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Raccolta di aforismi e di citazioni sulla gestione del
tempo
Tratto dal libro "Più risultati in meno tempo: come migliorare la gestione delle proprie attività
lavorative" di Gianluca Gambirasio, FrancoAngeli, 2007
Il tempo è sempre stato un argomento oggetto di discussione e di riflessione filosofica nel corso dei
secoli.
Mi piace quindi dedicare in questo libro un paragrafo ad una raccolta di interessanti citazioni ed
aforismi che mi auguro siano anche per lei motivo di riflessione e di stimolo.
“Volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per raggiungere lo scopo” Ovidio
“L’occasione favorisce solo la mente che vi è preparata” Louis Pasteur
“Esitare va benissimo, se poi fai quello che devi fare” Berthold Brecht
“Un uomo saggio crea più occasioni di quante ne trova” Francesco Bacone
“Pensa da uomo d’azione e agisci da uomo di pensiero” Henri Louis Bergson
“L’arte di vincere la si impara nelle sconfitte” Simon Bolivar

“Non stavo mai in piedi quando potevo sedermi. Non mi sedevo quando potevo coricarmi” H. Ford
“Nell’esercizio anche del più umile dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo” Heinrich Boll
“Una delle peggiori tragedie dell’umanità è quella di rimandare il momento di cominciare a vivere.
Sogniamo tutti giardini incantati al di là dell’orizzonte, invece di goderci la vista delle aiuole in
fiore sotto le nostre finestre” Orazio
“Chi non ha mai sbagliato non ha mai fatto nulla” Robert Baden Powell
“Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità; un ottimista vede l’opportunità in ogni
difficoltà” Wiston Churchill
“L’uomo che osa sprecare anche un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita” Charles
Darwin
“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai
cambiamenti” Charles Darwin
“Non si è mai fatto nulla di grande senza entusiasmo” Ralph Emerson
“Pianificate il vostro lavoro, e lavorate secondo i vostri piani” Henry Fayol
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“Il nostro compito principale non è di vedere quel che si profila indistinto al lontano orizzonte, ma
di fare quel che abbiamo a portata di mano.” T. Carlyle
“L’uomo energico, l’uomo di successo, è colui che riesce, a forza di lavoro, a trasformare in realtà
le sue fantasie di desiderio” Sigmund Freud
“Sognate e mirate sempre più in alto di quello che ritenete alla vostra portata. Non cercate solo di
superare i vostri contemporanei o i vostri predecessori. Cercate, piuttosto, di superare voi stessi”
William Faulkner
“Quelli che si innamorano di pratica senza scienza, son come il nocchiere, ch’entra in un navilio
senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. Sempre la pratica deve essere edificata
sopra la bona teorica.” Leonardo da Vinci
“É meglio realizzare una buona idea che trovarne una migliore.” Paul Valéry
“Il valore di un’idea sta’ nel metterla in pratica” Thomas Alva Edison
“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” Seneca
“Eppure le decisioni vanno prese e anche non prendere decisioni, in fondo, è una decisione” Goethe
“La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso,
non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno” Mahatma Gandhi
“I manager fanno le cose nel modo giusto. I leader fanno la cosa giusta” Warren Tennis
“Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa; per due settimane, fai un viaggio; per un anno, fai
un giardino; per la vita, trova uno scopo degno” Frank Tibolt
“Se risultasse necessario assegnare incarichi a persone inefficaci, affidategli compiti non
determinanti per i risultati” Marco Ungarelli
“Io sono soltanto uno. Non posso fare tutto, ma questo non mi fermerà dal fare quel poco che
posso” Everett Hale
“Il risultato dei programmi fatti con cura è sempre scambiato per fortuna dai cretini” Dashiell
Hammett
“Colui che non lascia niente al caso raramente farà cose in modo sbagliato, ma farà molte poche
cose” Gorge Savile Halifax
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” Charlie Chaplin
“La mente dell’uomo è capace di qualsiasi cosa – poiché dentro di essa vi è ogni cosa, non solo
tutto il passato ma anche tutto il futuro” Joseph Conrad
“Il più utile dei talenti è di non usare mai due parole quando una è sufficiente” Thomas Jefferson
“Tieni presente che la tua ferma convinzione di riuscire è più importante di qualsiasi altra cosa”
Abraham Lincoln
OLYMPOS Group srl - Via XXV Aprile, 40 - 24030 Brembate di Sopra (BG)

Tel +39 035333738 – Fax 1786054267 – http://www.olympos.it/ - customer.service@olympos.it

Olympos Group srl – www.olympos.it

“E’ difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di troppo” Luigi XIV
“Colui che non prevede le cose lontane, si espone ad infelicità ravvicinate” Confucio
“Alice: quale via dovrei prendere? Gatto: dipende dove vuoi andare. Alice: ma io non so dove
andare. Gatto: allora non importa quale via prendere” Lewis Carroll “Alice nel paese delle
meraviglie”
“L’esperienza ci informa che la prima difesa degli spiriti deboli è recriminare” Samuel Coleridge
“Chi poco pensa troppo erra” Leonardo Da Vinci
“Se prima di tutto potessimo sapere dove siamo e dove stiamo andando, potremmo meglio decidere
cosa fare e come farlo” Abraham Lincoln
“A lungo andare, solo il capace ha fortuna” Menandro
"Non perdere tempo a piangere il tempo perduto" Proverbio
“La vera abilità sta nell’utilizzare tutti i mezzi conosciuti e a disposizione; l’arte, l’ingegna
consistono nell’operare malgrado le difficoltà e trovare poco o niente d’impossibile” Napoleone
“La felicità è un modo di vedere” Ometti
“Diventerete ciò che cercate continuamente di essere” Shri Ramakrishna
“Si volge ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente” Seneca
“Il tempo è la moneta della tua vita. E’ l’unica che possiedi e che puoi decidere come spendere. Stai
attento non permettere ad altri di usarla al tuo posto” Carl Sandburg
“Non aspettare il momento opportuno: crealo” Geog Bernard Shaw
“Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo” Lao Tzu
“Ci sono due cose cui bisogna mirare nella vita: primo è ottenere quello che si desidera; e, in
seguito, trarne piacere. Solo i più saggi ci riescono.” P. Smith
“Solo una persona può decidere il mio destino, e quella persona sono io” Orson Welles
“La gioia non è nelle cose, è in noi” Richard Wagner
“Quelli che impiegano male il loro tempo sono i primi a lamentarsi che passi troppo in fretta” J. La
Bruyère
“Non cercare di fare una cosa a meno che tu non sia sicuro di te stesso, ma non abbandonarla solo
perché qualcun altro non ha fiducia in te” Stewart White
“Un uomo incapace di avere visioni non realizzerà mai una grande speranza né comincerà mai
alcuna grande impresa” Thomas Woodrow Wilson
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“Per essere felici bisognerebbe vivere. Ma vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte
della gente esiste e nulla più” Wilde
“Il tempo è una serie infinita di <<adesso>> uniti insieme” Chin - Ning Chu
“Il modo in cui trascorriamo ogni momento presente crea il nostro destino” Chin - Ning Chu
“Ogni uomo pensa che tutti gli uomini sono mortali, tranne lui” Edward Young
“L’unico posto in cui “successo” viene prima di “sudore” è il dizionario” Vidal Sassoon
“Un uomo osserva un bambino che dopo aver costruito un bellissimo castello di sabbia inizia a
distruggerlo. L’uomo è deluso perché pensa sia un gesto sconsiderato e folle. Il bambino invece è
felice perché sta già pensando a costruirne uno più grande” Maurizio Sartor
“Molti pensano che avere talento sia fortuna; a nessuno viene in mente che la fortuna possa essere
questione di talento” Martinez
“Colui che è maestro nell’arte della vita, non distingue tra il suo lavoro ed il suo tempo libero, ma
semplicemente persegue la sua visione d’eccellenza, qualsiasi cosa stia facendo. Lasciando agli altri
decidere, se sta lavorando, o semplicemente giocando” Massima Zen
“Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere” Teofrasto
«La vita… è un’opportunità, coglila; è bellezza, ammirala; è beatitudine, assaporala; è un sogno,
fanne realtà; è una sfida, affrontala; è un dovere, compilo; è un gioco, giocalo; è preziosa, abbine
cura; è ricchezza, conservala; è amore, godine; è un mistero, scoprilo; è una promessa, adempila; è
tristezza, superala; è un inno, cantalo; è una lotta, accettala.» Inno alla vita, Madre Teresa di
Calcutta
“Ammazzare il tempo, invece di impiegarlo come la vera sostanza della vita vissuta e non
semplicemente trascorsa, è il peccato dei peccati” B. Berenson
“Non perdere tempo a piangere il tempo perduto” Proverbio
“Se perdi un’ora al mattino, la cercherai tutto il giorno” Lord Chesterfield
“Il piacere e l’attività fanno sembrare breve il tempo” W. Shakespeare
“Hai il tempo e ti credi povero?” Proverbio
“La via del saggio è agire, ma non competere” Lao Tzu
“Il lavoro tenace supera ogni ostacolo” Virgilio
“Erano invasati dalla paura di non aver tempo per tutto, e non sapevano che aver tempo significava
precisamente <<non>> aver tempo per tutto” Musil
“Nulla è più inutile, per un uomo saggio, nulla dovrebbe infastidirlo maggiormente del dedicare ad
inezie e a questioni inutili più tempo di quanto ne meritino” Platone
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“Il futuro si costruisce un giorno per volta” Dean Acheson
“Se c’è un modo di far meglio, trovalo” Thomas A. Edison
“Loro possono perché pensano di potere” Virgilio
“E’ possibile fallire in tanti modi, mentre riuscire è possibile in un modo soltanto” Aristotele
“Noi siamo quello che pensiamo” Buddha
“Il saggio soltanto trae dalla vita e da ogni età tutto il suo sapore, perché ne sete la bellezza, la
dignità e il prezzo” Amiel
“Neanche il futuro è più quello di una volta” Herman Josef Abs
“Lo scopo del lavoro è guadagnarsi il tempo libero” Aristotele
“Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice pseudonimo della vita stessa” A. Gramsci
“Il lavoro dura sempre quel tanto che è necessario a colmare il tempo disponibile per farlo”
Northcote Parkinson
“Il tempo: ciò che l’uomo è sempre intento a cercar di ammazzare, ma che alla fine ammazza lui”
H. Spencer
“Parte del tempo ce lo strappano di mano, parte ce lo sottraggono e parte scivola via senza che ce ne
accorgiamo” Seneca
“La gente comune pensa soltanto a passare il tempo; chi ha ingegno… a renderlo utile”
Schopenhauer
“L’uomo moderno pensa di perdere qualcosa – del tempo – quando non fa le cose in fretta; però non
sa che fare del tempo che guadagna, tranne ammazzarlo” E. Fromm
“Non è nato per la gloria chi non conosce il valore del tempo” Vauvenargues
“Vassene il tempo e l’uom non se ne avvede” Dante Alighieri

OLYMPOS Group srl - Via XXV Aprile, 40 - 24030 Brembate di Sopra (BG)

Tel +39 035333738 – Fax 1786054267 – http://www.olympos.it/ - customer.service@olympos.it

