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Eventi

Viva l’Italia liberata, 
dalle reticenze e dai 
peli sulla lingua, dal 
pensar male che fa 

peccato ma (nove volte su die-
ci) ci si prende, dalla retorica 
di celebrazioni plastiche che 
nascondono ancora oggi i si-
lenzi sulle troppe stragi più o 
meno di Stato, sulle missioni 
di pace che diventano guerre, 
sulle vendette trasversali e le 
coperture altolocate. Temi da 
brividi per un incontro con-
viviale, ormai schema tipico 
ai mercoledì del Fuori Orario: 
stasera il club di Taneto di 
Gattatico ospiterà “Storie 
dell’altra Italia”, format origi-
nale che unisce il teatro-can-
zone, il rock d’autore e l’in-
chiesta giornalistica. 
Protagonisti sul palco, il gior-
nalista e vicecaporedattore di 
Radio24 Daniele Biacchessi 
-qui nelle vesti di inteprete 
teatrale- i fratelli Marino e 
Sandro Severini anima degli 
storici Gang, e Massimo Pri-
viero ovvero una delle più 
sopravvalutate figure di rocker 
in italiano degli ultimi anni.
A partire dalle 20.30 un menù 
a chilometri zero accoglierà i 
prenotatari -al momento di 
andare in stampa si contano 
ancora 148 posti disponibili, 
tel. 0522 671970 anche per 
comunicare le adesioni di 
eventuali vegetariani- con il 
meglio della cucina emiliana: 
culaccia, formaggi, pasta al 
ragù, torta di mele e biscotti 
alla cannella. Il costo di 15 euro 
è comprensivo dello spettaco-
lo che inizierà alle 21.30, e che 

Noi e loro, “Storie dell’altra Italia”
Cena, teatro e canzoni al Fuori Orario
di  ENRICO VERONESE

sarà accessibile tramite obbligo 
di consumazione a 5 euro per 
coloro che sono interessati al 
solo evento. È solo la seconda 
replica per la nuova creazione 
congiunta della durata di cento 
minuti, dopo che “Il Paese del-
la vergogna” è stato portato in 
lungo e in largo per la penisola 
da Biacchessi & Co. lungo 150 
date, un doppio cd uscito nel 
2008 e recentemente ristampa-
to, la memoria che dall’eccidio 
nazista di Sant’Anna di Stazze-
ma conduce agli attentati delle 
estati 92-93 e alle ombre oscure 
che stanno emergendo in questi 
giorni sul presunto accordo 
Stato-mafia sull’articolo 41 bis. 
Il 25 febbraio a Piacenza il test 
per la nuova rappresentazione, 

che ha suscitato reazioni entu-
siaste sulla pagina facebook di 
Biacchessi: «È una logica con-
tinuazione dell’allestimento 
passato, che per altro va ancora 
in giro». “Storie dell’altra Italia” 
arriva ai giorni nostri, con un 
presidente del consiglio che 
rappresenta il 40% degli italia-
ni, «un problema ancora più 
grande del suo effetto» secondo 
l’autore milanese: «Mi sarei 
aspettato una reazione diversa 
da questo Paese, che portasse 
alle sue dimissioni. Almeno ci 
pensi l’arte». La composita pièce 
nasce per «dare una risposta 
diversa all’anniversario dell’u-
nità, concentrandoci sul Nove-
cento per raccontare vicende 
meno rassicuranti»: la ritirata 

Stasera a Taneto il nuovo spettacolo di Daniele Biacchessi, Gang, Massimo Priviero

di Russia, quando alpini del nord 
e del sud furono andati a mori-
re nel gelo, e quelli che si sono 
salvati trovarono ragione di vita 
nella Resistenza partigiana. 
Un’epopea che «non accetta 
parificazioni con l’esperienza di 
Salò, perché i comunisti, i so-
cialisti, i democristiani, i libe-
rali, gli azionisti, i badogliani e 
la gente dell’esercito diedero a 
noi oggi la possibilità di parlare». 
Il cemento fu l’integrazione tra 
il pensiero progressista e quello 
cattolico: «Citerò in scena la 
Salmodia della Speranza di pa-
dre David Maria Turoldo, un 
appello all’elevazione della cul-
tura sulla barbarie, che non ha 
trovato molto spazio nei palin-
sesti. E sarà il momento delle 

canzoni di Massimo», spiega 
Biacchessi. La parte centrale 
verterà sulla strategia della ten-
sione, dall’omicidio Santarelli 
del 1970 alle appendici più re-
centi di prevaricazione dei po-
teri polizieschi, coi casi Giulia-
ni, Cucchi, Aldovrandi: «Ma 
racconto anche storie “di destra”, 
l’omicidio Ramelli, i fratelli di 
Acca Larentia, per chiedere come 
sia stato possibile che tutto ciò 
accadesse in Italia sotto la de-
mocrazia. Eppure nonostante 
la scia di sangue di innocenti 
senza giustizia, quelli che vole-
vano spostare indietro l’orologio 
della storia -cioè i terroristi di 
ambo i fronti- sono stati scon-
fitti dalla reazione delle persone, 
dalla capacità di essere un pa-

ese unito dal basso, nel difen-
dere i valori reali della Costitu-
zione. Si veda la mobilitazione 
per il rapimento Moro, o Guido 
Rossa». Infine, ma non meno 
rilevante, la parte umoristica 
sull’Italia “famigliona”: pizza 
spaghetti e mandolino, falsi 
preti, ecomostri, bunga bunga, 
contrapposta all’Italia migliore, 
quella «dei ragazzi e delle ragaz-
ze che lavorano nei campi con-
fiscati alla mafia, e producono 
olio, pasta vino sotto le insegne 
di Libera», indica Biacchessi. Le 
canzoni dei Gang giocano un 
ruolo decisivo: da “Su in collina” 
che Guccini portò alla ribalta 
nella traduzione dal bolognese 
all’italiano alla “Pianura dei 
sette fratelli” (Cervi, ovviamen-
te), a “Ma chi ha detto” di Gian-
franco Manfredi. Priviero can-
terà degli alpini, di Giustizia e 
Libertà. «Siamo veramente in-
dipendenti», scandisce fiero il 
cronista. «Cachet contenuti, 
niente uffici stampa o manager 
discografici, tutto fuori dallo 
showbiz. Ci incontriamo sulla 
strada della memoria, come 
avessimo dietro di noi un cami-
no con noi che mettiamo la legna 
e le persone il fuoco». Senza 
dimenticare quella che lo stesso 
Biacchessi chiama la “separazio-
ne delle carriere” con il giorna-
lismo: «Sono un precursore del 
teatro civile, da prima che lo 
facessero altri. C’ero a Capaci e 
a via d’Amelio, parallelamente 
alla mia attività sviluppo con-
tenuti senza trasferirli banal-
mente sul palco. Ci vuole una 
preparazione, una ricerca: a 
teatro bisogna crescere, saper 
usare la voce, il corpo, avere 
elementi di regia. Altri sono 
bravi conferenzieri, ma ciò non 
fa di loro degli attori».

In tempo di crisi econo-
mica i consumi calano. 
Moltissimi si allarma-

no, pochi pensano sia un 
bene. Ma è necessario vi-
vere di eccessi? È la doman-
da a cui Antonio Galdo ha 
risposto con un volume che 
è già un caso: “Basta poco”. 
Già, perché si potrebbe fare 
a meno di lavarsi i denti 
facendo scorrere litri e litri 
d’acqua, di spostarsi in 
macchina per tragitti in-

feriori ai due chilometri, di 
lasciare le luci accese in stan-
ze vuote. Di pensare che 
queste siano minuzie.
 «Siamo in una trappola» 
palesa Galdo nella libreria 
Battei, «se aspettiamo delle 
decisioni dall’alto. Ci costrin-
gono a pensare che le uniche 
possibilità siano il petrolio, 
il nucleare e le energie rin-
novabili». Il petrolio si trova 
in zone geopolitiche molto 
instabili, ed è spesso usato 
come arma di ricatto. Il nu-
cleare spaventa ancora di più 
e il rinnovabile coprirebbe 

ben poco del fabbisogno 
energetico, senza contare che 
avrebbe costi esagerati.
Il suo libro tenta di spostare 
le aspettative: per ottenere 
un economia ecosostenibile 
non dobbiamo per forza ri-
volgerci ai governi, ma a noi 
stessi. Scomoda addirittura 
J.F Kennedy, col celebre di-
stico «non chiedetevi cosa 
può fare il vostro Paese per 
voi. Chiedetevi che cosa po-
tete fare voi per il vostro 
Paese». Allora è il caso di 
riflettere sulle nostre azioni, 
tra ciò che è utile e ciò che 

“Basta poco” per spendere meno, l’etica della decrescita
Antonio Galdo ha presentato alla libreria Battei il suo volume sul consumo consapevole

di  FRANCESCA DI MARCO è necessario: un confine sot-
tilissimo che porta conseguen-
ze diverse. 
Non lasciare in standby gli 
apparecchi elettronici signi-
fica risparmiare l’8% sulle 
bollette; spegnere per qualche 
ora il pc o la televisione por-
terebbe a recuperare la buona 
conversazione; non buttare il 
cibo denota buon senso. In-
somma “pensieri forti e gesti 
semplici” sono i due impor-
tanti ingredienti per una ri-
voluzione in piccolo, perché 
– usando le parole di Obama 
–  «tutto comincia da noi».


