
QUALI PROSPETTIVE SI APRONO 
IN CONSEGUENZA ALLA SCELTA 

DI PORRE AL CENTRO DEL 
PROPRIO TEMPO I FIGLI

“Perdere” tempo con i propri 
figli, davvero tempo “perso”?
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La società di oggi e il rapporto col tempo

 La società di oggi ci porta ad avere un rapporto 
“malato” con il tempo, spesso lo viviamo come un 
nemico da vincere piuttosto che un alleato da vivere.

 L’età adulta è strattonata tra impegni che divorano il 
tempo: il lavoro, la coppia, l’essere genitori, lo sport, 
il volontariato …

Ma è possibile che la genitorialità 

si riduca ad un impegno?!
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Horror vacui = 
tendenza 
artistica a 
eliminare ogni 
spazio vuoto 
nella 
ornamentazione, 
nell’arredamento 
e simili.
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E se l’horror vacui riguardasse 
anche il nostro rapporto col tempo?

Spesso il tempo a nostra disposizione è tanto pieno da darci     

una sensazione di confusione e soffocamento …                     

e allora cosa ci spinge a riempirlo tanto?

 La paura e la fatica del vuoto

 Il nostro rapporto con la noia

 La frenesia della nostra società

 L’iperstimolazione a cui siamo sottoposti

E se la noia potesse essere una risorsa 

anziché metterci in difficoltà?!
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"Proprio grazie al non -fare e con un aiutino di Madama 
Noia, allora sì che potrai conoscerti e sapere chi sei!

Pensa a com'è fatta una bottiglia. 
La sua parte più importante qual è?"

"Quella che si riempie d'acqua"
"Esatto, la parte piena di vuoto! Grazie a quella parte, 

la bottiglia potrà venire riempita di acqua. Ma se quella 
parte è sporca, sarà sporca pure l'acqua. Quindi?"

"Quindi?"
"Quindi,se non fai pace con lo spazio vuoto dentro di 

te,niente potrà mai davvero riempirti“.
Chiara Gamberale
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Quali sono le chiavi per riappropriarsi del tempo?

1. Fare pace con il VUOTO 

 Riscoprire le dimensioni di inattività e noia,

sfidando la logica sociale di sfruttamento del tempo.

 Imparare a SO-STARE, a fermarsi per tornare in

contatto con le parti più intime di sé e dare spazio

all’ascolto e all’incontro con l’altro. 
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"È bellissimo, sai, annoiarsi 
con qualcuno che amiamo, 
non-fare le nostre cose 
con una persona 
che per noi è importante. 
Perché lo è? 
Perché ride come ride, 
perché piange come piange: 
insomma, per nessunissimo motivo.
Ma, proprio per questo motivo 
che non c'è, 
è diversa da tutti, 
tutti gli altri esserucci umani.“
Chiara Gamberale

Dott. ssa Tres Isabella 



Quali sono le chiavi per riappropriarsi del tempo?

2. Dinamica della GRATUITA’  

 Superare la concezione utilitaristica del tempo (perso 
o guadagnato nell’idea di utile come differenza tra 
ricavi e costi).

 Educarsi ad un NUOVO SGUARDO.

Il sentimento e l’intenzione modificano la qualità del 
tempo condiviso con i propri figli.
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Quali sono le chiavi per riappropriarsi del tempo?

3. Dare importanza alla QUOTIDIANITA’    

 “Ci può forse illuminare a questo riguardo un 
aforisma sintetico e folgorante di Simone Weil, che 
invitava a “Considerare sempre le piccole cose come 
una prefigurazione delle grandi”: vale a dire, le 
piccole cose come le esperienze interstiziali, 
contengono già in sé una dimensione che le rende 
non meno pregnanti di quelle cosiddette grandi in 
termini di responsabilità, di attenzione e di valori 
impliciti.” G. Gasparini
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“Buon giorno”, disse il piccolo principe.
“Buon giorno”, disse il mercante.
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete.
Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva  più il bisogno di 
bere.
“Perché vendi questa roba?”, disse il piccolo principe.
“È una grossa economia di tempo”, disse il mercante.
“Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla 
settimana”.
“E cosa se ne fa di questi 53 minuti?”.
“Se ne fa quel che vuole…”.
“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi 53 minuti da spendere, 
camminerei adagio adagio verso una fontana…”.
Antoine De Saint Exupery
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Quali sono le chiavi per riappropriarsi del tempo?

4. Dinamiche di AUTONOMIA

 L’educazione dei figli al divenire autonomi si basa  
fondamentalmente su una perdita di tempo (primi 
passi, vestirsi, allacciare le scarpe).

 Imparare a rispettare il tempo dell’altro implica il 
rinunciare a sostituirsi ad stesso, esercitando 
pazienza e comprensione. 
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Le scelte a cui educarsi

 Sostare senza intervenire.

 Ascoltare e restare in silenzio senza invadere gli spazi 
dell’altro. 

 Utilizzare uno sguardo nuovo.

 Fare le cose insieme (richiede più tempo ma ha più 
valore). 

Andare CONTROTEMPO.
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Una storia in tre tempi: dal Vangelo di Marco

«E diceva: ‘Così è il regno di Dio: come quando un uomo ha 
gettato il seme sulla terra, e dorme e veglia, notte e giorno, e 
il seme germina e si allunga: come, egli stesso non sa. La 
terra fruttifica da sola: prima un filo d’erba, poi una spiga, 
poi il grano pieno nella spiga. Ma appena il frutto lo 
consente, subito manda la falce, perché il tempo della 
mietitura è sopraggiunto.»  Mc 4, 26-29

1. La semina è il momento dell’azione del contadino.

2. La crescita è il tempo del seme e della terra, non del 
contadino («come, egli stesso non sa»). 

3. La raccolta: è il seme che fa tutto, germina, cresce, matura 
e si offre all’uomo per la raccolta. 
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I volti della fiducia

«La similitudine sembra sottolineare un contrasto tra due 
tempi: quello del contadino, un tempo brevissimo, sia per la 
semina sia per la mietitura; e il tempo della crescita del seme, 
un tempo lungo in cui tutto si svolge nel segreto della terra. 
Che significato ha questo tempo che tanto si protrae e in cui 
tutto pare inerte? 

Il tempo intermedio è il più importante: tempo di crescita e di 
impensabili trasformazioni, tempo decisivo, tempo 
dell’azione di Dio, non della sua assenza. 

Non delusione, dunque, né turbamento né inutili impazienze 
bensì attesa fiduciosa: questa è la lezione.»

Dal commento di Bruno Maggioni
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