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SCHEDA 7: MAGGIO 2011 

I LUOGHI DEL DISCERNIMENTO E DELLA TESTIMONIANZA: IL TEMPO LIBERO 
 

«E il settimo giorno, Dio si riposò da tutte le opere che 
aveva portato a termine» (Gen 2,2).  

[…] Ricorda il giorno di “shabbàt”: certo che mi 

ricordo, lo aspetto da una settimana intera, 

pensò qualcuno, indolenzito ancora dai turni di fatica 

dell’Egitto e incredulo di trovarsi liberato dai lavori 

forzati. La divinità non si riferiva a quello. 

Intendeva: ricorda il primo giorno di shabbàt del mondo, 

quando Elohìm cessò la sua manifattura. Come poterlo 

ricordare? La cellula di partenza della specie umana era 

presente.  
Quei due primi, Adàm e Havà, hanno ascoltato l’improvviso silenzio dell’arresto. Ritorna col 

ricordo allo stupore e allo sgomento. Era il giorno sesto del creato ma per loro era il giorno 

uno. Venne sera silenzio, si spalancò la notte e si sdraiarono sotto. Non sapevano se 

sarebbe tornato un altro giorno e la sua luce. Tutto era nuovo per loro e tutto era già 

apparecchiato intorno. Seppero che ogni cosa li aveva preceduti, la vita intera esisteva 

già prima di loro due. Seppero in quel primo buio di essere degli ospiti.  

Era finita l’opera, ma a completarla e darle perfezione ci voleva la settima, che in musica si chiama 

dominante. Il mondo era stato creato con un arrangiamento musicale, le sue regole rispondono alla 

combinazione di tempi, toni, diesis e bemolle. La coppia ultima nata intendeva le più vaste frequenze, il 

basso continuo del creato.  Quella sera il mondo si interruppe, come un principio di sordità all’orecchio. 

Succede anche a chi passa alla penombra da una forte luce.  Lentamente distinsero il silenzio del primo 

shabbàt del mondo. Era bonaccia a mare, la fogliuzza che non tremola più, il vapore che sale dritto nelle 

narici dei bufali, i loro occhi tranquilli: anche per gli animali quello era il primo sabato, ma loro lo 

aspettavano. […]  Ricorda il giorno di sabato, iniziato la sera del sesto, prolungato nell’insonnia 

amorosa, nel breve sonno sazio, nel risveglio a giorno canterino. Quello è shabbàt, di quello avrai 

ricordo. […] Ricorda la felicità del mattino seguente, la luce sulle palpebre, il risveglio. Era il giorno 

perfetto, il punto fermo messo a firma del capolavoro. Shabbàt, la cessazione, un suono secco di 

frutto caduto, il palmo di una mano che si chiude nel palmo dell’altra.   

Non era invito a fare gite, scampagnate, era il rumore di un interruttore generale. 

Neanche luce e fuoco erano ammessi.  Smetti, è Shabbàt, non è tuo, è della terra, che 

resti per un giorno senza passi, sgombera di te.  Non farai e non farai fare a nessuno al 

posto tuo: né a tuo figlio o a tua figlia, né al tuo servo e alla serva, né al bestiame.  

Nemmeno allo straniero che sta nelle tue porte, il sabato è uguaglianza.   

Tu leggi, studia, canta, prega, gioca, gusta la tavola e la compagnia. Scrivere? No, neppure quello,  

ma se sei accanito di scrittura puoi farla sulla sabbia e sulla polvere. Solo il soccorso è ammesso per 

accorrere a un grido.  “Non farai per te alcuna opera”: questo ti servirà a ricordare il primo shabbàt del 

mondo, il corpo t’insegnerà, smettendo.  Non è il contrario di fare, è l’esecuzione di un ricordo, 

di quando senza annuncio né segno si fermò la creazione del cielo e della terra. Non che 

fosse finita l’opera: il rinnovo continua.  Si era fermata la musica: le bestie quella notte 

guardarono in su, i nostri due fecero lo stesso.  “il cielo è il mio sedile, la terra è il mio 

sgabello,” fa dire a Isaia. Cercavano con gli occhi il posto dove stava il musicista.             

        [Dal libro  “E DISSE” di Erri De Luca ] 
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Spunti per la riflessione: 
1) Il nostro tempo libero… ma libero da cosa? E per cosa? Se libertà non significa 

assenza di limitazioni o di regole, come applicare in modo corretto il concetto di 
libertà (e alla responsabilità che da questa libertà consegue…) al tempo che 
definiamo libero? 

2) Come vivere la Domenica come “l’esecuzione di un ricordo”? Come “suscitare” 
questo ricordo alle persone che ci sono accanto e ci guardano? 

 

Scrive il Card. Martini: «Il rapporto che il cristiano vive col tempo appare, a prima 
vista, paradossale; il tempo è per il cristiano, da un lato, qualcosa di prezioso, di 
denso, di pieno, e dall’altro, qualcosa di leggero, di relativo. Penso alla parola 
provocatrice di Silesius (Johann Scheffler, 1624 1677) per cui il tempo è più ‘nobile’ di 
‘mille eternità’. Espressione enigmatica che però mette ben in luce come per il 
cristiano il tempo sia il luogo precario e fragile in cui ne va della propria 
eternità. » 

Se è il lavoro che realizza l’uomo, non di meno accade per il tempo del 
non lavoro nel quale si riflette un oltre (un dopo), un legame più intrinseco 
con la trascendenza. Infatti Dio “opera” nella creazione, ma pure “riposa” alla 
fine dei sei giorni: «E il settimo giorno, Dio si riposò da tutte le opere che 
aveva portato a termine» (Gen 2,2). 

“Lo spigolatore dei tempi persi è un saggio amministratore del giorno libero. Egli 
conosce il valore del tempo, che considera molto più alto di quello del denaro e non 
monetizza mai – se non vi è costretto – il suo tempo libero. Neanche le tesaurizza, o 
lo accumula, ma semplicemente lo vive in pienezza, come il dono più grande cui fare 
festa e di cui rendere conto.[…]”            [L.Accattoli, Io non mi vergogno del Vangelo] 

Spunti per la riflessione: 

3) Avvertiamo che anche il tempo libero è occasione di salvezza o rischio di 
peccato? 

4) Ci sentiamo chiamati a rispondere di come impieghiamo il tempo libero (e se sì 
a chi?) o lo consideriamo solo nostro?  

 
“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. “E’una grossa economia di tempo”, disse il mercante. “Gli esperti 
hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatrè minuti alla settimana”. “ E che 
cosa se ne fa di questi cinquantatrè minuti?” “Se ne fa quel che si vuole…” 
“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi cinquatatrè minuti da spendere, comminerei 
adagio adagio verso una fontana…”                       [A.de Saint Exuperie, Il piccolo principe] 

Urge una nuova cultura, una nuova educazione alla vita. Se saremo accorti, 
agili, trasparenti, lungimiranti, etici… daremo un contributo alla civiltà 
dell’amore. Diversamente la “gestione” del tempo libero imploderà e svuoterà 
l′uomo sempre più assente da se stesso. 

Spunti per la riflessione: 

5) Che testimonianza riceve chi ci guarda mentre viviamo il nostro tempo libero? 
Quale contributo diamo, durante questo tempo, alla civiltà dell’amore? 


