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La satira graffiante
Gene Gnocchi

Alberto Bertoni dialogherà con il comico, che spiega :
«Poesia e comicità hanno molte consonanze »

sane Gnocchi ripercorrera la storia della satira nella poesi a

Evarìsto Sparvieri

Non chiamatelo poeta, al massi -
mo avvocato . Eppure Eugenio
Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi ,
sarà uno dei più attesi protago -
nisti del Poesiafesthial'i i . il no -
to comico parmigiano sarà do -
mani a Castelnuovo Rangone ,
in Piazza Gavazzuti, dove all e
20 .30 dialogherà con il poeta e
docente universitario Albert o
Bertoni, in un incontro incen-
trato sul tema della poesia sati -
rica: uno spettacolo spiazzant e
per un argomento che vant a
una lunghissima storia lettera -
ria, contaminando tradizion e
comica e generi "alii" .

Gene Gnocchi, qual è il suo
rapporto con la poesia?

»Sono un grandissimo appas -
sionato di poesia. e, nella tradi -
zione, prediligo soprattutto l a
nea poetica lombarda. Autori
come Erba, Tiziano Rossi . Ap-
prezzo molto il loro tono quoti -
diano, con quel basso meditati -
vo che li contraddistingue» .

Com'è nata l'idea di questo
spettacolo?

izialment e eravamo parti -
ti con l'intenzione di commen-
tare soprattutto l'antologia de i
poeti satirici italiani edita d a
Guanda: un volume che racco -
glie componimenti degli anni
Sessanta di Flaiano, Delfini, Fra-
tini e alti autori. Poi ci siamo re -
si conto che l'opera di questi
grandissimi poeti poteva en -
are il. punto di partenza per 3f-

frontale la poesia. satirica sotto
due aspetti più generali, incen -
trando lo spettacolo sulla de-
scrizione dei tanti modi di scrit -
tura e di lettura della poesia» .

Grandi autori e grandi com-
ponimenti: sono ancora attua -
li le toro parole?

«Le poesie di questi autori so -
no di grandissimo valore, ma ri -
spetto agli anni Sessanta il oli -

ma oggi è molto cambiato e
non si è più sviluppato un vero
filone di poesia. satirica» ,

Come mai la satira oggi at-
trae molto pubblico e la poe-
sia, al contrarlo, sembra rima -

nere appannaggio di poche di-
tes?

«Satira e poesia hanno du e
modi differenti di rapportars i
alla realtà . satira usa espres-
sioni dirette, che colpiscon o
nell'immediato e si dissolvon o
nel momento esatto in cui cen-
trano il bersaglio . Si nutre di oc -
casioni. La poesia, invece, è me -
no immediata, più allusiva, m a
non per questo meno avvolgen-
te»,

La tradizione della "poesia
satirica" sta però ad indicar e
anche molti punti di contatto .

«La poesia e la comicità han -
no infatti anche molte conso-
nanze. Entrambe cercano di
scavare nei punti di rottura del -
la realtà, in quelle circostanz e
messe "tra parentesi", Il poeta e
il comico, in fondo, cercano l e
stesse cose : uno sguardo latera -
le che ti consenta di vedere non
il tutto nella sua interezza illu-
m ma di indagare quell e
forme chiaroscuro di cui si nu-
tre la realtà» .

E per questo che sempre pi ù
comici oggi affrontano argo -
menti "seri" .

«Credo che i comici siano i n
primo luogo persone che rie-
scono a veicolare bene ad u n
numero elevato di altre perso -
ne i messaggi di cui si fanno
portatori». Poesia, comicità, ma
anche tanto calcio nella sua car -
riera .

Crede che la nostra società
sia nel pallone?

«D [rei proprio di sì . Anzi, ag-
giungerei che questa oggi è
l'unica certezza che abbiamo».
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