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Lavoro che divora il mondo, che però allo stesso tempo 
si vorrebbe fosse continuamente ricreato dal lavoro. 
Noi siamo abituati alla natura così come il mondo è 
abituato al lavoro. È una possibilità esistenziale accanto 
ad altre possibilità. Certo, si può anche non lavorare, 
però in quel caso si può prendere parte in misura molto 
limitata al mondo, che a sua volta viene comunque 
creato un po’ di meno, le ruote girano un pochetto più 
lente perché due forti braccia in meno hanno deciso 
così. Solo chi capisce il mondo può prenderne parte. Io 
non lo capisco e non nutro alcuna partecipazione 
perché non posso prendervi parte. Mi piacerebbe, ma 
non ci riesco. Lavoro, sì, ma allo stesso tempo, come se 
ci fossi costretta, tiro questo filo, come Penelope, la 
sposa di Ulisse, e disfo quel che è già fatto. Ciò 
nonostante c’è un qualcosa che si oppone e che 
vorrebbe alla fine creare un bel vestito. Ma è distrutto 
dal mio stesso lavoro perfino quel che voglio dire. 
Perché non ne sono capace. Era sempre qualcos’altro, 
che volevo dire, ma non ci sono riuscita. Il mondo mi si 
sottrae ogni volta che cerco di afferrarlo. Il mio lavoro 
in realtà non è un divorare il mondo (per quanto ci 
provi sempre, cerchi di incorporarlo, perché almeno il 
mio corpo abbia qualcosa da fare. Ma non dovrei dirlo, 
son così tante le persone che distruggono il proprio 
corpo attraverso il lavoro, e altre si distruggono da sole 
perché non trovano lavoro. Ce n’è semplicemente 
troppo poco e le persone invece sono sempre di più), è 
più che altro il vomitare qualcosa che non ho davvero 
assimilato, che mi si è messo contro. Insufficiente, 
seduta, nella scuola della vita in cui son stata bocciata. 
Mi manca sempre qualcosa, qui per esempio mi 
mancano un paio di parole. Proprio qui dovrebbero 
venirsi a infilare. Da dove prendere senza rubare? Ma 
forse il lavoro è sempre anche un furto al mondo, che da 
parte sua cerca sempre di toglierci dal campo di gioco, 
dalla scacchiera, noi figure senza valore. E anche al 
mondo manca sempre qualcosa. Ci sono regole più 
severe per i gas di scarico delle automobili che per le 
persone che lavorano, da cui si pretende di tutto, che si 
possono anche distruggere di lavoro, e con questo non 
intendo l’orrenda distruzione attraverso il lavoro così 
come l’hanno perpetrata i nazisti. Lo intendo in 
maniera più leggera e spensierata. Non ne vien fuori 
nulla, buttiamole via. Se anche non è venuto fuori nulla 
di buono, di noi, in qualche modo alla fine ce la 
caviamo, qualcuno ci dà una mano. O anche no. Si può 
non lavorare, nel senso che sicuramente si può non 
lavorare invece di lavorare. In questo modo il lavoro 
non diventa superfluo, ma fa lo stesso, perché tanto il 
lavoro per lo più viene fatto per altri, non per se stessi. 
Lo si facesse per se stessi, non avrebbe valore. Il valore 
viene stabilito da altri a cui apparteniamo, alcuni di più, 
alcuni di meno, certi sono anche solo in affitto.
Io non mi conosco, e questo deriva dal mio lavoro. I 
greci non avevano una parola per linguaggio, secondo 
Heidegger ne avevano solo una per discorso; ma in 
realtà discorso è inteso come dichiarazione, quindi 
lavoro del linguaggio. L’esistenza dei greci si basava in 
gran parte sul parlare gli uni con gli altri. Ma qual è il 
risultato? Cosa ne viene fuori? Anche questo è già 
lavoro? Probabilmente. Perché dichiarazione è già 
discorso che lavora, poi avanza un po’ e dice qualcosa 
che dico anch’io, solo che quello che dico io non 
produce nulla e quindi non è lavoro, ma nemmeno il 
suo opposto. Ogni via di mezzo l’ho già anche tentata, 
ma riesce solo raramente. Il mio lavorare è colmare un 
vuoto che quindi divora il mondo, o no? Ecco, il mio 
lavoro sparisce in questo vuoto che a mia volta 
continuo a tirar fuori per poter stare al mondo in 
generale? Lo sarei comunque, anche se non potessi: nel 
mondo. Non c’è niente da fare. Fa lo stesso se il mondo 
mi vuole o no, ormai sono qua. Non ci si sbarazza di me 
così facilmente, del mio lavoro sì, invece. Così il mondo 
può di nuovo essere rigenerato in un paio di pezzi, non 
pezzi teatrali, ma brandelli e rottami, i lavori sono 
ancora in corso. Vogliate scusare per il disturbo.

TRADUZIONE DI ROBERTA CORTESE

La protagonista è una donna, una Penelope 
moderna che cuce e disfa. “Il mio lavorare colma un 
vuoto che a mia volta io continuo a riaprire per poter 
stare al mondo?”, si chiede come una dolorosa 
necessità la protagonista del brano inedito che 
pubblichiamo qui accanto, di una delle più 
intelligenti e inquiete scrittrici contemporanee, 
l’austriaca Elfriede Jelinek, settanta anni, Nobel 
della Letteratura nel 2004. Risultato da lavoro è il 
titolo del suo brano e verrà presentato e interpretato 
dall’attrice Maddalena Crippa come prologo di 
Ritratto di una Nazione, un’originale ricognizione 
teatrale nell’Italia di oggi, un mosaico di venti brevi 
storie commissionate dal Teatro di Roma ad 
altrettanti scrittori, ciascuno impegnato a indagare 
il tema del lavoro in una delle venti regioni italiane. 
Dall’11 al 16 settembre al Teatro Argentina si vedrà 
intanto la prima parte di questo puzzle: nove storie 
di nove scrittori su nove regioni, più il prologo della 
Nobel austriaca e un brano di Wu Ming 2 e Ivan 
Brentari, Meccanicosmo, sulle lotte sindacali, 
interpretato da Paolo Mazzarelli, Lino Musella, 
Filippo Nigro. Il seguito di questa insolita “Italia al 
lavoro” si completerà nel 2018. 
E se ora, in apertura, la Jelinek parla di “lavoro che 
divora il mondo”, c’è poi chi racconta di mestieri 
scomparsi, disoccupazione, malaffare. C’è Gianna, la 
donna delle pulizie (Arianna Scommegna) alla base 
Nato dell’Ogliastra di Festa nazionale, emozionante 
ritratto di Michela Murgia della Sardegna di oggi. Ci 
sono gli schiavi di Foggia e di Taranto di cui parla 
Michele Placido dal testo di Alessandro Leogrande, 
Pane all’acquasale, o il cupo Veneto delle start up di 

Vitaliano Trevisan nel dittico proposto da Giuseppe 
Battiston e Roberto Citran, Veneto North by 
North-East. C’è il “lavoro” dei mafiosi infiltrati in 
Romagna di Saluti da Brescello di Marco Martinelli, 
interpreti Gigi Dall’Aglio e Gianni Parmiani, ma 
anche il meritorio lavoro delle squadre di soccorso 
nel Mediterraneo come in Scene della frontiera del 
siciliano Davide Enia attore e scrittore, o ancora, il 
lavoro che cambia negli anni ricordato nella 
Calabria di Saverio La Ruina in 30 minuti. Ai morti 
di amianto della Fincantieri di Monfalcone è 
dedicato Etnorama 34074 di Marta Cuscunà con 
Francesca Mazza; ai berlusconiani, Redenzione, il 
racconto di Renato Gabrielli, mentre di Petrolio in 
Basilicata scrive Ulderico Pesce. Dalle storie e dalle 
cinque ore di spettacolo (dalle 19), scandite dalla 
colonna sonora live dei Mokadelic, nei set virtuali 
dei due artisti Luca Brinchi e Daniele Spanò, ne 
emerge un’Italia al lavoro « sofferente, disunita, 
frammentata, affannata. Gli artisti coinvolti non 
sono affatto fiduciosi», come sottolinea Antonio 
Calbi, il direttore del Teatro di Roma che con il 
regista Fabrizio Arcuri ha ideato e curato l’intera 
operazione, sostenuta tra i progetti speciali dal 
Mibact e preceduta nel 2014 da un altro Ritratto, in 
quel caso della Capitale, raccontata da ventiquattro 
scrittori. «Ma il teatro — spiega Calbi — deve farsi 
carico, oggi più che mai, di temi forti, sentiti, 
urgenti: il lavoro innanzitutto, i nuovi terrorismi, il 
femminicidio, il dovere della memoria, per far sì che 
il passato sia di monito e produca un avanzamento 
della storia».
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Con un testo 
della Nobel Jelinek 
si apre lo spettacolo 
corale del Teatro 
di Roma: la voce 
di venti scrittori 
che racconta 
l’Italia dalle lotte 
sindacali ai mestieri 
scomparsi

Una scena di Meccanicosmo di Wu Ming 2 e Ivan Brentari 

Nuove stelle per Cristina. Esce il 15 settembre “Tregua 1997- 
2017 Stelle Buone”, un album-raccolta con cui la cantautrice 
Cristina Donà festeggia 20 anni di carriera. Il suo primo album, 

“Tregua”, prodotto da Manuel Agnelli, segnò un punto fermo 
per il rock al femminile: oggi viene “ricreato”con dieci artisti 
della nuovissima generazione con cui Cristina si trova a duettare

Quella repubblica
fondata sul lavoro

Spettacoli

di Anna Bandettini
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