
Al Parenti

GeneGnocchi
comico- politico

“Lo giuro:
nonfarònulla”

di Luigi Bolognini

Risatesurrealiin tempi
di astensionismo

record:il Movimento
di opinionechemette
in chat tutti gli italiani

Dunque, un comico fonda un
movimento politico. Una storia
già sentita?La differenzaè il fi-
nale. GeneGnocchinonlo fa per
cambiare l’Italia, ma per non
cambiarla.Il suoMovimentodel
nulla ha unapremessaanti-pro-

messe: «Tutto quel che diremo
di voler fare noi, noi nonlo fare-

mo, e diremo subito ancheque-
sto, cosìtutti stannotranquilli ».

Comesemprecolcomico emi-

liano la realtàvienecapovolta,o
forse per nulla: «In campagna

elettoralemi sono reso conto
chelagenteavevabisognodi un
movimento.Ormaisi erastufata
anchedi BeppeGrillo, e allora
perchéiono? Alla lucedi questa
astensionerecordci poniamoco-

me il nuovo». Lo spettacoloche
si intitola proprio Il movimento
del nulla da oggi a domenicafa
tappa al Franco Parenti, e non

manterrà le promesse se non
quelledi risate,come sempreai
confini della surrealtà,la cifra
stilistica di Gnocchi.

«La politica staandandoverso
il nulla—prosegue— percui noi
semplicementela supereremo,
scelgalei seadestraoasinistra,
eprepareremounmondoperfet-

to per le nuove generazioni se
vorranno ricostruire qualcosa.
Ciò chenonhannofatto asteroi-

di epandemiafaremonoi».

In fondo è solo una proposta

piùonestadi quellechesi sento-
no dai politici veri: «Tanto che
non manterranno,perchénon
possonoo perchénon vogliono,
si sa.Tanto vale essereonesti». E
allora sottocon il programma.
L’economia?«Trasformare l Ita-
lia in unparadisofiscale.Perché
andarealleCaymanquandonoi

siamo molto meglio per clima,
naturaearte?Dobbiamo diven-

tare noi attrattiviperglievasori,
visto chenonriusciamoabatter-

li ». Ma cen’èancheper lasanità:
«Affiancheremoalmedicodi ba-

se quello di altezzaeli moltipli-
cheremo diviso due, così avre-

mo la circonferenza del distret-

to sanitario.Ma pensiamoanche
ai diritti civili. L’eutanasiasi fa-
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rà, ma a sorteggio: anche al Pa-
renti uno del pubblicoverrà scel-
to a caso e accompagnato da
Cappato in Svizzera, anche se

non vuole » .

Già, perché stasera andrà in
scenaproprio una convention di

partito, «tipo la Leopolda: sce-
glieremol inno, venderemo gad-

get come magliette, e tazze che

secadononon si rompono ma di-
ventano tazzine, una scissione,

insomma ». C è caso che certe

idee gli siano venute comeospi-
te fisso in tv prima a Dimartedì

poi aQuartaRepubblica: «Ovvio!

Ascoltando certi politici pensi
che se ce l hanno fatta loro puoi

farcela anche tu. Io sono stato
abituato a votarepolitici che era-
no meglio di me, se ora sono
uguali o peggio tanto vale che

faccia politica io stesso. E poi or-

mai c è osmosi, il politico diven-

ta comico e il comico diventapo-
litico » .

Essendo un movimento di opi-
nione, quindi nazionale, non ci

sono propostespecifiche sui ter-

ritori, neanche su Milano, «ma
ne abbiamo una per eliminare il
divario nord-sud: un gruppo

whatsapp con dentro tutti i 60

milioni di italiani, così imparere-

mo aconoscerci tutti » .
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Dove e quando
Franco Parenti,via

Pier Lombardo 14,

da oggi a domenica.

Biglietto: 18 euro,

tel. 02.59995206
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