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Introduzione
Anna Zago  - la nostra moderatrice.

In quanto mediatore, il mio compito è
gestire la sessione per accertarmi che
tutti partecipino alla discussione.

Anna



i partecipanti.
maria rosa augelli   emma borgarelli   lara campigatto  
 federico foralosso   lara gloder    ilaria mezzolla   
elisabetta moro   cristina pasquale    cristiano picco 
alessio portinari    andrea rao    lisa rappo   roberta ruaro  
 luka todorovic   luisa tresca   dennis spano

Sono alcuni amici ed allievi di FOR.THE
centro di formazione teatrale diffuso
gestito da THEAMA TEATRO con una
età compresa tra i 16 e i 55 anni for.the



parliamone  sfondamento
della

4°parete1
dopo una breve introduzione della moderatrice e una
serie di domande per stimolare la conversazione
emergono alcune riflessioni

Era tutto un palco
Ho visto attori e spettatori insieme e a turno ci si
scambiava i ruoli
Loro ci osservavano. Anche senza parole abbiamo fatto la
nostra parte.
Sembrava che il pubblico potesse  interferire nella trama,
cioè determinarne dei cambiamenti.
Non sapevo se dovevo rispondere
la disposizione delle sedie segue la domanda inziale di
cosa vuoi essere: puoi prendere qualunque direzione
come i personaggi che cambiavano continuamente stato
d'animo. 



parliamone  la domanda
cosa vuoi
essere

Quella domanda mi è rimasta dentro, ho visto dare delle
coltellate con le parole e sono tornata a casa schizzata di
sangue.
Non ho saputo cogliere i riferimenti a Cechov, mi manca la
cultura, ma sono uscita con un nodo allo stomaco.
La centralità del lavoro nella vita di ognuno e che può
consumarti. Viviamo per questo? si lega alla domanda cosa vuoi
essere.
A tratti ho pensato a Beckett..abbiamo bisogno di essere qui
presenti perchè non esistiamo se non siamo guardati.
E in flusso di coscienza.
Un processo di trasformazione della propria condizione
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parliamone  il lavoro
oggi

Il mondo del lavoro è cambiato rispetto al passato, si è passati da paradigmi che vedevano il lavoro
come sacrificio a quelli che lo vedono come motivo di autorealizzazione e felicità.
Lo scopo del lavoro è quello di percepire un salario, quindi è la nostra salvezza ma anche ci rende
schiavi e ci atrofizza dal punto di vista umano.
Il lavoro non può essere il nostro motivo di felicità.
Sul lavoro però dobbiamo essere felici.
In questa nuova concezione che si può e si deve essere felici anche sul lavoro di contro ha portato
alla luce un' insoddisfazione profonda, un malessere derivante dal sentirsi svalutati e calpestati. 
Quindi anche realizzare il lavoro dei nostri sogni può portare un malessere.
Si può arrivare al workaholism, cioè la passione ossessiva per il proprio lavoro che ci porta  a vivere
in funzione di esso.
Il lavoro è uno strumento importante ma non può essere l'unico strumento di auto-realizzazione e
di felicità.
Il lavoro è diventato una componente identitaria. Non è più solo faccio la mia parte, ma ha in sè un
aspetto vetrina, che diventa immagine di quel che voglio che gli altri pensino di me.
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parliamone  e molto
altro ...4

Perchè un bambino? mi rappresenta veramente un bambino? o è il passato che sta cullando.
Riferimento anche al ruolo del genitore nella formazione di un etica lavorativa.
E gli specchi, la brioche, il filo rosso della vita che si è visto così poco ma è sempre stato al centro, i
piccoli oggetti, la luce, le corse, le canzoni che seguivano le emozioni della storia non le parole e poi
lo spettacolo nello spettacolo, la rottura del velo, l'uscita dell'attrice che parla e si sfoga del suo
lavoro in essere con il regista e poi che smette pure quella recita e riprende la prima, i movimenti
finali quasi maschere, forse le maschere che indossiamo nella vita. 
Un vero cantiere, una vera cucina in opera!



LAMPI DI
SCRITTURA

 DI ROBERTA
RUARO

Prima stesura di un lampo di scrittura a caldo su“Cosa desideri essere” da Sharing Borgia “Il lavoro sul lavoro”.

“Cosa desideri essere?”
Felice.
Felice nel mio lavoro.
Sì, ma cosa significa?
“Felice” è una parola piana, come la maggior parte delle parole italiane.
“Felice” è parola composta da 3 vocali e 3 consonanti, nessuna disparità e contenti tutti!
“Felice” è un aggettivo qualificativo, di grado positivo, di numero singolare ma si può trasformare al plurale e di genere… il
genere è comune al maschile e al femminile.
Perciò tutti, nella nostra lingua italiana, possono godere di questa qualifica: 
essere felici!
Sì, ma cosa significa?
Il dizionario dice che “felice” è il compimento di ogni desiderio, quindi nel lavoro il compimento di ogni desiderio
professionale… ah …bello! Bellllisssimo!
No!
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LAMPI DI
SCRITTURA

 DI ROBERTA
RUARO

Aspetta, di quali desideri parliamo?
Perché ci sono desideri e desideri:
·desideri personali
·desideri collettivi 
·desideri buoni e cattivi
·desideri opportuni e inopportuni
·desideri onesti e disonesti
·desideri del dominatore e del dominato
·…
Senza soffermarmi troppo in lunghe riflessioni mi sento di escludere i desideri inetti, ingiusti, malfatti, nauseanti, schifosi e
repellenti.
Ecco.
Punto e a capo.
No, dai, non è punto e a capo perché la felicità nel lavoro deve per forza essere qualcosa di buono. 



LAMPI DI
SCRITTURA

 DI ROBERTA
RUARO

Buono come il pane appena sfornato, fragrante, che sprigiona un intenso e gradevole profumo , invitante. Un pane dalla
crosta dorata e croccante che appaga gli occhi e alimenta l’udito, che sollecita il tatto ad approfondirne la conoscenza . Un
pane dal cuore caldo e morbido.
E al palato come deve essere, che sapore deve avere la felicità al lavoro?
Beh, questa felicità deve avere un sapore irradiante che quando ce l’hai in bocca e inspiri il petto trabocca di ossigeno puro
e quando espiri gli angoli delle labbra accendono il sorriso, il codice a barre sotto i baffi annuncia che quel sorriso è gratis,
le zampe di gallina attorno agli occhi intonano una lirica gaudente e l’autostrada che ti solca la fronte diventa “Via Paradiso”!
E quando mastichi questo pane? Cosa senti?
Se ascolti senti vibrare parole buone, semplici, solari che sussurrano la calda brezza della primavera, che poi non è l’unica
stagione che senti in bocca. A volte quelle parole dipingono virtuosismi retorici, altre volte ricamano acrobatiche
meditazioni filosofeggianti e ti senti nutrito, appagato da tutte.
Un momento!
Tutto bello, sì ma un po’ troppo romantico.
A volte il pane è bruciato.



LAMPI DI
SCRITTURA

 DI ROBERTA
RUARO

Sì, a volte lo è, è bruciato, carbonizzato e quando lo mastichi il sapore è talmente pungente che gli occhi strizzano una
lacrima che impudente ti solca e riga la guancia… allora la felicità in quel momento non è un pane bagnato di amaro e sale.
In quel momento la felicità è un chicco di grano che può scivolare sulla scia della tua lacrima e che non si tuffa nel mare di
lacrime ma acquista velocità nella discesa e spicca il volo e si trasforma in farina. 
Allora puoi dire ad un collega: “Io ho la farina, tu mi aiuti a fare il pane?”
E di quel pane non puoi dire “è mio” ma “è nostro” e il “nostro pane” è ancora più buono.
La felicità nel lavoro è come un pane buono.
La felicità è tanto più buona quanto più genuini sono i suoi ingredienti.
La felicità è tanto maggiore quanto più le permetti di lievitare.
La felicità quando è cotta a puntino è più felice se la condividi.
E non conta il tipo di pane che fai.
Ciò che conta è con cosa lo fai.
Ciò che conta è come lo fai
Ciò che conta è con chi lo fai.



Grazie!


