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Uno dei motivi per cui in genere si muovono critiche al comportamento giovanile è quello 
di sottolineare che il giovane tende a comportarsi da giovane e quindi, secondo le leggi della 
maggioranza, male. Ora, va inteso innanzitutto che essere giovane non è tanto un dato 
anagrafico quanto d’appartenenza storica, analogica e simbolica e che, non conoscendo 
personalmente tutti i componenti della Banda Putiferio, ci limitiamo a indicare che essi 
probabilmente sono giovani perché giovane per ispirazione e umori è questo lavoro 
multimediale che hanno preparato.  Ma giovane non è per la maturità del risultato e per 
l’impegno costante e coerente profuso per realizzarlo. “Attenzione! Uscita operai” è un CD-
libro monotematico, che riflette in musica e letteratura sul senso del lavoro oggi, sulla nascita 
di tanti lavori-non lavori, sulle inquietudini che si ripercuotono sulla società per colpa della 
progressiva sparizione delle occupazioni classiche e la nascita di tanti ibridi, più o meno icone 
di un falso mondo del lavoro, come il flessibile, l’artista ribelle, il portiere scrivente, il 
parrucchiere calvo e tanti altri. Nel CD, le 16 canzoni eseguite da Banda Putiferio con la 
partecipazione di alcuni ospiti di peso (Sergio Berardo dei Lou Dalfin, Gang, Fiamma Fumana, 
Yo Yo Mundi, Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore), nel libro di oltre cento pagine i 
contributi letterari, liberamente ispirati ai testi delle canzoni, provenienti da alcune belle firme 
del nuovo sistema letterario nazionale, fra cui Valter Binaghi, Giorgio Falco, Marino Magliani, 
Luca Ricci e altri. Un progetto alto, per ispirazione e argomento, che rende pienamente 
merito dello sforzo produttivo e di coordinamento. Forse l’anello debole, a guardar sottile, 
è proprio nella parte musicale del CD, dove si lavora più per acquisizioni consolidate che per 
ricerca di nuovi stimoli, ma preferiamo pensare che anche questa scelta sia stata meditata e 
ragionata, presa a buon fine e non capitata lì per caso… Banda Putiferio, bravi davvero! 
 


