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Spettacolo:
La fila

Gianna l'Addetta è un personaggio non umano sebbene appaia come
tale e sembri in tutto e per tutto (aspetto, personalità,
comportamenti e così via) un essere umano.

Nel corso dello spettacolo oscilla tra divertimento (mai
esplosivo) e sfavamento (termine tecnico di assoluta precisione).
È ironica, sadica, scorbutica, aggressiva, brusca e diretta (anche
quando sottintende sono sottintesi molto facili da cogliere).

Infastidita dalle persone, ha un livello di tolleranza molto basso
nei loro confronti. Le attacca anche quando non hanno fatto niente
per provocarla: basta la loro presenza. Non sopporta assolutamente
chi canta, detesta chi la mette in discussione o sottolinea le sue
mancanze. Quando inganna gli umani, che considera stupidi, si
diverte. Deride l'ingenuità altrui, le piace chi è cinico e
sfrutta le ipocrisie sociali (vedi Cassandra).

Le disparità umane e le ingiustizie sociali la divertono. Non è
assolutamente per il politicamente corretto (vedi Marchesa) e anzi
infierisce sulle discriminazioni, almeno alcuno.

È spudoratamente antipatica con i clienti del suo negozio perché
sa che le persone non possono trovare altrove i suoi prodotti. È
consapevole di sé e del proprio potere, anche se la situazione in
cui è bloccata non la fa stare bene.
Vorrebbe non avere più questo lavoro/compito, non perché non le
piaccia in assoluto: le potenzialità che ha la interessano,
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Descrizione



tuttavia le realizzazioni pratiche – che sono dovute alle persone
– la infastidiscono.

Sa molto bene cosa funziona e cosa no nella sua vita, tuttavia non
può fare molto per cambiare ciò che non va. Quando viene infine
liberata dal suo negozio (cioè la sua abbia), è sollevata. Non sta
a guardare di chi sia il merito, è subito meno aggressiva nei
confronti di chiunque – però non ringrazia nemmeno.

Solo altri potevano liberarla e lei lo sapeva? Allora perché non
ringrazia? Oppure si sarebbe potuta liberare da sola ma era
rassegnata alla situazione e quindi non aveva considerato la
possibilità?

In ogni caso, ha parti più fragili del suo carattere che però è
attenta a non mostrare. Vuole che gli altri capiscano quello che
dice (come con le battute sull'omicidio di Meryl), ma fa passare
come cattiveria questo bisogno di comprensione. Non vuole nemmeno
farsi vedere spensierata dagli umani, che non devono vedere oltre
la sua armatura (ovvero la parte della scorbutica che entro certi
limiti interpreta anche).

Pur non essendo a capo della catena Prei ha capacità di lettura
del pensiero (e chi gestisce tutta la catena che capacità ha?).
Vorrebbe fare soldi con il negozio, ma non ha grandi strategie di
marketing, basta vedere la relazione con Giorgia e Mattia.

Il personaggio di Gianna non è certamente amichevole o piacevole.
È un essere antipatico che gode della sofferenza umana. Le
discriminazioni e le iniquità sociali – almeno per quanto possiamo
sapere – la divertono. Questo significa che le alimenta? No. La
scena in cui è classista sottolinea l'assurdità della
discriminazione, non la rinforza. Il suo godere delle
discriminazioni ci fa ridere, ci ricorda che sono tali: iniquità.
Rimane comunque un personaggio che attacca e insulta gli altri
personaggi, ma questo suo comportamento ci dimostra che non
alimentare le discriminazioni non significa volersi tutti bene e 

Riflessione



Non contribuisce a rafforzare la
discriminazione.

Probabile promozione.

Appartiene a categorie discriminate? Sì e no.

Appare come una donna, ma non lo è: è un essere non-
umano. E tuttavia, apparendo come donna, il mondo
intorno a lei si comporterà di conseguenza.

abbracciarsi – che invece è quello che comunemente si crede
significhi “politicamente corretto”. Insultatevi pure, ma non
alimentate le marginalizzazioni sociali e sistemiche nel farlo.


