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Piccolo ufficio, piccola città
Sirtaki1

Zorba: Ti voglio troppo bene per non dirtelo. 

Tu, mister, hai tutto meno una cosa: la pazzia. 

Ci vuole un po’ di pazzia se no non potrai mai 

strappare la corda ed essere libero.

John: Insegnami a ballare.

Da Zorba il Greco, 1964

Sono nato in una piccola città. Le montagne, il fiume, 
un paio di licei, una piazza e un piccolo lago che porta il 
nome di una stella. Case bianche per gli impiegati, case 
rosse per gli operai. Arrivavano da tutto il mondo. La 
Fabbrica di mattoni gialli, il Palazzo Scintillante. L’A-
zienda Illuminata. Il Lavoro. 
Ancora oggi ne parlano. Si trovano. Fanno simposi, 
mostre, caffè concerto. Si aggrappano. 
L’Azienda Illuminata non c’è più. Fallita. Finita. Gli 
squali, l’alta finanza, gli ebrei, i ladri. Non so.
Avevo un piccolo ufficio nel Palazzo. La mia scrivania 
davanti alla finestra. Il cielo blu, il cielo grigio, il cielo è 
il cielo. La schiena dritta, le maniche della camicia rim-
boccate. Guardare avanti, come al cinema. Le finestre ad 
arco dell’edificio di fronte, le tende a metà.
Fino a una settimana fa ero là.

1 Racconto ispirato dal quadro di Edward Hopper: Office in a small 
city, 1953.
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Dai ragazzi! Uno, due, tre, quattro

E adesso sono qui che ballo il Sirtaki.
Dai ragazzi di nuovo! Uno due tre quattro mano destra tocca 

tallone sinistro…

Neve e Sirtaki. 
Un intero inverno. Ci vorranno molte prove. 
Ognuno come vuole. Basta stare nel tempo.

Di nuovo ragazzi: uno… due…

Cosa ci faccio qui? Una lunga storia. Una delle tante. 
Mi sono rifiutato di stare al gioco. Non ho parteci-
pato a una truffa. La Formazione. I Giovani. I Fondi. 
L’Europa.
Eh. Quella roba lì. Sì.
Software che generano chiamate finte, corsi finti, firme 
finte. Un mondo di finzione. Numeri finti di una fame 
vera. Assumiamo, licenziamo e assumiamo e di nuovo 
licenziamo. E poi via: offshore…

L’ho detto chiaro: «No, io no».
È cominciato così. Perché non sei furbino? Perché non 
sei furbetto? Già, perché?
E adesso la neve cade e cade. Lo spettacolo piace. La sce-
na del Sirtaki piace. Andremo in Francia. Valicheremo 
le Alpi come Annibale. O quasi.
Uno due dai mano sulla spalla… cerchio dai! Sinistra e vai

Il processo. Le mie firme. Finte. 
Ora che ci siamo riscaldati possiamo toglierci le maglie.

Un piccolo ufficio. Una piccola città. È come se fossi ri-
masto lì. Sirtaki, vi prego, fatemi ballare il Sirtaki! Se no, 
non ce la posso fare.
Ero Responsabile della Funzione Comunicazione Inter-
na. Business Unit Risorse Umane. O Disumane, come 
avevano scritto sul muro, sotto la mia targhetta. 
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Dovevo produrre il comunicato del giorno per gli 
operatori. Mi pagavano per quello. Così al mattino mi 
preparavo con cura e lo scrivevo sul mio diario per-
sonale. Lo dicevo prima con l’altoparlante. Si alzava-
no in piedi. Uscivano dalle loro postazioni. E poi lo 
diffondevo a una mailing-list di migliaia di persone. 
Esattamente 6107. 

31 marzo 
Gentili colleghi,
non appena sarà conclusa la parte di avvio di questa par-
tnership, il Team HR provvederà a distribuire alla mai-
ling-list il report di feedback, propedeutico a una fase di 
problem solving che agisca sui link critici dell’enginee-
ring verso l’outsourcer.
Cordialità,
Team Comunicazione Interna

Risposta immediata. Un tempismo sospetto. Automati-
ca? Un mittente sconosciuto. Non presente nei destina-
tari. Ogni volta diverso. “Noreply”.
L’oggetto? “Lei è un’importante risorsa della nostra 
azienda”.

4 aprile
Gentili colleghi,
gli input del backlog saranno preziosi per garantire per-
formance migliori e la definizione di nuovi target eli-
minerà il rischio di overflow, grazie all’impiego di una 
monitoring room, sempre online in ogni unit operativa, 
sotto il controllo di un site manager in costante collega-
mento con il team IT.
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Cordialità,
Team Comunicazione Interna

Risposta: “Lei è una risorsa molto importante della no-
stra azienda”.
Hanno aggiunto “molto”! Allora non è un robot. Qual-
cuno legge le mie e-mail! 
Contento per tutto il giorno.

30 aprile 
Gentili colleghi,
settandoci sul limite dell’escalation garantiremo la cu-
stomer satisfaction, con azioni di push, per le quali po-
trebbe essere necessario un training e, in alcuni periodi 
top, anche un overstaffing, che sarà gestito dai team lea-
der dei gruppi di front-end, di back-office e di sale-sup-
port, in ogni location.
Raggiungere questo livello è un must che permetterà al 
nostro brand di dimostrare che il nostro core-business 
si basa su professionalità altamente skillate.
E all’occorrenza disponibili all’offshore!!!
Cordialità,
Team Comunicazione Interna

Risposta: “Lei è una risorsa molto molto importante 
della nostra azienda”.
E poi più piccolo, sotto, per la prima volta, ben due parole: 
“Dobbiamo confonderli”. 

Ogni mese una riunione. Il capo parla delle sue vacan-
ze. La Polonia. I campi di concentramento. Auschwitz, 
Birkenau, i vagoni, le fosse comuni. Non ci risparmia 
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nulla. Fa lunghe pause. Fissa il vuoto. «Siete fortunati. 
Anche se non siete felici». A quel punto siamo tutti d’ac-
cordo. A pranzo ride. «Avete tutta la mia stima». Io gli 
voglio bene. Mi pare di esistere anch’io, per un po’. Nel 
pomeriggio il suo umore cola a picco. Aggredisce uno a 
caso. Lo fa a pezzi. Lo fa piangere. «E oggi a chi tocca? 
Si accettano scommesse». Una volta si chiude con una 
collega nello sgabuzzino. Un’altra sta al telefono tutto 
il pomeriggio. E poi la scenata. «Volevo dirvi che me 
ne vado. Non è ancora ufficiale. Vi prego quindi…» Sol-
leviamo le teste. «Hanno fatto il passo più lungo della 
gamba. Stiamo affondando. Questa potrebbe essere l’ul-
tima volta che ci vediamo». 
I topi, il capitano, la nave. Tra di noi lo chiamiamo 
Nemo. Mese dopo mese. Ma è sempre lì: campi di con-
centramento, pranzo in allegria, scenata, navi, capita-
ni, segreti, la fine imminente: «Ah, ah, ah! Attenzione! 
Non fate passi falsi!».
Io continuo a fare le mie comunicazioni con l’altoparlante.
Abbassano la testa. Mormorano. Sono un tipo simpati-
co. Piaccio. Sono uno di loro. Un tipo così non si mette 
dalla parte dei manigoldi.
“Lei è una risorsa molto molto importante per la nostra 
azienda”.
Le e-mail arrivano anche dopo le comunicazioni a voce. 
Sono lì in mezzo? Dove esattamente? Chi sono? Nelle 
e-mail c’è qualche refuso, qualche ripetizione. Si capisce. 
È gente molto impegnata. Con grandi responsabilità. 
Mi vedono? Qualcuno valuta il mio lavoro?

Ma un bel giorno… ahi ahi ahi… Vengo convocato per 
un colloquio. Un gran brutto segno. La stanza dei col-
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loqui ha le pareti trasparenti. Un gran brutto posto. Lo 
chiamano “l’acquario”. In effetti è così che mi sento: un 
pesce. Quelli che, per un motivo o per l’altro, finisco-
no nell’acquario, non fanno una bella fine. Si sa. «Lei è 
un’importante risorsa della nostra azienda ma… c’è un 
ma. Lei è un po’ troppo umanistico. Non ho altro».
Cosa avrà voluto dire?
Torno nel mio ufficio. Me ne sto lì seduto, a guardare 
fuori. La finestra grande. Sono nel Palazzo Scintillante. 
L’Azienda Illuminata. Niente di davvero brutto può ac-
cadermi. Nella stanza accanto qualcuno piange. Con me 
invece sono stati gentili. Vedi? Segno che non va così 
male. Inoltre ho così tanto lavoro che ci vorrebbero tre 
persone. Ci provo lo stesso. Non mollo. Non sanno con 
chi hanno a che fare! Ho sempre lavorato, per dio. Non 
ho fatto nulla di male. Il carico di lavoro aumenta ogni 
settimana. Invento progetti di ogni tipo: concorsi di po-
esia, di fotografia, di cucina, stage-premio di tiro con 
l’arco. Nessuna e-mail. Sono mesi che nessuno mi rivol-
ge la parola. Il collega dell’ufficio accanto è sparito. Cam-
bio di ruolo? Trasferimento? Dimissioni? A me invece 
non succede mai niente. Mi sto occupando del progetto 
sui valori dell’azienda: Trasparenza, Comunicazione, 
Collaborazione. A un certo punto sento che sto crollan-
do: chiedo un part-time. A loro non piace il part-time. 
Lo so. Io però sono stanco. «Abbiamo bisogno di Lei a 
Tarseca» Hanno bisogno di me! Per una notte dormo. E 
così vado e vengo da Tarseca in aereo col mio part time 
9/15. 800 km. Mi piace Tarseca. Fa caldo anche d’inver-
no. In aereo guardo dal finestrino. Penso a tante cose. 
Non c’è niente da fare laggiù. Non c’è mai stato niente da 
fare. Una scatola vuota. Così mormorano nei corridoi. 
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I contributi, il mezzogiorno, gli sgravi, la scatola vuota. 
I colleghi di Tarseca se ne stanno in mezzo alla campa-
gna. Quando piove si affonda nel fango fino alle cavi-
glie. «Dottore, si porti gli stivali di gomma». Dal centro 
di Polina li hanno trasferiti lì. E quelli, tutti ben vestiti, 
eleganti, vanno avanti e indietro per i piani dell’edificio, 
prendono il caffè e guardano i campi sotto la pioggia. 
Uno si è lasciato cadere dal terrazzo. Io devo presentare 
i valori dell’azienda, costruire il senso di appartenenza. 
Ho le mie slide da mostrare. Questi signori anziani e di-
stinti si mettono a ridere. Allora spengo il proiettore. 
Accavallo le gambe e mi siedo sul tavolo. Li fisso. Per un 
bel po’. «Il lavoro. Vogliamo il lavoro».
Basta. Propongo un’attività out-door. Ovvero si va a 
spasso. Mi portano al castello di Tarseca e poi a pran-
zo. Una splendida giornata. Va tutto molto meglio. Qui 
a Tarseca mi sono fatto degli amici. Ho di nuovo dei 
colleghi. Altro che «No, tu no!». Non mi pesa nemme-
no più prendere l’aereo in giornata. Di notte penso che 
sono solo stanco. Nulla di grave. Nessun complotto. 
Qualche volta dormo.

Di colpo niente più viaggi a Tarseca. Niente comuni-
cazioni, niente convocazioni, niente di niente. Torno 
nel mio ufficio. Mattine di silenzio. Pomeriggi di altro 
silenzio. 
Il cielo è blu, il cielo è grigio, il cielo è il cielo. La schie-
na dritta, le maniche della camicia rimboccate. Guardare 
avanti, come al cinema. Le finestre ad arco, le tende a metà.
Sono un uomo elegante. Uno che ha sempre saputo 
vestirsi in modo appropriato. Una forma di intelligen-
za. Piano piano comincio a non pensare più a come mi 
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vesto. Non viene mai nessuno qui. Una volta un paio 
di colleghi mi chiamavano per il caffè o per la mensa. 
Si parlava del più e del meno. Di lavoro mai. Proibito. 
Adesso quando li incontro mi guardano con una pena 
improvvisa. «Vorrei tanto poter fare qualcosa per te, ma 
sai…» Il mutuo, la famiglia, la moglie incinta, il mari-
to licenziato, esaurito, morto. «Figurati. No problem». 
Sono io a consolare loro, per il mutuo, per il marito as-
sente, per la moglie infedele, per la lavatrice rotta. 
Stanno facendo una convention qui sotto. Sento i rumori. 
Li fanno cantare. Canta che ti passa. Io non sono stato 
invitato. Lo sanno che sono qui? Sono stato dimenticato? 
Poco male. Chi ha voglia di vederli questi qui? 
Oggi mi hanno di nuovo chiamato nell’acquario. Dico-
no che vogliono trasferirmi in un’altra città. Non c’è più 
posto per me qui. Non c’è più posto per me. Non c’è più 
posto.
Un complotto! Lo hanno deciso quei pirati. Perché non 
ho partecipato alla truffa, perché non ho messo le fir-
me, perché non faccio parte della combriccola. O è colpa 
mia? Forse ho fatto qualcosa di male. Lo sanno tutti ma 
io no. Per quello mi guardano così.
Tan tananan tanantan 
Sirtaki, per favore, Sirtaki o mi lancio dalla finestra!
Cerchio… uno, due, tre, quattro… più veloci…

Un piccolo ufficio, una piccola città. Vola la stanza, vola 
la scrivania anni ’60. Un pezzo vintage dell’Azienda Il-
luminata. Qui i poeti leggevano i loro versi agli operai 
e io non so nemmeno se mi conviene uscire per un caf-
fè. Meglio non farsi vedere? Nascondersi? La prossima 
settimana ci sarà una pubblica commemorazione dell’A-
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zienda Illuminata con ricchi premi e cotillon, musica, 
interviste ai reduci. Ci andrò anch’io. Perché no? Affer-
ro la scrivania come la tavoletta in piscina e nuoto bat-
tendo i piedi nell’aria, sopra la piccola città. Una strana 
astronave nella sera tiepida. E sotto: il Castello, la Fab-
brica di mattoni gialli, il Palazzo Scintillante, il fiume. 
La scuola elementare! Fu lì nel cortile che me ne stavo 
all’intervallo solo soletto a succhiare un bastoncino ora 
rosso, ora verde, ora azzurro. Fu lì che mi innamorai di 
quella bambina con le lentiggini. Dopo tutto sono un 
uomo di quarant’anni che balla il Sirtaki con dei balleri-
ni professionisti… Evviva! 
In testa ancora le finestre ad arco là fuori e le tende a 
metà. Guarirò? Sì. Col Sirtaki io guarirò.

Un bel giorno, dopo mesi di silenzio, mi arriva una mail 
da un indirizzo nuovo che mi fissa il carico di lavoro. 
Mi telefona un tipo allegro, un giovialone. Mi invita 
a pranzo: lo stato dell’arte, l’andamento della funzione 
e quindi la ricollocazione. «No! Ma cosa va a pensare? 
Quale trasferimento? Flessibilità caro collega. Flessibili-
tà». Niente di personale. S’intende.
Insomma devo fare le pulizie. Gli uffici del settimo 
piano. Tutti. Dopodiché potrò dedicarmi alla Comu-
nicazione Interna, alla mia preziosa e irrinunciabile 
attività. Anche se dovremo prendere un “provvedi-
mento”. «Niente di serio, non si preoccupi. Sbaglio o 
Lei è un po’ ansioso. Smile! Con l’occasione La invi-
tiamo alla cena di Natale. Sarà dei nostri, vero?» OK. 
Ho capito: sono vecchio. Hanno bisogno di giovani. 
Energia fresca. Il know how si crea, la giovinezza 
no. Chiaro? «Lei è un’importante risorsa della nostra 
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azienda. Grazie per tutto quello che sta facendo per 
noi». 

Torno al mio ufficio. Manca la targhetta col mio nome. 
Sul muro accanto alla porta i buchi dei chiodi. Ci sono 
due operai che prendono le misure. Qualcuno ha messo 
dei fiori freschi sul davanzale. Calle. In un vaso di cri-
stallo. La mia scrivania non c’è più. La mia astronave. 
Sparita. Forse ho sbagliato piano. Mi guardo intorno. 
La pianta ornamentale, le porte chiuse degli altri uffici. 
Il rettangolo della finestra. La veduta è sempre la stessa. 
Le finestre ad arco là fuori e le tende a metà.
No. Sono nell’ufficio giusto. Nel mio ufficio. O quello 
che era il mio ufficio. Mi appiccico al muro. I due operai 
piantano i chiodi per i quadri. «Scusi, è dritto? Come le 
sembra?» «Pende un po’ a sinistra». Se ne vanno. Re-
sto solo. Chiudo la porta. Mi siedo per terra. Incrocio le 
gambe. E piango.

Sono io che ho qualcosa che non va? Mi gira in testa 
quel «No, tu no. Se non firmi, no». Una strana coin-
cidenza. O forse è perché sono sempre stato un tipo 
fantasioso, un sognatore. O semplicemente non sono 
furbetto. Tutto qui. Non lo sai che la vita è tutto uno 
sbranarsi? Cosa pensavi di fare stando lì seduto? Facevi 
il tuo lavoro? Ma per carità! «Lei è un tipo che ispira 
fiducia. È di gente come lei che abbiamo bisogno per i 
colloqui di licenziamento». Uscivano felici. Li convin-
cevo che era meglio per loro, che le cose non potevano 
che migliorare. Farabutti. E io con loro. Mi faccio un 
po’schifo. Non posso più neanche dire: son sempre stato 
un uomo onesto. Ben mi sta. 
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Ho sempre lavorato però! Giorni, mesi, anni di straor-
dinario non pagato. Mai un giorno di mutua, un fuori 
programma sentimentale, un dentista, un cinema al 
pomeriggio! 

Lo faccio all’improvviso. Ho la testa leggera. Vuota. Di-
ranno che è stato un momento di pazzia. Depressione. 
Raptus. Invece sono cinque anni che ci penso. Ogni 
giorno. Mi lascio andare. Respiro.
La risposta arriva all’istante:
“Accettiamo con stupore le Sue dimissioni. Cordialità”.

E adesso la neve cade e cade. Ogni giorno, per venire 
qui, a ballare il Sirtaki, passo sotto il mio ufficio. La fine-
stra, il Palazzo Scintillante, l’Architettura Industriale sui 
libri di storia dell’arte. Mi sembra di vedermi lì dentro. 
Le maniche arrotolate, appoggiato alla sedia a guardare 
il cielo. Io sono sempre anche ancora lì. 
Il tempo, cari miei, lo spazio? Cosa ne sappiamo? In uno 
di quei giorni di silenzio ho letto un articolo “Gli ebrei 
hasidici non devono pensare all’universo”. Proibito. 
Che abbiano ragione? «La vastità dei suoi interessi mi fa 
sentire piccolo e limitato, caro il mio dottore». Rivedo 
la trattoria lungo la provinciale, dove comincia la cam-
pagna. La faccia sorridente del mio capo che si compli-
menta. Che fine avrà fatto anche lui? Più visto. Da un 
giorno all’altro sparito. 
Il cielo è grigio, il cielo è blu, il cielo è il cielo. 
Toh, guarda, è arrivata la primavera. Primule. Viole.
Domani si parte! E penso alla città grande dove ho stu-
diato. La piazza sul fiume. L’accensione dei lampioni, 
uno per portico. Aprile. Prima di tutto. Prima della crisi. 
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Prima dell’azienda. Da ragazzo mi commuovevo spesso. 
Ero felice per come sapevo portare una giacca, per un 
cane del canile adottato, per la Gran Madre contro il cie-
lo quasi viola. Più di ogni cosa mi rallegrava il successo 
di mio fratello, un ragazzo svelto, con una mira ecce-
zionale, decisamente più intraprendente di me. Nel re-
tro del suo negozio teneva le mazze da golf e provava lo 
swing. Si sentivano i colpi. A un tratto mi chiamava di 
là e mi diceva: «Chiudi la porta. Non perderli, mi racco-
mando». Le banconote frusciavano come abiti di taffetà.
La sera, un solo rimorso: non essere stato abbastanza 
gentile.

Sirtaki
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