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Testo di lettura «Intervista Müller» abbinato al riquadro 3.6

Il tempo libero della popolazione cresce costante-
mente, tranne il mio. Dove sbaglio? 
Hansruedi Müller: Se a Lei e al Suo seguito sta 
bene così, non fa niente di sbagliato! Osannare il 
tempo libero e maledire il lavoro è pericoloso. È 
quel che fanno gli edonisti del tempo libero, ma è 
un atteggiamento tanto unilaterale quanto quel-
lo dei cosiddetti «workalcoholics», che sullo stes-
so piano della vita mettono solo il lavoro. Trovare 
l'equilibrio tra lavoro e tempo libero, tra tensione 
e rilassamento, tra auto – ed esodeterminazione: 
sta qui la massima espressione dell'arte di vivere! 

Ma cos'è esattamente il tempo libero? Non credo 
sia fare il bucato, le pulizie o compilare la dichia-
razione d'imposta... 
Il tempo «libero» ha molto a che vedere con il 
tempo materiale e l'uso che se ne fa. In genere 
può essere suddiviso in tre grandi categorie: 
tempo di lavoro o tempo della determinazione, 
tempo di sussistenza o tempo dell'obbligazione 
e tempo a disposizione o tempo libero. Pulire, 
lavare e fare la dichiarazione d'imposta - ma 
anche dormire, lavarsi i denti, occuparsi dei bam-
bini - appartengono al tempo dell'obbligazione, 
che secondo uno studio dell'Istituto di ricerca sul 
tempo libero e il turismo dell'Università di Berna 
è pari, in Svizzera, ad appena il 50 per cento. 
Definire il tempo libero solo in negativo, come 
una grandezza residua o come ciò che resta 
quando si sottrae dalle 24 ore il tempo di lavoro, 
è molto diffuso, ma sbagliato. Andrebbe piutto-
sto descritto in termini di autodeterminazione o 
di autonomia di tempo. 

E ci dica: questo tempo, per così dire, «autodeter-
minabile» aumenterà? 
No, da tempo non cresce più molto né per 
buona parte dei giovani, né per gli adulti in età 
lavorativa e nemmeno per i giovani pensionati. 
È qui che sta il punto: malgrado un crescente 
«tempo libero», la nostra società ha sempre 
meno «tempo disponibile». Siamo a tal punto 
ostaggi delle nostre attività del tempo libero che 
spesso l'arrivare troppo tardi a un allenamento o 
a una manifestazione culturale ha conseguenze 
più gravi che arrivare in ritardo al lavoro. 

Come percepisce l'uomo del tempo libero gli effet-
ti delle proprie attività sull'ambiente? S'intravvede 
la tendenza verso un comportamento più rispet-
toso? 

La consapevolezza che queste attività produca-
no effetti nocivi sull'ambiente è, sì, cresciuta in 
ampie cerchie della popolazione, ma anche nel 
tempo libero – come d'altronde in molti altri set-
tori – tra l'essere consapevoli e il comportarsi di 
conseguenza c'è spesso un abisso! Tende inoltre 
senz'altro a crescere la popolarità di attività a 
contatto con la natura, ma questa è accompa-
gnata anche da nuove minacce per l'ambiente 
e da un aumento della mobilità motorizzata. Si 
pensi, tra gli esempi più attuali, alle racchette da 
neve, al golf o agli eventi all'aperto. 

I pieghevoli turistici puntano tutto su paesaggi da 
sogno, gli sportivi cercano il contatto con la natura 
e ciò nonostante aumenta il numero di edifici e di 
impianti costruiti a fini di svago. Cosa c'è che non 
quadra? 
Questo conflitto è la conseguenza naturale del 
gioco al rialzo tra società ed economia. «Di tutto 
di più», recita il detto. «Di meno di più», sarebbe 
l'alternativa, ma la cosa non sembra interessa-
re nessuno. Sappiamo di avere troppi alberghi, 
troppi impianti di risalita, troppe case di vacanza, 
troppe piste di curling – e, presto, anche troppi 
campi da golf o centri di benessere – ma far 
marcia indietro è un processo doloroso. E i limiti 
del dolore sembra si raggiungano solo in casi 
eccezionali. E c'è di più: nel turismo, si distingue 
tra luoghi d'attrazione e luoghi d'attività. I luoghi 
d'attrazione dovrebbero rimanere il più possibile 
intatti. In quelli d'attività, l'intervento dei turisti 
è percepito con meno suscettibilità – e quindi si 
tende ad approfittarne. 

Le persone hanno oggi più tempo libero a dispo-
sizione che in passato. Ciò nonostante non hanno 
«purtroppo» mai tempo per niente e per nessuno. 
Vede una via per uscire dal dilemma tra guadagno 
e penuria di tempo? 
Abbiamo sviluppato innumerevoli metodi per 
vedere di ottimizzare l'uso di tempi limitati - 
anche nel tempo libero. Il risultato è noto ed è 
desolante: di guadagno, nessuna traccia. L'unica 
via per uscire dal dilemma sta nel rafforzare 
la competenza necessaria a rallentare la corsa 
personale contro il tempo. L'obiettivo sarebbe, 
in sostanza, guadagnare sovranità sul tempo. 
Un trucco per farlo? Ridurre il tempo di lavoro 
al 90 per certo e avere il vantaggio di non dover 
pensare sempre a produrre di tutto e di più. Il 
problema è che, per volere avremmo voluto, ma 
ci è mancato il coraggio!

«Trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero: è questa la 
massima espressione dell'arte di vivere»  di Hansjakob Baumgartner

Intervista al prof. dott. Hansruedi Müller, direttore dell'Istituto di ricerca sul tempo libero e il turismo 
dell'Università di Berna. 


