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I poliedrici brevi saggi che compongono il libro sono stati pubblicati dal 2011 al 2019 nella rivista L’Orologio 

(ma alcuni sono stati pubblicati anche su Ticonzero, nella rubrica  dell’autore Fuori dal coro). Ruotano tutti, 

come dice il titolo, attorno alla questione del tempo, dalla sua misurazione ai suoi impieghi, dai suoi sprechi 

alle sue interpretazioni nella storia. È una miscela di argomenti, nonostante la mole del libro, molto godibili, 

che si può anche centellinare come una buona vecchia grappa (o un wisky, a piacere). Perché, in realtà, si tratta 

di un viaggio, nutrito di curiosità, di informazioni rare, di esposizioni scientifiche, di critiche talvolta al senso 

comune e anche ai costumi. È straordinario come Vacca possa variare gli argomenti attorno ad un unico tema. 

Va anche detto che non è consueta la capacità dell’autore, del resto ben noto anche come divulgatore, di 

rendere interessanti cose anche quotidiane e persino banali, spostando il punto di vista da cui le si esamina. 

Sicché viene spontaneo alla mente: non ci avevo pensato! oppure: oh, non lo sapevo. Questo vuole dire che si 

tratta di un libro anche istruttivo e, del resto, l’impegno didattico dell’autore ha una lunga storia, come è 

testimoniato dalla sua bibliografia e anche dai successi che hanno incontrato i suoi scritti.  

Spesso le sue tesi deviano dalle mode ricorrenti, dalle affermazioni date per scontate ma vuote di 

contenuti, dalle credenze indimostrate, come del resto è nel titolo della sua rubrica su Ticonzero. In questa 

epoca di coronavirus, voglio anche ricordare un altro suo libro del 2012, scritto insieme a Marco Malvaldi, La 

pillola del giorno prima. Vaccini, epidemie, catastrofi, paure e verità, che mi pare abbia una nuova attualità, 

se mai l’avesse persa. Perché una delle caratteristiche di Vacca, ingegnere, divulgatore scientifico, saggista e 

matematico ma anche manager e docente, è anche quella di anticipare certi possibili eventi. Non si tratta tanto 

di previsioni, sulle quali l’autore invita alla prudenza, se non allo scetticismo, per certe materie prive di solide 

e certe basi storiche di dati oppure riferentesi ad argomenti di cui non si conoscono i fattori fondamentali; 

quanto, di avvisi al navigante, starei per dire. Ne parla in alcune delle sue esposizioni contenute nel libro. 

Cinque anni fa ho avuto l’occasione di conoscere l’autore nella presentazione del suo libro Come imparare 

una cosa al giorno e non invecchiare mai, che avevo promosso con un’Associazione culturale; e si trattò di 

una conversazione stimolante. 

La questione degli orologi e dei metodi di misurazione del tempo attraverso le epoche sono ben presenti 

nel libro, ma non sono esclusive. Intanto, ci sono anche alcuni brevi racconti di fantascienza con il tempo come  
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soggetto centrale, ma anche brevi storielle istruttive o spiritose, come quella del vecchietto che si rivela 

campione di freccette grazie ad allenamenti inusuali che con il gioco non hanno nulla a che fare. Qua e là 

appaiono formule matematiche e disegni geometrici, necessari per illustrare un argomento dal punto di vista 

scientifico, ma non si tratta mai, mi pare, di una matematica difficile. Del resto, alcuni testi parlano anche di 

come concepiscono il tempo le conoscenze antiche e le scienze moderne. 

Poi ci sono consigli pratici; per esempio, come risparmiare tempo con una lettura veloce, mantenendo la 

comprensione del testo, ma escludendo i testi in cui è necessaria una riflessione e un’acquisizione profonda. 

Così come l’autore non si tira giustamente indietro se si tratta di accusare i decisori politici di scarsa cultura 

scientifica. Poi se la prende con i ritardatari sistematici (ha tutta la mia solidarietà) e con la diffusa scarsa 

organizzazione personale del tempo, somministrando anche consigli su come organizzare gli impegni e 

distribuire gli obbiettivi. Scrive nella Prefazione: “si percepisce il tempo in modo sbagliato: lo perdi, rimandi, 

distruggi risorse, ti rovini la vita”. Anche perché, come aggiunge, il cosiddetto ‘ozio creativo’ è un’altra cosa: 

è destinato, appunto ad attività creative. Questo mi ha ricordato una storiella, non so ancora se vera o falsa, 

che circolava alcuni decenni fa negli ambienti di ricerca, quando si discuteva di quanto la scienza di base non 

dovesse essere confusa con quella applicata quanto a regole, organizzazione e finanziamenti, per cui una 

grande azienda giapponese pagava i suoi scienziati teorici anche per stare a meditare sotto un pero, senza 

apparentemente fare nulla.  

Poi, il testo parla anche del tempo di lavoro e anche se è vero o no che ci insegnano a lavorare bene. Ma 

in quest’ultimo caso, forse bisogna anche dire della diffusa impossibilità di ‘affezionarsi’ ad una azienda 

facendo lavoretti saltuari e malpagati. E quindi di lavorare ‘bene’ e in modo rifinito. 

Si potrebbe continuare citando parecchi altri paragrafi del libro, ma a questo punto è meglio leggerseli per 

conto proprio. 
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