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di Elfriede Jelinek 

 

la mappa del testo 
  



 Lied tema figure incipit battute 

uno 
Gute Nacht 

Buona notte 
Il tempo vola – l’io fuori tempo. 

Elfi 

 

Cosa si muove, cosa si muove con me, cos’è che mi 

smuove? Non può essere la mia ombra, l’ho depositata 

al passato, era dietro di me tutto il tempo, l’ho superata 

più volte, non voleva venire, non voleva venir via con 

me. 

9.472 

due 
Die Wetterfahne 

La banderuola 

Lo scandalo dell’Hypo Alpe Adria
1
. La “ricca 

sposa” metafora della banca. 
Osservatori 

C’è chi respinge, c’è chi invece assegna. Questo assegno 

non prova nulla, né da dove arriva, né dove se ne va. 

Solo il documento comprova, noi non mettiamo 

nessuno alla prova, ci mancherebbe altro. Ci rallegriamo 

di cuore per tutti. 

19.381 

tre 

Gefror’ne Tränen 

Lacrime 

ghiacciate 

Il tempo che sfugge - l’io che si dissolve. Viandante 

Scarto dell’uomo tutto quel che dice o fa. Gli cade tutto 

di dosso, poi si cade lui stesso di dosso. Non c’è verso, 

non riesce a restarsi fedele! Peccato, era il suo unico 

affezionato. Cosa resta di lui? Cos’è, quello che è, 

quando il dolore gli cade di dosso? 

13.843 

quattro 
Erstarrung 

Congelamento 

La vittima che deve tacere. Natasha 

Kampusch
2
: tempo fermo dentro (cantina) 

vs. tempo in movimento delle masse 

Opinione 

pubblica 

Qui c’è la traccia di un passo, e adesso non c’è più, si 

interrompe al furgone bianco che nessuno conosce, 

che solo il suo proprietario conosce. Cerco invano. Piedi 

bambini han vagato qui intorno, e poi appunto termina 

la loro traccia. 

19.207 

                                                           
1
 L’Hypo Alpe Adria è una fondazione bancaria austriaca diffusa su tutta la regione alpino-adriatica. Nel maggio del 2007 la Bayerische Landesbank acquistò il 50% più una delle 

azioni della HGAA per 1.63 miliardi di Euro. Il 14 dicembre del 2009, BayernLB, Kärntner Landesholding e Grazer Wechselseitige Versicherung vendettero le loro quote al governo 

austriaco al prezzo di 1 € ciascuna. La banca fu quindi nazionalizzata dal governo austriaco, ufficialmente per evitare un collasso bancario, e l’operazione fu caldeggiata all’epoca 

soprattutto da Jörg Haider, defunto leader del partito FPÖ;  è opinione comune che i finanziamenti in essere, per un valore di 13-19 miliardi di Euro, non saranno mai rimborsati, 

ma finiranno bensì per pesare sui contribuenti austriaci. 
2
 Rapita nel 1998 in un sobborgo di Vienna all’età di 10 anni e riuscita a fuggire al suo aguzzino nel 2006, ossia 8 anni e mezzo più tardi, la Kampusch ha continuato a fare 

scalpore attraverso i media anche dopo la chiusura del suo ‘caso’. Le sue frequenti apparizioni televisive, la pubblicazione dell’autobiografia 3096 Tage (3096 giorni) e la recente 

uscita dell’omonimo film (2013), hanno stravolto l’immagine tipo della ‘vittima silenziosa’, rendendola nuovo bersaglio di accuse da parte dell’opinione pubblica. 

 



cinque 
Der Lindenbaum 

Il tiglio 

Problematica immigrazione: Austria contro 

il resto del mondo. Stranieri turisti e 

stranieri immigrati. Nazionalismi: paesaggio 

alpino e sci. 

Austriaci 

D’altra parte noi. L’abbiamo intagliato nelle nostre 

cortecce. Abbiamo dato parole affettuose. Sono state 

prese con piacere. Noi siamo qui nel momento in cui 

qualcosa ci attira via di qui. Anzi, proprio nel momento 

in cui qualcosa ci attira altrove, siamo in particolar 

modo qui. Nel bel mezzo di stranieri: soltanto noi. 

15.757 

sei 
Die Post 

La posta 

Social network, chat, sesso on-line - 

identità e rappresentazione. Il rapporto di 

Jelinek con la madre. 

Elfi 

Cosa dovrei soffrire? Di cosa? Soffrire per essere 

innamorata? Da fallita, mal riuscita, in più soffrire 

perché non so nemmeno tendere a quel che vorrei e 

ho bisogno di tensori a cui tenermi, perché tutti i miei 

tentativi non servono a nulla. L’amore non ama 

passeggiare, ma cerca sempre l’altro, è molto stupido 

da parte sua. 

25.985 

sette 

Auf dem Flusse 

Sul fiume 

(più vari) 

Il padre di Jelinek come viandante perso 

nella propria mente: tempo fermo dentro 

(sanatorio) vs. tempo in movimento di 

madre e figlia. 

Papi, Elfi, Mami 

i proprietari di 

persone 

Che cosa aspetto ancora, che mi caccino fuori? Bene. Se 

è per me. Se vogliono così, mi spingo fuori, i verdi prati 

splendon chiari, e lì è finita per me compagno. Mi 

hanno allontanato. La mia mente mi è già marciata 

avanti da un pezzo, raggiungerla non posso più. Non ho 

idea se a maggio fiorirà ancora qualcosa per me, forse 

anche prima, non ne ho idea. 

50.948 

otto 

Der Leiermann 

Il suonatore di 

ghironda 

Jelinek ‘non-morta’ che continua a scrivere - 

rifiuto del mainstream 

Elfi vs. chi 

segue la 

corrente 

Mai più visto il mare da così tanto, ma ora potrei farcela, 

forse potrei vincere il mare alla tombola, ma dovrei 

essere almeno una corrente per riuscirci. Se no non ci 

arrivo. Ma non c’è corrente che entri silenziosa dalla 

porta. 

37.746 

tot     192.339 
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