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Spettacolo:
Lib(e)ri!

Avida lettrice solo di libri di viaggio, un tempo era una grande
viaggiatrice. Si è poi dovuta fermare a causa della libertà
vigilata. Ha infatti ucciso il marito per una motivazione che non
conosciamo.

Dopo l'omicidio si è data alle proteste non violente, di cui è
esperta e appassionata (sa anche come funzionavano le proteste nel
'68). In generale è contro le ingiustizie e apprezza la
gentilezza. È molto entusiasta delle cose, sebbene sia percepita
come pazza. A questo si aggiunge la sua tendenza a interpretare
gli stimoli esterni (almeno limitatamente al suo spettacolo) in
base al copione predeterminato di come dovrebbe andare una
protesta secondo lei.

È anche molto decisa, sa cogliere l'ironia ed è astemia.

Viene da Firenze, si è trasferita a Cetona perché nel paese
nessuno conosce lei e la sua storia. Tuttavia, quando si accenna
alla cosa, non si fa nessun tipo di problema a parlarne e
raccontare tutta la sua situazione.

Monica

Anno messa in scena:
2014

Testo originale:
testo originale di Laura Fatini

Descrizione

Sebbene molte delle caratteristiche di Monica siano attribuili al
suo essere un personaggio comico, c'è un suo elemento su cui non
si può soprassedere in questa sede. Non è l'omicidio del marito,

Riflessione



ma il suo essere lo stereotipo dell'attivista pazza.
Questa sua caratteristica (presente nella scrittura e
nell'interpretazione originale) si inserisce in un discorso extra
testuale che vede le donne attiviste sempre come pazze ed
esagerate. Se l'essere entusiasta e partecipe nelle proteste
contro le ingiustizie è elemento di derisione e fonte di comicità
nel personaggio, si può dire che alimenti la discriminazione nei
confronti delle stesse donne attiviste? Probabilmente sì.

Contribuisce a rafforzare la discriminazione.

Probabile cancellazione.

Appartiene a categorie discriminate? Sì.

- Donna
- Attivista


