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Riguardo a sacrificio e a spirito di sacrificio le vittime la pensano diversamente dagli spettatori; ma da 
tempo immemorabile non si è mai data loro la possibilità di dirlo.

Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, 1882

Quando si tratta di rapine spettacolari, sulla falsariga di quella avvenuta di recente sull’autostrada 
Milano-Laghi ai danni di due furgoni portavalori, si utilizza il termine “assalto”.  A livello 
etimologico, questa parola deriva dal latino ad, verso, e dal verbo saltum, participio passato 

sostantivo del verbo salire (=saltare). Saltare significa spostarsi da un luogo all'altro, senza toccare 
ciò che vi è in mezzo, un cambio quindi netto e repentino. Forse questa breve nota sull'origine e 
sul senso del termine può aiutare a comprendere cosa accade quando si mette in atto un progetto 
criminale di quel tipo. Si tratta dell'ingresso in un altro mondo, di un salto appunto, per chi lo compie, 
per chi lo subisce, come pure per chi deve intervenire e per chi, suo malgrado, si trovi casualmente a 
passare da quelle parti. Tali scenari sono stati talmente tante volte l'oggetto di film famosi che, forse, 
proprio trattando i nostri personaggi come i protagonisti di una sceneggiatura, potremo immaginare 
in quale mondo conduca questo salto.

Il via all'azione è dato sicuramente dai rapinatori. Sono loro che prendono l'iniziativa e, come 
spesso accade, pianificano per lungo tempo l'azione che seguirà. Sono loro, quindi, a impostare 
il soggetto della sceneggiatura, senza poter però definire quest'ultima in maniera definitiva. Solo 
il mondo incerto in cui stanno per saltare potrà dire come andrà a finire. I rapinatori sono di solito 
estremamente preparati, hanno studiato a lungo come muoversi e hanno pianificato ogni passaggio 
della loro azione. Possono essere paragonati a un predatore che, dall'alto della sua superiorità, in 
termini di capacità di offendere, rispetto alla preda, aspetta il momento giusto per portare il suo 
assalto. Come non pensare alle immagini di tanti documentari, nelle quali la possente aquila scruta 
la prateria sotto di sé per cogliere il movimento della preda, magari una piccola lepre, per decidere 
quando andare in picchiata. In quel momento lo spettatore non può che parteggiare per la lepre, 
sperare che riesca a nascondersi nella sua tana, in qualche modo identificandosi con lei. Il discorso 
è diverso per le grandi e spettacolari rapine narrate nei film, lì spesso il punto di vista è quello del 
rapinatore e lo spettatore finisce per parteggiare per il successo della rapina. Forse tutti siamo un pò 
predatori, potremmo dire, tutti siamo capaci di avvertire l'attrazione verso il bottino, verso la possibile 
ricchezza che, in pochi attimi, può cambiare la vita. Una volta fatto il salto però, la vita può davvero 
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cambiare, ma non necessariamente nel senso auspicato. La vita è, però in ballo e questo 
è forse l'aspetto che può portare la simpatia dello spettatore dalla parte del rapinatore. 
In fondo l'aquila rischia al massimo di rimanere a bocca asciutta, l'assaltatore può in 
un attimo passare dall'euforia adrenalinica del successo al totale fallimento.

Ma, se il film fosse ben fatto, a questo punto l'inquadratura si sposterebbe su 
altri soggetti, perché vi sono altre storie da raccontare. Proviamo per prima cosa a 
immedesimarsi nella preda. Su un furgone portavalori, carico di soldi non suoi, viaggia 
una guardia giurata. Come ogni giorno, insieme ai colleghi, porta grandi valori, e corre 
notevoli rischi, al solo fine di ottenere uno stipendio -spesso magro- a fine mese. Si 
trova quindi, in ogni momento della sua giornata lavorativa esposto a un rischio che, 
statisticamente, potrà divenire reale in rarissime occasioni, forse mai. Non è lui a decidere 
quando il salto avverrà, si trova anzi a dover combattere la quotidiana battaglia tra la 
routine e la consapevolezza che, in quanto possibile preda, è necessario tenere la 
guardia sempre ben alzata. Non sa se, e quando, un commando altra parola terribile ed 
evocativa, dopo aver studiato i suoi movimenti per tanto tempo, porterà il suo assalto. 
Se questo evento dovesse verificarsi, anche la nostra guardia giurata si troverà in un 
altro mondo, il tempo dell'azione sarà brevissimo, il conflitto tra il dovere e l'istinto di 
autoconservazione si farà pressante, il rischio altissimo. Il predatore, come si è detto, 
si è ormai lanciato, è pronto a tutto perché tutto ha investito nell'assalto. La guardia 
giurata rischia di divenire solo un ostacolo verso il successo, quindi eliminabile. Quale 
addestramento, viene da chiedersi, può preparare ad affrontare un rischio così intenso 
e al tempo stesso così remoto? 

I protagonisti del film non sono finiti, però. Com'è noto, se c'è una rapina, si deve 
chiamare la Polizia o i Carabinieri. Per le forze dell'ordine vale lo stesso discorso fatto 
per la guardia giurata.  Anche per loro esiste una situazione di inferiorità rispetto agli 
assaltatori, specie per quanto riguarda qualità e quantità di addestramento, abitudine 
ad affrontare situazioni simili, e tutto ciò che produce e conserva le capacità necessarie 
per fronteggiare un livello di rischio così alto. Ma c'è di più. Se la guardia giurata ha 
il compito di salvare i valori e di garantire la propria sicurezza, l'operatore delle forze 
dell'ordine ha invece il mandato, ancora più gravoso, di salvaguardare l'incolumità 
dei cittadini e di assicurare alla giustizia i criminali. Solo che questi sono armati fino ai 
denti, sono entrati in azione al momento per loro più opportuno, si sono preparate vie 
d'uscita, diversivi, contromosse da mettere in campo in caso di intervento della forza 
pubblica. La sproporzione è evidente e il rischio è estremo, la possibilità di passare da 
difensori e vittime fin troppo probabile. E' inoltre presente un grave conflitto: pensare a 
sé e alla propria sicurezza significa non compiere il proprio dovere e mettere a rischio 
la vita di altri, come pure quella dei colleghi, fare tutto il possibile può portare terribili 
conseguenze. Il salto potrebbe essere troppo grande.

Gli attori sinora presentati si differenziano per una diversa consapevolezza del rischio 
insito nella loro attività, consapevolezza presente, si è visto, a diversi livelli. Vi è un ultimo 
personaggio, però, che di consapevolezza proprio non ne ha, si tratta del passante ignaro, 
di chi si trova a transitare per caso dal luogo dell'azione. Quel personaggio potremmo 
essere noi. Immaginate, allora, di trovarvi a guidare in autostrada, magari con la vostra 
famiglia a bordo dell�auto, forse con dei figli piccoli. All'improvviso vi trovate davanti ad 
uno scenario inquietante: in mezzo alla carreggiata vi sono due furgoni portavalori fermi, 
vetri dappertutto, qualcuno steso a terra in un lago di sangue, persone che sparano, 
il frastuono delle sirene in avvicinamento. In quel momento saremmo noi a fare il salto 
in un mondo totalmente sconosciuto e al quale non siamo preparati. Ci troveremmo 
catapultati in una scena che abbiamo visto solo al cinema o in televisione, attori non 
protagonisti di un film dell'orrore che non abbiamo scelto di andare a vedere. Eppure, 
come il protagonista di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, in una delle scene più 
famose del film, non potremo distogliere lo sguardo né abbandonare la sala.
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