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TU (NON) SEI IL TUO LAVORO DI ROSELLA 
POSTORINO È STATO PuBBLIcATO NEL 2009 
DA BOMPANI NEL vOLuME WORKING FOR 
PARADISE. TRE STORIE SUL LAVORO, chE 
cOMPRENDE I TESTI LINEE GUIDA SULLA 
FEROCIA DI vINcENZO LATRONIcO E IL GIOCO 
DELLA SEDIA DI chIARA vALERIO



Working for Paradise è un laboratorio realiz-

zato nel 2009 dal Napoli Teatro Festival Italia 

fra Berlino e Napoli, con sedici attori e registi 

provenienti da Germania e Italia coordinati dal 

regista Matthias Langhoff. Le sessioni di studio, 

strutturate attraverso discussioni, approfondimenti, 

analisi dell’opera di Heiner Müller, sono arrivate 

a Napoli, nella seconda fase del workshop, per 

un percorso di ricerca registica, rovesciando 

il titolo originario in Paradise of Working. Qui 

l’attenzione si è spostata sul mondo del lavoro di 

oggi, sul precariato e la disoccupazione descritti 

nei testi commissionati dal Festival a tre giovani 

autori: Linee guida sulla ferocia di Vincenzo 

Latronico, Il gioco della sedia di Chiara Valerio 

e Tu (non) sei il tuo lavoro di Rosella Postorino, 

tutti oggetto, al termine del laboratorio, di una 

mise en espace che è stata presentata durante 

la scorsa edizione del Festival.

Il giovane regista Sandro Mabellini mette in 

scena il testo della Postorino. Sul palcoscenico, 

il cortocircuito di una coppia: Lei che è il suo 

lavoro, e Lui che, senza lavoro, rischia di essere 

“niente”. Entrambi sono alle prese con master-

truffa, ritmi impossibili, affitti che incombono e 

contratti a tempo determinato. Estremi opposti 

di una generazione in lotta per il proprio futuro, 

le loro esistenze sono destinate a intrecciarsi 

e accarezzarsi, pur davanti allo spettro di una 

gravidanza non programmata.

«Quello che appare alla luce del bellissimo 

testo di Rosella è una sorta di nuova forma di 

teatro greco, fatta di una voce che argomenta e 

l’altra che insinua dubbi, riguardo problematiche 

strettamente legate al vivere contemporaneo.

In questo testo una coppia, il nucleo base della 

società contemporanea, dibatte sui problemi del 

lavoro che non c’è, o che quando c’è diventa 

un’illusione di felicità che allontana però la coppia 

dalla possibilità dell’amore, della crescita, della 

possibilità di generare un figlio.

Come nella tragedia greca, dicevo, una voce 

femminile ed una maschile, un Coro e un Co-

rifeo, pongono sulla pubblica piazza i problemi 

del lavoro, dei contratti a progetto, dei master 

a pagamento, delle ingiustizie sociali.

Nella mise en espace realizzata durante la 

precedente edizione del Napoli Teatro Festival 

Italia, sono rimasto sorpreso dai notevoli effetti 

comici del testo, anche se nella costruzione 

della lettura, non c’era nessuna volontà di far 

ridere. Ma ripensandoci, il testo è talmente at-

tuale, necessario, che chi ascolta non può che 

ritornare a sentirsi comunità, quindi a ridere di 

ossessioni assurde ma universali».

Sandro Mabellini

«La sapiente regia di Sandro Mabellini ha ir-

robustito il mio testo, lo ha reso vitale. Con 

intelligenza e sensibilità, Sandro ne ha colto e 

rappresentato il senso più profondo: di fero-

ce scandaglio sulle costrizioni che la società 

impone alla realizzazione dei nostri desideri, 

alla nostra ricerca di felicità. Sul sacrificio che 

il lavoro richiede ai nostri corpi: oggi, in modo 

più subdolo di ieri. Sandro ha diretto gli attori 

con potente delicatezza, mettendo in scena uno 

spettacolo lirico e aspro nello stesso tempo, 

che strappa a tratti un’amara risata».

Rosella Posorino
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26 GIuGNO

l’attesa

ufficio postale
centrale,
funicolare di chiaia,
molo beverello

10.00-14.00
16.00-20.00
devo partire.

domani

PAN | palazzo
delle arti napoli

17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 E45
con tutto

l’amore

del mondo

centro körper

17.00, 19.00 E45
ero

contentissimo

chiesa della
pietrasanta

18.15
il signor di

pourceaugnac

ex birreria di miano

19.00
bizarra

diciannovesima puntata

teatro sannazaro

20.00
cabaret-hamlet

ex birreria di miano

20.00
diciotto carati

teatro mercadante

20.00
regina josé

galindo

madre

20.30
the tokyo ballet

teatro di san carlo

20.30
l’uomo che

dava da bere

alle farfalle

teatro san
ferdinando

20.30
tu (non) sei

il tuo lavoro

teatro nuovo

21.00 E45
ergo non sei

galleria toledo

21.30 E45
amid the

alien corn

teatro sancarluccio

22.00 E45
la bella lena

teatro trianon
viviani

22.45
la repubblica

di un solo

giorno

real albergo
dei poveri

27 GIuGNO

10.00-14.00
16.00-20.00
devo partire.

domani

PAN | palazzo
delle arti napoli

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 E45
con tutto

l’amore

del mondo

centro körper

18.00
tu (non) sei

il tuo lavoro

teatro nuovo

19.00
bizarra 

ventesima puntata

teatro sannazaro

19.00, 21.00 E45
ero

contentissimo

chiesa della
pietrasanta

20.00
cabaret-hamlet

ex birreria di miano

20.00
diciotto carati

teatro mercadante

20.30
the tokyo

ballet

teatro di san carlo

20.30
l’uomo che

dava da bere

alle farfalle

teatro san
ferdinando

21.30
il signor di

pourceaugnac

ex birreria di miano

21.30 E45
ergo non sei

galleria toledo


