
CREPUSCOLO DEL BANCARIO 

Un bellissimo articolo, con tale titolo, di Sergio Bocconi, apparso su  “La lettura” supplemento 
domenicale del Corriere della sera del 29 settembre 2013, leggibile in rete all’indirizzo 
www.lettura.corriere.it/debates/crepuscolo-del-bancario/  
ci offre l’occasione per una ricognizione tra i libri e i film delle nostre biblioteche che trattano di 
banche e bancari. Professione invidiata e corteggiata da tanti negli anni ‘70 e ’80, ritenuta sicura, 
con possibilità di carriera e con ottimi stipendi, con laute tredicesime e buone quattordicesime, con 
tanti privilegi e possibilità di carriera, si è lentamente trasformata a partire dagli anni 2000, fino al 
“crepuscolo” attuale. 

 

 

FILM 

Nessuno possiede purtroppo il film di Luciano Salce Rag. Arturo De Fanti, impiegato bancario del 
1980, ma possiamo rifarci con Impiegati di Pupi Avati, girato nell’85: commedia all’italiana il 
primo, simbolica rappresentazione dello yuppismo il secondo.  

In tutt’altra ambientazione geografica, anche Tutti gli uomini del re,   diretto 
da Steven Zaillian, del 2006, è un film interessante. Racconta la vita nella 
Louisiana degli anni ’30 di Willie Stark che da attivista leader dei diritti 
civili si impegnerà nel cercar di limitare il monopolio dei banchieri,  ma che 
successivamente il potere  trasformerà in un governatore privo di scupoli. 

Con Margin call   di J. C. Chandor invece abbiamo a che fare con una 
pellicola dei giorni nostri,  che dimostra come il vero potere sul nostro 
benessere e le nostre stesse vite sia nelle mani di pochi potenti. E, tanto per 
non farci mancar niente, e sconfinando nel territorio vicino della finanza, 
dedichiamo una serata a Wall Street   e Wall Street : il denaro non dorme 

mai  i 2 film di Oliver Stone su speculazioni e affari sporchi. 

Più rilassante e divertente la commedia british L' incredibile avventura di 
Mr . Holland   dove un timido impiegato di banca architetta 
ingegnosamente un furto di lingotti d'oro. Il suo scampo sarà il Brasile. È 
una specie di parodia di certi film polizieschi, con una trama originale e 
piena di spirito 
 
In Birthday girl un impiegato di banca molto apprezzato dai suoi superiori 
e alla ricerca di un amore decide di affidarsi ad Internet per trovare una 
compagna. La ragazza arriva, si chiama Nadja è russa e non parla una 
parola di inglese. Cadrà in un tranello architettato ad arte 



LIBRI  

Anche nella letteratura la figura di chi lavora in banca non è molto vista in termini positivi. A 
cominciare da Italo Svevo, che dopo le difatte economiche del padre  si vede costretto a vent’anni di 
lavoro «forzato» nella filiale triestina della viennese Banca Union. Ricorda quegli anni in Una vita, 
dove  il protagonista, Alfonso Nitti, un giovane intellettuale amante della letteratura, si trova a  
vivere in un ambiente, quello bancario appunto, che gli è del tutto estraneo e che lo renderà un 
disadattato.  

 

Altro grande della letteratura ad aver sofferto tale lavoro è stato Giuseppe 
Pontiggia. Figlio di un funzionario di banca morto prematuramente vi entra 
prestissimo, appena finito il liceo e, seppur lavorando, completerà gli studi 
universitari nel 1959, anno della pubblicazione del suo primo romanzo “La 
morte in banca” per l'appunto. «In banca sono sempre stato un “turista”», 
scrive. Ma vi rimane per  dieci anni, dopo di che lascerà il «posto fisso» per 
insegnare alle scuole serali. 

 

Giampaolo Rugarli entra nella Cassa di risparmio milanese perché glielo impone il padre, dirigente 
di Bankitalia. Lui voleva iscriversi a lettere. Vi lavorerà dal 1955 
al 1985, anche con mansioni dirigenziali, ma riscontrando sul 
lavoro gravi irregolarità che lo metteranno nei guai, vicissitudini 
raccontate nell’ introduzione del libro Diario di un Uomo a 
Disagio. “Porterà la sua «morte in banca» in diversi romanzi e 
racconti, uno dei quali, Digitazione, pubblicato nel 1988 da 
«Economia e management», prefigura l’invasione di computer e 
tecnologie allo sportello. Che sarà una delle ragioni determinanti 
del declino economico, sociologico, professionale e 
«aspirazionale» del bancario.” Interessante la sua visione ne Le 
galassie lontane : poco prima del '68 scoppia uno  scandalo che 
mette in subbuglio la principale banca della città: i vertici 
dell'Istituto, i giudici, gli impiegati, i funzionari, i dirigenti 
dell'esattoria e i loro clienti, gli amici, i parenti, si trasformano in 

attori di una vicenda paradossale nella quale i buoni diventano i cattivi, le vìttime i carnefici, i 
colpevoli gli innocenti e alla fin fine tutti sono irrimediabilmente complici. 

“E siamo solo agli inizi. Il primo bancomat approda in Italia nel 1976 a Ferrara. Nel 2012 le 
operazioni di prelievo automatico, che hanno quindi «saltato» lo sportello, sono state in Italia 773 
milioni e le carte bancomat sono 33,2 milioni […]” e come se questo non bastasse a portare al 
crepuscolo la professione arriva anche il Web e l’Internet banking, più dell’80% dei navigatori 
internet si collega e fa operazioni con la propria banca.  



 

 Psmith in banca / Pelham Grenville Wodehouse  Il mondo della finanza 
e Wodehouse si incontrano: ed è tutto da ridere. Psmith, l'eterno studente di 
Eton con il suo monocolo incastrato nell'orbita e il suo amico Mike vengono 
mandati dai rispettivi genitori a lavorare in una banca della City londinese. 
La frivola irresponsabilità di Psmith e il serio ambiente bancario sembrano 
scatenare la verve di Wodehouse che in questo romanzo ha dato una delle 
maggiori prove della sua scrittura umoristica. Tra Psmith e la City si scatena 
una guerra all'ultima risata e a farne le spese sono i tipi umani raccontati nei 
loro vezzi e nei loro vizi dalla tagliente penna di Wodehouse. 
 
 
La gang del pensiero, ovvero La zetetica e l'arte della rapina in banca / 
Tibor Fischer  
Eddie Coffin, il protagonista della Gang del pensiero, è uno dei criminali 
più incredibili, geniali e divertenti della storia. Calvo e grassottello, di 
professione filosofo (per la precisione «ricercatore a Cambridge»), incline 
all'alcol, ex bancario fuori da ogni norma, sospetto di irriferibili reati 
sessuali e pericolosamente incline a farsi arrestare in costume adamitico, un 
bel giorno Eddie Coffin si trova talmente nei guai che deve lasciare la Gran 
Bretagna. Per il suo esilio sceglie la Francia, dove conosce Hubert, 
rapinatore sfortunato dalle mille protesi. E l'oltraggioso Eddie Coffin trova 
l'ispirazione per iniziare una strabiliante carriera di rapinatore e seduttore. 
Senza naturalmente dimenticare la sua antica passione: perché tra il delitto e il pensiero, tra le 
rocambolesche avventure del criminale e i ghirigori della filosofia, c'è più di un punto di contatto. 
 
La cripta / Tom Harper  Nel cuore di Londra, la Monsalvat Bank è una 
banca piccola, riservata e incredibilmente ricca. Elli Stanton, una ragazza 
appena laureata e molto povera, viene inaspettatamente assunta, e il mondo 
pieno di privilegi che le si spalanca davanti è troppo bello per poter essere 
rifiutato. Ma la banca è molto di più di quello che sembra. Elli si rende conto 
presto che la sua vita è ormai nelle mani dei suoi datori di lavoro, che 
controllano ogni suo movimento. Sepolto nella cripta medievale sopra cui 
sorge la banca, è infatti conservato e sorvegliato un tesoro dal valore 
inestimabile. Ed Elli scoprirà che la sua storia è in qualche strano modo 
collegata a quel tesoro. Nel momento in cui ne viene a conoscenza, inizia per 
lei una corsa contro il tempo, inseguita dalla banca e perseguitata dal proprio 
passato. L'unica via di scampo è riuscire a svelare il segreto che si nasconde nella cripta. Ma entrare 
lì dentro sarà solo l'inizio di tutto. 
 
Prestiti scaduti / Petros Markaris Il primo morto era un banchiere: viene 
trovato nel suo giardino. Decapitato, un foglio formato A4 con la lettera D 
attaccato alla camicia con uno spillo. Seguiranno altri due omicidi eseguiti 
con la stessa modalità, di un altro banchiere e del direttore di un’agenzia di 
incassi. Contemporaneamente appaiono, sui quotidiani e sui muri della città, 
sotto forma di pubblicità e di manifesti, inviti ai cittadini a non pagare i debiti 
con le banche. Non è finita: lo stesso invito, più capillare anche se in formato 
ridotto, si legge sugli adesivi che una banda di ragazzini ha ricevuto l’incarico 
di attaccare ovunque. 
 



 
Pecunia olet? / Michael Perth Ginevra 1981. Un immenso patrimonio viene 
depositato in una banca privata. Dieci anni dopo scompare per poi riemergere 
misteriosamente nel 2008, all'apice della crisi finanziaria internazionale. Tra 
Londra e Ginevra si scatena così una vera e propria caccia al tesoro che per 
alcuni è l'occasione per riscattare una vita di fallimenti, conquistare una 
posizione sociale sempre sognata, regolare i conti con il passato. Quei capitali, 
nascosti tra le pieghe dei prodotti finanziari e delle istituzioni, finiranno per 
generare soltanto sofferenze, inganni e un'avidità che avvelena le esistenze.  
Un thriller mozzafiato, ambientato nel mondo spietato della finanza, che svela 
gli aspetti più inquietanti della crisi che attanaglia l’Occidente. 
 
Il tailleur grigio : romanzo / Andrea Camilleri  
"Lo riconobbe immediatamente, perché dei primi suoi incontri con Adele conservava una memoria 
lacerante, macari del più piccolo dettaglio. Era quel tailleur grigio da donna 
d'affari che aveva indossato appena passato il lutto stritto, quando era venuta a 
trovarlo in banca  per firmare i documenti e doppo erano andati a mangiare 
per la prima volta insieme." 
Febo Germosino, un alto funzionario di banca, rimasto vedovo e con un figlio 
che vive lontano, si era risposato con la bellissima Adele tanto più giovane di 
lui, anch’essa rimasta vedova dopo soli otto mesi di matrimonio, a causa di un 
incidente occorso al marito. Il  rapporto tra i due coniugi è già fortemente 
compromesso fin dall’inizio dl romanzo e molte cose precedenti il lettore le 
viene a sapere attraverso i ricordi del marito. Febo poi si affaccia su un futuro 
di noia e di solitudine, di ricordi e di inutili rimpianti: è appena andato in 
pensione e non c’è più il lavoro ad occupargli la mente. 
 


