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Per vivere una vita piena ci vuole tempo e passione. E il tempo 
di chi assapora ogni istante è un tempo che nell’arco della stessa 
giornata accelera e rallenta, rallenta e accelera. Più volte. Per 
me è esattamente così e chi mi segue lo sa bene, nella mia vita 
ho sempre avuto la fortuna di coltivare addirittura più interessi 
di quante fossero le ore a disposizione: dalla velocità in pista 
alla subacquea, dalla scrittura alla lettura. Il tempo Chronos 
e il tempo Kairós: quello che accelera, quello quantitativo, 
che indica lo scorrere dei minuti, e poi il tempo qualitativo, 
l’attimo opportuno da cogliere al volo. I miei giornali sono tutti 
interpreti di questa dualità temporale, con Kairós che è l’essenza 
stessa del concetto di qualità declinata in ogni momento 
durante il quale ciascuno di noi esprime la propria personalità, 
coltiva le proprie passioni, coglie gli attimi per aggiungere 
ogni giorno un tassello di conoscenza e di esperienza alla 
propria vita. Maestro nel fare questo è un personaggio che in 
60 anni di carriera ha conquistato trasversalmente il pubblico 
di diverse generazioni, è l’agente segreto più famoso del mondo, 
James Bond. Continuamente sospeso tra il conto alla rovescia 
dell’azione e il tempo che rallenta quando si ferma ad assaporare 
ogni istante della sua vita privata, chi lo conosce bene sa che 
è un bon vivant. Kairós ha dunque colto l’attimo opportuno 
dell’anniversario per «misurare» e raccontare in questo numero 
il tempo di 007, che dal 1995 viene affidato agli orologi Omega, 
l’ultimo lo potete ammirare in copertina e scoprire in tutti i 
suoi dettagli nell’articolo dedicato all’interno del giornale. Un 
regalo di buon compleanno che la Maison di Bienne ha voluto 
fare all’agente segreto, «consegnandoglielo» all’esclusiva festa 
in suo onore organizzata a Londra, dove l’ospite d’onore è stato 
Daniel Craig (da sempre con uno stile poco Bond, ma questa è 
un’altra storia), che ha partecipato alla sua ultima «missione» 
nei panni di 007. Al momento di andare in stampa con questo 
numero ancora non si conosce il nome del prossimo James 
Bond: coglieremo l’attimo prossimamente!  

Franz Botré
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In copertina: Omega Seamaster 
Diver 300M James Bond 60th anniversary, 
in acciaio, con cassa da 42 mm
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