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L’iniziativa è stata presentata ieri nella sede della associazione «L’Officina delle Idee». 
Il Tempo, lo Spazio e la Materia sono le tre variabili fondamentali della Vita. Esse non sono assolute ma 

relative, cioè dipendono da chi le misura. Ad esempio, l’uomo misura il tempo in secondi, minuti, ore, 

giorni, mesi, anni, ecc ..., e lo fa prendendo come punto di riferimento il rapporto tra il suo pianeta, la terra, e 

l’astro principale del suo sistema, cioè il sole. Si tratta di convenzioni utilizzate per relativizzare il tempo, 

cioè per metterlo in rapporto con se stesso, e quindi misurarlo. Una vita umana è fatta di anni, mentre la vita 

di un pianeta o dell’universo è fatta di secoli, millenni, ecc. Sotto questo aspetto la terra è un pianeta molto 

giovane, e l’uomo è comparso nell’universo proprio da “pochissimo” tempo. A volte, nella sua variabilità, 

sembra che il tempo si consumi rapidamente, altre volte sembra che non passi mai. Invece, lui, “Il Tempo”, 

scorre sempre con lo stesso ritmo. Qualche anno fa, nelle nostre culture, sembrava che fluisse molto più 

lentamente, sembrava che fosse più “gustato” nel suo divenire, durante la giornata, nelle festività, 

nell’alternarsi delle stagioni dell’anno. Oggi, invece, nella società dei consumi, nella società frenetica, 

sembra che non basti mai, sembra che non ce ne sia mai abbastanza. Eppure è sempre lo stesso, da che è 

“nato”. Un altro aspetto relativo al “Tempo” è che esso, nel suo divenire, è stato differenziato e monetizzato 

dall’uomo, cioè gli è stato dato un “Valore Economico”. Un ora del tempo di un individuo non ha lo stesso 

valore della stessa ora di un altro individuo. Ad esempio un’ora di un idraulico, di una casalinga, di un 

professore, di un artigiano, di un professionista, di un disoccupato, di un politico, di un ladro, ecc hanno un 

valore diverso l’una dall’altra. E questi “Valori”, nel tempo, ora sono aumentati, ora diminuiti. Ed ecco 

l’idea. Con lo spirito di valorizzarli tutti, di renderli più umani ed equi, di riportarli un po’ indietro, più simili 

a quelli degli anni passati, di farli trascorrere più lentamente, di farli assaporare di più, nasce l’idea della 

“Banca del Tempo”. Ieri sera 5 giugno 2012 alle ore 18.30 nella sede dell’Associazione “L’Officina delle 

Idee”, è partita l’iniziativa. Rosa Praticò e le sue amiche hanno pensato di costituire a Volla una “Banca del 

Tempo”. “Per la verità, l’idea non è nuova, è stata già utilizzata da altre parti, soprattutto in passato … Come 

funziona? Semplice. Si tratta di barattare il mio tempo con il tuo, ad esempio, io ti stiro le camice e tu mi 

guardi mio figlio, io faccio un’ora di lezione di italiano a tuo figlio e tu porti il mio al parco. Lo scopo 

dell’iniziativa è quello di creare una rete di persone che si conoscano, che si scambino la loro fiducia, e il 

loro tempo, che si mettano a disposizione l’una dell’altra. L’obiettivo principale è quello di svegliare alcuni 

valori che sono stati messi a dormire, di creare aggregazione sul territorio, di fare solidarietà e cittadinanza 

attiva. Ad esempio passare qualche ora in compagnia di una persona anziana che è sola che ha bisogno di 

aiuto. Con la crisi che ci attanaglia vogliamo creare una “Banca” nella quale non girano soldi, dove non 

andiamo a depositare i nostri risparmi, o a chiedere prestiti, ma andiamo a spendere un po’ del nostro tempo 

libero per gli altri”. Quindi non solo uno scambio, un “baratto”, ma anche la semplice e più preziosa 

solidarietà, cioè mettere a disposizione il proprio tempo per un bisogno altrui, senza chiedere niente in 

cambio. A tale scopo, alle numerose signore intervenute all’incontro è stato chiesto di compilare un 

questionario conoscitivo con una serie di dati utili alla costituzione del database della futura “Banca”. Le 

amiche dell’Associazione dovevano indicare quanto tempo mettere a disposizione, quali le loro competenze, 

gli interessi, le passioni, la disponibilità a partecipare alle varie iniziative, ed eventuali idee. Ci piace 

completare questo articolo con una poesia dedicata al Tempo. Così scrive il poeta: “Il Tempo” Lo possiamo 

contemplare / nell’attimo in cui il sole / nasce, scintillante, /dietro l’alto monte. / Lo possiamo ammirare / 

nella bellezza di un tramonto / passeggiando in riva al mare, / quando il sole va a dormire. / Lo possiamo 

contare / su un oggetto prezioso / regalatoci col cuore, / da un amico o da un amore. / Lo possiamo eternare / 



in un frammento di paradiso / che un pittore ha immortalato / in uno sguardo, in un sorriso. / Lo possiamo 

adorare / sul viso di una donna splendente, / per la comparsa di una ruga / che non c’era, la sera precedente 

… / Il tempo. E’ la variabile primaria/ della nostra vita / con cui, ci dobbiamo confrontare, / fino a che … 

non è finita. Autore: Egidio Perna  


