
Daniele tu hai un passato di criti-
co discografico (addirittura a fine 
anni settanta con me nel Mucchio) 
hai lavorato per tanti anni alla ra-
dio de “ Il Sole 24 ore”, hai scritto li-
bri di denuncia. Come è nata l’idea 
di andare in giro per l’Italia a fare 
teatro politico o sociale che sia?
DB - Ho iniziato a realizzare il mio pri-
mo spettacolo in un viaggio a Cuba con 
l’Arci nel 2004. Prima di quella espe-
rienza avevo scritto numerosi spettaco-
li con Stefano Paiusco, attore di Verona 
e con il poeta Raja Marazzini. Nel 2004 
ho ideato “La storia e la memoria” il cui 
titolo si è trasformato in “La Hystoria y 
la memoria” in latino americano. Ac-
compagnavo un viaggio di solidarietà 
con le Case della cultura di Trinidad, 
Nichero, Santiago de Cuba. Ho recita-
to davanti alla tomba di Josè Martì, al 
Parque Almendares, al Teatro Nacional 
di Nichero, alla Casa della Cultura di 
Trinidad, sul mare e nella giungla. Dal 
vivo mi sono mischiato con percussio-
nisti, chitarristi e sezioni fiati cubani 
a dir poco straordinari. Diciamo che è 
stato un inizio internazionale. Poi sono 
tornato in Italia e ho percorso il nostro 
paese in lungo e in largo. E da quel 
momento non mi sono più fermato: 
una media di cento tra spettacoli, rea-
ding, conferenze l’anno. Il mio è teatro 
di narrazione, alla fine racconto storie 
importanti ma dimenticate. Le stragi 
nazifasciste del ‘44, la Resistenza, le 
stragi dell’era repubblicana, gli omicidi 
politici degli anni settanta come quello 
di Fausto e Iaio. E ancora Peppino Im-
pastato, Libero Grassi, Falcone e Borsel-
lino, i disastri ambientali come quello 
di Seveso, l’acqua pubblica, le morti 
sul lavoro. E ancora gli omicidi di Ila-
ria Alpi, Raffaele Ciriello, Maria Grazia 
Cutuli, Antonio Russo, Enzo Baldoni, 
Raffaele Ciriello.

Per te Marino è andata allo stesso 
modo?
MS – E’ nata da un’esigenza e un bi-
sogno comune di costruire ponti fra 
esperienze, linguaggi, stili diversi. Ma 
tutti profondamente narrativi. E’ nata 
da una cultura che ci accomuna che 
è quella umanista, la stessa che tende 
stagione dopo stagione a far rinascere 
la primavera! La stessa che ancora oggi 
cerca di far ritrovare insieme sullo stes-

Da anni vanno in giro per l’Italia, mischiando musica e parole, parlando di 

stragi, Impastato, Borsellino e Falcone, Ilaria Lapi, disastri ambientali. Sono 
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scomodi e difficili da trovare, nei de-
serti, in cima alle montagne, in riva ai 
mari e mi pare che il Cristo ne sapesse 
di… Profezia! O no? Perché si ricono-
sca, prenda forza da se’ e si sollevi con-
tro.

Da chi è partita l’idea di abbinare 
parole con la musica?
DB - L’idea di abbinare musica e pa-
role viene dai reading che ho sentito 
su disco di Allen Ginsberg, Lawrence 
Ferlinghetti, Gregory Corso e ascoltato 
dal vivo alla libreria City Light di San 
Francisco, dove è nato tutto. Dunque 
all’inizio fu il jazz di Michele Fusiel-
lo e Gaetano Liguori. Poi sono arriva-
ti i Gang. Marino lo conosco da molti 
anni. Ho sempre ammirato la sua co-
erenza e la sua passione civile. Penso 
che Le radici e le ali sia il disco che ha 
cambiato la vita a molti e ha indicato 
un modello produttivo, un modo di 

realizzare musica d’impegno civile di 
qualità. Perché Marino c’era prima di 
tutti gli altri e ci sarà anche dopo attra-
verso le sue canzoni. Marino ha fatto 
capire che si poteva fare del rock politi-
co senza essere banali, senza dipendere 
dai soliti stilemi del cantautorato ita-
liano, senza vendersi alle major della 
musica. Marino ha preso il testimone 
dalla cultura degli anni Settanta, l’ha 
riportata negli anni Ottanta con suoni 
prevalentemente inglesi (vedi Clash, 
Billy Bragg), poi ha inventato la nuova 
canzone popolare negli anni Novanta 
e ora negli anni Duemila si è mischia-
to al teatro civile e alla ballata popola-
re di Woody Guthrie e Bob Dylan. Era 
normale che le nostre strade artistiche 
s’incrociassero. Da una parte ci sono le 
mie storie di loser, di perdenti che cer-
cano verità e giustizia su vicende atroci 
e ancora tutte da scoprire nei contorni. 
Dall’altra ci sono le sue storie di confi-
ne. Era inevitabile che tutto ciò avve-
nisse anche perché alla base di questo 
sodalizio c’è soprattutto l’amicizia e la 
stima reciproca.
MS - Non ho mai neanche lontana-
mente pensato di fare la stessa cosa 
con altri scrittori se non con Daniele... 
come ho già detto è un fatto di affini-
tà. Innanzi tutto il narrare di Danie-
le Biacchessi nasce da un’esigenza di 
Incontro. Andare per incontrare, dire 
e conoscere, imparare. Lui non è il so-

lontani dalla “Piazza “, dal luogo facile 
da raggiungere, soprattutto quei luoghi  
in cui si accede attraverso il telecoman-
do. Perché siamo figli della Profezia! E 
il linguaggio del passato che interroga, 
la Narrazione che intende svegliare l’i-
nedito che è in ognuno di noi, ha una 
forte   attitudine alla profezia. Gesù, 
come altri predicatori, non ha mai pre-
dicato nelle piazze, i suoi luoghi erano 

rico delle risorse necessarie affinché io 
possa continuare a camminare con le 
mie e nostre canzoni, e canta con me 
come io canto con essa. E’ il popolo mio 
quello che canta e lavora per il pane…
io porto le rose! E siamo pari. E appar-
tenenti.
Ci tengo a ribadire questo fatto anche 
per quello che riguarda la narrazione 
che  portiamo in giro con Daniele. Il 
nostro è un lavoro che cerca di tene-
re in vita la Memoria. Perché per fare 
un’Altra Storia. La Storia con la S maiu-
scola è appartenuta sempre ai vincitori 
e chi vince ne impone la propria ver-
sione con ogni mezzo che il potere gli 
mette a disposizione, dai manganelli 
alle comunicazioni di massa. Noi ab-
biamo sempre avuto Le Storie, al plu-
rale, che fanno una Storia Altra, quella  
dei Vinti. Storie della violenza, dell’u-
miliazione, dello sfruttamento subiti e 
che non abbiamo dimenticato, anzi... 
Ma è proprio questa Memoria che da 
Vinti ci fa diventare Invincibili. Pronti 
a ripartire verso l’orizzonte della libertà 
della giustizia, della verità, verso l’Eter-
nità. Tutto ciò non ha niente a che fare 
con le merci, l’intrattenimento, la spet-
tacolarizzazione, il pubblico…
Andiamo ovunque ci portano le storie, 
sia cantate che raccontate, ma sempre 
a casa!
Lo abbiamo fatto sopra un camion o in 
un mulino, in più di 200 luoghi diversi 
e in molti siamo ritornati... ma sempre 

mo con i racconti di Daniele e le nostre 
canzoni.

Quale è la reazione del pubblico e 
quali sono i luoghi dove di solito 
andate?
DB - Recito e narro praticamente ovun-
que. Teatri, auditorium, chiese consa-
crate e sconsacrate, vie, piazze, luoghi 
storici, scuole medie superiori e inferio-
ri, università. Ogni sera c’è un pubblico 
diverso e una reazione simile: stupore, 
rabbia, indignazione, consapevolezza, 
ammirazione, commozione. Ho recita-
to a Sant’Anna di Stazzema, a Marza-
botto, a Monte Sole, a Roma in via Tas-
so, sulla Benedicta, davanti alla Banca 
Nazionale dell’Agricoltura di piazza 
Fontana a Milano, nella sala d’aspetto 
di seconda classe della stazione di Bo-
logna, in via dei Georgofili, a Capaci, in 
via D’Amelio. Ovunque sia passata la 
Storia.
MS – Più che di “pubblico“ parlerei di 
mia comunità o una parte di essa, che 
sempre mi accoglie, mi ospita, si fa ca-

che, dopo molti anni di strade fatte in-
sieme, ancora ci spinge a continuare il 
viaggio è senza dubbio il piacere dello 

stare insieme, del bene che ci vogliamo 
e del Grande applauso che ogni sera 
alla fine del Racconto riceviamo da chi 
si siede attorno al fuoco che accendia-

so prato, o campo che sia, una miriade 
di fiori diversi, dai colori e dalle forme 
più disparate. Dall’intento e dalla vo-
lontà politica di partecipare all’avven-
to di un Nuovo Umanesimo, che per 
me significa un’altra Revolution rock! 
Dal momento che il Rock’n’Roll  non 
è altro che l’ennesima manifestazio-
ne, incarnazione storica della cultura 
Umanista. Così posso dire che, passan-
do per Dylan, Guthrie e Strummer non 
ho fatto altro che tornare a casa! Visto 
che l’uomo universale è stato inventa-
to qui, in Italia più di 500 anni fa....
Fra noi e Daniele Biacchessi ci sono 
molte affinità elettive, per dirla con 
Goethe, o se vogliamo una comune 
educazione sentimentale, per dirla in-
vece con Flaubert... come preferite. Sta 
di fatto che Daniele è un grandissimo 
amateur del rock’n’roll, dai Grateful 
Dead a Christy Moore, e penso che sia 
questo approccio comune nel modo 
di narrare che ci ha permesso di fare 
carovana, tour, giro, sulle strade del 
Grande Cerchio della Memoria. Quello 

Ho nascosto Pasolini 
molte volte fra le pieghe, 
le righe, i solchi di tante 

canzoni. La sua è una 
presenza costante ma sta 
sotto, poche volte affiora, 
viene allo scoperto (MS)

Recentemente Ben Sono 
tanti i fattori che portano 

a fare un disco, per me, 
quello che conta di meno 
è il tempo “discografico”, 

cioè il dover fare un disco 
per la casa discografica 
o perché il pubblico lo 

richiede. Noi non facciamo 
canzoni allo stesso modo 

in cui oggi fanno i 
frigoriferi o le macchine, 
che sono fatti per durare 

poco (MS)
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MS - Posso solo immaginare che quel-
lo che tu chiami ambiente sia quel ter-
ritorio che ho attraversato molte lune 
fa... e che ho ormai dimenticato. L’am-
biente musicale…. Certo, una volta in 
quei luoghi l’aria che si respirava era 
buona, ma oggi impera ovunque un 
fichettume belante, lagnoso, piagnu-
coloso… quel tipo di canzoni che ti 
fanno sentire un buono a nulla, uno 
che è nato per perdere.... e sono tutti 
lì per cercare di fare affari. Da tanto 
tempo io giro alla larga da quei luoghi, 
chissà magari un giorno con altre ban-
de potremmo pensare pure di andare a 
liberarli ma per ora sto troppo bene da 
questa altra parte del fiume. 

Non hai mai avuto paura di apparire 
troppo ortodosso agli occhi del pubbli-
co?
MS - Se una persona si è conquistata 
una sua dignità personale, se uno ha 
un minimo di rispetto verso se stesso e 

verso gli altri, non può accettare conti-
nue umiliazioni fino all’annullamento 
completo della sua personalità. Cosa 
ci possiamo fare noi se la logica indu-
striale della produzione, distribuzione 
e consumo del prodotti culturali in 
questo paese è gestita da multinazio-
nali? La situazione è quella che è, in tv, 
radio, mezzi di diffusione e comunica-
zione a prescindere dalle nostre scelte 
e allora perché subirle? Per avere il no-
stro posto a tavola, per avere ed essere 
parte, per appartenere, noi facciamo 
canzoni, canzoni di parte, partigiane, a 
volte di lotta, sempre politiche. Da qui 
nasce la nostra canzone e qui tende a 
tornare.

Avete termini di paragone in Ita-
lia o siete i soli? Penso alla coppia 
benvegnù-Del Papa…
DB - Ci sono molte altre “strane cop-
pie” di musicisti e teatranti o scrittori in 
Italia: Yo Yo Mundi - Wu Ming, Cisco - 
Giulio Cavalli, Marco Paolini - Mercan-
ti di Liquori, Ascanio Celestini- Canti 
dell’Agresta, Ulderico Pesce- Tetè de 
Bois. Queste sono certamente le miglio-
ri “strane coppie” che ho visto in sce-
na, quelle venute meglio oltre a Paolo 
Benvegnù-Massimo Del Papa. Il pro-
blema è un altro e si chiama qualità. 
Nel 2000, se su google mettevi la parola 
reading ti veniva fuori il festival di Re-

ni”, Bruno Ventavola della Stampa “il 
cantastorie d’Italia”. Al di là delle de-
finizioni, diciamo che sono apprezzato 
da quelli che amano sentirsi raccontare 
la verità, con i nomi e i cognomi. Sono 
le stesse persone che amano le canzoni 
dei Gang e di altre molte band che se-
guono il cammino di Marino Severini. 
Siamo una grande famiglia che produ-

ce in proprio, che lavora come artigiani 
del teatro e della canzone, che va poco 
in televisione, che è osteggiata dalla in-
competente critica di regime, e invece 
è apprezzata dalla critica specializzata, 
soprattutto dal pubblico.

live da molti critici apprezzato.
MS - Di solito parte da un testo di Da-
niele al quale le canzoni fanno da fian-
cheggiatrici, aprono e chiudono sui lati 
del racconto... espandono l’emozione 
anche verso l’alto o il basso, in profon-
dità. Ma la vera Maestra è appunto la 
Strada alla quale ci affidiamo e della 
quale ci fidiamo. Ci da’ sempre dei buo-
ni consigli, sera dopo sera e noi sulla 
base di quelli andiamo a correggere il 
tiro !
Non ho mai trovato difficoltà ma solo 
la voglia di far bene! La voglia di essere 
considerati persone che lo stanno fa-
cendo per (il) Bene !!
Di una cosa comunque vado fiero: ho 
convinto Daniele a suonare l’armonica 
... sapevo di questa sua grande e recon-
dita passione e finalmente invece che 
farlo a casa o fra amici ora suona l’ar-
monica in Re in alcune nostre canzoni. 
E’ anche questo un modo per portare 
umanità e restare umani, farlo ma sem-
pre portando con se   un sorriso, pronto, 
in tasca.

Come siete visti nel’ambiente? 
Simpatia? Astio?
DB - Dipende cosa intendi per am-
biente. Nel mio ambiente Gian Paolo 
Serino, tuo collaboratore, sulla Repub-
blica mi ha definito “l’unico erede della 
narrativa civile di Pier Paolo Pasoli-

processi e dei magistrati trasferiti in al-
tre sedi, degli archivi nascosti nel 1960 
nel cosiddetto armadio della vergogna 
e poi ritrovati nel 1994 con i nomi dei 
responsabili delle stragi nazifasciste 
come Marzabotto, Sant’Anna di Stazze-
ma, Fivizzano, Benedicta, Vinca e altre 
migliaia. È il paese che sta a guardare 
dalla finestra, spesso indifferente, sen-
za stimoli, che delega ad altri la ricer-
ca della verità. Ma forse, dico forse, c’è 
un paese migliore. Pensa che conosco 
centinaia di persone che ci hanno vi-
sti svariate volte, hanno acquistato il 
disco e mi dicono che gli pare sempre 
come la prima volta. Nessuna difficoltà 
direi. Abbiamo mischiato i nostri nutri-
ti contatti e ci siamo messi in cammino, 
sulla strada come dice Marino. E sulla 
strada abbiamo trovato il nostro pub-
blico, con altri bravissimi artisti come 
Massimo Priviero e Onofrio Laviola 
abbiamo realizzato il tour di “Storie 
dell’altra italia”, diventato un doppio 

Pasolini, cioè quel 
senso di incompiu-
ta, di una cosa che 
si sarebbe potuta 
far meglio, si sareb-
be potuto  renderla 
perfetta ma non 
è avvenuto.... in 
modo che siano poi 
gli altri a perfezio-
narla. E’ un modo 
per chiamare, per 
far dire ad ognuno “ 
anch’io posso farlo “ 
e magari anche me-
glio... e con Daniele 
questo accade come 
in molti dischi e 
concerti dei Gang, 
la banda dei Fratel-
li Severini...

Come si svolge lo 
spettacolo e qua-
li difficoltà avete 
avuto?
DB - Con i Gang ho 
realizzato quattro 
spettacoli che han-
no strutture simili 
che possiamo defi-
nire teatro canzone 
nell’eccezione più 
alta. “Il paese della 
vergogna” (140 repliche), “Storie dell’al-
tra Italia” con Massimo Priviero (30 re-
pliche), “Passione Reporter e il nuovo 
“Orazione civile per la Resistenza- La 
rossa primavera” con Michele Fusiel-
lo. Tranne che per “Storie dell’altra 
Italia”, gli altri sono tratti da miei libro 
omonimi. Certamente “Il paese della 
vergogna” è stato l’esordio fortunato. 
Erano testi teatrali, diventati libro, poi 
rimessi sul palco. Si parte dalla strage di 
sant’Anna di Stazzema con il girotondo 
dei bambini e si finisce con i bambini 
del Dc 9 Itavia IH870, partiti da Bologna 
la sera del 23 giugno 1980 e mai arrivati 
a Palermo. Un calvario fatto di racconti 
e di canzoni che inchioda gli spettatori. 
“Il paese della vergogna” è l’Italia che 
non riesce a offrire una verità giudizia-
ria sulle stragi di piazza Fontana, piaz-
za della Loggia a Brescia, treno Italicus, 
Questura di Milano, treno 904. È l’Italia 
dei depistaggi dei servizi segreti, dei 
testimoni e dei documenti spariti, dei 

lito mestierante laureatosi con pieni 
voti all’accademia di arte drammati-
ca di chennesò, è uno al quale preme 
accendere il Fuoco! far si che il Fuoco 
attraverso la Narrazione ritorni. E at-
torno a quello ci si possa sedere, ascol-
tare e condividere, con il Sentimento, 
le storie. Nel suo modo di lavorare io 
ho sempre riconosciuto questo e l’ho 
applaudito io per primo. Noi con lui 
veniamo da quella scuola in cui si fa 
musica canzone libro film con e per il 
Sentimento. Anche Daniele almeno 
secondo me da precedenza a questo 
poichè in quello che facciamo è mezzo 
e fine Il Sentimento del Tempo. Non 
apparteniamo entrambi alla scuola 
francese dei Valery, quella secondo cui 
la poesia si fa con le parole , ma siamo 
alunni di Woody Guthrie come di Fe-
noglio o Pavese o addirittura di Paso-
lini: “ La Rivoluzione non è più che un 
Sentimento “ sono sue parole.

Daniele oltre che con i Gang ti esi-
bisci con altri musicisti?
DB - Collaborano stabilmente con me 
negli spettacoli Michele Fusiello al sas-
sofono, Gaetano Liguori al piano acu-
stico ed elettrico, ovviamente Marino e 
Sandro Severini dei Gang, Massimo Pri-
viero, Andrea Sigona, Alfonso De Pie-
tro e decine di altri bravissimi artisti.

Ci sono altri artisti con i quali ame-
resti lavorare?
DB - Certamente con Paolo Fresu che 
reputo il miglior musicista italiano e 
l’unico che può essere considerato un 
artista di respiro internazionale.

Tu Marino, ci sono scrittori con i 
quali ameresti lavorare?
MS - I miei preferiti ad oggi sono De 
Luca e Maggiani, italiani e viventi, ma 
non saprei proprio su quale ponte in-
contrarmi con loro... Con Erri abbiamo 
musicato un suo racconto, magari in 
futuro si potrebbe ripetere con lui un’e-
sperienza del genere ma niente di più. 
Peraltro Erri con Gianmaria Testa, e Ga-
briele Tirabassi ha realizzato “Don Chi-
sciotte, gli Invincibili “, un capolavoro!
Ad essere sincero e onesto devo ammet-
tere che nel corso del tempo ho mante-
nuto un’indole e un modo di fare che 
secondo me è molto punk, anche se 
lo ritrovo in Dylan o nella poesia di 

L’idea di abbinare 
musica e parole 

viene dai reading che 
ho sentito su disco di 

Allen Ginsberg, 
Lawrence Ferlinghetti, 

Gregory Corso… (DB)
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fatto svolgendo un ruolo messianico. E 
non solo musicalmente ma attraverso 
uno stile di vita. E questo filo roso che 
parte dagli anni cinquanta è stato mol-
te volte spezzato e poi ricucito. A spez-
zare è sempre l’industria discografica, 
le major che fanno di tutto, una volta 
appropriatasi di un genere, di uno stile 
o di un artista, per farne svanire il po-
tenziale eversivo. Ciò non toglie che il 
rock rinasce sempre. Joe Strummer è per 
noi l’ultimo grande “messia” del rock o 
almeno di ciò che intendiamo come 
fede. I messia ci sono ancora ma la loro 
voce è meno potente poiché pochi sono 
coloro che in occidente muovono verso 
una Terra Promessa.  Si cammina altro-
ve e lì il rock può avere un alternativa, 
una rinascita. Il disco della cantante al-
gerina Ramitti è un segnale importan-
te. Gli stili sono finiti, già dai tempi di 
Sandinista. Quel disco ha aperto il var-
co, la crepa sul muro e la luce è entrata 
nella stanza… Il rock ora è parte non è 
cupola ma sicuramente essendo il più 
grande linguaggio e cultura popolare 
del ‘900, nessuna cultura può prescin-
derne se aspira a “balzare in avanti” o 
addirittura a volare. Strummer è stato 
la sintesi totale di mezzo secolo di rock 
and roll. Tutto e più di tutto. Lui è stato 
il suo, il nostro tempo, più di chiunque 
altro perché è riuscito ad essere “oltre”. 
Anche Manu Chao è stato investito da 
questo ruolo, ma poi ha scelto di essere 
e restare un giullare più che sedere sul 
trono. Joe Strummer è morto, viva Joe 
Strummer.

Come si fa a contattarvi per farvi 
esibire? A quanto uscite?
DB - “Il paese della vergogna” costa 
1300 euro netti, “Orazione civile per la 
resistenza- la Rossa Primavera” 1400 
euro netti, “Storie dell’altra Italia” 1800 
euro netti.I tuoi lettori ci possono con-
tattare a info@danielebiacchessi.it op-
pure papare@alice.it.

Sono usciti anche cd del vostro 
spettacolo? 
DB - Il paese della vergogna e Storie 
dell’altra Italia sono entrambi prodot-
ti da L’Atlantide e distribuiti da Edel 
Italy, quindi un’ottima distribuzione. I 
dischi si trovano nei principali negozi 
di musica e sono scaricabili sulle prin-
cipali piattaforme digitali.   

pa de Il Seme 
e La Speranza, 
poi disco nuovo 
che si chiamerà 
Sangue e Cene-
re. La carovana 
si sta muovendo 
per arrivare in 
primavera 2014 
a destinazione. 
Prime registra-
zioni ad ottobre, 
poi vedremo 
di superare gli 
ostacoli soprat-
tutto di ordine 
economico, stra-
da facendo ... 
Prossimo anno 
festeggiamo i 30 
anni dal primo 
disco, meglio 
farlo con un di-
sco di inediti 
che non con le 
solite raccolte/
tributi, cioè me-
glio guardando 
avanti che non 
al passato.
Ti volevo ringra-
ziare per l’epitaf-
fio a Strummer 
sul 1 numero di 
“Outsider”, t’a-
vevo detto met-
titi sulla riva del 
fiume e aspet-
ta… Adesso go-
ditela, mi racco-
mando, la riva.  
Su Strummer 
pensa che all’i-
n a u g u r a z i o n e 
del Parco Nord 
di Bologna, in-
titolato proprio 

a lui, non ci hanno manco invitati , 
forse perchè non adatti allo zumpappa-
zumm sinistrense tanto caro all’Ammi-
nistrazione di Bologna. Che tempi! Che 
ci toccherà ancora vedere e sentire da 
questi ribelli de noantri?

Credi che lo spirito di Strummer sia an-
cora vitale?
MSA - Da sempre il rock ha incarnato 
il mito del ribelle, del disagiato e lo ha 

cambiato le sorti di tutta la musica, sia 
stato quello tra Guthrie e Leadbelly. Da 
quel momento si è aperto un orizzonte 
nuovo e niente è stato più come prima. 
E debbo dire grazie non mille, ma un 
milione di volte a Sandro Portelli che 
mi ha insegnato questo che ho scritto 
e mi ha aiutato a prenderne coscienza.

Marino musica nuova in arrivo?
MS – Questa estate c’è stata una ristam-

torno. Non la linea. Ecco perché “senza 
tempo”.

Nella tua musica in particolare balza-
no sempre fuori Woody Guthrie e Pete 
Seeger…
MS - Guthrie è il maestro. E non a caso 
Guthrie è unico poiché compie all’in-
verso il cammino di molti intellettuali 
e scrittori che “scoprono” il mondo po-
polare. Certamente lui, prima di Dylan, 
incontra la “cultura alta” e se a prima 
vista l’incontro, sia che avvenga in 
discesa o in salita (come scrive Portel-

li) può sembrare identico nei risulta-
ti, non è così. Guthrie non mitizza gli 
operai o i contadini come i semplici o 
i diversi, è fin troppo uguale a loro. La 
sua identità a poco a poco diventa “di-
stinta”, si distingue nelle sue varie fasi 
e incontri con il movimento operaio or-
ganizzato, con gli intellettuali, la città, 
la letteratura, il cinema. E inventa an-
che un linguaggio che gli permette di 
usare anche la scrittura non per uscire 
dalla sua identità, ma per arricchirla e 
ribadirla. La sua poetica è senza dub-
bio colta e ciò deriva dalla lacerazione. 
Come Guthrie cerca di far stare insieme 
il comunismo con la sua terra così la 
sua ricerca poetica è tesa alla sforzo di 
ricomporre termini apparentemente 
incompatibili. Non c’è niente di spon-
taneo e naturale in tutto ciò. Lui abbat-
te le mura (e per primo) fra poesia colta 
e poesia popolare, sia in musica che 
non. Grande, il più grande di tutti.
E Pete Seeger è l’impegno, è la canzone 
politica, proveniente dall’altra direzio-
ne rispetto a Guthrie. Tuttavia penso 
che l’incontro più importante, che ha 

sciotte” e “Gli invincibili” e Maurizio 
Maggiani con Gian Piero Alloisio in 
“La Storia Meravigliosa”.

È importante anche la memoria del 
rock?
MS -Tutto anche nella musica viene 
considerato merce quindi l’opposto di 
ciò che è cultura, frutto di relazioni, 
vita. E i maestri continuano a confron-
tarsi con le radici da Springsteen a Dy-
lan, fino a Johnny Cash, Zevon … Ma 
chi più di Pearl Jam o dei R.E.M. sono 
depositari delle radici del rock and roll? 
o Billy Bragg con i Wilco?
La cultura e la canzone popolare vivrà 
sempre e comunque, perché così era, 
così è e così sarà. Il cerchio! Andata e ri-

ading, oltre al mio nome e a quelli dei 
poeti come Roversi, Raboni, Balestrini. 
Oggi qualsiasi scrittore con un minimo 
di popolarità televisiva realizza rea-
ding, molti di loro non sanno neppure 
leggere, quando caricano la voce sem-
brano degli Ungaretti sgraziati, non 
hanno mai fatto un lavoro teatrale su 
loro stessi e chiedono comunque cifre 
da capogiro. Tanto c’è un pubblico di 
bocca buona che va ad ascoltarli ai fe-
stival pilotati dalle case editrici, dalle 
società di pubbliche relazioni, da tutti 
quelli che bruciano denaro pubblico.
MS - Le ha già elencate Daniele le mi-
gliori strane coppie, posso aggiungere 
le mie coppie preferite che sono Erri De 
Luca e Gianmaria Testa in “Don Chi-

Daniele Biacchessi è 
l’unico erede della 
narrativa civile di 

Pier Paolo Pasolini 
– Gian Paolo Serino –

La Repubblica
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mente cercano di staccare fili e cavi vari. 
Le radici e le ali è un disco di lotta, e sostengo, ho sostenuto e 
sosterrò sempre che è uno dei più bei dischi italiani che siano 
mai stati fatti… pure nelle difficoltà in cui è nato.
Il capitolo successivo sarà Storie d’Italia, il secondo della trilo-
gia, se Le radici e le Ali ha aperto il portone ad una scena che 
prima non c’era (i Modena City Ramblers nasceranno qui), Sto-
rie d’Italia diciamo che ha allargato la breccia....ma il portone 
era già aperto. Disco con delle bellissime canzoni che Marino 
in parte rinnegherà, non ritrovandosi nelle atmosfere cantau-
torali e negli arrangiamenti di Massimo Bubola. “Voglio solo 
ribadire che io vorrei essere Elvis o Guthrie e non De Andrè 
o Brassen, che cazzo c’entro io con la canzone d’autore? Io 
appartengo al rock’n’roll. Storie d’Italia fu importantissimo 
perchè mi costrinse a vedermela con me e da solo,come forse 
non mi era mai capitato. Mi ci vollero due anni di lavoro con 
uno psicoterapeuta per smontare tutto e rimettere a posto tut-
ti i pezzi”.
Ma è un’altra storia. .   (MS)

Ps - Il disco è quasi introvabile per colpa della nota que-
relle con Massimo Giuliano della Wea che di fatto can-
cellò la band dagli scaffali dei dischi. Su Amazon Italia 
si trova a 17 euro (?!?). Meglio trovarlo di seconda mano 
nei negozi di dischi che trattano usato.

“Gioia e rivoluzione che son tornate nei nostri cuori”, di “Com-
promessi, e le piazze vuote”.
Di “Cuori che si svendono, ma anche di “Occhi pieni di futuro”, 
di Chicco il dinosauro che era “cieco al quadrato”.
La stampa lo accoglie con entusiasmo: “l’Unità”, solo per citare 
un esempio, dà il “via libera ai Gang, eroi di un eroismo che for-
se non c’è più, quello del rock duro e puro, pieno di significati 
e di richiami capaci di non disdegnare quello che una volta si 
chiamava Il Messaggio”. C’è la copertina del Mucchio.
Uscito il disco la Barley Arts di Claudio Trotta, mette a disposi-
zione della band tutto quello che può, i musicisti più in linea 
con il loro lavoro. Tommaso Leddi degli Stormy Six, Stefano Ta-
vernese, Candelo alle percussioni… 
Il tour parte che è estate con dei gran bei concerti all’aperto, poi 
in autunno nei principali club. Bellissimi concerti, ovunque 
perchè il pubblico si troverà non più davanti ai quattro “musi-
cisti di Filottrano”, ma a una decina di professionisti con tanto 
di percussioni, fiati, violini, a traghettare il rock’n’roll verso il 
folk-rock, sempre con lo spirito punk, come facevano i Pogues.
Gran gruppo, e gran pubblico. 
Poi ci sarà il concerto del Primo Maggio 1991 con i Gang che 
a sorpresa cantano in diretta Rai2 Socialdemocrazia, lucida e 
spietata critica alla società, proprio nel momento in cui Craxi 
stava cercando di fare la Repubblica Presidenziale. E accade il 
finimondo, con sul palco uomini in giacca blu che disperata-

più un posto. Un porto di mare.
Fonici che spariscono senza dire niente.
Magari nella stessa giornata vengono quattro o cinque musici-
sti senza preavvisare o sezioni fiati di coristi e Marino a seguire 
tutti, dare il resto a tutti e cambiare al volo i progetti quando 
il risultato non era più quello che in un primo momento ci si 
aspettava. 
Un batterista, con cui si registra la maggior parte del disco, poi 
Lele Melotti, uno dei più bravi sulla piazza.
La CGD che non salda il conto dell’albergo a Cinisello Balsamo 
e che abbandona la band quando il lavoro andava comunque 
finito. Il trasloco appresso a David Bisetti, in uno studio alle 
Caserme Rosse di Bologna a ricominciare con i musicisti dell’a-
rea bolognese e con David al mixer. Con tutte le spese a proprio 
carico.
Sempre improvvisando giorno per giorno.
Con due microfoni panoramici registrano tre versioni di Oltre. 
La terza è quella più punk e sarà quella buona. Poi con la Ban-
da di Casalecchio diventerà perfetta.
Finite le registrazioni a Bologna, la band torna nuovamente a 
Milano per i mixaggi. 
Un disastro. Da uscire fuori di senno. Ma, col senno di poi, si 
può dire che fu proprio quel suono incasinato come il rumore 
di una cavalleria che va all’assalto a certificare che si trattava 
di un disco differente.
Che non era la stessa storia.
Che non poteva essere confuso con altri prodotti di musica leg-
gera, che alla fine non voleva essere un disco per tutti, ma era 
un disco di musica popolare e ne conteneva tutti i requisiti, 
anche quello di non aspirare all’universalità ma all’eternità, 
come tutta la cultura popolare autentica, vera, vissuta. Non 
folk o rock o peggio folk-rock o addirittura combat folk ma 

un grido di amore, 
di rabbia, di odio 
e di speranza. Qui 
si racconta, anzi si 
urla, con gli am-
pli al massimo del 
volume, che “Ci 
saranno guai” in 
questi tempi di So-
cialdemocrazia. Di 
un Bandito senza 
tempo, che “Spara 
canzoni che fan-
no male”. Di Chico 
Mendes, che “Lotta-
va per il sindacato”. 
Di Johnny lo zin-
garo, che “venderà 
cara la pelle” o di 
Sud “noi occhi pieni 
di futuro, traditi da 
promesse di liberà”
Poi, andando Oltre, 
di una stella “Cadu-
ta proprio sull’orlo 
della libertà”, di 

I Gang con questo disco segnano una svolta nel rock italiano, o 
perlomeno ne cambiano il passo, costringendo tutti gli altri ad 
accelerare bruscamente il loro.
Partono per un viaggio verso il sud del mondo, portando con 
sé nuove sonorità, nuovi musicisti, nuovi compagni di palco. Il 
Sud come situazione di disagio e di sfruttamento. 
Ma per capire come ci si arriva, bisogna risalire a Reds, il disco 
del passaggio del guado verso la “Trilogia” e il cantare in italia-
no dei Gang.
In Reds c’è infatti la presenza che testimonia questo passaggio, 
ed è quella di Ambrogio Sparagna all’organetto. È sua la musica 
di Emigration Song Song, la Canzone dell’Emigrante. 
Sparagna porta i fratelli Severini nella rivisitazione della mu-
sica popolare italiana attraverso la scuola che ha le radici nei 
lavori di De Martino, di Carpitella, di Alan Lomax, di Gianni 
Bosio. C’è la spinta di questo giornale, di Portelli, di quella di 
Tino Silvestri, direttore artistico della CGD, che crede molto nel-
la svolta dell’italiano e l’arrivo in Cgd di Stefano Senardi.
Sono questi ultimi due che li mettono in contatto con artisti 
come Gianni Sassi, che aveva fondato la Cramps, con David 
Riondino (per un aiuto nella pre-stesura dei testi) e Oderso Ru-
bini, che aveva diretto l’Italian Records, l’etichetta che aveva 
aperto la strada al nuovo rock italiano.
C’è l’arrivo di Andrea Mei, che diventerà il terzo 
Gang per dieci anni.
Ma per arrivare al prodotto finale saranno tre mesi 
e più d’inferno.
Si registra a Taccona di Muggiò. 
Gente che va e viene, che si accampa per due o tre 
giorni, mangia, dorme sul divano perché non ha 

GanG
Le RAdICI e Le ALI 

(CGD, 1991)
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