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Spettacolo:
Processo per l'ombra di un asino

Viene introdotto dalle parole di Filippide, che lo definisce
“rozzo ma gran lavoratore”.

Antrace si dice patriota e proletario, è consapevole delle
disuguaglianze sociali.

Credente convinto del culto di Latona, considera sacre le rane.

Non si fa mettere i piedi in testa.

Descritto nel modo seguente: “Alto un metro e novanta, largo il
doppio del suo asino.”

È affamato di soldi, tanto da farsi fregare dall'avvocato.
Dopotutto non è l'avidità (con la stupidità) un tratto comune
delle persone povere nelle narrazioni che le deridono?

Ovviamente si ubriaca spesso e bastona la moglie.

Non si considera una persona importante. D'altronde è povero,
perché dovrebbe?

Proprio per i soldi si fa forza, diventa irreprensibile. Questo,
oltre allo stereotipo dell'avidità, dimostra comunque una grande
forza di volontà.

Tuttavia, l'avvocato lo convince a continuare la causa facendogli
credere che è diventato rappresentante di tutto il proletariato. 

Antrace

Anno messa in scena:
2008

Testo originale:
radiodramma di Friedrich Dürrenmatt, 1951

Descrizione



ÈCosì lui inizia a credersi tale, senza però riuscire a pensare di
poter puntare in alto.

Bastona anche Strutione, il dentista, e questo ci dimostra che è
violento non solo verso la moglie: questa caratteristica è
considerata normale, anche se non ottimale).

Scopriamo che ha venduto la figlia per avere i soldi per il
processo. Per lo stesso motivo, si arrende a vendere anche la
moglie. Al tempo della carestia, in passato, hanno passato momenti
peggiori (questo ci dice): significa che le ha già vendute e
ricomprate?
Per la moglie sceglie un buon posto, le vuole bene davvero. Si
dice che, vinto il processo, userà i soldi per ricomprare la
moglie, non un asino nuovo: l'affetto per lei vince sull'avidità.

In ogni caso subisce il sistema, fatto per chi i soldi li ha già:
deve andare avanti con il processo anche solo per riavere dei
soldi che ha già speso.

Strutione, il ricco dentista, non è mai ridicolizzato in tutto il
testo. Antrace sì. Non è già la pretesa iniziale sull'ombra
dell'asino a suggerire da che parte stare a uno sguardo moderno?
Inoltre, chi parteggia per Antrace viene definito “asino”, che fa
ridere; chi parteggia per Strutione è definito “ombra”, che non ha
lo stesso effetto comico.

Le società e le cooperative che parteggiano per le due parti sono
tutte comiche. Quella degli animali, tuttavia, è la più comica di
tutte: parteggia per Antrace.

Sebbene Antrace dimostri in alcuni casi di avere alcune sfumature
al suo personaggio, in definitiva è lo strumento di una
ridicolizzazione delle classi lavoratrici. La sua violenza nei
confronti della moglie, per quanto problematica, non è l'elemento
più discriminatorio di questo personaggio. È raccontato infatti
come uno stereotipo delle persone povere: stupido, avido, incapace
di immaginare.

Riflessione



Contribuisce a rafforzare la discriminazione.

Probabile cancellazione.

Appartiene a categorie discriminate? Sì.

- Classe lavoratrice

Anche gli elementi di contorno servono a rinforzare l'idea che è
per Strutione, il dentista ricco, che dovremmo parteggiare.
Insomma, piuttosto che è essere un modello per il proletariato,
Antrace ne è la presa in giro.


