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Spettacolo:
Ercole e le stalle di Augia

Ercole è l'eroe nazionale più importante della Grecia. In quanto
tale, ha diritto a un compenso fisso (la collana erculea) che
tuttavia è un importo modesto. Pertanto, da libero professionista,
accetta anche altri lavori. Essendo un libero professionista, ha
bisogno di una pubblicità che gli frutti lavoro – perché è
sommerso di debiti.

Questa è affidata a Polibio, che inganna Ercole doppiamente. Gli
racconta di aver fatto studi importantissimi, ma non si è mai
laureato. Gli promette lavori non entusiasmanti ma remunerativi,
eppure non sa fare o far fare i conti nel modo adeguato, col
risultato che i debiti di Ercole non spariscono.
La pubblicità voluta da Polibio, tra l'altro, non funziona. Grazie
a essa, Ercole è conosciuto come “il ripulitore, la ramazza della
Grecia” - un titolo che dà adito a fraintendimenti. E infatti ad
Augia fraintendono.

In quanto eroe nazionale, Ercole deve aderire a una certa immagine
pubblica: deve ostentare lusso e prestigio, oltre che conquistare
molte e molte donne. Di queste aspettative è stanco, in
particolare di quella legata alle donne: lui vorrebbe solo
dedicarsi ad atti eroici, come sconfiggere dei mostri. Questo
obbligo di adattarsi alla parte che gli è stata attribuita dal
mondo la considera “la più grande delle umiliazioni”.

Alla fine della sua storia, rimane indebitato, bloccato nella
situazione iniziale.
Insomma, sembra la vittima di un mondo ingiusto: rappresentante
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del popolo e non degli intellettuali, non può fare affidamento sul
sindacato degli eroi perché questo vuole i suoi soldi per
mantenere gli eroi minori, i creditori ce l'hanno con lui, il
popolo pretende troppo e così via.

Tuttavia, mai si pone la questione per cui, forse, Ercole dovrebbe
percorrere un cammino personale per cambiare. È il mondo esterno
che non lo capisce o non vuole riconoscere il suo valore.

D'altra parte, Ercole è un uomo orgoglioso, convinto del proprio
valore, irascibile e violento. Non è esplicitamente violento con
la moglie, anche se la minaccia di esserlo. La sua violenza però
non è una questione di genere: è solito reagire violentemente con
chiunque, ed è abituato a usare la forza per obbligare le persone
a obbedirgli.

Se non altro, come si diceva, al termine di questa storia Ercole
non ha ottenuto ciò che voleva, il mondo non si è prostrato ai
suoi piedi (come invece succede spesso nel viaggio dell'eroe).

SQuesto personaggio, che vive un conflitto tra le proprie esigenze
(pace e riposo) e le aspettative del mondo, può essere visto come
una metafora del maschio in un mondo patriarcale? Subisce il
patriarcato a sua volta, è costretto in schemi che gli fanno male,
ma non li lascia perché al loro interno può comunque lavorare,
avere prestigio e sopravvivere. Cosa succederebbe se li lasciasse?
La storia si guarda bene dall'indagare la questione.
In ogni caso, rimane il fatto che costringe gli altri ad
obbedirgli con la violenza e che questa sua violenza è resa come
una cosa comica.

Riflessione

Appartiene a categorie discriminate? NO.

È UN UOMO BIANCO CISGENDER ED ETEROSESSUALE (abile, con
un salario minimo assicurato, neurotipico, magro e così
via).



Contribuisce a rafforzare la discriminazione.

Probabile cancellazione.


