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STILE DI VITA

La riscoperta del tempo perduto
II Covid ha fermato la nostra vita sfrenata
Gli orologi misurano i nuovi ritmi lenti

MASSIMILIANO PANARARI

Li
na frenata brusca,
e assai dolorosa. Fi-
no a una manciata
di mesi fa il tempo
dell'Occidente si
trovava in una con-

dizione di accelerazione espo-
nenziale. La freccia temporale
andava aumentando senza so-
sta la sua velocità. Come avve-
niva già nella modernità, ma
all'insegna di uno sprint e di
una spinta ulteriori, e — questa
la differenza fondamentale del-
la postmodernità — senza una
direzione di marcia definita.
Ovvero da orfani di quell'idea
di progresso che ha strutturato
il Progetto moderno figlio
dell'Illuminismo. E anche delle
ideologie, con la loro carica am-
bivalente di futuro e le loro fina-
lità a volte emancipative, spes-
so oppressive. In assenza del te-
los — lo scopo ultimo, come lo
chiamava la filosofia greca — il
tempo ha invariabilmente con-
tinuato a correre a perdifiato,
sempre più rapido, a volte avvi-
tandosi su se stesso. E declinan-
dosi, defacto, nella visione tem-
porale dell'«Ideologia califor-
niana» (l'autentico software
culturale delle corporation
dell'economia digitale), che
prevede la connessione perma-
nente e abolisce i tempi morti e
l'otium.
Ma proprio i colossi high te-

ch—in virtù dell'ennesimo para-
dosso postmoderno — sono i
soggetti che hanno dettato i
nuovi tempi dell'«era Covid».
Che è stata inaugurata da
un'impressionante, e per molti
versi inimmaginabile, sospen-
sione del tempo e, quindi, an-
che della vita. In seno alla Quale

alcuni — i cosiddetti «Covivert»
(individui a metà tra l'introver-
sione e l'estroversione) e le per-
sone a cui piace trascorrere pre-
valentemente il tempo a casa —
hanno per così dire ritrovato sé
stessi. Una sorta di riscoperta
della durata interiore caratteri-
stica della filosofia del tempo al-
la Sant'Agostino e à la Bergson,
come pure dell'idea del tempo
quale forma a priori della sensi-
bilità (anziché concetto univer-
sale) propria di Kant. Mentre al-
tri hanno vissuto la quarantena
come la condizione del tempo
perduto ancor più che sospeso,
nel significato letterale di lock-
down (che è quello di «segrega-
zione», anche se laneolinguavi-
rologica ha, non casualmente,
optato per un'espressione ingle-
se), nel corso del quale sono sta-
te coercitivamente fermate le
lancette.
Ed ecco, allora, che rispetto a

questo tempo bloccato i «classi-
ci» e i prodotti di punta delle
grandi marche dell'orologeria
si propongono anche quali ànc-
ore ed elementi della continui-
tà e, dunque, della rassicurazio-
ne. Il tempo specifico della pan-
demia costituisce un'ulteriore
(e infetta) forma di presenti-
smo. Quello pre-Covid era intri-
so di ipercinesi e attivismo, ac-
compagnati da certe forme di
nevrosi.

Il «tempo covidiano» coinci-
de con la stasi di un presente
che non consente più di intrave-
dere un futuro, se non a tinte
molto fosche. E che precipita
con l'impatto devastante di un
meteorite su un contesto socia-
le dove è franata la concezione
della realtà oggettiva (come de-
scrive bene il libro di Guido Gili
e Giovanni Maddalena Chi ha
pauradellapost-verità?, Mariet-
ti), e si è frantumata e parcelliz-

zata l'opinione pubblica. Un
tempo sospeso, giustappunto,
in maniera generalizzata  onni-
pervasiva (e alquanto inquie-
tante), di fronte a cuiibrand ico-
nici dell'orologeria diventano
gli ancora più indispensabili te-
stimonial di quello oggettivo,
misurato su base scientifica. —
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Vintage
Jaeger-LeCoultre Memovox, riedi-
zione aggiornata di una delle più
particolari creazioni della manifat-
tura di Le Sentier. Il modello origi-
nale risale agli Anni 50, si distin-
gueva per un dispositivo che atti-
vava una sveglia meccanica. L'at-
tuale versione ha cassa in acciaio
e movimento automatico con 45
ore di riserva di carica. Costa
12.200 euro.

Complicato
Patek Philippe Referenza
5212A, la classica cassa Cala-
trava della maison, in auge fin
dagli Anni 30, racchiude in que-
sto modello un meccanismo
dotato di una particolare compli-
cazione: un calendario che indi-
ca oltre alla data e al giorno, an-
che il numero della settimana.
Costa 30.860 euro.

~~

Globe-Trotter
Rolex Oyster Perpetuai Gmt Ma-
ster II, la più recente versione
dell'orologio da viaggio per eccel-
lenza. Messo a punto durante gli
Anni 50, ha inventato un sistema
di facile utilizzo e immediata lettu-
ra del secondo fuso orario. I-la cas-
sa impermeabile, movimento
automatico con 70 ore di autono-
mia e ufficialmente certificato
cronometro. Costa 9.250 euro.
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