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L’EDITORIALE 

OTIUM   
ET NEGOTIUM 
Antonio Paolillo*

L a nostra quotidianità è carat-
terizzata da una serie di cose 
che sono talmente entrate nel 
modo in cui si vive che ci sem-
brano ormai tanto scontate da 
dimenticarci il fatto che pri-

ma di radicarsi nella consuetudine erano 
delle esigenze non soddisfatte, delle man-
canze, il cui ottenimento ha significato un 
grande lavoro concettuale, tanta specula-
zione e, perché no, anche grandi battaglie 
sociali.  

Una di quelle è sicuramente il «tempo li-
bero». Un’espressione che utilizziamo 
molto frequentemente ma dalla defini-
zione molto difficile. Potremmo per 
esempio pensare che esso sia quello spa-
zio temporale in cui non si lavora, ma la 
definizione non sarebbe corretta in quan-
to molte persone occupano quel tempo 
svolgendo attività che chiameremmo la-
vorative. Altrimenti potremmo pensarlo 
come quello spazio dedicato all’ozio, al 
«dolce far niente», ma anche in questo ca-
so c’è qualcosa che non torna. Un modo si-
curamente migliore e più indicativo po-
trebbe essere quello di legare al concetto 
di «tempo libero» quelli di «piacere» e «au-
todeterminazione», cosicché quello spa-
zio temporale diventa quello in cui si sce-
glie deliberatamente di fare qualcosa che 
ci porti una soddisfazione.  

Sebbene nella lingua italiana non abbia-
mo una parola specifica che lo indichi, 
guardare al modo in cui vi si riferisce nella 
lingua inglese ed in quella spagnola aiuta a 
capire la difficoltà nell’assegnare un signi-
ficato oggettivo al «tempo libero»: se infat-
ti in inglese si usa il termine leisure, che 
deriva dal latino licere e - seguendo l’enci-
clopedia Treccani - «contiene l’idea di per-
missione, subordinazione a un volere, a 
un potere e a una convenienza definiti 
dall’esterno»; lo spagnolo ocio, invece, de-
riva dalla parola latina otium che si con-
trappone a negotium (affari, lavoro), deno-
tando quindi la sospensione dal lavoro 
per dedicarsi al riposo, alla cura di sé, alla 
cultura o alla fede.  

Al di là delle questioni etimologiche, quello 
di «tempo libero» è un concetto che è anda-
to spesso modificandosi nel corso della sto-
ria e, nel modo in cui lo pensiamo oggi, 
confluiscono diversi aspetti differenti. 
Nell’antica Grecia, così come a Roma, l’ozio 
era considerato un’attività peculiare della 
classe aristocratica, la quale - non avendo la 
necessità di lavorare - poteva dedicarsi al 
sapere, alla riflessione e alla ricerca, arric-
chendo la società con il frutto di tale specu-
lazione. L’accezione più vicina ai giorni no-
stri invece si origina dall’industrializzazio-
ne, dal lavoro salariato in fabbrica, venen-
dosi a creare una distinzione netta tra il 
tempo e lo spazio del lavoro e quelli del 
«non lavoro», di riposo. A completare la 
gamma di aspetti confluenti, si aggiunge 
infine il carattere festoso che assume il 
tempo libero, derivante dal fatto che - co-
me succede ancora oggi - venivano conces-
si giorni di festa dal lavoro in occasione del-
le ricorrenze civili o religiose. 

Come si vede, non è così semplice definire 
cosa sia il «tempo libero», tanto da diven-
tare oggetto di diversi ambiti di studio, 
dalla sociologia all’economia. Come detto 
in principio, però, possiamo certamente 
affermare che è un sacrosanto diritto di 
ogni persona e che non va in alcun modo 
dato per scontato. 

* 
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Il tempo libero,  
professione del futuro 
SUPSI  / In un mondo in cui molti dei lavori che svolgerà la prossima generazione non esistono 
ancora, c’è un settore che rappresenta un’ottima occasione per fare impresa – È nato così alla SUPSI  
il Bachelor in Leisure Management – Ne parliamo con il responsabile Alessandro Siviero

Diana Da Costa Santos 

Occupare il proprio tempo libe-
ro è da sempre per l’uomo l’at-
trazione principale intorno alla 
quale gravitano i propri giorni. 
Oggi questo settore però affron-
ta sempre più ostacoli. 

«Al di là delle sfide poste dal-
la situazione attuale - ci spiega 
Alessandro Siviero, responsabi-
le del Bachelor in Leisure Mana-
gement del Dipartimento eco-
nomia aziendale, sanità e socia-
le della SUPSI - il leisure è sotto-
posto a due importanti cambia-
menti: il primo è la crescente 
competizione delle imprese per 
occupare con prodotti e servizi 
il nostro tempo libero (parados-
salmente percepiamo di averne 
sempre meno a disposizione 
proprio per questa ragione). 
Questa situazione comporta, dal 
punto di vista del consumatore, 
una serie di nuove opportuni-
tà di servizi e, per il mondo del-
le imprese, la necessità di nuo-
ve competenze per affrontare la 
situazione con professionalità 
e visione. La seconda sfida è la 

crescente integrazione fra le at-
tività che compongono il setto-
re: lo sport, il turismo, l’arte, la 
cultura e l’entertainment pos-
sono essere soltanto studiati e 
approcciati, dal punto di vista 
imprenditoriale e manageriale, 
con un pensiero sistemico che 
vede questi settori integrarsi 
sempre di più e generare nuovi 
spazi imprenditoriali». 

Lavorare nel settore del tem-
po libero è per questo una gran-
de opportunità lavorativa e si 
può anche intraprendere una 
formazione in quest’ambito.   

«La nostra offerta è un corso 
di laurea triennale che guarda al 
settore del leisure in maniera 
ampia e offre la possibilità di ap-
profondire le tematiche mana-
geriali più rilevanti per il presen-
te e il futuro. La formazione è 
corredata da un forte rapporto 
con le organizzazioni del setto-
re, con le quali gli studenti col-
laborano grazie ad attività spe-
cifiche: i progetti sul campo con 
le imprese e le organizzazioni 
del Ticino e gli stage che svolge-
ranno per cinque mesi nel resto 
della Svizzera e del mondo». 

Secondo Siviero, una cosa im-
portante da ricordare è che «il la-
voro che molti degli studenti an-
dranno a svolgere nei prossimi 
anni in certi casi non esiste an-
cora. Il mio stesso ruolo e que-
sto corso di laurea in un settore 
così specifico dieci anni fa sareb-
bero stati impensabili. La capa-
cità di vedere il significato del-
le proprie decisioni nel lungo 
termine e di capire le tendenze 
future diventa, anche per quan-
to appena detto, estremamen-
te rilevante». 

La sfida pandemica che il set-
tore sta affrontando lascia co-
munque fermi alcuni punti alla 
base: «Il leisure non soddisfa un 
bisogno estemporaneo, ma un 
bisogno essenziale nella vita di 
ogni essere umano. Il settore era 
in crescita prima di oggi e torne-
rà prepotentemente a esserlo 
una volta finita questa brutta si-
tuazione. La seconda cosa è la 
necessità di preparazione ma-
nageriale specifica per far fron-
te ai cambiamenti che, fra le al-
tre cose, la digitalizzazione e la 
sostenibilità stanno chiedendo 
di apportare. Su questo i nostri 

La Gioconda in salotto 
TOUR VIRTUALI  / Godere delle opere d’arte è sin dai tempi più antichi un’esigenza dell’essere umano 
Così, nonostante l’impossibilità di frequentare i musei, la tecnologia ha fornito la soluzione ideale

Francesco Bernasconi 

Abbiamo parlato tanto di come 
le restrizioni dovute alla pan-
demia da COVID-19 abbiano 
drasticamente modificato la 
nostra vita, ma spesso il focus 
del discorso viene posto sugli 
aspetti negativi che più hanno 
influito sulla nostra salute fisi-
ca e/o mentale. Tuttavia «non 
tutto il male vien per nuocere», co-
sì possiamo provare a ricono-
scere anche delle cose positive 
(per quanto sia difficile trovar-
ne). Tra queste troviamo sicu-
ramente la ricerca di nuovi hob-
by o altre attività per impiegare 

il tempo libero, dai grandi clas-
sici come il collezionismo, il 
guardare serie tv e cucinare, fi-
no ai tour virtuali dei musei. 
Proprio quest’ultima iniziativa 
mostra quanto si sia dovuto la-
vorare di creatività, reinventan-
do una pratica già comune 
all’interno dei musei come 
quella di fotografare opere d’ar-
te e scansionare gli affreschi con 
risoluzioni elevate per la loro 
catalogazione. Ma se prima que-
sta prassi aveva senz’altro un fi-
ne di interesse per lo più acca-
demico, con la chiusura dei mu-
sei sta tornando utile come so-
luzione per rispondere a 
quell’esigenza insita nell’uomo 

di ammirare la bellezza delle 
opere d’arte. Così, sono stati isti-
tuiti dei tour virtuali dei musei 
che hanno ripensato il modo di 
fruire di quelle opere, regalan-
do la possibilità di perdersi tra 
i dettagli della Cappella Sistina 
o della Monna Lisa attraverso lo 
schermo di un computer o di un 
dispositivo mobile.  

Una rivoluzione tecnologica 
che da un lato aiuta economica-
mente il museo, che riesce co-
munque ad ottenere un ricavo 
attraverso il sito web nonostan-
te la chiusura - anche se i tour 
restano gratuiti -, e dall’altro 
permette al visitatore virtuale di 
spendere tutto il tempo che de-

sidera rimirando le opere che 
più lo colpiscono.  

Ci sono poi altri bellissimi 
esempi come il workshop gra-
tuito «Tempo per te» organizza-
to dal LAC di Lugano, che per-
mette ai partecipanti di testare 
- da casa - la propria creatività 
in attività di gruppo e guidate. 
Ad esempio quella di martedì 
20 aprile sarà incentrata sulla 
«Libertà attraverso i colori e la 
materia».  

Anche in una situazione 
estrema siamo riusciti a trova-
re soluzioni per adattarci nel 
migliore dei modi, coprendo 
anche i bisogni e le mancanze 
dell’animo.
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studenti sono costantemente 
concentrati e saranno pronti al 
momento opportuno per af-
frontare queste sfide e delinear-
ne di nuove».  

La certezza resta dunque nel 
futuro del settore, che non tra-
monterà mai proprio per la sua 
essenzialità nella vita di ogni es-
sere umano.


