gli regalarono
una bella borsa da viaggio di pelle; la cosa, lo commosse alquanto, forse
tra loro, se non era nata un’amicizia, si era, in ogni modo, instaurato un
rapporto di stima reciproca.
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CAPITOLO XIV

Recupero forzato e risanamento economico

Mauro cominciava la sua campagna isolana, quella fredda mattina di
gennaio,  erano  le  sette  meno  un  quarto  ed  egli  era  già  pronto,
all’imbarcadero dell’aliscafo dopo aver fatto il biglietto, a cominciare la
sua nuova esperienza di Preposto. Sarebbe andato avanti e indietro sugli
aliscafi di linea, giornalmente, quando il tempo lo permetteva e, se no,
sarebbe rimasto, malvolentieri sull’Isola fin quando il tempo ed il mare,
rimessi al bello, gli avrebbero consentito il ritorno a casa.

Quella mattina, appunto, non era certo l’inizio di una bella giornata
di sole,  il  cielo  cupo e nuvoloso,  tirava un forte vento  di  sud est  (lo
scirocco  d’inverno)  gelido  e  sferzante,  il  mare  piuttosto  agitato  non
prometteva niente di buono e, ciò nonostante, l’aliscafo sarebbe partito
ugualmente. Le ali che aveva, sotto lo scafo, gli permettevano di affrontare
quel  tipo  di  mare  che  avrebbe,  invece,  scoraggiato  qualunque
imbarcazione di tipo convenzionale a prendere il largo.

Mauro era  in Banca da circa  venti  anni  e  durante l’intero  periodo
aveva  viaggiato,  quasi  ininterrottamente,  in  concomitanza  con  i
movimenti  del  personale  addetto  alla  preposizione  delle  filiali
dell’Istituto,  disseminate  in  tutta  la  Sicilia  occidentale.  Le  conosceva,
ormai, quasi tutte per esservi rimasto, a turno, alcuni periodi più o meno
lunghi. La sua vita lavorativa, per necessità contingenti, strettamente legate
al suo mestiere,  era stata un viaggio continuo e la cosa non sembrava
mostrare, a breve termine, una svolta diversa.

Era infreddolito, triste e pensieroso, si cominciava proprio bene, tutto
sembrava congiurare per fargli apparire quello che era essenzialmente un
dovere e, una necessità oggettiva del suo lavoro, un ingrato compito, reso
ancora peggiore dalle condizioni ambientali nelle quali era obbligato a
vivere.  Lo  aspettava  un  duro  ed  oscuro  lavoro  di  riorganizzazione
dell’Agenzia e il recupero della clientela, la Banca, in altri termini, aveva
bisogno di recuperare affidabilità e si  doveva fare di tutto perché quel
brutto episodio di malcostume e peculato venisse dimenticato in fretta.

Salito a bordo, insieme con altri passeggeri, iniziò la traversata, ebbe
l’opportunità di conoscere il Comandante, il quale molto gentilmente lo
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fece  accomodare  nella  cabina  di  comando.  L’aliscafo  ballonzolava,
letteralmente, sui flutti galleggiando a pelo d’acqua e sollevando, dietro di
se, una lunga scia bianca. Mauro, mentre era nell’attesa dell’imbarco, sulla
banchina aveva ascoltato alcuni marinai e pescatori che discutevano sul
tempo  meteorologico:  sembrava  che  quell’annata,  secondo  loro,  fosse
destinata a ricevere, periodicamente e piuttosto spesso, quelle condizioni
di tempo caratterizzate da forti venti di scirocco.

A proposito dei venti e del mare, durante il suo soggiorno nell’Isola,
vivendo spesso a contatto con pescatori e, in ogni modo, con gente che
andava per mare, egli ebbe l’opportunità di farsi una cultura sui venti, sul
mare  e  le  maree,  conoscendone  i  diversi  comportamenti,  secondo  le
stagioni.  Imparò anche, seguendo le osservazioni del tempo che faceva,
quali sarebbero state le previsioni meteorologiche per il giorno successivo,
anche se poi,  ogni  sera,  e  l’abitudine durò ben oltre il  suo soggiorno
nell’Isola, l’ascolto delle previsioni meteo, sia alla radio, sul bollettino dei
naviganti, sia alla televisione con i vari programmi meteorologici di tutte
le reti.

Il  tempo  che  avrebbe  fatto,  era  diventato  per  lui  una  specie
d’ossessione perché, dalle previsioni del tempo, infatti, dipendevano tutta
una serie  di  comportamenti  consequenziali  per il  giorno dopo,  che lo
portavano sempre a privilegiare, per una sorta d’onestà professionale, di
rimanere  sul  luogo  di  lavoro,  piuttosto  che  a  casa,  nel  caso  che  la
minaccia di cattivo tempo fosse stata reale ed attendibile. Per avere questa
certezza, Mauro, oltre alle normali informazioni radiofoniche e televisive
sul  tempo,  consultava,  soprattutto  i  vecchi  pescatori  che  ne  sapevano
certamente molto di più di una moderna stazione meteorologica.

Cosi che, ancor oggi, Mauro ricorda perfettamente e non certo con
piacere, la tristezza, la solitudine, il senso di frustrazione psicologica che
gli  arrecavano  le  sue  permanenze,  obbligate,  sull’Isola.  Gli  mancava
moltissimo il calore della famiglia, non aveva dove andare,  per la qual
cosa, la sera, preferiva rimanere in Banca fino a tardi, poi, dopo una cena
frugale a base del solito panino, andava a letto in una stanza dell’unico
albergo decente che esisteva. Non c’era una sala cinematografica, né locali
pubblici d’intrattenimento o di spettacolo, esistevano solo alcuni bar che
chiudevano un po’ più tardi ed erano frequentati dai soliti pescatori.

Tutto questo e quanto altro, riguardava il dopo e, in ogni modo, il
periodo di permanenza, mentre ci corre l’obbligo di riprendere il racconto
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di ciò che accadde prima, cominciando dall’inizio. Dopo aver ballato, per
fortuna solo per una mezz’ora, l’aliscafo arrivò a destinazione; sceso dalla
scaletta insieme con quelli che con lui avevano affrontato il viaggio, lo
spettacolo che gli si offrì non era certo dei più accoglienti.

Una banchina deserta e flagellata dal forte vento e dagli spruzzi del
mare da una parte e dall’atra, era lì a dare il benvenuto, lo guidava verso il
centro dell’Isola e, mentre camminava lentamente, a causa del forte vento
che ostacolava la marcia, scorse, sulla destra, un altro spettacolo triste e
desolante.  La  piccola  darsena,  completamente  deserta,  dove  le  barche
piccole erano state tirate in secco e le poche barche da pesca più grandi,
solidamente ormeggiate, ballavano anch’esse sotto l’azione, vigorosa, del
mare in tempesta.

Mauro, tuttavia, era già stato in quel posto, una ventina d’anni prima.
Allora, in forza presso la Sede Centrale della Banca, era stato inviato in
missione, per sostituire il cassiere dell’Agenzia. Questo, però, era avvenuto
in  estate,  con  una  cornice  meteorologica  ben  diversa,  con  un  sole
caldissimo e splendente ed un mare calmo, limpido e azzurro e poi, era
diverso allora, bello o brutto che fosse stato il posto, aveva la certezza che
sarebbe  rimasto  in  quel  luogo  solo  per  un  periodo  di  tempo  ben
determinato.

Ora, invece, non sapeva quanto tempo sarebbe rimasto lì, sicuramente,
il  posto  non  gli  piaceva,  ma,  tant’è,  ormai  doveva  accettare  il  fatto
compiuto.  Entrando  in  paese  c’era  la  piazza,  al  centro  della  quale
troneggiava il monumento al più rappresentativo esponente della famiglia
Florio,  che  aveva  fatto  costruire,  intorno ai  primi  anni  del  900,  oltre
all’edificio  residenziale,  che  ospitava  la  sede  del  Municipio,  le  famose
tonnare,  conosciute  e  rinomate  in  tutta  Italia,  delle  quali  esistevano
ancora, evidenti e possenti, le vestigia ormai in disuso ed abbandono.

Entrando  nell’Agenzia  della  quale  si  accingeva  a  prendere  possesso
come Capo della stessa, lo colpì la vetustà del locale e l’estrema spartanità
e stringatezza dell’arredamento di tipo risparmioso e molto conservatore,
infine,  c’era  poca  luce  all’interno  e  l’ambiente  era  vecchio  e  obsoleto.
Trovò ad attenderlo oltre ai collegi dell’Agenzia, che gli avrebbero fatto
compagnia  per  il  tempo  a  venire,  anche  i  due  colleghi  dell’Ufficio
Ispettorato che avrebbero dovuto dargli le consegne. La cosa che lo colpì
maggiormente, entrando, fu la freddezza e la quasi indifferenza nei suoi
confronti da parte dei colleghi del luogo.
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L’aveva preceduto, forse,  una specie di nomea che lo accreditava di
essere  uno stacanovista,  notoriamente  preciso  e  puntiglioso  sul  lavoro,
massimamente rispettoso di leggi e regolamenti, per così dire una sorta di
“sergente  di  ferro”.  Sicuramente non andava loro a  genio,  soprattutto,
dopo  un  periodo  d’allegra  e  spensierata  gestione  avventurosa  ed
avventuriera  del  preposto  che l’aveva preceduto,  le  cui  malefatte  erano
state,  proprio  da  loro,  coperte  volutamente  o  non,  con  disinvolta
trascuratezza.

Era logico che, ora, il vento era cambiato e che si sarebbe ricominciato
tutto da capo, in altro modo e con altre accortezze e responsabilità da
parte di tutti. Com’erano stati brevi i convenevoli di rito al suo arrivo,
altrettanto brevi ed informali furono le consegne di quello che rimaneva,
contabilmente  parlando,  dell’Agenzia.  I  registri  contabili,  con  i  nuovi
saldi,  dopo che era stata eseguita una vera  e propria pulizia contabile;
erano state ripianate le partite di giro viziate ed erano state stornate, alla
contabilità centrale, le somme che mancavano all’appello di chiusura.

Sembrava  tutto  in  ordine,  come  se  niente  fosse  accaduto,  Mauro,
tuttavia,  voleva  vederci  chiaro  e  rendersi  conto  di  come  e  quando  le
irregolarità erano state compiute, questo lo avrebbe verificato in seguito,
con calma, tanto di tempo ne aveva a disposizione. Intanto aveva avuto la
sensazione e non era solo quella, che i collegi ispettori non vedevano l’ora
di passargli la patata bollente e andarsene, ora erano solo fatti suoi e dei
collaboratori  che  il  “Governo”  gli  passava,  c’era  proprio  di  che  stare
allegri!

Per cominciare, degnamente, la sua venuta nell’Isola, nel pomeriggio,
molto preso e intento nella chiusura contabile della giornata, verificando
tutto quanto era possibile, si dimenticò dell’orario dell’ultimo aliscafo che
ritornava,  alla  fonda,  nel  Capoluogo.  Così,  già  dal  primo  giorno,  fu
costretto a rimanere, ma, ci fu anche di peggio perché, andando avanti nei
controlli e nelle verifiche, non si accorse che, nel frattempo, era trascorsa
anche  l’ora  di  chiusura  dei  pochi  esercizi  commerciali  che  vendevano
generi  alimentari,  quindi  non  poté  nemmeno  cenare  con  un  misero
panino.

Intanto, giunta l’ora d’uscita, i colleghi erano letteralmente scappati,
né  Mauro  avrebbe  potuto  trattenerli  oltre  l’orario  senza  un  motivo
plausibile. Quella sera, egli  ebbe modo di sperimentare,  purtroppo con
amarezza, quanto “ospitali” erano i suoi colleghi, i quali, pur abitando
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quasi tutti nelle immediate vicinanze dell’Agenzia, coscienti che egli fosse
rimasto in Banca, aveva perso l’ultimo aliscafo per rientrare e, per giunta
non  aveva  nemmeno  potuto  cenare,  tuttavia,  si  guardarono  bene
dall’offrirgli un minimo d’ospitalità, né di venire a chiedergli se, magari,
avesse avuto bisogno di qualcosa.

Riuscì, poi in tarda serata, a trovare una sistemazione in albergo e fu
anche fortunato, perché si era in inverno, se fosse stato d’estate sarebbe
sicuramente  rimasto  a  dormire  in  una  poltrona  dell’Agenzia.  D’altra
parte, Mauro, ebbe modo, anche in seguito di “apprezzare” l’ospitalità dei
colleghi e in genere, di una parte degli isolani. Quasi tutta gente dura,
schiva, diffidente, per niente generosa che badava solo ed esclusivamente
ai propri interessi e con la quale era difficile instaurare, non un rapporto
d’amicizia, ma neppure una semplice relazione di conoscenza superficiale
ed occasionale.

Questa  forma,  endemica,  di  rifiuto  psicologico  degli  isolani  nei
confronti di forestieri o di estranei, in genere, era qualcosa di palpabile e
si  percepiva  a  pelle,  anche  se,  a  volte,  non  troppo  evidente.  Eppure,
soprattutto in estate, proprio i forestieri, turisti o visitatori che fossero,
mettevano in moto un meccanismo economico di rilevante entità,  che
portava nell’isola un numero di presenze notevoli ed una grande quantità
di denaro. In quella circostanza, un periodo che durava anche cinque mesi
buoni,  proprio  gli  isolani,  affittando  ogni  stanza  disponibile  e
accogliendo nei  vari  locali  di ristoro,  moltissimi dei  quali  aprivano in
estate,  avevano la  possibilità  di trarre notevoli  vantaggi  economici,  ciò
nonostante, si lamentavano di quelle presenze nell’Isola, perché, a sentir
loro davano fastidio, creavano confusione e sporcavano.

Quello  che poteva  apparire  come un “contro  senso” era,  in  effetti,
l’estrinsecazione,  inconscia,  di  una  natura  se  si  vuole,  a  volte,  rozza  e
scostante, molto gelosa e conservatrice di luoghi e tradizioni, d’abitudini
millenarie  di  difesa  e  di  prevenzione,  radicate  nelle  coscienze
dall’esperienza  storica  di  aver  subito  innumerevoli  scorrerie  e  razzie
piratesche, da parte d’arabi, turchi, saraceni e quanti altri che, nella notte
dei tempi, si erano avvicendati nei trascorsi storici dell’Isola.

La disamina storica, sociologica ed ambientale, era inevitabile, perché
anche  questo  era  un  problema  che  Mauro  doveva  affrontare,
quotidianamente, nei rapporti con il pubblico e la clientela, in generale.
Era  una  specie  di  lotta  continua  per  cercare  d’avvicinarsi  alla  gente  e

100



mostrarsi disponibile con tutti,  cercando di dissolvere quella cortina di
diffidenza  abituale  che,  in  quel  particolare  momento,  era  ancora  più
accentuata  per  effetto  delle  notizie  e  delle  dicerie  che  si  rincorrevano.
Nell’Isola, a volte anche ad arte amplificate, circolavano diverse versioni
di quanto era accaduto nella sua Banca. Molti, addirittura, paventavano
che l’Istituto avesse potuto fallire e, quindi, non essere più in grado di
restituire il denaro ai depositanti.

Il suo, non era certo un compito facile, infatti, con le parole e le buone
maniere non si può dimostrare niente, ma, si può fare in modo di far
cambiare  opinione  alla  gente,  facendo  seguire  i  fatti  alle  parole.  Così
Mauro, mise in atto una politica di persuasione e propaganda a favore
della sua Banca, facendo conoscere, a volte, le realtà che la connotavano
in tutta la Sicilia occidentale ove esistevano i suoi sportelli.

Il sistema di coinvolgere, a livello informativo ed emotivo, la clientela
con  una  realtà  più  ampia  e  variegata  di  quanto  potesse  essere  quella
vissuta localmente, ovviamente molto più ristretta e limitata, cominciò a
dare i suoi frutti: la gente cominciò a rendersi conto che una Banca che,
progressivamente, si andava espandendo, aprendo sempre nuovi sportelli,
non era certo l’immagine di un Istituto sull’orlo del fallimento.

A livello propagandistico ed informativo, una mano molto consistente
gliela diede, nel 1983, la celebrazione del primo Centenario della Banca.
In quella circostanza, il suo Istituto fu molto prodigo, con il pubblico e la
clientela, in particolare, di pubblicazioni, oggetti utili, souvenirs e gadget
che  ricordavano,  molto  significativamente,  il  cammino  percorso  dalla
Banca nei primi cento anni di storia esistenziale. Mauro si giovò molto di
quella pubblicità rievocativa e celebrativa, per accrescere la sua affidabilità
e quella del suo Istituto nei confronti della clientela e, di quella parte di
essa, che era sul punto di cambiare strada.

Tutto ciò non gli impediva,  nel frattempo, di cercare nuovi clienti,
anche se la cosa si presentava piuttosto ardua, data la scarsa popolazione
indigena,  tuttavia,  egli  cercò di  incrementare,  soprattutto nell’ambiente
dei dipendenti comunali, i così detti “conti famiglia” che, oltre a praticare
delle condizioni più vantaggiose per i clienti di quanto facessero i normali
conti correnti,  accentravano in Banca l’accredito degli stipendi.  Questo
fatto,  di  per  se,  costituiva  per  l’Istituto  una  garanzia  e  gli  permetteva
d’incrementare gli investimenti con tutta una serie d’interventi creditizi,
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di piccole dimensioni ma, appunto per questo, con una caratteristica di
maggiore frammentazione e penetrazione fra la clientela.

In  questa  direzione,  Mauro  si  mosse,  per  la  prima  volta,  con  i
dipendenti  della  Casa  Circondariale  del  posto.  Si  recò  a  conoscere,  di
persona, il Direttore del Penitenziario, offrendo i servizi della sua Banca a
tutti  i  dipendenti  della  struttura  carceraria,  con  l’apertura  dei  conti
famiglia e la possibilità di chiedere dei prestiti, rimborsabili in comode
rate mensili prelevabili dallo stipendio.

Un altro settore al quale egli si dedicò, fu quello del credito ipotecario,
il  più  sicuro  investimento,  per  qualunque  banca.  Aveva  notato  che
nell’Isola c’era una tendenza, costante, alla costruzione della seconda casa,
non  tanto  per  un’esigenza  del  proprietario  stesso,  quanto  per  poter
disporre  di  una  struttura  ricettiva,  da  sfruttare  nel  periodo  estivo,
affittandola  ai  turisti  che  venivano  nell’Isola.  Il  progetto  non  era
realizzabile da tutti,  soprattutto se non avevano un’ampia redditività, e
quindi,  alcuni,  senza l’aiuto  della  Banca,  non sarebbero  mai  riusciti  a
concretizzare il loro sogno.

Questa  nuova  iniziativa  gli  consentì  di  allargare  il  suo  orizzonte
creditizio, riuscendo ad accattivarsi l’interesse e la fiducia d’altra clientela,
che, spesso, era nuova ed alle prime armi nei rapporti con una Banca. I
nuovi successi gli valsero oltre che l’invidia, i complimenti del Preposto
della  locale  Cassa  Rurale,  alla  quale  Mauro,  sin dal  momento del  suo
arrivo  nell’Isola,  aveva  fatto  una  feroce  ma corretta  concorrenza.  Non
aveva mai pensato, quel preposto che, quella dei finanziamenti ipotecari,
fosse stata una strada percorribile, nell’ambiente isolano, Mauro, invece,
l’aveva anticipato e battuto sul tempo. Strano e difficile da credere: anche
il collega della Cassa Rurale divenne cliente della sua Agenzia!

Particolari  rapporti  di  collaborazione,  proficua  e  continua,  Mauro
instaurò con il locale Ufficio Postale, per il quale raddoppiò la fornitura
d’assegni circolari, rendendosi ampiamente disponibile e comprensivo alle
esigenze creditizie del locale Direttore, anche lui aveva, da tempo, una casa
in costruzione e voleva, in tutti i modi completarla: non gli fece mancare
la necessaria assistenza della sua Banca.

Mauro,  mentre  continuava  a  prodigarsi,  incessantemente,  per
recuperare il prestigio della sua Agenzia, non tralasciando di catechizzare
e dare responsabilità al personale che collaborava con lui, aveva potuto
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prendere  cognizione  di  come  e  quando  erano  state  messe  in  atto  le
nefandezze del suo infausto predecessore.

Era tutto molto chiaro e, se vogliamo, se ne sarebbe accorto ben presto
anche  uno  sprovveduto.  C’erano  due  conti  molto  grossi  e  molto
movimentati  nell’Agenzia  ed erano quelli  del  Comune,  per  il  quale la
Banca gestiva il  servizio di tesoreria e quello di una grossa impresa di
servizi  locale.  In questi  conti  confluivano e refluivano numerosi  flussi
finanziari  a  causa  d’operazioni  bancarie  fra  le  più  disparate  che  non
occorre elencare.

Su questi conti ma, non solo su di essi, era stata impiantata e messa in
atto la abile truffa: le somme distratte da detti conti, prima di dileguarsi,
interagivano  tra  loro  e  tramite  i  conti  viaggianti,  con  le  partite  dei
creditori e  debitori diversi,  s’incrociavano, simulando arrivi e  partenze,
successivamente stornate e, quindi, definitivamente prelevate. Tutto questo
baillame  contabile  si  poteva  rilevare  e  ricondurre,  in  modo
sufficientemente  chiaro,  al  partitario  contabile  specifico,  anche  se  alle
partite di giro non era mai stata data una connotazione identificabile, se
non con il solo importo intrinseco.

Questi artifici contabili non apparivano solo sui due conti dai quali si
potevano  distrarre,  contabilmente,  somme  considerevoli  senza  dare,
immediatamente,  nell’occhio,  ma,  c’erano  altri  conti  di  singoli  clienti,
molto  facoltosi  e  altrettanto  sprovveduti.  Questi  ultimi,  non sapevano
controllare né gestire la loro contabilità, in questi conti, saltuariamente,
ma,  con  metodicità  periodica,  arrivavano  degli  assegni  con  firma  di
traenza notoriamente apocrifa. Gli assegni, emessi in modo fraudolento,
erano  ugualmente  addebitati  sui  rispettivi  conti,  senza  che  il  diretto
interessato ne venisse a conoscenza. La maggior parte di questi clienti non
guardava mai o non sapeva interpretare il suo estratto conto trimestrale,
per la qual cosa, non solo nemmeno lo guardava e lo cestinava, ma, lo
riteneva del tutto inutile.

Il  fenomeno  ebbe  degli  strascichi,  infatti,  dopo  circa  un  anno
dall’avvento di Mauro nell’Agenzia, continuavano a pervenire, di tanto in
tanto, assegni con firma apocrifa che, da lui identificati, dopo preventiva
richiesta motivata all’Ufficio Ispettorato, erano stornati alla Contabilità
Centrale per essere appostati a perdite, in quanto corpi di reato non più
contestabili né riconducibili ad alcuno, se non si voleva danneggiare lo
stesso correntista truffato.
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Il caso dell’ammanco iniziale ed il perdurare del fenomeno con l’arrivo
d’assegni  che  non  si  potevano  addebitare  e  che,  quindi,  si  dovevano
appostare, contabilmente, a perdite della Banca, avevano determinato un
deterioramento progressivo dei rapporti di lavoro tra il Presidente ed il
Direttore Generale. Il fatto stesso che la grave irregolarità si era verificata
nell’Agenzia allocata nell’Isola nativa del Direttore e che, questi stesso, era
stato l’artefice, in buona fede della messa a capo di quell’Agenzia di un
emerito truffatore, avevano indotto il Presidente a ritirare la sua fiducia al
Direttore.

Questi, da parte sua, era cosciente che era in atto, nei suoi confronti,
una  sorta  di  progressiva  delegittimazione,  con  la  costante  perdita
d’autorevolezza  e  delle  facoltà  dispositive  che  erano,  sistematicamente,
boicottate  o  rese  inefficaci,  da  provvedimenti  della  Presidenza.  Il
Presidente,  persona  ormai  in  età  veneranda,  non  del  tutto  esente  da
disturbi patologici propri della terza età, aveva spesso delle crisi iraconde,
durante le quali mortificava il Direttore, spesso alla presenza di sottoposti,
con conseguenze devastanti sulla personalità dello stesso.

In  pratica,  poiché  non  esistevano  motivi  plausibili  per  il  suo
allontanamento,  si  cercava  di  provocare,  con  una  progressiva
delegittimazione,  una  crisi  d’identità  e,  quindi,  le  sue  dimissioni
spontanee.
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CAPITOLO XV

Cambiamenti al Vertice

Il  Presidente,  poiché  non  vedeva  di  buon  occhio  il  Direttore,  per
motivi  che  ormai  erano  noti,  cercò  l’eventuale  sostituto,  sempre
nell’ambito del settore Creditizio.  A seguito di questa sua decisione,  il
Consiglio d’Amministrazione della Banca votò l’assunzione, per chiamata,
di un giovane direttore di filiale in servizio presso un grande Istituto di
Credito d’importanza nazionale.

Di  lui  si  diceva  un  gran bene  e  la  sua  assunzione,  caldeggiata  dal
Presidente  che  lo  conosceva  personalmente,  avvenne  con  la  specifica
motivazione che egli sarebbe stato posto, quanto prima, alla guida della
Banca. Per intanto, non si poteva fare nulla: c’erano, ancora, in servizio
un Direttore e un Vice Direttore, si decise allora di affiancare il delfino
del  Presidente,  al  Capo  dell’Ufficio  Ispettorato,  nell’attesa  di  futuri
sviluppi.

L’agenzia  di  Mauro,  intanto,  grazie  all’incessante  lavoro  suo  e  dei
collaboratori, fra i quali c’era stato, nel frattempo, un avvicendamento,
non  solo  si  era  riassestata,  ma,  aveva  riguadagnato  il  suo  prestigio
nell’Isola  e  si  riproponeva,  ora,  in  lenta  ma  progressiva  crescita.  Il
Direttore, quando rientrava nella sua Isola, veniva spesso a trovare Mauro
e  qualche  suo  dispiacere  personale,  non  poteva  fare  a  meno  di
confidarglielo,  un  giorno  gli  confermò  che,  in  Banca,  gli  stavano
rendendo la vita impossibile e che meditava, seriamente, di andarsene.

Mauro sapeva bene che,  se lui se ne fosse andato, avrebbe perduto,
nell’ambito della Banca, una persona molto influente che credeva in lui e
che lo avrebbe appoggiato in qualunque sua richiesta. Vedeva svanire, già,
la prospettiva fino allora coltivata, di riuscire a fare assumere sua figlia in
Banca  e,  chissà,  con  l’aria  che  tirava,  forse,  anche  la  sua  prossima
promozione,  tuttavia,  egli  non  aveva  scelta,  doveva  continuare  il  suo
lavoro.

I  risultati  raggiunti,  erano molto  incoraggianti,  tuttavia,  erano stati
ottenuti grazie al suo totale impegno ed allo spirito di sacrificio. In un
anno Mauro, aveva accumulato ben duecento ore di straordinario: tutti i
sabati, anziché restarsene a casa a riposare, prendeva l’aliscafo e andava a
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fare lavoro interno, pratiche di fido e bilanci di verifica della contabilità.
Delle duecento ore di straordinario gliene pagarono solo la metà.

Al  mancato  pagamento  delle  sue  altre  cento  ore  che  reclamava,
sacrosante,  gli  fu risposto che il  Presidente aveva detto di  no,  non ne
voleva sentir parlare, per lui non era più tollerabile che, dopo tutto quello
che era accaduto nell’agenzia e,  dopo le continue partite che ancora si
appostavano  a  perdite,  si  dovesse  pesare,  con  altre  spese  sul  bilancio
complessivo della Banca.

Il Presidente, però, pur facendo gli interessi della Banca, dimenticava
che Mauro, con il lavoro e i suoi sacrifici aveva salvato un’agenzia della
Banca che era in procinto di chiudere i suoi sportelli e che, ora invece, era
in piena ripresa. Nonostante i disagi affrontati da Mauro ed i risultati
conseguiti, molto lusinghieri, gli veniva fatto ancora un torto immeritato
e irriconoscente.  Forse anche questo era  un riflesso della  situazione di
disagio che viveva il Direttore, il quale lo aveva voluto nella sua Isola e,
poiché ogni cosa che egli faceva era sistematicamente boicottata, Mauro,
che era  considerato  un uomo del  Direttore,  ne subiva incolpevole,  gli
effetti negativi.

Dopo  qualche  mese,  da  quella  sua  confessione  d’insofferenza,  il
Direttore  si  mise  in  quiescenza,  lasciando,  libero,  il  suo posto  che fu
occupato subito dal Vice Direttore. Egli aveva deciso di interrompere un
rapporto che,  sotto l’aspetto personale,  “era diventato insopportabile” –
così affermò, testualmente, quando venne in Agenzia a depositare parte
della  liquidazione percepita.  Nonostante  la  perdita  della  sua posizione
dirigenziale, tenuta con merito per oltre venti anni, deve essere stata per
lui  una  grave  perdita,  tuttavia,  egli  appariva  sereno  e  sollevato,  quasi
soddisfatto della sua scelta.

Mauro continuò a lavorare con il suo solito impegno, ligio ai doveri
che non dimenticò, mai, di osservare, tuttavia, si sentiva deluso, aveva la
sensazione  che  il  suo  lavoro  non  era  stato  apprezzato  nel  suo  giusto
valore,  vanificando  tutti  i  sacrifici  fatti  e  i  risultati  raggiunti.  Egli
confessava che gli erano venuti meno gli stimoli, a che pro, fare ancora di
più, ne valeva la pena? Egli aveva, sì, vinto la sua battaglia; ma, ahimè,
aveva forse, perduto la guerra.

Cominciò a lamentarsi della sua permanenza sull’Isola, anche a livello
ufficiale, parlandone, quando gli si presentava l’occasione, con i Dirigenti
della  Direzione  Generale.  Intendeva  lanciare  dei  segnali  d’insofferenza,
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egli, in fondo, il suo dovere l’aveva compiuto, la sua permanenza stava per
sfiorare i tre anni e, state certi, per uno che non era del luogo, passare tre
anni  su  quell’Isola,  erano  davvero  tanti.  Il  compito  che  gli  era  stato
affidato  lo  aveva  assolto  e  bene  anche,  raggiungendo  dei  risultati  che
erano andati ben oltre le più rosee previsioni,  le quali, all’inizio, rosee
non erano state per niente.

Del  suo  soggiorno,  che  egli  considerava  forzato,  non  aveva  certo
ricordi  piacevoli,  alcuni  dei  quali,  particolarmente  traumatici,  per  le
circostanze durante le quali si erano verificati, che spesso raccontava per il
semplice piacere della narrativa, come quello che gli accadde in estate, di
uno di quei tre anni.

Durante  la  bella  stagione,  il  movimento  di  persone  e  di  denaro
nell’Isola, aumentava in maniera esponenziale, basti pensare che il luogo
dove abitualmente, durante l’inverno, non si arrivava a contare le mille e
cinquecento  anime,  questo  numero,  in  estate,  si  gonfiava  a  dismisura
giungendo a oltre le diecimila presenze e, a volte, anche di più.

Questo eccezionale afflusso e movimento di persone, merci, automezzi
e, ovviamente, denaro, si riversava in buona parte ed aveva il suo filtro
nelle due Banche che c’erano sull’Isola. Quella maggiormente interessata
dal movimento era l’Agenzia di Mauro, la quale, trovandosi nella piazza,
subito  dopo  l’arrivo,  subiva  il  primo  impatto  di  quest’imponente
movimento. La Banca, in effetti, era subito la meta preferita non solo dei
clienti abituali, ma anche di turisti e visitatori occasionali. L’eccezionale
afflusso  di  denaro  contante  nelle  casse  dell’Agenzia,  imponeva  il
problema,  quasi  quotidiano,  del  trasferimento nel  Capoluogo,  di  tutto
quel contante che travalicava i limiti assicurativi di giacenza.

Normalmente era Mauro che s’incaricava di fare il corriere, dato che
era  l’unico  dipendente  dell’Agenzia  a  viaggiare,  tranne  alcuni  casi
sporadici durante i quali,  l’eccezionale quantità di denaro era  tale che,
imponeva di richiedere la venuta di corrieri da parte della Direzione.

Mauro,  quando la  circostanza lo imponeva,  dopo la  chiusura della
giornata lavorativa, riempiva tutta la sua borsa di pelle del denaro che
poteva  portare,  secondo  i  limiti  assicurativi  personali  e,  avvisando  la
Direzione  dell’ora  d’arrivo,  s’imbarcava  sull’Aliscafo  alla  volta  del
Capoluogo. In una di queste giornate estive, con la sua borsa piena di
soldi, Mauro si accingeva a partire, tuttavia, durante il tragitto che portava
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all’imbarcadero, aveva notato una persona che, stranamente, si era mossa
contemporaneamente a lui, e lo seguiva, passo passo, fino all’imbarco.

All’inizio ebbe qualche timore, gli sembrava che quel tipo avesse un
fare sospetto, poi, una volta giunto sulla banchina, entrambi si confusero
con gli altri  viaggiatori nell’attesa e Mauro, quasi se ne dimenticò, fin
quando, una volta saliti  a bordo e preso posto, si  accorse che il  losco
figuro si era seduto accanto a lui. Trasalì e cominciò a pensare seriamente
che  il  suo  compagno  di  viaggio,  che  di  tanto  in  tanto  sbirciava,
interessato, la sua borsa, avesse delle brutte intenzioni nei suoi confronti.
Sperò che, all’arrivo, ci fosse come di solito qualcuno ad aspettarlo, dato
che, ormai durante la traversata, nulla poteva accadere.

La  possibilità  di  subire  una  rapina,  infatti,  non  si  concretizzava
sull’Isola e durante l’imbarco, ma, era proprio all’arrivo che il tentativo
malavitoso poteva essere messo in atto. Mauro si sentiva tra color che son
sospesi e, nell’attesa, sentiva e poteva contare tutte le sue pulsazioni che
battevano  sulle  vene  del  collo.  Quel  balordo  che  gli  stava  di  fianco
puzzava come una bestia e, oltre a fargli paura, gli faceva anche schifo.
Chi poteva dire come sarebbe finita, di rapine ormai n’aveva subite tre,
non aveva nessuna voglia di riprovare quelle spiacevoli sensazioni!

Per fortuna la traversata fu breve ed agevole, con un mare quasi piatto.
All’attracco,  Mauro  rimase  seduto,  sperando  che  il  suo,  indesiderato,
compagno  di  viaggio  si  muovesse  e  scendesse  per  primo,  ma,  lui
tentennava, non si muoveva e la suspense aumentava, improvvisamente,
dalla  cabina  di  comando  apparve  il  Comandante  dell’Aliscafo  che  si
apprestava  a  scendere  anch’egli.  Forse  fu  quest’apparizione,  durante  la
quale il Comandante aveva accennato al saluto, a farlo scendere, infatti,
s’avviò verso la scaletta esterna. Mauro, aspettò ancora qualche minuto e
poi  si  mosse,  quando  imboccò  la  scaletta,  tirò  un  grosso  sospiro  di
sollievo: aveva visto sul molo, fermi ad attenderlo, i due robusti commessi
della Direzione.

Fece loro un cenno e, scendendo velocemente a terra, si pose tra loro
che lo presero sotto braccio e, insieme, si diressero verso la Cassa centrale
della  Banca;  di  lontano,  scorse  il  figuro  che  appariva  contrariato,
dileguarsi tra la folla delle persone che sostavano, sul molo, nell’attesa del
prossimo imbarco.

L’altro episodio poco piacevole e, tuttavia, spesso ricordato da Mauro,
riguardava un avventuroso ritorno a casa, durante un furioso temporale.
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Era  proprio  la  vigilia  di  Natale.  Quella  mattina,  il  Comandante
dell’Aliscafo che l’aveva accompagnato sull’Isola, nonostante il  mare in
tempesta,  gli  aveva  preannunciato  che,  dato  il  peggioramento  delle
condizioni  atmosferiche,  sicuramente  non  sarebbe  tornato  nel
pomeriggio, per l’ultima traversata della giornata.

Durante  la  giornata  lavorativa  che  doveva  concludersi  con  una
chiusura anticipata dello sportello per l’orario ridotto della pre-festività
natalizia, Mauro non aveva avuto né il tempo, né il modo di occuparsi del
tempo meteorologico che, intanto, era notevolmente peggiorato. Finite le
operazioni  di  chiusura  contabile,  egli  era  intenzionato  a  ripartire,  per
potere  trascorrere  il  Natale  in  famiglia.  Alla  biglietteria  dell’aliscafo
apprese che il  mezzo non era partito dal capoluogo, le condizioni del
mare non lo consentivano, tuttavia, all’attracco, sul pontile dell’Isola, c’era
una piccola nave traghetto, il “Vulcano”, che era arrivata nella mattinata,
si poteva tentare e sentire se il comandante avesse intenzione di ripartire.

La sua risposta fu immediata e senza esitazioni, sarebbe ripartito, aveva
a  bordo  della  merce  che  doveva,  assolutamente,  essere  consegnata  nel
Capoluogo e poi, era Natale e anch’egli lo voleva trascorrere a casa con i
suoi. Mauro si rallegrò per quella notizia, insieme con altri tre o quattro
incoscienti che aspettavano d’imbarcarsi, con quella tempesta. La gioia di
potere,  finalmente,  partire  era  grande,  ma  essi  non  sapevano  cosa  li
attendeva.

Completate le ultime operazioni di carico, sotto la pioggia battente ed
un  fortissimo  vento  di  maestrale,  imbarcati  quei  pochi  e  sparuti
passeggeri, fra i quali c’era anche Mauro, il piccolo battello salpò le ancore
e cominciò il  suo viaggio di ritorno.  La nave,  un traghetto di piccole
dimensioni, faceva abitualmente la spola tra il Capoluogo e le Isole Egadi.
Il Capitano, un uomo piccolo ma robusto, era un vecchio lupo di mare,
molto intraprendente e, ormai, rotto a mille esperienze di navigazione.
Egli, poiché conosceva da diversi anni quella nave, per averla guidata nelle
consuete rotte, si avventurava, sovente, anche con mare cattivo, perché era
sicuro di portarla sempre in porto.

Quella volta non fu proprio così, in un clima da tregenda, con un
vento  di  maestrale  impetuoso  e  sferzante  che  faceva  ribollire  il  mare,
sollevando delle onde monumentali. Pioveva a dirotto, quando il battello
salpò le  ancore,  il  cielo  cupo color  piombo,  era  attraversato  da saette
impressionanti, figurarsi quella piccola imbarcazione, con il fondo piatto,
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sembrava una bagnarola in balia dei flutti.  Fatte le dovute proporzioni
con i grandi traghetti di linea, sembrava un guscio di noce in un mare
molto  agitato,  solo  che  dentro  quel  guscio  c’erano  delle  persone  che
cominciavano a temere per la loro incolumità.

Tutti quelli che erano a bordo pensavano che la nave, una volta lasciati
gli ormeggi, avrebbe fatto rotta direttamente sul Capoluogo, tuttavia, non
sapevano che c’era altra gente nell’Isola di Levanzo, posizionata proprio di
fronte, che voleva imbarcarsi per raggiungere, anch’essa, la terra ferma.

Si sapeva, per averlo sentito dire da chi raccontava le sue gesta, che il
Capitano, era un uomo coraggioso e amava rischiare in navigazione, ma,
non si  pensava che,  con quel  mare che faceva paura solo a guardarlo,
quell’uomo, esperto quanto si fosse voluto, marinaio provetto e navigato,
fosse  stato  tanto  incosciente  da  fare  rotta  verso  l’Isola  di  Levanzo,
tagliando  trasversalmente  quella  specie  di  canale  naturale  che  era,
letteralmente, spazzato dal maestrale e da onde spaventose.

All’inizio,  fino  a  quando  il  mare  grosso  fu  affrontato  di  prora,
tagliando  perpendicolarmente  le  onde,  nonostante  il  rollio  ed  il
beccheggio pazzesco, il piccolo natante sembrava reggere bene, ma, non
appena il Capitano iniziò a virare per accostarsi all’Isola, la nave si mise
di traverso e, non essendo ancora sotto costa e, quindi, al riparo dal vento
e dai marosi, fu scossa violentemente sul fianco sinistro dalle onde che,
già dirompenti in mare aperto, in quel canale naturale avevano aumentato
ancora la velocità e l’irruenza.

Mauro e gli altri passeggeri che si trovavano in coperta, terrorizzati e
aggrappati  alla  murata  che  circondava  il  Cassero  della  nave,  per  un
attimo,  pensarono  che  l’imbarcazione  si  sarebbe  rovesciata,  se  avesse
insistito  in  quella,  sciagurata  manovra.  Per  la  qual  cosa,  anche  quel
navigato ed intraprendente uomo di mare che governava il natante, visto
il  pericolo  incombente,  poiché  la  nave  aveva  assunto  una  posizione
sfavorevole  rispetto  all’impeto  dei  flutti,  inclinandosi  pericolosamente
sulla fiancata, desistette dal tenere la rotta per l’isola e, virato rapidamente
a dritta, riprese la traversata puntando direttamente verso il Capoluogo.

Come accade in tutte le situazioni di disagio estremo e di pericolo,
poco  che  lo  stesso  possa  durare,  per  coloro  che  lo  subiscono  sembra
essere, sempre, un’eternità, tuttavia, il peggio pareva essere passato e con
esso anche la paura di naufragare. Ora, il piccolo traghetto navigava con il
vento  e  la  furia  del  mare,  in  poppa  e  anche  se  si  notava  un  forte
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beccheggio che faceva male allo stomaco, tuttavia, induceva a stare più
tranquilli.

Per volontà divina, forse,  scamparono ad una tragedia e,  arrivati in
porto, poterono scendere a terra. Mauro fece promessa solenne a se stesso
che non avrebbe mai più rimesso piede su quella nave, sulla quale aveva
provato cosa significa essere in procinto di un naufragio, è un’esperienza
psicologicamente  devastante,  perché si  vede  venire  in contro  la  morte,
senza che si possa fare alcun che, se non raccomandarsi al Signore.

In  tal  modo  la  sua  permanenza  nella  maggiore  delle  Isole  Egadi,
s’«arricchì», si fa per dire, di un’ennesima, traumatizzante, esperienza di
vita che, insieme con tutte le altre situazioni di disagio costante, avevano
fatto diventare quel soggiorno non più sopportabile,  Mauro non ce la
faceva più, voleva assolutamente cambiare aria.
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CAPITOLO XVI

Incauta esternazione

L’occasione  ufficiale  per  manifestare  il  suo  malcontento,  Mauro  la
ebbe,  quando si  realizzò la  consueta  riunione conviviale  di  fine  anno,
durante  la  quale,  secondo una  consuetudine ormai  consolidata,  tutti  i
dipendenti ed i massimi vertici della Banca s’incontravano, per prendere
coscienza dei progressi conseguiti e per scambiarsi gli auguri.

Avvicinandosi  al  Presidente  per  porgere  gli  auguri  e  scambiare,  nei
convenevoli,  quelle  quattro  parole  che  erano,  obbligatoriamente,  di
prammatica,  alla  frase  del  Presidente,  il  quale  si  compiaceva  del  suo
aspetto che,  a  suo dire,  da quando si trovava sull’Isola,  era migliorato
alquanto, Mauro rispose, laconicamente polemico, che la sua permanenza
in quel luogo non era certo il massimo che si potesse sperare.

Manifestamente  seccato  da questa  sua  impudente  manifestazione di
dissenso che aveva osato contestare, seppure informalmente, le decisioni
della Dirigenza e, quindi, anche la sua, sicuramente meditò in cuor suo
per Mauro, un cambiamento che doveva avere le caratteristiche di una
punizione, senza che questa fosse stata abbastanza evidente.

Mentre si svolgevano o si erano svolti tutti quegli eventi dei quali si è
trattato,  per quanto riguardava il  lavoro, era in corso e si stava ormai
concludendo la lotta sindacale per la firma del nuovo contratto nazionale
collettivo dei bancari. Prima dell’accordo si era snodata, come succedeva
per altre categorie di lavoratori, la solita manfrina di scioperi variamente
articolati, per mezzo dei quali i dirigenti sindacali danno l’impressione di
volere spuntare un contratto che, non solo appare favorevole a quella fetta
di  lavoratori,  ma,  addirittura  è  evidenziato  come  una  vera  e  propria,
nuova, conquista sociale, mentre, a ben guardare, finisce col fare il gioco
dei datori di lavoro.

Si  comprende  che  una  tale  affermazione,  possa  suscitare  delle
perplessità,  tuttavia,  Mauro,  in  trentacinque  anni  di  carriera  bancaria,
erano state pochissime quelle volte che aveva potuto vedere riconosciute,
le attese di carriera e di retribuzione dei lavoratori coinvolti, a vario titolo,
nelle agitazioni e negli scioperi. Egli, per convincimento personale, non
aveva mai aderito agli scioperi, perché alla fine, forse, qualche bustarella
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ben mirata, consentiva di far pendere la bilancia proprio dalla parte da
cui essa veniva, naturalmente era difficile dimostrarlo, anzi impossibile,
sarebbe stato come mettere in piazza la “combine” che, da sempre si dice,
esista fra sindacalisti e padroni.

Per completare, infine, lo scenario sindacale che riguardava i bancari,
con l’approvazione del contratto, era stato introdotto un nuovo criterio
meritocratico per la progressione della carriera e, tanto per fare un altro
favore  alla  categoria,  questa  novità  aumentava  i  gradi  della  carriera
impiegatizia di due nuovi scalini, che, di fatto, ritardavano la carriera di
almeno  altri  sei  anni.  Mentre  prima  si  passava  da  Capo  Ufficio  a
Funzionario,  ora  con  la  nuova  normativa,  era  stata  introdotta  una
categoria  intermedia,  altamente  qualificata,  secondo  i  sindacati,  la
categoria dei “Quadri” i quali, non erano, come poteva sembrare, degli
oggetti d’arredamento delle stanze dei Dirigenti, ma una nuova categoria
che si articolava in Quadri semplici e Super.

Con questa nuova situazione, per quanto riguardava Mauro, anche se
la nuova Direzione avesse voluto rispettare, nei suoi confronti, quello che
il precedente Direttore aveva promesso, col nuovo contratto, tutto al più,
sarebbe stato promosso Quadro. Alla luce di queste considerazioni si può
ben  capire  come  al  suo  malcontento,  per  la  disagiata  condizione  di
permanenza nell’Isola si aggiungesse, anche, un’inevitabile delusione che
si traduceva, in pratica, in una demotivazione sul lavoro.

Sebbene egli vivesse in una particolare situazione di disagio, tuttavia,
gli sembrava di aspettare qualcosa, infatti, era quasi sicuro che qualcosa
sarebbe accaduto e che le cose sarebbero cambiate, come se avesse avuto
un presentimento.

Trascorsi un paio di mesi, infatti, dal suo incontro con il Presidente,
seppe di essere stato trasferito dal collega che lo avrebbe sostituito, il quale
essendo del luogo lo venne a trovare e lo informò dell’avvicendamento
che ci sarebbe stato, prima ancora che Mauro ne fosse stato informato,
con una convocazione, come solitamente si usava. Evidentemente il vento
era cambiato e, con lui, anche le consuetudini legate alle buone maniere,
oppure  era  uno  dei  modi  per  fargli  capire,  con  distacco  e  in  modo
“sottile” che quel trasferimento sarebbe stato, in ogni caso, una punizione.

L’altro modo, ben più pesante, di contestualizzare la nuova situazione,
si  configurava  nell’apprendere  che  sarebbe  andato,  di  nuovo,  a  fare  il
secondo, sì nella più grand’Agenzia della Valle Ericina, ma pur sempre il
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secondo, togliendogli la preposizione. Ancora una volta un torto subito
ed  una  mortificazione  professionale  immeritati.  Mauro  non  poteva
contare su alcuna raccomandazione esterna, che non aveva mai cercato, né
aveva alcun appoggio all’interno dei quadri dirigenziali, tuttavia, si recò
spontaneamente a conferire con il nuovo Direttore, per chiedere il motivo
di  quel  passo  indietro  nella  sua  carriera,  non  giustificato  da  alcuna
circostanza plausibile.

Fu  ricevuto,  in  Direzione,  in  modo piuttosto  freddo e  distratto,  il
discorso che Mauro voleva incanalare su un binario d’assoluta chiarezza,
nel senso che voleva mettere in chiaro, tutti gli aspetti che a lui erano
sembrati una mancanza di rispetto nei suoi confronti, fu presto rigirato,
abilmente, dal nuovo Direttore, su una direttrice interlocutoria, dove tutti
gli argomenti erano molto sfumati e si attestavano più sul vago che sul
concreto.

In  breve,  per  rendere  la  cosa  meno  sgradita,  gli  fu  assicurato  che
andava a fare il secondo di lusso, alla pari con il titolare, quasi che la
direzione di un’Agenzia si potesse concepire in società e che poi, in ogni
modo, la sua era una posizione di momentaneo parcheggio.

Mauro  cercò  allora  di  forzare  il  discorso  sui  risultati  raggiunti
nell’Agenzia  dell’Isola  e  del  come  l’aveva  risollevata  dal  bilancio
fallimentare  in  cui  era  stata  lasciata;  gli  fu  risposto,  sempre  con  fare
annoiato e distratto e con l’intento di minimizzare l’entità e la qualità del
lavoro svolto, che quell’Agenzia, la Direzione aveva deciso di chiuderla. E
allora, si chiese Mauro, che lo avevano tenuto a fare lì per tre anni? Si rese
conto che quello era un colloquio, tra sordi, che non aveva sbocchi, salutò
e se n’andò deluso, incavolato e, nello stesso tempo, demoralizzato.

Era inconcepibile, non si poteva trattare in quel modo un dipendente,
con oltre venti anni di servizio onorato e irreprensibile, che aveva sempre
operato  nel  rispetto  delle  leggi,  senza  commettere  errori  e  con  una
preparazione presso che completa e preziosa.

Si convinse, sempre più, che quella che poteva sembrare a chiunque,
solo  una  delle  tante  decisioni  del  Direttore,  era,  invece,  un
provvedimento, per certi versi sibillino e balordo, dietro al quale, forse,
c’era  lo  zampino del  Presidente,  sempre a  causa,  di  quell’esternazione,
forse un po’ incauta, che Mauro aveva fatto e che, evidentemente, aveva
urtato la suscettibilità d’uomo di potere.
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CAPITOLO XVII

Nella Valle d’Erice

Mauro  prese  servizio,  nella  sua  nuova  sede,  a  primavera  inoltrata,
malvolentieri e, quasi mal disposto verso tutti, tuttavia, giova affermare
che,  nella  nuova  Agenzia,  allocata  al  centro  di  una  ridente  cittadina
pedemontana,  sempre  molto  pulita  ed  ordinata,  sede  preferenziale  di
molti per le vacanze estive, egli trovò, subito, un clima molto accogliente
ed ospitale, dove fu accolto con molta affabilità e cameratismo, senza mai
oltrepassare  i  limiti  del  rispetto,  che  era  dovuto  al  numero  due  della
dipendenza.

Il Preposto, che Mauro conosceva fin dai tempi del liceo, fu anch’egli
molto cortese e si mostrò lieto d’averlo nella sua squadra che, da qualche
anno era nella lista dei vincenti. L’Agenzia, infatti, andava molto bene e,
nonostante che sulla piazza esistesse da tempo la Cassa Rurale, era riuscita
a monopolizzare la quasi totalità della clientela.

Grazie ad una politica attenta ed oculata messa in atto dal Preposto,
dedicata alla ricerca ed al rispetto della clientela, aveva saputo mettere a
buon frutto il lungo periodo di permanenza in loco, e, coadiuvato dal
saper fare e dalla professionalità, era sempre riuscito ad ottenere risultati
importanti ed apprezzabili.  Aveva passato gran parte della sua carriera,
che da poco aveva superato i venti anni, in quell’Agenzia, avevano iniziato
insieme, lui e Mauro, la militanza bancaria, ma era stato più fortunato,
anch’egli  aveva  iniziato  da  cassiere  poi,  per  una  serie  di  circostanze
favorevoli, era riuscito a diventare Preposto di quella Sede.

Mauro, sarebbe rimasto in quella sede per più di cinque anni, in barba
a  quanto  gli  era  stato  assicurato  all’inizio  e  vale  a  dire,  che  la  sua
permanenza  in  quel  posto  si  doveva  considerare  un  temporaneo
parcheggio, tuttavia, quei cinque anni egli li passò bene, dopo il primo
anno gli giunse la promozione a Quadro, che, in un certo senso, contribuì
ad allentare la sua tensione, per i fatti pregressi.

Durante  il  periodo  di  sua  permanenza  nel  nuovo  sito,  i  locali
dell’Agenzia  subirono  un’ampia  ristrutturazione  ed  un  ampliamento
dimensionale, in pratica, la capienza dei locali fu raddoppiata. Il vecchio
ambiente,  infatti,  era diventato assolutamente insufficiente alle nuove e
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cresciute esigenze della dipendenza, il cui organico era stato portato ad
otto elementi.

La nuova sede, quando i lavori terminarono, diventò sulla piazza, il
simbolo dello sviluppo e del sovradimensionamento della Banca che aveva
aumentato  il  numero  degli  sportelli  operativi,  migliorandone  in  quasi
tutti,  la  qualità  ed  il  decoro ambientale.  Mauro  ebbe  anch’egli  la  sua
stanza  di  Vice  Preposto,  che  conferiva  un  prestigio  maggiore  alle  sue
funzioni, nei confronti degli altri colleghi.

Sebbene nel suo nuovo posto di lavoro si trovasse a suo agio, sia dal
punto di vista ambientale, sia di relazione interpersonale con i colleghi,
tuttavia,  persisteva  in  lui  una  sorta  d’insoddisfazione  malinconica.
L’ultimo trasferimento e, soprattutto, il motivo ed il modo che lo avevano
connotato, non erano stati ancora da lui digeriti psicologicamente, egli si
sentiva  defraudato  di  qualcosa  che  gli  apparteneva  e  che  si  era,
ampiamente guadagnata. Questo stato di disagio psicologico durò a lungo
e lo accompagnò nelle sue giornate lavorative; in pratica, non vedeva l’ora
di terminare il suo orario di lavoro, per staccare la spina e dimenticarsi
della Banca, qualunque altra attività svolgesse, nelle ore del tempo libero,
servivano a fargli recuperare il suo equilibrio psico-fisico.

Era veramente benefico per lui, sapere di poter tornare a casa, dove lo
attendevano sua moglie ed i figli,  il cui amore ed affetto, nessuno mai
avrebbe  potuto  togliergli.  Fu  appunto  in  seno  alla  sua  famiglia,
soprattutto, nell’affetto, nella comprensione e nel sostegno che trovò in
sua moglie, che riuscì a ritrovare serenità nel lavoro e nella vita di tutti i
giorni, evitando che, quello che a lui sembrava un peso insostenibile da
portare avanti, si trasformasse in una depressione vera e propria, molto
pericolosa, per la sua salute mentale.

Parlando  della  famiglia  di  Mauro,  quell’anno,  sua  figlia  aveva
conseguito  il  diploma di  ragioniere,  egli  coltivando ancora  nell’animo
quello che era stato sempre un desiderio e una speranza di vedere assunta
in banca sua figlia, pensò di rendersi presente e chiedere in Direzione che
almeno questo gli fosse concesso, se non altro.

Decise di andare a parlare, direttamente, con il Presidente del resto, in
Banca non si muoveva foglia senza che lui non avesse approvato la cosa,
Mauro  conosceva  la  “forma  mentis”  del  Presidente,  oltremodo
conservatore e legato alle consuetudini ed alle regole tradizionali, tuttavia,
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ancora una volta, incautamente o peggio, inopportunamente, si presentò a
lui senza preventivo avviso.

Avrebbe fatto meglio, forse, se ne avesse parlato prima, con i dovuti
preamboli,  con  il  Segretario  della  Banca  che,  in  questi  casi  aveva  la
funzione del Grande Cerimoniere ma, tant’è, ormai era lì.  Aveva preso
una giornata di ferie, si affacciò sulla porta della stanza del Presidente e,
chiedendo permesso, entrò.

Mauro si accorse, subito, che non era la giornata giusta, del resto erano
sempre  più  ricorrenti  le  voci,  che  davano  il  Presidente  ombroso  ed
intrattabile sempre più spesso del solito; questa sua bizzosità era diventata,
ormai, una costante del suo carattere. Lo fece entrare ed accomodare e gli
chiese subito, piuttosto sorpreso, il motivo della sua visita senza mostrare,
tuttavia,  molto  interesse  al  dialogo.  Mauro  accennò,  timidamente,  al
problema della disoccupazione dei giovani diplomati ed avanzò quella che
riteneva, in fondo, una richiesta legittima, l’assunzione della figlia. Era a
tutti noto che molti dei nuovi colleghi erano stati assunti, dopo avergliene
fatto richiesta e con il suo beneplacito.

Senza  preamboli,  il  Presidente  gli  disse  subito  di  no,  che  non  era
possibile,  senza  spiegarne  le  ragioni  che,  anche  se  ignote,  a  Mauro
sembravano fin troppo pretestuose, in ogni caso, anche se le spiegazioni
non erano obbligate, tuttavia, il diniego poneva una domanda legittima:
perché per altri era stato possibile e per lui no? Poiché Mauro insisteva
nella richiesta, anche per ottenere, almeno, una promessa per un futuro
prossimo, con una decisa caduta di stile da parte sua, il Presidente, con un
atteggiamento  arrogante  e  provocatorio,  gli  chiese  se  voleva  che  gli
firmasse una cambiale in bianco. Mauro si rese conto che il colloquio era
finito  e  che,  per  quanto lo  riguardava  personalmente,  forse,  era  finito
anche per il futuro.

Egli  non  voleva,  certo,  riesumare  una  polemica  sul  sistema  delle
raccomandazioni.  Questo  sistema  da  tempo  ormai  inveterato  era
diventato, a pieno titolo, un elemento rilevante del costume nazionale,
talmente il suo concetto era radicato nella mente e nelle coscienze degli
italiani;  non  giovava  a  nessuno,  quindi,  polemizzare,  bisognava  solo
prenderne atto.  D’altra parte,  anch’egli,  a suo tempo, aveva beneficiato
dell’unica raccomandazione della sua vita, solo che in quel momento non
aveva  “Santi  in  Paradiso”  che  lo  proteggessero  e  nella  sua  particolare

117



situazione, quel diniego, non giustificato, così netto ed assoluto, a Mauro
era sembrato, un’ingiustizia nei suoi confronti, certamente immeritata.

Intanto, prima che cominciassero a tracciarsi, all’orizzonte, importanti
mutamenti  al  vertice,  la  Banca,  essendo  ulteriormente  cresciuta
nell’ambito  territoriale  e  nella  potenzialità  espansiva,  aveva  bisogno di
personale. Poiché Mauro non era stato il solo a lamentarsi per la mancata
assunzione della figlia, evidentemente, anche altri dipendenti erano stati
messi da parte e il malcontento serpeggiava un po’ dappertutto, allora, per
evitare che le assunzioni che erano state fatte, con criterio discriminatorio,
continuassero, la Dirigenza decise di bandire un regolare concorso.

Per  dare  all’iniziativa  i  crismi  dell’imparzialità  e  dell’affidabilità,  la
commissione  giudicante  fu  prelevata,  in  toto,  dall’esterno:  si  diceva
trattarsi di uno staff  di persone,  molto preparate ed incorruttibili,  che
facevano parte di un’organizzazione atta alla gestione di concorsi, nelle
aziende  del  Continente.  Una  soluzione,  questa,  che  metteva  tutti
d’accordo e poneva fine alle polemiche speculative.

Al concorso furono ammessi, anche, i figli dei dipendenti, i quali, fu
specificato che, per il fatto d’essere tali, non avrebbero beneficiato d’alcun
privilegio;  questa  puntualizzazione  avvalorava  ancor  più  la  fiducia  in
questa commissione esaminatrice. Insieme a molti altri figli di dipendenti,
partecipò al concorso anche la figlia di Mauro.

Il  risultato evidenziò una graduatoria con i primi dieci che furono
assunti subito,  poi fu stilata un’altra graduatoria dei non idonei,  per i
quali era logico pensare che sarebbero stati chiamati all’assunzione in un
secondo tempo, fin qui nulla eccepire, chi poteva dire niente. La figlia di
Mauro era la settima della seconda graduatoria.

La  cosa  sconcertante  però,  fu  che,  dopo  circa  un  anno  dalla
conclusione del concorso, furono chiamati a prendere servizio alcuni figli
di dipendenti che si trovavano ben oltre il settimo posto, occupato dalla
figlia  di  Mauro,  nella  graduatoria  a  suo  tempo  compilata  per  i  non
idonei.  Né  la  cosa  fu  resa  di  pubblico  dominio,  ma,  si  seppe  in  un
secondo tempo, poiché i nuovi chiamati, per non essere notati, erano stati
assunti presso agenzie lontane dal capoluogo.

In seguito,  si  seppe, perché tutto,  alla fine si viene a sapere,  che la
ormai famosa graduatoria dei non idonei al concorso, era stata rifatta in
testa e in coda diverse volte, togliendo chi non era gradito e sostituendolo
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con chi lo era. Questo comportamento non certo edificante dei vertici
dell’Istituto, si commentava da sé.

Si  è  parlato,  in  precedenza,  di  movimenti  o  schieramenti,  che
tendevano a modificare l’assetto dirigenziale dell’Istituto, infatti, le acque
metaforiche  dei  giochi  di  potere  che  avvenivano in  seno al  “palazzo”
apparivano  alquanto  agitate.  Questi  “giochi”,  molto  probabilmente
c’erano sempre stati, magari per altri motivi o interessi, ma, erano sempre
stati  messi  in  atto  molto  sommessamente,  così  che  era  difficile  che
trapelassero  all’esterno.  Mauro,  né  prima  né  dopo,  aveva  mostrato
interesse per questi “affari” per i quali non era molto salutare schierarsi o
prendere posizione, ragion per cui se n’era sempre tenuto alla larga.

Ora, forse per un eccesso di democratizzazione del Paese,  ovverosia
perché a qualcuno faceva comodo che si sapesse a discapito di qualche
altro, le cose si sapevano prima e con più facilità, evidentemente, di talpe
nel “Palazzo” ce n’erano più di una, sta di fatto che trapelò la notizia che
era in atto, un tentativo per allontanare il Direttore.

Che il Presidente avesse in animo di collocare sul gradino, più alto il
suo “delfino” era cosa ormai nota e che tra il Presidente e il Direttore non
corresse  certo  un  rapporto  idilliaco,  era  fin  troppo  manifesto.  La
consapevolezza di questo fatto e molte altre cose delle quali non fu dato
sapere, fecero maturare nell’animo del Direttore, la decisione di mettersi
in  pensione,  sottraendosi  in  tal  modo al  tiro  incrociato  cui  era  stato
oggetto.
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CAPITOLO XVIII

Nuovo Corso

Nel giro di qualche mese si  concretizzò l’avvicendamento al vertice
dell’Istituto,  in questo modo,  nell’arco di  venticinque anni,  c’era  stato
l’avvento del terzo Direttore Generale che prendeva le redini del carro. Era
in  corso  e  si  stava  concludendo,  in  quel  periodo,  la  trattativa  per
l’acquisto  di  un  grosso  complesso  immobiliare  che  avrebbe  dovuto
ospitare  tutti  gli  uffici  della  Banca  nel  capoluogo,  ritenendosi  ormai
insufficienti e obsoleti i vecchi.

La  nuova  operazione  immobiliare,  che  ampliava  consolidandola  la
proprietà dell’Istituto, consentiva di fare un’opera di restyling e di rilancio
pubblicitario  per  la  Banca  che,  finalmente,  sarebbe stata  dotata  di  un
Centro  Direzionale  che  accorpasse  tutti  i  servizi  operativi  che
comprendevano, la Cassa Centrale, il Centro Elaborazione Dati, l’Ufficio
di Contabilità,  l’Ufficio Fidi e  Rischi,  l’Ufficio Segreteria,  l’Ufficio del
Personale, la Direzione e la Presidenza.

Mentre, all’interno dell’Istituto si svolgevano quei delicati movimenti
d’aggiustamento  e  di  mutazione  generazionale  a  livello  dirigenziale,
all’esterno,  ben  altri  problemi,  mutazioni  e  rivoluzionamenti
s’intravedevano  nel  mondo  bancario  nazionale.  Un  fenomeno  nuovo
appariva  sullo  scenario  degli  Istituti  di  Credito;  c’era,  nel  settore,  un
generale adattamento culturale e strutturale verso la concentrazione dei
vari Istituti. Questo rivolgimento culturale implicò un adeguamento quasi
fisiologico  alle  trasformazioni  intervenute,  nel  frattempo,  in  campo
sociale, economico, finanziario, produttivo e tecnologico.

Un processo di trasformazione strutturale, questo, che ha avuto radici
profonde  e,  relativamente,  lontane  rispetto  al  tempo  della  sua
realizzazione  concreta,  infatti,  già  dagli  anni’70,  nei  Paesi  d’economia
avanzata  in  Europa,  le  banche  cominciarono  una  sorta  di  mutazione
genetica,  denunciando  un  processo  di  trasformazione,  alterandone  il
ruolo primitivo e tradizionale di centralità economica e spingendole verso
la nuova connotazione logica dell’impresa e del mercato.

La  logica  del  profitto  e  della  redditività,  concetti  originariamente
connaturati alle imprese, ora, erano fatti propri dalle Aziende di Credito.
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Mentre  prima,  per  raggiungere  un  livello  di  sviluppo  economico
apprezzabile era sufficiente, per la banca, allargare la propria influenza su
base  territoriale,  aumentando  semplicemente  i  propri  sportelli,  ora,  il
nuovo  modo  di  “fare  banca”,  imponeva  delle  logiche  diverse.
Occorrevano  non  più  e  non  soltanto  bravi  operatori  ma,  alte
professionalità, possibilmente diversificate, qualificazioni di rilievo ai vari
livelli, preparazioni specialistiche per i vari settori del mercato cui erano
rivolti.

In definitiva, il nuovo identikit di banca che si stagliava all’orizzonte,
aveva  dei  contorni  ben  definiti:  introduzione  crescente  di  tecnologia
avanzatissima,  razionalizzazione  delle  reti  di  distribuzione,  offerta  di
servizi  diversificati  e  specializzati,  nuova  aggressività  nelle  tecniche  di
marketing,  concorrenzialità  intensa  e  qualità  elevata  del  management.
D’ora in poi, sulla banca impererà il mercato con tutte le sue leggi, quel
mercato dal quale si rischia di rimanere, inesorabilmente, esclusi se non si
hanno i mezzi per competervi.

Da  tutte  queste  considerazioni  scaturiva  una  sola  conclusione:  le
piccole  banche,  con  capacità  limitate,  erano  destinate  nel  tempo,  a
scomparire perché, come in natura impera la legge, del più forte, così che
il pesce grande mangia quello piccolo, così le piccole realtà bancarie locali
si vedevano, in prospettiva, escluse dalla competizione creditizia in quanto
non potevano disporre dei mezzi patrimoniali, culturali e produttivi che
erano in grado di mettere sul mercato i grossi Istituti di Credito.

Di  fronte  a  queste  nuove  e  profonde  trasformazioni  del  mondo
bancario e, nonostante le sue dimensioni limitate, l’Istituto di Credito di
Mauro tiene banco, attraversando forse il periodo di maggiore benessere
che gli permette di acquistare il nuovo complesso immobiliare dove sarà
allocata la nuova cellula dirigenziale. La Banca compie, sicuramente, un
notevole sforzo economico e programmatico, ampliando ulteriormente la
propria presenza sul territorio: sono aperte tre nuove agenzie dislocate nel
territorio agrigentino.

Contestualmente  a  questo  sforzo d’ampliamento d’immagine e,  alla
presenza di risultati apprezzabili raggiunti dall’Istituto, viene a mancare la
persona che,  nel bene e nel  male,  per circa trenta  anni rappresentò,  a
livello ufficiale, la Banca, il grande Vecchio: Il Presidente.

La vita dell’Istituto di Credito, tuttavia, non si può fermare, morto un
papa se n’elegge subito un altro; così, dai membri del Cda (Consiglio di
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Amministrazione) viene estratto ed eletto il nuovo Presidente, la persona
più rappresentativa, d’elevata cultura ed apprezzato professionista forense,
in breve quello, tra i consiglieri che aveva le qualità, la statura culturale e
l’autorevolezza necessaria per poter prendere in mano le sorti della Banca.

A rilevare il momento particolarmente favorevole dell’Istituto, vennero
i  risultati  di  bilancio  molto  confortanti,  di  quell’anno,  e  che  si
concretizzarono,  nonostante  le  spese  per  l’acquisto  dell’immobile  e
l’apertura dei nuovi sportelli,  in circa cinque miliardi d’utili  netti.  Un
risultato importante per una Banca, che non era, certo, un grosso Istituto
e che costituiva l’unica realtà locale, nel settore del Credito, di cui andare
giustamente orgogliosi. Tutte le altre banche locali, infatti, erano state, già
fagocitate, per assorbimento, accorpamento o acquisto da parte di grandi
gruppi creditizi del Continente.

Nonostante i brillanti risultati conseguiti, l’espansione territoriale in
altre province ed il consolidamento patrimoniale, già molto consistente,
cominciavano  a  circolare  voci  insistenti  di  grossi  Istituti  di  Credito
nazionali  che  corteggiavano  la  Banca  di  Mauro.  Già  s’insinuava  nella
mente dei suoi Dirigenti e Amministratori, la mancanza di fiducia nel
futuro della Banca e questo tarlo continuò a rodere menti e coscienze per
parecchio tempo, finendo per incidere, in modo decisivo, su gli sviluppi
che si ebbero in seguito.

Durante  il  periodo  dell’ultima  espansione  dell’Istituto  e,
immediatamente dopo vi furono nuove assunzioni di personale, tuttavia,
la figlia di Mauro non fu mai convocata, evidentemente, lei era, perfino,
sparita  da  quella,  effimera,  graduatoria  di  ripescaggio.  Mauro  non  si
rassegnò a questo stato di cose e, una volta che era cambiato il vertice del
Cda, chiese un colloquio con il  nuovo Presidente,  ottenutolo, espose i
fatti, seguendo la cronologia ed evidenziando quella che, secondo lui, era
stata una vera e propria ingiustizia perpetrata ai danni di sua figlia.

Alla richiesta di assunzione della propria figlia, la risposta fu che non
era possibile, per il momento fare altre assunzioni, né si poteva rimediare
ad un’ingiustizia con un’altra “ingiustizia”. Mauro si rese conto che, forse
erano cambiati i musicisti, ma la musica era sempre quella, in verità egli
non  capì,  allora  e  non  ha  mai  capito,  in  seguito,  quale  ingiustizia  si
sarebbe  configurata  nell’assumere  sua  figlia.  Ritenne,  invece,  che  il
Presidente avesse perduto una buona occasione per rimettere a posto le
cose, ma era evidente che non la pensavano allo stesso modo.
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Mauro,  non  si  considerò  soddisfatto,  tuttavia,  non  mutò
atteggiamento nei confronti della sua Banca, continuando a svolgere il
lavoro con impegno, professionalità e, soprattutto, con dignità che è, poi,
l’unica cosa che non si dovrebbe mai perdere, in qualunque circostanza
della vita, per essere sempre, al di sopra, di certe cattiverie e meschinità
umane.
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CAPITOLO XIX

Ancora in Città

Erano trascorsi  quasi  cinque anni di  permanenza nell’Agenzia  della
Valle Ericina,  quando a Mauro giunse una lettera di trasferimento, era
chiamato a rilevare la presenza del Vice Preposto della più grossa Agenzia
di Città, del Capoluogo, dove ritornava così, nell’arco della sua carriera,
per la terza volta.

C’era  l’esigenza  di  un  elemento  particolarmente  qualificato  (così
recitava  la  lettera,  nelle  motivazioni  del  trasferimento)  che  potesse,
validamente,  affiancare  il  Preposto,  anch’egli  in  sito  da  poco e  che  si
occupasse potenziandolo, del settore del Credito riservato alle Aziende ed
alle  Società,  che,  infine,  fosse  in  grado  di  coordinare  l’operatività
dell’intero organico a disposizione.

Le  premesse  sembravano  ottime  e  le  prospettive  future  altrettanto
promettenti, tuttavia, per esperienza ormai acquisita, alla base di tutti gli
incarichi che aveva ricevuto dalla “sua” Banca, c’era stato sempre un bluff,
fondamentale, nel senso che, da una parte si faceva intravedere chissà cosa,
dall’altra c’era  un grossissimo obbligo lavorativo,  grandi responsabilità,
massimo impegno personale e, nient’altro!

A conferma del  prestigio  della  nuova  destinazione e  per  avvalorare
l’importanza di questa nuova chiamata, giunse a Mauro, dopo qualche
mese, l’ultimo avanzamento della sua carriera: era stato promosso Quadro
Super. Quello era, allora, l’ultimo gradino della carriera impiegatizia, di
solito,  quando si riceveva questa promozione, era consuetudine che,  in
breve,  sì  fosse  chiamati  a  far  parte  della  categoria  degli  “eletti”:  i
Funzionari.

Prendendo  servizio  nella  sua  nuova  destinazione,  Mauro  prese  di
petto,  tutti  i  nuovi  problemi che imponevano una rapida  soluzione e
ricominciò a macinare lavoro, come lui sapeva fare, cercando di fungere
da traino agli altri colleghi e, oltre tutto, per non deludere le attese di un
miglioramento considerevole dell’intero assetto della Dipendenza.

Mentre  i  dipendenti  si  occupavano,  con  solerzia  e  professionalità,
dell’operatività e del progresso della Banca, i massimi Vertici Aziendali e
gli Amministratori meditavano, già, una cessione dell’Istituto al migliore
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offerente che si fosse presentato. A questo punto iniziò un mutamento
che,  anche  se  graduale,  fece  cambiare  il  modo  di  pensare  di  tutti  i
dipendenti.  C’era  stato,  è  vero,  un  rivoluzionamento  nel  concetto  di
“premier ship” bancaria e, in lontananza geografica, giungevano fino a
loro  notizie  di  vendite,  assorbimenti,  fusioni  e  incorporazioni  d’altri
Istituti di Credito.

La Banca, che per tutti i dipendenti, per trenta anni circa, era stato
considerato il “loro bene” supremo, ora, quest’ultimo era considerato sì,
un  bene  prezioso,  tuttavia,  contagiati  dalla  moda  sfrenata  tendente  al
massimo profitto,  si  tendeva,  ora,  a  vendere  questo  bene,  cercando di
ricavarne il massimo utile.

Gli  azionisti  di  maggioranza,  soprattutto,  allettati  da una  possibile,
forte,  rivalutazione  dei  loro  titoli,  legata  alla  vendita  dell’Istituto,
vedevano concretizzarsi un notevole guadagno su gli investimenti a suo
tempo  effettuati.  C’era  il  timore  che  questi  investimenti,  ingenti,  per
l’epoca in cui erano stati fatti, potessero essere considerati sbagliati se non,
addirittura, una perdita nell’eventualità, prima mai, non solo paventata,
ma neppure immaginata, di un possibile tracollo finanziario dell’Istituto.

Questo  nuovo  modo  di  pensare  e  di  guardare  al  futuro,  creò  un
generale  disorientamento,  soprattutto,  nei  dipendenti  i  quali  non  si
sentivano più coesi e protetti, figli naturali o legittimi, di un’unica madre:
la “loro banca” che per anni, li aveva allevati, nutriti ed alcuni, ingrassati;
ora  si  sentivano,  tutto  al  più  dei  figli  adottivi  di  una  realtà,  ormai
anonima, della quale non si conosceva il futuro.

Fu  così  che,  appunto  per  paura  del  futuro,  i  Dirigenti  e  gli
Amministratori, forse anche per riconosciuta, mancanza di capacità nel
capitale  di  risorse  umane  a  disposizione,  vittime  delle  tendenze  del
momento  ed  allettati  da  possibili  profitti,  anche  molto  consistenti,
cominciarono col  cedere ad uno dei  tanti  corteggiamenti.  Accettarono,
all’inizio,  una  sorta  di  larvato  tutorato,  in  seguito,  una  specie  di
cointeressenza con un noto Istituto di Credito del Nord Est d’Italia, che
sembrava sempre più propenso ad ingoiare il gustoso bocconcino che gli
si offriva su un vassoio d’argento.

Fatte  queste  opportune  e  cruciali  digressioni  sulle  problematiche
esistenziali della Banca di Mauro, torniamo alla sua storia personale che
continua  nelle  vicissitudini,  non  tutte  positive  e,  soprattutto,  sempre
molto  sofferte.  Il  suo lavoro,  come sempre,  era  duro  ed  impegnativo,
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tuttavia,  lo gratificava,  soprattutto,  quando perveniva ai risultati che si
attendeva, altra soddisfazione di non trascurabile entità era il riscontro,
obiettivo, molto soddisfacente con buona parte della clientela. Mauro, era
comunemente considerato, da colleghi e clienti, un punto di riferimento
certo,  al  quale  attingere  consigli  e  concedere  la  propria  fiducia;
indubbiamente,  è  una  bella  cosa  ricevere  apprezzamenti  e  fiducia  dal
prossimo, ti fa sentire utile.

I suoi rapporti con i colleghi d’Agenzia erano sempre improntati alla
cordialità ed alla comprensione, pur sempre nella giusta identificazione
dei  ruoli  e  delle  competenze  reciproche,  senza  mai  far  pesare
eccessivamente  la  sua  superiorità  nel  grado,  tuttavia,  bene  accetta  e
riconosciuta spontaneamente.

Dei rapporti con il Preposto, si potrebbe affermare che fossero, “senza
infamia e senza lode”, erano sicuramente anomali. Mauro offriva sempre
disponibilità  e  collaborazione  ma,  non  sempre  condivideva  le  scelte
decisionali del Responsabile della Dipendenza, che invece a volte criticava,
come  non  gli  piacevano  taluni  suoi  atteggiamenti  gigioneschi  ed
esibizionisti.

Durante il periodo di sua permanenza nell’Agenzia, Mauro si sforzò di
sistemare il reparto fidi, anzitutto, procurò all’istituto alcuni grossi clienti,
ambiti da Banche concorrenti, instaurando un rapporto di favore assai
gradito, i quali clienti chiesero degli affidamenti molto corposi, che, per
altro,  meritavano  in  pieno.  Questi  affidamenti  consentirono  alla
dipendenza  di  aumentare  considerevolmente  i  suoi  impieghi,  con una
clientela di prim’ordine.

In seguito,  si  dedicò all’aggiornamento di  numerose grosse pratiche
d’affidamento, quasi tutte, o in parte, mancanti dei requisiti essenziali di
regolarità,  come  ad  esempio,  la  regolarità  delle  firme  e  delle  garanzie
fideiussorie,  cose  molto  importanti  queste,  in  affidamenti  di  notevole
consistenza, che, senza quei requisiti, si sarebbero potuti trasformare in
situazioni pregiudizievoli per la Banca.

Coincidendo il periodo della sua permanenza nella nuova sede, con
quello, già menzionato, di maggiore espansione territoriale dell’Azienda di
Credito,  la  Direzione gli  aveva fatto avanzare,  per  bocca del  Preposto,
alcune proposte,  in parte velate,  per una sua eventuale preposizione in
una  delle  tre  nuove  agenzie  che  si  dovevano  aprire  nel  comprensorio
Agrigentino.
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Mauro aveva, con altrettanta velatura, fatto intendere come la proposta
non  lo  interessasse,  del  resto,  sulla  scorta  delle  precedenti  esperienze
negative,  la  Direzione  non  se  l’era  sentita  di  convocarlo  per  fargli  la
proposta  direttamente,  memore  che,  ormai,  di  patacche  gliene  aveva
rifilate parecchie.

Chi  glielo  faceva  fare,  accettare  un  nuovo  incarico,  in  una  sede
disagiata,  dove  si  doveva  cominciare  dalle  fondamenta,  essendo  uno
sportello di  nuova apertura,  e  dove c’era  tutto da perdere e niente  da
guadagnare  da  un  eventuale  insuccesso,  non  c’erano,  poi,  adeguate
contropartite.  Mauro  era  così  sicuro  che,  anche  nell’eventualità  del
conseguimento  di  favorevoli  risultati,  non  gli  avrebbero  concesso  la
promozione che attendeva, perché era convinto che in Direzione, non ci
fosse quella volontà politica, tanto valeva, quindi, che lui fosse rimasto
dov’era.
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CAPITOLO XX

Ultimo Bluff

Mauro  credeva  che,  ormai,  l’avessero  lasciato  in  pace,  tuttavia,
quest’ultima Dirigenza riuscì a confezionare per lui un ultimo bluff. Un
giorno egli fu convocato in Direzione, alla Presenza del Direttore e del
Vice  Direttore;  gli  fu  offerto  di  diventare  il  Responsabile  della  Cassa
Centrale. Come di solito, c’era l’esigenza di dotare questo importante e
vitale  ufficio  della  Direzione  Generale,  almeno  fino  a  quando  rimase
l’entità bancaria primitiva, di un Capo che lo gestisse al meglio.

L’Istituto  disponeva,  ormai,  di  ben  trenta  filiali  dislocate  nelle  tre
Province  della  Sicilia  Occidentale,  trenta  sportelli  operativi  che,
quotidianamente,  assorbivano  e  riversavano  in  circolo  una  quantità
enorme  di  denaro,  che  andava  gestito  adeguatamente.  E,  il  denaro
contante  nello  specifico,  non  era  tutto,  c’erano  custoditi  nel  caveau,
miliardi  di  lire  in  titoli  di  proprietà,  che  andavano  amministrati  nei
confronti  della  Banca d’Italia,  con la  quale,  per  precorse mancanze di
professionalità  e  attributi  culturali  adeguati,  i  rapporti  lasciavano
piuttosto a desiderare.

I compiti della Cassa Centrale erano molteplici perché, essa costituiva
il cuore pulsante della Banca, era, infatti, il Caveau che custodiva tutti i
valori  di  proprietà  dell’Istituto,  denaro,  titoli,  assegni  circolari,
pubblicazioni  storiche  d’inestimabile  valore,  come  gli  “Incunaboli”  di
proprietà della Biblioteca Fardelliana. C’era il servizio di compensazione
dei  titoli  con  gli  altri  Istituti  che  si  svolgeva  presso  la  Stanza  di
Compensazione  della  Banca  d’Italia  e,  infine,  la  regolazione  e  la
programmazione, secondo le esigenze manifestate, dei flussi di denaro da
e per le Agenzie.

Tornando alla convocazione di Mauro, per il conferimento del nuovo
incarico, durante il colloquio, egli non fece mistero delle sue perplessità
prima di accettare un altro compito che lui riteneva molto gravoso, dal
punto  di  vista  lavorativo  e,  pieno  come  non  mai,  d’altissimi  rischi  e
responsabilità.  Poi,  poiché non aveva più alcun timore  reverenziale,  si
espresse  in  tutta  franchezza,  con assoluta  libertà  di  concetti,  ponendo
l’accento sulla sua carriera ancora incompiuta.
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Il Direttore, allora, gli fece la formale promessa, in ciò affiancato dal
Vice Direttore, consenziente e che conosceva Mauro da trenta anni, che
accettando  l’incarico,  in  breve,  egli  avrebbe  ricevuto  l’agognato
riconoscimento. Si poteva dubitare della parola di un Direttore Generale,
data a quattro occhi, alla presenza di un testimone egregio? Mauro accettò
fiducioso, ancora una volta, tuttavia, l’inganno nei suoi confronti era già
stato perpetrato.

Egli, sebbene avesse già accettato, non riusciva a capire le motivazioni
che avevano indotto i vertici del suo Istituto ad orientare la loro scelta
proprio su di lui, forse perché si sapeva che era un uomo di sani principi,
con un carattere forte ed una volontà incrollabile  e  che non accettava
compromessi.  Per  via  di  questa  sua  intransigenza,  dettata  dall’etica
professionale,  dall’onestà  personale  e  dal  coraggio  individuale,  tutte
qualità, queste, che costituivano, sempre, una vera garanzia per la Banca.

Mauro, nonostante comprendesse che quell’incarico aveva nel suo seno
un grosso tasso di responsabilità, di fiducia assoluta e di gran capacità
gestionale e organizzativa, tuttavia, quella gli sembrò, in fondo una scelta
“stupida” per gli interessi della Banca. Per coprire un buco nell’organico
che, forse, non era possibile altrimenti, per mancanza di risorse umane, si
gettavano  alle  ortiche  i  suoi  trenta  anni  d’esperienza  professionale,
altamente qualificata, di Preposto di grosse Filiali, che poteva esprimere
ancora  e  meglio  le  sue  capacità,  a  quel  livello  operativo  e  sempre
nell’interesse dell’Istituto.

Avrebbe potuto, pensava Mauro, in alternativa, fare da istruttore alle
nuove  leve  della  Banca,  ove  fosse  esistito  quel  famoso  ufficio  di
formazione del personale che egli  aveva sempre,  inutilmente,  invocato,
trasferendo  nei  colleghi  che  mostravano  predisposizione,  un
insegnamento  utile,  propedeutico  e  collaudato  da  un’esperienza  ultra
trentennale.

Questi  erano,  sicuramente,  elucubrazioni  e  ragionamenti  inutili,
perché ancora oggi, a trenta anni di distanza, una grave lacuna endemica
di natura programmatica ed organizzativa, costringeva sempre la Banca ad
affidare all’improvvisazione ed alla fortuna l’incarico, delicato e vitale, di
Preposto a persone che non avevano né la preparazione né le capacità,
quando, peggio a volte, la fiducia e la discrezionalità operativa era data a
chi non la meritava.

129



Era  illogico,  d’altra  parte,  stupirsi  di  certe  cose,  ormai  Mauro  le
conosceva  bene  e  le  aveva  constatate  sulla  sua  pelle  in  tanti  anni
d’esperienza, non ultima quella passata nell’Isola del precedente Direttore.
E ancora, molto recentemente, prima che fosse convocato per il nuovo
incarico, aveva avuto l’amara sorpresa, rientrando in Agenzia dopo oltre
un  mese  d’assenza  per  malattia.  Essendo  stato  trasferito  in  Preposto
titolare, la destinazione che avrebbe dovuto essere, secondo le premesse, la
conclusione naturale del suo excursus lavorativo, era stata sconvolta, in
modo innaturale, dando spazio ad un altro Preposto che, forse, non era il
più adatto a quell’Agenzia.

Mauro,  prendeva  possesso  del  suo  nuovo  ufficio  come  Cassiere
Principale, ovverosia, come, ormai, era di moda dire, “Responsabile della
Cassa Centrale”, almeno così recitava l’intestazione dei biglietti da visita
che egli trovò sul suo tavolo. Al Vertice dell’Amministrazione della Banca,
intanto,  cominciavano  le  prime  scaramucce  per  le  lotte  e  i  giochi  di
potere, tra le avverse fazioni, per assicurarsi l’egemonia del “Palazzo”. Chi
l’avrebbe  spuntata,  infatti,  avrebbe  deciso  a  chi  concedere  in  sposa  la
ormai perduta “sua” Banca: al migliore pretendente, o meglio ovviamente,
al migliore offerente?

Era venuto meno, intanto, quel sentimento profondo di attaccamento
all’Istituto  che  aveva  tenuto  uniti  tutti  i  dipendenti  ed  anche  gli
Amministratori,  per  molti  anni,  nell’unico  comune  intento  di  farlo
crescere e progredire, ad onore e vanto di tutti e ad orgoglio dell’intera
Provincia  d’appartenenza.  Questo  legame  si  era  progressivamente
assottigliato fino a diventare un esile filo di speranza, quest’ultimo teneva
deste le aspettative di quei dipendenti che, ormai prossimi alla pensione,
avrebbero voluto collocare, in seno all’Istituto, almeno uno dei loro figli.

Il  futuro della  Banca appariva nebuloso e incerto,  ogni notizia che
filtrava dalle alte sfere, creava apprensione e faceva stare in ansia i più
interessati;  la  lotta  per  decidere  le  sorti  dell’Istituto  si  era,
progressivamente, trasferita dal Vertice alla Base, coinvolgendo parte dei
dipendenti,  almeno  di  quelli  che  s’illudevano  che  appoggiando  una
fazione  piuttosto  che  un’altra,  poi,  a  cose  fatte,  avrebbero  ricevuto  il
giusto premio di  fedeltà,  o meglio,  di  camaleontismo,  dote questa  alla
quale molti si adattavano benissimo, per averla già espressa con successo,
in passato.  Del  resto,  saltare sul  carro del  vincitore è sempre stato un
esercizio molto utile.
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Si aveva la sensazione che non esistesse più una guida certa e sicura che
potesse indirizzare le sorti della Banca da una parte o dall’altra, quella che
una volta  era  stata  connotata  come la  “nostra  o la  vostra”  Banca,  era
diventata  una  nave  senza  nocchiero  in  preda  alla  tempesta,  si  sarebbe
salvata, rientrando indenne in porto? Questa era una cosa tutta da vedere
e da verificare.

Un sintomo indicativo che accentuò questo malessere generale furono
i risultati di bilancio più recenti, nettamente opposti a quelli che, appena
un anno o due prima, avevano conclamato un utile piuttosto consistente;
ora  si  cominciava  a  parlare  di  gestione  deficitaria,  di  stagnazione
preoccupante  e  di  difficoltà  di  ripresa.  Era,  vera  crisi  economica  e
finanziaria dell’Istituto o, era quello che si voleva far credere? Questi e
molti altri interrogativi che accentuavano il disorientamento, assillavano,
soprattutto, i maggiori azionisti della Banca che temevano per la sorte dei
loro investimenti azionari.

In questo clima d’incertezza (forse artatamente creato) che si rifletteva
anche sui dipendenti e sul loro rendimento, non era certo facile lavorare
con  serenità,  tuttavia  Mauro,  cercava  di  fare  sempre  al  meglio  il  suo
dovere, non risparmiando energie, sicuro com’era, delle capacità di ripresa
dell’Istituto  e  nella  forza  di  quei  pochi,  ormai,  che  come  lui  si
adoperavano ancora, per tenere a galla quella che sembrava una barca in
procinto di naufragare.

Per  quanto  lui  si  adoperasse,  dando  sempre  l’esempio  di  massima
efficienza  e  pretendendo  dai  propri  collaboratori  grande  impegno,
tuttavia, constatava che alcuni di loro, coinvolti in quei giochi di potere
che,  ormai,  erano  diventati  l’attività  principale  d’ogni  giorno,  non
mostravano  sufficiente  solerzia  e  interesse  per  quello  che,  per  dovere,
erano tenuti a fare.

Era già  trascorso  il  primo anno,  dalla  venuta  di  Mauro alla  Cassa
Centrale, molto concreto, durante il quale si era notata la nuova impronta
direttiva:  aveva instaurato con la  Banca d’Italia  un rapporto di  lavoro
molto cordiale ed apprezzato, ridimensionato il sistema d’arrivi e partenze
del  denaro contante da e per le  Agenzie,  venendo in contro alle  varie
esigenze operative segnalate, regolato, perfettamente l’amministrazione dei
titoli di proprietà. Era legittimo, a questo punto, che egli si aspettasse, in
sede di promozioni, il giusto riconoscimento, per altro già annunciato.
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Ci  furono  le  promozioni,  anche  quell’anno,  questa  era  una
consuetudine alla quale non si rinunciava mai, né in periodo di vacche
grasse, né in quello di vacche magre, i raccomandati e non erano pochi,
dovevano sempre avere quello che volevano, altrimenti c’era il rischio che,
per la perdita di potere di coloro che li raccomandavano, s’innescasse un
processo  di  destabilizzazione  del  “Palazzo”.  Mauro,  constatato  che  le
promozioni c’erano state e che a lui era stato dato il  solito premio di
produzione in denaro, il contentino che avrebbe dovuto tenerlo buono,
non la prese certo bene, sentiva salire il suo disappunto, doveva reagire!

Ne  aveva  abbastanza,  non  potevano  continuare  impunemente  a
mortificarlo,  venendo  meno,  per  giunta,  ad  una  promessa  formale.
Profondamente deluso e amareggiato, con una rabbia ed una voglia di
rivalsa che lo agitavano furiosamente, lasciò il suo ufficio e salì all’ultimo
piano in Direzione. Espresse al Direttore, con garbo e educazione ma, con
molta fermezza, che si riteneva deluso perché non era stato rispettato un
impegno formale che lui stesso aveva profferito.

Quando Mauro  ebbe  finito  di  manifestare  il  suo  vivo  dissenso,  il
Direttore,  visibilmente  alterato,  perché  era  stata  toccata  la  sua
suscettibilità, lo redarguì duramente affermando che invece di premiarlo,
avrebbe dovuto punirlo.  Chissà  poi perché?  Per avere fatto fin troppo
bene  il  proprio  dovere?  Uscendo  da  quella  stanza  Mauro  aveva,
radicalmente,  cambiato opinione su quell’uomo che pure,  prima, aveva
stimato e anche un po’ ammirato. E’ proprio vero, come dice un vecchio
proverbio,  che  per  conoscere  a  fondo  una  persona,  forse,  non
basterebbero cento anni. Successivamente, poi, ma solo quando egli era
già in pensione, seppe, per la confidenza di un ex collega dell’Ufficio del
personale,  che  il  responsabile  della  sua  mancata  promozione  era  stato
proprio  il  Vice  Direttore,  ponendo  quasi  un  veto  alla  concessione  di
quella promozione, perché non riteneva che Mauro la meritasse.

Nei giorni,  immediatamente successivi,  Mauro fu tentato, molto, di
chiedere trasferimento, non gli importava dove lo avrebbero mandato, era
suo intendimento mettere in difficoltà  la  Direzione:  non sarebbe stato
facile trovare un sostituto dall’oggi al domani. Poi, il buon senso ebbe il
sopravvento, niente sarebbe cambiato, continuò a lavorare nonostante gli
venisse voglia di vomitare, gli sembrava di stare in una fogna, tuttavia non
poteva  modificare  il  proprio  DNA.  Se  fosse  stato  un’altra  persona,
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avrebbe  potuto  creare  problemi,  difficoltà,  turbative  e  quanto  altro  si
poteva configurare come una legittima e reazionaria ritorsione.
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CAPITOLO XXI

Viale del Tramonto

Mauro era sconcertato, decise di cambiare atteggiamento, non avrebbe
più accordato a nessuno, né fiducia, né considerazione, fossero colleghi, o,
superiori  in  grado,  meritavano  solo  indifferenza.  Era  letteralmente
disgustato, per la prima volta nella sua vita, non gli importava più della
Banca, lavorava solo per lo stipendio; era finito il tempo delle illusioni e
delle belle parole che venivano dette ai dipendenti: “La Banca è vostra”,
niente di più falso e di più dissacratorio, la Banca era sempre stata ed era
ancora di chi comandava, che faceva il  bello e il  cattivo tempo a suo
piacimento.

L’Istituto,  intanto,  era  in  crisi  manifesta,  il  bilancio  quell’anno,
avrebbe  registrato,  per  la  prima  volta,  risultati  negativi,  bisognava
risparmiare  su  tutto  e,  allora,  i  Dirigenti  da  buoni  amministratori
decisero:  si  doveva  cominciare  dai  dipendenti.  Fu  comunicato  a  tutti
coloro  che  avevano  già  maturato  trentacinque  anni  di  servizio  e  di
contribuzione  previdenziale  che,  se  volevano,  potevano  andare  in
pensione;  in  caso  affermativo,  la  Banca  avrebbe  concesso  loro  un
incentivo  in  denaro.  Ma  c’era  di  più,  a  scelta,  potevano  rinunciare
all’incentivo e fare assumere, al loro posto, un figlio.

Mauro accolse anch’egli la proposta e, da principio, sulla scorta delle
precedenti esperienze,  non era del tutto convinto, riteneva che ci fosse
sotto qualche inganno. Egli aveva, da poco, superato i sessanta anni, se
avesse  voluto,  la  legge  gli  consentiva  di  rimanere  in  servizio  fino  a
sessantacinque  anni.  Nell’incertezza  di  una  proposta  che  sembrava
allettante  ma che,  secondo lui,  nascondeva  qualche trabocchetto,  aveva
deciso di rimanere, a costo di fare un dispetto a qualcuno, per altro, egli
costava alla  Banca,  in un anno tra  stipendi e  contributi,  circa  ottanta
milioni delle vecchie lire, una bella cifra!

Le sue prime reazioni e considerazioni furono quelle descritte, però, ce
n’erano altre che, all’inizio, non erano state valutate: una era quella che
analizzava  il  suo  lavoro  quotidiano,  svolto  in  un  ambiente  che  era
diventato ostile per vari motivi. Un lavoro, che aveva perduto quel fascino
e quell’attrattiva che lo avevano contraddistinto, almeno per lui, per molti
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anni, era diventato una fonte d’insoddisfazioni e di delusioni, in breve,
un lavoro che non gli piaceva più.

L’altra  considerazione  era  di  natura  familiare,  c’era  suo  figlio  che,
diplomato da diversi anni, era passato da un lavoro all’altro presso ditte
private,  ma,  non  aveva  trovato  un’occupazione  che  gli  era  piaciuta
veramente,  o,  che  gli  avesse  dato  quelle  soddisfazioni  che si  aspettava.
Anch’egli, ora, bussava alla porta di un’occupazione sicura, qualificata e
con prospettive allettanti.

Mauro, si trovava ora, combattuto tra rimanere in servizio per altri
quattro anni, in un ambiente che era diventato insopportabile, che aveva
cominciato a causargli problemi di salute o lasciare tutto, consentendo a
suo figlio di trovare quell’occupazione che lui riteneva appetibile e, sotto
il profilo sociale, ambita da molti. Entrambi avevano parlato, spesso e a
lungo, di quest’eventualità e Mauro aveva posto l’accento sul fatto che,
per l’ambiente particolare in cui si svolgeva il lavoro, poteva diventare in
seguito, per lui, una pessima scelta.

Lo aveva messo a parte delle sue amarezze, delusioni e insoddisfazioni,
lo  aveva  avvisato  che  si  sarebbe  cacciato  in  una  giungla  d’invidie,
prevaricazioni e inganni e in un mondo nel quale regnava, in ogni caso e
come regola generale, il cannibalismo. Suo figlio, tuttavia, non sembrava
scosso  da  queste  considerazioni  negative;  in  effetti,  nella  vita,  se
determinate cose non si provano sulla propria pelle, si stenta a crederle e
ad accettarle per quello che veramente sono.

Il tempo stringeva, intanto, la Presidenza aveva indicato una data entro
la quale bisognava decidere sull’offerta,  Mauro decise di mollare tutto,
permettendo in tal modo, a suo figlio di entrare in quel mondo che lo
attraeva. Si recò dal Presidente a concordare, di persona, le modalità e i
tempi d’attuazione dell’accordo, il quale prevedeva prima, la sua lettera di
dimissioni e, in seguito, l’assunzione del figlio. A Mauro, quella, sembrò
una  condizione  capestro  ma,  come  di  solito,  erano  loro  a  dettare  le
condizioni,  che  poteva  fare?  Mandare  tutto  a  monte  per  niente,  non
sarebbe stata,  certo,  una decisione intelligente.  Tanto valeva, accettare i
rischi di un’altra, possibile, delusione.

Mal volentieri e non senza qualche rimpianto Mauro scrisse, firmò la
sua  lettera  di  dimissioni  dal  servizio  e  la  consegnò,  aveva  compiuto
trentacinque  anni  d’onorato  lavoro.  Erano  trascorsi  trentacinque  anni
della sua vita, durante i quali aveva gioito qualche volta, sofferto tanto,
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sperato  molto,  non  avrebbe  mai  pensato,  invece,  di  doversene  andare
deluso,  per certi  versi  tradito,  con l’amarezza ed il  rimpianto di  avere
raccolto poco, in fondo, in proporzione al moltissimo impegno profuso
e, tuttavia, prendere quella decisione gli era costato tanto. Gli rimaneva,
ora, solo una piccola consolazione, quella di aver concesso a suo figlio
un’opportunità di lavoro dignitoso per il suo avvenire.

In seguito alla scelta di Mauro, il Cda, opportunamente appoggiato da
falde rivoluzionarie, interne ed esterne allo stesso Istituto, con un “golpe”
amministrativo, degno del più agitato dei paesi latino-americani, riuscì ad
azzerare  quasi  contemporaneamente  i  vertici  della  Banca.  Il  Direttore,
infatti, fu esonerato e il Presidente, messo in minoranza ed esautorato da
un’improvvisa,  ma  ben  organizzata,  assemblea  straordinaria  degli
azionisti, durante la quale si chiamarono al voto gli stessi, per eleggere un
nuovo Cda ed un nuovo Presidente.

Dall’esito di quest’improvvisa consultazione elettorale, che portò allo
scontro le opposte fazioni, venne fuori il nuovo “Governo” della Banca,
concepito per dare un nuovo assetto e nuovi orientamenti, nettamente in
contrasto con i precedenti. Insediato il nuovo staff dirigenziale, iniziò per
la  Banca  un periodo di  transizione,  caratterizzato dall’interruzione dei
rapporti  con  l’Istituto  di  Credito  del  nord  dell’Italia,  con  il  quale  la
collaborazione era diventata molto stretta e confermò la volontà dei nuovi
amministratori di mettere la Banca sul mercato.

Quello che accadde dopo, ha un’importanza relativa, perché la storia
che c’eravamo proposti di raccontare finisce lì, tuttavia, per completare il
racconto giova ricordare che il figlio di Mauro fu assunto regolarmente,
anche se con due mesi di ritardo, con un contratto di formazione lavoro
della durata di due anni, al termine dei quali il suo rapporto con l’Istituto
fu  trasformato,  in  contratto  a  tempo  indeterminato,  con  una  carriera
avanti a se, si augurò il padre, più fortunata della sua.

Per quanto attenne ai destini della Banca di Mauro, questa, operante la
nuova Amministrazione, fu corteggiata molto assiduamente da un altro
Grosso Istituto del Nord Est d’Italia, il quale dopo i normali approcci,
continuò una corte molto assidua e stringente, fino a lanciare una “OPA”
(offerta pubblica d’acquisto), offrendosi di pagare ogni azione della banca
da acquistare, un po’ più del doppio del valore ultimo di bilancio.

La  proposta  accettata,  per  altri  versi  e  motivazioni,  dal  Consiglio
d’Amministrazione (Cda), fu portata a conoscenza di tutti gli azionisti, i
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quali  subito  e  senza  il  minimo  tentennamento,  nel  corso  di  un’altra
assemblea straordinaria dei soci, decisero, accodandosi alla maggioranza
principale, che aveva programmato e favorito la conclusione dell’«affare»,
di accettare la vendita delle loro azioni e quindi decidere che si cedesse al
migliore  offerente  quella  che,  per  oltre  cento  anni,  era  stata  la  “loro”
Banca. Gli azionisti, quindi, che all’inizio avevano consentito la nascita di
quell’organismo  finanziario  ed  in  seguito  il  suo  prosperare,  ora,  ne
decretavano la scomparsa.

Era  azzerata  così  una  Banca  che,  per  oltre  cento  anni,  aveva
degnamente rappresentato un pezzo di storia finanziaria e del Credito,
della  Sicilia  Occidentale,  meritando  la  fiducia  dei  risparmiatori  e  di
coloro che, credendo nelle sue potenzialità, avevano fruito dei suoi servizi
e investito i loro capitali nelle sue azioni.

Scompariva, così, nel 2000 dopo centodiciassette anni, l’ultima realtà
bancaria locale, che aveva visto i suoi natali nel lontano 1883, promossa
da imprenditori ed artigiani, uomini politici e professionisti, ma anche da
operai e marinai, piccoli armatori e bottegai. L’iniziativa giunse, allora, in
un momento in cui l’economia locale richiedeva di essere alimentata e
sostenuta da nuove strutture creditizie, adeguate alle accresciute esigenze
dello sviluppo produttivo e dei mercati.

Fu,  quindi  un  organismo  finanziario  promosso  dal  desiderio
d’autogestione della  piccola  borghesia produttiva,  dell’artigianato allora
molto fiorente e dei ceti marinari per la difesa e l’ampliamento delle loro
attività. E, questo piccolo organismo finanziario, nel corso della sua storia
ultra  centenaria,  era  cresciuto,  pian  piano,  nelle  dimensioni  e  nella
produttività,  riuscendo  a  dotarsi  di  strutture  adeguate  alle  sempre
mutevoli realtà sociali ed economiche del momento.

In origine, saggiamente amministrata, di solito, da uomini capaci che
tenevano alle cose proprie, ai quali piaceva vederle crescere e prosperare.
La loro  Banca non l’avrebbero ceduta  a  nessuno,  per  alcun motivo al
mondo. Quella piccola banca era riuscita ad imporsi anche nelle recenti
problematiche  della  finanza  nazionale,  ponendosi  alla  ribalta  per
l’efficienza  dei  servizi,  la  lungimiranza  della  programmazione,  la
laboriosità dei dipendenti.

A questo punto, e siamo proprio alla fine di questa storia che abbiamo
voluto raccontare, ci sovviene un’ultima considerazione che Mauro fece,
in occasione della vendita della “sua” Banca: egli, nonostante tutto, era
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contento  di  avere  contribuito,  nel  suo  piccolo,  allo  sviluppo  di
quell’Istituto di Credito che, ormai, non c’era più. Era rimasto in lui, solo
il  rammarico  di  avere  lavorato  ed  essersi  sacrificato,  per  tanti  anni,  e
constatare, alla fine, che quella realtà, per anni difesa e coccolata ora, non
esisteva più, non era più una cosa propria da conservare gelosamente e
con orgoglio, alla quale ci si sente uniti come da un legame familiare.

Ma, forse, ogni cosa è figlia del suo tempo, non abbiamo il potere o la
capacità di prevedere o cambiare il corso degli eventi,  tutto è legato al
fato, alla volontà degli uomini, alla congiuntura di determinate situazioni,
ad esigenze di rinnovamento e d’evoluzione della società, chissà, forse ad
altri fattori che ci sfuggono o non conosciamo, a parte l’ambizione più
esasperata e l’avidità per il profitto di alcuni. Anche per questo, chi può
dire, oggi, quale sarà il futuro del mondo?

Permetteranno gli uomini di buona volontà che alcuni di loro, per
calcolo  ed  interesse  personale,  fattori  da  sempre  strettamente  collegati
all’avidità per il  denaro e alla sete di potere,  finiscano col distruggere,
anche, le meraviglie del creato che il buon Dio ha fatto, proprio per loro?
La  domanda,  non  certo  casuale,  né  retorica,  è  rivolta  alle  generazioni
future!
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