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L’intervista / Il monologo

GeneGnocchi
“ Faredomandea Dio?
Io ci riescosulpalco”
di SimonaSpaventa

prevedetuttoabbiapotutonon
impedirecertecose».
Con quellasua comicitàsurrealeche
Sonoquesitiesistenziali?
spostalabanalitàdelquotidiano ei
«Sono domandediogni tipo, che
vizi del contemporaneoneiterritori
riguardanol’oggi. Gli chiededella
delnonsenso,solo a GeneGnocchi
pandemia,maanchecomeha potuto
potevavenirein mentedi interrogare tollerarel’invenzione deltamagochi,
nientemenocheDio. Unatentazione
ei volilow cost. Opermettere
che,a dirla tutta, avrannoavutoin
l’esistenza deiBitcoin, dei
molti in questitempi assurdie
monopattini,e di Elon Musk ».
disgraziati.Lui lofa davvero, però,
Domandealquantobizzarre. Ma
sullascena,nel nuovomonologoSe
lui, il protagonista,
chi è?
nonci pensaDio cipensoio, al debutto «È uno chenellavitaha semprefatto
staseraal Parentidove resteràfino a
ilGesù Bambinonelpresepevivente
domenica(sonostateaggiuntein
di Bagnacavallo. Cheha una
corsaduerepliche).
caratteristica:è l’unico presepe
La voglia di parlare conDio
viventeal mondocheèaperto tutto
gliel’ha suscitatala pandemia?
l’anno, edèugualeai presepinon
«In verità lo spettacoloerastato
viventi. Adesempio,neipresepinon
pensatoprima,anchesepoi nonmi
viventi ci sonosemprele pecorelle
sonopotutosottrarre adedicarneal
che cadono.Lì cisonodellepecorelle
Covid unapartedopoquestidueanni
difficili.Ma l’idea di faredelle
vive addestrateacaderenello stesso
domandeaDio attraversouna
modo.Peròcapitaunacosa:
vecchiaradio,comesuccedein
Melchiorre muorein un incidente,
scena,mi èvenutadopoaver
l’ultimo giornodi lavoro. Sarebbe
scopertoche Dio èunafrequenza
tornatoin Persiacolsuo Tfr, il
quantistica».
trattamentodi fine ReMagio, e
Scherza?
avrebbepotuto godersila pensione».
«Nienteaffatto, è unateoria
A questopunto nonoso
immaginarele rispostedi Dio. Sene
scientificapiuttostoassodata.Così il
dà.
mio personaggioingaggiaun
«Eh,questonon possodirlo. Sennò
elettricistaspecializzatoperché
svelo il finale, cheètopsecret.Però
vuoleentrarein contattocon Dio e
possodireche cisonotemi di oggi: la
chiederglicomemaici sonodelle
la difficoltàdi
cosechenongli vannoagenio. Come sovrappopolazione,
dei figli, i social. Eriflessioni
adottare
mailui chesa tutto, conoscetuttoe
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sulcontemporaneo.Perdire: com’è
chelenascitestannocalandomagli
influencerstannoaumentando?Ci
sonofascedella popolazioneche
prolificano. Oltreagli influencer,i
commissari.In Italiace nesono
moltissimi,moltidi più degli
assassini:chiunquescriveungiallo ».
Anchelei, però,scrive libri.
L’ultimo, “ Il gustopuffo”, è uscito
l’annoscorso.
«Scrivere mi è semprepiaciuto,lo
facciofindal liceoclassico, quasi
quotidianamente.Chepoi diventi
teatroo narrativa,vieneda sé».
La suaè unacomicità
paradossale.
L’impressioneè che il
pubblicodi oggisi sia abituatoa
toni menoraffinati. Funziona

f

Gli chiedo come mai

ha tollerato
l’invenzione
del tamagochi,dei
low cost e del Covid
Cosami risponde?
È unsegreto

g

ancora?

«Beh, diciamocheil mio pubblico si è
assottigliatoperchédatal’età molti
sonomorti ( ride, ndr). A partegli
scherzi,nelle seratechefacciotrovo
sempreunbelclima, la gentedagli

ottant’anni in suride».
Non sololoro. A Zelig, quandoci
è tornatoduemesifa, il pubblico

eraentusiasta.
«Quella ècasamia, sononato lì. Edè
una bella vetrina, mi piacerebbe
tornare.Intantocontinuole ospitate
tvda Nicola Porroa Quarta
Repubblica, e mi tengodeltempoper
le mieduebambine.Hannocinque e
».
otto anni, e sonounospasso
Perfinire, ce la fa unariflessione
“ divina”?
«La domandafondamentaleè:ma
Dio ci èo ci fa?».
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Dovee quando
kTeatro
FrancoParenti,via
PierLombardo14, dastasera
( ore20,30)a domenica,
biglietti 30- 15 euro,tel.

02.59995206
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