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La macchina del tempo.
Istruzioni per non farsi stritolare.
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La fabbrica del tempo.



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.



Il tempo ci cammina a fianco.

Se fossimo padroni del nostro 
tempo saremmo certamente 
più liberi. 



11

maurizio

zmercurio

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.

COSA LASCIARVI?COSCIENZA DEL NON RITORNO 
E DEL CONSUMARSI DELLE COSE.



“ Il tempo non esiste, è solo 
una dimensione dell’anima. Il 
passato non esiste in quanto 
non è più, il futuro non esiste 
in quanto deve ancora 
essere, e il presente è solo un 
istante inesistente di 
separazione tra passato e 
futuro! 

S. Agostino”

Sant’Agostino, Le Confessioni, 
libro XI, 20, 28 

” .

“ 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 ” .



IL TEMPO COME SENTIMENTO



“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.



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



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)



Andare a caccia di ricordi 
non è un bell’affare. 
Quelli belli non li puoi 
catturare e quelli brutti non 
li puoi uccidere.

(Giorgio Faletti) 



Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi.       (Cesare Pavese) 



I ricordi camminano al nostro fianco







ATTENTI!

“La memoria 
cambia di 
giorno in 
giorno 
e non coincide 
mai con quella 
degli altri”.

(E. Scalfari) 



“Il ricordo delle cose 
passate non è
necessariamente il ricordo 
di come siano state 
veramente”.

(Marcel Proust) 



“Non esiste separazione 
definitiva finché esiste il 
ricordo”.

(Isabel Allende)
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IL TEMPO COME 
ELEMENTO FISICO.


