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La pigrizia eun'arte meravigliosa
(ma coltivarla costa una gran fatica)
c un a liberla sovvcrsiva:
In un mondo che celebra ii vaJorc di prestazi oni c proclutti vita, ii "dolGe l'ar ni ente··
Ghe l'hanno Gonqui slata
da Paperin o a Oblomov, cla I ,afargue a Bartleb.Y la slor ia clcll'o~io r pi ena di eroi
GIANFRANCO MARRONE

na buona pigrizia bisogna conquistarsela. Mica tutti sanno
essere pigri . Mica
sono in tan ti que lli che sa nno
darsi al dolce far niente, che
sono capaci di sprecare con
gusto e coscienza ii tempo
che scorre e, forse, la vita intern. Poltrire un'ane. E, come
tutte le arti, prima che un
plauso, esige un lungo pe riodo di a pprendime nto, un vero e proprio sforzo (fi sico come intellettuale ) per impararne le tecn1che g iu ste, pe r
gestire una vocazione p e rtin e nte. Pigri si nasce? Macche: piuttosto si diventa, se Gianfranco Marrone
si ha la capacita di fiutare !'a- «La fatica di essere pigrl»
ria che tira, di insinuarsi nel- Raffaello Cortina
le pieghe di un mondo in pp.168,Cl4
continue divenire e, soprattutto, di lottare contro le sirene stakanoviste che inneggiano a l lavoro come rea lizzazione di se, all 'az ion e com e princ1p10 prim o e fin e ul -
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timo dell'essere um ano.
E in un periodo di ozio forzaro qua1 quelio che stiamo
vivendo, riuscire a essere pigri e ancora piu difficile e straziante. Alla prova dei fatti, la
gente non ce la fa, abituata
com'e a un regime di vita dove occorre essere sempre presenti e prestanti, per cui lo sta-
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Una lotta contro
le sirene stakanovis te
che vedono nel lavoro
la realizzazio ne di se
re obbligatoriam ente in panciolie e vissuto come un incubo, una tortura cinese. La nostra, e stato detto, una societa delia prestazione, una sosaltata
cieta nella quale
ogni differenza fra impegni e
svago, di modo che il tempo libero e ancora piu affannoso,
stancante, performante di
quello del lavoro. I nostri consumi sono - devono essere altamente produttivi: siamo
tutti dei «prosumer». Ne ll a
pausa prai:izo dall'ufficio
fiondiamo m palestra per m1surarci coi nostri muscoli
guizzanti. Terminate le_fatiche del call center, rormamo
ad allenarci per I'ennesima
mararona. Poi a ndiamoa1 supe rme rcato per la spesa d'ordinan za, e subito a casa per
preparare l'imma ncabile cena gou rmet, badando a non
dimenticare le indicazioni
della nutrizionista. Una lezione di ta ngo chiude la giomata . Mai fermi, mai pigri. PerriIanciare inseguiamo ii nostro
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mito infantile: partecipare alla prossima gara di lronman
in un gelido paesino dei fiordi, facendo del nostro corpo
una macchina, e sfiorando la
dimensione fumettistica del
supereroe . Ancora allenamenti su allenamenti, nel cosiddetto tempo libero, sfiancandoci sine all'esaurimen to, con l'app dello smartphone che ci informa sul livello di
rendimento raggiunto da1 nostro corpo. Per no n pa rla re
dellevacanze, ottima occasione per destinare allo sport l'intera giornata, salvo poi, tra
una gara e l'altra, godere di
lunghe escursioni sulla cima
de! vulcanopiu vicino.
Pretendere un'amaca, in
un mondo cosi, fa specie. Fa
strano. Faincavolare moltissimo. «Ma chi si crede di essere
costui - si chiede accigliato ii
capo de] viliaggio turistico per venire sin qua a non far
nulla? Siamo in vacanza? Al
lavoro dunque!». La fatka di
essere pigri, capiamo a llora,
e direttamente proporziona Ie alla fatica de] vive re che le
varie socie tit e le diverse culture impongono ag li individui : e una forza che resiste a
un'altra forza; un proge no
pe rsona le di vita che contraSta l'organizzazio ne biopolitica della nostra esiste nza .
Le lingue, d iquesto con nitto sotte rraneo, san no gia turto. II pigro, secondo il dizionario ira lia no, e qualcuno «che
cerca di evitare la fatica e l'impe gno», che sgobba dunque
pernon strapazza rsi, pereludere gli impegni che ii mon-

do gli imponc. Piu che ii latino (dove piger vuo l d ire immobile, ste ri le, improduni vo). e ii greco a cssere pi i,

chiaro in merit o: nclla lingu<1

di Plaro ne c Aristo1e le pigro c
argos. contrazionc di c1 -ergus,
dunque ncgazio nc dcl lavoro, dell'azione opcrosa, dell'csecuz1one di un compito qualsiasi. Ana loga me nte in francesc, dove paresse ii <<comportame nto di qualcuno chc
evita ogn i sforzon, c a nche in
spagnolo, dove pereza indica
«ncgligenza , tedioo trascuratezzn ne lle case di cu1 sia mo
obbligati». Perfino l'inglesc
la::;y indica qualcuno che non
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ha «alcuna volonra di lavorare o di essere a tti vo». Insomma, per esserci pigrizia ci deve essere prima un obbligo e
poi un rifiuto a onorarlo.
L'eroe della pigrizia non
puo essere che Pa pe rino, Ia
cui utoprn la vo rati va, si rico rde ril, e que lla d , fa re ii collaudato redi materassi. La sua pi grizia e prove rbiale, proprio
pe rche e meticolosame nte costrnita entro un preciso sistema dei personaggi e grazie a
una struttura narrativa ricorrente. Anche Gastone pigro: e talmente fortuna to da
non aver bisogno di lavorare.
E pure Ciccio, ii fattore di
NonnaPapera , ii quale non fa
altro che oziare: mangia e
dorme senza nessuno che lo
stia a scocciare. Ma la pigrizia di Paperino di versa, ed
tanto piu forte quanto piu
contrasta le mille fatiche che
Paperone gli impone. L'amaca ii luogo da cui Paperino
viene strappato all'inizio di
ogni peripe zia, e dove ritoma
quando la vicenda si chiude.
La pigrizia e, per Jui, principio e fine d'ogni forma d'azione, quindi passione con cui incomiciare le stancantissime
awenture che si ritrov.a a vivere suo ma lgrado. Uomini e
cose lottano contro di Jui:
non solo lo zio taccagno, dunque, ma chiunque altro - i nipotini, un vicinodi casa, un vigile urbano .. . - , e perfino gli
ogge tti. Si pensi al celebre
cartone dove un rnbinetto
che gocciola gli impedisce di
chiudere occhio. 0 a que ll'altrn dove ii le tto si trasforma
nel tappeto di un fachiro. Per
quamosi incontTino pochissimo, ii vero anmgo nista di Paperino e pe n) Topolino.
Quanro Topolino e uomo
d 'ord ine, rispenoso de lla lcggc e clelJostatus quo, _tanm Paperi no e uomo dc l d1sordme,
se non anarchico in ogni caso
affatto disrante da ogni formadi legalismo. Topolino lotta per un fururo migliore, erede ne lJe magnifiche sorti e
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dell'am erican
progressive
wayoflife. Paperinovede nella societa una macchina genera trice di a ngherie, e non manifesta ottimismo circa ii progresso. Topolino accetta ii
mondo per com'e, e ne difende i principi di fondo. Paperino e un assoluto individualista. lnsormna : quanto Topolino e solerte, tanlo Paperino e
pigro. Da questo punto di vista, lo Snoopy di Schultze ii
suopiu abileseguace.
La lotta senza quartie re di
Papc rino - lotta che ne fa , oggi, un e roe alquadrato - econtro ii siste ma di produz1one
capiralistico e, a mome, con
que l suo braccio armatochee
ii ca lvinismo. Un ca lvin ismo
diffuso, surrettiziame nte vi nce nre perogni dove e ogni come. A scorrere la storia cle lla
pigrizia , dalla maledi~ione biblica controAdamo smoal regime attua le dell'impegno
24h, passandoperl 'otium letterario, ii vizio dell'accidia,

l'enciclopedis mo illuminista,
l'economia politica, ii marxismo, ii falansterio e le re toriche del leisure, si coglie molto chiaramente l'interdipende nza fra attivis mo sfrenato
e dolce far niente. A seconda
delmodoincu i, voltapervolta, stato concepito ii lavoro
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Bnrthcs e ii ciuitorc
deH'inuttivih\
propcde uticu 1illa
scritturn romanzesca
- maled izionc, schiavitil servaggio, dove re sociale l~ e a
Dio, essenza dcll'uon;o, realizzazione di se, aspirazione
inarrivabile . .. -, stato inteso l'ozio: opponunita percol-
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tivare le ani e le scienze, vizio

che ne genera tan ti altri, meritorio tempo libero susseguente gli im pegni dovuti, esercizio di felicita, avvilente for-

ma di disoccupazio ne. C'e
per esempio tutta una tradizione anglosassone - da Stevenson a Chesterton, da Wilde a Russell etc. -che si spertica m elogi dell'ozio: si tratta
dialtrettante reazioni ai disastri della Rivoluzione industriale che in lnghiltena si sono fatti sentire ben prima di
aim ()aes1. Alla ·battaglia genera bzzata che i proprietari
d'mdustria lanciano contro
gli «sca nsafatiche», rei di non
sonomenersi a1 regime di duro l~voro praticato negli opific1, s, nsponde colpo per col po
con una serie di testi che in van o mode tessono Je Jodi
deU'ozi_o come condizione
pnmana dell'uomo. In alrro
amb1entecult ura.Ienesaqua 1cosa Paul Lafargue, famigera 10 ge_nero di Karl Marx, che al
manifesto de] '48 sul Diritto
_replica con un durisla
s1mo Dmtto _a lla pigrizia: «Ia
~ig~ma :-scnve - rispetta i dintn d ell uomo ben piu che il
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L'auto re
Saggista e traduttore Gianfranco M
ordinario
di Semiotica all 'Unive;sita di Paler~~o~e eprof~s~ore
1
Barthes: parole chiave» (Carocci) · ra _s~o• hbrl, «Roland
«Prima lezione di serniotica» (Later~ar~!~pid,_ta~, (Bompiani),
erniot1ca del gusto»
'
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Theodore Franken, « Gentiluorno disteso sul sofa»

lavoro. Proclamare che ii diritto dell'uomo equello di poter lavorare eribaltare le cond1z10111 nat urali dell'esistenza, facendosi in ga nn are da lle
morn Ii sociali chc ii cristi ancsimo prima c ii capitalismo
dopo hann o spacciato per
universali». Una beiia botta.
L'apoteosi della pigri zia si
ha in sede leu crari a co n
Oblomov, eroe eponimo del
cclebre (ma pochissimo letto) ro man zo di lv;in Go ni'ar ov dcl 1859 . Basti dire che
ncile pri me l SO paginc del Ii bro ll'jil ll 'ic Oblomov non
s'a lza mai da l so fa clcl salo1to, dove usa I rasco rrNc qu asi 11111 0 ii suo 1cmpo os1cg·
giand o le prr tcsc di ru11i qucgli ualtri»chc lo dcsiclcrc rchbc ro pi ll a11ivo. Oblomov c
una specie di Ce m' rcn1 olo d isperso ncila Piel rnhu rgo 01loreni esc;i, dove cscrci1a
unn dura rcsis1cnza verso
tut1 i quei r:1 111biamcn1i chc ii
mito moderno de\ prog resso

ce rca d1 imporgli. Rimp1ange !'eta clell'oro deiia sua infa nzia orientale, sogna le
mollezze fa miliari e l'a tavico inan ivismo dci co ni-adini
che lnvora no malamente le
sue terre. Ma ro mprende bcne - qu as i fisica mcntr , neiie
sue stesse carni - chr null a
del gc nerc po1ril m;ii ri io rn are. Cosl, s1a pNe nm·111ente
disteso sul divano, vivc nd o
nel sudi ciume, fra le rag n.11clc, accant o all a sw fa per
sco n!( iurare ii frcddo deiia
ci11 il, aspc11amlo non si s:i benc dw cosa c perc h,\. E :inchl' q11 and o pi0\'l'ri1 a ca mhia rc , dando re ll a al 111011do
chc lo vo rrchhc prl'sl:1111 c.
prcsc nl <.' in socil'1 ,1 <' 1111 halo
da am ori rill' all ri rn nsidl' ra 110 ncccssari. capir:1 hl' n pr,•s10 di sbngliarc: proprio non
nc vn le la pcna. Cosn chc s11
bcnissimo, in nll ro co mes10
c per tu11 'a llrc ra gioni, lo
scrivn no di Melvi ll e, qu el
Bnn lchy chc resin 0s1innrn -

mente se nza fa r null a neiia
Wail street ort oce ntesca in
piena frenesia fi nanzia ria.
Da qui un "affern1azione come qu eila di Roland Barthes,
srr.-iordinario ca ntore di un
ozio propedeutico alla scrimt ra ro manzesc.1. seco nd o ii
qua le «cio che c teni bile de Ila pigrizia cche puti essC' rc la
cosa pi11 banalc. pi11s1crco1ipara, mcno pe ns,ua del mondo, co me p110 csscrc queiia
pill pcnsata,,. l'e nsa rc la pi gri zia c aiiOJa gii1 un modo
pe r darl e un a mano. pe r :ippogg iarc qu l'i k f:u ic he chc
essa dc\'c l' l" Uo!c vivcre pe r
rt1 11q11is1:ir<· la sua amaca.
d iria111olo pu1 c. nw1afoira.
In qu cs w . lfa nlll's pcnsa alla saggc zza ori cnt ale dcgli
h.11ku , per t qu .-i li l:i pocs ia
d_cl mondo sin neli'inoperos11 /\ . Cosl Basho : «Sedut o
pacifica memr se nza fa r nulla vir nc la prirnave ra ; e
l'erbn cresce da soln". -

