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La gestione
sostenibile del tempo:
tra rapidità e lentezza
Il numero della Rivista - come la seconda lezione americana di Calvino - è dedicato alla “rapidità”; concetto che, in realtà, sottende la dimensione complementare della “lentezza”. Insieme rappresentano gli estremi entro i quali risulta possibile declinare le personali modalità di gestione del tempo. Dalla soluzione prescelta per gestire esperienze e situazioni (della
vita, del lavoro e delle proprie organizzazioni) dipende il significato ed il valore del “tempo” che scorre inesorabilmente
tra le nostre dita, portando con sé la nostra vita e le cose che realizziamo. Calvino si sofferma ad analizzare questo aspetto e, grazie alla sua colta sensibilità, riesce a rappresentare (quasi profeticamente) le contraddizioni che registriamo nell’odierna vita quotidiana. Negli ultimi decenni, infatti, ha avuto la meglio il modello di gestione del tempo illustrato da Lewis
Carrol nel libro “Alice nel paese delle meraviglie” attraverso le parole della Regina rossa: «qui...devi correre più che puoi,
per restare nello stesso posto. Se poi vuoi andare da qualche altra parte devi correre almeno il doppio». La “fretta”, il “relativismo” e la “globalizzazione selvaggia” hanno realizzato un dannoso impoverimento del contenuto della personale cassetta degli attrezzi da utilizzare per affrontare, in modo lucido ed efficace, i momenti cruciali della vita.
L’eterno confronto, infatti, è tra i due paradigmi individuati sin dalla mitologia greca per rappresentare il rapporto di ciascuno con il tempo che passa:
• «kronós» (il tempo che consuma gli uomini, come Crono che divorava i suoi figli) è l’essere mostruoso che divora i propri figli; simboleggia il tempo che passa di fretta e che distrugge le giornate e le cose che facciamo, lasciandoci spesso
solo angosce e paure. È la «visione quantitativa» del tempo e delle cose da fare in modo sequenziale e che non ci lascia
l’attimo per apprezzarle dopo averle fatte;
• «kairós» (il tempo vissuto nel modo giusto) rappresenta la «visione qualitativa» del tempo vissuto; nell’antica Grecia
significava il “momento giusto o opportuno” o il “tempo di Dio”. Le dimensioni non sono temporali, ma si riferiscono
alla “misura giusta” e alla “idoneità”. Il concetto di kairós implica, quindi, una visione del tempo che possa conciliarsi
con una esigenza di efficacia e di tempestività dell’azione umana, che sembra assomigliare molto alla Qualità!
L’utilizzazione “giusta” del tempo, nella sua pendolarità tra “rapidità” e “lentezza”, costituisce, pertanto, il filo conduttore
degli scritti contenuti in questo numero della Rivista che sono aggregati tematicamente in tre aree:
• ambiente, energia e sostenibilità: acquisti verdi; nuovi rischi nella progettazione internazionale di impianti e sistemi;
valutazione degli impatti ambientali sulla risorsa idrica; energie rinnovabili e risparmio energetico; gestione sostenibile
urbana dell’acqua;
• trasporti, mobilità e logistica: nuova Autorità dei Trasporti; sistema europeo SQAS per la logistica delle merci pericolose; protezione dei rotabili ferroviari dalla corrosione;
• aspetti gestionali e laboratori: certificazione ferroviaria ed interoperabilità europea; risultati di un progetto sull’implementazione del “vendor rating”; la gestione dei processi esternalizzati; la norma ISO17025).
La Rivista si apre con un elzeviro dedicato alla «ricerca di un nuovo paradigma per la creazione del valore condiviso»,
autorevole contributo di Cristina Tantalo, docente presso la San Francisco City University (California, USA) -uno dei talenti italiani nel mondo- e si conclude con le Rubriche fisse che ritengo debbano svolgere il ruolo di “punti di riferimento” per
i lettori di Qualità.
Desidero formulare, infine, un grato ringraziamento agli autorevoli autori per gli importanti, competenti e innovativi contributi che hanno voluto mettere a disposizione della nostra Rivista e quindi di tutti i lettori, ai quali auguro buona lettura!
Sergio BINI
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