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La macchina del tempo.

Istruzioni per non farsi stritolare.
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La fabbrica del tempo.





Tu
quanto
tempo
hai?
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Premessa
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Prendiamo il tempo fra le mani
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Guardiamo il tempo da altre 
prospettive.



Consapevolezza 



Tra l’essere

E il benessere…

C’è tanto spreco.
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Che cos'è il tempo? 

Ezio Bianchi Pr. BoseEzio Bianchi Pr. Bose



Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. 
Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda non lo so pi ù.

Sant'Agostino.



“ Non ci sono, 
propriamente parlando tre 
tempi, 
il passato, il presente e il 
futuro, 
ma soltanto tre presenti: 
il presente del passato, 
il presente del presente 
e il presente del futuro ” .

Sant’Agostino .

il presente del passato, 
il presente del presente 
e il presente del futuro ” .



Abbiamo tutti le 
nostre macchine 
del tempo. 

Alcune ci riportano 
indietro, e si 
chiamano ricordi. 

Alcune ci portano 
avanti, e si 
chiamano sogni.

Jeremy Irons 

indietro, e si 
chiamano ricordi. 

avanti, e si 
chiamano sogni.



Il tempo è speranza.

“Un tale aveva piantato un 
albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: 
“Ecco, sono tre anni che 
vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne 
trovo. Taglialo dunque! 
Perchè deve sfruttare il 
terreno?”. Ma quello gli 
rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno finchè gli 
avrò zappato attorno e avrò
messo il concime. Vedremo 
se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo 
taglierai”
Vangelo di Luca (LC 13, 6 – 9)



La vecchiaia comincia quando i ricordi diventano più forti delle speranze”.
John Barrymore.



Tempo e moto 
sono sinonimi 
in tutto il 
Medioevo.



Il tempo è 
un 
categoria 
simile allo 
spazio.

Ci sovrasta 
come alte 
torri nel 
nostro 
percorso.
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PERCHÉ IL TEMPO CI ANGOSCIA?

Perché nel suo “divenire” le cose non sono più come p rima.

Il tempo non solo 
corrompono le cose, 
ma anche le aspettative.



Chronos 

quantità

Kairos

Tempo 
speciale 
evento.

qualità

tempo normale

Pienezza di 
senso.
Epifania per 
il mistico.
Ne esco:
• illuminato
• orientato,
• rafforzato.



Nasce come mito 
per spiegare i cicli 
dell'anno agricolo. 
Assumerà poi un 
nuovo significato: 
il tempo che divora 
tutte le cose che 
egli stesso ha 
creato. 

Chronos 



Chronos 

Kairos
Contrapposto al 
Chronos 
il Kairos genera.

Vorrei condurvi a 
riflessioni per 
procurare questo 
incontro.



COS’È IL TEMPO? Panta rei.

Tutto passa.



Il tempo non rispetta.
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I tempi cambiano!

Continuamente si sciolgono ghiacci 
che sembravano perenni 
e regole che credevamo di vita si relativizzano.

I cambiamenti hanno grandi accelerazioni che 
sorprendono!

ATTENTI… TUTTO CAMBIA









Nel continuo e 
irrisolto 
scontro tra 
infinito e finito 
operano le 
religioni

dando  un 
senso al 
dileguarsi 
della vita.

religioni



Ma sul tempo 
e il suo 
disperdersi,
o peggio 
dissiparsi, 
nessuno ci 
aiuta.



Nelle 
riflessioni 
sul tempo 
siamo soli.



Tutto  sfugge

Cosa abbiamo di saldo?
Poco.
Meglio accettare questa 
situazione piuttosto di 
combatterla.
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COS’È IL TEMPO? Il tempo  è un flusso. 

Un continuo mutamento .
Non opponiamoci.



33

maurizio

zmercurio

La lezione dei grandi.





“Il tempo è numero”.   Newton



“Il tempo è lavoro, merce, denaro “ Karl Marx



Quando il tempo è 
denaro sembra 
morale risparmiare 
tempo, 
specialmente il 
proprio.

T. Adorno 



“Dobbiamo 
utilizzare il 
tempo come uno 
strumento, 
non come un 
divano”.

J. F. Kennedy



“Per non 
essere gli 
straziati 
martiri del 
Tempo, 
ubriacatevi 
senza posa.
Di vino,
di poesia
o di virtù:
come vi pare.” 

C. Baudelaire.



“Il tempo è nostalgia”.  Ulissse



Chi viene dal 
benessere  vede 
volare via, 
col tempo e con 
l’età, 
le cose belle che 
portava con se.   

Quindi il tempo è 
un nemico.



Ma dobbiamo 
cercare di 
“Viaggiare 
leggeri”. 

Senza 
portarci via 
niente che 
possa creare 
rimpianti. 

Allora cosa 
rimane: 
l’amore.



Il tempo ci 
sorveglia. 



Il tempo diventa 
pesante o 
leggerissimo.



“Il tempo è 
come un 
fiocco di 
neve, 
scompare 
mentre 
cerchiamo 
di decidere 
cosa 
farne”.

Romano 
Battaglia, 

Il fiume 
della vita .
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Il vostro cuore fa lo stesso 
ticchettio dell’orologio.
È un caso ma colpisce.



“Ci sono 
molti 
orologi
ma poco 
tempo.” 
ma poco 
tempo.” 



Il "tempo libero“ è un 
indicatore sempre più 
rilevante del grado di 
benessere e di qualità 
della vita. 





Non ha 
senso 
gettare il 
tempo.



Non sprecate.
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5. SCELTE   (di vita) 
4. METODO (principio generale )          

DOPO QUESTE PREMESSE

(di controllo)          

2. DRAMMATICITÀ (spreco) 
1. SENSIBILIÀ (al problema) 

3. REGOLA  (di rigore) 



53

maurizio

zmercurio

4. SCELTE (di di vita) 
3. METODO (di controllo) 

1o Approfondimento

2. DRAMMATICITÀ (spreco) 
1. SENSIBILIÀ (al problema) 

3. REGOLA (di rigore) 
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Chi sono i padroni del 
tempo?
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Tu sei padrone del tempo?



Un raccontino per capire

“Potrò sbagliare, ma mi sembra che la tua sega tagli poco. 
Che ne diresti d’appuntirle i denti?”.
Il boscaiolo, tra un respiro affannoso e l’altro, rispose brusco:
“Non ho tempo, devo segare”.
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Un esercizio per misurarci
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Ritardiamo,dove sbagliamo?
o nell’eseguire

immaginare agire
Nel prevedere

Lavoreremo sui metodiLavoreremo sulla sensibilità
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Perch é non prevediamo?

Perch é non studiamo i 
nostri errori sistematici. 
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Perché facciamo 
errori sistematici?



62

maurizio

zmercurio

Perché attorno ad ogni 
azione c’è uno sciame di 
disturbo di cui non abbiamo 
consapevolezza.
Se non facciamo controlli precisi e scritti non ce ne rendiamo conto.

Azione prevista

Azione reale con lo sciame di disturbo

20%-30%

sciame di 
disturbo
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Perché il nostro cervello 
assegna velocità più lente ai 
momenti di noia
e più spedite a quelli di 
piacere.

maurizio

zmercurio
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Perché tutto è relativo, 

Esercizio: Due parti di questa immagine sono uguali.  Quali?

A B

quando guardiamo in 
prospettiva perdiamo 
la misura delle cose.

maurizio

zmercurio
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Perché tutto è relativo, 
queste sono le due frecce.



Heidegger usava 
la metafora del 
bosco – buio e 
intricato - per 
spiegare l'impos-
sibilità di definire 
l'Essere e il 
Tempo .
Si è costretti a 
vagare lungo i 
suoi sentieri senza 
cogliere gli aspetti 
salienti. 
Saltuariamente, 
tuttavia, si apre 
una «radura» 
che consente di 
averne una visuale 
più ampia .

IL BOSCO E LA RADURA

si apre 
una «radura» 
che consente di 
averne una visuale 
più ampia .
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O TEMPORA! O MORES!

Le truppe americane alloggiate in Gran Bretagna dopo 
l’ultimo conflitto erano mal giudicate dalle ragazze  londinesi 
che li consideravano troppo irruenti.

E questo crea conflitto.

Per gli americani solo la 5°.
Il bacio, nella prassi inglese, è la 25 ma tappa di un rituale.
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5. SCELTE (di di vita) 
4. METODO (di controllo) 

2o Approfondimento

2. DRAMMATICITÀ (spreco) 
1. SENSIBILIÀ (al problema) 

3. REGOLA (di rigore) 
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Quale è la misura del 
tempo?
La durata della vita è la 
misura del nostro tempo.
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TEMPO BIOLOGICO E VITA

La natura stabilisce un orologio di vita diversa per ogni specie. 

5 giorni
Zanzara

20 giorni
Mosca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
giorni



La natura stabilisce un orologio di vita diversa per ogni specie. 

TEMPO BIOLOGICO 
E VITA

2 anni
Ragno 

3 anni
Topo

9 anni
Formica

19 anni
Sogliola 

16 anni
Cane

20 anni
Giraffa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
anni



La natura stabilisce il nostro orologio di vita diversa per ogni specie. 

TEMPO BIOLOGICO 
E VITA

35 anni
Foca

50 anni
Scimpanzè 

81 anni
Aquila 

80 anni
Pappagallo

97 anni
Elefante

62 anni
Alligatore

78 anni
Uomo



La natura stabilisce il nostro orologio di vita diversa per ogni specie. 

TEMPO BIOLOGICO 
E VITA

100 anni
Storione 150 anni

Tartaruga 

190 anni
Testuggine

200 anni

Sacchetto
di plastica





La vita è lunga se gestita bene. [Seneca].
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Proviamo a scomporre le 
azioni quotidiane e a rical-
colarle come porzioni di vita.
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78 ANNI DI VITA SIGNIFICA:

41.000.000 minuti

680.000 ore

28.500 giorni

78 anni
Uomo
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78 ANNI DI VITA SIGNIFICA:

Si cammina per:

22.000 Km.

78 anni
Uomo



78 ANNI DI VITA SIGNIFICA:

I capelli crescono per:

9.500 metri

78 anni
Uomo

Potrebbero attraversare il 
Bosforo un paio di volte
Potrebbero attraversare il 
Bosforo un paio di volte

Potrebbero attraversare 
in lungo Manhattan
Potrebbero attraversare 
in lungo Manhattan



78 ANNI DI VITA SIGNIFICA:

Dormiamo per:

23 anni

78 anni
Uomo

Lavoriamo per:

11 anni

Studiamo per

6anni



78 ANNI DI VITA SIGNIFICA:

78 anni
Uomo

Dormire Lavorare

23 anni 11anni

1½ anni

Spostamenti 
sistematici per

7 anni

Occupazioni 
domestiche per

5 anni

Mangiare Acquisti per

3½ anni

Studiare

6anni

Studiamo per

6anni



22

11

78 ANNI DI VITA COSI’ SPESI:

78 anni
Uomo

23

Altro

Lavorare

Dormire

Parlare
Guardare la TV

Mangiare e bere

12

5
5



IN 78 ANNI DI VITA:

78 anni
Uomo

2.580 volte

22Altro



78 ANNI DI VITA SIGNIFICA:

Dormiamo per:

23 anni

Cosa 
succede a 
dormire 
mezzora in 
più al 
giorno?

Che 
passeremo 
2 anni in più
a dormire!



RISPARMIANDO “n” MINUTI AL GIORNO
QUANTI GIORNI RISPARMIAMO IN UNA VITA?

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25

60

40
30

20
10
5

50
Minuti 
risparmiati
al giorno

Da che età iniziate a risparmiare tempo

Evidentemente il conto cambia dall’età in cui inizia mo a risparmiare tempo.

0

200

400

600

800

1 
an

no
2 

an
ni

Giorni
risparmiati
In una vita



Anni d'età -inizio del risparmio
20 25 30 35 40 45 50 55 60 minuti
74 55 41 30 22 17 12 9 7 5
147 109 81 60 45 33 25 18 14 10
221 164 122 91 67 50 37 28 21 15
294 219 163 121 90 67 50 37 27 20
368 273 203 151 112 84 62 46 34 25
441 328 244 181 135 100 75 55 41 30
515 383 285 212 157 117 87 65 48 35
588 437 325 242 180 134 99 74 55 40
662 492 366 272 202 150 112 83 62 45
735 547 406 302 225 167 124 92 69 50
809 601 447 332 247 184 137 102 76 55
882 656 488 363 270 201 149 111 82 60

Giorni guadagati…
Ha senso impegnarsi a non buttar via il tempo



Non frantumate il tempo  



La corsa
lascia 
malinconia e 
genera
rimpianti. 



La città è 
nemica.

Frantuma il 
tempo in 
porzioni 
senza 
rispetto per 
il piacere 
della vita. 



La complessità genera 
tempi morti e dispersione .



La città ha senso per lavorare e perché 
forse lì abitano i vostri affetti.



Il piccolo ci aiuta a non disperderci .



Che accettiamo la frenesia come 
valore.

Cosa è cambiato in tanti anni?



E vediamo sempre meno il mondo 
al di là del nostro orologio.
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5. SCELTE (di di vita) 
4. METODO (di controllo) 

3o Approfondimento

2. DRAMMATICITÀ (spreco) 
1. SENSIBILIÀ (al problema) 

3. REGOLA (di rigore)
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REGOLA (di rigore)

Anticipare i problemi
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Legge di Cyril N.Parkinson:
“Più tempo avrai, più ne sprecherai”.
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5. SCELTE (di di vita) 
4. METODO (di controllo) 

4o Approfondimento

2. DRAMMATICITÀ (spreco) 
1. SENSIBILIÀ (al problema) 

3. REGOLA (di rigore) 
4. METODO (principio generale )          
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Principio generale

METODO DEI METODI!

Il principio generale



Ragionate per obiettivi.

Non per soluzione dei problemi.

Da lì arriveranno le scelte migliori.



Il tempio della decisione .
è l’ “ obiettivo ” 



Selezionando gli obiettivi sarete meno vittime del tempo



Imparate a guardare le cose dall’alto
(con la giusta prospettiva).
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Solo da obiettivi chiari
si può arrivare 
a una gerarchia
per selezionarli.

Parlate dei vostri obiettivi.
Condividerli…
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• per urgenza

Gli obiettivi diventeranno: 
“cose da fare…”

• per importanza

Che sceglierete:



“Il 20% di un qualsiasi insieme occupa sempre l’80%  delle 
risorse (energia, spazio, tempo…) a sua disposizion e”.

Pareto 
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RELAZIONE DI PARETO

Il 20% degli obiettivi più importanti dovrebbero assorbire l’80%
delle energie.
O almeno delle attenzioni.
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RELAZIONE DI PARETO

I 20% II 20% III 20% IV20% V20%

Il 20% degli obiettivi più importanti dovrebbero assorbire l’80%
delle energie

80%

10%80%

5%
90%

3%95%

Obiettivi

E
ne

rg
ie

2%2%100%
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IMPARATE A CONCENTRARE LE ENERGIE

E A LASCIARE 
PERDERE
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METODO (di controllo) 

Strumenti



Possiamo migliorare solo ciò che riusciamo a misurare.     [Lord Kelvin]



“Non è 
vero che 
abbiamo 
poco 
tempo: 
la verità é 
che ne 
perdiamo 
molto ”.

Seneca



Il tempo non è gratis.



Il tempo perso 
non si trova mai.  



Lo stress da 
tempo 
genera 
angoscia.

E l’angoscia 
porta alla 
depressione.



Imparate 
dagli animali
a riposarvi.



Imparate 
dagli animali
a scegliere il 
giorno 
o la notte.

E a dormire il 
più possibile.



Le cose tanto
vanno avanti 
anche senza 
di voi.
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D] Metodo:distinguere Importanza e Urgenza

Strumenti
L’arsenale a disposizione

B] Progettazione: Agenda, Post-it      

A] Controllo: Orologi con timer      

C] Pianificazione Check List e vari Diagrammi
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Controllo
Orologi con timer
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ore min.
8 0

15
30
45

9 0
15
30
45

10 0
15
30
45

11 0
15
30
45

12 0
15
30
45

Progettazione. 
Agenda, Post-it .     
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PER RAZIONALIZZARE I TEMPI

Focusu su: Terapia:

Crearsi riserve davanti alla complessità.

Precauzioni Limitare intrusioni e dispersioni

Amici/ parenti/ famiglia Stanchezza

Rigore 

Logica delle priorità.
Logistica spostamenti.

Agenda (diagramma).

Prevenire
Verifiche dove siamo.
Verifiche per prevedere intoppi.

Check list
Urgente  importante
ӨӨӨӨӨ [][] [][] [][]

Carattere   Delegare parte del lavoro.

Volontà

Razionalizzare il giro.

Conoscere il superfluo per, eventualmente, eliminarlo.

Non rispondere

Mantenendo la medesima velocità d’esecuzione.
Farmaci:
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PER RAZIONALIZZARE I TEMPI
Aumentando la velocità d’esecuzione.

Si può sempre accelerare. 
Ma, facendo un lavoro creativo, 
in questo modo si perde in qualità. 
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132

“Se vi sembra di avere 
il controllo non state 
andando abbastanza 
veloci”.

State correndo abbastanza in fretta?

Mario Andretti
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La velocità è un valore.



“La pazienza è la virtù di chi ha 
tempo da perdere”.
Roberto Gervaso , Il grillo 
parlante , 1983 
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CONSIGLI
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CONSIGLI

Siate selettivi 

Riunite le idee in una sede stabile (agenda, libricini, notes)

Fate le cose in ordine prioritario.

Richiedete lavori “finiti” ai collaboratori.

Non rimandate le cose che piacciono poco.

Raccogliete dati e informazioni prima di agire.

Fate cose simili consecutivamente.

Fare le cose bene quanto basta.

Occupatevi di almeno un compito gradito al giorno.

Riordinate  la scrivania tutti i giorni.
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CONSIGLI

Quando delegate assicurate obiettivi e controllo.

Con i collaboratori distinguere i consigli, le informazioni, gli ordini.

Fare una cosa per volta. 

Fissate obiettivi realistici.
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CONSIGLI

NON DATE TROPPI CONSIGLI.NON DATE TROPPI CONSIGLI.
È IL MIGLIOR MODO PER PERDER TEMPO!È IL MIGLIOR MODO PER PERDER TEMPO!
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5. SCELTE (di di vita) 
4. METODO (di controllo)

2. DRAMMATICITÀ (spreco) 
1. SENSIBILIÀ (al problema) 

3. REGOLA (di rigore) 

La qualità della vita



140

maurizio

zmercurio

SCELTE (di di vita) 

La qualità della vita



Invece di 
"Cos'è il 
tempo?" 
potremmo 
chiederci:
"Chi è il 
tempo?" 
cioè 
"Sono io il 
tempo?"

Heidegger. 



“Se non riesci a trovare mai tempo per stare con te stes so, vuol dire che 
hai già perso te stesso”.

Omar Falworth



Tu
quanto
tempo
hai?
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COSA FARE?
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Scelte (di di vita) 
Quindi: cosa chiederci?



148

maurizio

zmercurio
PASSIAMO DA COSÌ A  COSÌ

Tempo per sé

(LOGICA ISTAT)

Tempo per 
gestire i 
doveri

Tempo per 
gestire la vita

22

11

23

Lavorare

Dormire

Parlare
Guardare la TV

Mangiare e bere

12

5
5

Altro
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Tempo per sé

Tempo dei 
doveri

Tempo per 
gestire la vita
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Ognuno dovrebbe 
fare il conteggio sulla 
propria giornata e 
migliorare il tempo 
passato per sé.

ore min.
8 0

15
30
45

9 0
15
30
45

10 0
15
30
45

11 0
15
30
45

12 0
15
30
45

Tempo per sé
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CERCHIAMO ORA DI SINCRONIZZARE

L’OROLOGIO 
DEL DOVERE

L’OROLOGIO 
DELLA FELICITÀ



Il nostro 
tempo è 
limitato, per 
cui non lo 
dobbiamo 
sprecare 
vivendo la 
vita di 
qualcun 
altro. 

Steve Jobs



153

maurizio

zmercurio

ORGANIZZIAMOCI
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Gli affetti hanno bisogno di 
molto tempo.
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La creatività ha bisogno di 
nutrimento che ha bisogno 
di tempo.
emozioni

 Letture
 Viaggi
 Spettacoli
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Impariamo 
dai gatti

Il riposo ha bisogno di 
sapienza.



159

maurizio

zmercurio

L’esercizio sembra troppo 
facile, 
invece è troppo difficile.



Più felicità





Tu
quanto
tempo
hai?
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NON È FACILE REGOLARE IL PROPRIO TEMPO
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“La rapidità che è una virtù, genera un vizio che è l a fretta”

Gregorio Marañón



Che il tempo 
non diventi 
un’ossessione.

Altrimenti 
paghereste i 
vantaggi con 
altri disturbi 
magari 
psicosomatici.



Forse 
l'universo non 
è infinito 
e nemmeno 
eterno. 

Solo il tempo 
lo è. 





Sono solo le 
nostre 
sensazioni a 
darci la 
percezione 
del tempo e 
dello spazio.

Le diverse 
prospettive 
possono 
cambiare il 
senso della 
realtà.



IL TEMPO ATTRAE MA FA PURA



Scaricato da 
Internet. 
“Il tempo si muove 
in una sola 
direzione, dando 
vita a un presente 
in costante 
cambiamento? 
Il passato esiste 
ancora? 
Se si, dov'è finito? 
Il futuro è già 
determinato, e ci 
aspetta, anche se 
non lo 
conosciamo?” 

IL TEMPO ATTRAE MA FA PURA



“Voi 
occidentali, 
avete l'ora ma 
non avete mai 
il tempo.” 

Mahatma Gandi



“L’avvenire è la 
storia”

Heidegger. 



Alice: Per quanto tempo è per sempre?
Bianconiglio: A volte, solo un secondo.

Lewis Carroll 



Il tempo è un privilegio.

IL TEMPO ATTRAE



Tu
quanto
tempo
hai?



176

maurizio

zmercurio

Ricordatevi anche
che il tempo è amore.



Grazie 
dell’attenzione
Grazie 
dell’attenzione



“Mentre parliamo il tempo, invidioso, sarà già fuggito ”.  Orazio
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