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arigi, luglio 1830. Si è appe-
na consumata la prima gior-
nata di scontri di quella che
passerà alla storia come la

seconda Rivoluzione francese e
che si concluderà con la caccia-
ta del re Carlo X. Nella città attra-
versata dalla furia delle armi e dai
fremiti della rivolta è scesa la se-
ra e, con essa, finalmente anche
il silenzio. Ma — come ha raccon-
tato Walter Benjamin—, gli insor-
ti si concedono un ultimo, enig-
matico, atto rivoluzionario: spa-
rano contro gli orologi dei cam-
panili. In quel gesto solo appa-
rentemente inspiegabile e in-
congruo, si com-
pie in realtà
un'altra ribellio-
ne: la rivolta con-
tro la tempora-
lità dei calenda-
ri, contro l'u-
niformità degli
orologi, contro la
standardizzazio-
ne del tempo (e
del tempo pro-
duttivo) .
Quella del tempo
e della sincroniz-
zazione del
mondo — vale a
dire l'immersio-

ne del mondo in
un sistema di
misurazione
temporale u-
niforme e uni-
versale e la crea-
zione di un uni-
co habitat pro-
duttivo prima,
comunicativo
dopo — è una sto-
ria lunga e sor-
prendente, piena
di scarti, di varia-
zioni, colpi di
scena, arresti e
continui rilanci.
Una storia solo apparentemente
"innocente" ma che, invece, è in-
timamente intrecciata alle dina-
miche del potere. Perché, come
scrive Christopher Clark nel suo
I tempi del potere. Concezioni del-
la storia dalla Guerra dei
Trent'anni al Terzo Reich (Later-
za, pag. 324, euro 28), il potere ge-
nera sempre «un'incurvatura del
tempo».
Bisogna— avverte lo studioso au-
straliano — sbarazzarsi da un'in-
genuità di fondo: l'idea che il
tempo sia qualcosa di immedia-
to, dato o naturale, che esso co-
stituisca «una sostanza neutra o
universale nel cui vuoto si svolge
qualcosa chiamato "storia"». Al

contrario, il tempo è «una co-
struzione contingente che ha a-
vuto forme, strutture e trame di-
verse». Clark analizza quattro di-
verse modalità di rappresenta-
zione o organizzazione del tem-
po in altrettanto diverse con-
giunture storico-politiche della
storia tedesca moderna, l'ultima
delle quali è quella che caratte-
rizzò, tragicamente, il nazismo.
Ebbene in ogni sistema il potere
crea, organizza e modella il tem-
po, curvandolo, appunto, alle
proprie esigenze ideologiche. In
ognuna delle fasi storiche esami-
nate da Clark, l'intreccio tra pas-
sato, presente e futuro muta, l'ac-
cento si sposta ora su uno ora sul-
l'altro dei tempora, l'uniformità
temporale si spezza a favore ora
dello slancio verso il futuro, ora a
favore del ripiegamento nel pas-
sato. Non solo: presente, passato,
e futuro sono entità "mobili", co-
sì come mobile e ondivago è an-
che il rapporto che si instaura tra
ciascuno di essi. Il "decisionista"
Bismarck fu un assertore, ad e-
sempio, di una concezione kai-
rologica del tempo e quindi di-
namica della storia: lo statista è
colui che sa sfruttare «il turbo-
lento processo della storia», pro-
cesso che scaturisce dall'urto del-
le diverse forze e dagli opposti in-
teressi in campo ma lo fa — ecco
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l'intreccio tra temporalità diver-
se — rimanendo fedele «a un'idea
dello Stato monarchico come en-
tità immutabile e trascendente».
Ogni epoca storica analizzata te-
stimonia, nella lettura di Clark, la
«deformazione della temp oralità
messa in atto dal potere, l'appro-
priazione della storicità da parte
di chi rivendica la sovranità, un
processo che può essere in modo
consapevole e persino aggressivo
diretto contro la storicità alter-
nativa di un avversario».
Emblematico di quella che lo sto-
rico definisci opportunamente
"cronopolitica", è il caso del na-
zismo: con esso si impone una
temporalità che non ambisce a
essere storica ma pretende, inve-
ce, di essere mitica, riannetten-
dosi al tempo astorico della raz-
za. Si infrange, con il nazismo, l'i-
dea della storia, affermatasi con
la Rivoluzione francese, come
«continua iterazione del nuovo»,
la sua configurazione «come un

treno travolgente, una sequen-
za di momenti o eventi i quali,
proprio perché non sono anco-
rati a una struttura temporale
ciclica, posso svolgersi a qual-
siasi velocità«.
E oggi? Quale "tempo" abitiamo?
Quale è la qualità della grana sto-
rica che ritma le nostre esistenze?
La vischiosità del presente con-
sente quell'esercizio di critica che
Michel Foucault definiva "onto-
logia dell'attualità"? L'aspirazio-
ne che ha attraversato gli ultimi
due secoli con la potenza di una
scossa tellurica e che voleva sot-
trarre l'uomo alla sudditanza dal
lavoro sembra essersi rovesciata
nel suo contrario. Il desiderio di
una doppia liberazione del e dal
lavoro ha condotto, in realtà, a u-
na ipertrofia del lavoro: tempo li-
bero e tempo lavorativo sono og-
gi sostanzialmente omogenei,
sembrano obbedire alle stesse lo-
giche implacabilmente produtti-
ve. Come ha scritto il sociologo
francese Jean Baudrillard, «se la

Lo studioso australiano Clark'!'
analizza il rapporto tra il potere 
e la temporalità, che è molto V,
meno naturale di quanto si pensi
Oggi viviamo una vischiosità f/ ics

tra tempo libero e tempo P

del lavoro, che obbediscono
entrambi alle implacabili
logiche produttive
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fabbrica non esiste più, è che il
lavoro è ovunque». Il tempo è in-
somma, oggi, ciò che residua dal
lavoro. La nostra si configura co-
sì sempre più come «la società
della stanchezza», come l'ha de-
finita icasticamente il filosofo te-
desco di origini sudcoreane
Byung-Chul Han, una società
nella quale l'imperativo a pro-
durre e a consumare finisce per
stritolare l'individuo e a imporsi
come una forza totalizzante. Ma
non basta: l'ordine digitale nel
quale siamo immersi, con la for-
za dell'istantaneità che la con-
nota, «abolisce determinate for-
me temporali» espugnando, ad
esempio, la pazienza e l'attesa e
annullando, con esse, il respiro, la
partitura stessa del tempo. Com-
pito del nostro presente è, allora,
quello di (ri)trovare un tempo fe-
licemente dis-attuale, disancora-
to, depurato, disintossicato. Un
tempo libero di indugiare.
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