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Spettacolo:
Non c'era una volta

Cenerentola inizia il suo percorso nello spettacolo schiava delle
regole sociali (del suo mondo). Si nasconde dietro una falsa
positività, perché “vissero per sempre felici e contenti”. Così è
abituata a fare esercizi di respirazione, a meditare, pratica il
saluto al sole. Impersona lo stereotipo di una persona
stupidamente positiva e che cerca di soffocare gli aspetti
negativi del proprio carattere e delle proprie emozioni: è così
che vuole la regola/lo stereotipo delle principesse.

In realtà lei vorrebbe essere altro: cerca una liberazione
sessuale che però non crede di poter avere; così si sfoga con le
pulizie, tramite le quali prova appagamento sessuale. È
insofferente alla propria situazione, ma è convinta di non poterla
cambiare.

Quando parte per salvare il mondo, lo fa perché è ciò che ci si
aspetta da una principessa, ma le importa davvero? Probabilmente
sì, perché anche più avanti vedremo che non vuole che il mondo
finisca.

Nel momento in cui vede da altri personaggi (Harvey, nello
specifico) che le cose possono essere diverse inizia a liberarsi
dalla propria gabbia.

Infine si rivela come vuole essere: stronza e buona, porca,
libera, conflittuale. Capisce di meritarsi di meglio, vuole
realizzarsi per se stessa, non trovando un uomo. Non vuole nemmeno
più obbedire a distinzioni nette tipiche del suo mondo, come 
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quella che separa i buoni dai cattivi.

È arrabbiata con il Principe Azzurro, lo critica e lo attacca. Ma
se la prende solo con lui, non con tutti gli altri personaggi o
con la società.

La sua ultima battuta è un'apertura verso il futuro: “Vuoi dire
cosa potrei diventare?”

Cenerentola può essere visto come un personaggio femminista: parte
da una condizione di obblighi e costrizioni socialmente imposti e
compie un percorso di liberazione che la porta a essere chi vuole
lei. Questo non significa abbandonare necessariamente tutti gli
aspetti che le appartenevano in precedenza, ma tenere solo quelli
che riconosce come propri: non vuole diventare solo stronza, ma
stronza e buona.
Non è chiaro se la sua passione iniziale per meditazione e simili
sia una presa in giro di tali pratiche: raggiunta la fine dello
spettacolo, non sappiamo se continuerà a praticarle o se fossero
solamente parte della falsa positività dietro cui si nascondeva.
In quest'ultimo caso sarebbe una generalizzazione problematica, ma
se ne può discutere.
Un fattore da tenere di conto, comunque, è che la sua rabbia per
le imposizioni sociali non si rivolge al sistema, ma solamente
contro il Principe Azzurro – che di quel sistema è solo
un'espressione.

Riflessione

NON contribuisce a rafforzare la
discriminazione.

Probabile promozione.

Appartiene a categorie discriminate? Sì.

- Donna


