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Indagine sui
personaggi



Spettacolo:
A svegliare il can che dorme

Prima che entri in scena, gli altri personaggi (di classe sociale
elevata) la deridono: è un tipo strano e una ciarlatana. Vogliono
inoltre incontrarla solo per sfruttarla per loro tornaconto. È
considerata meritevole di derisione anche la sua opera di
scrittrice fantasy per ragazzi – come se l'immaginazione fosse una
cosa stupida. Dimostrano in ogni caso di non conoscerla, dato che
sono sicuri non prenderà un martini da bere, anche se poi è
proprio quello che berrà una volta entrata in scena.

Scopriamo subito che è una lavoratrice disciplinata: scrive tutti
i giorni dalle 7 alle 13, il che ci dimostra che scrivere è per
lei a tutti gli effetti un lavoro.

Afferma di non poter mangiare carne rossa prima di una seduta, ma
subito si smentisce “se non è molto rossa credo di poter correre
il rischio”. È insomma incoerente, un po' matta? Ci conferma che è
una ciarlatana? Più avanti, quando finisce in trance, le danno da
bere del brandy: se ne lamenta perché può essere pericoloso, ma
poi scola tutto il contenuto del bicchiere.

Tuttavia a questo punto abbiamo appurato che è realmente una
medium, non una ciarlatana. Non è insomma incoerente, ma
sprezzante del pericolo (ed eventualmente incapace di resistere
alle tentazioni).

Disapprova la lettura del futuro.

Ha tre spiriti guida, bambini, di cui uno si chiama Dafne.

Madame Arcati

Anno messa in scena:
2005

Testo originale:
Spirito allegro, Noël Coward, 1941

Descrizione



Appartiene a categorie discriminate? Sì.

- Donna
- Legata ad ambienti spirituali non cristiani

È molto consapevole del proprio lavoro e non le piace essere
derisa.

Sa pensare fuori dagli schemi. Carlo, a un certo punto, dirà
“Ebbene, il tempo si avvicina!” e la sua risposta è esemplare:
“Chi può dirlo? Potrebbe anche allontanarsi.”

Quando esce nuovamente di scena gli altri personaggi non perdono
tempo a deriderla: è pazza, una maniaca, la sua trance si spiega
con l'isterismo, è autoipnosi e così via.

Quando rientra in scena, però, ci dimostra che è scrupolosa nel
suo settore e addirittura istituzionalizzata: ha rapporti con
l'Istituto di ricerche psichiche.

Se viene insultata reagisce, si arrabbia quando la deridono.
Continua comunque per la sua strada. Sa quando sbaglia, ammette i
propri errori, non riesce sempre in ciò che è vuole ma ne è
consapevole e lo accetta. Anche se è stata offesa vuole aiutare
per evitare sofferenze alle altre persone.

Infine, non si fa pagare per il proprio lavoro perché “è un
piacere”.

Viene sminuita costantemente, non in quanto donna, ma in quanto
medium: sarebbe successo lo stesso però se fosse stata un uomo? In
ogni caso è consapevole di se stessa, non infallibile o
indistruttibile, decisa per la sua strada anche quando il mondo
intorno prova a fermarla. Non si piega alle convenzioni sociali,
sebbene sia consapevole che esse hanno un impatto sulla sua vita.
Non si fa pagare per il proprio lavoro (ma le donne devono essere
pagate!), ma è un piccolo dettaglio nella complessità di questo
personaggio, che svetta per sfaccettature tra gli altri personaggi
del suo spettacolo.

Riflessione



NON contribuisce a rafforzare la
discriminazione.

Probabile promozione.


