
L’intervista / Il monologo

GeneGnocchi
“FaredomandeaDio?

Io ci riescosulpalco”
di SimonaSpaventa

Con quellasuacomicitàsurrealeche
spostalabanalitàdelquotidianoei
vizi delcontemporaneoneiterritori
delnonsenso,solo a GeneGnocchi
potevavenirein mentedi interrogare
nientemenocheDio.Unatentazione
che,adirla tutta,avrannoavutoin
molti in questitempiassurdie
disgraziati.Lui lofa davvero, però,
sullascena,nelnuovomonologoSe
nonci pensaDio cipensoio, aldebutto
staseraal Parentidove resteràfino a
domenica(sonostateaggiuntein
corsaduerepliche).

Lavoglia di parlareconDio
gliel’hasuscitatalapandemia?
«Inverità lo spettacoloerastato
pensatoprima,anchesepoinonmi
sonopotutosottrarre adedicarneal
Covid unapartedopoquestidueanni
difficili.Ma l’idea di faredelle
domandeaDio attraversouna
vecchiaradio,comesuccedein
scena,mi èvenutadopoaver
scopertocheDio èunafrequenza
quantistica».

Scherza?
«Nienteaffatto, èunateoria

scientificapiuttostoassodata.Così il
mio personaggioingaggiaun
elettricistaspecializzatoperché
vuoleentrareincontattoconDioe
chiederglicomemaici sonodelle
cosechenongli vannoagenio. Come
mailui chesatutto, conoscetuttoe

prevedetuttoabbiapotutonon
impedirecertecose».

Sonoquesitiesistenziali?
«Sonodomandediogni tipo,che
riguardanol’oggi.Gli chiededella
pandemia,maanchecomehapotuto
tollerarel’invenzione deltamagochi,

ei volilow cost. Opermettere
l’esistenza deiBitcoin, dei
monopattini,ediElon Musk».

Domandealquantobizzarre.Ma

lui, il protagonista,chi è?
«Èunochenellavitahasemprefatto
ilGesù Bambinonelpresepevivente
diBagnacavallo. Chehauna
caratteristica:è l’unico presepe
viventeal mondocheèapertotutto
l’anno, edèugualeaipresepinon
viventi. Adesempio,neipresepinon
viventici sonosemprele pecorelle
checadono.Lì cisonodellepecorelle

vive addestrateacaderenellostesso
modo.Peròcapitaunacosa:

Melchiorre muorein unincidente,
l’ultimo giornodi lavoro. Sarebbe

tornatoin PersiacolsuoTfr, il
trattamentodi fine ReMagio,e
avrebbepotutogodersila pensione».

A questopuntononoso
immaginarelerispostedi Dio. Sene
dà.
«Eh,questononpossodirlo. Sennò
sveloil finale, cheètopsecret.Però
possodirechecisonotemidi oggi: la

sovrappopolazione,la difficoltàdi
adottaredei figli, i social. Eriflessioni
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sulcontemporaneo.Perdire: com’è
chelenascitestannocalandomagli

influencerstannoaumentando?Ci
sonofascedellapopolazioneche
prolificano. Oltreagli influencer,i
commissari.In Italiacenesono
moltissimi,moltidi piùdegli
assassini:chiunquescriveungiallo ».

Anchelei, però,scrivelibri.
L’ultimo, “ Il gustopuffo”, èuscito
l’annoscorso.
«Scrivere mi èsemprepiaciuto,lo
facciofindal liceoclassico, quasi

quotidianamente.Chepoi diventi
teatroonarrativa,vienedasé».

La suaèunacomicità
paradossale.L’impressioneèche il

pubblicodi oggisi siaabituatoa
toni menoraffinati. Funziona
ancora?
«Beh,diciamocheil miopubblicosiè
assottigliatoperchédatal’età molti
sonomorti (ride,ndr).A partegli
scherzi,nelle seratechefacciotrovo
sempreunbelclima, la gentedagli
ottant’anniinsuride».

Non sololoro. A Zelig, quandoci

è tornatoduemesifa, il pubblico
eraentusiasta.
«Quella ècasamia,sononatolì.Edè
unabellavetrina,mi piacerebbe
tornare.Intantocontinuoleospitate
tvda Nicola PorroaQuarta
Repubblica,e mi tengodeltempoper
lemieduebambine.Hannocinquee
ottoanni,e sonounospasso».

Perfinire, cela fa unariflessione
“ divina”?
«Ladomandafondamentaleè:ma
Dio cièo ci fa?».
©RIPRODUZIONERISERVATA

f
Gli chiedocomemai

hatollerato
l’invenzione

del tamagochi,dei
low costedel Covid
Cosami risponde?

g
È unsegreto
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kDovee quando
TeatroFrancoParenti,via
PierLombardo14,dastasera
(ore20,30)adomenica,
biglietti 30- 15 euro,tel.
02.59995206
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