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[editoriale]

Raramente, almeno in questo scorcio di secolo appena ini-
ziato, il “tempo” è entrato con prepotenza nelle discussioni 
comuni della gente. Non intendo il tempo meteorologico, 

anche se i cambiamenti climatici in corso sono un fenomeno globa-
le preoccupante per le conseguenze disastrose, ma il tempo nella con-
cezione filosofica che in modo estremamente semplificato, definisce “il tempo come la dimensione 
nella quale si concepisce il trascorrere degli eventi”. Uno studio, quello del tempo, che ha impe-
gnato l’umanità sin dagli inizi della civiltà e della speculazione filosofica, con concezioni via via mo-
dificatesi nei secoli e ancora oggi più che mai dibattute non solo in filosofia ma anche nella fisica.

Due sono in particolare gli aspetti riguardanti il tempo entrati nel dibattito in questo ultimo 
anno trascorso, e sono due temi in contrasto tra di loro: una accelerazione continua ed inarresta-
bile dei tempi, dei ritmi che regolano la nostra vita e, causata dallo stop forzato imposto dalla pan-
demia, è nata nel contempo la consapevolezza dell’esistenza e dell’attualità di un tempo lento. Ri-
scoperta con gioia da parte di alcuni, con terrore da parte dei più, non più in grado di essere pa-
droni su come organizzare autonomamente la loro giornata improvvisamente vuota. È stato risco-
perto “l’ozio” parola non più usata, anzi demonizzata: l’ozio padre dei vizi recita un noto prover-
bio. L’incapacità, o meglio la scoperta di non essere attrezzati alla lentezza, ad avere tanto tempo 
“vuoto” senza sport, divertimenti e quant’altro la moda che l’economia ci impone. Abbiamo sco-
perto che non siamo più capaci di stare da soli senza un’attività fisica, senza che ci siano dati tem-
pi e ritmi di ogni giornata. Il tempo “vuoto” è invece una grande placenta entro la quale può dav-
vero nascere il pensiero, esserci vera crescita individuale.

Altrettanto mi hanno colpito i “tempi” messi in moto o meglio evidenziati in un solo anno, dal 
tanto discusso e temuto virus Covid 19. La cultura, il benessere e la scienza di questa umanità, al-
meno quella occidentale, (una classificazione e un primato che sembrano rapidamente in declino!) 
sembravano essere padrone e dettare i rimi del trascorrere del tempo e degli eventi. Ma il virus ha 
fatto cadere certezze e previsioni. Lo stesso ritmo e lo spazio di mutazione di questo virus sembra 
qualcosa sfuggito di mano anche alla scienza che lo rincorre purtroppo, sembra, con scarso successo.

Noi cacciatori, comprendendo in questa definizione più ampia anche coloro che ricercano un 
contatto e un’integrazione sensoriale con la Natura senza cercare la preda o l’abbattimento, (salvo 
le “contaminazioni” di una visione spacciata per modernità ed efficienza), per predisposizione, per 
allenamento o perché la caccia lo richiede, siamo abituati al “tempo lento”, all’attesa, all’immagi-
nazione, a osservare, riflettere e adattarci ai tempi della natura: giorno, notte, stagioni. Conoscia-
mo il tempo che un cervo impiega per crescere, un decennio e quello di un bosco, almeno 2 se-
coli! E’ superfluo elencare il trascorrere lento dei momenti: nell’attesa dell’alba o del crepuscolo, 
o nel “binocolare” per ore i versanti di una montagna senza accorgerci del tempo che scorre, con 
la voglia di rimanere in questa sorta di “blackout” per giorni! 

Siamo una stirpe privilegiata, che ha mantenuto sensibilità perdute nella civiltà, dobbiamo es-
sere consapevoli, responsabili e grati. I cacciatori posseggono connaturata alla passione che li ani-
ma la dote di godere di cose che altri neppure percepiscono o non danno loro emozioni. La ca-
pacità di “vivere” il tempo lento è una di queste prerogative oltremodo preziosa.

Come ci ha insegnato con le sue ineguagliabili storie Mario Rigoni Stern da questi momenti 
di pausa, di tempo “sospeso” possiamo trarne gioia, ricavare serenità e trovare la forza per affron-
tare le inevitabili difficoltà che ci riserva la vita.
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