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Di orologiai, nella provincia, ce n’erano tanti. D’altronde, chi posse-
deva un orologio prima o dopo era costretto a farlo vedere ad un oro-
logiaio.  

Tutti gli orologiai possedevano un vecchio monocolo e in generale 
usavano strumenti simili se non identici, e soprattutto lo stesso ma-
nuale di riferimento, il CPC (Consigli Pratici per il Coordinamento), pe-
riodicamente aggiornato e considerato da molti un testo che al di là 
dal dispensare nozioni operative, aveva una portata ben più profonda, 
arrivando a fornire una ricostruzione allegorica della vita stessa.  

 

Gli orologiai amavano il loro mestiere.  

Sarà stato perché altrimenti non avrebbero saputo che fare ma, ve-
ramente, la cosa che dava loro più emozioni consisteva nell’aprire la 
cassa dell’orologio, metterne a nudo i meccanismi interni e soprat-
tutto cominciare a pensare da cosa dipendesse quel malfunziona-
mento lamentato dal cliente.  

Che fosse quella molla? Ah, ecco! era questo. Ora è tutto a posto! 

 

Lavorando, sorgevano spontanei, un po’ a tutti, certi pensieri. Tipo, 
quel bilanciere potrebbe essere stato progettato in modo diverso. Si 
potrebbe fare così. Quella leva si potrebbe spostare un po’ più in là…  

Cioè, piaceva agli orologiai immedesimarsi in qualche esperto che, 
in qualche modo ed in posti lontani, aveva convinto la casa produttrice 
ad assemblare l’orologio proprio così… come se lo trovavano loro, 
pronto da studiare e riparare.  

Di solito, però, quel tipo di pensieri restava all’interno del mondo 
degli orologiai. Se ne parlava in occasione magari di qualche raduno al 
circolo o di qualche festa. Se ne discuteva, anche animatamente a 
volte, ma tutto finiva lì. Infatti, era veramente raro che i fabbricanti di 
orologi recepissero qualcuna delle idee così appassionatamente ela-
borate dagli orologiai.  

E quando succedeva, accadeva una cosa curiosa e cioè che l’idea 
originale perdeva, via via che si proseguiva nella sua attuazione, molti 
dei caratteri originari. Non si sa perché, ma c’era sempre qualcuno che 
diceva la sua, aggiungeva qualcosa, toglieva altro. 
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Quello degli orologiai era poi un settore a suo modo circoscritto e 
con certe regole. Intanto, si conoscevano un po’ tutti. C’erano poi 
quelli più noti e quelli meno noti. Non si diceva più o meno ‘bravi’, per-
ché ufficialmente erano tutti bravi e nessuno sarebbe stato così scor-
tese da fare critiche aperte a qualcun altro.  

Questo in pubblico, beninteso.  

Quelli in effetti più bravi o magari solo più vecchi, dettavano però, 
per così dire, la linea. Cioè, quello che veniva dato per scontato, la 
bontà di un certo modello, le terribili difficoltà di un altro, i tratti so-
gnati di un orologio perfetto... ecco, a veder bene, arrivava tutto da 
una parola detta da qualcuno di questi anziani, magari così, ad un ta-
volo nel quale i più giovani non capivano più di tanto, ma tornavano a 
casa con l’idea fatta loro. 

 

Una delle idee più diffuse era che gli orologiai erano gli unici in 
grado di capire veramente gli orologi. Anzi, di capire l’essenza stessa 
del Tempo, le leggi che non solo ne governavano il passaggio ma la sua 
stessa logica.  

Ovviamente, ne capivano più di chi li usava, gli orologi, senza avere 
la minima idea di come funzionassero. Ma ne capivano di più anche di 
coloro che gli orologi li fabbricavano perché, in fondo, quelli si limita-
vano a fare delle prove teoriche, per così dire, che solo all’atto pratico 
– e qui intervenivano gli orologiai – si sarebbero dimostrate valide o 
no.  

E il fatto che ogni tanto i fabbricanti li convocassero per sentire la 
loro opinione – salvo dimenticarsene o tradirla, come visto sopra – era 
quanto meno bizzarro, se non frustrante. 

 

Vi erano poi delle idee che acquistavano velocemente notorietà, ma 
circolavano per poco.  

Una volta, ad esempio, venne lanciato un particolare tipo di orolo-
gio che aveva un innovativo meccanismo di avanzamento che faceva 
risparmiare tempo e richiedeva minori componenti. Invece di 6 scambi 
interattivi fra molle in competizione, i progettisti avevano ideato una 
sorta di cooperazione fra elementi secondari – non chiedetemi i det-
tagli, ma era così – e solo a quel punto la molla principale interveniva, 
dettando la scansione generale del treno degli ingranaggi.  

Uno degli orologiai con più esperienza se ne innamorò e così si af-
fermò velocemente l’idea che fosse il migliore modello possibile. L’in-
namoramento collettivo durò poco, però perché a tutti in fondo di-
spiacque non avere più a che fare con i meccanismi cui era abituato- E 
così il modello venne ritirato dal mercato. 
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Una delle idee che da ultimo circolò con una certa insistenza, fu 
quella di un “modello provinciale di lavoro”, che aveva caratteristiche 
così uniche e preziose che lo facevano brillare nel panorama dei vari 
modelli possibili.  

Il fatto che gli orologiai lavorassero con un loro… diciamo ‘stile’, ri-
spetto ai loro colleghi di altre province, era innegabile, anche se gli 
scettici obiettavano che francamente non vedevano alcuna sostanziale 
differenza.  

Certo – dicevano questi scettici - le cose sono qui chiamate con un 
loro nome specifico ed altrove hanno un altro nome, come pure è abi-
tudine qui fare una cosa prima di un’altra e non viceversa, … ma in-
somma cosa cambia visto che i modelli di orologio sono un po’ sempre 
gli stessi? Ma erano, queste, obiezioni dileggiate dai più perché, la 
maggior parte degli orologiai era orgogliosa in cuor suo del lavoro che 
faceva e l’idea di essere diversi e speciali, ed avere addirittura un mo-
dello tutto proprio (in linea peraltro con il CPC) era francamente irre-
sistibile. 

 

Poi, ad un certo punto successe che la gente si mise a non comprare 
più orologi. Anzi a comprarne molti meno di prima, forse perché non 
c’erano i soldi. E cominciarono a esser venduti orologi elettronici, dap-
prima ignorati dal CPC e poi trattati in un capitoletto minore e in modo 
un po’ pasticciato (anche perché gli autori non avevano granché capito 
come funzionassero).  

E venne pure il momento in cui sapere che ora era continuava a re-
stare rilevante per le persone, ma tutti lo facevano dando un’occhiata 
ad un aggeggio collegato con una sorta di sistema informativo diffuso 
e gratuito. 

Gli orologiai cercarono di adattarsi alla situazione, ma la cosa si ri-
velò difficile. Solo pochissimi arrivarono a dire che occorreva guardare 
le cose in modo radicalmente diverso da prima.  

I più erano spiazzati. Continuavano a sfogliare le pagine del CPC per 
trovare soluzioni – e soprattutto una logica – per metter le mani su 
quegli infernali nuovi meccanismi. Qualcuno si illudeva di riuscirci, ri-
ceveva i complimenti dei colleghi, ma più in là non si andava. Qualcuno 
suggerì di aggiornare il CPC, altri addirittura di riscriverlo, ma come è 
facile immaginare tali proposte vennero ignorate. 

Si continuò invece a discutere animatamente, e l’idea dominante 
era che i vecchi canoni andavano benissimo. Si trattava solo di inter-
pretarli alla luce della nuova situazione.  

Le riunioni risultavano spesso soddisfacenti e motivo d’orgoglio, per 
chi vi partecipava. Emergeva sempre, infatti, ed era fuori discussione il 
fatto che solo gli orologiai ne sapevano più di tutti in tema di misura-
zione del tempo e che il CPC doveva resta il faro cui far riferimento.  
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Il tema era piuttosto come fare ad evitare che così non fosse. Ma-
gari un editto, o maggiori controlli da parte della forza pubblica avreb-
bero potuto tornare grandemente utili. In fondo qualche azione di lob-
bying era anche riuscita negli anni precedenti, come quella volta in cui 
gli orologiai, minacciando una serrata, aveva ottenuto dal Governatore 
il titolo di ‘aggiustatori di diritto’ ed avevano pure fatto in modo che 
qualsiasi meccanismo di gestione del tempo, indipendentemente da 
come era concepito, dovesse fare riferimento ad uffici territoriali com-
petenti molto rigidamente organizzati su base circoscrizionale (que-
st’ultima norma, era peraltro rimasta purtroppo lettera morta ed an-
che la prima, ahimè,  aveva sollevato al più qualche risatina di 
scherno). 

 

Ma tutto ciò non cambiava le cose e, soprattutto, pareva non fare 
alcuna presa sui clienti. 

Questi continuavano ovviamente a rivolgersi agli orologiai quando 
avevano un problema con orologi di vecchio tipo. Ma di questi ce 
n’erano sempre meno in circolazione. 

Per il resto, non se ne parlava proprio. Norme o non norme. 

 

Erano diventati altri, gli esperti cui rivolgersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da “Storie di meccaniche ultime” di Carlo Mosca, 2021© 


