
ADULTOLESCENTE

dellaparaboladi qualcunaltro. C'è una
storia,intrattenimento,vita vera,emolti
assurdiretroscenadelmondodello spet-

tacolo ».

Per esempio?
«Sanremoe X-Factor sono comecon la

tragediagreca:tutti conoscono la storia
madipende dacomelaracconti. Dal punto
di vistadiunapersonanontagliataper il
generalistaeche da questo èstataaccolta,
molti episodidiventanoparadossali,modi
per interrogarsisuchi si diventa».

Cosa stiamo diventandocon questa
pandemia?

«Tira una brutta aria. L'isolamento ha
fatto sì chela rabbia- che è un elemento
della vita, nonnegativadi persé - invece

chediventareuna formadi riscattocollet-

tivo, un modo perstareinsieme,condivi-

dere, confrontarsi,andareaurlarela pro-

pria frustrazioneaun concertoo chiedere
collettivamentedei diritti; quella rabbia
inveceè diventatauna formadiisteria so-

cial dasingoligiustizieridellanotte in cui
tutti se la prendonocon tutti, convintidi
esseredepositaridi una qualchemorale.È
diventatotutto difficileda dire,facileda
condannaree infineinutile».

Peròsi riparte,sietein tour.
«La retoricadella ripartenza èpericolo-

sa: abbiamo riaccesoil motoreperfareil
giro dell'isolato.Metàdei nostri tecnici
nonsono intour, dateepersonecontingen-

tate, prezzipiù alti, quindi eventi meno

popolari: è tutto sbagliato.Non si sa se
torneràla vita di prima: qualcunonemme-

no sela ricorda».
Lei la ricorda?
«Ricordo cheai concertisisudavaeci si

saltavaaddosso.Comediceunoche parla
di basketnegli Usa,concerti ed eventi
sportivisono gli unicidue luoghi doveab-

bracci dasudatouno sconosciuto».
Ha scritto durantei lockdown?
«Non tanta musica,perchéla musicaè

una cosache si faper stareinsieme.Ho
iniziato altre strade.Il teatro in questo
momentoè importanteperchéti obbligaa

starein un postoe seguiretuttoun ragio-

namento. Seora facessiuna provocazione
all'internodi un discorsopiù ampio,que-

sta verrebbeisolata,sui socialqualcuno
mi accuserebbedidirecoseorrendesenza
aver letto l'intervista.A teatro nonacca-

de ».
Ma la provocazionela facomunqueo si

autocensura?
«Nonscomodereiil terminecensura.Co-

me qualsiasicomunicatore,lavorosulla
sensibilitàcollettiva,senonlo facessisa-

rei un coglione.Sedomaniandassiin una
scuolatedescanon mi mettereia parlare
in dialettobolognese».

Capisce ancorai giovani?
«Ho appenacompiuto35anni,sonoen-

trato nell'adultolescenza,dovestaròperi
prossimi 15.Guardoi piùgiovani con cu-

riosità e mi sembradi capire molte cose,
mamagarimi sbaglio.Bramoil momento
in cui mi accorgeròdi non capirenulla:
vorrà direchestannofacendoqualcosadi
importante».

Allora imiterà o giudicherà?
«Non imito perchémica sonbuono:bi-

sogna esserbraviper imitare.Non penso
neanchedi giudicarli,mia madrefacevail
giudicee X-Factor mi èbastato». •
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RIFLESSIONI DI UN

odoGuenzi,frontmandi Lo Stato Socia-

le, è spessoaMilano: «All'iniziomi sem-

brava una città unpo' ossessionatadal
lavoro,poihofinito peraffezionarmici».
Vienein menteUna vita in vacanza,
Sanremo2018: "Vivere per lavorare/ o

lavorareper vivere / Faresoldiper non
pensare".Lunedì12alle 20 saràprotago-

nista di Uno spettacob divertentissimo
che nonfinisce con un suicidio al Teatro
FrancoParenti.

A cosa siè affezionatodi preciso?
«L'Ortica, le balere,i circoliArci, i centri

sociali:sono delle Milano incredibili.Mi
sembrala città chepiù di tutte non smetti
di scoprire».

Cos'èquestospettacolo"divertentis-
simo"?

«È unviaggio,unpercorsodi crescitadi
un ragazzochedevediventareadultoenon
ha il talentoperfarlo».

Autobiografico?
«Fintamente parla di me, in realtàparla

di NICOLA BARONI

LODO GUENZI AL PARENTI CONUNO SPETTACOLO DIVERTENTISSIMO CHE NON FINISCE CON UN SUICIDIO:

QUANDO

Lunedi12 alleore20

al TeatroFrancoParenti,
nella SalaGrande.

Via Pier Lombardo14
tel.02.59995206
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