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CONCLUSIONI 
 

«Rallenta, stiamo iniziando a capire le cose. 

Siamo vivi, abbiamo il tempo, siamo il movimento che 

può rallentare le cose» 

Henry Michaux 

 

La tecnologia nasce nel segno del progresso con l’intento di semplificare la vita umana 

garantendo agli individui “più tempo” ovvero spazi temporali liberi da impegni e doveri, da 

dedicare alle relazioni interpersonali e alle attività extralavorative. 

Se questa è dunque la “promessa” legata all’avvento dell’era tecnologica, nei fatti purtroppo, 

una realtà ben diversa s’impone incontrovertibilmente: l’uomo-contemporaneo, “l’uomo 

tecnologico”- non ha più tempo; un’affermazione esatta ma tuttavia incompleta perché 

sembrerebbe più corretto affermare che il mondo dei nostri giorni non ha “perduto il tempo” 

bensì la capacità di misurarlo e di impiegarlo in maniera ottimale. 

Dunque una diversa “percezione del tempo” sarebbe alla base di quel diffuso malessere 

sociale –“l’aver fretta”- del XXI secolo, in cui la “velocità” non raggiunge mai un grado di 

elevatezza tale da soddisfare le nostre esigenze di “sveltezza” del vivere quotidiano. 

Tempo = velocità = fretta = più in fretta = più tempo, equivalenza che scandisce il nostro 

ritmo sociale. Non più un tempo regolato dalla natura, dall’alternarsi del giorno e della notte, 

del succedersi delle stagioni, ma un “tempo tecnologico”, “snaturato” che obbliga l’uomo a 

ritmi forzati, incalzanti, sempre più frenetici nell’ambito di un circolo vizioso in cui “per 

avere più tempo” è necessario essere “sempre più veloci” –questo essenzialmente rende 

possibile la tecnologia- dimenticando che gli aspetti fondamentali dell’esistenza umana, 

quelli legati alle relazioni e ai rapporti interpersonali- richiedono piuttosto di “fermarsi” e 

“perdere tempo”. 

Ma questi “tempi lunghi” non entrano di certo nell’ipotetico profilo della società 

contemporanea, quella tecnologica, in cui tutto si deve consumare in fretta, per consumare 

ancora secondo un iter che non conosce pause né interruzioni. 
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La percezione del tempo dei nostri giorni dunque, non è solo legata agli sviluppi della tenica 

bensì ai caratteri di una società consumistica le cui dinamiche351 spingono anch’esse in 

direzione contraria rispetto a una dimensione temporale legata ai ritmi della natura dove 

“ogni frutto ha la sua stagione”. 

Ed eccomi finalmente giunta al cuore della questione che ho tentato di isolare, riassumendo: 

1) verificato, in primis, come “la dimensione temporale” rappresenti -al pari di una 

istituzione- il frutto di una costruzione sociale che ogni sistema può elaborare in 

determinati modi352;  

2) constatato quindi che “il tempo” è stato spesso reinventato a fronte delle trasformazioni 

nell’esperienza dello spazio e del tempo indotte dalla diffusione generalizzata di nuovi 

apparati tecnologici353; 

3) sono approdata alla conclusione che le tecnologie che avevano lo scopo di far 

risparmiare tempo ne hanno invece aumentato il “fardello” intervenendo peraltro nelle 

delicate procedure relative alla “costruzione dell’identità” propria dell’uomo.354 

Storicamente, il nostro modo di esperire il tempo è cambiato con l’introduzione dei vari 

strumenti di misura: dai rintocchi delle campane della chiesa alle lancette dell’orologio nella 

piazza del paese, all’onnipresenza dell’orologio da polso; la storia tecnologica relativa alla 

misurazione del tempo si esprime nella enumerazione di apparecchi sempre più sofisticati 

che generano durate sempre più calibrate e riproducibili, definite oggi con una precisione 

impressionante. 

Dunque, l’introduzione di nuovi e imponenti apparati tecnologici procede di pari passo con 

la rottura dello status quo e con una ri-definizione nei rapporti comunicativi dell’uomo 

poiché modifica le esperienze dello spazio e del tempo che per l’individuo erano familiari.   

Tale “rivoluzionario principio” ha già ampiamente dimostrato la propria veridicità in periodi 

precedenti al nostro, quando la stampa, l’elettricità, il treno, il telegrafo, il telefono, 

l’automobile, la radio, l’aereo e la televisione hanno gettato le basi per la nostra era in cui «il 

nuovo campo della cognizione non è più l’alfabeto, ma l’elettricità. […] Così come la luce 

elettrica è un medium senza messaggio, che altera il ritmo storico di giorno e di notte, così 

                                                 
351 “Compra-usa-getta-ricompra” 
352 V., supra § cap. I, Il tempo. 
353 V., supra § cap. II, La tecnologia. 
354 V., supra § cap. III, La vita quotidiana. 
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Internet è un medium senza contenuto che trasforma il territorio del villaggio globale in una 

fascia temporale 7/24, sette giorni la settimana, ventiquattro ore al giorno».355 

A prescindere dal fatto che si possa essere più o meno d’accordo relativamente a questa 

citazione in cui si sostiene essere Internet un medium senza contenuto, ciò che realmente 

interessa consiste nell’avvertire in questo cambiamento i segni di nuove velocità, portata e 

scala delle nostre abitudini e rintracciare le diverse dislocazioni nel nostro modo di esperire il 

tempo. 

Se la metafora dell’epoca passata era dunque “il grande ingranaggio meccanico 

dell’universo”, nel nostro tempo la tecnologia più rappresentativa della cultura occidentale 

pare essere senza dubbio Internet, e tutta la rete infrastrutturale su cui poggia. Tale 

considerazione conduce inevitabilmente ad una domanda o, più correttamente, al quesito che 

ha sotteso ogni riflessione proposta in questo elaborato ovvero, molti di noi vivono alle 

nuove velocità imposte dalle tecnologie?  

Il risultato a cui sono arrivata ha stravolto il senso e l’ipotesi contenuta nella domanda dalla 

quale sono partita: a fronte di ciò che è emerso nell’analisi rispettivamente di tempo, 

tecnologia e vita quotidiana, sono arrivata alla conclusione che “la percezione del tempo 

come risorsa scarsa” in realtà è solo “l’eco lontano” di un processo ben più importante che a 

monte è rappresentato dalla densità di azioni espresse all’interno delle nostre quote 

temporali.356 

La differente prospettiva -che qui potremmo semplicemente definire come “il dare il giusto 

nome alle cose di cui si parla”- ci conduce al cuore del problema poiché la risposta data alla 

domanda di partenza non è più situabile solo all’interno della dimensione temporale ma 

anche alla luce della categoria di azioni rese possibili all’uomo dalla tecnologia: ciò che essa 

infatti ha realmente reso possibile è esprimibile non solo dalla “velocità legata 

all’esecuzione” quanto dalla “densità” di cose fattibili in un arco temporale sempre più 

ristretto.  

“Velocità” e “intensità” risultano due aspetti fra loro indiscutibilmente legati, di cui è 

necessario tenere conto per comprendere che parte del malessere contemporaneo della 

società non è generato dalle modalità percettive del tempo -il quale peraltro non è né scarso 

                                                 
355 De Kerckhove, Derrick (a cura di), La conquista del tempo. Società e democrazia nell’età della rete” Roma, 
Editori Riuniti, 2003, p. 18, p. 83. 
356 Qui intese come durate. 
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né potenziale ma sempre e solo uguale a se stesso- quanto dalla scelta operata nel decidere 

“cosa fare del proprio tempo”. 

Tuttavia risulti chiaro che l’ampiezza circa il “ventaglio di scelte” da noi operabili viene 

garantito in primis proprio da quella velocità nel “fare le cose” di cui prima non 

disponevamo e che la tecnologia ha concesso a ritmi sempre più frenetici: nella realtà si tratta 

di un rapporto di causa-effetto poi non così immediato. 

Un breve passo come esempio concreto a sostegno della validità circa la difficoltà di operare 

scelte in”tempo reale” nella complessità del sociale: “Questa proliferazione di scelte 

rappresenta ancora un altro anello di retroazione positiva, anzi un intero serraglio di anelli 

di questo tipo. Più l’eccesso di informazioni ci travolge, più motori di ricerca nascono su 

Internet per contribuire a riversare informazioni nella nostra direzione. Più linee telefoniche 

abbiamo, più ce ne occorrono. Più sono i brevetti, più i consulenti legali che si occupano di 

brevetti. Più libri di ricette compriamo o consultiamo, più sentiamo la necessità di servire ai 

nostri ospiti qualcosa di nuovo, più libri di ricette ci occorrono. Le complicazioni generano 

scelte; le scelte ispirano tecnologie; le tecnologie creano complicazioni”.357 

La tecnologia  

La moderna tecnologia -basti pensare all’informatica e al processo di “simulazione”  reso 

possibile- ha dunque tutta una serie di implicazioni significative per l’uomo e per il proprio 

lavoro di “costruzione dell’identità”, perché espande la sfera potenziale dell’azione in tempi 

sempre più ristretti. 

Tuttavia si scorgono già le prime vittime sul campo:  

- attenzione, 

- memoria,  

- tempo, per allenare la prima e sedimentare la seconda.  

Relativamente alla prima, come non immaginare che ci sono dei limiti all’attenzione umana 

che l’espansione dell’universo dell’informazione mediatica e la velocità di Internet stanno 

compromettendo in modo esponenziale. Un principio di selezione e adattamento 

dell’attenzione è ampiamente espresso dall’azione di “scollegarsi” dalla rete: ci si sente 

annoiati e affaticati, soffriamo di “affaticamento-esaurimento da partecipazione emotiva”358 

                                                 
357 James Gleick, Sempre più veloce, p. 293. 
358 Inteso qui come una sorta di repulsione verso ciò che accade manifestata con atteggiamenti del tipo 
« scollegati, stacca la spina e lascia perdere ». 



 138 

con la conseguenza che “stimoli sempre più forti sono necessari per ottenere lo stesso livello 

di attenzione”.359 In definitiva l’attenzione è ovunque e da nessuna parte. 

In considerazione della seconda, si individua una complessa contraddizione che rende la 

tecnologia da una parte produttrice di apparati con prestazioni e potenzialità che consentono 

la conservazione, per un tempo indefinito, di un numero enorme di dati e dall’altra, proprio 

in virtù di una memorizzazione tanto grande da essere senza precedenti, è essa stessa 

produttrice di nuove e rischiose forme di oblio operanti dall’uomo.360 La memoria consente 

peraltro di “ri-conoscere” ovvero di conoscere una seconda volta grazie ad una reazione 

differita che è sempre legata, al pari dell’attenzione, alla dimensione temporale. 

La relazione con il nostro tempo si inscrive dunque nella relazione di ciascuno con la società. 

Da questo punto di vista, l’individuo dell’inizio di questo XXI secolo è, al tempo stesso, più 

«libero del proprio tempo», perché la società ha smesso di discutere sul suo posto nella storia 

e, ancor di più, «preoccupato del proprio tempo», poiché questa diventa una posta più 

esplicita del suo vivere quotidiano. 

Il passaggio dunque da una società industriale e dalle forme di azione collettiva che la 

animavano a una società molto più individualizzata è stato ben analizzato da Alain Touraine 

per il quale «l’attore è sempre meno sociale, è sempre più diretto da un ideale di se stesso, 

esistente solo in situazioni sociali ». 

In questa prospettiva il rapporto con i grandi temi del tempo si evolve molto rapidamente, 

poiché «il dio [che] una volta era il passato, è [in seguito] diventato l’avvenire e ora tutto 

viene analizzato nel presente, in funzione dei rapporti gli uni con gli altri».361 

La nostra stessa morale conclude: «è diventata individualista, non nel senso che ogni 

individuo partecipa all’umanità e ai suoi diritti universali ma al contrario, nel senso che 

ciascuno ritiene di avere diritto all’individualismo ed è questo diritto che deve essere 

riconosciuto come universale» 

La reale posta in gioco pare dunque essere quella di porre il “tempo reale” (cioè le nuove 

modalità espresse dall’azione tecnica) al servizio del “tempo lungo” di ciascuno in un 

                                                 
359 De Kerckhove, Derrick (a cura di), La conquista del tempo. Società e democrazia nell’età della rete” Roma, 
Editori Riuniti, 2003, p. 82. 
360 Sia sufficiente un esempio familiare a molti di noi, prima dell’avvento della telefonia mobile i numeri di 
telefono venivano imparati a memoria operando così nel quotidiano e con azioni molto semplici un allenamento 
di questa facoltà, ora, esaurita la batteria del telefono si rischia di non poter più chiamare nessuno. 
361 Alain Touraine, Farad Khosrokhavar, La recherche de soi. Dialogue sur le Sujet, Fayard, Paris, 2000, p. 9. 
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rapporto che rifletta su una situazione conflittuale che necessita risoluzioni intelligenti ed 

armoniche che tengano conto, in primis, della dimensione umana del problema. 

Che cosa succederà dunque al nostro tempo? Una volta che avremo imparato a gestire il 

tempo in direzione di una giusta qualificazione -e non solo con attenzione all’aspetto 

quantitativo del tempo- dello stesso, per cosa lo utilizzeremo?  

C’è un autore che è riuscito a rispondere a questi ultimi quesiti fornendo una risposta  

espressa con tanta semplicità e poesia da meritare su questo foglio di carta, uno spazio e per 

pensare, lungo tempo. 

 

«Buon giorno», disse il piccolo principe. 

«Buon giorno», disse il mercante. 

Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla 

settimane e non si sentiva più il bisogno di bere. 

«Perché vendi questa roba?», disse il piccolo principe. 

«E’ una grossa economia di tempo», disse il mercante. «Gli esperti hanno fatto dei calcoli. 

Si risparmiano cinquantatrè minuti alla settimana». 

«E che cosa se ne fa di questi cinquantatrè minuti?» 

«Se ne fa quel che si vuole…» 

«Io», disse il piccolo principe, «se avessi cinquantatrè minuti  da spendere, camminerei 

adagio adagio verso una fontana…».362 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
362 Antoine De Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Bompiani, cap. XXIII. 


