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PaoloVillaggioèunpigrodina-
tura, proverbiali i suoi ritardi
sulsetconicolleghidi lavoriad
attenderloper ore

Fabio Volo, attore e scrittore.
Masempresenzastress: il se-
greto del suo successo è l’as-
senzadi setedi successo

Adriano Celentano, celebri le
suepause.Nonsisaquantoin-
volontarie o studiate. Ormai
fannoparte del personaggio

Da buon «filosofo» Luciano De
Crescenzo non rinuncia a lun-
ghe pause di riflessioni: qual-
cuno le chiamapennichelle

Gianni Boncompagni non è
mai stato, neppure in gioven-
tù,unochesiammazzavadila-
voro.Mahaavuto successo

La pigrizia
di Villaggio

diNinoMateri

Grandi temporeggiatori

T raccheggiare e cazzeg-
giare sono due facce (di
bronzo)dellastessame-

daglia.Chiinfattirinviaadoma-
niquellochepuòfareoggiè,co-
munemente, la stessa persona
chenonpigliamainulla sul se-
rio,anziciridesu.Personaggio-
simbolodiquestaspecieantro-
pologica è, da sempre, Renzo
Arbore. Non che Arbore sia un
pigro di natura, anzi.Ma la sua
filosofia di vita è quella di chi -
beatolui-raggiungeilsuccesso
divertendosi e senza mai farsi
prendere dallo stress. Tutti i
suoi programmi tv, al pari dei
personaggi che nel tempo lo
hannoaffiancato,trasmetteva-
no la voglia di prendersela co-
moda, saltellando fra uno
sketch con un giovaneBenigni
e una pernacchione di Bracar-
di.Edèproprioallostilescanzo-
nato della «banda Arbore» (ri-
cordate anche i «pedalò» di
Maurizio Ferrini? il «concorso
Cuore Toro» di frate Antonino
da Scasazza? il «brodoprimor-
diale» del professor Pazzaglia?
i reportagedell’inviato«MrRa-

mengo»? ecc.) che sembra es-
sersiispiratoJohnPerry,profes-
sore alla Stanford University,
autore del libro «La nobile arte
delcazzeggio».L’editore,Sper-
ling, spiega il senso dell’opera:
«Achinonècapitatodi sentirsi
inconcludente,perditempo, in
colpa (e colpevolizzato) per
aver rimandato una cosa "im-
portante"? Finalmente è giun-
to il momento della rivincita
dei procrastinatori incalliti: un
illuminatofilosofoecazzeggia-
toreprofessionistaci spiega in-
fatti, con lucida ironia, che i ri-
mandataricronici sono inreal-
tàindividuiproduttiviedeffica-
ci, il cui potenziale può essere
migliorato stimolando oppor-
tunamente proprio la loro ten-
denza a "non fare"». Che, detta
così, sembra il ritrattodi talenti
nostranivecchienuovi:daPao-
lo Villaggio a Fabio Volo; da
Gianni Boncompagni a Mario

Balotelli; da Luciano De Cre-
scenzoadAdrianoCelentanoe
viarallentando...Tuttitestimo-
nial di un’esistenza slow che
nonhaimpeditolorodiottene-
re grandi e successi professio-
nali. Ma sempre senza spinge-

re sull’acceleratore, calibran-
do la carriera su ritmi anti-
stress.Ridendoci suquand’era
possibile e ridendoci ancora di
più su quand’era impossibile.
Insomma, cazzeggiandoci su.
Certo, il professor JohnPerry

nonsisognerebbemaidiespri-
mersicosì. Idemper ilcriticodi
«Panorama» che caldeggia la
letturadel libroconlaseguente
recensione: «In unmondo fre-
netico,doveogniimpegnosem-
bra importante e la posta elet-

tronica ci richiama ogni mo-
mentoalnostro lavoro,Perryci
insegnaaprendereconmaggio-
re filosofia l’arte del rinvio. E a
pensarelanostraagendasecon-
do l’infallibile sistema della
“procrastinazione struttura-
ta“. AAA non astenersi perdi-
tempo».
Occhio alla parola «agenda»

che - complice forse l’agenda
Monti- sembraesserediventa-
tadimoda e circola quindi con
una certa insistenza. Racco-
manda infatti il professor Per-
ry: «Il problema non siete voi,
mal'agenda, chevasoltanto ri-
pensatasecondol'infallibilesi-
stema della "procrastinazione
strutturata"».Restandosuldiffi-
cile il professor Perry fa sua «la
fondamentalenozionefilosofi-
cadiakrasia».Akrasia?Urgetra-
duzione. Trattasi del «motivo

misteriosocheci
spinge spesso a
intraprendere
azionidiverseda
quelle che noi
stessi riteniamo
migliori, indivi-
dua le cause na-
scoste (come la
"sindromedaca-
renzadiparente-
sichiuse"),elabo-
raraffinatestrate-
gie, offreconvin-
centi aneddoti e
brillanti suggeri-
menti».Regalan-
doci così una le-
zionechepotreb-
be cambiare la
nostravita:laten-
denza alla pro-

crastinazione va tranquilla-
menteaccettata.
«Ognivolta chegioiteperun'

impresa riuscita o un lavoro
portato a termine - conclude il
filosofo dell’arte del cazzeggio
-, ricordiamoci di apprezzare
ancheiltempoperso:sognarea
occhi aperti è un'attività che
può condurre molto lontano».
E senza neppure correre il ri-
schio di sbattere la faccia con-
trounpalo.

Il volo
di Volo

La pause
di Celentano

La pennichella
di De Crescenzo

Il riposo
di Boncompagni

IL FALSO MITO DELL’EFFICIENZA Quelli che... oggi non mi va

Devi fare qualcosa? Rinvia
Fama e soldi arrivano domani
Un professore americano teorizza la filosofia della «procrastinazione
strutturata». In Italia sono tanti ad averla applicata. Con successo

L’ALTRA
DOMENICA

Il programma
cult

di Renzo
Arbore:

quando la tv
«cazzeggiava»

ma con
qualità

Dopo «L’altra
domenica»,
fu la volta
di «Quelli

della notte»
e «Indietro

tutta»

il fenomeno
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