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Spettacolo:
Le donne al governo

Praxagora, donna decisa e sicura di sé, è l'organizzatrice del
colpo di stato che porta le donne al governo della città.
Puntigliosa e precisa nel gestire le altre persone, vuole
comandarle e fare in modo che si adeguino al proprio piano. Quando
questo non succede, critica e recrimina. Non aiuta il fatto che
viva l'organizzazione del colpo di stato con una certa
apprensione. Si potrebbe dire che sia una sorta di “generalessa”.

È una donna intelligente in grado di fare arringhe al pari degli
uomini (nel contesto dell'epoca). Tuttavia nei suoi discorsi
declama molti luoghi comuni sulle donne, sia negativi che
positivi. Ci si può chiedere se lo faccia per farsi passare per
uomo (elemento fondamentale per il piano di prendere il governo) o
se ci creda davvero. Nessuno di questi luoghi comuni, all'interno
del testo, viene contestato. Inoltre fanno ridere proprio perché
si crede che rivelino la “vera identità” delle donne,
smascherandole dalla loro aura di perfezione.
Anche i luoghi comuni negativi (per esempio: le donne non possono
essere ingannate perché sono abituate loro stesse a ingannare)
vengono declamati come positivi.

Non viene mai nominato il femminismo nel testo, ma nel contesto
storico in cui viene messo in scena lo spettacolo, il pensiero è
diretto in quella direzione: d'altronde si discute di donne al
potere. Tuttavia quello di Praxagora (e compagne) è un femminismo
finto, perché sono convinte che le donne siano meglio degli
uomini.

Praxagora

Anno messa in scena:
2016

Testo originale:
Le donne al parlamento,
Aristofane, 392-391 a.C.

Descrizione



Il governo che instaurano, tra l'altro, è una forma di comunismo,
ma fatto male: promuovono l'uguaglianza, non la parità. A questo
si aggiunge la volontà di decidere dei corpi delle persone,
privandole così della libertà.

Praxagora è consapevole della fallacia del governo di soli uomini
e di ciò che di buono le donne possono fare per la città. Tutte le
sue posizioni, però, vengono smontate o negate dai fatti: quello
che se ne trae alla fine è che le donne sono inadatte a
governare.*

Al termine dello spettacolo, Praxagora inizia ad accettare che le
donne non sono migliori degli uomini. Rimane però convinta che non
ci sia “altro modo per salvarci” se non il governo delle donne. La
cosa, ovviamente, rimane in sospeso (e dimostrata come sbagliata).

Tra le numerose altre caratteristiche di questa donna, c'è anche
la capacità di essere ammiccante e sensuale, di mentire (capacità
che usa per salvarsi all'interno del testo), di aiutare altre
persone a partorire.

*Anche gli uomini sono inadatti, viene detto più volte, ma la
questione non si risolve. È interessante notare, tuttavia, che
questo esperimento di governo di “sole donne” sia un puro
esperimento narrativo, senza che si sia mai provato a realizzarlo
davvero. Dati del mondo reale dimostrano che i governi presieduti
da donne sono più efficienti in numerosi campi di quelli
presieduti da uomini (non che in questo ci sia nulla di
“naturale”, parliamo sempre di questioni sociali ed educative). A
prescindere da questo, il punto del discorso non dovrebbe essere
“quanto sono brave le donne a governare” ma “perché le donne non
hanno accesso al potere?”.

Il personaggio di Praxagora è dipinto come una donna che vuole
promuovere l'emancipazione e il potere femminile. I fatti, però,
smontano tutto ciò che di buono voleva costruire. In definitiva,
questo personaggio serve a dimostrare che le donne non
governerebbero meglio degli uomini solo per il fatto di essere
donne (cosa sensata in linea teorica, e che tuttavia rimane un
esperimento narrativo scollato dalla realtà).

Riflessione



Contribuisce a rafforzare la discriminazione.

Probabile cancellazione.

Appartiene a categorie discriminate? Sì.

- Donna

Per tutte le cose che dice, che fa e tutto ciò che le succede
intorno, Praxagora alimenta gli stereotipi dannosi per le donne.
Promuove un finto femminismo. Quello che ci racconta, alla fine, è
una ridicolizzazione delle donne al potere.


