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Spettacolo:
Fumare? Fa male!

Confuso e rincoglionito (non tiene traccia del tempo, non si rende
conto di dove, scorda le cose), Daniele è lo stereotipo
dell'hippie.

Vive in una comune (di cui vengono generalizzate le
caratteristiche: “La comune è fatta così”) ed è dipendente da
alcol, droga e fumo. Queste sue dipendenze sono rese come una cosa
comica, senza alcun tipo di riflessione critica – ma questa è una
caratteristica di tutto il testo: non significa che non si possa
ridere delle dipendenze, ma che sono un tema complesso che è
ipersemplificato.

In ogni caso Daniele è tranquillo rispetto al suo essere in
riabilitazione da dieci anni, cosa che affronta (come tutto) con
ottimismo. È ormai un esperto di come funzioni il centro; conosce
e capisce le persone che lo frequentano assiduamente e tiene a
loro.

Ha cinque figlie con cinque donne diverse. Questo sconvolge
Giacomo, tramite il quale si rinforza l'idea che un amore libero
da certi schemi (la coppia eterosessuale) sia da ridicolizzare.
Daniele stesso, d'altronde, non vuole difendere la propria
scelta... perché non è una scelta. Daniele non è una persona
poliamorosa o coinvolta in un altro tipo di non monogamia: ha
cinque compagne diverse perché non se le ricordava e non le
riconosceva e così si è ritrovato ad averne più di una.
Queste donne, però, perché non hanno detto niente? Sono degli
oggetti? Oppure hanno notato che Daniele non le riconosceva ma non 
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hanno detto nulla perché volevano proprio tanto andare con lui? In
ogni caso c'è uno sguardo maschile sulla situazione e, nel secondo
caso, anche la realizzazione di una fantasia maschile. Il fatto
che queste donne potessero dire qualcosa in contrario alla
situazione non viene nemmeno sollevato (né da Daniele né da
Giacomo, i personaggi in scena quando se ne parla).

Sebbene Daniele sia un personaggio molto simpatico, che fa molto
ridere, è un accumulo di problemi di rappresentazione. Non tiene
conto della complessità del problema delle dipendenze, ma su
questo è necessario un ulteriore approfondimento oltre ad altri
corsi di aggiornamento da parte della sottoscritta. Però, solo per
citare alcune delle caratteristiche problematiche di questo
personaggio, ecco un piccolo elenco:
Stereotipo di hippie, ridicolizza chi esce dagli stereotipi
borghesi, presenta problemi di sessismo e queerfobia.

Riflessione

Contribuisce a rafforzare la discriminazione.

Probabile cancellazione.

Appartiene a categorie discriminate? Sì.

- Persona con dipendenze
- Abitante di una comune
- Persona non monogama


