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Bush con Blair e Berlusconi sullo stesso...carro durante la sfilata del Carnevale di Viareggio. “Libertà
obbligatoria” è il titolo dell’allegoria firmata da Alessandro Avanzini.
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S
ono rimasto molto colpito dal-
la sua lettera. Al di là della
poesia che è bella e che merita

d’essere offerta ai lettori de l’Unità,
il problema che lei propone è, a
mio avviso, un problema estrema-
mente serio che riguarda le attività
culturali che non raggiungono i me-
dia e il grande pubblico all'interno
di una società che sta seguendo
sempre di più le leggi del capitali-
smo “selvaggio”.
Lei, caro Dani, scrive poesie. Ma la
sua situazione è estremamente simi-
le, nei fatti, a quella di chi compone
musica, dipinge dei quadri o fa ri-

cerca in settori che non prometto-
no introiti economici, nel breve pe-
riodo, a coloro che sono in grado
di finanziarla o di orientare i finan-
ziamenti pubblici. All’interno di
una situazione di cui la destra si
disinteressa totalmente ma di cui si
discute sempre troppo poco anche
a sinistra. Come cercherò ora di
argomentare con degli esempi con-
creti.
Parliamo di musica, per esempio, e
immaginiamo un ragazzo che scri-
ve delle canzoni belle ma un po’ al
di fuori dei generi che vanno più di
moda oggi: che abbia la colpa gra-

ve, cioè, di essere un po’ anticonfor-
mista. Gli amici lo esaltano e lo
applaudono ma non è per niente
facile che i locali lo chiamino a suo-
nare per delle serate “vere”: non
organizzate cioè, intorno all’impe-
gno, preso da lui, di procurarsi un
pubblico. Chi conosce i discografi-
ci sa benissimo, d’altra parte, che
non aprono neppure le buste che
racchiudono i dischi inviati loro
dai musicisti che non hanno dei
santi in paradiso e che molta parte
del loro tempo passa invece, intor-
no alla “costruzione di personaggi”
la cui mancanza di talento sembra

funzionale proprio all'appiattimen-
to progressivo del gusto di chi gesti-
sce le radio e di chi, dopo aver senti-
to, compra. C’e una distanza spa-
ventosa, in effetti, fra il livello, a
volte davvero notevole, dei gruppi
e dei singoli che suonano senza
mai avere a disposizione un vero
pubblico e quello dei personaggi
scelti per rappresentare le nuove le-
ve della canzone in un festival falli-
mentare come quello che si organiz-
za ogni anno a Sanremo. Guardan-
do da fuori, quella cui ci si trova di
fronte sembra, nei fatti, una selezio-
ne alla rovescia, basata sull’idea per

cui un prodotto, per avere succes-
so, deve essere rigorosamente privo
di ogni originalità. Mentre quella
che non esiste, tristemente, è una
categoria di critici musicali capaci
di mettersi in controtendenza, sui
quotidiani e sulle riviste specializza-
te, con gli orientamenti di una in-
dustria discografica che ha il mono-
polio del mercato. In modo molto
simile vanno spesso le cose, del re-
sto, per quelli che dipingono. Le
gallerie d'arte hanno il monopolio
delle esposizioni ma per accedervi
bisogna piacere ai critici e molti so-
no purtroppo i critici che rilascia-

no solo a pagamento dei giudizi
favorevoli. Nel campo della ricerca,
ugualmente, le cose non vanno me-
glio. Le parlo del mio settore, per
esempio, quello della psichiatria in
cui i finanziamenti vengono prati-
camente tutti dall'industria farma-
ceutica e vengono orientati, tutti,
verso la dimostrazione dell’utilità
degli psicofarmaci. Sono quaranta
anni che opero in questo settore e
posso assicurarle di aver assistito a
tutta una serie di imbrogli fatti sul-
la pelle dei malati gabellando per
ricerca quella che era in effetti una
promozione di “nuovi” medicinali
destinati a riempire per non più di

due o tre anni
gli scaffali delle
farmacie. Mai
in quaranta an-
ni mi è capita-
to, d’altra parte,
di incontrarmi
con una ricerca
finanziata da
qualcuno, pub-
blico o privato,
in tema di psico-
terapia. Lì chi la-
vora, studia e
pubblica lo fa a
proprie spese:
come ha fatto
lei con le sue po-
esie in tutti que-

sti anni.
Il problema, caro Dani, è che una
società governata dal denaro e dai
media presenta, dal punto di vista
culturale, dei limiti imbarazzanti.
Per essere riconosciuti poeti, attori,
musicisti o uomini di scienza biso-
gna apparire sul teleschermo o esse-
re citati da una serie di giornali
“importanti”. Chi decide chi deve
apparire sui teleschermi, però, so-
no i conduttori e la loro cultura
non è tale, spesso, da garantire la
qualità delle loro scelte. Gli editori
pubblicano i libri firmati da perso-
ne note, d'altra parte, proprio per-
ché sanno che i conduttori esalte-
ranno e il pubblico comprerà con
facilità particolare solo libri (o di-
schi o quadri) garantiti dalla popo-
larità dei loro autori. La selezione,
in queste condizioni, non si basa
sul merito ma sulla vicinanza con
quelli che regolano, dall’alto di
un’autorità spesso non meritata,
l’accesso all’immaginario collettivo
del grande pubblico.
Il problema, ovviamente, non è so-
lo italiano. Riguarda tutte le società
occidentali anche se i livelli di cial-
troneria che si raggiungono da noi
sono spesso inarrivabili se pensia-
mo alle storie di Sanremo, di Tony
Renis e di Berlusconi musicista. Dif-
ficile pertanto pensare a dei rimedi
anche se io credo che la valorizza-
zione di chi ha un talento artistico
e delle cose da raccontare dovrebbe
passare prima di tutto da un recu-
pero di spazi culturali a livello loca-
le. Potrebbe toccare ai Comuni e
alle Province, forse, il compito di
creare occasioni per fare incontrare
la gente a cui piace fare o ascoltare
musica, dipingere o guardare i qua-
dri, scrivere o ascoltare poesie.
Mentre dovrebbe essere compito
di uno stato intelligente quello di
favorire le iniziative degli enti locali
e lo sviluppo di una ricerca non
immediatamente collegata allo svi-
luppo dei consumi e/o all’arricchi-
mento dei produttori. La questione
cui ci troviamo di fronte, lei ha ra-
gione, può essere davvero segnalata
come la questione di un diritto,
troppo spesso negato, di accesso al-
la pratica delle attività culturali e
può essere considerata seriamente
come una grande questione politi-
ca. Di cui possiamo dire, forse, che
ci sarebbe bisogno, per difendere la
cultura, di più Stato e di meno pro-
fitto. Ponendo limiti, con interven-
ti semplici e saggi, ai danni causati
dalla tendenza oggi prevalente alla
mercificazione ed alla banalizzazio-
ne mediatica dei prodotti culturali.

ALLA RICERCA DI UN LAVORO DA APPLAUSI

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.
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D aniele Segre ha proseguito
il suo cammino. È un regi-

sta che abbiamo conosciuto quan-
do produceva documentari inten-
si sugli operai di fabbriche ristrut-
turate e poi sulla crisi di questo
giornale. Ora ha fatto una scelta
più complicata, è andato alla sco-
perta di un’altra parte della nostra
società, quella dei nuovi lavori,
delle nuove professioni. Ed è usci-
to con “ Volti, viaggio nel futuro
d’Italia”, un’inchiesta fresca e
pungente, in sei puntate, ogni
mercoledì sera su Rai 3. I primi ad
essere oggetto della cinepresa so-
no stati gli allievi del teatro stabi-
le di Torino. Sono, in qualche mo-
do, giovani “atipici”, o preposti
ad un lavoro atipico come quello
di recitare, conducendo per que-
sto scopo, per questo progetto,
una vita spesso fatta di ristrettez-
ze, di difficoltà, lontani dal nu-
cleo familiare, ingegnandosi nel
costruire un’esistenza dignitosa.
Hanno un’idea in testa: quella di
fare non un lavoro purchessia,
bensì un lavoro interessante, un
lavoro di qualità. Ed è un connota-
to che troviamo anche in altri set-
tori dell’intricato mondo dei lavo-
ri di cui ci occupiamo, anche di
quelli che vivono le loro occupa-
zioni intermittenti come pura e
maledetta precarietà. Non è vero
che si accontentino di un lavoro
qualsiasi, di un ritorno, in ogni
caso nell’ovile apparentemente
protetto del fordismo, anche
quando stanno in un “call cen-

ter”. E usiamo quell’avverbio,
“apparentemente”, pensando a
tanti casi d’attualità. Basti pensa-
re ai ragazzi delle Acciaierie di Ter-
ni che rischiano, per decisione
della Krupp, di perdere un lavoro
che pareva stabile. Il fatto che le
nuove generazioni inseguano un
lavoro di qualità lo dimostra an-
che quell’annuncio di cui abbia-
mo parlato, apparso su giornale
tedesco e che riportava la richie-
sta di ditte italiane sulla costa ro-
magnola, per l’assunzione di edili
tedeschi. Segno evidente della dif-
ficoltà a trovare manodopera ita-
liana vogliosa di salire sulle impal-
cature. Già in un altro documen-
tario, “Vite Flessibili”, avevamo
poi seguito, ad esempio, la storia
di uno studente universitario con-
tento di poter lavorare solo il
weekend, per poter così pagare i
propri studi. Questo non significa
che il mondo degli atipici, nei call
center o nei web, anche quando
denuncia un certo grado di soddi-
sfazione, non denunci insicurez-
ze, mancanza di diritti, oppressio-
ni proprio di tipo fordista. Non
vivono però in apatica attesa, co-
me qualche loro padre, di un para-
diso impossibile, senza padroni e
senza più capitalismo. Cercano,
semmai, spazi di libertà e autono-
mia. Qui ed ora.
Quella del film di Segre è dunque
una “bella gioventù”, cosciente di
prepararsi per un futuro che non
sarà di rose e fiori. Il racconto in-
daga su tutti i loro segreti aspetti e

scorre sotto i nostri occhi un’Ita-
lia che cambia. Oggi a Torino non
arrivano più dal Mezzogiorno i
manovali comuni in cerca di un
posto alle catene di Mirafiori. Arri-
va l’aspirante attore che si adatta
a vivere in una casa decrepita, do-
ve il bagno è un prefabbricato.
Non hanno la certezza di diventa-
re professionisti del ramo, ma ci
provano. Una ragazza, reduce da
altre esperienze in una fabbrica
“spersonalizzante” dove inscato-
lava pomodori, confessa: «Se non
ci riuscirò potrei provare a fare la
sindacalista».
C'è nei loro racconti il difficile rap-
porto con la politica. Prevale un
certo distacco, perché spesso vedo-
no le campagne politiche come
guerre commerciali, per vendere
meglio il proprio prodotto. Anche
se hanno provato un sussulto nel-
la grandiose marce della pace o in
quell’assembramento tumultuoso
del 23 marzo duemilaedue a Ro-
ma. Sono, in definitiva, alla ricer-
ca di un applauso come quello,
emozionante, che accoglie il loro
saggio finale nel teatro torinese.
Ed è una morale estendibile. Tutti
sono alla ricerca di quell’applau-
so. Lo testimonia anche un’altra
opera, appena presentata a Roma
da Francesca Comencini, dedicata
al fenomeno del "mobbing", col
titolo, appunto, di “Mi piace lavo-
rare”. Erano balle quelle di chi teo-
rizzava “il rifiuto del lavoro”. È il
lavoro che ti da un'identità.

www.brunougolini.com

Il Parlamento europeo
e le presenze di Rutelli

Alla c.a. Furio Colombo Direttore Unità

In relazione all’articolo pubblicato il 6 febbraio riguardan-
te la partecipazione degli europarlamentari alle votazioni
nell’assemblea del Parlamento Europeo, ricavata da una
“statistica ufficiosa, ma considerata di buona affidabili-
tà”, vi preghiamo di precisare i dati riferiti a Francesco
Rutelli, che non ha, come pubblicato, una percentuale di
presenze pari al 47.14%, ma del 56.42%, in base ai dati
aggiornati sino all’ultima seduta del 29 gennaio 2004.
Cordiali saluti

Ufficio Stampa Francesco Rutelli
L’Ufficio stampa dell’on. Rutelli mi ha messo al lavoro. Ho
rifatto i calcoli, questa volta sulla base della firma dei depu-
tati certificata dai processi verbali delle sedute plenarie del
Parlamento europeo (a Strasburgo e a Bruxelles). Ecco il
risultato: Rutelli risulta presente, dalla prima seduta della
legislatura (20 luglio 1999) all’ultima utile (29 gennaio
2004) 135 giorni su 290. Vale a dire il 48,27%. Gli avevo

attribuito il 47,14% ma senza contare i 12 giorni di seduta
di dicembre 2003 e gennaio 2004. In tal caso il calcolo fa
47,53% . Ammetto: mi sono sbagliato dello 0,39%. Chiedo
scusa per l’imprecisione. Se, poi, si vuol calcolare la parteci-
pazione al voto, cioè a quella parte delle sedute in cui si
votano i provvedimenti (martedì, mercoledì e giovedi a
Strasburgo e il giovedì a Bruxelles), Rutelli risulta aver
partecipato, da luglio 1999 a gennaio 2004, a 103 giorni di
voto su 193. Vale a dire per il 53,36%.

Se. Ser.

Voto parlamentare sull’Iraq
L’opposizione abbandoni l’aula
Marco Mondini, Gonzaga (Mantova)

Per quel che riguarda il voto parlamentare sulla missione
in Iraq (visto che la maggioranza ha meschinamente deci-
so di presentare le missioni tutte insieme, se pur estrema-
mente diverse), l’ooposizione potrebbe prendere in consi-
derazione l'ipotesi di non votare; uscendo dall’aula al
momento del voto, dopo aver spiegato le ragione di que-
sta scelta, potrebbe essere un gesto forte e altamente sim-
bolico...gesto che a mio avviso i “signori” della Cdl non
avevano preso in considerazione. Credo che il popolo
della sinistra potrebbe apprezzare tale decisone.

Sembra una selezione alla rovescia: per la
quale un prodotto, per avere successo, deve

essere rigorosamente privo di originalità

cara unità...

Atipiciachi di Bruno Ugolini

La voglia di vivere con decenza
il torto d’essere anticonformisti

I
llustre dott. Cancrini,
non so se rientro nel numero di
quelli dei diritti negati. Certamen-

te in quello dei diritti culturali negati.
È da una vita che sono alla ricerca
della verità delle cose e si sono interes-
sati al mio lavoro uomini come Prez-
zolini, Bobbio, Pampaloni. Scrivo da
una vita, ho pubblicato diversi testi in
prosa e in versi sempre a mie spese.
Adesso che sono pensionato con mo-
glie pensionata e una figlia che fre-
quenta l’università e con le spese (ca-
sa in affitto) vorrei poter non finire
sul lastrico. Ho 75 anni. Da sette anni
affiggo ogni settimana un sonetto sul
muro della strada a pochi passi dal
Palazzo Comunale. Nessuno o quasi
si è accorto di nulla. Non ho alternati-
ve, perché non posso pubblicare nulla.
Le accludo qui l’ultimo sonetto affisso
ieri. Dico, ma potrei guadagnarmi al-
meno le sigarette con quello che scri-
vo? Si parla della necessità di dare
valore al messaggio della poesia in
una società che appare ormai senza
anima. E l'Unità ne parla spesso. Esi-
ste anche la giustizia culturale?
La ringrazio dell’attenzione e la salu-
to molto cordialmente.

Marlon Dani

VIVERE CON DECENZA

Sto spiando nei voli degli uccelli
nelle chitarre mobili dei venti
se mai qualcuno sia, tra i presenti
in città o altrove dai cancelli
fuori da dove è ammasso di cervelli,
a notare che forse gli scriventi
sui muri abbiano a cuore più gli eventi
di chi s’alza al mattino ed è a brandelli.
La sera, che non l’arte di chi dura
a negare l’umana sofferenza
nell'ingiustizia, nella forza oscura
che s'arroga l'arbitrio d'eccellenza
sul povero, su chi non ha paura
di vivere la vita con decenza.

N. 278 dei “Sonetti da muro” affisso l'1
febbraio 2004 a via Annunziata, 151 di
Benevento.

LUIGI CANCRINI
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