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LA PAURA DEI TRENI

di Andrea TRESPIDI
Esaminatore Riconosciuto ANSF - Tutor di Apprendistato  

Da giovane capostazione appassionato di circolazione 
cercavo sempre di approfondire quello che apprendevo 
dai regolamenti facendo ricerche sulle annate de La Tec-
nica Professione di mio papà, ho letto di certo ogni “An-
golo del movimentista”, ma una fonte insostituibile erano 
i colleghi, gli istruttori e il personale che lavorava negli 
uffici, ai regolamenti o agli impianti. Senonché spesso, 
nelle discussioni fra colleghi, qualcuno che per me rap-
presentava un grande esempio di cultura ferroviaria veni-
va smontato da altri con frasi tipo: “è in ufficio perché ha 
paura dei treni, parla bene e sa tutto, ma quando toccava 
a lui poi si bloccava”, e di altri “ha paura dei treni, insegna 
quando tutto va bene ma non c’è da imparare se c’è qual-
che guasto, va nel pallone e fa cose inspiegabili”.

E così che anno dopo anno ed esperienza dopo espe-
rienza, questa frase “ha paura dei treni” ogni tanto ricorre 
e mi ha accompagnato nella mansione di Responsabile 
Unità Circolazione e ancora di Tutor dell’Apprendistato 
per giovani capistazione neoassunti (ved. fig. 1).

La Paura
La paura fa parte della vita. Bruce Dickinson, cantante 

degli Iron Maiden ma anche scrittore e pilota di aerei, la 
canta nel 1992 in Fear of the Dark: “Sei mai stato da solo 
di notte, Convinto di aver sentito passi dietro di te, Ti sei 
girato e non c’era nessuno? E mentre acceleri il passo, Trovi 
difficile dare un’altra occhiata, Perché sei sicuro ci sia qual-
cuno lì”. La paura fa parte della vita in quanto necessaria, 
insieme al dolore, alla sopravvivenza dell’uomo che riesce 
a riconoscere attraverso questa emozione primaria gli stati 
di pericolo e difendersi, puntando alla sopravvivenza.

La paura è interiore e può spingere a comportamenti e 
azioni diverse, contrastanti e talvolta imprevedibili. Quan-
do si è sopraffatti dalla paura le reazioni possono arrivare a 
essere insensate, spinte da un’emotività molto accesa. 

Comprendere pertanto come la paura si manifesta in 
ambiente lavorativo e riconoscerla contestualizzata nel 
proprio, diventa fondamentale per comprendere gli esiti 
di alcuni processi e saper agire nel modo e nei tempi fun-

zionali a considerare la paura un fatto umano, necessaria-
mente presente nell’evoluzione professionale. 

La manifestazione della paura
La paura si manifesta sostanzialmente in tre modi: ri-

manendo immobili, fuggendo o aggredendo.

Immobilismo
Abbiamo sempre fatto così. Quante volte abbiamo 

sentito questa frase. Quando non si vuole uscire da uno 
schema collaudato e rassicurante perché si ha paura di 
cambiare decisione, di valutare i nuovi impatti. 

Quando ci si vuole nascondere nel gregge e nel gruppo 
per trovare legittimazione e assoluzione. Quando accade 
qualcosa di nuovo o al quale non si è preparati, professio-
nalmente o umanamente, si rimane immobili, incapaci di 
prendere decisioni, incapaci di fare. 

Spesso si accampa come scusa di non avere sufficienti 
informazioni per poter decidere, oppure si posticipano le 
decisioni e le azioni. “Aspetto gli operai…” quante volte 
mi è capitato di sentire una risposta come questa. Rivi-
sta a posteriori, senza la paura imminente, la situazione è 
diversa, sulla carta tutto è più semplice, ma tra il dire e il 
fare… c’è di mezzo il fare!

Fuga
Quando insorge la paura una delle possibili reazioni 

è la fuga. Mi allontano da quello che mi fa paura. Non 
pensiamo subito che sia solo cambiare lavoro o mansio-
ne, quella è una fuga decisiva e definitiva. Ci sono anche 
fughe più nascoste, figlie del desiderio di avvicinarsi a un 
ambiente protettivo, rassicurante, dove qualcuno o qual-
cosa può proteggermi dalla paura. 

Una telefonata al collega della stazione a fianco, al 
capo o al Tutor, in un certo senso è una fuga, una ricer-
ca di protezione. La ricerca di una situazione lavorativa 
meno complessa, più rilassata, con meno casistiche di 
guasti, è la ricerca di un ambiente più protettivo e quindi 
è nei fatti una reazione alla paura con la fuga.
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Aggressione
La paura può generare ansie scomposte legate alla per-

dita. Perdita della vita nel caso più estremo. Trovarsi di 
fronte a un ladro armato che vuole fare del male alla tua 
famiglia, in quel caso anche il meno coraggioso di noi 
potrebbe reagire aggredendo perché è nella natura farlo. 
Anche nel nostro lavoro spesso abbiamo assistito a delle 
modalità di gestione di alcune situazioni di guasti e degra-
di dove abbiamo pensato “meglio se non toccava niente, 
se lasciava tutto fermo…”. 

Purtroppo però non è controllabile e pianificabile la 
reazione alla paura, non possiamo sapere in anticipo se 
sarà immobilismo o aggressione. 

Quando una persona ha paura di perdere il lavoro, 
la posizione acquisita, la stima dei colleghi e del capo, la 
propria reputazione, può vivere la paura della perdita e 
quindi reagire aggredendo, ovvero facendo, decidendo e 
operando ma non si sa bene in quale modo o direzione. 

L’aggressione è in fondo una battaglia nella quale ci sa-
ranno vincitori e vinti, non è detto che si aggredisca solo 
quando si è certi di vincere, ma si può reagire in questa di-
rezione ogni volta che si riescono a individuare dei colpevo-
li e delle colpe fuori da noi, quando possiamo costruire un 
alibi in caso di sconfitta o insuccesso, un esempio frequente 
sono i luoghi comuni non verificati come la scarsa manu-
tenzione, poco personale, troppi turni, troppe trasferte, 
sono alcuni degli alibi che si costruiscono per spostare la 
colpa fuori da se e poter mantenere il proprio status.

La paura dei treni
Indagando la paura nel suo insorgere e nel suo mani-

festarsi ora “la paura dei treni” mi è più chiara. Direi che 
oltre che esistere, l’ho certamente affrontata su di me così 
come l’ho osservata, in più casi.

Treno fermo, non fa danni
In questa frase, c’è tutta la paura che crea immobili-

smo. Non è cautela, è paura. 
Un giorno venni chiamato come reperibile perché in 

una delle stazioni di mia giurisdizione per un guasto a un 
deviatoio tutti i treni erano fermi e il dirigente movimen-
to, ora diremmo il regolatore della circolazione, non ne 
voleva sapere di muoverli. 

Quando lo chiamai al telefono la voce era anche ap-
parentemente tranquilla ma mi disse “capo il deviatoio è 
stato tallonato, ma sul banco il tasto di soccorso TcD è 
acceso a luce rossa. Ho chiamato gli operari e aspetto che 
arrivino, treno fermo non fa danni”. 

Non è tanto come si è evoluta la vicenda, quanto 
come è iniziata. Quel tasto di soccorso o è spento, o si 
accende a luce fissa oppure lampeggia, ma non ha colori, 
solo una lampadina. 

Qualche agente sostituì il cappuccio della lampadina 
con uno da Tm, da punto origine, che per l’appunto è ros-
so. In quella situazione, la non comprensione della situa-
zione ha creato paura nell’agente che ha reagito fermando 
tutto. Poteva capirlo? Dipende.

Fig.1 - Una postazione di lavoro da Regolatore della Circolazione
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L’ignoto fa sempre paura, una situazione nuova e ina-
spettata si presenta senza avvisarti, ti colpisce a freddo e se 
non la comprendi ti fa tanta paura quanto è la tua igno-
ranza, e la paura dell’ignoto immobilizza (ved. fig. 2).

Su quello che mi è già successo, bene
 Ai colleghi neoassunti capistazione che mi hanno 

come Tutor spesso arriva qualche domanda insolita, volta 
a indagare come stanno interpretando il loro nuovo me-
stiere e se, magari nei meandri più nascosti, si annida “la 
paura dei treni”. In molti penseranno che un po’ di sana 
paura è necessaria a tenere il giusto livello di concentra-
zione adatto alla responsabilità, ma quella è la pressione 
operativa, la paura come abbiamo visto, è altro. 

Più di uno mi ha risposto “quando mi capitano le 
cose per la prima volta, anche se da regolamento so quel-
lo che devo fare, chiamo sempre i colleghi delle stazioni 
a fianco e cerco conferma, dopo la prima volta invece 
vado tranquillo”. 

Da un certo punto di vista è rassicurante che l’effetto 
dell’esperienza mitighi o guarisca le paure, dall’altro non 
è fisiologico che ci sia. La paura va superata nel periodo 
di formazione, addestramento e tirocinio, quando arriva 
anche dopo, perché arriva? Perché caratterialmente chi 
più e chi meno ha bisogno di protezione, di un ambiente 
rassicurante, per questo fugge. 

Dipende anche dal retaggio culturale e da come si vi-
vrebbero gli errori, anche piccoli, se la paura insorge o 
meno. Su queste reazioni si vedono gli impatti della cul-
tura, ecco allora che le variabili di clima e i rapporti fra 
gli agenti e i responsabili, temi cari a De Palatis nei suoi 

scritti e nei suoi libri così come nell’odierna declinazione 
della Just Culture, temi trattati su queste stesse pagine nei 
diversi anni, si ripresentano anche quando in centro del 
discorso è la paura. In un ambiente consapevole e protet-
tivo, il livello di paura si abbassa.

Prima ha spiombato mezzo banco, poi ha trovato 
quello giusto

Questo titolo risale alle mie personali esperienze di 
qualche anno fa. Sull’apparato ACEI, a pulsanti itinera-
rio, i tasti di soccorso che sottintendono operazioni legate 
ad accertamenti regolamentari da parte degli agenti sono 
azionabili previa desigillatura, oggi che ci sono sigilli in 
alluminio si dice così, anni fa era in uso i piombi. 

Chi vive di movimento e circolazione ne ha viste e 
ancor di più ne ha sentite, soprattutto se ha qualche ca-
pello bianco o qualche capello in meno avrà certamente 
incontrato colleghi che non si fermano davanti al primo 
tasto che non sortisce l’effetto desiderato. 

Se non è un’aggressione questa! Comportamenti 
come questo sono propri figli di una reazione aggressiva 
alla paura, dove i colleghi sentono messi in dubbio i loro 
valori di appartenenza, professionalità, reputazione e il 
pensiero della perdita li spinge ad agire, anche sconsidera-
tamente (ved. fig. 3). 

La paura si può superare?
Ovviamente si, ma si deve comprendere e affrontare. 

Così come la maggior parte di noi credo abbia avuto da pic-
coli la paura del buio, dei mostri o dei fantasmi, credo che 
oggi non ce l’abbia più. La paura si supera, se la si riconosce.

Fig. 2 - Tasti di soccorso di un apparato ACEI
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Gli obiettivi
Gli obiettivi che si danno o che si creano da soli le per-

sone quando i messaggi non chiari o univoci, impattano 
sulla paura. Nel mestiere del ferroviere e nello specifico 
della circolazione gli obiettivi sono essenzialmente due: 
non sbagliare e diminuire i tempi.

Non sbagliare rispetto a che cosa? Cosa si può definire 
errore? Questo è un passaggio delicato su cui molti hanno 
costruito carriera e professionalità: nella conoscenza e nel 
rispetto di regolamenti, disposizioni, istruzioni e proce-
dure. Un panorama sicuramente complesso e articolato 
sia da comprendere sia da attuare, ma sul quale si forma-
no adeguatamente gli agenti e poi si esaminano secondo 
procedure rigide e dettate in primis dall’Agenzia Naziona-
le per la Sicurezza delle Ferrovie. 

Viene fornita e poi richiesta la competenza, ovvero il 
saper applicare conoscenze e abilità in un determinato con-
testo operativo, la variabile in gioco è la sicurezza dell’eser-
cizio ferroviario e quindi tutto deve essere sotto controllo. 

Il personale ne è certamente consapevole ma è come lo 
vive dal punto di vista emotivo quello che interessa in que-
sto momento. Ho iniziato indagando se sia ancora possibile 
dire “non lo so” oppure “non lo so fare” o ancora “non lo 
so essere” dopo che il processo di formazione è concluso e 
finito, con gli apprendisti di cui sono e sono stato Tutor di 
apprendistato. Ho avuto risposte diverse, come diversi sono 
loro come persone e con le loro estrazioni, ma nessuno con-
sidera ammettere le proprie debolezze un punto di forza. 

Pensano che dietro un’affermazione del genere l’am-
biente generi valutazioni di inadeguatezza e inconsisten-
za, perciò normalmente non lo dicono. 

Se la domanda gli viene posta direttamente non lo 
ammettono, ma per una strada dove l’ambiente non è 
giudicante ma rassicurante confidano i loro dubbi, quel-
lo che vorrebbero che gli fosse chiarito o rispiegato, rac-
contano di quanto è stato doloroso dal punto di vista 
sociale reagire alla non idoneità a un esame, “bocciati 
all’esame di movimento”. 

Fintanto che l’errore umano non è accettabile e non 
è accettato, una volta ancora ritorna la Just Culture, il 
non poter sbagliare genera paura. In alcuni casi addi-
rittura ho verificato che le norme hanno precedenza sul 
buon senso delle persone perché le norme e la conformi-
tà sono l’obiettivo vissuto sul quale avviene la misura del 
“non posso sbagliare”. 

Nessuna organizzazione può avere o assumere per-
sone che non sbagliano mai perché sbagliare è umano, 
è insito nella natura, possiamo però cambiare la cultura 
del giudizio e della comprensione. Parafrasando De An-
dré: “Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li con-
dannerai a cinquemila anni più le spese, ma se capirai, se 
li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre 
figli, vittime di questo mondo”.

In tema di errore, ma lo viviamo anche nelle nostre 
famiglie, un ambiente protettivo e comprensivo, che ri-
sponde non con la colpa e il giudizio ma con la compren-
sione e la cura è un forte antidoto alla paura.

Diminuire i tempi di intervento non è un obiettivo 
dichiarato quanto un obiettivo vissuto. 

La sicurezza viene sempre al primo posto e non si pon-
gono parametri di misura ai tempi, tuttavia il personale 
vive la circostanza dei treni fermi e dei ritardi che si ac-

Fig. 3 - Sigilli rimossi per azionamento tasti di soccorso
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cumulano come un obiettivo intrinseco e quindi cerca di 
essere veloce, soprattutto quando alla garitta iniziano ad 
affacciarsi clienti e viaggiatori scontenti, che incanalano 
nella diminuzione dei tempi un obiettivo di vita reale. 

Quando non si è soddisfatti della propria prestazione 
la paura porta a individuare qualche colpevole fuori da 
noi, un alibi. Se va bene bene, ma se va male, basta che 
non sia per colpa mia. 

Ma per individuare colpe e colpevoli portandola fuori 
da noi ci vogliono riflessioni ed energia che vanno perse, 
che non sono utili a risolvere e migliorare ma solo a difen-
dersi, dovremmo cercare di ricordarlo e di leggere bene i 
rapporti informativi, anche nel nostro modo di chiedere 
informazioni e spiegazioni a posteriori possiamo essere 
accoglienti e diminuire il livello di paura.

La sorveglianza
Ho sempre detto ai miei colleghi: “le visite ispettive le 

facciamo per capire, non per punire”. Ma non è tanto quel-
lo che dici, quanto quello che fai che conta.

Il sistema di gestione della sicurezza è ormai radica-
to dal 2001 nell’ambiente e gli operatori sanno che ogni 
movimento a via impedita e ogni interruzione o rapporto 
con gli agenti della manutenzione viene monitorato. Ma 
poi è il risultato quello che vedono, vedono le lettere di 
contestazione o i richiami in formazione. Sono variabili 
di clima e come tali incidono sul livello di paura.

La sorveglianza si fa controllando le registrazioni, e sul-
le registrazioni si mette il termometro della paura e della 
cultura. La no blame culture è stata superata, punire serve, 
quando serve. Ma la partita disciplinare è delicata perché i 
concetti e i confini di negligenza, imprudenza e imperizia 
non sono così netti per il personale. Spesso perciò la sorve-

glianza assume un connotato puramente ispettivo, invasivo 
e punitivo e alza il livello di paura, abbassando la fiducia. 

Qui la variabile culturale del poter raccontare per sal-
vare, dell’ascolto senza pregiudizi, dell’accoglimento che 
sbagliare è una delle possibilità e dell’indagine accurata 
sull’errore è l’unico vero antidoto per la paura (ved. fig. 4).

Il sollevamento dal servizio
Nacque come Disposizione 34 e forse ancora molti la ri-

cordano con quel nome, or anche il concetto sia ripreso nel 
Decreto 4 ANSF: al verificarsi di un grave inconveniente di 
esercizio, ovvero di fatti che hanno o avrebbero potuto arre-
care pregiudizio alla sicurezza della circolazione, il personale 
coinvolto viene sospeso cautelativamente dal servizio affin-
ché i suoi requisiti fisici e professionali vengano riaccertati. 

Per il bene prima di tutti dell’agente stesso. Ma fra 
come lo scrivi e come lo vivi, le cose cambiano. All’atto 
del ricevimento della notizia o più brutalmente di un mo-
dulo M40 in stazione, la vita di quella persona cambia. 

Per almeno un mese non potrà continuare il suo lavo-
ro, vivrà gli sguardi dei colleghi su di sé. Dovrà raccontare 
alla sua famiglia perché non fa più le notti, perché non è 
più in servizio. Ne consegue che diminuisce la sua auto-
stima, la sua realizzazione. E i colleghi si interrogano sul 
senso del loro lavoro e delle loro azioni, perché potrebbe 
capitare a tutti, in fondo. 

Ma sono intrappolati dalla simmetria, credono che 
quello che finisce bene, senza conseguenze, non sia grave. 
Lo accettano se ha conseguenze ma, per dirne una delle 
più frequenti, se ha mandato un treno storto (istradato 
per la direzione errata) e il macchinista si è fermato subi-
to, perché sollevarlo, non è successo niente. 

Siamo mentalmente intrappolati dal fatto che errori 
piccoli hanno conseguenze piccole ed erro-
ri gravi hanno conseguenze gravi ma non è 
così, non c’è correlazione. Così come non 
c’è comprensione di questo fenomeno che 
sul campo, è praticamente il peggio che ti 
può capitare. 

In questa situazione la paura prospera e 
agisce, ma non sempre, ci sono antidoti. In 
un caso che mi ha coinvolto personalmen-
te, alla fine del processo che abbiamo segui-
to passo per passo, prima la non idoneità, 
poi dopo alcuni mesi di nuovo l’idoneità, la 
riprofessionalizzazione e l’esame, abbiamo 
ascoltato costantemente e parlato con tutti, 
attenti alla persona e al suo mondo, al pro-
fessionista e alla sua dignità di uomo e fer-
roviere. Il procedimento e il provvedimento 
disciplinare, la collocazione concordata in 
una stazione diversa.

A distanza di circa un anno ci siamo ri-
trovati suoi ospiti a pranzo, “perché siete brave 
persone” ci disse, e credo sia stato il giorno in 
cui ho raggiunto il punto più alto della mia Fig.4 - Registrazioni in corso di visita di sorveglianza
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carriera in ferrovia. Come lo abbiamo trattato era visto 
da tutti sulla linea e i suoi racconti, la mattina e la sera ai 
colleghi in stazione, anziché alzare la paura l’hanno ab-
bassata. Non sono le parole, ma le azioni.

La paura è il suo opposto, la serenità
La paura è un’emozione preziosa, ha determinato l’e-

voluzione dell’uomo, unico essere vivente capace di pro-
vare una paura anticipatoria e non solo reattiva, con la 
capacità di superarla in chiave di apprendimento. 

È affrontando la paura, come emerge e come si mani-
festa, che si è migliorato l’addestramento e le simulazioni 
fatte durante la formazione, permettendo agli Esamina-
tori di indagare meglio la dimensione del “saper essere”, 
di fornire ai Tutor di Apprendistato strumenti efficaci 
per gestire l’emotività e l’inserimento professionale dei 
neo-assunti, ai Responsabili un atteggiamento efficace 
nell’attività di sorveglianza e alle persone stesse la consa-
pevolezza che lo studio, la formazione e l’esperienza quo-
tidiana svolta con diligenza trasformano questa emozione 
in una positiva “sana accortezza”. Potremmo dire in sinte-
si che affrontare la paura senza averne paura è quello che 
oggi permette di lavorare in un contesto di totale serenità.

Senza paura!
Non nego che ho scritto quest’articolo principalmente 

per me e per dedicarlo a Martino e Armando, alle loro 
famiglie, al loro esempio, alla dignità e alla mitezza con 
cui mi hanno insegnato come si superano le paure affron-
tando le malattie che li hanno portati alla morte. 

Pensando a loro sentivo di non aver chiuso del tutto la 
parentesi in Circolazione, che ci fosse ancora qualcosa che 
avevo il potere e il dovere di scrivere. 
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