
Riflessioni e vantaggi sulla velocità
• La velocità è la rivelazione generale che intercorre tra spazio e tempo. 

• La lentezza veniva apprezzata in sistemi sociali diversi o precedenti ai nostri come 
nelle società arcaiche, antiche e pre-industriali. Oggi prevale la velocità.

• Ultimamente si  stanno diffondendo sempre di più i «fast-food», il cui nome significa 
cibo veloce. Consumando un pasto in poco tempo e con poco denaro ci si può dedicare 
a cose più importanti, come  lavoro e famiglia. 

• Il successo dipende dal tempo che impieghiamo nella pratica e tutti possono
raggiungere un obiettivo dopo tante ore di lavoro, ma la bravura sta proprio nella
rapidità con cui si arriva al traguardo.

• Il mondo ha bisogno di lentezza e di velocità, di tartarughe e lepri.

• Modernità è    progresso e il progresso è dovuto  alla velocità.

• La velocità è una base fondamentale nella società odierna, mentre la lentezza è 
qualcosa di personale non contribuisce allo sviluppo collettivo.



Vantaggi della velocità

• La velocità è utile quando vogliamo evitare dei dolori corporei, per 

esempio se dobbiamo fare una puntura, facciamola velocemente 

per ridurre il dolore.

• Oggi, grazie al progresso industriale e alla potenza delle macchine,

si possono raddoppiare le quantità dei prodotti e dimezzare i tempi

di produzione.

• La velocità sta entrando sempre di più nella nostra vita. L’utilizzo

di mezzi di trasporto ad alta velocità (treni, metropolitana, aerei,

ecc. …), riduce le distanze.



Vantaggi della velocità

• La velocità tende a divenire sempre più elevata negli spostamenti simbolici,

dove informatica e telematica garantiscono comunicazioni in tempo reale.

• Oggi grazie ai telefoni cellulari possiamo messaggiare velocemente con una

persona molto lontana, senza dover scrivere una lettera e aspettare che

arrivi al destinatario.

• Se si è veloci in ciò che si fa, si possono ottenere molti più risultati.

• La bravura e l’intelligenza sono legate alla velocità di apprendimento.

• Molte persone hanno paura di mangiare, temendo di ingrassare: chi gode di

un metabolismo veloce ha la possibilità di assumere cibo senza appesantirsi.



Frasi  e  Aforismi

• “Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido”

• “Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una

bellezza nuova: la bellezza della velocità”

• “I chilometri e le ore non sono uguali, ma variano, per l’uomo veloce, di

lunghezza e durata.”

• “Sulla strada per eccellere non ci sono limiti di velocità”

• La velocità non è pericolosa. Più forte vai, prima raggiungi il punto in

cui sei finalmente al sicuro.



Frasi  e  Aforismi

• “Le cose importanti succedono così in fretta che resta sempre

qualche dubbio.”

• Il tempo scorre lentamente con una velocità impressionante.

• Il pensiero viaggia alla velocità del desiderio.

• Se il mio dottore mi dicesse che mi rimangono solo sei minuti da

vivere, non ci rimuginerei sopra. Batterei a macchina un po’ più

veloce.

• La velocità non giova a nulla se si corre nella direzione sbagliata.



Citazioni sulla velocità
• Velocità è segno di salvezza. Quando si pattina sul ghiaccio sottile, la salvezza sta 

nella velocità.   (Ralph Emerson)

• La cospirazione verso il successo consiste nell’ immediatezza.  (Kurt Cobain)                                                            

• Velocità e rombo del motore fanno l’emozione.   (Leunam Aeport)                                                           

• La leadership imprenditoriale richiede la capacità di muoversi rapidamente quando 

si presenta l’ opportunità.    (Brian Tracy)                                                                 

• La velocità è piacevolissima per se sola, cioè per la vivacità, la forza , la vita di tal 

sensazione. Essa desta realmente una quasi idea dell’infinito, sublima l’anima, la 

fortifica.   (Giacomo Leopardi)                                                        

• Noi matematici non sappiamo fare niente, però impariamo in fretta.” (E. Lancolenni)

• Il mondo sta cambiando rapidamente. Non sarà più il grande a vincere sul piccolo, 

ma sarà il veloce a battere il lento.” (Rupert Murdoch)



L’universo ama la velocità. Appena avete un’intuizione, 
agite, dentro di voi sapete che volete fare qualcosa. 
Può essere iniziare un’attività, mettere in piedi un 
servizio, scrivere un libro, può essere qualunque cosa, ma 
una cosa tutta vostra.   (Joe Vitale)

Ogni mattina in africa una gazzella si sveglia, sa che 
dovrà correre più veloce del leone o sarà uccisa.
Ogni mattina in africa un leone si sveglia. sa che dovrà 
correre più veloce della gazzella o morirà di fame. 
Quando sorge il sole, non importa che tu sia un leone o 
una gazzella, ciò che conta è che tu incominci a correre. 
(anonimo)

Il bello di imparare a correre è che poi non ti va più di 
camminare. e ti abitui ad andar più veloce degli altri, 
rapido verso i tuoi sogni. (anonimo)



LA VELOCITÀ NELLO SPORT

• In una gara, soprattutto sportiva, un’ 

atleta per prevalere  sui suoi 

contendenti deve essere veloce.

• La rapidità è legata all'efficienza, 

essendo veloci guadagniamo tempo 

per le cose che ci stanno più a cuore. 

• Anche una preda, per sfuggire al suo 

predatore, deve andare veloce.



POESIA - La velocità                Nino e Andrea I A

La velocità                                               Anche le divinità

le porte del futuro aprirà.                            usano la velocità                                            

La velocità                                                      e nella nostra vita indispensabile sarà.      

per sempre vivrà.                                           La lentezza capirà

Senza la velocità                                             che velocità vuol dire abilità.

l’ uomo non si svilupperà. 

Senza la velocità 

la nostra civiltà cadrà.
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