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Spezzoni di una chiacchierata con Ago-
stino Ottoli, falegname, classe 1933, tenu-
tasi a inizio novembre in Via dell’Anno-
na, a Cremona, presso il laboratorio di 
falegnameria.

A me… Volevo sapere come si di-
venta falegname.

Ah, va be’! Buna. Niente, io a dodici 
anni ho perso due anni di scuola. Ero 
sfollato in campagna. E a dodici anni ho fi-
nito la quinta elementare. Non ero un 
granché a scuola, ma a me piaceva molto 
l’aritmetica, la matematica. Ero molto bra-
vo, magari uno dei migliori. Però in italia-
no facevo schifo – se pó dìi? – il più bel 
voto era 4. Quello più brutto «porche-
ria»: non sapeva più che voto darmi. Agli 
esami di dettato, per avere il diploma 
della quinta elementare, non ero più capa-
ce a leggere quello che io avevo scritto e 
allora mi ha chiamato: «Ottoli, vieni qua 
a leggere il dettato», un po’ balbuziente 
ero – e anche adesso qualche volta – e mi 
sono messo dietro a leggere le prime due 
righe: dopo non capivo più niente. Allora 
m’ha dìt: «Ti ho sempre dato 4». E ha 
scritto «0», tutto una pagina del qua-
derno, e m’ha dìt: «È un po’ troppo», e di 

traverso ha scritto «porcheria». Poi fa: 
«Troppo ancora», e allora ha strappato il 
foglio e l’ha cestinato. «Sei promosso, se 
no fra cinquant’anni sei ancora qui». […]

Allora i miei genitori han fatto un sacri-
ficio e hanno preso i libri e sono andato 
alle superiori. L’età più stupida di un ra-
gazzo l’è dùdes àn, trèdes: si crede d’esse-
re bravi, e magari non si accorgono che 
prendono in giro gli altri. Ero balbu-
ziente: «Facciamo l’appello. Tu come ti 
chiami?». «Ottoli, Aaa… Agostino». E lo-
ro via, a ridere, però a volte piangevo e 
andavo a casa. «Te màandum dal ∫ìo – 
parli anche il dialèt? – te màandum dal 
∫ìo, fa il marengòon, e così, te sèet a pòo-
st. Ìia: fìia, me sit cuntèent, vò mìia a scóo-
la! Dopo una settimana sono andato a ca-
sa a piangere. «Cosa c’è, ancora?». «Càt, 
continua a farmi sgobbare in laborato-
rio!». «Eh, te intanto guarda come i lau-
ra, no?, che imparet!». Allora un colpo di 
qua, un colpo di là, son diventato un 
mezzo falegname, diciamo. E portavo a ca-
sa la settimana. Mi dava trenta lire alla 
settimana, che era la paghetta. […]

Ero tutto contento, davo i soldi in casa, 
no? Fìia, guadagnavo.

Un giorno mi dice mio padre – non gli 

avevo dato i soldi perché non me li aveva 
dati il mio ∫ìo – e fa: «E i soldi?». «M’al 
mìia dàat». «Oh dio, el ìa bevìit fóora». 
«Come come come? Oh, bella!».

Allora mi ha confessato mio padre – 
questa chì l’è bèla: pensa, eh, i genitur ’in 
dùa i rìiva – ghe diva i solt a me ∫ìo, me 
∫ìo, a sua volta, me i diva a me, e me ghei 
divi a me papà. Hai capito? Pur di farmi 
imparare un mestiere? I pagavi, in poche 
parole, per imparare un mestiere.

E a quattordici anni sono andato a la-
vorare in una fabbrichetta di cornici, ero 
già abbastanza bravo con i macchinari, 
[…] m’hanno pagato i contributi tramite 
l’apprendistato, otto ore al giorno, dalle 
otto a mezzogiorno, dalle due alle sei del 
pomeriggio, in bicicletta […] e andavo a 
casa alle sei, mia madre mi aveva già pre-
parato il panino, in bicicletta andavo alla 
APC, a la Ponzona, alle serali, dove c’era-
no officina e falegnameria. Dove veniva-
no fuori i ragazzi già pronti per l’indu-
stria, in poche parole.

Però le macchine el mea fia mìia du-
praa, tutto a mano, a fare le code, code di 
rondine, tutto.
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E poi insegnavano anche 
la stagionatura dei legni, 
delle tavole: ogni legno c’ha 
la sua prassi. Ad esempio il 
pioppo in cinque anni è già 
pronto, che si può adopera-
re. Mentre i legni duri ci vo-
gliono anche dieci anni, pri-
ma che si maturano bene. Ta-
gliavano le piante e poi si fa-
ceva il castello. E poi g’ho 
imparato la cubazione, il cu-
bo, il presso del metro qua-
dro, gli spessori, ho impa-
rato tutto, il disegno, ho 
imparato tutto quello che è il 
bagaglio di un artigiano.

Quindi, otto ore di lavo-
ro…

… E tre, undici, la sera.
E il corniciaio? Era 

sempre in città?
Il corniciaio era a 

Sant’Imbros. E ho fatto tre 
anni. Poi sono andato a Mila-
no a lavorare, da un artigia-
no falegname. E lavoravo a 
domicilio. Facevo serratu-
re… Di tutto. Una volta 
quando c’era la SISAL – ades-
so c’è il Totocalcio, no? – la 
SISAL era in Largo Augusto, 
a Milano. Io ero in via Cerva 
e andavo a mettere a posto i 
banchi. Gh’era lo spoglio 
delle schedine a mano, tutte 
a mano facevano, gh’era 
mìia i computer: c’erano 
delle famiglie intere che spo-
gliavano le schede. […]

Poi ho fatto quattro anni 
in una fabbrica di cornici ve-
re, sono diventato capo re-
parto perché conoscevo tutti 
i legni, le frese, tutto. Era la 
mia passione. Dopo tre mesi 
che ero in reparto, sono pas-
sato caporeparto in falegna-
meria, c’era la falegnameria, 
c’era l’oro, l’intaglio: roba 

d’arte. Le cornici per l’Ameri-
ca, si lavoravano. E si faceva 
anche l’imballaggio, perché 
el gh’era mìia li aerei, c’era-
no i piroscafi, e per via 
dell’umidità bisognava fare 
le robe bene. Lì ho fatto 
quattro anni. Dopo non sia-
mo andati d’accordi con la pa-
ga, perché io volevo la paga 
di operaio specializzato, non 
di operaio qualificato, adatto 
alla mia responsabilità, io 
avevo una responsabilità. 
[…] Alùura g’ho dìt che me 
mettìi su per conto mio, insie-
me con mio cugino. Abbia-
mo messo su una fabbrica, 
abbiamo messo su una fale-
gnameria, una tappezzeria e 
un’officina. Si faceva tutto, 
già finito. Avevamo un 
rappresentante che andava a 
vendere, avevamo un catalo-
go: fìia ci siam messi in 
grande! […]

Salotti. Divani letto, quelle 
robe lè. E, è durata… Dopo 
c’era anche mia moglie che fa-
ceva il tapeziere, sua moglie 
di mio cugino, tutto il 
parentado. Avevamo il no-
stro studio, l’impiegata, l’era 
una roba in grande.

E nel frattempo sono arri-
vato a cinquantun anni di 
età con trentacinque di 
contributi. Fa’ i conti a 
quanti anni ho cominciato a 
lavorare. […]

E da lì, una telefonata di 
MB, del Comune, che mi co-
noscevano: «Gheresum inte-
resàa a méter su una falegna-
meria, una bella scuola di fa-
legnameria che abbiamo 
molti ragazzi in strada che è 
diventato un problema. Ci sa-
rebbe M che ci dà le macchi-
ne, la combinata e la sega a 
nastro, e gheresum da méter 
su una falegnameria, cosa di-

ghet?». Càt, g’ho dìt: «En 
parlùm». Proviamo, dopo 
qualche riunione, se va tutto 
liscio, c’era la dottoressa G, 
anche, una bravissima 
donna. E g’ho dìt: «Proùm», 
e abbiamo provato. Ci hanno 
dato i banchi, cominciato là, 
alla palazina1. Càt avevo un 
mare di ragazzi. E dico: «Co-
me sunti giüst, chì? C’è da 
organi∫are tornei di ping-
pong!». Dopo mi sono 
stancato. Io facevo da custo-
de, ma non il falegname. Allo-
ra chiamo i capi e ghe dìghi: 
«Chì ’ndom mìia bèen», 
anche insieme alla dottores-
sa G, alùura, i raga∫i veniva-
no segnalati tramite le scuo-
le, non andavano più a scuo-
la, allora, per tirarli via dalla 
strada, gh’è chéla scóola chì: 
la falegnameria era una scu-
sa. C’è Ottoli che ghe fa töt, 
l’importante che lui ghe sta a 
drée. «Basta che te me ne 
salvéet ün su dieci». Erano 
un po’ birichini. E allora: 
«Ma el mìia pusìbil che il Cu-
möön ghalvia mìia bi∫ögn de 
manütensiòon?». G’ho dìt: 
«Me fo el marengòon, mìia 
el custode. Si no, me chèl me-
stéer chì, ’l fo mìia».

Alùura i g’ha dìt: «Calma, 
calma. Ghel digum a la M, la 
direttrice per le scuole 
materne e gli asili nido». L’è 
vegnida lè nela palazina: 
«Piacere, ma lei sarebbe capa-
ce di…». G’ho dìt: «Signora, 
io faccio il falegname, io so-
no in…». «Me g’ho le scragnìi-
ne che fan schifo, tutti róti, i 
mubilèt che se desfàa, se ve-
gna a véder, me fa un piace-
re». «Perbacco!». Càt, fìide-
ch, cumincium! Me insegna-
vi ai raga∫i come disfare, 
non disfare, smontare. 
Perché le seggiole c’hanno i 

rivetti, quelli piccolini, col tra-
pano vengono via, si butta 
via e poi…: «Chì bisogna tói i 
schenài nói». «Sì, Ottoli, 
qualsiasi cosa che occorre», 
desfàa, pulìi, pitüràa, perché 
erano in ferro il basamento e 
il sedile in legno, con piccoli 
schienali.

Càt, fìidech, è stato un 
successo enorme. E anche do-
po i mobili: e dopo abbiamo 
fatto anche gli isolanti, ma 
quello lì dopo diversi anni. 
[…]

G’ho risanàa le scòole. 
Tutto da dire. A parte quello, 
i ragàa∫ ghe pia∫ia anche vé-
gner, questione di carattere 
e sapere il perché, te fèet 
quel mestiere lè. E fìia, el me-
stéer de falegname, maestro 
si fa per dire, perché l’è una 
parola grossa, per me. Ma sa-
pendo che devo insegnare a 
dei ragazzi, non solo il fale-
gname, i ragazzi come gh’è 
da far la vita, che la vita l’è bè-
la, pòdet mìia fa ’l lùch in 
eterno. Raga∫! tu hai 
quattordici, quinde∫ àn, ra-
ga∫ìin, devi imparare che il la-
voro non è così brutto come 
si dipinge, anzi l’è un diritto. 
È un dovere il lavoro. Te 
gh’et da fa in modo de impa-
ràa, guadàgnet quàlc 
franchìin, e te ghe dèet va-
lùur ai soldi.

Ma i guarda neanche. Non 
se gh’è qualche d’un che te re-
galàa. Ti spende anche mala-
ment, però bisogna stàa 
atèent a pigliàa i solt: è 
sempre un móont pièen de 
volpi che vuole approfittarse-
ne anche dei pütéi. E 
qualche d’ün, per fàghe un 
piàa∫er, «Porteghe chèl pà-
chet là», per via ch’el sa che 
lur i è cuntrulàa per via dela 
ròba, o cuma se ciama. Mi 

raccomando. Alùura, e po’, 
ghe divi l’amicizia, i fivi tru-
vàa la squadra, ogni tanto bi-
sogna dighe «Bravo!». Alùu-
ra i se gasa un po’. E töt chè-
le robe, è una cosa de psicolo-
go, o psicologia, che è una 
materia nuova, lo sicologo, sa-
ranno dieci anni, credo… 
Quindici o venti…

E poi, te lo avevo detto, 
uno psicologo, ad una riunio-
ne a fine mese, quando ha 
detto a quel ragazzo lì: «Non 
hai bisogno di uno psicolo-
go, ma di un psichiatra» e’l 
raga∫ g’ha fàat: «È lei che ha 
bisogno di un psichiatra». E 
alùura g’ho ciapàat la direttri-
ce: «Guardi che, ghe fo me 
da psicologo». Perché come 
chiaccherava lui, ghiva ra-
gion, ma chèle róbi lè, pùdi’i 
dile anche me ai miei raga∫, 
che ghe sunti gumèt a gu-
mèt, me sunti bòon de giüdi-
càa la gèent. Perché come 
guardo te, adesso, te hai gli 
occhi che parlano, perché mi 
ascolti: è molto importante 
guardarsi in faccia quando si 
parla. E dai fiducia a chi 
parla insieme a te: quello lì è 
molto importante. Quando i 
raga∫ te parlèet inséma e cu-
cia la testa, te disèt: «Alza 
chèla testa lè!». Se me ra-
cunti una bàla, so bèle. Poi 
se te diventéet rùs, vol dìi 
che te l’èt bèle fata. Tutto lì.

E, allora, Agostino ha 
pensato di fare una cosa: che 
al mattino lavoravo per i 
miei clienti tape∫ieri, e al po-
meriggio andavo lì a la pa-
la∫ina. E allora ghum fàat: 
me do i miei machinàari al 
Cumöön, che là siamo in 
tanti, e g’ho bi∫ögn – quelle 
lì [indica delle macchine alle 
sue spalle] sono quelle 
vecchie di M, le mie sono più 

recenti – e allora ho preso il 
coraggio a due mani e i’ho 
purtàa chì: sarebbe la mia vi-
ta di lavoro, come una liqui-
dazione. Perché un artigia-
no, di liquidazione, ne ciàpa 
mìia, se è capace di fare i 
soldi, bene, ma se è mìia 
capace di fare i soldi: io 
prendo cinquecento e 
settanta euro al mese di 
pensione, e non ci stai 
dentro, e allora oltre a 
quello, g’ho dìt: «Sono in 
pensione, adesso accetto». 
Mi hanno fatto la proposta 
di fare la fattura, come libe-
ro professionista sono pa-
gato, e io mi do da fare, e 
vengo chì prima dei miei ra-
gazzi, non conto le ore che 
faccio e al sabato sono 
sempre qui. Ma a me me 
pias. […]

Io auguro a tutti de avìghe 
un po’ de salute, e un po’ di 
ironia che non guasta mai, e 
che fa bene, che tiene insie-
me, anche per i ragazzi, e 
me i fo divertìi anche 
quando i laura, e ascoltate-
mi bene, poi, ho imparato 
che quando giri l’óc, se uno 
la fa mìia giöösta, el bèchi. E 
poi, oltre che a lamentarmi 
per un qual d’un, però la 
maggioranza erano bravi ra-
gazzi, se guardi quelli là 
[indica un pannello con fo-
tografie appeso alla pare-
te], se guardi sono molto 
attenti quando insegno. So-
no bravi e poi hanno avuto 
grande rispetto.

EGAP

1 Palazzina liberty di Via 
Mantova, situata nel 
parcheggio del Foro Boario, 
recentemente ristrutturata, 
attualmente vuota.
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La morte della nozione
La diffusione dell’etno-

centrismo occidentale ha re-
so scontata la divisione ge-
rarchica dei soggetti 
coinvolti nell’apprendi-
mento tutto; il dualismo 
verticistico dell’inse-
gnante/apprendista consi-
ste nella riproduzione in 
forma embrionale della 
suddivisione classista della 
società. Ed è proprio se-
condo quest’aspetto che 
possiamo cogliere la conti-
nuità ideologica presente e 
costante, sia nel mondo 
della formazione, sia in 
quello salariale, presenza, 
quindi, intrinsecata autori-
tariamente nella totalità 
della nostra esistenza. La le-
gittimazione di soggettività 
più idonee al benessere so-
ciale, esteriorizzata nella 
classe dirigente politica/re-
ligiosa/culturale, permette 
di accettare il ruolo atti-
vo/passivo come naturale 
manifestazione della presta-
zione insegnante/apprendi-
sta. L’apprendimento vie-
ne così neutralizzato dalla 
sua potenzialità di scambio 
equo-cognitivo delle parti 
interessate: il soggetto con 
più nozioni mercificabili 
viene istituzionalmente au-
torizzato ad autoprocla-
marsi superiore nei 
confronti del soggetto oppo-
sto, l’apprendista, il quale 
non potrà che ridurre la 
sua azione culturale 
all’acquisizione passiva, sia 
in senso psichico che econo-
mico. All’alterità culturale 
prodotta dall’esperienza 
dei singoli individui viene 
applicato un ferreo protezio-
nismo soggettivo, nel quale 
esclusivamente il sapere 
compravendibile può trova-

re libertà di circolazione. 
La consolidata, istituziona-
lizzata e costituzionalizzata 
divisione delle parti ha 
permesso al 
soggetto/apprendista di au-
todisciplinarsi, secondo un 
meccanismo subdola-
mente avviato, felicitando 
il soggetto passivo, come 
attore – quindi attivo – 
delle proprie plasmazioni. 
Riuscire ad adattare la pro-
pria passività ad un conte-
sto collettivo, e quindi 
sentirsi parte integrante e 
necessaria per lo svolgi-
mento del ruolo attivo, 
contribuisce alla creazione 
di un’alterata e falsificata 
convivenza collettiva. La 
produzione di soggettività 
viene così circoscritta 
all’interno del nostro imma-
ginario collettivo, immagi-
nario non nato dal 
confronto di esperienze 
personali, ma creatosi 
dall’adattamento alle espe-
rienze collettivamente do-
minanti. Dalla passivi-
tà/apprendista alla passivi-
tà/sociale il passaggio è 
obbligato e silenzioso: le po-
che turbolenze cospirate, 
le poche soggettività non 
inclini alla passività, o ri-
mangono nell’isolamento, 
o emergono vivacemente 
per volontà di invertire i 
ruoli e non di equipararli, 
perciò ricadono nello stes-
so errore etnocentrico.

Fin dall’infanzia venia-
mo immobilizzati su scomo-
di banchi, obbligati ad assu-
mere saperi monopo-
lizzati; la passività fisica 
incarna quella mentale, 
l’effetto è totale e perma-
nente. Con la convinzione 
di crescere culturalmente, 

iniziamo la trasformazione 
da uomo a merce. 
L’apprendimento diviene 
sinonimo di speculazione 
e precarietà. La nostra cre-
scita avviene all’interno di 
una progettualità prefis-
sata e predefinita, ma non 
da noi, nella quale il 
soggetto attivo muta conti-
nuamente ruolo per giusti-
ficare la sua superiorità: 
da maestro a professore, 
da caporeparto a padrone, 
dal governo alla costituzio-
ne. Attraverso la scusante 
dell’unicità naturale, la su-
periorità diventa egemo-
nia, condannando e repri-
mendo qualsiasi diversa 
sperimentazione del reale. 
La volontà di equiparare le 
parti in gioco non potrà 
che organizzarsi dalla 
molteplicità di passività, 
ma il raggiungimento non 
può avviarsi gra-
dualmente: il risultato non 
porterebbe a nient’altro 
che a una democratizzazio-
ne del modello prefissato. 
Ma nessuno può esercitare 
come veritiera la propria 
idea preconcetta, nessuna 
carta può sancire la 
corretta organizzazione so-
ciale, nessuna legge può 
eliminare l’ingiustizia. Nel 
momento in cui vincolia-
mo staticamente nel futu-
ro un pensiero nato dalle 
relazioni presenti, eserci-
tiamo autorità e arroganza.

L’equità dell’apprendi-
sta/insegnante è il conti-
nuo confronto delle alteri-
tà interpersonali.

Apprendisti di tutti i 
Paesi, fatevi pagare!
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Quando i maestri non servono
Tutta questa enfasi 

sull’importanza dei mae-
stri, buoni o cattivi che sia-
no, è forse eccessiva. La fidu-
cia sociale, mal riposta, 
nella figura del maestro (uni-
co) di vita, nasconde un biso-
gno inespresso di delega ma-
gica: una resa della sco-
perta come percorso perso-
nale, affidata invece a inse-
gnanti, educatori, maestri e 
apprendisti vari.

Ma è così vero che si impa-
ra meglio se c’è qualcuno 
accanto che veglia, stimola, 
osserva e spinge?

Da educatore direi di sì, 
anche se in fondo anche noi 
professionisti ce la 
raccontiamo un po’, perché 
alla fine chi lo sa di quali 
sorprese e risorse sono do-
tate le giovani menti affi-
date a noi apprendisti (stre-

goni).
In fondo in una società sa-

na l’educazione sarebbe un 
processo naturale, intergene-
razionale, e il nostro mestie-
re qualcosa di inutile e 
bizzarro; il fatto che invece 
ci sia ancora un bisogno co-
sì profondo di educatori, 
ancorché non riconosciuto 
politicamente, racconta di 
una società malata e 
aberrante.

Occorre forse provare a 
immaginarsi qualcosa di di-
verso. Penso a una città nuo-
va: dove apprendere signifi-
chi sporcarsi le mani e i 
sensi con la terra, con le co-
se, col lavoro e coi mestieri, 
dove, invece di maestrine 
isteriche, poter incontrare 
artisti e artigiani appassio-
nati, con i quali poter speri-
mentare e giocare in modo 

creativo, non ancora detto. 
Perché solo ridando parola 
agli oggetti, agli strumenti 
del lavoro, alla materia, 
possiamo recuperare 
saggezza, e scoprire che 
apprendere è imparare col 
corpo.

Per dirla con Paulo Frei-
re: «Nessuno educa nessu-
no, gli uomini si educano 
insieme, con la mediazione 
del mondo».

LG

Il tempo perso forse non è perduto
A lungo, mi sono interro-

gato sulla struttura di questo 
titolo. Con la posizione del 
forse muta, contemporanea-
mente, la proposta di lettura 
della Recherche proustiana: 
in prima battuta esso insi-
nua nella domanda stessa 
l’idea, o la speranza, che il 
tempo perso non sia, effetti-
vamente, perduto; situato 
invece alla sinistra di perdu-
to l’interrogativo si fa retori-
co, il participio passato pleo-
nasmo rafforzativo della ba-
nale perdita di tempo. Ho fi-
nito per lasciarlo nel mezzo, 
prisma di riflessione di un si-
gnificato sull’altro, perno 
oscillatorio di un’indecidibili-
tà prospettica fruttuosa.

«L’opera di Proust non è ri-
volta verso il passato e le sco-
perte della memoria, ma 
verso il futuro e verso i pro-
gressi dell’apprendimento», 
scrive Deleuze in Proust e i 
segni, individuando, come 
propria della Ricerca, una 
struttura temporale aperta 
verso il futuro, tesa alla sco-
perta di una verità. Una veri-
tà che nasce dall’incontro, ca-
suale e pertanto necessario, 
sottratto all’arbitrio 
dell’intelligenza e della buo-
na volontà («all’idea filosofi-
ca di ‘metodo’, Proust oppo-
ne la duplice idea di ‘costri-
zione’ e di ‘caso’»), con dei se-
gni: «apprendere significa 
anzitutto considerare una 
materia, un oggetto, un esse-
re, come se emettessero se-
gni da decifrare, da interpre-
tare. Non esiste apprendista 

che non sia ‘l’egittologo’ di 
qualche cosa». È grazie ai se-
gni se, della Recherche «si 
tratta, non già di una esposi-
zione della memoria invo-
lontaria, ma del racconto 
d’un ‘apprentissage’: quello, 
precisamente, di un lette-
rato». Tali segni vengono si-
stemati, da Deleuze, in diffe-
renti mondi di apparte-
nenza, gerarchicamente orga-
nizzati. Il primo mondo è po-
polato dai segni mondani, i 
quali, «sostituzione di 
un’azione o di un pensiero», 
non rimandano a un senso 
trascendente, ma, usurpato-
ri, ne prendono il posto: so-
no segni vuoti e privi di 
rinvii, tuttavia «questa vacui-
tà conferisce loro una perfe-
zione rituale» che li rende ne-
cessari all’esistenza stessa 
dell’apprendimento. Nel se-
condo mondo trovano posto 
invece i segni dell’amore: 
«innamorarsi vuol dire indivi-
dualizzare qualcuno attra-
verso i segni che porta o che 
emette […], l’amore nasce e 
si nutre d’interpretazione si-
lenziosa», tali segni schiudo-
no, all’innamorato, un 
mondo sconosciuto in cui si 
trova imprigionato, cattu-
rato come un oggetto: in que-
sto i segni dell’amore sono 
menzogneri, «si rivelano 
ingannevoli appena cerchia-
mo di ‘esplicarli’», perché ri-
mandano a mondi dai quali, 
in quanto soggetti, siamo 
esclusi. Le impressioni sensi-
bili abitano il terzo mondo 
dei segni: il segno non appa-

re più come proprietà 
dell’oggetto che lo emette, 
ma rimanda a un oggetto to-
talmente differente. Trattasi 
quindi delle resurrezioni che 
popolano il romanzo prou-
stiano, di cui la madeleine è 
celebre esempio: assieme al 
sapore del biscotto 
inzuppato nel tè a risorgere 
è Combray nella sua es-
senza, il segno si fa così veri-
tiero, ma limitato, poiché 
materiale non solo nell’origi-
ne, ma anche nel prolunga-
mento suggerito dalla memo-
ria o dall’immaginazione, 
incapace di spiegare la gioia 
profonda cui dà luogo. Vi so-
no infine i segni dell’arte, se-
gni che liberano le essenze, 
dischiudono un’idea, indica-
no un senso che li trascenda, 
segni che riescono laddove 
tutti gli altri avevano fallito, 
poiché permettono di 
comprendere che «il senso 
materiale non è nulla senza 
l’essenza ideale che lo 
incarna». Da qui, «il mondo 
dell’arte reagisce su tutti gli 
altri», l’illuminazione delle 
essenze artistiche si fa retro-
illuminazione della Ricerca 
intera, dell’apprendimento 
nella sua totalità: «tutti gli 
apprendimenti, per le vie 
più diverse, sono già 
apprendimenti incoscienti 
dell’arte», poiché è grazie 
alla rivelazione dell’arte che 
tutti i tipi di segni possono es-
sere decifrati, alla trasforma-
zione impostagli dall’arte 
che la loro interpretazione 
comporta l’incontro con 

delle verità, seppur (e per 
fortuna) temporali e parzia-
li. La molteplicità dei segni 
complica così la struttura li-
neare, indirizzata verso il fu-
turo, che sembrava profilarsi 
dall’identificazione deleuzia-
na della Recherche con un 
apprentissage: una volta 
giunti alla rivelazione 
dell’arte si è infatti costretti 
a rivolgere la linea tempora-
le su se stessa, ripiegarla 
nella molteplicità di serie 
temporali conseguente la plu-
ralità dei segni. L’apprendi-
mento si fa allora sguardo 
affetto da strabismo.

I segni, e le verità ch’essi 
dischiudono, sono, 
d’altronde, in un’imprescindi-
bile relazione col tempo: se i 
segni dei primi due mondi 
appartengono al “tempo 
perduto”, i segni dei restanti 
due sono piuttosto in relazio-
ne con il “tempo ritrovato”, 
sebbene tutte le dimensioni 
temporali partecipino, infi-
ne, del tempo assoluto 
dell’opera d’arte. È proprio 
intorno alle verità del tempo 
perduto che, a partire dal tito-
lo, m’interrogavo: Deleuze, 
in proposito, distingue tra 
un «un tempo che passa, alte-
rando ogni essere, 
annientando ciò che fu» e 
un «tempo che perdiamo (il 
tempo perso: perché perdere 
tempo, perché essere monda-
ni e innamorarsi, invece di la-
vorare e fare opera 
d’arte?)». Ecco dunque 
emergere l’ambiguità chiasti-
ca, l’indecidibilità struttura-

le alla base della Recherche 
stessa: «quando crediamo di 
perder tempo, sia per snobi-
smo, sia per dissipazione 
amorosa, spesso perseguia-
mo un oscuro apprendi-
mento, fino alla rivelazione 
di una verità del tempo che 
si perde». C’est-à-dire, esisto-
no delle verità del tempo 
perso, tali che questo non ri-
sulti, in ultima istanza, perdu-
to, sprecato (forse il tempo 
perso non è perduto?!), ma 
proprio queste verità non so-
no altro che la rivelazione di 
un tempo irrimediabilmente 
perduto, ovvero tradiscono 
«il passaggio del tempo, 
l’annientarsi di ciò che fu, 
l’alterarsi di ogni essere»: il 
tempo perso non è forse 
perduto? La rivoluzione prou-
stiana viene così, nella lettu-
ra di Deleuze, quantomeno 
sospesa a metà: grazie all’illu-
minazione dell’arte scopria-
mo che il tempo perso non 
era, in realtà, perduto, ma 
che già in esso si tradivano 
delle verità, necessarie 
all’apprendimento stesso. 
Tuttavia, queste verità, non 
sono che verità del tempo 
che si perde (in Proust il pas-
sare del tempo, più che in 
termini di durata, è concepi-
to in termini di defezione), 
e, pertanto, inferiori alle veri-
tà del tempo ritrovato, alle 
“vere verità” dell’arte. Ed è 
proprio quest’inferiorità a fa-
re problema, perché una 
volta che è avvenuta la rivela-
zione essenziale dell’arte, 
che nel percorso d’apprendi-

mento resta comunque 
fondamentale, anche le veri-
tà del tempo perso e del 
tempo perduto scoprono 
una propria autonomia, ne-
cessità, realtà, che le rende 
pertanto non inferiori, in 
nessun modo, alle verità 
artistiche. Il rischio in cui 
incorre Deleuze è quindi 
quello di ricreare, all’interno 
della Recherche, una novella 
scala amoris, seppur rove-
sciata rispetto a quella 
platonica. Ma una scala, ro-
vesciata, resta pur sempre 
una scala. Ritengo, piutto-
sto, che la vera rivoluzione 
della Recherche, in quanto 
apprentissage, debba invece 
essere indicata nella possibi-
lità, in seguito all’illumina-
zione dei segni dell’arte, di 
trovare verità nei regni della 
mondanità, dell’innamora-
mento, della sensibilità. Ve-
rità meno essenziali, irrime-
diabilmente corrotte dalla 
temporalità e dalla materia- l
ità che le costituiscono, ma 
verità a cui possiamo 
fermarci, verità che, proprio 
in quanto parziali, non 
mancano di nulla. Perché 
cercare sempre e comunque 
di scorgere il cielo dietro 
l’ombrello di Madame 
Swann, «aperto e teso come 
un altro cielo più vicino, ro-
tondo, clemente, mobile e 
azzurro»?

JB

Prrrecariato (accogliere il nuovo chaos con una pernacchia)
Edward è un marinaio, cono-

sce gli oceani come le sue ta-
sche. La differenza è che le 
sue tasche sono vuote e gli 
oceani stracolmi di aspettati-
ve. Ha imparato a sue spese a 
evitare gli scogli con destrezza 
e ad affrontare le più temibili 
delle tempeste. Quella mezza 
stanza in cui ripone i suoi 
oggetti è posizionata sottoco-
perta tra un cesso e un lavato-
io. Per questo motivo è incredi-
bilmente umida, le pareti so-
no costantemente sudate, ma 
lui ci dorme e ci conserva le 
carte marittime. Sono proprio 
queste mappe che, fino a oggi, 
gli hanno permesso di 
raggiungere qualsiasi meta. 
Mai si sarebbe aspettato di do-
ver fare i conti con quello che 
tutte le radio da giorni 
annunciavano come «nuovo 
chaos». A niente sarebbe più 

servita la sua esperienza, anco-
ra stentava a crederci. Le tra-
smissioni radiofoniche parlava-
no di lente transizioni che so-
lo oggi si stavano concre-
tizzando, ma a Edward 
sembrava che tutto fosse 
successo all’improvviso, che il 
suo mare, il suo amato e infini-
to frammento di speranza 
conservato fra due lembi di 
terra, lo stesse tradendo. La 
notizia sensazionale era che 
gli scogli potevano sorgere da 
un momento all’altro, e 
ovunque. Sembra assurdo a 
dirsi, immaginatevi voi a scri-
versi, ma era ormai evidente 
che qualcuno doveva iniziare 
a parlarne chiaramente. Nessu-
na mappa sarebbe più servita, 
la conoscenza delle correnti po-
teva tornare comunque utile 
ma per motivi e dinamiche 
opposte a prima. Edward era 

incazzato sì, ma sapeva che 
qualcosa di tutto quello che 
dentro di lui era custodito, 
tutti gli anni passati tra due 
onde, gli sarebbero serviti 
anche nel «nuovo chaos». 
Lesse quindi gli eventi come 
intramutabili, rideva all’idea 
di unirsi a quei gruppi di ma-
rinai che organizzavano 
bombardamenti a tappeto sui 
nuovi scogli. Se la natura gli 
aveva regalato l’oceano e con 
esso la vita e la morte, la natu-
ra allora andava compresa. 
Continuò a sfidare gli scogli 
sotto un altro punto di vista, 
crogiolandosi nel fatto che la 
sua mezza stanzetta umida 
ora svuotata dalle scartoffie 
sembrava grande il doppio.

B!



Pantegane®-Despoti S.r.l.
Settant’anni sono passati 

dall’uscita dell’autodichia-
rato «capolavoro di Walt Dis-
ney».

Il suddetto claim 
campeggia sulla copertina 
della videocassetta originale 
di Fantasia che prende la 
polvere in fondo ai miei 
scaffali. Era infatti il 1940, 
anzi, l’MCMXL (i numeri roma-
ni restituiscono meglio la ta-
glia oversize del film), 
quando la pellicola sbarcava 
e sbancava nelle sale statuni-
tensi, rendendo quel periodo 
memorabile per l’arte cine-
matografica hollywoodiana: 
nello stesso anno, infatti, 
usciva anche Il grande 
dittatore di Charlie Chaplin, 
che col suo Adenoid Hynkel 
ridicolizzava e sbugiardava 
Hitler appena prima 
dell’Orrore.

Nella vita, Chaplin fu a 
lungo ostracizzato per suppo-
ste “attività antiamericane”: 
veniva tirato in ballo il 
sempre noto spauracchio co-
munista, che tante notti 
insonni ha provocato agli 
ottusi ragazzoni americani de-
tentori del potere. Rispetto 
ai dati biografici in nostro 
possesso, per Walt Disney va-
le tutto il contrario: che, 
sotto quei baffetti da sparvie-
ro, il patron della Fabbrica 
dei Sogni avesse simpatie di 
ultradestra non è solo una 
mia fantasia; quel che è 
certo è che, nello stesso 
anno dell’uscita del mega-
pacco di animazione spettaco-
lare a base di musica classica 
(vogliamo dirlo, che quasi 
due ore, di cui solo pochi mi-

nuti parlati, sono un mega-
pacco per bimbi abituati a 
Classici Disney da settanta 
minuti e ritmo incalzante?), 
“zio” Walt divenne una spia 
per conto del governo. Ri-
porto alcuni passaggi, tratti 
da un testo di Marc Eliot1: 
«Suo compito era quello di ri-
ferire sulle attività di attori, 
sceneggiatori, produttori, re-
gisti, tecnici e sindacalisti 
hollywoodiani che l’FBI, il Fe-
deral Bureau of Investi-
gation sospettava come 
sovversivi. […] Meno di un 
anno dopo lo Studio Disney 
fu colpito da uno sciopero 
massiccio degli animatori, 
con conseguenze disastrose. 
Ai disegnatori più geniali, fru-
strati dai massacranti orari 
di lavoro e dai salari da fa-
me, era fatto divieto di orga-
nizzarsi per negoziare sui 
contratti». Due fra gli ani-
matori… animatori dello scio-
pero si chiamavano Arthur 
Babbitt e David Hilberman; 
il sindacalista esterno che li 
aiutava era Herb Sorrell. 
«Ancora prima che si venis-
se a un accordo, ciascuno di 
loro fu pubblicamente accu-
sato da Disney di essere un 
comunista». Walt «si conside-
rava non solo come datore di 
lavoro, ma anche come il 
pater familias di un gruppo 
di “ragazzi” – così si riferiva 
spesso ai suoi disegnatori – 
ricchi di talento ma immatu-
ri». L’organizzarsi dei lavo-
ratori, e a maggior ragione il 
loro manifestare per il di-
ritto umano a una vita digni-
tosa, dev’essere apparso ai 
suoi occhi «come un tradi-

mento familiare». Disney 
«arrivò al punto di schie-
rarsi con esponenti noti del 
crimine organizzato» per 
raggiungere i suoi obiettivi. 
Insomma, il lavoratore è per 
Walt un oggetto che non de-
ve autogestirsi, è un bambi-
no incapace di capire ciò che 
è meglio per sé, è una pro-
prietà di cui il padrone può 
disporre come meglio crede.

Non a caso, il Topolino de 
L’apprendista stregone, 
strategicamente piazzato do-
po nemmeno mezz’ora di 
film, quando l’attenzione dei 
minispettatori non è ancora 
crollata (lo farà a breve, sulle 
parti più antinarrative, 
quelle che un marmocchio 
può reggere solo puntellando-
si le palpebre con gli stuzzica-
denti), combina un mucchio 
di cazzate, beccandosi il 
rimbrotto finale del severo 
ma giusto stregone/padre/pa-
drone. La simpatia – cosa ra-
ra! – che almeno stavolta 
quello stronzetto di Topoli-
no era riuscito a conquista-
re, svanisce subito dopo la fi-
ne della sequenza, 
allorquando – in un orrendo 
delirio di onnipotenza dis-
neyano, mascherato da sce-
na-madre-in-cui-il-perso-
naggio-animato-ne-incontra-
uno-in-carne-e-ossa – il 
sorcio infame esce dalla 
cornice del film-nel-film per 
andare a complimentarsi 
con il direttore d’orchestra, 
il M° Leopold Stokowski (ve 
lo ricordavate? Tutto Fanta-
sia è come “generato” dalle 
note della Philadelphia 
Orchestra, inquadrata all’ini-
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Quante ore abbiamo oggi*
ad AK

e in memoria di AOT

Ho le dita piene di gesso e 
me le pulisco nei pantaloni. 
Non so bene nemmeno io 
perché sono qui. Davvero mi 
piace questo lavoro? Perché 
sono sempre stato convinto 
che fosse così? A cosa penso 
quando cerco le parole da di-
re loro? Penso che non mi 
ascolteranno oppure che la 
mia voce non è mai abba-
stanza sicura? Ho l’impressio-
ne di essere dall’altra parte 
di un vetro che il rumore 
delle mie parole non riesce a 
superare, o di parlare 
un’altra lingua, che per loro 
non significa niente. Ecco.

Ho un breve momento di 
gloria e non so se sto impa-
rando a godermelo o a diffi-

darne. Non importa la matti-
na che mi ha trovato, io la-
scio la bicicletta in un ango-
lo qualunque e vado 
incontro al mio destino. Lo-
ro sono nel corridoio che mi 
aspettano e forse la loro pre-
senza già turbava i miei so-
gni di questa notte. Ma non 
perché ne abbia paura. Non 
li voglio sfuggire. Io sono 
pronto, nonostante non 
sappia bene perché. Basta 
spingere la porta per 
raggiungere il mio momento 
di gloria: due ali di folla che 
voltandosi al mio ingresso 
mi riconoscono e preparano 
un sorriso e mi danno un 
cinque con il pugno e una 
pacca sulla spalla. Non so se 
devo imparare a godermelo 
o a diffidarne. Penso solo 
che le persone che passano 

lungo la strada, oltre le fine-
stre alte di quel corridoio, 
non potranno mai capire. Se 
tento di godermi il momento 
riesco a sorridere e immagi-
no la nostra occasione per 
capirci, so che lo potremo fa-
re. Se comincio a diffidarne 
intravedo i loro sguardi che 
si allontanano e il possibile 
che non si realizza.

Non avrei spinto sulla bici-
cletta così forte se non aves-
si voluto essere qui ad attra-
versare questo momento di 
gloria, per arrivare, oltre, 
alla prova che ci aspetta: sia-
mo capaci di comunicare? 
Siamo capaci di trasmettere 
e ascoltare? No che non lo 
siamo, e se lo facciamo è per 
caso. Alcuni di loro arrivano 
in ritardo, entrano sorri-
dendo e si bevono una latti-

na di Coca, alle otto di matti-
na. È del tutto indifferente 
che mi sieda, che stia in pie-
di, che cammini in mezzo a 
loro, che vada alla lavagna. 
Gli chiedo se riescono a scri-
vere una facciata di qua-
derno parlandomi della loro 
vita e mi domandano se so-
no sposato. Due di loro mi 
chiedono se possono fare il la-
voro insieme, tanto fanno 
tutto insieme, i loro genitori 
non sono in Italia. Uno mi 
chiede se può scrivere che 
vuole fare il modello. Tutti 
gli danno dell’idiota e io non 
ho bisogno di rispondere. 
Uno mi dice che il suo tema 
lo posso leggere solo io, 
perché scriverà che si droga 
e che si scopa le ragazze. 
Chissà perché io posso. Uno 
sostiene che il suo vicino di 

banco sia cresciuto in mezzo 
ai leoni e alle giraffe.

Uno di loro è morto que-
st’estate. La cosa non li ha 
troppo turbati. Molti di loro 
pensano che se lo sia portato 
via dio. Per loro dio è grande 
e fa di queste cose. Un altro 
ha avuto un brutto incidente 
e tutti l’hanno dato per 
morto per alcuni giorni. Ades-
so è lì che dorme con la testa 
sul banco. Molti di loro 
pensano che l’abbia salvato 
dio. Lui inaspettatamente 
alza la testa e risponde che 
l’ha salvato il dottore. Io 
sorrido. Trasmettono poco e 
ascoltano quello che voglio-
no. Non imparano. Uno è 
alto e flessuoso come un 
giunco. Mi dice di ringrazia-
re dio per le cose belle che 
mi succedono, perché dio è 

grande, compassionevole e 
misericordioso. Non accetta 
che io viva senza dio. Ha se-
dici anni e non mi ascolta. 
Non accetta le mie ragioni. 
Una volta abbiamo giocato a 
calcio insieme e non gli ho 
fatto vedere la palla, ma alla 
fine ha voluto che ci 
scambiassimo le maglie. Io 
gli dico di partire e di cerca-
re una strada migliore. Lui 
mi sorride e mi abbraccia, 
perché sa che sono io a 
partire. Ho sempre pensato 
che non imparasse niente, 
ne sapeva già abbastanza.

SG

* Che è un po’ come chie-
dere all’arbitro se ha già 
dato il recupero prima anco-
ra che inizi la partita.

zio della pellicola e poi saltua-
riamente nel corso del film, 
con le sagome dei suoi bei mu-
sicisti. Oggi tutti morti).

Banksy è uno street artist 
inglese, la cui biografia ci è 
ancora in gran parte oscura: 
sappiamo che è di Bristol, e 
ha circa trentacinque anni. 
Poco più di un mese fa, gli vie-
ne chiesto di dirigere una 
“gag del divano”, cioè la 
(sempre diversa) parte finale 
della sigla d’apertura della se-
rie a cartoni animati di 
maggiore successo di 
sempre, I Simpson, in onda 
negli Stati Uniti da più di 
vent’anni, su Fox. Banksy 
accetta. E mette in scena una 
carrellata da incubo, nella 
quale animatori/schiavi, di 
etnia orientale, segregati in lu-
gubri e luridi capannoni, pro-
ducono come automi milioni 
di fotogrammi; altri si occupa-
no del merchandising, per 
realizzare il quale vengono 
maltrattati vari animali 
(anche mitologici: il corno di 
uno stremato unicorno viene 
usato per bucare al centro 
dei dvd). La pesantissima se-
quenza banksyana si riferisce 
alla recente scelta della Fox 
di esternalizzare gran parte 
della produzione de I 
Simpson, appaltando i lavori 
a ditte coreane, con l’ovvia 
motivazione dell’abbatti-
mento dei costi. La denuncia 
animata invade l’etere – re-
sta da chiedersi se nessun 
capoccia della Fox ne avesse 
preso visione prima della mes-
sa in onda – e naturalmente 
viene subito stigmatizzata e 
censurata dalla dirigenza del 
canale televisivo (su YouTu-

be non avrete difficoltà a 
rintracciarla). Insomma, Fox 
si mette nelle mani di uno de-
gli artisti più cool del mo-
mento, le cui opere sono valu-
tate una fortuna; questo, pe-
rò, senza tenere conto della 
tendenza allo sberleffo 
contro il potere che caratte-
rizza i lavori di quello stesso 
artista. E infatti il finale della 
vicenda si ritorce come un 
boomerang contro il masto-
donte catodico, che ora ci 
appare per quello che è, e 
che tante multinazionali e 
transnazionali sono: una gi-
gantesca macchina di sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo. 
Forma estrema di una situa-
zione che, certo infinita-
mente più blanda ma pur 
sempre presente, vede anche 
noi, apprendisti precari del 
ventunesimo secolo, arra-
battarci in una delle città più 
ricche della regione più ricca 
di uno dei Paesi più ricchi 
del mondo. E figuriamoci nel 
resto del pianeta.

Epilogo 1. Chiudere il 
cerchio su Disney: il mo-
mento in cui scrivo (4 no-
vembre 2010) è perfetto. Pro-
prio stamattina ho visto per 
la prima volta un’opera di 
Banksy terribile negli accosta-
menti di senso che propone 
attraverso il fotomontaggio: 
la tragicamente celebre 
bambina nuda, urlante e bru-
ciata dal napalm della fotogra-
fia/simbolo della guerra in 
Vietnam è accompagnata, ma-
no nella mano, da un lato pro-
prio da Topolino, tutto in 
ghingheri, dall’altro da Ro-
nald McDonald. Se l’impulso 
definitivo a scrivere questo 

pezzo, ampliandone le 
intenzioni iniziali, mi ha so-
praffatto poche ore dopo, 
non è per coincidenza.

Epilogo 2. Chiudere il 
cerchio su I Simpson: il mo-
mento in cui scrivo (4 no-
vembre 2010) è perfetto. 
Proprio oggi pomeriggio ho 
visto per la centesima volta 
l’episodio in cui Homer si 
mette in testa di aprire in ca-
sa propria un’attività via 
internet, senza avere la mini-
ma idea di ciò che significhi 
(«Uh, adesso c’è internet 
anche su computer!», escla-
ma, apprendendolo dal ma-
nuale Internet per defi-
cienti). Verso la fine della 
puntata, gli piomba in casa 
Bill Gates, intenzionato a «ri-
levare la sua impresa» per 
non avere concorrenza. Ho-
mer è già convinto di riceve-
re una bella proposta econo-
mica, e invece i due nerd al 
seguito di Gates non fanno 
altro che buttar per terra 
tutto ciò che Homer ha sulla 
scrivania, spezzargli i lapis e 
sfondargli la cornice con la 
foto di famiglia. «Non crede-
rà mica che mi sia arricchito 
firmando assegni!», sghi-
gnazza Bill Gates, arrogante. 
Tranquillo, Bill. Non l’abbia-
mo mai creduto.

CMVSAMAC

1 M. Eliot, Walt Disney. Il 
principe nero di Hollywood, 
trad. it. Milano, Bompiani, 
1994, pp. 15-17.




