
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 per-
ché 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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REGOLA (di rigore)

Anticipare i problemi
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Legge di Cyril N.Parkinson:
“Più tempo avrai, più ne sprecherai”.



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 obiettivi chiari 
determinano la 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
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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.



Quanto 
tempo 
dedicate 
all’amore?



Il tempo perso 
non si trova mai.  



Con la 
rivoluzione 
industriale 
la fabbrica 
dettò i 
tempi della 
giornata.



La catena 
di 
montaggio 
divenne 
stile di vita.



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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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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149

“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 



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



Tu
quanto
tempo
hai?
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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?
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Ricordatevi che l’amore ha 
bisogno di tempo.
Quindi il tempo è amore.



L’amore non è ne grande ne piccolo.
È solo amore.               Paulo Coelho
Amare, 
non significa 
nutrire un 
sentimento 
per qualcuno, 
bensì vivere 
nell'amore e 
fare ogni cosa 
con amore:
parlare, 
camminare, 
mangiare, 
respirare, 
studiare.
Omraam M.
Aïvanhov  

parlare, 
camminare, 
mangiare, 
respirare, 
studiare.

… io aggiungo: 
ascoltare.  



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

Steve Jobs



Guardate la vostra vita attraverso il tempo

Rifatevi la domanda:

Cosa è 
il tempo?



COS’È IL TEMPO?

È SOLO QUELLO CHE RIMANE.



Grazie 
dell’attenzione.
Grazie 
dell’attenzione.



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