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“La zona d’ombra tra il passato e il futuro è il precario mondo di 

trasformazione dentro la crisalide. Parte di noi si guarda indietro, soffrendo per 

la magia che ha perduto; Parte di noi è felice di dire addio al suo caotico 

passato; Parte di noi si rivolge al domani con tutto il coraggio di cui è capace; 

Parte di noi è eccitata dalle possibilità del cambiamento; Parte di noi è 

immobile, e non ha il coraggio di guardare da nessuna parte.”  

(da – Il tempo delle due lune – di Priscilla Cogan)  

 

 

 

 

 

 

La Pedagogia del “mio” Clown Eutopico2  

Copertina: progetto grafico di Andrea Maddaloni 

 

 

 

                                                                                 
2
 La mia è stata in primis un utopia nel coniugare Arte & Scienza (come inventore della 

moto del tempo), quel tempo che è in ognuno di noi; poi mi sono posto il problema di 
ricercare un’eutopia (!?).  Per questo non mi propongo qui di essere scientifico,  ma solo 

“divino”!  Mi piace  pensare d’ora in poi - non nel senso di ou-topos "luogo inesistente", 

quanto di eu-topos "buon luogo o luogo felice" é per questo vi parlerò del “mio” clown 
eutopico. Ho preso spunto nel mio viaggio di clown.... dal cammino sui marciapiedi e nelle 

enciclopedie e dal significato delle parole, che mi ha insegnato il mio angelo Mercuzio e.. 

da Diderot …..«Giovane, prendi e leggi. Se potrai arrivare sino alla fine di quest'opera 
sarai capace di capirne una migliore. Io mi sono proposto più che d'istruirti, di esercitarti 

e perciò m'importa poco che tu adotti le mie idee o che le rifiuti purché esse abbiano 

ricevuto tutta la tua attenzione. Uno più esperto di me t'insegnerà a conoscere le forze 
della natura; a me basterà di averti fatto mettere alla prova le tue.» (D.Diderot, Pensées 

sur l'interprétation de la nature, 1753) …..credo che ci sia adesso, sempre più,  il rinnovato 

bisogno di rendere possibile una speranza, di provare a passare dal luogo inesistente, 
(utopico) - dove anch’io ho vissuto finora - al possibile luogo felice (eutopico). Io sono 

stato qui per questo, buon viaggio a voi. Clown Nanosecondo 
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La mia è solo una proposta di viaggio:  

“Alla ricerca del tuo clown….ma se trovi qualcos’altro, 

 va bene lo stesso!” 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno sostenuto le mie ”cause”. 

Uno particolare al mio angelo custode Mercuzio, al secolo Mauro Orlando, 
al mio fraterno amico Sidney Journo,  

al mio carissimo  

Maestro Clown (Jean) Meningue,  
a tutti i clown che ho trovato sulla mia strada  

in questo “mio” viaggio immaginifico.  

Fuga o lotta?  

Provate anche voi a rispondere 

 a questa domanda come ho cercato di fare io!  

Per questo dedico a tutti i miei compagni e compagne di viaggio,  
ai mie figli, a Gilda la mia compagna di vita  

questo ricerca……  

E sono grato a tutti  
 per aver saputo attendere il mio ritorno. 

Nanos Enzo 
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Premessa 

Confrontarsi con il dolore degli altri non è cosa semplice se prima non ci 

si confronta con i propri.  

La comico terapia prima di poterla praticare per gli altri ce la dobbiamo 

fare per noi stessi, e più che comprenderla, abbiamo bisogno di 

“sentirla”, dentro il “mio”
5
 clown.  

La ricerca pedagogica del “mio” Clown “Sociale” o “Dotto” per me 

“Eutopico”, è orientata a un clown che svolge la sua attività di 

volontariato sociale in diversi ambiti per: “prendersi cura”
6
 ; “La cura 

di sé, la cura degli altri”
7
 

Non mi piace molto utilizzare il termine “dottore”, semmai “dotto” o 

“sociale” e se volete “Eutopico”
8
. La stessa struttura del laboratorio 

iniziatico che propongo per i volontari dell’Associazione Comunità 

RNCD
9
 e di altre con le quali collaboro, è il frutto di una personale 

esperienza e ricerca, se volete visione “eutopica” del “mio” clown, non 

solo individuale per me, ma comunitaria.  

Per questi motivi la mia ricerca pedagogica si è posta il problema, fin dal 

primo momento (2003) che ho iniziato, di  comprendere le fondamentali 

differenze tra i diversi approcci clowneschi: Circo, Teatro e quindi 

“sociale-dotto” nei diversi contesti-ambiti, e ciò per costruire le giuste 

“protezioni” e riuscire a tutelare e garantire me stesso per prima da 

sindrome di burn-out e così in tutta sicurezza e tranquillità, compiere 

quelle “magie gentili”, che ognuno di noi attraverso il clown “dotto”, 

può offrire in questo senso: prima di tutto a “se” stesso e di conseguenza 

agli altri. Come? Somministrando “pillole di sorrisi”; allestendo 

“ambulatori di coccole” nei campi tenda della Protezione Civile, per 

rimuovere così tutte “le macerie dai cuori”. 

Il lavoro pedagogico sul “mio” clown “eutopico”
10

, può avere per questo 

delle forti valenze emotive e psicologiche, perché non parte dal sorriso 

ma parte dal dolore. Si avete capito bene: dal dolore, dalle fragilità, dai 

                                                                                 
5 “mio” tra virgollette lo scrivo nel senso della possibilità che  “ognuno di noi” ha di fare questa 

esperienza in-formativa sul proprio clown;  
6  Martin Heidegger “Essere e Tempo”, 1927, meglio: “cura autentica e inautentica”….(…)… per 

essere trasparenti a se stessi e liberi nella propria cura”; 
7 Platone: “La cura di sé è strumentale alla cura degli altri.” Nel neoplatonismo la cosa si rovescerà. 

Dai cinici e i postsocratici la filosofia si era sempre più fissata sulle tecniche di vita mentre l’arte 

dell’esistenza si identifica sempre più con la cura di sé. 
8 Eutopico”: “….questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, anche come metafora del sé), e quindi 

lo trasformo…” in “buon luogo”; 
9 Comunità RNCD* acronimo di:  http://ww.radunonazionaleclowndottori.org  
10 “Eutopico” : “….questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, anche come metafora del sé), e 

quindi lo trasformo…” in “buon luogo”; 

http://ww.radunonazionaleclowndottori.org/
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bisogni di “carezze, come nutrimento”
11

 di cui ognuno di noi ha bisogno 

e per le quali spesso siamo in debito.  

Quindi la formazione del clown sociale resta dal punto di vista 

pedagogico un in-formazione sul “se”, che ovviamente non si esaurisce 

come si può immaginare in un laboratorio base – (nel mio caso dura 

cinque giorni, full-immersion) -  ma deve continuare attraverso 

un’esperienza di “relazione in strada” che può durare diversi mesi, oltre 

a ritorni in-formazione e ciò prima di poter varcare le soglie di un 

ospedale. Il “viaggio” per essere clown sociale o “dotto”, può durare 

diversi mesi/anni. 

Nella prima fase di approccio a questa esperienza nel laboratorio clown 

si toccano vari aspetti di “sé” (nel senso comune del termine e con 

l’accento affermazione) – che d’ora in poi scriverò senza accento ”se” – 

(non più “affermazione”) nel senso “se” di:  “congiunzione”.  

Questo per me rappresenta un po’ il cuore della “mia” ricerca 

pedagogica che mette al centro le “relazioni umane” ed in questo senso 

un andare verso “se”; un ri-avvicinarsi a se stessi, per avvicinarsi 

all’altro. Insomma, comprendere i modi in cui ognuno di noi si presenta 

all’altro; l’idea che ci siamo fatti di noi; le paure; le false credenze; il 

rapporto che abbiamo con il ridicolo, con il dolore, nostro e altrui.  

Tale modalità di lavoro è spiegata dal fatto che qui parliamo del “mio” 

clown che non si occupa di “animazione”, non si occupa di teatro, di 

circo; ed in questo senso non è un “animatore” - nel senso comunemente 

accettato del termini – o un “attore” che impara a recitare una parte, il 

clown sociale-dotto è altro da “se”, in questo senso “eutopico”
12

.  

Un clown che mira a sviluppare, un percorso innanzitutto di 

autoconoscenza e autoconsapevolezza, in un’ottica pedagogica e 

introspettiva, volta a sollecitare la capacità di prendersi cura di sé, degli 

altri e della madre terra attraverso un viaggio o meglio il viaggio: “Alla 

ricerca del tuo clown …ma se trovi qualcos’altro va bene lo stesso!”
13

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
11 “Le carezze come nutrimento” di Giacomo Magrograssi Ed Baldini Castaldi Dalai;  
12 “Eutopico” : “questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, anche come metafora del sé), e quindi 

lo trasformo” in “buon luogo”; 
13 Titolo del laboratorio che propongo; 
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  “VOGLIO SAPERE CHI SEI” 

 
NON MI INTERESSA sapere cosa fai per vivere . . . 
VOGLIO SAPERE quello che desideri ardentemente 

e se osi sognare ciò 

che il Tuo cuore brama ! 
NON MI INTERESSA quanti anni hai . . . 

VOGLIO SAPERE se rischieresTi di renderTi ridicolo 

per amore, per i 
Tuoi sogni, per l’avventura di esistere ! 

NON MI INTERESSA quanti 
pianeti quadrano la Tua luna . . . 

VOGLIO SAPERE se hai toccato il 

centro della Tua sofferenza, 
se i tradimenti della vita Ti hanno 

aperto 

o Ti sei accartocciato e chiuso per paura di altro dolore ! 
VOGLIO SAPERE se puoi sedere col dolore, mio o Tuo, 

senza muoverTi per 

nasconderlo o logorarlo o ripararlo ! 
VOGLIO SAPERE se puoi stare con 

la gioia, mia o Tua, 

se puoi danzare selvaggiamente 
e lasciare che l’estasi 

Ti riempia fino alla punta delle dita 

delle mani e dei piedi 

senza avvertirci di stare attenti, di essere realistici, 

o di 

ricordarci i limiti dell’essere umani ! 
NON MI INTERESSA sapere se la 

storia che racconti è vera . . . 

VOGLIO SAPERE se sei in grado di 
deludere un altro 

per essere fedele a Te stesso, 

se puoi sostenere l’accusa di tradimento 
senza tradire la Tua stessa anima ! 

VOGLIO SAPERE se puoi essere fedele, perciò degno di fiducia ! 

VOGLIO SAPERE se puoi vedere la bellezza, 
anche quando non è bello ogni giorno ! 

VOGLIO SAPERE se puoi vivere col fallimento, il Tuo e il mio, 

e saper stare ancora sulla riva di un lago 
a gridare alla luna argentea: SI! 

NON MI INTERESSA sapere dove vivi e quanti soldi hai . . . 

VOGLIO SAPERE se riesci ad alzarTi dopo una notte 
di dolore e 

disperazione, consumata fino all’osso, 

e fare ciò che deve essere 
fatto con i bambini ! 

NON MI INTERESSA sapere dove o cosa o con chi 

hai studiato . . . 



Pagina 8 di 176 

 

VOGLIO SAPERE cosa Ti sostiene quando tutto casca ! 

VOGLIO SAPERE se puoi stare solo con Te stesso, 

E se ami veramente 
la compagnia 

che tieni a Te stesso nei momenti vuoti ! 

 

(di Oriah Mountain Dreamer - Vecchio Indiano -) 
 

 

…E adesso: “Mettiamoci in Cerchio15 – Manuale per favorire il dialogo e la 

democrazia nei gruppi”, è un piccolo manuale per “soggetti smarriti” che ho 

scritto insieme al mio fraterno amico Sidney Journò,  ed alla quale lettura, 

rimando per ulteriori approfondimenti più specifici sul tema, della 

comunicazione non violenta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
15

 “Mettiamoci in Cerchio” di S. Journo & E. Maddaloni- Ed La Meridiana; 
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L’ARTE & SCIENZA DEL “MIO” CLOWN “EUTOPICO” 

 

Questo libro, non vuole essere un manuale, non parlerò e ne vi 

proporrò del come strutturare un laboratorio del “mio” clown, ne 

vi farò un elenco di esercizi, fatto salvo alcuni che per me restano 

fondamentali ma semplicemente proverò a dare alcuni spunti di 

riflessione “pedagogica” e spiegare l’approccio “filosofico” del 

“mio” clown e da qui poter sviluppare le basi pedagogiche del 

“mio” clown “eutopico”
16

, a partire sia dagli insegnamenti che ho 

ricevuto, che della rielaborazione degli stessi e dell’integrazione 

attraverso la mia personale visione ed esperienza “in-formazione”.  

In questi anni ho incontrato centinaia di persone nei miei 

laboratori e custodisco nella mia “biblioteca dell’anima”
17

 tutti i 

loro vissuti ed esperienze. Per me tutti loro restano le 

testimonianze migliori di questo viaggio. Per mia scelta non citerò 

nessuno di loro, se non in alcuni casi – senza fare nome alcuno -, 

aiutandomi semplicemente così a far comprendere alcuni concetti. 

Proverò ad illustrarvi non tanto “esercizi” ma la chiave e le 

modalità d’uso dal punto di vista “pedagogico” e dell’uso 

“didattico” degli “strumenti” del “mio” clown.  

Non è quindi un manuale per insegnare una “nuova tecnica” o 

“nuovi esercizi”, ma la “maniera” di come si possono proporre gli 

stessi e perché, quindi un metodo di approccio se volete.    

Ora partendo in questo “viaggio” dalla “premessa” introduttiva, 

l’obiettivo di “creazione” del “mio” Clown “eutopico”, Sociale o 

“Dotto” (o come meglio credete), parte da uno dei significati 

possibili di ogni “medicina” che resta tutt’ora una via “utopica” 

del coniugare “Arte & Scienza”. Questo Clown che si propone 

questo tipo esperienza, non poteva non contenere egli stesso 

questi due elementi che lo caratterizzano fortemente: 

“Arte&Scienza”.  

                                                                                 
16

 “Eutopico” : “….questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, anche come metafora 

del sé), e quindi lo trasformo…” in “buon luogo”; 
17  “La “biblioteca dell’anima” è il titolo dell’esperienza che ho portato avanti per diversi 

anni nella costruzioni di gruppi all’interno delle “Comunità Provvisorie” per la ricerca di 
“soggetti smarriti” pratica del cerchio-council, e dalla quale è nato il libro “Mettiamoci in 

cerchio” scritto a quattro mani con il mio amico fraterno S. Journò oggi edito da La 

Meridiana Edizioni 2012; 
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Il nome “Clown” deriva da colonus: contadino; nella storia è lo 

zotico, lo Zanni, l’inurbano, il Giullare, il Folle
18

 si parlo di quella 

sana follia che può ricrea una condizione di rinascita positiva.  

Lo stesso nome di “Pagliaccio” deriva dall’esperienza del Circo 

Equestre e di quando i cavallerizzi, fallendo il proprio esercizio, 

cadendo da cavallo, andavano a finire con la faccia nella paglia, 

nella:“merd” (dicono i francesi!sic).  

E, così, dopo essersi rotta una gamba, restavano a terra capaci solo 

di realizzare degli intermezzi, agli stessi numeri acrobatici 

equestri, e dopo aver perso la faccia, o meglio, messo la faccia 

nella paglia-merd, da qui “pagliaccio”, insomma accettando e 

calorizzando attraverso il clown ogni loro  “fallimento”. 

Più che Patch Adams (diventato famoso dopo il film omonimo di 

Robert Williams), che come medico prova a sprofessionalizzare la 

sua figura di medico istituzionalizzato, utilizzando il suo 

personaggio clown, ricordo qui Michael Christensen - Direttore 

Artistico del Big Apple Circus di New York – fondatore della 

prima Unit Clown Care, nel 1986.  

Lui è un clown professionista che viene dall’esperienza circense e 

diventa “dotto” nel mentre Patch da Dotto diventa clown.  

Quindi lo stesso uso del termine “dottore” è estraneo al suo 

fondatore, cosa che con il tempo ha fatto nascere il concetto, in 

alcuni casi strumentalizzato, di “comico-terapia”. Nel nostro caso 

un buon Clown “Dotto” quindi non offre semplicemente simpatia, 

empatia o regala palloncini, ma offre sostegno, empatia, attraverso 

l’arte del “gioco”, per prima “prendersi cura di se” e solo così può 

rivolgersi alla parte sana della persona ammalata e attraverso il 

suo caos, la sua sana “follia” rimettere “ordine” ed equilibrio. Egli 

così ricostruisce quell’armonia che è l’emostasi utile a tutti i 

processi di guarigione, coniugando il concetto unificante ed 

“eutopico” di arte&scienza, utilizzando la sua “tecnologia 

interiore”
19

 o se volete, la capacità di ognuno di noi di 

autoguarigione: “effetto placebo”
20

.  

                                                                                 
18

 Il Fool e il suo schettro, Viaggio nel mondo dei clown, dei bufoni e dei giullari - di W. 

Willeford – Ed. Moretti&Vitali  
19  Platone  – “la cura di se e la cura degli altri” ; M. Foucault: “La cura di sé come 

pratica di libertà” “(…) nei testi greci e romani il precetto di conoscere se stessi è sempre 
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E’ proprio attraverso l’utopia tra “Arte&Scienza” che il clown, 

sociale “dotto” per me “u-topico
21

, si ritrova ad essere egli stesso 

una sintesi di competenze, che non diviene neppure necessaria, 

perché nel frattempo è stato molto più importante la percezione di 

“se” con l’altro, l’intuito, la capacità di ascolto, di empatia, di 

comprendere ciò che l’altra persona ci sta dicendo anche nel suo 

silenzio e di cosa ha veramente bisogno, nel qui ed ora. Per questo 

è importante offrire un nuovo modo di considerare l’azione del 

clown in questo campo, perché più che porgere o indicare 

soluzioni, prova a donare con la sua azione una speranza di vita, 

trasformando anche un “non luogo”, come può essere una corsia 

di un ospedale o un campo tenda della protezione civile in 

“comunità” che accoglie. Per questo dico sempre che bisogna 

rivendicare sempre il diritto di “dichiarare illegale il grigio negli 

ospedali”.  

In questo senso il Clown “Dotto” diventa strumento di un’utopia 

possibile: sostenere l’efficacia della terapia medica, attraverso le 

sue “magie gentili”.  

Ricerche scientifiche ci confortano sempre più in questo senso e 

dobbiamo incominciare a pensare che le molecole, le cellule del 

nostro corpo non siano “oggettive”, ma sono quelle che appaiano 

quando procediamo in un certo modo.  

Certo c’è bisogno ancora di specificare le condizioni complete 

della ricerca scientifica attraverso “evidenze cliniche”, ma ormai 

molti sono i ricercatori nel campo dell’Epigentica, Psico-Biologia  

- Biochimica delle Emozioni - che ci dimostrano in co-scienza, 

l’unità del rapporto tra “mente-pensiero-corpo” e non solo più nel 

semplice aspetto psico-somatico. Per questo credo che 

l’osservazione speciale del Clown “Dotto” non sia più solo un 

“dettaglio” ma un nuovo percorso che deve essere inserito nelle 

strutture nella didattica e negli studi dei diversi campi socio-

sanitari e di vita in genere rappresentanto sempre più dal come è 

                                                                                                                                                                    
associato a quello della cura di sé, ed era proprio questo bisogno di prendersi cura di sé 

che rendeva operativa la massima delfica.” 
20 “Placebo”: deriva dal verbo latino placere e significa "piacerò". 
21  “Eutopico” : “questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo come metafora del sè, e 

quindi lo trasformo” in “buon luogo”; 
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possibile, in una visione olistica:  “prendersi cura della persona” e 

“non solo dell’organo-malato”.  

Oggi il “paziente” (adulto o bambino che sia) è fatto a “pezzi”; la 

stessa iperspecializzazione del medico, se da un lato a migliorato 

alcuni approcci terapeutici, gli ha fatto perdere di vista la persona 

nel suo insieme. 

Lo stesso bambino in ospedale non ha controllo di niente, in 

questo ed  in questo caso il Clown “Dotto” (come negli altri 

ambiti per adulti) capovolge la realtà che il bambino vive, 

chiedendo sempre il permesso di entrare nel suo spazio.  

Certo qualche Medico si arrabbia quando noi gli diciamo che 

siamo Clown “Dotto”, molti di noi non sono Medici, ma alla fin 

fine oggi, e ci fa piacere, ci sono molti Medici che lavorano come 

Dottori Clown “fuori dal sistema”, mentre molti Clown “Dotto” 

non medici agiscono nel sistema.  

Comprendiamo - benissimo - che il Medico a volte ha bisogno di 

distaccarsi “emotivamente” per riuscire a fare quello che fa. Il suo 

atteggiamento di “superbia” può giustificarsi “psicologicamente” 

perché esso rappresenta una “difficoltà del medico” alle richieste 

di miracoli che il più delle volte i parenti fanno allo stesso 

medico, ma sappiamo tutti che la stessa morte e un elemento 

fondante della nostra vita.  

Insomma il più delle volte è una difesa che il Medico pone nel 

contesto e quindi va compresa, ma il Clown “Dotto” serve anche a 

questo: a "sprofessionalizzare" il Medico e renderlo libero da una 

delle peggiori malattia: la paura di abbracciare l’altro, e così 

essere persona.  
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IO SONO PERSONA 

 

La parola “persona” significa in origine “maschera”. Prendo 

spunto qui dalla definizione di persona come definita da San 

Tommaso: “Designa la realtà umana, il singolo individuo nella 

sua interezza”.  

“Per-sonare” dal latino significa “risuonare, far risuonare, 

proclamare ad alta voce”
22

 è un nome tratto dalle tragedie greche 

e nelle commedie dove gli attori si mettevano una maschera per 

rappresentare colui che avrebbe cantato o narrato gesta. Il 

concetto di “persona”, perché “singolo, individuo”, è estraneo allo 

stesso pensiero greco, che da più importanza e riconosce valore 

alla “persona” solo come all’universale, all’ideale, all’astratto, e 

considera l’individuo solo come momentanea fenomenizzazione 

della specie. Il concetto di “persona” come lo conosciamo noi 

oggi è una conquista del pensiero cristiano.  

Ad esempio per Sant’Agostino significa è: “singolo, individuo”
23

 

che, non designa più una maschera, ma un uomo, un individuo, 

una specie umana. “Io, sono…” un clown, e mi chiamo 

Nanosecondo, non più una maschera, ma “persona intera” 

(almeno ci provo).  

Insomma, un sussistere individuale tra corpo, anima e spirito che 

prova a mettere ordine, attraverso una sana follia: “Rationals, 

natura, individua, sub stantia….”….”Un individuo che è 

indistinto in se stesso e distinto dagli altri.”
24

  

Qui introduco un’altra riflessione che in quanto “persona” il 

clown non è subordinato alla comunità, la quale trova invece 

proprio nella “persona”, nel clown (se volete dal punto di vista di 

visione filosofica della stessa figura del clown), la ragione ultima 

del suo essere.  

A suo tempo i soci fondatori della nostra Associazione “Comunità 

RNCD*”
25

 si costituiscono “comunitas” salvaguardando ciò nei 

suoi principi statutari, affinché ognuno,  nella libertà possa 

crescere e realizzare pienamente se stesso, come clown (?)..non 

                                                                                 
22 http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_(filosofia)  
23 http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_(filosofia)  
24 San Tommaso d’Aquino 
25 Comunità RNCD* acronimo di http://ww.radunonazionaleclowndottori.org  

http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_(filosofia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_(filosofia)
http://ww.radunonazionaleclowndottori.org/
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solo certo, ma come persona appunto senza più maschere. In 

questo senso parlo di una “persona” che abbandonate le sue 

maschere, esperienza le sue “infinite possibilità”, tese verso la 

pratica del  sogno, l’abbandono del desiderio, restando nell’attimo 

desiderante del qui ed ora dell’essere così: “uno, nessuno, 

centomila”
26

, o degli “infiniti mondi”
27

 o “mille mondi”
28

 

possibili e di quel “se” non più maschera, ma persona che si 

realizza nella relazione, con “se” stesso e con gli altri, più libera 

(per questo congiunzione).  

Certo, affinché questi “incontri” riescano, ci sarà bisogno di un 

equilibrio, fra limite e superamento del limite, fra protezione e 

apertura di “se”, a maggior ragione in un clown che prima di 

prendersi cura degli altri, si dovrà prendere cura di “se” a partire 

proprio dai suoi dolori, per costruire o meglio ricostruire 

attraverso l'esperienza in-formativa le stesse giuste protezioni alle 

sue “azioni di buona salute”
29

. 

In questo senso il “se” che scrivo sempre è un “se” senza accento, 

e quindi “congiunzione”, è un andare verso, che abbandonando il 

“sé” (affermazione) delle maschere, che la comunità, la società, ci 

ha condizionato a metterci, si libera. Insomma, il clown può 

esistere tra il delimitarsi e il donarsi: Io, sono, clown(!)... perché 

riconoscendo i miei confini e i miei limiti, posso accogliere ogni 

“mio fallimento”, ma è proprio qui, che misurati i miei limiti ed i 

miei confini, li posso superare. Ciao…(!?).  

Si per quanto mi avvicino all’altro, un semplice saluto, mi da la 

possibilità di stare in suo e mio ascolto, senza più fretta di 

                                                                                 
26 Cito Pirandello,: “Nulla, se dalla totalità potenziale (l’Uno) non 

seguissero,…innumerevoli serie di esseri” L’Uno come essenza di ogni numero, 
all’infinito (∞), e quindi è totalità. E’ la relazione con gli altri che dà la possibilità di 

convivere nella polis salvo che le leggi scritte non contrastino con il nostro sentire, un 

sentire dell’animo, della nostra co-scienza 
27 Giordano Bruni – “nella magia, nel richiamo a posizioni animistiche e naturalistiche, 

che lo portarono a ritenere che in ogni cosa fosse presente un’anima, fino al punto di 

discutere della natura dell’anima delle Terra e degli astri.” 
28

 Nella pratica Buddista si afferma che: “se ci si concentra sulla causa esterna, non 

afferreremo il vero problema” In estrema sintesi questo, significa che la soluzione ad ogni 

problema è dentro di noi. Così esse vengono attivate con il Nam-kyoho-renge-kyo. La 
teoria dei “mille mondi” ci indica così che ci sono mille possibili soluzioni ai problemi che 

ci affliggono. E che il tutto è in relazione a specchio tra “se” e gli altri.  
29 Carta di Ottawa, “La promozione della salute (principi)”, 1986;   
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attendere una risposta. Così ho tutto il tempo che accada qualcosa. 

L’incontro come un continuo specchiarsi nell’altro. Toccarlo? No! 

Entrerei troppo in intimità, e così, chi sà, in questo incontro alla 

fine posso sperimentare almeno un istante di unione. Per un clown 

un “nanosecondo” o mille anni, è la stessa cosa, perché attraverso 

il clown comprendo che posso diventare una pagina bianca dove, 

posso scrivere la mia vita futura insieme all’altro che incontro e, 

così, distendere il mio tempo nel sorriso col mondo. 

In questo senso l’incontro del clown (che ognuno di noi può 

sperimentare), accade sempre al confine.  

Io sono ….(”io, sono…!?”);  

devo camminare e arrivare al mio confine, sino al punto massimo 

che mi è possibile, per avvicinarmi all’altro. Quando l’incontro 

riesce, i confini non sono più rigidi e separativi ma diventano 

fluidi, e proprio allora, sul confine, che riesco a diventare “uno”.  

L’incontro però non è un qualcosa di statico, è un raccontarsi;  un 

evento pulsante che si accompagna ad un gesto; ad un suono 

attraverso l’espressività emozionale del corpo, arricchito 

dall’esperienza che vivo nel qui ed ora, semplicemente? Si! Senza 

altro di più. C’è un’altra persona che tengo davanti a me, e gli 

vado incontro. Lì posso essere felice, lì proprio sul confine, io… 

“sono!”.. E, posso prendere contatto con l’altro e “risuonare, e far 

risuonare” me in lui e lui in me, in questo caso non ci sarà bisogno 

di parole perche sarà il vostro corpo che vibrerà risuondo 

quell’energia che possiamo chiamare d’ora in poi percezione.  

In questo dialogo di risonanze, si propone di accogliere un no! Per 

riscoprire così i propri limiti e ripristinare il senso di fiducia con 

l’altro: provate a esercitarvi adesso solo con i rifiuti dell’altro: 

NO..NO…NO……. 
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IL CLOWN PERSONA DELL’ORIGINE
30

 

 

Il Clown deve andare a cercare nel corpo un suono e un gesto 

della precivilizzazione, solo così il clown si mette un’altra faccia, 

e può prendere le giuste distanze da se stesso, ritornando a se 

stesso, come “persona dell’origine”
31

. Egli deve sempre esercitarsi 

a rendere ragionevole l’irragionevole e razionale l’irrazionale. Il 

clown guarda abitando gli occhi, il tono degli occhi fanno la 

differenza per essere clown. Egli cosi può esplorare un luogo 

qualsiasi e trasformarlo in luogo straordinario meraviglioso 

piacevole anche se si tratta di un luogo triste come può essere una 

corsia di un ospedale. Egli fa entrare cosi dentro questo luogo 

attraverso lo sguardo dei suoi occhi che diventa il suo mondo. Un 

mondo che non esiste, ricreandolo. 

Egli così lascia fuori la porta le “sensazioni” tristinon la tristezza 

in quanto tale, perché pur vivendola, la può testimoniare, con 

occhi nuovi. Egli così può andare in un luogo cosi piacevole, 

meravigliosamente e straordinariamente piacevole, facendolo 

abitare anche all’altro. 

Il clown cosi resta trasparente,  privo dei condizionamenti della 

“civilizzazione”.  Come un primitivo (un bambino) vede 

un’autorità senza paura la imita, ne fa una caricatura di se stesso, a 

specchio. Egli è così, non l’altro. Il clown cosi coglie, lascia, la 

purezza del bambino divino e supera ogni limite con l’altro: 

culturale, razziale, etc. Il clown come specchio dell’animo umano, 

può ritornare ad abbracciare il mondo. 

“Un personaggio ha dei conflitti, delle passioni, una storia: al 

contrario, la maschera neutra (il clown) è in uno stato di 

equilibrio e di economia dei movimenti”
32

. La maschera neutra è 

una maschera intera, che rappresenta un volto umano in uno stato 

di calma e silenzio, privo di espressione. Si tratta di una maschera 

                                                                                 
30 L’antropologia culturale, la stessa Epigenetica oggi mettono in evidenza sempre più il fatto che 

attraverso la cultura le persone possono adattarsi al proprio contesto ambientale in modi non-genetici, 

cosicché persone che vivono in contesti ambientali diversi avranno spesso culture differenti, anzi, 

addirittura elementi comuni che tra le culture hanno quasi sicuramente significati diversi. Ma ciò ci 

riporta alla riflessione che siamo in ogni caso “terresti” e di per se persona, con un carattere di unicità 

“intera”, in questo caso uso il termine “persona dell’orgini” come universale. Così come il sorriso del 

clown.  
31 Vedi nota n. 28 pagina precedente; 
32 Il Corpo Poetico - Jacques Lecoq Ed. UBULibri; 
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referenziale, che serve per facilitare a eliminare le altre maschere 

quelle che mettiamo tutti i giorni. 

Il naso rosso, nello stesso tempo, aiuta e ci permette di sentire lo 

stato di neutralità che precede l’azione: in questo stato di 

disponibilità, scoperta e recettività allo spazio che lo circonda, 

egli può guardare, sentire, toccare gli elementi della vita con la 

freschezza della prima volta, del proprio bambino interiore. 

Il gioco è la cosa più seria per un clown. Il naso rosso lo fa vivere 

nel presente. Egli, non ha memoria, non ha progetti, non ha 

conflitti, o meglio, il clown vive il suo dramma e il suo conflitto 

come la cosa più bella. Egli è pura azione, senza alcuna 

riflessione, solo un’intenzioni di serenità. Non è più un individuo, 

ma l’uomo e/o donna interi, non più frammentato. 

Così, una volta che il clown sente questo stato neutro, il suo corpo 

sarà disponibile, come una pagina bianca, su cui potrà scriversi il 

dramma a venire. 

A differenza di altri personaggi, che recitano una parte per il 

pubblico, il clown ha un contatto e un rapporto diretto con il 

pubblico. Egli vive “con” o “sotto” gli occhi del pubblico. Non si 

fa il clown davanti ad un pubblico, ma con il pubblico. 

Il clown quando entra, anche se non sembra nel senso giusto - non 

girato verso il pubblico con i propri occhi - entra in contatto 

attraverso il proprio corpo con il pubblico. La sua azione è sempre 

influenzata dal pubblico. Se il clown non considerasse le reazioni 

del pubblico, s’imprigionerebbe da solo. Ogni minima reazione, 

ogni minimo gesto, una risata, può essere spunto per far partire 

un’altra azione. 

Più che il mondo animale si rifletta in lui, il clown scopre 

l’animale che è in lui, e osserva l’effetto che fa, diventato lui 

stesso, animale sul mondo – pubblico. 

Il clown fa nel corpo una cosa straordinaria eccezionale e così 

anche la cosa più semplice, un gesto, un suono, basta? Si basta! 

Come se fosse sempre la prima volta. Egli così, incarna l’intensità 

maggiore, e anche un gesto ordinario, si trasforma in 

straordinario. 

Questa semplice comprensione fa la differenza tra l’essere clown 

ed essere attore, ed è cosi che il clown si “proclama ad alta voce 
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“sono un clown e mi chiamo…..!”  facendo sempre risuonare “se” 

stesso, egli ridiventa (di nuovo) “persona dell’origini”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 19 di 176 

 

LA PEDAGOGIA DEL “MIO” CLOWN EUTOPICO
33

  

 

Gli Dei sono archetipi, i loro aspetti benevoli e irati, 

simboleggiano gli opposti. In questo senso il clown se non ha un 

grande ideale, nell’usciere in “scena”, gli Dei lo uccidono! Ma 

qual è il grande ideale del clown?  È rappresentare i suoi 

“opposti”, i suoi conflitti, le sue paure, le sue fragilità, per 

trasformarle in forza, in energia pura, insomma le “magie gentili” 

che trasformano così tutto il piombo in oro.   

Nella simbologia delle stesse tradizioni Orientali non esiste il 

positivo ed il negativo così come le possiamo considerare noi 

occidentali. Non esiste posizione senza negazione, non c’è fede 

senza l’ateismo, non c’è certezza senza il dubbio, e dove senza il 

come, perché? Ma, è proprio nel dubbio che c’è la possibilità di 

“credere”
34

. Il clown è senza giudizio alcuno perché dove c’è 

moralità, c’è anche tentazione; gli opposti si condizionano l’un 

l’altro, ma nella sostanza sono le parti di un uno, l’ombra del suo 

corpo vista come possibilità di misurare la distanza tra la sue 

anime (ombre) e lo spirito (luce) che le sostiene.  

Johnn Kabat Zimm
35

 parla di “imparare da ogni cosa” e come 

sostiene il mio carissimo amico Professor Renato Palmieri
36

 

attraverso la sua ricerca sulla “fisica unigravitazionale”
37

: 

“nell’universo non c’è repulsione, ma solo attrazione”, e noi per 

questo attraiamo sempre quello che siamo.  

L'Yin  e lo Yang
38

 è di per “se” un tutt’uno ed in questo senso il 

clown si pone senza più maschera, come uomo o donna interi.  

Se sfogliamo libri o manuali di pedagogia a grandi linee, 

possiamo comprendere che la pedagogia è la scienza che studia 

l’educazione e la formazione dell’uomo nella sua interezza. Essa, 

ha come oggetto del proprio studio l’uomo, nel suo ciclo di vita. 

                                                                                 
33 “Eutopico” contrario di “Utopico” : “….questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, 

anche come metafora del sé), e quindi lo trasformo…in luogo felice: eutopico” 
34

 “Credere” : ..in qualsiasi cosa o persona che possa rappresentare “il meglio per me!”  
35

 L'arte di Imparare da Ogni Cosa - Jon Kabat-Zinn Ed. Corbaccio; 
36  Prof. Renato Palmieri ricercatore de “La Fisica Unigravitazionale” 
37 “La Fisica Unigravitazionale” http://ww.renatopalmieri.com ; 
38 Letture consigliate: Il Tao della Fisica di F. Capra Ed. Adeplhi; Lo Spazio delle Varianti 

di Vadim Zeland Ed. Macro; La coscienza Parla a cura di Wayne Liquorman, Ed. Ubaldini; 

La saggezza Orientale di Carl G. Jung Ed. Boringheri; 

http://ww.renatopalmieri.com/
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Quindi, al contrario di ciò che si è soliti pensare secondo un ovvio 

luogo comune, il Pedagogista non si occupa esclusivamente dei 

bambini. Il Pedagogista si occupa di bambini, adolescenti, 

giovani, adulti, anziani e disabili. La Pedagogia si occupa anche 

dell’educazione scolastica e dell’apprendimento dei soggetti, ma 

non è questo il suo unico fine. Il fine della pedagogia è l’Uomo 

che si relaziona con l’altro da sé (educazione) e che si relaziona 

con “se” stesso (in-formazione) e attraverso un esperienza, 

“impara”. 

Il Pedagogista studia l’umano e ciò che riguarda l’Uomo e la sua 

esistenza. Nell’ambito della pedagogia italiana il pedagogista 

Riccardo Massa
39

 ha proposto nel suo libro: “Cambiare la Scuola: 

Educare o Istruire” di usare il termine formazione per indicare sia 

l’educazione ovvero: il processo di formazione globale della 

personalità;.. sia l’istruzione:…”ovvero il processo di 

trasmissione da parte di un individuo e di acquisizione di 

competenze e di conoscenze da parte dell’individuo che viene 

istruito..”. 

Possiamo dire che l’educazione - secondo i modelli teorici 

elaborati dai pedagogisti - ha tre coordinate:  

 Il sapere (le conoscenze);   

 Il saper fare (le competenze);   

 Il saper essere (modo il cui un individuo mette in campo il 

saper fare e il saper essere). 

Lo studio della pedagogia è stato recentemente rivalutato dalle più 

alte istituzioni educative italiane, le quali, tra il 2009 e il 2010, 

hanno creato-istiuito un nuovo percorso liceale, quello delle 

“Scienze Umane”, che ha come materie base:  filosofia, 

antropologia culturale, psicologia, sociologia, matematica, 

chimica, biologia, le scienze in chiave dell’educazione e della 

formazione riunite proprio in uno studio di un’unica materia 

chiamata appunto “scienze umane”.  

A mia modesta opinione manca l’esercizio all’arte, dell’essere 

“persona delle origini”: clown(!?).  

                                                                                 
39 Cambiare la scuola. Educare o Istruire – Riccardo Massa Ed. Laterza; 
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Rudolf Steiner anni fa parlando delle relazioni umane coniugò 

nuovi termini, a me molto cari, come: “Scienza dello spirito”
40

 

definendo uno dei concetti a me più cari e sul quale baso la mia 

ricerca pedagogica del “mio” clown “Eutopico” che è 

rappresentata proprio da un altro concetto Steineriano “il meglio 

per me” o anche dall’ “imparare da ogni cosa”
41

, ed in questo 

senso la “gratitudine” resta l’elemento centrale, sempre è 

comunque. 

E’ molto importante quindi comprendere che solo da pochi anni la 

stessa pedagogia stia diventando una “scienza” influenzata dalle 

più alte espressioni culturali che si sono succedute nel corso dei 

secoli e di come le diverse filosofie - dalle quali le scienze 

dell’educazione traggono moltissimi concetti base, come la stessa 

letteratura, la storia dell’uomo e degli uomini, e qui oggi aggiungo 

e spero presto la stessa arte&scienza dell’essere clown. La stessa 

“Biologia Totale”, “l’Epigenetica” – gli studi nel campo della 

“P.N.E.I.” , tutte nel rapporto tra Emozioni, Pensiero, Organo – ci 

fanno comprendere di quale sia l’importanza che i diversi 

approcci pedagogici debbano, sempre più, considerare 

l’integrazione di più queste “nuove scienze” e di come alcune 

istituzioni dell’educazione formale stanno tenendo conto di questi 

principi nella stesura dei progetti pedagogici, educativi che le 

diverse conoscenze ci offrono come riflessione e rielaborazione 

delle stesse.  

Sempre più e per fortuna, si va verso una multidisciplinarità, verso 

una sana integrazione di diversi sistemi di saperi, considerando 

che lo stesso destinatario dei “prodotti pedagogici” - teorici e 

pratici - è l’uomo che è esso stesso il “soggetto” agente e, allo 

stesso tempo, e nel “mio” caso “oggetto” primario della pratica 

“educanda” in quanto egli stesso è il destinatario di tutta la ricerca 

pedagogica sul “mio”
42

 clown “Eutopico”
43

. 

In questo senso la mia ricerca è la mia esperienza di clown che mi 

hanno fatto confrontare con il bisogno di integrare le conoscenze e 

quindi provare a rivisitare, rielaborare i modelli d’intervento già 
                                                                                 
40 Dalla scienza dello spirito all'arte dell'educazione: La scuola waldorf del 1919; 
41 L'arte di Imparare da Ogni Cosa - Jon Kabat-Zinn Ed. Corbaccio; 
42 “Mio”, nel senso di ognuno di noi che pratica l’esperienza; 
43 “Eutopico” contrario di “Utopico” : “….questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, anche come 

metafora del sé), e quindi lo trasformo…in luogo felice: eutopico” 
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proposti e/o attuati, ed esaminare e valutare risorse, strumenti e 

situazioni - nuovi o già disponibili - per ri-progettare e ri-attuare 

un intervento pedagogico per ri-organizzare, strategicamente, le 

conoscenze, per far ri-nascere. 

Lo stesso termine “pedagogia” nel suo significato letterale resta 

quello di: “generare bambini” nel senso di “procreare”  e/o 

“guidare”, “condurre”, “accompagnare” e chi meglio del nostro 

clown “Eutopico”, ”interiore”, o se volete clown “dotto”, può 

“accompagnare” le persone in un viaggio “Alla ricerca del tuo 

clown …ma se trovi qualcos’altro va bene lo stesso!”
44

, insomma 

del “tuo” bambino interiore?  

Anch’io mi sono fatto “guidare” in questo mio viaggio e riprendo 

qui alcuni modelli possibili di pedagogia, che pare non potrebbero 

essere giudicati in modo univoco, poiché in ognuno si possono 

trovare ragioni ed elementi condivisibili: 

La teoria Kantiana, basata su una forte spinta positiva nei 

confronti dell’uomo, ci dice - in estrema sintesi - che: la fiducia 

nell’essere umano porta il pensatore a vederlo come artefice di un 

miglioramento della sfera sociale. L'educare il bambino 

evitandogli completamente ogni rapporto con la realtà lo porterà a 

una formazione tale da riuscire a cambiare in meglio la società 

che lo ospita; 

Durkheim, al contrario, è restio a educare in completa astrazione 

dalla realtà sociale, poiché ciò porterebbe a una ritorsione dei 

costumi contro il soggetto, se questi non lì rispettassero. Ogni 

società ha delle regole che, se non conosciute, sono 

innocentemente ignorate, causando situazioni “illecite” che 

possono ritorcersi contro l’autore della stessa ricerca pedagogica. 

Penso che qui stiamo ancora in un contesto duale nel mentre 

attraverso l’esperienza del clown “uomo intero” (che diventa 

padre e madre di noi stessi ed in questo senso: “uno”) si potrebbe 

far comprendere di come sia importante unificare, appunto, 

immaginazione e realtà o meglio come noi possiamo essere tutto 

ciò che pensiamo di essere: “Io sono….(?)”. 

In questo senso, sono più vicino al pensiero di: Edmund Husserl 

che vede l’educando nel “qui e ora” calato nel suo ambiente di 

                                                                                 
44 Titolo del “mio” laboratorio Clown  
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vita, e considera l’agire educativo in senso ecologico, esaminando 

i vari fattori che modificano lo sviluppo generale dell’educando, 

dando poco peso agli eventi pregressi che hanno segnato la sua 

vita tendendo a portare l’educando ad un rinnovamento della sua 

personalità e del suo agire rispetto ai modelli passati. 

Cosi come sono vicino anche a: Emmanuel Mournier, che vede 

l’educando nella sua interezza di persona, assumendo come 

fondamentale il suo percorso di vita indipendentemente dal 

contesto, e prendendo come oggetto della riflessione pedagogica 

la sfera etica del comportamento unitamente alla dimensione 

biografica del suo pensiero, qui aggiungo corpo. 

Qui, faccio un salto all’indietro, in un epoca di “pre-

civilizzazione” (anche se penso che erano molto più civili di noi, 

al di la del mio Rin Tin Tin), utilizzando la mia moto del tempo, 

per giungere nella terra rossa dei Nativi d’America per andarmi a 

studiare le figure (nei loro significati antropologici) de “I Buffoni 

Sacri d’America”
45

  rinviandovi per la vostra ricerca personale, 

alla lettura di questo bellissimo libro, dove - in estrema sintesi - si 

comprende di come, proprio dal punto di vista “antropologico” il 

clown è un “mediatore sociale”, e come in questo caso lo intendo 

io: un mediatore – interiore - del “se”, senza più vincoli e giudizi, 

senza più maschere. 

In questo senso la pedagogia del “mio”
46

 clown è una ricerca di 

natura antropologica, ma non nel senso storico generale dell’uso 

del termine, ma nel senso individuale dell’essere persona con un 

suo passato, presente e futuro in un luogo. Per certi aspetti, la mia 

è anche una ricerca archeologica ed è rappresentata da un 

lentissimo lavoro di “scavo a cipolla” insomma: nel senso “del 

pianto”.  

Tempo fa lessi un libro di M. Pellerey, “Educare” – Manuale di 

Pedagogia come scienza pratico-progettuale, pubblicato per la 

prima volta nel 1999. Pellerey sostiene (cosa che condivido 

molto) che: “l’obiettivo della pedagogia non è quello di creare 

teorie generali dell’educazione (a quello servirebbero, in questa 

interpretazione, le altre scienze dell’educazione e della 

formazione), ma di costituire modelli di intervento educativo 
                                                                                 
45 “I Buffoni Sacri d’America” -  Giliberto Mazzoleni – Bulzoni Editore 
46  Quando scrivo “mio” intendo di ognuno di noi 
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spendibili nella pratica educativa immediata…(aggiungo: 

interpersonale. Il mondo è così anche perché ognuno di noi è 

così!)….“Per fare questo, abbiamo già considerato come la 

pedagogia debba rivisitare e rielaborare modelli di intervento già 

proposti e/o attuati, ed esaminare e valutare risorse “nuove”, 

“strumenti” e contesti già disponibili per ri-progettare e attuare 

un intervento educativo….;” fatto ciò, la pedagogia, sempre per 

Pellerey:…..”organizza strategicamente le sue conoscenze per 

individuare un possibile percorso educativo da realizzare ed 

elabora un progetto che sta alla base dell’intervento educativo da 

attuare.”
47

 

Nella sostanza il viaggio che mi sono proposto di fare attraverso 

la mia personale esperienza di clown “eutopico” resta all’interno 

di un percorso che non “insegna” una generica “pedagogia del 

clown” …ma semplicemente attraverso una ricerca “personale”, 

far “imparare”
48

 da soli a “riconoscere” la “mia”
49

 pedagogia. 

Quindi, più che formazione è un “in-formazione del proprio “se”, 

o come scrive nella bellissima ed inedita ricerca: “Formazione 

PER”
50

, alla quale ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare, il 

mio fraterno amico Sidney Journò: “….è un viaggio verso un arte 

della meditazione empatica.”. 

La ricerca di S. Journò a Roma ha visto la partecipazione di oltre 

duecento volontari, durata circa quattro anni (2008-2011) ed è 

stata raccolta in un libro inedito dal titolo “Formazione PER
51

 - 

Verso l’arte della meditazione empatica”. Un metodo questo che 

integra diverse esperienze facendole diventare “una” per aiutare a 

“ri-educarsi”, abbandonando come direbbe il biologo americano 

Bruce Lipton: le “false credenze” (epigenetica) la quale  resta una 

delle scienze a cui faccio qui anch’io riferimento, insieme ad altre 

come “la via del cerchio”
52

 - nella tradizione del “cerchio” dei 

                                                                                 
47

 M. Pellerey, “Educare” – Manuale di Pedagogia; 
48 “Imparare” uso il termine imparare e non insegnare, proprio perchè in questo caso il “maestro” è 

ognuno di noi che esperienza; 
49 “mio” e/o “mia” è da intedersi di ognuno di noi; 
50 http://www.formazioneper.com  
51 http://www.formazioneper.com 
52 La Via del Cerchio , Manitonquant , Ed La Meridiana 

http://www.formazioneper.com/
http://www.formazioneper.com/
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“Nativi d’America
53

 utile per un “Ritorno alla creazione”
54

, 

nell’ottica di: “Onorate il grande spirito”
55

. 

Qui devo inserire qualche altro termine di riferimento per parlare 

in maniera più compiuta della pedagogia del “mio” clown, o 

meglio così come l’ho intesa attraverso - in primis - la ricerca del 

mio clown Nanosecondo, ed in questo caso, si tratta di 

“antropologia clownesca” (disciplina con la quale si studiano i 

rapporti dell’uomo in situazioni di drammatizzazione 

organizzata).  

Le stesse nuove scienze umanistiche hanno evidenziato che, per la 

comprensione dei meccanismi soggiacenti atti cognitivi che 

caratterizzano l’essere vivente in quanto tale, occorre centrare 

l’attenzione sull’esperienza personale, soggettiva che per sua 

stessa natura include il caos, la sana follia in questo caso del 

“mio” clown “eutopico”.  

Inoltre, l’approccio strutturalista come strumento di conoscenza, 

così come presentato nella “criteriologia”
56

 dell’Ars Magna del 

filosofo A. Keyserling, basata sulla dinamica degli opposti, 

complementare e combinatoria che si può trovare , andando un 

po’ indietro nel tempo, nel sistema combinatorio utilizzato nella 

Ruota di Giordano Bruno, mi ha fatto conoscere il ruolo cognitivo 

delle strutture sistemiche  a base delle nuove scienze cognitive in 

cui la complessità, il caotico, gioca un ruolo importantissimo. 

Aristotele individua un metodo fatto da cinque atti teatrali, 

articolati in modo che i risultati ricadono nella pratica della vita 

quotidiana - e perciò rientrano in una prassi artigianale della vita - 

concernono la realizzazione dell’uomo come promotore del 

processo di civilizzazione e, perciò, rimetteranno al centro delle 

quattro cause “entelechia”
57

. Lo scopo della tragedia è “la 

depurazione di emozioni quali la paura e la pietà” in altre parole 

per Aristotele la Tragedia ha come scopo la catarsi. 

In questo senso i passi ri-creativi si possono sintetizzare in:  

                                                                                 
53  Mettiamoci in Cerchio – S. Journò - E. Maddaloni Ed. La Meridiana 
54 Ritorno alla Creazione di Manitonquant Ed. Urra; 
55 Onorate il Grande Spirito -Capo Giuseppe - a cura di Franco Garnero Ed. Bompiani – con un saggio 

introduttivo di Ida Magli 
56 Studio dei mezzi e dei sistemi che portano il pensiero umano all'accertamento della verità; 
57 Parola composta dai vocaboli en + telos, che in greco significano "dentro" e "scopo", a significare 

una sorta di "finalità interiore"; 
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1. Esposizione - Scopo : cosa mi chiede di sviluppare in me 

l’esperienza accidentale utile per migliorare il progetto del 

proprio cammino artistico/poetico? Aggiungo una soluzione 

d’amore al progetto in relazione allo scopo prefissato attraverso 

il pensiero, sincero, di accettare la mancanza. Quest’accettazione 

insieme alla nuova idea riaprirà la direzione motivazione – 

intenzione; 

2. Opposizione: immagino quali possono essere le difficoltà, gli 

ostacoli che può incontrare il progetto con la nuova aggiunta;  

3. Crisi: poi si immaginano varie soluzioni e se ne scelgono 

almeno cinque; 

4. Peripartitico: poi si immaginano vari metodi atti a perseguire 

lo scopo e se ne scelgono almeno cinque. 

5. Catastrofe: alla fine si immagina il futuro possibile 

relativamente ad una soluzione trovata. Se non piace si può 

ricominciare da capo. 

Più nello specifico prendendo spunto dallo stesso teatro  e dalla 

drammatizazione i rapporti dell’attore con i gesti da lui agiti sulla 

scena e poter ritenere che ci fosse un’analogia tra il caos, e le 

difficoltà, con tutti gli accidenti che ci capitano nella nostra vita, 

mi sorse una domanda spontanea: in che modo pratico, di 

immediata comprensione e facile applicazione, potrebbe essere 

utile mostrare come “utilizzare il male”, l’accidente che ci capita 

nella vita, utilizzando proprio il meccanismo come strumento di 

liberazione?  

In altri termini è possibile educarci ad utilizzare il caos come un 

elemento propulsivo e motivazionale per attivare un processo 

creativo incentrato sullo sviluppo della persona che ha come fine 

la creazione o il miglioramento di un proprio personale “nuovo 

ordine” che, per sua stessa natura, non può avere modelli di 

riferimento, proprio in assonanza con quanto è emerso dallo 

sviluppo delle nuove teorie cognitive(?) Così mi sono reso conto 

attraverso il “mio” clown “eutopico” di trovarmi di fronte alla 

stessa necessità e formulare un nuovo approccio alla 

“conoscenza”, una “epistemologia pedagogica”
58

. 

                                                                                 
58 “Epistemologia pedagogica” è la prima conoscenza dei processi educativi, teoria della 

conoscenza, mentre pedagogia è la teoria dell'educazione. Nel mio caso la ricerca pedagogia 
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Il mio maestro Jean Menigault in arte Clown Méningue è un 

grande professionista di quest'arte, conosciuto in Europa per le 

sue performance e i suoi spettacoli. Lui è un professionista a 

differenza di me che svolgo quest’ attività come volontario. E’ 

nato a Orléans nel 1965, ed è cresciuto artisticamente a Parigi alla 

scuola di Étienne Decroux. Oltre alle sue performance si dedica 

da diciannove anni alla ricerca degli strumenti pedagogici per la 

trasmissione della tradizione clownesca, alla scrittura e alla regia 

di spettacoli clowneschi. Partendo da questa mia esperienza 

formativa con Lui ed umilmente imparando per me ad utilizzare i 

suoi “strumenti artistici”, finalizzati in questo caso ad un clown di 

teatro, sono approdato agli studi di “Antropologia Teatrale” di 

Eugenio Barba: “lo studio del comportamento scenico pre-

espressivo che sta alla base dei differenti generi, stili, ruoli e delle 

tradizioni personali o collettive”. 

Nell’antropologia “teatrale” ho ritrovato molte vicinanze con la 

mia ricerca filosofica-pedagogica con i nuovi campi di studi nel 

campo delle Neuro-Scienze, e proprio partendo dall’Epigenetica, 

la stessa “PNEI”, la “Biologia Totale”, i “Conflitti Biologici”, e la 

stessa “Medicina Narrativa” (o Epigentica), attraverso 

l’esperienza diretta de “La via del Cerchio”
59

 e del come, con 

maggiore e migliore comprensione, attraverso il nostro “copione” 

di vita, possiamo realizzare lo “spettacolo” più bello del nostro 

clown: “la fiaba della nostra vita” ed in questo senso: “la storia 

che cura”. 

E’ proprio attraverso l’azione clownesca che si possono ri-creare 

piccole “magie gentili” come le chiamo io, provando ad 

ammettere che noi siamo magici.  

Questa “azione clownesca”, fa riferimento, o meglio, parte dalle 

stesse tecniche studiate nella “antropologia teatrale” che mettono 

in secondo piano lo stesso “testo drammaturgico”, nel senso dei 

“vincoli” di una possibile “sceneggiatura” già data, e lo stesso uso 

di tecniche già scritta da altri, ma per qualsiasi essa sia, e 

facendosi “strada” in questo “viaggio” all’interno della singola 

persona che l’agisce, parte dal proprio: “Io sono(!?)”. 

                                                                                                                                                                    
del “mio” clown mira a determinare “nuovi scopi” attraverso un processo educativo e modi più che atti a 

conseguirli, e che nel “mio” caso partono da “se” stessi. 
59 “La via del Cerchio”, Manitonquant – Ed. La Merdiana Edizione; 
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D’altronde dovremmo anche qui comprendere meglio che il 

nostro corpo è fiaba, la nostra immagine è fiaba, i nostri pensieri, 

l’odio e l’amore che possiamo provare, gli incontri e gli addii, i 

rapporti personali. La fiaba della vita, come tessuto dell’anima, 

come motivo conduttore della nostra azione clownesca. Fiabare è 

“agire la fiaba”, cio significa scoprire nuove possibilità nella 

nostra vita. Fiabare attraverso il “mio” clown è saper vivere: 

accettare le sconfitte, educando “se” stessi alle infinite possibilità. 

Fiabare attraverso il “mio” clown,  significa dare corpo alle nostre 

anime irrequiete, perché in fondo c'è sempre, ed anche per noi, un 

lieto fine, dove tutto è meraviglioso è perfetto così com’è. 

Fiabare significa ricerca i propri Dei e rispondere a tutte le 

“…domande di senso”
60

 della nostra vita. 

Gli stessi elementi caratteristici del genere teatrale, come la 

musica, la parola, la dizione, la scenografia, per focalizzare lo 

studio dell’evento teatrale, nel caso del clown sociale e/o dotto-re 

per me “eutopico”,  restano si dietro al palcoscenico della 

(propria) vita (i propri misteri), in quel contesto sociale dove 

abbiamo bisogno di maschere, ma qui invece, avremo al centro 

della scena “se” stessi. L’uomo fatto di corpo-anima, che 

testimonia “se” stesso, nella relazione con l’altro. Perché? Ma, il 

corpo ne sa molto più del nostro cervello e solo in questa 

dimensione possiamo trasformare tutto il piombo in oro.  

Questa esperienza di “antropologia teatrale” ha fatto diffondere in 

passato anche l’utilizzo della locuzione “teatro del corpo”, che 

indica per l’appunto il campo di applicazione sull’uomo dei 

teorici del teatro contemporaneo e, dunque, più che sull’attore che 

recita una parte precostituita, sull’uomo come elemento cardine 

dello “spettacolo”. 

Con Konstantin S. Stanilasvskij ed “Il Lavoro dell’attore su 

stesso”
61

 agli inizi del ‘900 si è passati al “Teatro del corpo” ed al 

“Teatro Totale”, come sintesi tra arti, sotto la “supervisione” 

diretta dell’attore e non da parte dell’autore della sceneggiatura 

e/o del regista.  Dal lavoro di Stanislavskij nascono così diversi 

filoni di ricerca e nella metà del XX secolo si passa ad un “teatro 

completo” dove l’attore è al centro della scena da solo.  
                                                                                 
60 Ricerca di Dio e domanda di senso , V. Frankl & P. Lapide - Ed. Cluadiana; 
61 Il Lavoro dell’attore su stesso – di K.S. Stanislavskij Ed. Laterza; 
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L’esperienza di Etienne Decroux, (di cui è stato anche allievo 

Jean Meniguè) con il suo “teatro completo” ha introdotto per la 

prima volta la “supremazia dell’attore”, che diventò così come il 

clown: autore, scenografo e regista di se stesso.  

Jacques Lecoq, sempre nella metà del XX secolo, con il suo “Il 

corpo poetico”
62

, precisa: “nella mia pedagogia ho sempre 

privileggiato il mondo esteriore rispetto a quello interiore. La 

ricerca di se stessi, dei propri stati d’animi, non è attinente al 

nostro lavoro: L’io è di troppo!”. 

Ora sul fatto che l’io è di troppo sono perfettamente d’accordo ma 

è proprio per questo che la mia ricerca pedagogica parte da qui, 

cosciente del fatto che Dario Fo nel su libro “Manuale minimo 

dell’attore”
63

 in sintesi dice che i personaggi, attori, mimi, che 

escono dalla scuola di Lecoq , hanno corpo, ma sono senz’anima.  

In questo senso svilupperò i motivi della “mia” visione del clown 

“eutopico” e del perché proprio partendo dall’ “Io sono”, la 

pedagogia del “mio” clown “eutopico”, o “sociale”, o “dotto”, non 

può che fare a meno di confrontarsi con tutti questi insegnamenti, 

integrandoli ma anche per ciò che mi riguarda superarli per fare a 

meno proprio di quell’ “io” sono...” 

In questo senso colgo dall’esperienza di Yves Lebreton
64

, - allievo 

dello stesso Etienne Decroux  - (con riferimento agli studi di: 

Adolphe Appia, di Jacques Copeau, e Stanislavskij). Lebreton 

arriva al “teatro corporale” -in sintesi - : “l’energia del corpo 

come espansione del proprio mondo interiore”. 

Alexandre Lowen
65

,  riporta la mia attenzione al rapporto mente-

corpo-anima, così approfondisco lo studio della voce, il ritmo del 

respiro, attraverso diverse tecniche ma mi rendo conto sempre di 

più che ognuno di noi ne ha una che va bene per “se”. E, così da 

grande maestro che è stato J. Lebreton ho provato a sviluppare 

con estrema modestia nella mia esperienza di clown sociale. Il 

“teatro corporale” come ricerca del proprio “io” sono…” 

nell’essenza del mio clown “eutopico”. 

                                                                                 
62 Il Corpo Poetico, J. Lecoq – Ed. UBUlibri 
63 Manuale minimo dell’Attore – Dario Fo – Ed. Einaudi; 
64 Sorgenti – J. Lebreton – Ed. Titivillus; 
65 Onorare il corpo. La nascita della Bioenergetica nell'autobiografia del suo fondatore Alexandre 

Lowen,  Xenia, Milano 2011 
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Da queste esperienze nasce la cosiddetta “teatro terapia”, anche se 

questo termine mi risulta limitativo, proprio dal punto di vista 

pedagogico, per un uso a volte distorto del termine “terapia”, 

qualsiasi atto creativo e/o ri-creativo come anche stare stesi al 

sole, o cammniare può essere “terapeutico” quindi utilizzerò a 

volte questo termine per il suo significato “convenzionale”, anche 

se spero che presto possa esserene trovato uno nuovo 

“maieuticamente parlando” per valorizzare la figura del clown 

sociale, dotto o come lo chiamo adesso io “eutopico”.  

Ritorno solo per un attimo a J. Lecoq che ci dice: “..se alcuni si 

sentono meglio dopo i corsi è un dato in più, ma il mio obiettivo 

non è “curare”  le persone con il teatro, ma piuttosto realizzare 

un atto creativo, nel quale l’oggetto creato non appartenga più al 

creatore, e se ne possa staccare come un frutto maturo 

dall’albero”
66

 e qui aggiungo che ogni atto creativo è di per se ri-

creativo e di per “se”: “terapeutico”; come il camminare nella 

bellezza del proprio essere persona delle origini, d’altronde 

neppure io mi pongo il problema di “curare” ma semplicemente di 

facilitare ognuno a “prendersi cura di se”.   

Nella sostanza, senza aprire nessuna polemica, sarei più per 

superare il concetto “terapeutico” per questa mia personale ricerca 

pedagogica, per arrivare a sposare il concetto, se volete appunto 

più “eutopico”, dicendovi che la ricerca pedagogica del “mio” 

clown è “un’arte meditativa”, che ognuno di noi può esperenziare, 

attraverso un atto di auto aiuto che coniuga arte & scienza: in 

questo senso: “magia gentile”.  

Lo stesso pensiero dell’ “io”.. sono(!?)” non è più unicamente così 

il risultato di un processo neuronale confinato nella corteccia 

celebrale, ma anche nei miliardi di cellule e parti del corpo umano 

(epigentica), con i suoi significati e simboli, come negli ultimi 

anni del XX secolo ha provato a spiegarci la Pisco Neuro 

Endocrino Immunologia ed oggi la Biologia Totale attraverso 

l’Epigentica ed i “Conflitti biologici”
67

. Insomma se è vero che il 

rapporto tra psiche-cervello-organo ha messo al centro la storia, la 

narrazione, della singola persona nel suo contesto antropologico e 

                                                                                 
66 Pag.32 da “Il Corpo Poetico” di J.Lecoq Ed. UbUlibri 
67 La medicina sottosopra. E se Hamer avesse ragione. G. Mambretti-S. Jean - Ed. Amrita; 
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bio-sociale: “la storia che cura”..”io sono..” (è il mio destino), è 

l’energia che si apre al tutto in “co-scienza”. Quindi, potremmo 

parlare di “teatralità individuale in co-scienza”, avendo co-scienza 

che la coscienza  non ci appartiene, ma ci possiamo solo accedere, 

attraverso un viaggio nel tempo, dove per tempo (passato, 

presente, futuro) intendo un “distendersi del corpo e dell’anima”, 

nel cerchio della vita, dove tutto torna prima o poi. 

La “pedagogia del “mio” clown” si pone una finalità diversa che 

resta quella dell’essere persona dell’orgine in un contesto  

“sociale”, che si prende cura di “se” e diventa per questo “dotto” e 

“mediatore”, che si propone nel “qui ed ora” - in primis - di 

“prendersi cura di se” per poi  prendersi cura degli altri.  

Quindi, un valore pedagogico individuale, fatto su misura e con 

co-scienza, dove soggetto e oggetto pedagogico si incarnano in 

uno nella suo essere “sono” liberato dalle maschere condizionate 

dall’esperienza di relazione.  

In questo senso il problema non è cercare ricordi psicologici più 

remoti, come “sorgente” creativa, nella quale il grido della vita si 

confonda con l’illusione”, ma semmai il contrario, è del come ri-

partire da questi ricordi per trasformare le nostre “illusioni” le 

nostre “false credenze” in un nuovo modo di vedere e farci vedere 

nel mondo.  

Non è solo la “distrazione”, ma semmai porre “tutta la mia 

attenzione!” ed in questo senso la stessa esperienza del clown 

resta un “arte meditativa”.  

In fisica potrebbe diventare “l’osservartore che condiziona 

l’osservato”. Ma ciò è possibile se siamo noi stessi e non un 

semplice testo teatrale.    

In questo senso questa mia riflessione sul parallelismo o meglio 

sulla necessità d’integrazione “pedagogica, teatrale e co-

scientifica” riveste la necessità mia di integrare le diverse 

esperienze fatte fino ad oggi nei diversi campi di ricerca e di dare 

quel valore pedagogico all’esperienza stessa del “mio” clown 

sociale o dotto, sotto una nuova luce, come “arte di vita”, che 

tenta di ri-costruire nuovi “saperi e conoscenze” del “se”, e per 

questo anche nuovo e possibile modello “eutopico”(!?) di 

relazione sociale. Ciò a partire dalla propria esperienza personale 

ed individuale e non più solo del “sapere  attuale”.  
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Insomma,  un’arte-utopica (maieuticamente parlando) che diventa 

come diceva Mounier una “rivoluzione personalistica e 

comunitaria”, per riscrivere la storia, la stessa nostra storia, 

individuale, personale, di ognuno di noi, che per quanto oggi più 

povera di mezzi, pur considerando le diverse crisi sociali e 

personali che ognuno di noi vive, possa diventare e trasformarsi 

anch’essa in un momento di rinnovata consapevolezza dei propri 

limiti e delle infinite possibilità. 

Da qui il nome anche della nostra associazione “Comunità RNCD 

di clown & sognatori pratici”
68

 e la nascita della prima 

“Università dei Marciapiedi” con indirizzo alla “Sopravvivenza”.  

Per questi motivi la mia personale esperienza, mi ha spinto a fare 

formazione dei clown in mezzo alla strada, nei diversi contesti 

pubblici di “relazione” “stradale”. Si! A partire dal marciapiede e 

ciò prendendo spunto dalla stessa esperienza del Living Teatro 

che negli anni cinquanta diceva di “dimenticare i grandi teatri e 

l’ingresso a pagamento, perché la non succede niente, niente 

altro che istupidimento”. Cosa invece succede in strada? Qui ci 

sono persone presenti per caso, e non sanno se hanno davanti uno 

spettacolo, una manifestazione politica o sociale o un gruppo 

religioso, alla fine è un miscuglio di più cose che solo il clown, 

tolte le maschere della civilizzazione, può finalmente incarnare il 

suo dramma, di “uomo intero”. Lo stesso pubblico è chiamato in 

causa. Come potrebbe essere un’azione del nostro clown in strada: 

di “abbracci gratis”, o “magie gentili”, o “ambulatori di coccole”, 

o come potrebbe essere un’azione qualsiasi fatta: “non in mio 

nome”, o semmai una marcia di protesta dove a sfilare sono asini 

e clown!”
69

 ..o fare un giro visite in una corsia di ospedale o per 

entrare in una tenda della protezione civile, sostenuto dalle bolle 

di sapone, per togliere tutte le macerie dal cuore. 

E’ stato per me curioso apprendere che nel suo percorso 

pedagogico Etienne Decroux amava esibirsi davanti a pochissimi 

spettatori al massimo 4 o 5 – un po’ come facciamo anche noi 

clown sociali “dotti” –, vuoi che sia in una corsia di ospedale, o in 

strada, o in un campo tenda post terremoto della Protezione 

Civile, cercando di indurre negli “spettatori” una “reazione-
                                                                                 
68 http://www.radunonazionaleclowndottori.org  
69 Evento promosso dalla rete beneventoecosolidale nel 2010 

http://www.radunonazionaleclowndottori.org/
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distrazione” o meglio in senso di funzione “mediatrice” una 

“riflessione” un “attenzione” giocosa. E, come il bambino, 

l’adulto, la mamma, l’infermiere, il medico,  renderli non solo 

testimoni, ma attori-clown, protagonisti – attivi – della nostra 

azione e non consumatori passivi dell’azione stessa. Oppure come 

in altri contesti provocare un pianto, avendo coscienza che il 

dolore è come un nocciolo di un frutto se non si rompe e lo si 

espone al caldo abbraccio della terra, non può nascere una nuova 

pianta o un fiore. Insomma un inno alla bellezza, provando in 

molti casi a far ridere di “se” - o meglio - con “se”, sulla propria 

realtà mutevole e contingente, semmai avvertita da noi come 

estranea e insidiosa, ma in questo caso è proprio perché posso 

liberamente “recitare” me stesso, che proprio nell’azione di 

“testimonianza” che tutte le mie paure, vergogne, i miei dolori, 

vengono trasformati. La mia sceneggiatira, il mio ritmo il mio 

testo, lo leggo dentro di me. Perché? Ma, saranno proprio i miei 

dolori e i miei conflitti che potranno ricevere attraverso il clown 

nuovi scopi e liberarmene.  

Recito il “vero”? Si tanto nessuno se ne accorge. Tenerlo per “sé” 

è controproducente, perché così posso imparare da me,  nel qui ed 

ora. 

Ecco, l’antropologia pedagogica del lavoro di ricerca del “mio” 

clown “eutopico” si basa su questa modalità di approccio e pur 

partendo da antichi insegnamenti mi indicano la “strada” come il 

palcoscenico di vita dove i clown possono mettersi in relazione 

con “se” stessi e con gli altri. Attraverso una in-formativa di come 

corpi e anime degli uomini si possono  distendere su un 

marciapiede e far ridere di “se”, e oggi ancor di più!  

Non si tratta, nel “mio” caso di “insegnare una tecnica”, ma 

quando a far provare a mettersi in gioco, a studiare, ricercare, su 

stessi nuovi approcci di relazione utilizzando altri strumenti come 

la “percezione”, dell’essere ognuno “maestri” di “se” stessi. 

E’ partendo dal proprio “copione”
70

 dal proprio sentire “unico” 

che si può utilizzare “pedagogicamente” “se” stessi, come una 

pagina bianca, dove poter scrivere una nuova storia.  

                                                                                 
70 L’Analisi Transazionale di Eric Berne, testo di riferimento di Ian Stewart & Vann Joines - Ed. 

Garzanti; 
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In questo senso il clown “dotto” – sociale – partendo dalla propria 

storia di vita la trasforma in incanto, magia, fiaba, in questo senso 

se volete egli stesso il clown è: “medicina per l’anima”, 

producendo sostanze benefiche (endogene) per il suo corpo. 

Nel “mio” contesto di ricerca pedagogica, potremmo affermare 

che si tratta della “pedagogia della persona” in quanto individuo. 

Il nostro clown agisce nel quotidiano, e di per se non usa 

maschere, ma le sue verità. In questo senso: si è clown tutti i 

giorni se no non lo si è!  

Facendo anche onore al pensiero Heideggeriano che ci 

rappresentava la differenza tra “cura autentica ed inautentica”: 

prendersi cura di “se” o delegare ad altri!  

E’ in questo senso che il clown è “persona dell’origine” che si 

rieduca ad una nuova visione di “se” aiutato dalla relazione con 

gli altri, perchè tutte le nostre relazioni formano degli specchi e la 

stessa nostra società è uno specchio di come noi siamo e 

guardiamo il mondo, ma è proprio superando il dominio 

dell’istinto, sotto le maschere del quotidiano, che si può 

risvegliare la memoria del nostro essere Dei, demoni e angeli in 

relazione con il tutto ed in co-scienza dello spirito: a Sua 

immagine e somiglianza. 

Gli stessi esercizi meditativi, non solo ginnici, ma plastici, la 

modalità di comunicazione in cerchio
71

 ci vengono dagli stessi 

insegnamenti della tradizione più antica dei clown sciamani, che 

rappresentava un rito sacro, nel senso spirituale più alto per “se” e 

per ogni essere umano.  

Ciò resta utile a mio parere per la necessità stessa dell’azione del 

clown sociale di trasformare i contesti già dati e disponibili, per ri-

progettare ed attuare un intervento “educativo”, che come dice 

Pellerey: “parte dal singolo”.  

Insomma un azione provocatoria al negativo, o meglio quello che 

consideriamo per noi comunemente negativo per trasformare la 

realtà. Insomma, se abbiamo ognuno di noi l’intezione di 

cambiare il mondo, dobbiamo cambiare prima il nostro modo di 

guardare e stare nel mondo. 

                                                                                 
71 Mettiamoci in Cerchio – Sideny-Maddaloni, Ed. La Meridiana; 
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J. Lebreton
72

 reinserisce il concetto di “svincolo” dalla “tecnica o 

dai saperi” per far “emergere” una potenziale “creatività” nutrita 

da – nuove – “motivazioni personali”, rivendicando così il diritto 

di creare “..una partitura al di fuori della concatenazione degli 

esercizi stessi…”..aggiungo qui al di fuori della realtà data.  

Nel caso nostro la stessa azione d’improvvisazione del nostro 

clown parte dal  come sono, nel qui ed ora, e nel contesto di un 

“non luogo” per trasformarlo in luogo della bellezza.  

Quindi se le diverse tecniche teatrali esigono e si pongono 

gisutamente diversi obiettivi e strategie pedagogiche, la disciplina, 

la “creazione” o meglio la “ri-creazione” del “mio” clown 

Eutopico - sociale o “dotto” -, parte da altre esigenze e bisogni per 

un agire all’intero sia di un contesto individuale ma come 

abbiamo visto sociale, per permetterci di costruire – obiettivo 

fondamentale – le dovute protezioni negli stessi interventi che 

portano a confratarci con il dolore degli altri.  

Quindi una relazione del “se” con l’altro che non parte in maniera 

distorta dal sorriso o dalla forzatura di un sorriso, ma che parte dai 

dolori, dai nostri personali dolori ed attraverso questi, bucati come  

un colabrado, ci faccia confrontare con il dolore dell’altro. Si a 

viso aperto, riuscendo così a neutralizzare tutte le nostre paure.  

Una pedagogia del “se”, per poter gestire al meglio le proprie 

emozioni ed i propri vissuti. Insomma un modo d’essere e/o 

sentire la propria esperienza, un vissuto che si propone proprio 

all’interno di quel  “paradosso” pedagogico utile e necessario al 

clown sociale, per farlo ridere di “se” o meglio con “se” e no degli 

altri.  

Il clown può avere un grande potere su ognuno di noi ma è solo 

attraverso gli “specchi delle relazioni umane”
73

 e della maturata 

conspevolezza di come essi possono essere letti, che la relazione 

con gli stessi può “educarci” a gestire una nuova “relazione 

sociale” e, come afferma V. Frankl all’interno di una 

“provocazione paradossa”, prendersi in giro prima delle nostre 

“false credenze” e così solo “ridendo di sé”, ci possiamo rivolgere 

alla parte residua e sana in noi e nell’altro. 

                                                                                 
72 Sorgenti – Y. Lebreton , Ed Titivillus; 
73 I sette specchi delle relazioni umane – antica esperienza, tramandataci dal popolo Esseno 
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Insomma, la mia è un’azione al negativo che tende a trasformarsi 

ed unificarsi nella più grande delle comprensioni possibili per un 

essere umano: “uccidere” il proprio “io” (altro che distanziarmi) 

per “essere” semplicemente “sono” e quindi “persona 

dell’origine” consapevole della propria condizione, perché quello 

che posso vivere nel “qui ed ora” è il meglio per me, e ciò in 

sospensione di giudizio (vincoli). 

Come più volte ho detto, è certamente una “via sacra”, fuori essa 

stessa da dogmatismi, avendo coscienza che il fiume della stessa 

fede nasce dalla stessa fonte, anche se attraversa diversi territori e 

popoli, e la stessa natura del clown (molto vicina a San Francesco 

– giullare di Dio) resta di per sé una figura pedagogica possibile 

ed immediata, e prima di poter diventare ognuno di noi santo, 

almeno possiamo provare a ritornare ad essere angeli. In proposito 

testimonio una curiosità, raccontatami da alcuni amici clown 

sociali in missione nel 2003 per le strade e negli ospedali di 

Kabul: quando visti venivano chiamati “Mulak” o “Maluk” che in 

arabo significa “Angelo” (o regno degli angeli: “Malakut”). 

Ora per scendere un po’ più con i piedi per terra definisco la 

“pedagogia del “mio” clown” in maniera simile al concetto di 

“prendersi cura” cosi caro ad Heidegger, ed è in questo senso che 

essa diventa “scienza dello spirito umano e resta una “pedagogia 

dell’interiore” o come lo stesso V. Frankl
74

: della “speranza”. 

Perché? Libera l’esplorazione del proprio capitale “immaginativo” 

prendendo co-scienza del fatto che l’immaginazione è più potente 

della volontà, e quindi non più sottoposta alla questione del 

“vincolo di una tecnica spersonalizzata” ma diventa nel “qui ed 

ora”: il meglio per me! Perché qualsiasi cosa essa sia, resta tutto 

meraviglioso è perfetto cosi com’è!  

Nel cerchio iniziale della conoscenza del laboratorio di clown 

sociali propongo a tutti i partecipanti di raccontare ognuno “la 

fiaba della nostra vita”. 

La fiaba, a differenza della favola, non contiene una morale (un 

giudizio), ma semplicemente la storia di un personaggio, 

immaginificando i contesti. 

                                                                                 
74 Logoterapia Analisi Esistenziale , V. Frankl  
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In questo senso vi dovrete attenere scrupolosamente alla struttura 

narrativa della fiaba e non a quella della favola. Nella favola in 

genere i personaggi sono animali ai quali si trasferiscono tutti i 

difetti degli uomini che non imparano mai: ad esempio “La 

Fattoria degli Animali” di Orwell, nel mentre, nel caso della 

Fiaba, è sempre in genere un uomo (il principe Azzurro) o  una 

donna (Cenerentola), i protagonisti (giusto per ricordavi qualche 

esempio). La cosa fondamentale di ogni fiaba è che, nonostante 

tutte le difficoltà della storia della vita del protagonista (in questo 

caso voi, che scrivete), finisce sempre a lieto fine, qualsiasi cosa  

vi sia potuta accadere, sarete voi a decidere il “Lieto Fine” . 

Il metodo generale che prenderemo a riferimento è quello de le 

“Carte di Propp”
75

; nel caso di Propp le tappe che descrivono la 

struttura di una fiaba sono 31 tappe, ma secondo il suggerimento 

di Gianni Rodari
76

,  possono essere ridotte anche a 20 + l’inizio, 

con il mitico: “C’era una volta…..” ed atrettante mitico finale: 

“….è vissero tutti felici e contenti!” (entrambi assolutamente 

obbligatori!). 

Sulla base di questi schemi che troverete facilmente, vi posso 

suggerire di poter ridurre – ulteriormente - in sette passaggi 

fondamentali che riprendo dal libro “Mettiamoci in Cerchio”
77

 

quando proponiamo il council: “La fiaba della nostra vita”: 

1) L’eroe (voi), nel momento presente; 

2) L’eroe (voi), nella riflessione sul momento presente; 

3) L’eroe (voi) e l’antagonista, nella relazione che con l’umanità 

interdipendente con l’altro – antagonista e/o con gli altri 

protagonisti della vostra vita (fatti e accadimenti) della vostra 

vita reale, per le prove che la vita ci ha posto di fronte riconosce 

e accetta il fatto che quello è stato il meglio per noi e così grazie 

all’incontro che faremo più avanti con il nostro mago possiamo 

trasformare il piombo in oro; 

4) L’eroe (voi) che scopre modelli antichi di comportamento, 

riscrivendoli (riorganizzarli, cambiandoli) alla luce del tempo 

presente; 

                                                                                 
75 Le Carte o Schema di Propp” è il risultato dello studio sulle narrazioni fiabesche e di magia del 

linguista e antropologo russo Vladimir Propp; 
76 “Grammatica della Fantasia” , di Gianni Rodari - Ed. Einaudi; 
77 “Mettiamoci in Cerchio” di S.Journò&E.Maddaloni - Ed. La Meridiana; 
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5) L’eroe e l’incontro con il suo mago e/o fata – che in questo 

caso può essere rappresenta o da un amico/a o dalla 

consapevolezza raggiunta – nel momento presente e questo nel 

confronto con gli altri e con se stessi ci fa scoprire che il vissuto 

può essere riformulato (trasformare il piombo in oro) alla luce 

dell’esperienza dell’oggi; 

6) L’eroe che con gli strumenti che gli ha consegnato il suo mago 

o fatina riconosce gli squilibri di varie sfere della propria 

esistenza (materiale, salute, lavoro, affetti, ecc) comprendendo 

come riproporli in equilibrio tra di loro; 

7) L’eroe nel suo percorso magico e nonostante le asperità della 

vita e dei suoi vissuti, ponendosi così in sospensione del giudizio e 

mettendo da parte ogni opinione e giudizio anche degli e di altri, 

comprende che non esiste un metro di giudizio per misurare la 

nostra perfezione e quindi comprende che “tutto è perfetto e 

naturale così com’è” e quindi tutto ciò che gli è potuto capitare 

nella sua vita è il meglio per sé e ciò rappresenta la premessa per 

costruire attraverso l’esperienza, il suo lieto fine.   

Ora pur immedesimandosi nel personaggio preferito, che potrebbe 

provenire sia da una fiaba antica che da un personaggio 

immaginario, la fiaba -in questo caso- deve “contenere e 

incarnare” la storia della propria vita personale; la vera storia: da 

bambino/a fino ad oggi. La cosa importante e obbligatoria resta, 

del raccontarvi nel come “C’era una volta (io…sono)……”…..e 

chiudere sempre con il mitico lieto fine: “… e tutti vissero felici e 

contenti!”. Ciò ricordate (è importante), qualsiasi cosa che vi sia 

potuta capitare nella vita…”è il meglio per voi!” e con questo 

senso di gratitudine verso voi stessi dovrete trovare…” il lieto 

fine.” che resta in ogni caso obbligatorio. 

A miglior spiegazione possibile vi posso dire che noi stessi siamo 

una fiaba. Il nostro corpo è fiaba, la nostra immagine è fiaba, i 

nostri pensieri, l’odio e l’amore che possiamo provare, gli incontri 

e gli addii, i rapporti personali. La fiaba come tessuto dell’anima, 

come motivo conduttore delle nostre vite. Fiabare è “agire la 

fiaba”, scoprire nuove possibilità nella nostra vita. Fiabare è saper 

vivere, accettare le sconfitte, educando noi stessi alle infinite 

possibilità. Fiabare significa dare corpo alle nostre anime, o anime 



Pagina 39 di 176 

 

ai nostri corpi irrequieti, perché in fondo c’è sempre anche per noi 

un lieto fine, perché tutto è meraviglioso è perfetto così com’è. 

Questo “compito” pedagogico (ma anche strumento didattico e di 

ricerca del “mio” clown) è un po’ quello che ogni partecipante 

deve svolgere nel corso del laboratorio clown, attraverso quel 

viaggio dell’eroe
78

 che è in ognuno di noi e che va sempre: “Alla 

ricerca del tuo clown …ma se trovi qualcos’altro va bene lo 

stesso!
79

”. 

In questo caso il compito del facilitatore è quello di leggere ogni 

messaggio che l’altro invia, non solo quelli verbali, ma anche non 

verbali (espressioni del corpo, etc) nel mentre racconta – in questo 

caso anche con le immagini del corpo, il non verbale –  la propria 

fiaba. Verificare quali permessi ci si da e come ci si adatta alla 

situazione. Osservare e cogliere ogni aspetto e provare a decifrarli 

---ops ---- nel corso del laboratorio a farli decifrare facendo 

provare tutti a dare “nuovi scopi”, qui non vi posso insegnare 

niente, dipende molto dalla sensibilità individuale. Ognuno di noi 

ha bisogno di permessi per svilupparsi completamente nel proprio 

compito di vita. In questo senso l’azione in negativo o paradosso 

del lieto fine ci aiuta a darci il permesso, ci aiuta a ri-trovare uno 

scopo della nostra azione, attraverso l’azione paradossa del nostro 

clown. Insomma non ordini, ma inviti, che nel caso del laboratorio 

lo stesso facilitatore può fare invogliando l’altro, nel momento in 

cui non sa se fare o non fare una determinata cosa. Provare a ri-

trovare uno nuovo scopo nell’azione, una intenzione attraverso il 

proprio clown; evitando i divieti che invece sono proibizioni, 

comandi che il più delle volte ci diamo noi stessi attraverso il 

nostro agire quotidiano, nel non essere. Insomma non è una scelta 

ma una intenzione nuova.  

In questo senso il clown ci aiuta a ridefinire nella ri-sceneggiatura 

del nostro “copione di vita”
80

 una nuova “giustifica”, un “nuovo 

scopo” al nostro sentire che non entrano più in contraddizione con 

il (nostro) mondo.  

                                                                                 
78 “L'Eroe dentro di noi” , di Carol S.Pearson - ASTROLABIO 
79 Titolo del “mio” laboratorio base 
80 Eric Berne – Analisi transazionale; 
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Perché? Ma se cambia in questo senso il mio sguardo sull’io ed il 

mio modo di guardare e vivere il mondo, cambia il mondo ed il 

mio essere si trasforma in “sono”. 

L’azione in negativo del clown ci aiuta in quel processo per cui 

una percezione o un pensiero è ammesso alla nostra coscienza, 

avendo consapevolezza che la co-scienza non ci appartiene o 

meglio a volte rischiamo di scambiare la nostra consapevolezza 

con la co-scienza alla quale possiamo solo accedere; essa per 

molti è solo il profondo, che però riusciamo ad esprimere solo in 

forma negativa: le nostre paure; le nostre fragilità; etc., nel 

momento in cui invece la possiamo esprimere attraverso il nostro 

clown (cosa che non riusciremmo a fare normalmente) ce ne 

liberiamo, la innalziamo al cosi “..come è in basso così è in alto”.  

In questo senso c’è bisogno, di essere sinceri con se stessi e con 

gli altri (altro), non negandocelo più. Qui, in questo nuovo spazio, 

possono capitare “magie gentili”. 

Questo processo, viene focalizzato sia nell’esperienza della III 

scuola Viennese di psicoterapia di V. Frankl attraverso: “derisione 

e paradosso”; ma anche nel processo di “passività e grandiosità” 

propostaci da E. Bern, nell’analisi transazionale. Qui lasciamo che 

attraverso il “mio” clown eutopico le posso  integrare proprio a 

partire dall’analisi del “nostro copione”, con “l’ingigantire” le 

nostre difficoltà e/o fragilità e/o paure, e tutto quello che non ci 

piace, o tutto ciò che ci fa sentire non adeguati nella realtà e 

quindi ridicoli, etc. Attraverso il nostro clown, andiamo a 

realizzare una simbiosi, dei nostri tre io: “bambino, genitore, 

adulto”
81

 e non scartando più niente (accogliendo il fallimento) li 

riconcilio attraverso la “riscrittura e sceneggiatura” unificandoli 

nel “sono” nel “qui ed ora” in quel tempo magico del regno del 

tempo all’incontrario e del: C’era una volta …(il mio personaggio 

fiabesco)....il mio eroe ….”il meglio per me!” 

In questo senso la pedagogia del “mio”clown è anche “pedagogia 

dello spirito”, e ciò fuori dagli stessi vincoli di natura dogmatici, 

come dicevo prima, perché cosi ognuno - liberamente – può 

pregare il suo Dio. 

                                                                                 
81 Eric Berne – Analisi transazionale; 



Pagina 41 di 176 

 

Il clown, o meglio la “persona” che agisce con il suo clown o 

meglio attraverso il suo clown, applica questi principi pedagogici: 

“imparo da me”, attraverso una “nuova” presa di co-scienza del 

“se” e proprio per questo nella mia eccezione senza nessun 

acento, diventa “congiunzione”, non più “affermazione” di un “io 

sono…”, semmai: frantumato, mascherato e così “essere” 

semplicemente “sono”. 

Nella sostanza il “clown” aiuta a spingere la “persona” sull’orlo 

del burrone (nel senso di paradosso
82

-provocazione-metafora) 

affinché le “maschere” dell’io, con le sue difese si rompano, i suoi 

blocchi “brucino” ed il clown si “riveli”, attraverso un’azione 

intima e profonda. Ciò dipende, come si può comprendere, non 

dall’esercizio in se (che in seguito vi potrò anch’io proporre), ma 

da come l’esercizio viene proposto, guidato e quindi realizzato da 

un facilitatore che ha esperienziato direttamente lo stesso percorso 

e di per se “esperto”, e quindi riesce più facilmente ad 

abbandonare tutte le tecniche affidandosi, in questo caso, alla sua 

percezione a specchio con l’altro.  

Qui va precisata una cosa, il come non si impara e non è 

circoscritto in un metodo predeterminato e trasmissibile, questa 

“pedagogia educanda” (ri-creatrice) nasce da un intimo ascolto tra 

colui che guida e colui che agisce che mette in campo la 

percezione, l’attenzione alla bellezze dei segni del corpo, che 

leggono il proprio “copione”
83

, in quanto ogni persona è unica e 

divina cosi com’è.  

E, quindi solo dal semplice rapporto tra uomo e uomo (o donna 

che sia), in quanto nessuna parola, trascritta (anche qui), può 

essere in grado di fissare un metodo o una tecnica. 

In questo ambito il compito del facilitatore deve essere proprio 

quello di “accompagnarre a far nascere”. Superando lo stesso 

significato delle parola “io ti insegno” per far comprendere di 

come è la stessa persona che facendo l’esperienza si “educa” da 

sola. Una “persona” in quanto tale è maestra di se stessa. E, così 

può guardare il mondo con gli occhi del clown, nell’ascoltare i 

propri silenzi, nel saper aspettare che il proprio clown arrivi: 

meraviglia delle meraviglia. 
                                                                                 
82 “Derisione” e “Paradosso” in Logoterapia e Analisi esistenziale  di V. Frankl;  
83 Eric Berne : Analisi Transazionale; 
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Certo per questo è importante definire una nuova “etica 

pedagogica” in un lavoro che va ben al di là di un semplice 

processo o tecnica, perché inserisce l’utilizzazione di un altro 

senso nella relazione con l’altro, che un po’ molti di noi hanno 

perso: la percezione di “se” e dell’altro; in una parola: la maniera, 

la bellezza, l’incanto! 

Quindi parlo di una ricerca pedagogica che unifichi e non separi. 

In questo senso questo libro non vuole essere un manuale ma 

semplicemente uno spunto di riflessione per una vostra ricerca 

sulla in-formazione pedagogica del “mio” clown “eutopico”, 

sociale e/o dotto. 

In questo senso ribadisco il concetto di “viaggio”; un cammino 

“educativo” o meglio “ri-educativo” che senza alcun vincolo 

possa ri-scrivere la storia.  

Quale via utilizzo? Certamente “la via del cerchio”
84

, nella sua 

tradizione secolare dei Nativi d’America, ma anche moderna della 

comunicazione non violenta. Una “via”, questa del cerchio, che 

ognuno di noi può percorrere senza preconcetti o pregiudizio 

alcuno, perché non è fatta per concettualizzare, o da un singolo 

maestro, ma da ognuno di noi che diventa maestro, per se stesso, 

per raccontarla agli altri. 

Una “via” che cambia la prospettiva geometrica della stessa 

relazione umana, non più fatta di angoli, spigoli  o emicili ma a 

360° avendo coscienza che il tempo, il passato il futuro, sono solo 

una costruzione mentale, come la verità che non esiste ma 

esistono le verità e che lo stesso cambiamento può esserci in un 

1/25 di secondo, insomma in un Nanosecondo. 

Dentro questa nuova dimensione pedagogica e di per “se” sociale 

possono esistere e co-esistere diverse  “comunità provvisorie”, 

“libertarie di clown & sognatori pratici”.  

Ecco condividere queste esperienze attraverso il principio del 

“libero apprezzamento” e di per se pedagogico nella misura in cui 

questo tipo di clown possa “ri-educarci” ad “essere”, dono di “se” 

e ciò non è possibile scriverlo all’interno di nessun manuale o 

comandamento, semmai quello che potrebbe essere necessario 

sarebbero solo divieti, per evitare di scontrarci, ma in questo senso  
                                                                                 
84 Mettiamoci in Cerchio, S. Journò – E. Maddaloni, Ed La Meridiana; e “La via del Cerchio” di 

Manitonquant , Ed. La Meridiana; 
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“la gentilezza” potrebbe rifare la propria parte. Qui ricordo, 

prendendo spunto dal campo “teatrale”, l’esperienza del teatro 

antico “No Di Zeami”, anch’esso una grande tradizione del teatro 

ed una via della bellezza, che impara come, ogni uno di noi, può 

essere un fiore e un’incanto; lo stesso insegnamento non era 

tenuto segreto per il gusto del mistero (non parlare tra i cespugli, 

la riservatezza, animica de la via del cerchio che utilizzo nella 

formazione del “mio” clown “eutopico”, sociale-dotto), ma 

semplicemente per rispetto ad una tradizione orale, e per questo 

“sacra” dell’insegnamento. Qui, ri-preciso che non intendo il 

“mio” insegnamento, ma quello che ognuno, nell’esperienza e 

dall’esperienza, può proporre a “se” e all’altro, per trasformare il 

piombo in oro. 

Cosi questo “mio” clown può “prendersi cura” nei suoi giri visita 

in ospedale, o attraverso le sue “azioni di buona salute” realizzate 

in una piazza o in una strada, o negli altri diversi contesti del 

disagio sociale dove interviente. Si anche per le vie di molti paesi 

della Campania dove si registrano sempre più sconfortanti 

depressioni, uso esagerato di antidepressivi, stupefacenti e alcool, 

e dove si registrano purtroppo incrementi delle malattie tumorali. I 

dati in questo senso sono sempre più sconfortanti e ci annunciano 

sempre più anche in aumento suicidi in età giovanile e non.  

Alcuni degli aspetti “antropologici” con-causa di questi fenomeni, 

sottoposti a studio negli anni scorsi – e qui prendo a riferimento 

una ricerca sociologica realizzata nell’ASL  della provincia di 

Avellino alcuni anni fa – ha posto in evidenza  alcuni dati 

significativi, come: l’assenza dell’esperienza del gioco in età 

infantile e l’incapacità di relazionarsi con i cambiamenti epocali. 

Per questo più che di “tradizioni” dovremmo essere capaci di 

“tradurre” attraverso  l’immaginazione e la fantasia la nostra 

realtà. Insomma l’arte e la scienza del clown “eutopico” che 

vivendo un non-luogo, lo trasforma. In questo senso e per quello 

che rivelò all’epoca questa ricerca,  il “gioco” è l’unica cosa che 

ci può aiutare ad evolverci.  

Per questo e ancor di più oggi, servono “nuovi strumenti 

pedagogici”, più individuali e personali che attraverso il gioco 

riescano a prendersi gioco di noi. In questo senso il clown 

“eutopico”, sociale o dotto che sia, può “prendersi cura di noi”. 
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Qualche pretesto per iniziare a giocare? 

Vi suggerisco: il clown non passeggia, danza con i suoi umori; il 

clown non guarda con gli occhi, annusa con il naso e si incanta; il 

clown è stanco, per questo non corre molleggia; Il clown è in crisi, 

(lui) solo così è felice. Il clown è incantato dalle sue ombre che 

risuonano delle sue paure; Il clown va a pesca, di correnti d’aria; 

il clown ha paura di tutto, per questo prova a giocare con esse; il 

clown è un vero critico d’arte apre musei del silenzio, del vento, 

dell’aria, del buio, dell’attesa.  
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DIDATTICA DEL CLOWN 

 

Anche in questo caso molti manuali parlano di una 

“problematica” – questa della didattica, che - “…. deve restare 

attenta alle ragioni del soggetto che apprende …” insomma, 

rispettosa della “natura” dell’ “ambiente” e del “luogo” del 

“discente”, assieme alle ragioni degli “oggetti” 

dell’apprendimento, la stessa “cultura” umana o meglio 

dell’umanità.  

Ma che cos’è la cultura?  

Una delle definizioni che mi piace resta quella che: la cultura è 

l’esperienza che ognuno di noi può vivere e raccontare. 

In ragione di ciò sempre più negli anni passati (XX secolo), gli 

indirizzi didattici/pedagogici - intesi come “scienza” della 

educazione, formazione e della comunicazione - hanno 

sperimentato nuove teorie o meglio integrato o messo in relazione 

nuove teorie “didattico/pedagogiche”. Quindi se lo strumento 

didattico potrebbe nel caso nostro restare l’esercizio che si 

propone in un laboratorio clown, si dovrà ri-comprendere che per 

queste finalità pedagogiche lo stesso strumento deve è può essere 

utilizzato in maniera diversa.  

La stessa esperienza portanta nel nome “della comunicazione non 

violenta” o se volete “metodo giraffa” di Rosemberg ci indica una 

strada possibile sul significato della metodologia didattica, del 

significato di ascolto e comunicazione. “Il linguaggio Giraffa”
85

 

porta l'attenzione, attraverso un ascolto fatto col cuore e un parlare 

dettato dal cuore, su sentimenti ed emozioni, desideri, bisogni e 

relativi valori di riferimento; ci mette in contatto cioè con la vita e 

l'energia che è in noi e negli altri e favorisce un dialogo più 

profondo, costruttivo e soddisfacente di quelli a cui forse siamo 

abituati normalmente, che nel mio caso riprendo attraverso la “via 

del cerchio”, che resta per me uno degli “strumenti” didattici della 

formazione del clown sociale. 

Il Focusing
86

 è sicuramente un’altro “strumento didattico” e di 

auto/aiuto, fondamentale per ogni clown sociale per l’attenzione 

                                                                                 
85 Il Linguaggio Giraffa- di Marshall Bertram Rosenberg Ed. Esserci  
86  Focusing (di Gendlin) a cura di Ann Weiser Cornel ed. Crisalide; 
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alla sensazione sentita nel corpo. La PNL o come l’attenzione al 

respiro. Nella pratica che qui indico non deriva da una tecnica e/o 

pratica yoga ma più da un approccio filosofico contenuta negli 

insegnamenti delle meditazione “Vipassana”, nella quale il respiro 

non è “controllato”, ma viene e va nello scorrere del “nostro” 

tempo, per avere modo di portare l’attenzione all’interno del 

nostro corpo, a tutte le sensazioni fisiche (non del pensiero) legate 

alle emozioni del qui ed ora e ad esse legate: testimoniandole; 

accettandole; fino a dargli il benvenuto. Perché? Finchè saremo 

“contaminati” non potremmo mai farci dono per “se” e per gli 

altri. In questo senso si tratta di una vera è propria 

riprogrammazione del “se” in chiave giocosa.    

Per questi motivi “La via del cerchio”
87

 resta una delle premesse 

fondamentali del mio viaggio “Alla ricerca del tuo clown …. ma 

se trovi qualcos’altro va bene lo stesso!”;  in questa esperienza 

mi affido ad uno “strumento”: la parola, il linguaggio nella sua 

matrice più efficace, sacra e non violenta: quella del cuore e del 

pensare differentemente, facendola testimoniare all’interno di un 

processo – quello del cerchio – dove c’è sospensione di giudizio, 

provando a rovesciare le proprie orecchie. Le parole come 

proteine, la gratitudine come enzima, rimanendo sempre 

disponibile e aperti all’ascolto di se stessi e dell’altro. 

Abbiamo visto anche nel precedente capitolo come già la 

pedagogia integra o meglio mette in relazioni più conoscenze: 

biologia; chimica; fisologia; psicologia; antropologia; fisica 

classica; epigenetica; PNEI; fisica quantistica e qui aggiungo la 

“fisica unigravitazionale”
88

 di Renato Palmieri; etc .  

A volte parliamo di energie sottili o doppie ma dovremmo, anche 

dal punto di vista didattico/pedagogico, insegnare o meglio 

imparare come funzionano i campi elettromagnetici di una 

calamita, come funziona una dinamo o un alternatore, che cosa 

sono le frequenze elettromagnetiche e come esse si propagano, per 

accorgerci che non esiste repulsione tra poli, ma solo attrazione. 

E, così comprendere che noi attraiamo sempre quello che siamo. 

Se stiamo nella bellezza attraiamo bellezza e il nostro corpo 
                                                                                 
87 “La Via del Cerchio” – Manitonquant Ed. La Merdiana e “Mettiamoci in cerchio” di S. 

Journò & E. Maddaloni Ed. La Merdiana;  
88 Fisica Unigravitazionale di Renato Palmieri -  http://www.renatopalmieri.com  

http://www.renatopalmieri.com/
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agisce in questa immagine. E, se questo vale per molte leggi della 

fisica, o delle neuro scienze in ragione dei neuroni a specchio, o 

come queste leggi fisiche  possono andare in risonanza (armonica 

e/o no), immaginiamo oggi come queste energie influiscono nei 

nostri “campi di relazioni”, immaginate per la terra, per l’universo 

intero(?). 

Ma state tranquilli, ogni crisi è foriera di benessere, la terra è 

incinta e ci sta provando anche lei a far nascere il nuovo. Lo 

possiamo percepire, ogni giorno, di come la “follia” (quella 

malata) non quella sana stia pervadendo tutte le nostre relazioni 

umane. Mio padre che faceva l’autista di camion mi diceva 

sempre: “quando il motorino d’avviamento non gira, cambia le 

spazzole!”. 

Quindi le stesse “teorie didattiche”, alla stessa stregua di altri 

campi scientifici, stanno verificando l’esigenza di integrarsi 

sempre di più, di mettersi in relazione tra vecchio e nuovo 

paradigma, la tecnica dovrà lasciare sempre più tempo e spazio al 

cuore, “la scienza dello spirito”
89

. 

Quindi la stessa didattica e la stessa pedagogia non possono che 

essere in sinergia, attraverso proprio uno degli elementi cardini: 

l’esperienza.  

Il “mio” clown, quello che oggi provo a far esperenziare, si 

“crea”, proprio attraverso un interazione sinergica ed empatica di 

ascolto profondo: “io sono(!?)” attraverso quell’interazione 

intima, che si trasforma. L’osservato-oggetto-corpo-sono e 

l’osservatore-soggetto-io-pensiero (in ogni caso questa formula va 

assunta nell’ambivalenza dei significati) attraverso il suo possibile 

divenire.  

Per soggetto-ego-io, per l’oggetto-corpo-sono, persona 

dell’origine perché “io sono persona” (senza più maschere). 

Insomma una provocazione per la realizzazione di un soggetto che 

aderisca ad una fase di pre-civilizzazzione. 

Nel bellissimo libro di Maturana & Varela (ora difficile da 

trovare) “L’albero della conoscenza”
90

 quest’approccio è definito 

                                                                                 
89 Rudolf  Stainer 
90 “L’albero della Conoscenza” di Humberto R. Maturana e Francisco J. Varela , Ed Garzanti 1987; altri 

riferimenti bibliografici: “Didattica Generale” una nuova scienza dell’educazione di Franco Fabbroni , 

Ed Mondadori; “Biologia delle Credenze” Bruce Lipton , Ed Macro 
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“autopoiesi”, e anche in questo caso, il concetto di “conoscenza” 

perde il suo valore storico di “sapere” per prendere - come 

accennavo prima - quello di: “imparare” (da me), perché come 

clown sociale – dotto/re “sono” e posso essere solo il capo 

supremo di me stesso; e posso essere qualsiasi cosa, perchè faccio 

semplicemente un azione di prevenzione primaria, come piace 

definirle a me: “una magia gentile. 

Ivan Illich tempo fa parlava di eliminare: gli ospedali, le scuole; 

altri maestri clown – abbiamo visto – sostenevano di eliminare i 

teatri per andare verso un teatro povero, la strada, il marciapiede; 

oggi dal punto di vista dell’evoluzione sociale si parla sempre più, 

di “decrescita felice”. Insomma tutta roba vecchia che abbiamo 

perso per strada e che così ci potremmo andare a raccogliere, 

attraverso il nostro viaggio. E’ così che ogni crisi non è mai di per 

se negativa perchè solo attraverso essa può nascere una nuova 

conoscenza e consapevolezza di “se”, una “nuova grammatica” 

che ci faccia riscrivere e parlare delle cose umane; insomma una 

“grammatica interiore”
91

 

 Per questo uno degli strumenti resta l’utopia dell’eliminare l’io, 

per divenire semplicemente “sono”, ed in questo senso “persona 

dell’origine”. Bambini? E, perché no! Chi se non il clown, il 

nostro bambino può parlare agli uomni?  

Perché …“L’uomo di età avanzata non esiterà a chiedere a un 

bambino di sette giorni dov’è il luogo della vita, e quell’uomo 

vivrà. Perché molti dei primi saranno ultimi, e diventeranno 

tutt’uno.” (Jesus) 

La didattica del clown come “disciplina autopoieutica” – in  

questo caso – assume il suo valore di “scienza della 

comunicazione” – e, se volete, - “scienza dello spirito”, e se no 

per stare più con i piedi per terra “scienze umane”, che per me 

rappresenta un identità disciplinare dell’io, con l’identità 

rigenerante del “sono”, perché li c’è già tutto.  

La stessa comunicazione per il 90% non è verbale, da qui il lavoro 

sul niente, sul silenzio, sul corpo, eliminando le maschere. Il 

primo atto è farsi un dono, quelli che i più non hanno: il tempo!  

                                                                                 
91Il libro della grammatica interiore, David Grossman - Ed  Mondadori;  
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Il corpo con i suoi movimenti impercettibili che assumono un 

significato di specchio, dello stato interiore, di come abbiamo 

vissuto, così ogni conflitto si manifesta e si vive nel proprio 

clown. Non più ombre, ma le stesse utilizzate come strumenti 

didattici per il cambiamento del “se”, avvedono
92

 a quella co-

scienza/consapevolezza, attraverso quell’arte della “recitazione” 

che diventa “oggetto” di meditazione essa stessa del nostro corpo 

fatto sentimento, e che di fatto si trasforma in “oggetto 

pedagogico” della dissimulazione. Nella sostanza non è la nostra 

co-scienza che cambia, ma la nostra consapevolezza di poter 

accedere alla co-scienza - che non ci appartiene, ma - alla quale - 

ci possiamo solo accedere – attraverso il tempo - la lentezza - e 

l’attesa. In questo senso il Clown si presenta e non si rappresenta, 

recitando a soggetto, ma ad “oggetto” egli stesso del suo divenire 

con l’altro da “se”! In un tempo non tempo dove passato-presente-

futuro di uniscono, è tutto resta nel “qui ed ora”, dando un nuovo 

scopo.  

Così il tempo e lo spazio, il quanto e il quando, si trasformano in 

quella energia (l’amore) che tutto attrae, perché come abbiamo 

visto nell’universo non c’è repulsione ma solo attrazione e se noi 

attraiamo quello che siamo, qui possiamo decidere attraverso la 

“disciplina della serenità” di essere qualsisasi altra cosa e cosi 

“distendere il nostro animo”. 

Il clown “eutopico” in questo senso trova riscontro nella realtà e 

può essere proposto non solo più solo come un ideale o come un 

modello ma come una pratica che ci consente di accedere in co-

scienza attraverso un espansione di consapevolezza, coinvolgendo 

il nostro corpo che diventa di per se “oggetto pedagogico” e 

“strumento didattico” del possibile cambiamento: ”auto-

poieuticamente, educandosi”, per poter trasformare i non-luoghi 

in luogo della bellezza e dell’incanto. 

In questo senso è certamente una possbile “palestra” di vita, una 

bottega dell’arte dove possiamo, anche se solo per poco, ritonare a 

creare. Tutti gli strumenti del clown lo stesso linguaggio è così 

affidato alle sensazioni emozionali del corpo, come persona 

dell’origine ottimizzando il trasferimento della “conoscenza” ed 

                                                                                 
92 Conoscere le impressioni ricevuta di fuori e il proprio interno sentimento; 
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unificando i livelli, in maniera “unigravitazionale”. La stessa 

“azione” di osservatore di se stesso, attraverso il clown (corpo-

sono-persona), prendendo tutto ciò che di “se” si considera bene 

e/o male, si trasforma in armonia che provoca una riformulazione 

del proprio “se”, ed in questo caso Emannuel Mounier direbbe per 

realizzare davvero una: “Rivoluzione Personalista e Comunitaria”. 

In questo senso il clown è il mondo. Egli in quanto tale contiene 

ed è universo – i mille mondi - e in quanto tale, è capace di 

interagire (attraverso magie gentili) con l’entità osservata. L’atto 

stesso, l’azione, l’esperienza in se, nel momento in cui si copie, 

resta la base cognitiva e costituisce  l’atto essenziale nella 

definizione del concetto di unità. Non più maschere, non più un 

“io” frammentato, ma un “sono” uomo/donna intero/a, insomma 

“angeli” pronti a spiccare il volo. 

Il biologo Bruce Lipton nella sua “Biologia delle credenze”  ci 

parla di “false credenze” 
93

 o come “ per prendermi cura di me 

debba “trascurare la mia malattia”, lo stesso “metabolismo 

cellulare” si sa che attraverso una “riflessione” produce e va ad 

integrare gli stessi componenti che prima aveva distrutto. Cosi 

come va a creare una protezione, una membrana alla cellula, che 

lo stesso Lipton definisce “..il cervello pensante della cellula…” 

che non resta il nucleo. “L’io” come nucleo, e “sono” come 

membrana collegata al tutto del mio essere biologicamente e 

spiritualmente uomo o donna che sia! Vi ricordo in proposito ad 

esempio il caso della Lumaca Aplysia
94

, che crea addirittura nuovi 

organi; la stessa natura dell’effetto placebo. 

“La differenza fra genetica ed epigenetica può essere paragonata 

alla differenza che passa fra leggere e scrivere un libro. Una 

volta scritto il libro, il testo (i geni o le informazioni memorizzate 

nel DNA) sarà identico in tutte le copie distribuite al pubblico. 

Ogni lettore potrà tuttavia interpretare la trama in modo 

leggermente diverso, provare emozioni diverse e attendersi 

sviluppi diversi man mano che affronta i vari capitoli. 

Analogamente, l’epigenetica permette interpretazioni diverse di 

un modello fisso (il libro o il codice genetico) e può dare luogo a 

                                                                                 
93 Biologia delle Credenze, epigenetica – B. Lipton Ed. Macro Edizioni; 
94 http://comunitarncd.wordpress.com/2011/01/12/la-lumaca-aplysia-e-i-suoi-conflitti-damore-biologici/  

http://comunitarncd.wordpress.com/2011/01/12/la-lumaca-aplysia-e-i-suoi-conflitti-damore-biologici/
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diverse letture, a seconda delle condizioni variabili con cui il 

modello viene interrogato”
95

.  

E, sembra proprio strano di come nella teoria della “autopoiesi” di 

Maturana & Valera si parli che questi organismi viventi, nel loro 

operare, possono produrre solo altro da “sé” – loro lo scrivono con  

l’accento -, e che il loro agire è sempre di natura “circolare”! 

Questa didattica o disciplina del clown sociale, va quindi vista 

come un’esperienza integrata o meglio di “relazioni”; “le carezze 

come nutrimento”
96

 stesse realizzano un altro “strumento” di 

realizzazione che è molto più di un idea, di ogni persona che 

anche nella prospettiva multietnica, e per dirla “autopieticamente” 

= “oltre la dualità classica dei poli opposti” può realizzare un 

“nuovo umanesimo” una “nuova grammatica”, una “nuova 

scienza” quella  “unigravitazionale”, dello spirito umano e del 

“se”. 
 
 

“La luce ci permette  

di osservare e misurare  
le “nostre” ombre,  

come lo spirito,  

l’animo umano”.  
Clown Nanosecondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
95 Thomas Jenuwein, Vienna, Austria 
96 Le carezze come nutrimento – di Giacomo Magrograssi – Ed. Baldini Castoldi Dalai 
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I FUOCHI FAUTI DEL CLOWN  

 

I fuochi fatui sono un’illusione dolorosa, le cicatrici delle anime 

che hanno sofferto. 

Il clown “eutopico” in questo caso fa un’azione di prevenzione 

primaria nel prendersi cura di “se” e dell’altro a partire dai dolori. 

Ritengo necessario che ognuno possa comprendere  ed “imparare 

da se” è - in fondo - comprendere come i nostri dolori sono 

“illusioni”, “false credenze” , quella “chimica al ribasso” che ci 

porta in alcuni casi ad essere “tossicodipendenti” delle nostre 

“emozioni”. Certo il dolore a volte serve per evitare di farci male 

di più ed è proprio in questa logica che la pedagogia del “mio” 

clown agisce attraverso l’azione in negativo. Cio ci serve a noi 

clown anche per costruirci le giuste “protezioni” quando agiamo 

in un contesto come la corsia dell’ospedale o in un campo tenda 

della protezione civile. I possibili contesti del dolore, oggi poi 

sembrano infiniti. Sempe più incontro “soggetti smarriti”. Ora per 

affrontare serenamente il dolore nostro e degli altri, uno dei 

compiti che abbiamo è quello di “toglierci le maschere” provando 

quindi in primis a prenderci cura di “se” stessi. 

Che cos’è il dolore? E, qui parlo di quello “psico-fisico”: secondo 

l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) “il dolore è 

un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a 

danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di 

danno.”  

Non volendo qui valutare gli aspetti fisiologici del dolore e di 

come anche lo stesso sorriso e/o la risata possono agevolare 

l’abbassamento della soglia del dolore per effetto della produzione 

endogena di beta-endorfine, soffermerò la mia riflessione 

sull’esperienza del dolore che parte ed è quindi determinata dalla 

dimensione affettiva e cognitiva che la “biochimica delle 

emozioni”
97

 produce.  

Si tende a confondere emozioni e sentimenti. Le emozioni sono 

funzioni biologiche che si sono evolute nel tempo per permettere 

agli animali di sopravvivere in un ambiente ostile e riprodursi. I 

                                                                                 
97 Molecoli di Emozioni – Candace Pert , Ed. Tea Libri;  
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sentimenti invece sono il prodotto della coscienza, etichette 

soggettive che l'uomo attribuisce alle emozioni inconsce. 

Consideriamo che i prolungamenti funzionali dei neuroni, e ancor 

più i continui scambi dal centro alla periferia e dalla periferia al 

centro attraverso i neurotrasmettitori, sono impossibili da isolare 

solo all’interno del nostro cervello, tutta la nostra memoria(?) 

affettiva, quel bisogno di coccole che ognuno di noi sempre in 

debito ha bisogno di ricevere.  

Recenti ricerche, nel campo delle neuro scienze ci insegnano, 

attraverso lo studio dei neurotrasmettitori, che sono alla base della 

funzionalità e della vita del sistema nervoso, che le stesse 

macromolecole peptidiche che presiedono alla trasmissione 

nervosa nel sistema nervoso centrale si ritrovano nella parete di 

organi periferici con una propria innervazione, come ad esempio 

l’intestino, o addirittura nelle ghiandole endocrine. Alcuni 

scienziati lo hanno definito sistema APUD
98

, in poche parole il 

nostro secondo cervello; mentre il terzo pare che sia collocato nel 

cuore. E si pensate a tutta la chimica benefica che può produrre un 

“abbraccio di pancia”.    

Pertanto la specificità dei neurotrasmettitori non è data dalla loro 

sede, poiché questa non è limitata al sistema nervoso, bensì dalla 

loro capacità di legarsi – per questo sono detti ligandi – ad uno 

specifico recettore, il quale può essere presente in più sedi 

dell’organismo, anche esterne al sistema nervoso. Qualcuno la 

chiama “risonanza”, altri popoli antichi “specchi” utilizzando altre 

reti o meglio frequenze di comunicazione. 

La funzione dei recettori è quindi quella di legarsi ad uno 

specifico ligando, dovunque esso sia diffuso nell’organismo: 

questo legame apporta informazione, attraverso le nostre 

emozioni, perché, secondo l’espressione di Bateson, un bit 

d’informazione è una differenza che fa differenza.  

La Candace Pert nella sua ricerca sulla “biochimica delle 

emozioni” dà pertanto il nome di “sostanze informazionali” ai 

neuropeptidi, ai neurormoni e ai neurotrasmettitori in generale 

                                                                                 
98 Fanno parte del sistema APUD cellule di ipofisi, tiroide, glomo carotideo, polmone, surrene, 

stomaco, duodeno, intestino, pancreas. (che l’APUD sia come l’iPad?) 
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(1997), perché essi hanno la funzione di veicolare l’informazione 

nel cervello e in tutto l’organismo.  

Insomma partendo da queste ultime ricerche e dalle esperienze 

passate, dalla struttura psico-filosofica e dai fattori socio-culturali 

(epigenetica, medicina narrativa, la storia che cura, la fiaba della 

nostra vita), noi siamo non solo quello che pensiamo di essere, ma 

quello che gli altri ci hanno detto o condizionati ad essere, non 

esiste un “destino genetico” ma, semplicemente il “mio” destino. 

Insomma, tutto questo, nella presa in cura dei pazienti all’interno 

delle nostre strutture sanitarie, oggi ancora non si prende 

assolutamente in considerazione e si cura l’organo e non la 

persona nel suo insieme. 

Quindi questa mia ricerca sul clown sociale è anche una 

riflessione più in generale sulla condizione umana vista nel suo 

continuo oscillare tra dolore e noia, angoscia e disperazione. Ora 

l’analisi delle “vie” possibili di liberazione da queste situazioni di 

sofferenza, concentrano la mia attenzione anche sui fattori socio-

economici che hanno fatto perdere di vista l’uomo all’uomo.  

Molti autori dell’ottocento e del novecento, sia nel campo della 

letteratura che della filosofia contemporanea hanno trattato questo 

argomento, restando però prigionieri ed isolati anch’essi nel 

contesto culturale che fu anch’esso dominato dall’illusione 

ottimistica dell’idealismo e del positivismo a cui gli stessi si 

contrapponevano in modo deciso e radicale.  

Caspita! Ma, allora non bisogna più avere un atteggiamento 

positivo, anche adesso in cui i modelli di società si sono per certi 

versi aggravati? Facendoci smarrire il senno, e spingendo verso 

nuove forme di dolore? Il segreto sta tutto qui: “trascurare la 

malattia”
99

. 

Molti prima di me si fecero attenti e sensibili osservatori ed 

interpreti come Shopenauher di un’inquietudine profonda che 

minacciava la società del tempo, dovuta anche alla grande 

trasformazione economica in atto ed al crollo dei valori 

tradizionali, messi in crisi dall’attivismo spregiudicato e dallo 

spirito di sopraffazione dei nuovi ricchi, mercanti, borghesi e 

capitalisti protagonisti del mutato scenario storico. Pur nella 

                                                                                 
99 “Evoluzione Spontanea” Bruce Lipton – Macro Edizioni  
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diversità delle soluzioni prospettate, tali autori sono accomunati, 

oltre che dalla critica ad Hegel ed all’ottimismo dei “professori”, 

anche da un’attenzione nuova alla condizione dell’uomo, 

considerato nella sua realtà sofferente e singolare: dei sette giorni 

della settimana, con accenti decisamente pessimistici…. tanto che 

Arthur Schopenhauer sosteneva che….: “sei sono dolore e 

bisogno, ed il settimo è noia”. Motivi che si ritrovano anche in 

Kierkegaard, benché secondo una prospettiva cristiana. Certo tutto 

sembra scritto l’altro ieri. C’è sempre il rischio che la storia si 

ripeti? Certo! 

In questo senso affronto il tema del “dolore” di un uomo che al 

confine tra il XX ed il XXI secolo, si è fatto “persona-maschere”, 

con tutte le inquietudini possibili ed immaginabili per ognuno di 

noi nel qui ed ora, producendo lui stesso dentro la sua storia 

questo modello di società. Quando parliamo del cancro della 

nostra società parliamo del nostro. 

Sempre più, ed in particolar modo negli ultimi anni, ci rendiamo 

conto di come il tempo sia accelerato, di come sempre più 

viviamo nella perdita di punti di riferimento, quali: valori 

culturali, sociali, politici. Tutto sembra sfuggirci di mano. Gli 

stessi processi in atto sono veloci ed a volte non riusciamo a 

consapevolizzare che questa stessa crisi, questi dolori, come ogni 

malattia, di per se, restano un atto di guarigione, o se volete un 

processo di adattamento, come la stessa crisi sociale che possiamo 

affrontare in questo momento.  

Un modo, un’occasione per noi, che ci potrà servire più che a  

cambiare il mondo, a cambiare il nostro sguardo sul mondo. In 

questo caso non serve la volontà, ma solo fantasia ed 

immaginazione: quella del nostro clown? E, perché no! 

Nella sostanza è come se fino adesso avessimo vissuto la nostra 

vita sempre “sotto dettatura” ed in questo la sua ciclicità, sia in 

ragione dei nostri schemi acquisiti nei primi anni della nostra 

infanzia, sia dei condizionamenti (maschere) della nostra stessa 

vita sociale, costruendoci una realtà che oggi non ci piace, è come 

se non riconoscessimo più il mondo dove viviamo, e di per se noi 
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stessi, in questo senso “soggetti smarriti” che provano a costruire 

“comunità provvisorie”
100

. 

Nella sostanza anche noi dopo che “Dio è morto” ci siamo 

costruiti un mondo a nostra “immagine e somiglianza”, con un 

senso sempre più estremo di solitudine, e se abbiamo pensato a 

ciò , ciò e diventata la nostra realtà. 

Siamo in genere sempre più inclini al rimorso, al rimpianto, non 

permettendoci o meglio se volete, permettendoci di illuderci che 

in realtà non abbiamo “potuto scegliere”, e che se non ci fossimo 

trovati in questa o in quell’altra situazione avremmo scelto 

diversamente, quando poi se manca un appiglio reale, ci 

rivolgiamo alla sfortuna, “chi ha bisogno di scegliere sta in 

grande confuzione”
101

, per questo l’intenzione è lunica cosa che 

possiamo mettere d’ora in poi al servizio del cambiamento! 

In altre parole potremmo dire che il rimpianto, ci ha permesso, 

con maggiore facilità, di ricorrere a quel meccanismo chiamato 

“proiezione sugli altri”, delle nostre responsabilità. La cosa 

riguarda tutti, compreso me, nel vivere come ho potuto vivere io 

negli ultimi anni, con tutte le mie storie, i miei dolori, le mie 

paure..i miei amori. 

Questo meccanismo di difesa se riflettete ci permette di vedere 

solo il male al di fuori di noi, dandoci l’illusione di una possibile 

deresponsabilizzazione, quando invece siamo tutti, ognuno di noi, 

responsabili delle proprie scelte e del proprio destino. Ed in 

questo caso parlo per me, e per la mia esperienza di vita, così 

come accennavo prima (se poi la volete approfondire vi invito a 

leggere “le mie origini”
102

 raccolte in diversi post-articoli sul 

giornale telematico “girodivite.it, oltre che sul blog della 

Comunità RNCD
103

. 

E’ quindi noto a me, come a voi, di come l’insorgere del senso di 

colpa  sia spesso uno degli elementi che blocca il processo di 

individuazione del nostro essere: “io sono – sono io”. Sembra 

appunto che il senso di colpa nasca come freno per l’agito, come 

vero e proprio blocco-ostacolo alla nostra “azione al negativo”. 
                                                                                 
100 http://comunitaprovvisorie.wordpress.com/    

    http://comunitarncd.wordpress.com/;  
101 Kriscnamurti; 
102 http://www.girodivite.it/_Enzo-Maddaloni_.html  
103 http://comunitarncd.wordpress.com/  

http://comunitaprovvisorie.wordpress.com/
http://comunitarncd.wordpress.com/
http://www.girodivite.it/_Enzo-Maddaloni_.html
http://comunitarncd.wordpress.com/
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Oggi per esempio l’iperattività dei bambini si cura con i farmaci e 

non si prendono in cosiderazione altri sistemi. Per fortuna che 

l’Associazione “Giù le mani dai Bambini”
104

 ha messo in atto una 

campagna di sensibilizzazione contro queste pratiche. 

Spesso siamo chiamati a prendere delle decisioni cruciali per la 

nostra vita e ci accorgiamo che se intraprendessimo quella strada 

che per noi è ignota, buia, ma che nonostante ciò ha un fortissimo 

richiamo sulla nostra anima, dovremmo inevitabilmente prendere 

le distanze da tutto ciò che, fino a quel momento, erano le nostre e 

come piace definirle (anche) a me: “false credenze”. 

Fatta questa premessa ritorno al “mio” viaggio “clown” intrapreso 

molti anni fa e del perché per l’occasione mi costruii una “Moto 

del Tempo”. Insomma, una fuga e lotta, vista da molti come 

“azione negativa”. Ma per quel che mi riguarda pensai, se fino a 

quel momento ero stato uno scemo agli occhi degli altri, perché 

fuori le logiche di un sistema che uccideva la mia essenza di 

“essere persona”, cosa posso fare adesso per diventare ancora più 

scemo di prima? La risposta immediata fu: “essere clown” e 

costruirmi una moto del tempo! Lo stesso laboratorio inizia con 

una domanda, che nella sostanza mi posi anch’io: “vorrei sapere 

chi sei?”
105

 che resta il titolo di una bellissima poesia di un Nativo 

d’America. 

Ciò come potete immaginare implicava per me, non solo una 

ristrutturazione del mio apparato affettivo-cognitivo, ma mi pose 

difronte al dilemma e timore di poter perdere l’amore delle 

persone a me più care. 

In verità per evitare ciò, il mio viaggio (a parte ogni altra proposta 

di Tour Operator) indica una “via” che resta: “la via del cerchio”. 

Il cerchio è un percorso di transito, è un percorso che prova a farci 

recuperare la gratitudine e per questo, la stessa “morte dell’io”, 

rappresenta in questo caso “il principio del divenire” – “morire 

prima per non morire” – resta in realtà, (chiaramente) una “morte 

metaforica”, come l’ho vissuta anch’io “uccidendo” il mio “io”, 

per restare in compagnia del mio “sono”, affinché potessi 

rinascere clown: non più con un io frammentato, ma - senza più 

                                                                                 
104 http://www.giulemanidaibambini.org/homeDiv.php  
105 La poesia messa qui all’inizio di questo viaggio… 

http://www.giulemanidaibambini.org/homeDiv.php
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maschere -  essere uomo o donna interi. In questo caso si apre 

l’esigenza di tornare sul “luogo del delitto”, come in tutti i film 

polizieschi, e con l’aiuto dell’utopia tra l’arte e la “scientifica” 

ricostruire attraverso la realizzazione della “sagoma” inerme del 

nostro corpo, steso a terra, la scena del ”crimine”.  

Una volta che ognuno ha disegnato la sagoma, e disegnato con 

qualsiasi tecnica il proprio clown, il compito del facilitatore dovrà 

essere quello di una vera è propria indagine. Un processo 

minuzioso, di descrizione e di ri-creatività artistica, proprio per far 

emergere le parti ombre, o se volete quello che di ognuno di noi 

non ci piace, ascoltandoci. 

Cio considerato che lo stesso esercizio dell’io-sono – antichissimo 

come essenza ed origine del suo significato simbolico – ci ha già 

accompagnati prima (dell’esercizio sulla  sagoma) sull’orlo di 

quel burrone da dove siamo forse precipitati. Certo, ci sono due 

possibilità, o precipitarci dentro, o semmai provare a spiccare il 

volo. 

In questo potremmo scrivere anche noi la nostra “Cartolina dai 

Morti”
106

 - attraverso la stessa metafora del carnevale – 

utilizzando tutta l’ironia della nostra sorte di clown, “persona 

dell’origine”.  

Uno dei sogni più ricorrenti degli umani è volare, un sogno che 

rappresenta un archetipico umano;  la nostra origine. E, si siamo 

tutti angeli caduti; ma anche “sognatori pratici”, cosi come 

proviamo a fare nella Comunità RNCD quando riusciamo a volare 

all’uscita da una corsia di ospedale. 

Ed è così che in attesa di ri-costruirmi le ali, possiamo provare a 

viaggiare (almeno) nel Regno del Tempo all’Incontrario. Per 

questo anni fa mi costruii una “moto del tempo”, dando sempre 

onore al detto che: “c’è sempre tempo per avere un infanzia 

felice”. 

Quindi sia l’esercizio dell’io sono che quello della sagoma ci 

servono per rivisitare il nostro passato e per ri-costruire il nostro 

presente, perché il futuro è già qui adesso.  

Il processo di individuazione del “chi sono io” è come una 

complessa conquista, che ognuno può fare a tappe forzate di un 

                                                                                 
106 Cartoline dai Morti – Franco Armino, Ed. Gransasso nottetempo; 
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viaggio attraverso la disciplina della serenità. Così può ognuno di 

noi conquistarsi la neutralità del clown – dove il tempo e lo spazio 

finisco all’interno del vuoto della mia presenza, del mio respiro – 

in assenza di sovra-strutture dinamiche cui è sempre implicito il 

rischio di una destrutturazione dell’essere persona, così si può 

provare a riconquistare la dignità umana, proprio attraverso la 

responsabilità del rischio, del mettersi in gioco, un alto ideale. 

In questo senso uno degli aspetti fondamentali ed essenziale al 

processo di individuazione risulta essere, la “provocazione”, il 

“paradosso” la “derisione” il “testimoniare” le mie parti ombre 

proprio attraverso il mio clown, nella forma pedagogica più alta di 

“auotopiesi”: “prendermi in giro” da solo, accettare il fallimento 

nella mia relazione con gli altri, per ricreare a specchio una nuova 

e più alta relazione umana che diventa/no essa/e stessa/e 

“strumenti” di lettura del mio essere persona dell’origini.  

In questo caso mi affido “pedagogicamente parlando” alla lettura 

dei significati scritti nei sette specchi delle relazioni umane 

dell’antica tradizione del popolo Esseno. Una lettura del “mio” 

vissuto in relazione con gli altri, cercando di smascherarlo, per 

farlo così testimoniare al “mio” clown, nel segno che tutto ciò che 

mi è potuto capitare nella vita nella relazione con gli altri 

rappresenta il meglio per me e per questo posso anche 

comprendere meglio quale nuovo scopo, posso dare a tutto ciò 

attraverso il “mio” clown.  

Nella sostanza lo stesso processo di “travestimento” del nostro 

clown, non è un nascondere, ma uno “smascherare”. 

In questo senso è necessario per me ora introdurre il discorso sulle 

“ombre” o meglio sul “significato negativo” che spesso 

attribuiamo ad esse, nel mentre proprio attraverso il clown ci 

possiamo rendere conto di come esse rappresentino non il 

“negativo” per me o di me e per questo “nascondo” ma “il meglio 

per me”. Quindi le ombre come simboli che devo imparare a 

leggere e riscrivere. 

In estrema sintesi nel Mito della Caverna di Platone, diversi 

significati vengono attribuiti alle ombre, così come pure nella 

letteratura, nell’uso della matematica, della geometria, nella 

psicologia, ma tutte hanno un unico denominatore: le ombre ci 

consentono di misurare “l’essere” nell’universo. 
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Con le ombre siamo riusciti a misurare le distanze dei pianeti, a 

costruire nuovi teoremi geometri, insomma a conoscere parti 

nascoste all’occhio o alla nostra dimensione di realtà.  

Ora prendo a prestito questi significati delle ombre, che possono 

darci diverse altre dimensioni d’insieme, di funzioni, e qui anche 

del significato degli atteggiamenti sviluppati della personalità: 

1) Ombra come parte della personalità; 

2) Ombra come archetipo; 

3) Ombra come immagine archetipica. 

Personalmente aggiungo un quarto punto: 

4) “Ombra, come Anima” che intende purificarsi, con il 

distendersi nel tempo: passato, presente, futuro! 

Cosi introduco lo studio della “geometria dell’anima”, studio che  

resta importante per la nostra vita qui sulla terra, affinchè ci aiuti 

a: “distendere l’anima”.  

Ora, senza affidarmi a nessun dogma e avendo coscienza che la 

sorgente, che noi chiamiamo  “Dio”, è la stessa per tutti gli 

uomini, se intendiamo che le stesse religioni nel mondo sono 

come un fiume che scorre avendo un'unica sorgente, che lo stesso 

fiume attraversa diverse regioni del mondo, al quale ognuno può 

abbeverarsi,  che l’acqua sia pure della stessa sostanza, dello 

stesso fiume, può riservarci “sapori diversi”, ma sempre acqua è, 

nata dalla stessa sorgente, possiamo meglio comprendere il 

significato che posso dare quando uso il termine: “spirituale”; che 

resta in ogni caso in ognuno di noi anche se ateo, perché 

comunque crede nell’ateismo. 

Se mi chiedete perché penso che le nostre ombre rappresentino la 

natura dell’anima umano (?) vi posso dire che: se fossero 

“archetipi”, si tratterebbe di aspetti comuni a tutti, e solo in parte 

lo sono, dando per scontato la simbologia del significato 

archetipo; l’ombra è universale ad ogni uomo, come l’anima, ma 

di per se diversa, e ciò si identifica con lo stesso significato di 

quella forma universale del pensiero dotato di contenuto affettivo 

– biologico che accede allo spirito o co-scienza. Quindi le anime 

come le ombre non sono mai tutte uguali tra loro, e possono 

trasfigurarsi in forme e contenuti diversi; quindi di per se non 

potrebbero considerarsi archetipi (dei), salvo potersi rappresentare 
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in momenti e contenuti diversi da persona a persona, ma il loro 

carattere è sempre lo stesso, l’animo umano e le stesse ombre.  

Qui adesso avendo co-scienza o meglio consapevolezza che sia lo 

spirito, che la co-scienza, non ci appartengono, ma ci possiamo 

solo accedere, come la luce fa con l’ombra, noi non possiamo 

nascondere le nostre ombre, solo la luce, come possiamo 

nascondere la nostra anima allo spirito, ma se attraverso le nostre 

ombre possiamo misurare le distanze o la distanza con il sole, 

come hanno misurato le distanze con gli astri misurando le ombre 

ad una certa ora del giorno, con il sole – allora possiamo misurare 

anche la distanza tra la nostra anima e lo spirito (umano). 

Quindi le nostre ombre ci danno la possibilità di misurare la 

distanza di accesso alla consapevolezza e attraverso questa alla 

co-scienza, che non ci appartiene, o meglio è il nostro luogo del 

tutto.  

Nella sostanza la luce ci permette di osservare, le “nostre” 

ombre…., come lo spirito, l’animo umano. 

Non spetta a me qui dirvi cosa è “il meglio per te”, ma posso 

semmai attraverso il clown, il “mio” (nel senso vostro) clown, 

dirvi cosa sia stato “il meglio per me”.  

La ricerca sul mio clown, mi ha “imparato” che siamo tutti in 

grado non di scegliere – tornando al concetto di responsabilità e 

scelta – ma decidere ognuno cosa è “il meglio per me!” attraverso 

l’intenzione. 

Nelle diverse scuole di psicologia almeno qui cito le quattro 

fondamentali e storiche: S. Freud, C. Jung e V. Frankl, E. Bern ed 

oggi aggiungo l’epigenetica, nel suo rapporto psiche-biologico, 

ognuno tratta a modo suo la simbologia, ma sempre e comunque 

se riflettete, al centro ci sono le nostre “parti ombra” lo stesso 

coscio e inconscio è trattato come luce ed ombre. 

Su di esse s’impernia l’attività dialettica che sintetizza gli opposti 

lo Yng e lo Yang o come in particolare nella psicologia analitica 

di C. Jung, egli esprime nel suo “paradosso”: “…più l’ombra 

rimane isolata dalla totalità della persona-maschera più essa 

porta progressivamente ad una destrutturazione della persona 
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stessa (io-frammentato) alimentando nell’essere una forma di 

distruttività tale da boicottare e rovinare se stessa”
107

.  

Ciò è quello che anni fa mi ha indotto non a fuggire dalle mie 

ombre, ma da quella realtà che avevo creato in ragione del 

“nascondere” a me stesso la mia verità e le mie ombre. In questo 

senso la fuga e/o lotta direbbe Laborit è l’unica cosa che può fare 

una nave in tempesta. 

Il Clown per questo è sempre in conflitto con se stesso e 

attraverso il clown, in questo senso, ho cercato (non sempre ci 

sono riuscito) a guardare, anche da un punto di vista diverso, la 

mia parte ombra (o meglio le mie parti ombra), giocando con loro. 

Il clown in questo caso mi ha aiutato ad evitare (a mia umile 

opinione) quello che sostiene lo stesso Jung quando ci dice in 

diversi suoi lavori che: “… attraverso il fatto che nascondiamo la 

nostra parte ombra il mondo comincia sempre di più ad essere 

guardato e interpretato attraverso lenti alterate e malate che ne 

distorcono la forma e lo portano, sempre più, alla 

destrutturazione e all’annientamento”
108

, in un certo senso 

sembra una chiarovegenza. 

Per tornare un attimo al contesto iniziale del discorso, se riflettete, 

è quello che oggi sta avvenendo a noi ed al nostro mondo. 

Jung ci dice anche che i sogni sono un “portale con l’ombra”
109

; i 

personaggi, gli antagonisti, le figure che costruiamo e incontriamo 

nelle nostre immagini oniriche sono immagini di noi stessi con le 

quali, a livello cosciente, non riusciamo ad essere in contatto, ci 

siamo messi le maschere, in questo senso il clown ci aiuta a 

toglierle, in sostanza nel momento in cui creiamo artisticamente la 

“sagoma” del nostro clown, come ho già detto ci togliamo le 

maschere. In questo senso il clown non è una maschera, ma la 

maschera, la nostra ombra che si testimonia, nel qui ed ora. 

Il rischio su questo è che - come me - a volte possiamo pensare 

che così possiamo essere “angeli” (buoni), ma tanto più rischiamo 

di trasformarci in “diavoletti” (cattivi), e prima o poi dobbiamo 

farci i conti. In questo senso però il clown (un po’ bastardo, come 

piace definirlo a me) unificando le parti e rendendole visibili ci 

                                                                                 
107 Ombra in una sintesi del concetto Junghiano; 
108 Ombra in una sintesi del concetto Junghiano; 
109 Ombra in una sintesi del concetto Junghiano; 
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porta ad essere “sognatori pratici” riuscendo a farci mettere in 

scena tutte le “nostre immagini ombre” - il peggio di noi (?ma!) - 

ed attraverso quell’azione in negativo, che resta essa stessa 

mediatrice, non solo sociale, ma in questo caso del “se”, è 

possibile ri-creare una nuova realtà. Michel Focault parlava della 

“cura di sé, la cura degli altri”; Hediegger “ci raccomandava di 

“prenderci cura” così quest’azione in negativo del “mio” clown si 

trasforma in un “azione di buona salute” e così essa si stacca dal 

suo dolore ed a specchio quando ci relazioniamo con il dolore 

dell’altro potremmo riusciere a gestire meglio ogni nostra paura. 

Solo così saremo anche capaci come clown ad agganciarci non più 

alla parte “malata” dell’altro, di cui ci prendiamo cura nella nostra 

azione, ma della “parte” residua “sana”. 

La via per questo è quella del cerchio, è la via dell’eterno ritorno, 

dove tutto è già nel qui ed ora. Dove tempo e spazio si possono 

esprimere dentro una misura: quella della bellezza, della 

gratitudine, dell’amore incondizionato verso se stessi e verso gli 

altri. Qualsiasi cosa ci può accadere, d’ora in poi è il meglio per 

me (per noi! In sospensione di giudizio!). 

L’osservatore e l’osservato in fisica quantistica ci riconduce al 

tutto. Lo stesso clown nel suo viaggio – provocatoriamente 

parlando – offre a noi la possibilità di osservazione dei nostri lati 

ombra per farceli “sognare” e “testimoniare”, semplicemente per 

così come sono, l’io diventa l’osservatore del sono, l’osservatore 

che condizione l’osservato. 

Potrà sembravi, ed è un “paradosso”
110

, una “provocazione”
111

 

ma è nella sostanza una “compresenza”
112

 di aspetti “polarmente 

opposti(?)”. Io e non io, conscio e inconscio, positivo e negativo, 

che non rischiando più di dare solo un segno negativo al termine 

ombra, ci fa comprendere gli aspetti positivi o se volete 

“unigravitazionali” delle nostre ombre-dolori, che rappresentano 

l’essenza evoluzionistico dell’animo umano, in quel distendersi 

                                                                                 
110   “Logoterapia, analisi esistenziale” - derisione e paradosso - Victor Frankl; 
111   “Terapia provocatoria” di Frank Farrelly;  
112 Nota: Sia Frankl che Farrelly nelle loro ricerce e qui uso questi termini nel loro significato che 

caratterizza il loro approccio, in molti casi osteggiato dai più, perché agli antitodi delle tecniche 

classiche di approccio: “spingono nel burrone, lo sballottono, lo irridono, lo mettono difronte ai propri 

scheletri…ombre..” un po’ quello che fa lo stesso “mio” clown “eutopico” ed anche in questo caso, sta 

alla persona svincolarsi dalla morsa del suo clown, sempre in conflitto con se stesso, cercando nuove 

soluzioni e nuovi scopi, per far si che lui stesso possa volare da solo;  
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del tempo dove le “false credenze” del passato, si ricreano nel 

presente. E’ proprio in quel momento, attraverso un esercizio sul 

“negativo”, che possimao riscrivere tutte le nostre “false 

credenze” (biologica-corpo-fisico-anima), andando a leggere i 

nostri schemi, le nostre ombre prima nascoste, che diventano così 

la sceneggiatura stessa del nostro clown. 

Se le lasciassimo lì, le nostre parti ombre-negative-inferiori della 

nostra personalità, resterebbero solo la parte dell’anima in 

conflitto con il “sé”, non ancora quel “se” congiunzione che si può 

distendere nell’universo. L’universo che ognuno di noi contiene 

non è rappresentato affatto dalla totalità della nostra psiche, ma 

semplicemente dal percorso che la nostra psiche-anima sta 

facendo per giungere a maggiore consapevolezza, e quindi solo 

con la “testimonianza” potremo ognuno “misurare” la distanza 

che passa tra quel “sé” con l’accento, ed il “se” congiunzione con 

l’universo, con noi stessi come “persona delle origini” e clown. In 

questo caso il “sono”, depurato dalla costruzione dell’ “io”, resta 

meraviglioso e perfetto cosi com’è.  

In questo caso occorre più che uno sforzo mentale una botta di 

immaginazione e di fantasia per allontanarci dal dogma ed entrare 

nello spirito, nell’essenza, dell’essere persona qui e adesso. Si, 

prima ancora del peccato di  Adamo ed Eva, che di per se pur 

potendo rappresentare il bene ed il male, il maschile ed il 

femminile, lo Yng e lo Yang, si afferma sempre in ognuno di noi 

in quanto: angeli e demoni. 

Le profonde antipatie ingiustificate, per esempio, sono quasi 

sempre il frutto della proiezione della propria ombra. Il 

riconoscimento di tale proiezione, costituisce una delle tappe della 

via del cerchio, a specchio, con gli altri, per la ricognizione della 

propria/e ombra/e. In questo senso gli “specchi delle relazioni 

umane”
113

, ci fanno comprendere di come abbiamo bisogno 

dell’altro, ed anche all’interno di qualsiasi torto che l’altro ci 

possa fare c’è una proiezione di una parte di noi. Vederla, 

riconoscerla, accogliere, ci aiuta ad evolverci, sempre e comunque 

avendo co-scienza che quello è stato il meglio per noi che ci 

poteva accadere ed in questo senso la “gratitudine” deve fare 

                                                                                 
113 I sette specchi delle relazioni umane, nell’antica tradizione Essena; 
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sempre la sua parte: questa è la via del cerchio, la via della 

bellezza. 

Il clown in questo senso non rifiuta la propria ombra perché si 

condannerebbe a vivere una vita parziale. Gli Dei richiedono in 

lui alti ideali , come abbiamo visto, e per questo avendone co-

scienza lui inizia a giocare con le sue ombre. Lui sa che se le 

abbandona, le nasconde, la sua anima (persa) nell’ombra, è 

costretto a morire, come è stato per la luna che si staccò dalla 

terra, oggi condannata a nascondere sempre un suo lato al sole; 

condizionando i cicli vitali sulla terra; la luna è dannata?  

Lei espone la sua ombre anche se un pezzo di luna vede noi e 

l’altro il sole, per ricordacelo sempre. 

Lo stesso clown a volte è un po’ “allunato”, o meglio prova ad 

avere una vita autonoma, senza alcuna relazione, con il resto delle 

personalità-maschere, affinché ogni autentica maturazione non sia 

impedita, dal momento che l’individuazione comincia con la 

ricognizione e l’integrazione di tutte le sue parti ombra, non più in 

conflitto tra di loro. 

In questo senso il clown non rappresenta più un io-frantumato, 

non più un essere posseduto dalle sue ombre, ma semmai 

inciampandoci dentro costantemente, comprende i suoi limiti e 

così li supera. In questo senso il clown, ogni qualvolta che pure gli 

sarà possibile non preferirà mai di fare un impressione favorevole 

agli altri, perché più che apparire come il più buono, egli preferirà 

fallire il suo compito per farsi testimonianza vivente dei suoi 

limiti umani e così potrà  far ridere di “se”. Ma egli sa così di 

essere “testimone”;  “mediatore sociale” dei “cattivi esempi”, così 

come nell’antica tradizione dei “Buffoni Sacri d’America”
114

. 

Il clown così, a differenza dell’uomo comune, a lungo andare pur 

avendo la buona sorte sempre contro di lui, poiché vive al di sotto 

del proprio livello e, nel migliore dei casi, raggiunge solo quello 

che non gli compete e non gli concerne, potrà oltrepassare, andare 

oltre quel sé con l’accento per essere “se”. In questo caso il clown 

“se” non ha alcun ostacolo in cui inciampare, se ne costruirà uno 

apposta e poi crederà fermamente di aver fatto qualcosa di utile. 

                                                                                 
114 “I Buffoni sacri d’America”, Gilberto Mazzoleni – Ed. Bulzoni; 
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Quindi se nell’energetica psichica Carl Jung ci fornisce un 

immagine della psiche come di una molteplice corrente energetica 

che intanto può sussistere in quanto esistono i poli o le differenze 

di potenziale entro cui l’energia stessa si stabilisce e che solo in 

tal modo l’energia che prima andava dispersa nell’Ombra non 

riconosciuta o rifiutata diviene disponibile all’Io, attraverso la 

visione oggi della “fisica unigravitazionale”
115

 dovremmo dire che 

se non esistono le polarità la stesse “ombre” non possono essere 

definite “contrari” ma “parti” di un insieme, nella sostanza quel 

che di noi non può essere risolto in valore collettivo-sociale, e si 

oppone ad ogni valore universale e quindi allo spirito all’animo 

umano o se siete atei alla coscienza, (almeno ad un pezzo ci 

potrete accedere comunque! scherzo sic). 

In questa storia delle polarità penso che a Jung mancassero degli 

elementi, argomento trattato in un suo bellissimo libro “La 

saggezza Orientale”
116

, certo con tutte le riserve che un uomo 

occidentale ha nell’affrontare questo delicatissimo tema, come 

anche lui ci suggeriva, ma credo che oggi, grazie all’accresciuta 

possibilità di accedere alle conoscenze,  possiamo essere ognuno 

di noi certamente più consapevoli di possedere in “co-scienza” 

quel senso di unità di migliore rapporto, o meglio percezione del 

rapproto tra noi stessi e l’universo, tra noi e l’essere quel dio che è 

in ognuno di noi, cioè il tutto, nel qui ed ora. 

Certo il nostro modello di società è stato costruito fin’ora sulla 

base di una “falsa credenza”, ma siamo noi che lo abbiamo 

costruito a nostra immagine e somiglianza, come direbbe il 

Biologo Lipton, e se partiamo, come dicevo prima, dal 

presupposto “eutopico” di poter coniugare “arte e scienza – spirito 

e co-scienza” abbandonando per un attimo ogni dogma, 

affidandoci semplicemente ad una riflessione di natura più neutra 

e spirituale sul “se-io-sono” ad immagine e somiglianza di Dio… 

e affidandomi semplicemente al precetto: “ama il prossimo tuo 

come te stesso” allora possiamo comprendere che cosa è “il 

meglio per me”.  

E’ probabile che nell’istante in cui ogni persona accetta, nella 

propria dinamica psichica, le sue ombre egli accetta di 
                                                                                 
115 Fisica Unigravitazionale di Renato Palmieri -  http://www.renatopalmieri.com; 
116 La saggezza Orientale, C. Jung – Ed Universale scientifica Boringhieri; 
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individualizzarsi non più nella sua anima irrequieta ma nel valore 

e nella consapevolezza che non esiste, a differenza di ciò che 

sosteneva lo stesso C. Jung – bipolarità – ma solo attrazione, 

come ci suggerisce la ricerca del mio micissimo amico Renato 

Palmieri con la sua “Fisica Unigravitazionale”. 

Certo dal punto di vista di una morale collettiva, l’integrazione 

dell’ombra, ci deve permette anche la fondazione di una nuova 

“etica individuale” in cui i valori universali  dovrebbero essere 

consapevolizzati, accettati, perseguiti in quanto sarebbero 

continuamente rapportati al singolo individuo, o meglio 

all’elemento individuale dell’essere persona: “io sono-sono io” 

fatto ad immagine e somiglianza di Dio e la mia stessa ombra alla 

fine non è altro che un pezzo del tutto e osservandola e 

testimonandola, come fa la luna con il sole e la terra, posso 

incidere diversamente sui sensi vitali della mia esistenza. Così 

esse/essa mi consentirà – testimoniandola – di misurare la mia 

vicinanza a “Lui” un po’ quello che succede nel misurare le 

ombre a mezzogiorno per determinare la distanza con il sole. In 

questo senso anche per cambiare le cose del mondo che non mi 

piacciamo devo iniziare a cambiare il mio modo di guardare il 

mondo; attraverso gli occhi del clown. 

Nell’universo ci sono i buchi neri che rappresentano una 

concentrazione di energia smisurata, li la luce scompare per 

tornare buio, quindi luce e buio sono la stessa cosa. 

Nelle culture orientali lo stesso processo di meditazione propone 

di osservare dal di fuori il dentro. “Osservare” il nostro “io” da un  

punto di vista esterno, per comprendere chi sono, in questo senso 

il clown è un’arte di meditazione empatica, non fine a se stesso; 

nel senso: mi metto a meditare da solo, immaginando la mia 

grandiosità; ma come clown nella relazione “prima” con me 

stesso “io..sono” e con l’altro da “se” (congiunzione di specchi), 

posso andare a riscrivere la mia storia (epigenetica) la fiaba della 

nostra vita.  

E, così che la “metafora” diventa il “permesso” che mi dò di 

vivere la mia vita. Nella sostanza il mio “copione” diventa la 

sceneggiatura, della mia fiaba; il mio personaggio clown, lo 

spettacolo clownesco più bello del mondo.  
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In questo senso – dal punto di vista pedagogico, didattico – non 

c’è una tecnica o un metodo - “sono… io” che “imparo” da me e 

dal mio essere clown. 

Lo stesso processo di improvvisazioni clownesche nell’ambito di 

un qualsiasio laboratorio clown “sociale”, “dotto”, o “eutopico” si 

dovrebbero muovere sulla base di questo metodo pedagogico. 

Agendo ed interpretando le “mie” parti, le mie verità, so sempre 

cosa posso fare, dando nuovi scopi, alla mia natura. E’ proprio 

quando mi trovo nella situazione del non saper cosa fare, che 

posso mettere in scena me stesso/a, perché ciò diventa “il meglio 

per me”, facendolo semplicemente vivere attraverso il mio clown. 

Come testimoniando semplicemente attraverso il “mio” clown, nel 

qui ed ora, il mio conflitto. 
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IL LAVORO SUL CORPO DEL CLOWN  

 

In ragione di questo e  quindi della particolarità del lavoro che 

propongo, mi sono posto l’obiettivo di una riscrittura delle stesse 

e diverse “pedagogie” arrivando a questa del “mio” clown 

facendola diventare “mia” non nel senso di me medesimo, ma di 

ognuno che si esperienza in tal senso.  

Quindi la cosa difficile, che con questo libro mi pongo, è quella di 

scrivere anche una nuova “grammatica” quella  “interiore” per 

defnire per ognuno il testo del proprio copione e sceneggiatura.  

Per questo mi occorre precisare alcune cose: In primo luogo è un 

lavoro che può svolgersi solo con libertà e quindi solo se è basato 

sulla fiducia non tanto in me, quando in ognuno, con tutto il 

presupposto della discrezione, indicata nella via della cerchio 

attraverso le “intenzioni” date:  

 riservatezza;  

 sospensione del giudizio;  

 rispetto assoluto;  

 essere sinceri con se stessi e con gli altri;  

 non parlare tra i cespugli (essere riservati); 

Ciò considerato che tutta l’esperienza, così come viene qui 

articolata è proposta e mantiene sempre la dinamica di un 

processo di comunicazione in cerchio, ed in questo senso vi 

rimando al testo del libro “METTIAMOCI IN CERCHIO”
117

 che 

ho avuto il piacere e l’onore di scrivere, insieme al mio fraterno 

amico Sidney Salomon Journò, anche lui clown e che per me resta 

la base fondamentale della “via” da seguire in questo “Il viaggio 

alla ricerca del tuo clown…...ma se trovi qualcos’altro va bene lo 

stesso!”
118

  

In secondo luogo, come potrete comprendere meglio in seguito 

attraverso anche la descrizione di alcuni esercizi,  si tratta di un 

lavoro sostanzialmente realizzato sul “discorsivo” sia verbale che 

non verbale”, nella parte iniziale. 

Premetto anche qui che la stessa descrizione degli esercizi non 

rende pienamente il suo contenuto, come è facile supporre, perché 

                                                                                 
117

 Mettiamoci in cerchio – di S. Journò e E. Maddaloni Ed. La Meridiana; 
118 Titolo del “mio” laboratorio Clown “Utopico”; 
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anche se gli stessi venissero proposti in una maniera chiara, non 

possono essere spiegati nella modalità di ricerca che realizzo 

attraverso la pratica degli stessi, avendo coscienza che gli stessi 

esercizi sono eseguiti da ogni persona in maniera diversa, con la 

mente e il corpo. In ogni caso ho cercato di correlare la stessa 

sintetica descrizione degli esercizi, con delle spiegazione per far 

comprenderne meglio la  modalità e gli obiettivi che mi prefiggo, 

nel corso della ricerca stessa e dello studio pedagogico individuale 

sul  “mio” (proprio) clown.   

In che cosa consiste questo lavoro?  Fondamentalmente nel creare 

una “provocazione” come ho accennato prima; mettere se stesso a 

confronto con se stesso (osservatore ed osservato) soggetto e 

oggetto pedagogico perchè in questo processo vado ad unificare e, 

successivamente, comprendere del come attraverso ciò è possibile 

mettersi in relazione “a specchio” con gli altri, testimoniandomi 

(presentandomi e non rappresentandomi).  

La nostra vita è uno “specchio” all’interno di un sistema 

interelazionale.  

Ciò ci servirà per creare artisticamente il “mio” clown, apprendere 

la propria e personale pedagogia del “mio” clown e comprendere 

meglio da dove essa nasce.  

Gli stessi esercizi rappresentano strumenti didattici raiadattati 

perché i veri “strumenti” didattici in questo caso siamo noi stessi! 

In questo senso il concetto di soggetto e oggetto pedagogico per 

me si unificano. 

La pedagogia del “mio” clown, di per se resta unica, e non 

insegnabile, perché ognuno resta ed è maestro di se stesso. 

Gli esercizi lavorano molto sulla percezione di “se”, per andare 

alla ricerca di quelle parti inesplorate e nascoste per farle 

testimoniare finalmente al nostro clown testimoniarle affinché 

esse si trasformino, prendano corpo nel nostro clown e diventino 

la “sceneggiatura madre” (aggiungo: padre) del “mio” clown, e 

così che lo stesso clown da bambino può  diventare madre e padre 

di se stessi ed accompagnarvi per gli anni futuri. 

La “provocazione” quindi serve a smacherarvi, non per recitare 

una parte, ma per essere se stessi.  In questo senso il clown ha un 

grande ideale perché è autore, scenografo e regista di se stesso.     
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Inoltre preciso che quando parlo di “azione in negativo” intendo 

di “essere crudele con me stesso”, parlare alle mie parti ombre, 

osservarle, entrarci in conflitto e alla fine arrendermi ed accettarle. 

Insomma per accorgermi alla fine che le posso affrontare, 

cosciente del fatto che nel momento che lo farò, è il meglio per 

me e così potrò essere grato a loro rappresenta l’eterno conflitto 

tra Eros e Thanatos. 

Tutto questo tipo di lavoro, a differenza del lavoro del clown di 

circo, di strada o di teatro, serve ad abbandonare e non legarsi ad 

una tecnica precisa, ma per costruirne ognuno una per noi, una 

nuova, quella possibile, smettendola di chiederci cosa so fare 

meglio? Devo fare di più? Assolutamente no! Perché più che un 

lavorare sul fare o sul cosa so fare, è un lavoro sul non fare e se  

volete, su quello che non so fare. 

Il nostro clown è un clown sociale e un clown di relazione, e nella 

mia personale esperienza, acquisire queste modalità di approccio 

attraverso il proprio clown resta fondamentale. Insomma, questa 

modalità di approccio ci serve – prima a noi clown sociali e/o 

dotto -  per costruirci delle protezione,  in particolar modo per 

quando affrontiamo il dolore degli altri. Nella sostanza la 

clownterapia o come meglio la volete chiamare, se non me la 

faccio prima a me stesso non la posso fare agli altri. Se non mi 

prendo cura del mio bambino non posso prendermi cua degli altri 

bambini. In verità poi ci accorgeremo che siamo tutti bambini e 

tutti noi abbiamo bisogno di carezze. 

In questo senso le “azioni” che andremo a compiere devono essere 

finalizzate fin dall’inizio a fare “pagina bianca”. Non resistere 

emotivamente alle nostre paure, permetterà alla nostra vergogna, 

al disgusto, all’imbarazzo e alla paura di esprimersi attraverso il 

nostro clown ciò significa: “mostrarle-presentarle”. Ciò significa 

anche “essere consapevoli” nel qui ed ora, nel presente dei propri 

limiti per superarli. Come? Liberando queste emozioni attraverso 

il gioco del “mio clown”, in quanto esse diventano funzioni 

dell’io sono (mio) le stesse formeranno la strada del nostro 

viaggio verso l’equilibrio e quale “nuovo luogo” del 

cambiamento.  
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Ci sono otto sistemi d’azione descritti in diversi testi di 

piscologia: difesa; attaccamento; esplorazione; regolazione 

dell’energia; prendersi cura; socialità; gioco; eros e thanatos.    

Per fare ciò bisogna fin dall’inizio fare un po’ di pulizie dentro e 

fuori e mettere ordine nei nostri “armadi” e come un’artista 

aiutarci a ridisegnare la nostra “cameretta”.  

In particolare pur riferendomi all’insieme delle azioni che restano 

i punti cardini il sistema dell’azione del gioco, il paradosso, la 

provocazione rappresentano un’azione non stereotipata che nel 

“mio clown eutopico” vanno a ricostruire i luoghi delle altre 

azioni. E’ uno spostare la consapevolezza delle tendenze (false 

credenze) per orientarsi attraverso l’azione del gioco del “mio” 

clown lontano dagli schemi madri, utilizzando gli stessi nel gioco 

del “mio” clown, attraverso un affettività positiva
119

.  

Nella relazione con gli altri, possiamo diventare il libro bianco sul 

quale gli altri possono scriverci la propria storia e così accoglierla 

senza “farci male”; così possiamo meglio interpretare - in quel 

momento – quella stessa altra storia che diventa e si trasforma in 

soggetto dell’improvvisazione clownesca che possiamo realizzare 

solo nel qui ed ora. In questo senso riorientare non è un modo per 

mascherare i nostri dolori ma per aiutarli ad osservare. Scegliere 

di fare ciò attraverso il mio clown significa non fare una scelta, 

una semplice scelta: ma orientare attraverso una nuova intenzione 

l’esperienza che diventa un’azione di gioco. Significa ri-orientarsi 

verso una buona sensazione la sola che può dare sicurezza e 

controllo: la disciplina del clown.  

Insomma bisogna pensare che non possiamo studiare una tecnica, 

imparare alcuni skeck e pensare di essere clown “dotto” e 

riproporli in una corsia di ospedale. Dobbiamo aver coscienza, 

che non possiamo prepararci uno spettacolo da portare in un giro 

visite, ma siamo noi e gli altri con le nostre verità: paure, fragilità, 

dolori che restano parti integranti di quel “soggetto/oggetto” 

pedagogico e dello “spettacolo” più bello del mondo: noi stessi!  

Così come in tutte le tradizioni più antiche e moderne del teatro 

“corporale” anche gli altri non sono più semplici spettatori o 

comparse, ma diventano essi stessi protagonisti insieme al “mio” 

                                                                                 
119 Winnicott: “da uno stato in cui non sono capace di giocare ad uno stato in cui lo sono” 
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clown della storia che andiamo a scrivere con loro: la storia che 

cura (epigenetica). 

Oggi in alcune Facoltà Universitarie di Medicina si studia 

“Medicina Narrativa” l’approccio non è nuovo e si propone di 

inserire il principio che ogni caso clinico è una storia da ascoltare, 

decifrare e tramandare, e non è riproducibile. Ma purtroppo la 

mente della classe medica è molto arroccata sulla medicina basata 

sulle evidenze. In questo senso il vissuto dell’anima, nella attuale 

classe medica, dovrebbe cominciare a porsi qualche domanda di 

identità professionale: sull’approccio di popolazione, o meglio 

quello da clinical trial (studio clinico) è quello più corretto e più 

utile per affrontare la storia della malattia di un paziente?  

Non perdiamo la potenza di ogni singola storia, con l’insieme dei 

suoi dettagli, se continuiamo a riassumere ed a trascurare le 

differenze di risposta tra le persone, le loro diversità non solo 

biologiche, ma anche sociali e culturali. Questo “movimento” che 

sta prendendo piede già in alcune Università anche Italiane “la 

medicina basata sulla narrazione”, ricorda al medico e ai 

professionisti coinvolti nella cura di onorare le storie raccontate 

dai propri pazienti, e di fare sì che queste siano alleate nella 

gestione del piano terapeutico. 

Così possiamo ricordare allo stesso “terapeuta” di onorare sé 

stesso e la propria professione attraverso l’arte & la scienza di 

prendersi cura della persona e non solo dell’organo o della 

malattia. La cura di “se” e degli altri oggi il più delle volte è 

confinata ad un mero esercizio di statistica, di contabilità delle 

prestazione erogate - i mitici DRG
120

 -  di fallimenti e guarigioni, 

che così accompagna la scienza numerica eliminando altre 

“scienze umane”, che poggiano sull’antropologia, la filosofia, la 

psicologia, o forse più estesamente, sulla civiltà dell’essere 

“persona dell’origine”. 

Fatevi raccontare sempre le loro storie, servono a rompere il loro 

dolore, che come dico sempre è come un nocciolo di un frutto e 

solo se esposto al caldo della terra, ai raggi del sole, può 

trasformarsi in fiore.  

                                                                                 
120 “DRG” acronimo di Diagnosis Related Groups, ovvero Raggruppamenti Omogenei di valori 

prestazionali di cura. 
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Quindi questo tipo di lavoro è fuori ogni tecnica e schema 

prefissato (di un modello prestabilito). Parlo di una modalità 

pedagogica del “mio” Clown Eutopico
121

. Quindi ogni esercizio 

che si va a proporre deve essere considerato in questa chiave e con 

questi obiettivi. 

E’ solo quando come clown abbandoniamo le tecniche che siamo 

autentici e di per se clown, perché in quel momento non stiamo 

recitanno una parte, ma noi stessi. Ciò anche al di la dei contesti, 

come ad esempio può essere una strada o una corsia di ospedale. 

Insomma sarà un modo di far vivere e per vivere il nostro clown. 

Più che una “recitazione” la nostra è una “citazione” che non 

rappresenta solo un’evasione, ma – come dicevo prima - una 

protezione. 

Dentro questa prospettiva la stessa nostra “comunicazione” con 

l’altro diventa di per se esempio: didattico-pedagogico, insomma 

“mediatore sociale”.  

Credo che solo dentro questa dimensione di esperienza possiamo 

definirci clown sociali e custodi dell’animo umano, con tutte le 

sue paure, ombre e amori.  

Noi proviamo a lavorare così in un “paese” diverso, nel “regno del 

tempo all’incontrario”, dove i due opposti si integrano.  

Il clown così può parlare diverse ed altre lingue, quelle del 

“corpo-anima” e per questo aspira a creare una “nuova messa” che 

toglie le maschere del quotidiano (i peccati del mondo? Almeno ci 

prova!Sic), unificando la sfera privata a quella pubblica, solo così 

può faro vero dono di “se”, e solo così può ri-creare una nuova 

comunità.  Si, se volete, una comunità di sognatori pratici ai quali 

non potrà più essere rubata la speranza! 

Per questo il nostro clown ha bisogno del silenzio e della folla, ma 

al di là di una folla di persone egli si rivolge prima a se stesso, e 

ciò rappresenta di per “se” lo spettacolo più bello del mondo. 

L’attesa di testimoniarsi così come è, creando uno spazio 

“scenico” intorno a “se” dove è possibile testimoniare la propria 

essenza, le proprie inquietudini, le proprie verità più intime dando 

loro uno scopo diverso, una nuova possibilità, un’occasione di 

specchiarsi e poter far diventare anche gli altri insieme a voi, 
                                                                                 
121 “Eutopico” : “questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, anche come metafora del sé), e quindi 

lo trasformo” 
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protagonisti della trasformazione della loro realtà-situazione-

comunità.  

Noi non abbiamo il tempo come volontari di dedicarci a questo 

tipo di ricerca tutti i giorni, tutto sta a comprenderne il metodo, 

per poi metterlo in pratica, e tutti i giorni della nostra vita le 

“provocazioni” e le stesse “azione negativa” le possiamo 

sperimentare ovunque anche a lavoro, con i colleghi, con il nostro 

capo, proprio lì adesso quando tolto il nostro naso e il nostro 

clown è rimasto dentro, possiamo superare tutti i nostri limiti (noi 

stessi),  e con minori difficoltà affrontare una giornata qualsiasi o 

una nuova esperienza di vita o una esercitazioni in un laboratorio 

clown, non per una sola volta nella vita, ma ogni giorno, e per tutti 

i giorni futuri. 

Lev Nicolaic Myskin è un “idiota”, era stato condannato a morte e 

poi graziato e chi meglio di lui prova a raccontare ciò che si prova 

a essere condannati. Lui era un principe considerato, per la sua 

bontà, una specie di santo, un angelo, un “frammento del Cristo” 

rimasto ancora sulla terra e fatto uomo. Nonostante ciò era 

considerato un idiota, anche se dimostrava una sapienza e 

un’intelligenza addirittura superiore a tutti quelli che lo 

circondano, poiché egli amava riflettere anche se sapeva di essere 

considerato da tutti un idiota; “Che razza di idiota sono” dice “se 

so che mi si considera un idiota?”…. “Nei ricordi di ogni uomo ci 

sono certe cose che egli non svela a tutti, ma forse soltanto agli 

amici. Ce ne sono altre che non svelerà neppure agli amici, ma 

forse solo a sé stesso, e comunque in gran segreto. Ma ve ne sono 

infine, di quelle che l’uomo ha paura di svelare perfino a sé 

stesso, e ogni uomo perbene accumula parecchie cose del 

genere.
122

 

Un altro libro che mi ha sempre affascinato è stato “Il buon 

Soldato Sc'vèik” di Jeroslav Hasek che consiglio a tutti i clown di 

leggere, una potenza clownesca ed antiautoritaria.  

  

 

 

 

                                                                                 
122   Brano tratto da L’Idiota di Dostoevskij    
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L’ESSENZA DEL GESTO, IL CORPO, LA TERRA. 

 

Il mio maestro Jean Meningault mi dice sempre che “il clown va 

all’essenza del gesto senza trascurare nessun particolare , non si 

supera, se il “pubblico” non vuole. Sta li fino a che il “pubblico” 

gli dice basta. Il clown  è ostinato ed egocentrico si diverte 

all’infinito anche senza far niente. Il clown è in conflitto perenne 

con le parti del suo corpo e con gli oggetti che usa, che diventano 

parti del suo corpo.”  

Insomma, il semplice suono di una trombetta diventa una parte del 

suo corpo che si muoverà con l’intensità ed il tempo giusto e cosi 

potrà sedersi dentro di “se” ed ammirare il più bello spettacolo del 

mondo, semplicemente traducendo ogni significato del suono in 

movimento. Il clown può realizzare tutto ciò perché egli è il 

vuoto, e lui sa che il vuoto fa parte dell’intera umanità.  

La musicalità del nostro corpo è fondamentale, questa mia ricerca 

pedagogica mi ha portato a ritenere fondamentale l’esperienze 

della “musicoterapia”, della danza, del movimento in particolare 

dal punto di vista delle esperienze Tai Chi
123

 ed altre di questo 

tipo. Il viaggio alla ricerca del proprio clown è un viaggio 

all’interno del proprio corpo, fatto di difetti, che possono 

assumere un ritmo, come la bellezza , l’armonia. Abbiamo un 

corpo: sappiamo camminare, sappiamo muoverci, viviamo. Ma 

come dicono i maestri del Tai Chi: “..dove siamo mentre la vita si 

fa in noi?” Ecco abbiamo bisogno in questo senso di recuperare 

flessibilità, pazienza, leggerezza, ascolto, efficacia, armonia, 

serenità profonda che restano gli elementi  alla base di una lenta 

ricerca, una ricerca che tende a un rapporto equilibrato tra corpo e 

mente, quella ricerca, continuamente perfezionabile  nella quale 

possiamo ritrovare armonia anche nel ritmo e lo stesso studio 

delle musicalità del nostro corpo dove il ritmo e l’armonia sono 

rappresentati dai nostri stati emozionali e dai sentimenti che 

possiamo provare. Farci suonare il nostro corpo, prima che ce le 

suonino è un altro esercezio del “mio clown eutopico”. La stessa 

musicalità che è stata utilizzata in alcune comunità americane per 

superare razzismo e violenza utilizzando in questi casi una “nuova 

                                                                                 
123 Tai Chi Chuan: una possibilità di libertà http://www.taichi.it  

http://www.taichi.it/
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musica” una “musica di genere” come l’Hip Hop che non è 

semplicemente uno stile di musica e danza, ma un passo 

importante della storia, un modo di sfuggire a realtà abbandonate 

alla propria povertà e disperazione: “L 'Hip Hop ha preso molte 

cose in prestito dalla cultura nera. Tu sei in grado di fare Hip 

Hop perchè ci sono state persone che hanno contribuito alla 

cultura nera. Perciò, dal momento che fai Hip Hop, dovresti farlo 

con un solo scopo: eccellere in ciò che fai e restituirlo alla tua 

cultura così da contribuire al progresso della tua gente. Se non 

fai questo, è un suicidio, non un progresso." (Kwane Toure).  

Nelle culture paleolitiche si credeva che la membrana del tamburo 

(o della tammorra) rappresentava l’universo potenziale, quella che 

nella fisica è definita una singolarità, colpirla, farla vibrare 

equivaleva alla nascita dell'universo da cui emergeva il suono 

primordiale che accompagnava l’espansione del cosmo sin dalla 

sua nascita. Recenti studi attribuiscono un diverso significato alla 

parola “Logos”: suono. Il "Vangelo secondo Giovanni" recita che: 

"Nel principio era il Logos e il Logos era presso Dio, e il Logos 

era Dio. Egli era da sempre presso Dio". Aggiunge poi: "...tutto 

venne all'esistenza per mezzo di lui, e senza di lui nulla fu creato 

di ciò che esiste....". Il termine logos che viene tradotto nel 

periodo illuminista con "verbo" o "parola", prima del '700 era 

generalmente inteso come "suono". 

I vari ritmi rappresentavano perciò la diversificazione degli 

elementi presenti nella natura. Ballare coscientemente con tale 

consapevolezza i vari ritmi è rivivere la creazione nella sua 

diversità. 

Per questi motivi utilizzo nei miei laboratori in molti casi musiche 

tribali con tamburi (Nativi d’America) che aiutano la rottura di 

schemi corporali molto rigidi, per poi utilizzare musiche 

dell’anima come strumenti di riformulazione.  

In ogni caso, ogni genere di musica va necessariamente utilizzato 

e finalizzato ad un preciso compito della ricerca stessa che in quel 

momento si sta portando avanti, in questo senso nulla è a caso. 

La stessa musica a volte non serve ma certamente ci può aiutare 

all’inizio per trovare la musicalità del “mio” corpo, il nostro 

ritmo, la nostra armonia, insomma il “nostro genere” che meglio 

ci risuona dentro. La musica ci aiuta ad individuare i blocchi, 
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nelle parti del nostro corpo e ci può aiutare a vedere delle cose che 

di noi non ci piacciono e delle cose belle che il nostro corpo 

nasconde ma che a volte non immaginiamo neppure di possedere. 

Fra le tante metafore di Decroux c’era quella che il corpo umano 

era un po’ come la "tastiera di un piano" ed ha affermato di essere 

alla ricerca di un "teatro nel quale l'attore [...] sia uno 

strumentista del suo proprio corpo".  In che modo l'attore-mimo 

può diventare uno strumento musicale ed essere in grado di 

suonarlo, cioè di suonarsi, prima che gliele suonano? L'intera 

ricerca mimica di Decroux e la sua complessa “grammatica 

corporea” possono essere considerate anche come una risposta a 

questa mia domanda. 

Il viaggio alla ricerca del proprio clown è una esplorazione nel 

mondo poetico del gesto, nei racconti del silenzio e dell’attesa, 

l’armonia delle note musicali e fatta dalle pause più che dagli 

accordi. Del suono di un ciao, o di un bungiorno, o di un 

arrivederci o di un addio che non è mai però definitivo, perché 

sappiamo tutti che come esseri umani possiamo fare spazio nel 

nostro  corpo al tempo e così accorgerci che possiamo anche 

smettere di correre, per non perdere il treno. Perché il treno non 

c'è, e così rompere l'illusione del nostro essere finiti.  

Il clown per questo è insopportabile, “non si sopporta!” e,  per 

questo ascolta il corpo che cosa gli suggerisce. Così può scoprire 

il corpo ed i suoi potenziali linguaggi e la sua energia non 

manifesta. Una sorta di cammino interiore nelle zone di magma 

all'interno del nostro essere corpo. Tutto tace in superficie, ma dal 

di dentro e dal di sotto qualcosa spinge, preme, estende il volume 

dello spazio corporeo. All'ombra di se stessi, il clown cosi può 

uscire fuori. Ma per uscire deve avere un grande ideale se no gli 

dei lo uccidono. Quindi lo sguardo del clown è diverso dall’uomo 

normale, non è uno sguardo che va di fretta e resta sul fuori, ma è 

uno sguardo che per prima si rivolge al dentro dei sui geroglifici 

linguaggi corporei: un tempo dentro e un tempo fuori. Il tempo 

dell’incanto. 
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APPUNTI SUL DISTENDERSI DEL TEMPO (ANIMA)  

 

Noi siamo tutti nel disincanto. In “Anima e iPad”
124

 Maurizio 

Ferraris intraprendete un viaggio filosofico sull'evoluzione della 

tecnologia che non ha portato, come molti pensavano, alla 

scomparsa della scrittura e alla proliferazione dell'oralità, ma al 

contrario alla diffusione della prima. E l'iPad è la metafora 

perfetta di questa evoluzione.  

Lo stesso cellulare, Facebook, il nostro Personal Computer, con il 

suo monitor, diventano così, specchio dell’anima ed anche una 

volta spento, con il suo schermo lucido possiamo finalmente 

specchiare la nostre anime, per pettinarci, truccarci e finalmente 

uscire come clown in strada ad abbracciare il mondo.  

Parlando del passato esponiamo le cose che sono passate, 

rischiando così di usare parole formate secondo le immagini 

impresse nel nostro animo delle cose che sono accadute, perché la 

memoria ha la facoltà di trattenerle, una memoria che più che nel 

cervello sta nel corpo a differenza del gesto che parte 

spontaneamente dal corpo.  

Il gesto a differenza della parola è qualcosa che si possiede al 

presente è spontaneo e non tradisce le nostre verità. In questo 

senso il linguaggio non verbale del clown diventa espressione del 

qui ed ora, testimonianza del nostro passato, non più trattenuto ma 

vissuto semmai e possibilmente con uno “scopo” ed un’intenzione 

“diversi”, affinché ci si possa prendere cura di “se”.  

Ricorndo qui che la memoria, non appartiene solo al cervello ma 

all’intero corpo, dove sono presenti altri cervelli (sistema APUD), 

ma ancora più importante è quello del nostro Cuore. Allora la 

memoria, il nostro tempo, non nient’altro - come diceva Jung - 

che l’immagine, la storia al presente del nostro passato, 

l’immagine dei nostri vissuti, ed è per questo che se cambio il mio 

modo di guardare il mondo, il mondo cambia.  

In questo senso il nostro futuro è un immagine nel presente, però 

condizionata dal passato, e quindi il nostro tempo non fa altro che 

farci rivivere il passato (schemi madre).  

                                                                                 
124 “ANIMA E iPad” di Maurizio Ferraris – Ed. Guarda; 
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Il futuro così, non resta che una proiezione del nostro passato nel 

presente, in attesa di ciò che sarà, e il presente, attenzione 

presente, a ciò che è!  

Insomma non possiamo mai fuggire da noi stessi, se non 

cambiamo il nostro modo di guardare il mondo. Le stesse tre 

dimensioni del tempo che ci indicava Sant’Agostino d’Ippona 

sono tre " presenti " nella nostra memoria (passato, presente, 

futuro). Ma cos’é la memoria? Sant’Agostino d’Ippona diceva che 

avendo a che fare con il tempo e un “distendersi dell’anima” e 

considerato che anche le ombre si distendono con il sole (luce) 

attraverso il nostro corpo-anima, l’ombra è di per se una 

rappresentazione di essa.  

Si tratta cioè di eventi passati, presenti e futuri che sono in quanto 

“presenti”, nel nostro “corpo-anima”.  

Il Dott. Paolo Lissoni in “Teologia della Scienza”
125

, riprende 

questo concetto ponendo in evidenza il rapporto tra anima-corpo-

malattia, o meglio, egli tra l’altro scrive: “..La malattia viene a 

configurarsi come una progressiva precipitazione della materia 

fisica,…quindi nel corpo, a partire da una condizione di 

disarmonia psicospirituale, per investire poi l’ambito energetico-

funzionale ed infine quello fisiologico.”   

Insomma come dire che si ammala prima l’anima e poi di 

conseguenza il corpo. 

Per questo è importante poter “distendere il tempo” con il nostro 

clown perché per misurare il tempo che trascorre, la nostra vita, i 

nostri vissuti, il più delle volte si assume come termine di 

riferimento il moto degli astri: “domani sorgerà di nuovo il 

sole….”; ma, Sant’Agostino d’Ippona capovolge la prospettiva: 

non sono questi moti a determinare l'unità di misura del tempo, 

ma è piuttosto il tempo ad essere il fondamento della 

determinazione della durata di questi stessi moti; un moto 

astronomico, infatti, potrebbe mutare, cosa diversa dal “nostro 

tempo”.  

Un pensiero interessante di Sant’Agostino d’Ippona era per 

l’appunto la teoria della “distensio animi”
126

, secondo cui lo 

                                                                                 
125 “Teologia della scienza” – Dr. Paolo Lissoni, Ed. Editor Natur; 
126 La questione del tempo, nelle Confessioni di Sant'Agostino, a cura di Giuseppe Antoni 

http://www.volta.alessandria.it/episteme/ep5/Ep5-antoni.htm    

http://www.volta.alessandria.it/episteme/ep5/Ep5-antoni.htm
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scorrere del tempo è una sensazione soggettiva indissolubilmente 

legata all’interiorità, all’animo della persona. Perché? Ma, se 

riflettete noi tutti, la persona, vive del proprio passato ed è tesa al 

raggiungimento del proprio futuro, il presente non è che un lampo, 

un attimo, un istante, che unisce e divide il passato e il futuro. La 

persona quindi non è che tempo e capacità di percepirlo nel suo 

perenne scorrere.  

Per me l’idea della persona in relazione al tempo torna utile e 

necessaria ed interessante proprio nella ricerca pedagogica sul 

“mio” clown “eutopico”, proprio perché considero anch’io la 

ricerca del clown come un “atto di precivilizzazione”, un ritornare 

alla fonte, alle radici, attraverso uno “scavare a cipolla”.  In alcuni 

casi mi si contesta il fatto che ciò potrebbe rischiare di portare la 

persona verso “Abreazione”
127

.  

Se diamo per accettato che l'obiettivo terapeutico cui tende 

l’abreazione è la scomparsa sia dell’emozione correlata all’evento 

traumatico, a suo tempo repressa, sia del sintomo causato dalla 

rimozione, se ciò accade in un contesto nel quale il soggetto 

accetta favorevolmente i contenuti precedentemente rimossi e 

quindi rifiutati, valutando “nuovi scopi” attraverso proprio il 

paradosso dell’azione in negativo (provocatoria-paradossale), che 

può compiere con il proprio clown, credo che al di la di tutte le 

tecniche, la sostanza finale resta che il clown opera con la legge 

fisica dell’ “osservatore ed osservato”, e ciò “agevola” la 

scomparsa degli sintomi associati alla rimozione del materiale 

considerato inaccettabile (ed in questo senso “falsa credenza”), 

proprio attraverso una nuova modalità di accoglimento della 

stessa dando un nuovo scopo, semplicemente testimoniandola 

attraverso il proprio clown in quell’azione di “derisione e 

parodosso” che solo il clown può riuscire a farci compiere ed in 

questo senso essa stessa si trasforma in “distensio animi”. In 

questo senso sono sempre più convito che il clown agisce in 

forma di “prevenzione primaria” sul “se”, e dal manifestare 

possibili “conflitti biologici” (malattie organiche), ed in questo 

senso in grado di “prendersi cura di se”. 

                                                                                 
127 Una scarica emozionale avente una funzione catartica; Sigmund Freud, Josef Breuer, Studi 

sull'Isteria [1895], in Opere di Sigmund Freud, Torino, Bollati Boringhieri, 2003 
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Il mio primo nome di Clown era Sproloquio (beh! Adesso potete 

comprendere perché!Sic) lo stesso nel tempo si traforma in una 

misura del tempo: “Nanosecondo”, e si pone l’obiettivo di 

viaggiare nel “suo” tempo, o meglio nel Regno del Tempo 

dell’Incontrario. Per farlo si costruisce una “moto del tempo”, fino 

ad arrivare sulle rive del Nilo e scoprire in un tempio che nel 2000 

a.c. esisteva un Dio di nome NanoBes - Dio della gioia.  

In questo caso quindi non c’è solo una concezione (dogmatica del 

senso religioso di anima per ognuno di noi) ma quanto un senso 

spirituale che appartiene all’uomo e alle sue radici, e alla sua 

storia personale, e quindi, del poter riuscire a coniugare scienza e 

spirito, o meglio, quella “scienza dello spirito” tanto cara a R. 

Steiner.  

C’è da chiedersi: le stesse nuove tecnologie, che rendendo tutto 

più veloce, stanno modificando il rapporto dell’uomo con il tempo 

e con la sua anima, o meglio le sue anime (? - sembra che ce ne 

siano tre).  

Insomma il problema è chiederci, così come si chiede anche 

Ferraris, se oggi la tecnologia stia modificando il rapporto 

dell’uomo con la sua stessa umanità, personalmente non so se in 

meglio o peggio, ma ciò dipenderà solo da noi.  

Il clown è “essere tempo
128

”. In questo senso credo che 

l’esperienza del clown, o meglio la mia ricerca pedagogica sul 

“mio” clown “eutopico”, ci può aiutare a far incontrare le nostre 

anime, oggi affidate all’Ipad, ai cellulari, e far rivivere al nostro 

corpo-anima, la nostra esistenza nel qui ed ora affidandoci 

semmai più che all’iPad all’APUD. E’ in questo senso, che il 

clown ci fa uno dei doni che i più non hanno, il tempo, nel quale 

poter “distendere corpo e anima” !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
128 Heidegger “Essere tempo” 
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Non Ti Auguro un Dono Qualsiasi  

 

Non ti auguro un dono qualsiasi,  
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.  

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;  

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.  
Ti auguro tempo, per il tuo Fare e il tuo Pensare,  

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.  

Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,  
ma tempo per essere contento.  

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,  

ti auguro tempo perchè te ne resti:  
tempo per stupirti e tempo per fidarti  

e non soltanto per guardarlo sull'orologio.  

Ti auguro tempo per toccare le stelle  
e tempo per crescere, per maturare.  

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare.  

Non ha più senso rimandare.  
Ti auguro tempo per trovare te stesso,  

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.  

Ti auguro tempo anche per perdonare.  
Ti auguro di avere tempo,  

tempo per la vita.  

(Anonimo, Nativo d’America) 
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L’IMPORTANZA DELLA RITUALITA’  

 

Si lo so non siamo più abituati alla ritualità. Lo stesso stare a 

tavola, o intorno ad un camino (e parlo per me). Così come alcune 

volte mi è capitato, nel solo chiedere a qualcuno di sedersi a terra 

per stare in cerchio, di sentirmi dire: ma questa è una setta 

satanica? (scappando anche via…).  

Beh! Ogni volta e per quanto mi è stato dato tempo, rispondevo 

così:  

“Se oggi fosse l'ultimo giorno della mia Vita vorrei fare quello 

che sto per fare oggi ? Ogni qualvolta la risposta è no per troppi 

giorni di fila capisco che c'è qualcosa che deve essere cambiato.”  

(Steve Jobs) 

Adesso puoi sederti nel nostro cerchio e se ti fa piacere pregare 

con noi, ascoltando semplicemente te stesso e gli altri, nel rispetto 

delle intenzioni date e condivise dal rito del cerchio!
129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
129 “Mettiamoci in Cerchio” Enzo Maddaloni & Sidney Journò Ed. La Meridiana  
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“MORIRE PRIMA PER NON MORIRE” 

 

Negli antichi miti greci il nostro corpo, privo di vita, riveste la 

forma di una realtà a due facce: una è la psyché termine da 

collegare con psýchein “respiro, soffiare”, inconsistente, 

invisibile, inafferrabile, fantasma, sogno, ricordo ad immagine e 

somiglianza del corpo ma pur sempre ombra, quindi vuoto, 

evanescenza; L'altra è il kolossós (pietra grezza non iconica) che 

invece si presenta compatto, duro, massiccio, presente e che, al 

contrario della psyché, non ci rimanda l'immagine del corpo 

vivente ma il suo essere di altra natura, la sua non-forma, la sua 

assenza. 

Il desiderio però ad un certo punto prende corpo e potrebbe essere 

rappresentato dal rinascere con migliori speranze? 

Questo passaggio è quindi una “riflessione” sulla morte 

cercandola, e della possibile rinascita. E’ un percorso che va oltre 

il disfacimento fisico del proprio corpo (perché per il clown il 

corpo è tutto, in tutte le sue forme) intesa quindi non soltanto 

come morte fisica ma anche, e soprattutto, come spesso oggi 

accade di quella morte sociale come crisi della speranza. 

Morte sociale come abbandono di uno stato sociale, appunto, per 

passare ad un altro più evoluto, attraverso un percorso di 

meditazione corporale che diventa esso stesso rito e mito, per 

ognuno. La morte è quindi (in questo caso) una specie di 

prolungamento della vita.  

In effetti nei vocabolari più antichi il concetto di morte non esiste: 

se ne parla come di un sonno, di un viaggio, di una nascita, di una 

malattia, di un incidente, di un sortilegio, di un ingresso nella 

dimora degli antenati, di un tuffo nel fiume di una nuova vita, o 

come un andare verso il sole. 

Il Clown come il bambino non ha coscienza della morte. Per 

questo per lui un secondo o mille anni è la stessa cosa. E, quando 

noi creiamo la coscienza del nostro individuo del “sé” (con 

l’accento) che diventiamo mortali. Per questo il Clown è un “se” 

senza accento perché è un andare verso, un se non statico, non 

mascherato, ma dialettico: “emozionato” non nella paura, ma nella 

gioia.  
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La coscienza della morte e dell’immortalità nascono in questa fase 

creano angosce e paure. 

La stessa conoscenza della morte, vivendo in gruppo, in una 

comunità, ci spinge a desiderare attraverso (l’eros) a rientrare 

nell’utero materno e qui il sesso rischia di trasformarsi esso stesso 

non più in amore ma in conflitto e lotta di conquista e di 

sopravvivenza per paura del “ritorno”.  

La psicologia della comunità o meglio di una nuova comunità che 

superi lo stesso concetto di dualismo deve superare l’ossessione 

della morte e del bisogno di ritornare nell’utero materno, la stessa 

centralità dell’ “eros” (Platone-Freud). Il principio del piacere di 

Freud guida l’uomo verso l’infanzia; il principio di potenza lo 

guida nell’adolescenza mentre “la volontà del significato” (V. 

Frankl) nell’uomo intero. Ad esempio il piacere è un effetto 

collaterale della relazione di un compito. Esso si realizza però 

nella maniera più autentica solo quando si realizza un significato 

un senso e non un obiettivo di volontà o di piacere e basta. Infatti 

nelle nevrosi sessuali i pazienti non riescono a raggiunge 

l’orgasmo. Ad un certo punto del “viaggio” ed in particolare dopo 

un certo periodo di “palestra clown” faccio fare un semplice 

esercizio di verifica - quindi successivamente a questo laboratorio 

– sulla ricerca degli archetipi ed in particolare di sette archetipi 

fondamentali che rappresentano per me il cammino del clown 

“eutopico”: l’innocente (bambino); l’orfano; il martire; il 

guerriero; il viandante; il mago; il folle; perché li ritengo 

fondamentali e quando essi sono in equilibrio la formazione del 

clown “uopico” si consolida.. 

 Ritornando all’argomento, se ogni nevrosi è un tentativo 

regressivo di riconciliarsi con l’ambiente, allora il “suicidio” 

(come metafora del: “morire prima per non  morire”) – forma più 

estrema di rottura di fuga – rappresenta al tempo stesso la più alta, 

disperata, forma di riconciliazione con il mondo.  E, allora perché 

non riprodurla, nel nostro viaggio? 

“Suicido” o “Morte sociale” come abbandono di uno stato sociale 

e incapacità ad affrontare il passaggio; come permanenza nello 

stato di margine; come permanenza nel lutto , nel tabù della 

morte: 

 Crisi: morte= separazione; rito=margine;  
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 risoluzione/rinascita=reintegrazione. 

Morte quindi anche come perdita dell’individualità. Dalla morte 

“sociale” si passerà alla “rinascita sia sociale che spirituale” 

meglio definita come resurrezione; o anche come ad una rinascita 

“completa” (corpo e spirito). Una rinascita o meglio un ritrovarsi 

che farà incontrare il proprio bambino interiore. 

Dal punto di vista pedagogico questa seconda tappa dopo quella 

del cerchio della conoscenza per me resta fondamentale per 

diversi motivi ma fondamentalmente perché mi da la possibilità in 

seguito di far approfondire attraverso lo studio su “La morte e il 

morire”
131

 il rapporto che noi stessi abbiamo con la morte e con la 

morte degli altri, e del come un clown sociale-dotto si può e deve 

preparare per affrontare eventualmente anche questi momenti nei 

suoi “giro visita” in ospedale. Insomma ci dobbiamo preparare ad 

affrontare questo tema cosi delicato, con estrema consapevolezza.  

Ad esempio mia madre aveva una paura infinita di essere 

sotterrata, ma anche il forte desiderio d’amore nei confronti di 

mio padre che voleva ad ogni costo raggiungere, perchè ci diceva 

che gli facevano schifo i vermi ed al solo pensiero avrebbe fatto di 

tutto per non morire. La cosa gli dispiaceva, e ormai la sua 

malattia l’aveva spossata anche dopo la morte di mio padre. Era 

fortemente cattolica e non poteva ammettere a se stessa la 

possibilità di essere cremata, cosa che dopo fece come sua ultima 

volontà: togliendo anche a lei un po’ il peso della scelta, 

scherzando con lei una volta dicendogli che avremmo risparmiato 

sul trasporto, facendola ridere della cosa. Dopo un po’ morì serena 

con la sua vivida speranza di rivedere mio padre Ernesto. Oggi 

l’urna con le sue ceneri riposano ancora a fianco di mio padre. 

Riuscii grazie al mio clown di partecipare in maniera diversa ai 

sentimenti di paura di mia madre. Giocando un po’ sull’ironia 

della nostra sorte, mi sono reso conto in maniera ancora più 

personale e diretta di come possiamo aiutare chiunque ad 

affrontare i suoi sentimenti, siano essi razionali o irrazionali.    

Oggi viviamo in mondo dove la stessa “razionalità” delle 

“scienze” ci ha fatto riconquistare la speranza sempre più 

nell’immortilatà del corpo, ma siamo anche cosciente che la morte 

                                                                                 
131 La morte e il morire, Kübler-Ross Elisabeth, Ed. Cittadella 
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come la nascita è un’aspetto unico e irripetibile della nostra vita. E 

allora la speranza, il senso della nostra vita resta il “ritorno”. Per 

mia madre tornare a riposare a fianco a mio padre, senza più la 

paura dei vermi.  

Lo stesso viaggio del “mio” clown è un po’ come quello che 

compie una “crisalide” per questo suggerisco sempre la lettura e 

lo studio su “La morte e la vita dopo la morte «morire è come 

nascere»”
132

 ed in questo senso i testi e la ricerca di Kubler Ross 

per me sono stati fonte ispiratrice. Kubler Ross negli anni ottanta 

è stata la pioniera dello studio sul come affrontare questo 

momento. Un altro bellissimo libro il primo in assoluto (la prima 

edizione è datata 1975) resta “La morte è il morire”
133

 a mia 

opinione unico capolavoro di ricerca ancora oggi sull’argomento e 

per questo suggerisco lo studio e  approfondimento ad ogni clown 

sociale-dotto.   

Continuando il viaggio di ricerca invito cosi i partecipanti (dopo il 

cerchio del council, si può concordare una pausa tra i due 

esercizi), a disporsi in cerchio (in piedi) per leggere ognuno la sua 

“Cartoline dai morti”
134

 (raccolte nel libro omonimo, di Franco 

Arminio mio carissimo amico dell’Irpinia d’Oriente) per sua 

gentile e personale concessione.  

Quando, ancora inedite, Franco ci lesse per la prima volta -  

queste sue “cartoline” in un incontro delle “Comunità 

Provvisorie”
135

 trovai in esse lo “strumento, la chiave” 

paradossale ed ironica per l’inizio del mio esercizio di 

“accompagnamento alla morte e rinascita”. Lo ringrazio ancora 

per il dono che mi fece all’epoca (ancora inedite) dei suoi scritti 

per utilizzarli nella mia ricerca pedagogica sul “mio” clown 

“euopico”.  

Si la morte doveva rappresentare l’inizio. Un  po’ di quel percorso 

della “crisalide” ed è per questo che faccio leggere sempre a 

conclusione del cerchio della conoscenza, il testo pre stampato di 

alcune di queste “Cartoline dai morti”
136

, avendo le stesse un 

                                                                                 
132 La morte e la vita dopo la morte «morire è come nascere», Kübler-Ross Elisabeth – Ed. 

Mediterranee; 
133 La morte e il morire – Kubler-Ross Elisabeth , Ed Cittadella 2005; 
134 Cartoline dai Morti di Franco Arminio, Ed gransasso nettetempo; 
135 http://comunitaprovvisorie.wordpress.com/  
136  “Cartoline dei morti” di Franco Arminio Ed. Nottetempo; 

http://comunitaprovvisorie.wordpress.com/
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altissimo senso ironico, che fa scappare a tutti una sana  risata, per 

accogliere la stessa morte ad occhi aperti.   

Ciò più di una volta, anche a ritmi e toni di voce diversi, faccio 

ripetere le frasi descritte, urlando o sottovoce, con disperazione o 

rassegnazione. Per passare poi ad accompagnare i partecipanti in 

una meditazione guidata, in una sala preparata in precedenza con 

a terra coperte e cuscini. 

 

Qui il testo di alcune:  

 
“MI STAVO TOGLIENDO IL PIGIAMA, PENSAVO DI VESTIRMI E 

AFFRONTARE UN’ALTRA GIORNATA. SONO RIUSCITO SOLO A 

METTERMI LA CAMICA!” 

 

“CI HO PROVATO IN VARI MODI, MA SENZA CONVINZIONE ALLA FINE 

MI SONO IMPICCATO!” 

 

“IO SONO UNO DI QUELLI CHE PRIMA DI MORIRE STAVA BENE!” 

 

“UNA MOSCA SI E’ POSATA SULLA MIA FACCIA SUDATA. IO STAVO 

MORENDO E LEI SI GODEVA IL MIO CATTIVO ODORE!” 

 

“FACEVO LA PROVA DA SFORZO. IL MEDICO MI AVEVA APPENA DETTO 

CHE DOVEVO PEDALARE ANCORA!” 

 

“TUTTA COLPA DI UNA VACCA CHE DI NOTTE STAVA IN MEZZO 

ALL’AUTOSTRADA!” 

 

“IO NON SO BENE DI COSA SONO MORTO. I MEDICI STAVANO 

FACENDO DEGLI ACCERTAMENTI PER CAPIRE CHE COSA AVEVO.” 

 

“SONO STATO SEMPRE UN TIPO TRANQUILLO NON MERITAVO DI 

FINIRE SOTTO UN CAMION.” 

 

“NESSUNO MI AVEVA SPIEGATO NIENTE . HO DOVUTO FARE TUTTO DA 

SOLO: RIMANERE FERMO E MUTO, RAFFREDDARMI, INIZIARE A 

DECOMPORMI.” 

 

“IL GIORNO DELL’APERTURA DELLA CACCIA QUALCUNO MI HA 

SCAMBIATO PER UNA QUAGLIA!”137 

 

                                                                                 
137 Brani liberamente tratti da “Cartoline dei morti” di Franco Arminio Ed. Nottetempo; 
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Qui vi suggerisco di accompagnare quest’esperienza con una 

meditazione per gli obiettivi che essa stessa si pone: passare in 

rassegna la propria vita. Il processo di “morte e rinascita” può 

durare 30 minuti circa, seguiti da una musica tribale con i tamburi 

per altri 20/30 minuti. Tutti i passaggi iniziali servono per 

individuare il “copione” sul “mettere in scena” il proprio clown. 

 

Parlo qui delle pulsioni distruttrici e di piacere, l’eterna lotta tra 

Thanatos e Eros che qui si può rappresentare con la morte di tutte 

le energie negative e distruttrici attraverso la morte dell’ego, per 

essere “Io-sono”. Ciò lavorando proprio sulle nostre resistenze, 

attraverso il gioco del “mio” clown, per entrare in contatto con 

“altro da se” (come soggetto/oggetto – esterno da noi - attraverso 

il “mio” clown) e “gli altri”, qui nel senso più generale del 

termine. Insomma chi siamo veramente aldilà dei nostri limiti, 

delle nostre “false credenze”, per iniziare a “giocare” e finalmente 

liberarci da tutte le gabbie mentali che ci siamo costruite.  

 
 

NOTE: 

 
LA GRATITUDINE  

 

D’ora in poi la gratitudine è al centro del nostro sistema d’azione-intenzione   Il 

nostro clown il nostro bambino interiore sa che il cielo è sempre aperto per chi 

chiede, le altre sono invenzioni umane, strutture intellettuali dell’apertura 

costruite ad arte. Con questo rituale abbiamo creato la struttura della 

comprensione rappresentata dai tre pianeti superiori, che rappresentano i nostri 

tre IO: genitoriale, bambino, adulto138.  

Dopo il rituale ognuno dirà qual’é il proprio compito. Ognuno occorre che cerchi 

la propria interpretazione.  Ciò vuol dire che quando di fronte ad una difficoltà 

abbiamo fiducia che il mondo ci ama, si crea una situazione che o s'incontra una 

particolare persona o un libro o si assisterà a qualcos'altro che è un messaggio di 

conferma per noi e ci aiuterà a comprendere meglio ed andare avanti, non che ci 

sostituisce ma che ci aiuterà a ritrovare la forza per superare certe difficoltà. In 

questo senso la gratitudine resta sempre al centro della nostra azione-intenzione: 

il meglio per me.  

 

 

 

                                                                                 
138 Testi di riferimento - Analisi transazionale – Eric Berne; “A che gioco giochiamo”; Ciao!...E Poi?; 

Fare l’amore; Ed. Tascabili Bompiani  
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FIDARSI  

Occorre avere fiducia per le cose che non si sanno, la nuova “era” cosiddetta 

dell’Acquario è il niente, è l’ottimismo con speranza, senza aspettativa ma è 

anche l’amico, è il gioco e il carnevale, il clown, la capacità di prendersi in giro.  

Per l’Acquario la vita è un gran carnevale è “La festa del calzino”139, si deve 

scegliere un ruolo ma non c’è una missione prefigurata a cui obbedire, e quando 

c’è vuol dire che è stata aggiunta volontariamente, è stata inventata perché 

ognuno può dire finalmente: “io, sono….un clown e mi chiamo…..!”. 

Se in qualsiasi momento crediamo che è necessario andare avanti, troveremo 

sempre le risposte giuste. Sono gli angeli che ce le danno, ma chi sono gli 

angeli? Ognuno che incontrate è un  angelo come voi, caduto. Possiamo chiedere 

al mattino ed avere la risposta in un qualsiasi momento e in un qualsiasi posto, 

quando siamo al bar per esempio a prenderci un caffè. Questa è la vita, ed era 

così già nell‘antica Grecia dove c’era solo la libera scelta di fronte a due 

possibilità - quello che oggi chiamiamo biforcazione - e gli Auguri che potevano 

“vedere” se la scelta fatta portava ad essere in armonia con l’universo oppure 

stare nella distruzione, nell’entropia, in altre parole se la libera scelta di essere 

amore o odio, anche se le due cose non sono di per sé separabile semmai è 

comprendere come mi dice il mio carissimo amico Renato Palmieri140 che 

nell’universo non c’è “repulsione” ma solo “attrazione”: l’amore; l’odio è solo 

una struttura costruita dal nostro pensiero, ma che nella realtà non esiste, c’è solo 

attrazione: “amore”. 

Per questo la saggezza che ricercava Ulisse (nel suo pedersi in un  viaggio fuori 

dalle rotte abituali consisteva nel guarire dal fatto che vedeva i suoi amici come 

porci, condizione necessaria per poter riprendere il viaggio di ritorno. Questa 

guarigione si ottiene cancellando i parenti vissuti come un paragone a cui 

somigliare. I parenti sono un confronto e poiché non sono più vivi (in alcuni casi, 

o metaforicamente parlando in altri casi) non abbiamo la possibilità di parlare 

con loro e così solo nel momento in cui non ci sono più nel nostro essere, solo in 

quel momento che non fanno più parte del nostro essere, solo allora sarà 

possibile elevarsi all’altezza del proprio compito ed essere “padre e madri di noi 

stessi”. Krisnamurti diceva che uno dei compiti dell’uomo è “uccidere i propri 

genitori” (solo metaforicamente parlando, chiaramente! sic). 

In questo senso lo stesso collegamento con i parenti deve essere armonico e non 

di somiglianza.  

In questo senso affronto, successivamte nel corso del laboratorio, il discorso 

sugli specchi delle relazioni umane con esplicito riferimento ai significati dei 

“sette specchi esseni delle relazioni umane”141 e per la sua ricerca di significato 

per ognuno di voi potrà ricercare rinviando alla lettura che potete fare 

consultanto semplicemente la sito-bibliografia.   

 

                                                                                 
139 Titolo di una canzone inedita di un mio amico clown pugliese, Pasquale Di Pede; 
140  http://www.renatopalmieri.com      
141   http://www.lamentemente.com/2008/12/29/i-sette-specchi-esseni/  

http://www.renatopalmieri.com/
http://www.lamentemente.com/2008/12/29/i-sette-specchi-esseni/
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Ciò – ripeto - considerato, che il nostro è un  clown di relazione e noi attraiamo 

sempre quello che siamo, comprederlo ci aiuta ad evolverci, ed essere clown tutti 

i giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sii dolce con me. Sii gentile.  

E' breve il tempo che resta.  

Poi saremo scie luminose.  

E quanta nostalgia avremo dell'umano.  

Come ora ne abbiamo dell'infinità.  

Ma non avremo le mani.  

Non potremo fare carezze con le mani.  

E nemmeno guance da sfiorare leggere."  
(tratto da "Mio vero"”Bestia di Gioia” di Mariangela Gualtiero Ed. Enaudi 2010) 
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FERMI, COME UNA STATUA 

 

A conclusione del processo di “accompagnamento alla morte e 

rinascita” fermati nella posizione che hai scoperto non aprire 

ancora gli occhi, stai li ascolta la “nuova forma” che hai indossato 

senti la distanza tra la tua pelle e la forma interiore che prima si 

muoveva dentro, questa è la distanza tra voi e il vostro clown. 

Faccio a questo punto ripetere mentalmente insieme a me queste 

frasi: 

“Recupero tutta la mia energia legata a… ……all’esperienza che 

ho vissuto, ai luoghi che ho esplorato, all’idea che mi ero fatto, a 

qualsiasi cosa che ho ritenuto negativa ….e la riporto nel giusto 

posto in me stesso”. (ripetere tre volte); Se lo si ritiene opportuno 

si lascia tempo affinché queste parole risuonino nel profondo, il 

tempo necessario per osservare le trasformazioni attraverso le 

proprie percezioni. 

Indosso, così, ora la nuova forma che ho trovato al mio interno  e 

sto qui ancora un po’ con gli occhi chiusi rilassato ….sempre con 

gli occhi chiusi…. a sentire tutti i più piccoli movimenti del mio 

corpo e li accompagno  dall’interno … senza muovermi … sto qui 

in silenzio …..tranquillo/a … neutralizzando i miei pensieri e 

resto in ascolto solo del mio respiro. 

 

IL CLOWN E IL SUO SGUARDO CON IL MONDO 

 

Dopo la meditazione, che accompagno con una musica molto 

ritmata di tamburi. Invitando tutti ad ascoltare come e dove si 

muove il corpo sia dentro che fuori. Invito alla fine a fermarsi tutti 

nella posizione che hanno assunto in quel momento finale 

dell’ascolto, (almeno 20 minuti di musica). 

Il “risveglio” da questo viaggio è guardarsi dentro con curiosità, 

prima di aprire gli occhi, per poi guardare il mondo di fuori questa 

volta con gli occhi del clown, gli occhi del bambino che “sono”. 

E, qui se arriva un dolore lo faccio rompere come un seme; lo 

ascolto con il silenzio del cuore; appena si rompe esponetelo alla 

luce del vostro cuore. Così proverete l’incanto e la gioia che la 

prima meraviglia del mondo siete voi, da quando avete messo 

piede qui la prima volta.   
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Cercate sempre la distanza tra la forma nuova e la vostra pelle; 

quella sarà e la distanza tra voi e il vostro clown; guardatevi 

dentro con la curiosità di chi non si conosce; superate ogni paura; 

per ciò che ci  ancora ignoto e sconosciuto; amatevi e fatevi 

coccolare nel caso da una musica di tamburi più soft.  

Immaginate di camminare come cammina un bambino. Il tuo  

bambino interiore. Com’è può essere il suo passo? E’ un passo di 

un bambino che ha paura di esplorare il mondo, è un passo 

insicuro, esitante, titubante, oppure è il passo di un bambino 

curioso che ha voglia di esplorare nuovi sentieri, nuovi sapori, 

nuovi odori. E, si perché lui/lei è rinato/a per incantarsi di nuovo 

di fronte alle meraviglie del mondo!  

La via d’ora in poi è la via bellezza, è la via dei personaggi che 

avete incontrato lungo il vostro cammino ed ai quali in ogni caso 

dovete essere grati, perché vi hanno consentito di giungere fin 

qua, e questo è stato “il meglio per me!”. 

Il vostro bambino è un personaggio fantastico, appartiene al 

mondo delle fiabe e dei cartoni animati (?)..., oppure è un 

personaggio storico o un protagonista di un film, …è uomo,..  

donna…, o è un personaggio che voi ci racconterete…., è un 

personaggio buono o cattivo….(?) ….sperimentate tutte le vostre 

infinite possibilità e come sarebbe assumere i suoi panni, il suo 

passo,….amplificate ogni gesto affinché l’altro possa riconoscere 

il vostro essere qui ed ora, il vostro bambino.  

Il vostro passo, il vostro respiro, il modo di oscillare le braccia 

lungo il vostro corpo o di tenerle nascoste per vergogna dietro la 

schiena. Portante attenzione sul linguaggio del vostro corpo con 

estrema semplicità. Il nostro corpo sa più cose di noi ed è ora tutta 

la mia attenzione.  Sentite le vostre spalle, il vostro collo, la vostra 

testa. Guardate a terra o dritto avanti a voi(?). Incrociate gli 

sguardi dei vostri compagni di viaggio o i vostri sguardi sono 

sfuggenti. 

Adesso questo bambino proverà a camminare semmai a danzare, 

naturalmente, e chi vuole può sperimentarsi e lasciarsi imitare. 
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IL CLOWN NON ESISTE  

 

Infatti vi è vietato entrare sul palco della “nuova vita” dovete 

avere un grande ideale perché altrimenti gli Dei vi 

distrugguno..uccidono. 

Il clown esiste solo se ha un pretesto dichiarato esiste solo se ha 

un alto ideale (autosufficienza, autocoscienza, voglia di mettersi 

in gioco); Gli Dei lo guardano, gli hanno vietato il palco della vita 

se non hanno tutte queste motivazioni, il palco, la vita, il mondo, 

la coscienza e la consapevolezza dell’Io sono…..un clown….non 

esisterà….se risponderete solo ai vostri pensieri “la vostra verità”, 

e non vi abbandonate al “vostro corpo” le vostre verità: o meglio 

“realtà biologica”; Il palco si trasformerà in punta di spillo, un ago 

pungente pungente, ed il clown sarà distrutto. Il tuo clown però 

può parlare con gli Dei e ricreare…. perché alla punta del suo 

naso c’è il paradiso, per questo il clown guarda prima con il naso 

e gli occhi segnono sempre la punta del naso. 

E, così che dopo aver lasciato volare via i vostri pensieri ed 

accarezzato tutte le vostre tensioni, ascoltato il corpo, e stati come 

statute fermi in armonia solo con il  vostro respiro, vi potrete 

concentrare adesso sui vostri “primi passi”. 

 

 

 

 

 

 

 
…..e così tornare bambini: 

Fatti piccolo dentro al tuo bambino, 
Piegati in basso, 

Fatti piccolo dentro al tuo bambino, 

Impara quello che lui sa, 
E noi ci innalzeremo  (E COSì TI INNALZERAI Più IN ALTO), 

Sempre più in alto (…SEMPRE Più IN ALTO), 

E noi ci innalzeremo (…SEMPRE PIU’ IN ALTO). 
(libero adattamento di un Canto dei Nativi d’America di origine ignota) 
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LA RINASCITA: “IO SONO…” 

 

Siete rinati! Adesso procederemo nel nostro viaggio su una 

zattera, verso l’isola che c’è! Tutti in equilibrio, neutri, guardo 

all’orizzonte per scrutare se vediamo una nuova terra, mare in  

tempesta, si sbarca sull’isola, ci si fa la doccia, e infine un po’  un 

di coccole per rilassarci un po’ dall’estenuante viaggio. 

Dopo una condivisione e una pausa e ritrovato il proprio bambino 

interiore, il vostro clown (?) vi accorgerete che sta imparando a 

parlare e così si presenterà dicendoci:  “IO SONO(!?)
142

…... 

Più che comprensione la cosa più importante per l’uomo in 

generale è la libertà o meglio la consapevolezza di essere un uomo 

libero. Non é tanto la perfezione che ogni individuo ricerca ma 

semmai è la comprensione del senso che abbiamo dato fin’ora al 

nostro essere “io sono(!?)”.  

La stessa comprensione ha dettato all’uomo di farsi spazio nel 

tempo tra passato e futuro non comprendendo che la vita e un 

cerchio e spirale al tempo stesso.   

“L’io sono” per me rappresenta un po’ dal punto di vista 

geometrico l’arcano enigma della “quadratura del cerchio”. 

L’eliminazione dell’io e della parte di conoscenza di me stesso 

che ha prodotto blocchi.  

Se uccido il mio “io” divento “sono”, nella sostanza unifico i miei 

tre io: Genitoriale; Bambino; Adulto. 

Il mio carissimo amico Renato Palmieri sembra essere riuscito a 

realizzare “la quadratura del cerchio”. Il V Postulato di Euclide e 

la Quadratura del Cerchio, TEOREMA: “Con l'uso del compasso, 

come descritto da Archimede, e di una squadra qualsiasi, è 

possibile "rettificare" una circonferenza di raggio dato e quindi, 

con procedimenti già noti, "quadrare" il cerchio ….. Si è così 

realizzata la visione di Dante nell'ultimo canto della Divina 

Commedia, quando si paragona al "geomètra che tutto s'affige / 

per misurar lo cerchio, e non ritrova, / pensando, quel principio 

ond'elli indige"
143

 .  Dopo secoli, il principio è stato ritrovato, un 

                                                                                 
142 “Trilogia dell’io sono” (“Io sono” del Conte di Saint-Germain; “Io sono Dio” di A.M. 
King; “Io sono colui che è” del Conte di Cagliostro) a cura di Arcangelo Miranda Ed. Bis i 

classici della Spiritualità; 
143 Fonte: http://xoomer.virgilio.it/repalmie/geomcomp.htm      

http://xoomer.virgilio.it/repalmie/geomcomp.htm
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po’ anche secondo l’approccio dello sviluppo integrale di Ken 

Wilber
144

.  

Ora se la vita è un cerchio e l’io sono è imbrigliato all’interno di 

una spirale dovremmo comprendere ciò che succede nella vita 

esterna dell’individuo quando dice “Io Sono(!?)”. Dice anche: 

“Niente benedirà di più un individuo come un livello cosciente di 

comprensione di questa parola creatrice” …… Quando la frase 

“grande Presenza ….l’Io Sono”
145

 è usata – anche nel corso di 

questa mia ricerca – sempre come rappresentazione di una 

“chiamata” alla presenza di (un) Dio, o meglio di quel Dio che 

ognuno di noi può pregare e che è in ognuno di noi. Etty 

Hillesum
146

 nel suo diario scriveva: “In me non c’è un poeta , in 

me c’è un pezzo di Dio che potrebbe farsi poesia” . 

E, ciò affinché irradi e trasmetta la perfezione che desidera chi ne 

fa la richiesta. Ogni volta che si pensa, si sente, si scrive o si parla 

con un sentimento di amore intenso di questa “chiamata”, la 

nostra grande presenza nell’ “Io Sono” permetterà che la volontà 

di quel nostro Dio, la perfezione che in ogni uno di noi e luogo, si 

manifesti qui sulla Terra.  

Ora dando per scontato che l’io sono è la nostra vita e che la 

stessa ci appariva su una figura piana ma era contenuta la stessa 

all’interno di una spirale dove “l’alto e così come il basso” 

dovremmo intendere che “io sono” non nient’altro che la 

proiezione verso il tutto, e che noi possiamo essere solo 

osservatori attenti di noi stessi in questo fluire, in questo 

movimento, in questo “se” senza più nessun accento, ma 

semplicemente consapevolezza, perché sempre riprendendo Etty 

Hillesum: “In un campo deve esserci un poeta, che da poeta viva 

anche nella vita e la sappia cantare”. 

“Io sono” coscienza del tutto “io sono”  solo il “mio” guardiano 

che osserva e che si osserva, posso solo agire attraverso un 

intenzione che rinunci al “mio” controllo, per essere “sono”, senza 

                                                                                 
144 Ken Wilber è ritenuto uno degli esponenti più importanti della psicologia traspersonale: 

“L’Eistein della coscienza”; 
145 Brani in corsivo tratti da: “Io sono” del Conte di San Germain a cura di Arcangelo 

Miranda – Ed. BIS; 
146 Diario 1941-1943 di Hetty Hillesum, Ed Gli Adelphi;  
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nessuna condizione-maschere ed essere clown, poesia fatta 

persona.  

Quindi il rifiuto di una pressione forzata, la risolutezza ad avere, e 

la rinuncia ad essere, quindi una rinuncia a cercare, perché non c’è 

niente da cercare.  

In questo senso l’esercizio dello “io sono” (che ritengo uno dei 

più belli in assoluto) ci aiuta a fare un’esperienza della rinuncia, 

perché se lo cerchiamo intellettualmente non riusciamo a cercarlo, 

ma se ci abbandoniamo, ci accorgeremo che quando non c’è più 

“l’io” (ego, con tutte le maschere) posso essere semplicemente 

“sono” (clown, senza più maschere), perché dove c’è “io”, c’è 

sempre sforzo, c’è il mio “ego-maschere” e non la mia co-scienza 

divina: “io sono colui che è”
147

. 

Così comprendo che non ho bisogno più di cercarmi. D’altronde 

chi cerca che cosa? Chi, non esiste? Ma chi come ognuno di noi 

“è”, ed “è” pura energia, non ha bisogno di essere cercato, perché 

“è” sempre, in questo senso immortale. 

Con il tempo il “chi: io sono(!?)” collassa. Che cosa? Ed anche la 

stessa ricerca di un quel “cosa” è destinata al collasso. Ogni 

“ricerca” ha bisogno di collassare. Senza il sostegno del “chi” (io 

sono) e di un “che cosa” (sono io), la ricerca collassa nel niente. 

E, proprio in quel momento silenzioso, in cui non c’è chi cerca 

non c’è più niente da cercare, qui in questa attimo di sospensione 

del “nostro pendolo” che magicamente appare il “sono” , per me il 

“mio” clown, il (mio) bambino interiore (se volete) il “se” 

naturale congiunzione con l’altro da me. 

Quando dico che il clown è un’arte di meditazione empatica e 

corporea, in questo senso mi limito, perché è molto di più, è un 

superamento del limite, è un riappropriarsi della nostra gioia 

dell’essere al di la di ogni misura e per questo meravigliosi e 

perfetti cosi come siamo. E’ superare la tristezza della vergogna, 

per riabbracciare la gioia dell’innocenza.  

Egli così accetta l’”io sono” per quello che “è”, e si trasforma 

automaticamente in testimonianza impersonale dove non c’è più 

un “io sono” identificato in stereotipi o archetipi, ma pura co-
                                                                                 
147 “Trilogia dell’io sono” (“Io sono” del Conte di Saint-Germain; “Io sono Dio” di A.M. 

King; “Io sono colui che è” del Conte di Cagliostro) a cura di Arcangelo Miranda Ed. Bis i 

classici della Spiritualità; 
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scienza di “se” (senza accento) in movimento, andare verso 

emovere: io sono pura emozione-energia d’amore. 

La stessa fase che precede questo esercizio è la fase del cerchio e 

della spirale della morte, del sonno profondo e del risveglio a 

nuova vita. E’ un viaggio nel passato e nel futuro è la possibilità 

che ci possiamo dare del distendere non solo metaforicamente il 

nostro corpo e così: “distendere la nostra anima e con essa il 

tempo”, in questo senso un “viaggio” che attraversa i paesaggi dei 

nostri ricordi, ci accompagna “oltre” quel sé con l’accento, per 

raggiungere, congiugersi al “se” dove finalmente troverà 

l’apertura di quel “sipario” che lascierà il “mistero” alle nostre 

spalle.  

La percezione del “se” e l’intuito del sono, nel qui ed ora, ed è 

cosi che il clown ci appare nella sua pura e semplice bellezza. 

E, così può concedersi a tutti coloro che lo vogliono vedere nella 

forma desiderante più che desiderata (uno, nessuno, centomila) 

quella pagina bianca dove potrà scrivere il suo futuro.  

E’ solo attraverso l’abbandono di ogni aspettativa, desiderio, che 

possiamo effettivamente praticare il nostro sogno affinchè non 

resti pura illusione. Il clown (noi tutti)  possiamo essere così, 

sognatori pratici nella propria reale “forma” di persona , uomo 

intero, clown affinché il “sono” si sveli e lo possiamo adorare.  

In questa nuova “forma” “l’io sono” si libera degli stereotipi e si 

arrende a se stesso, liberando tutta l’energia e la sua bellezza. 

Ogni cosa così diventa una porta perché “io…  sono..clown…nel 

qui, ed ora”, “colui che è”, perché dovevo esserci! Non potrei 

essere da un’altra parte, sono tutto orecchie e l’ascolto - adesso - è 

totale. Adesso tu se vuoi puoi proseguire. La porta è sempre 

aperta, per il ritorno nel tuo mistero. Perché? Ma anche quando 

uscirai di scena avrai lasciato nelle mani di tutti, il vuoto della tua 

esistenza.  

Ma come clown adesso sai che è il vuoto a rappresenta il tutto. 

Il segreto è abbandonarsi senza sforzo perché fin quando c’è un 

“io” che mi chiede “che cosa devo fare?” il sono non appare 

perché l’unica risposta è:  “..tutto ciò che puoi fare!”. 

Ciò avendo co-scienza che l’obiettivo del clown resta il 

fallimento, la sconfitta, della coscienza identificata, e ciò significa 

adesso poter testimoniare attraverso il proprio clown con la co-
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scienza impersonale del tutto. Qui in questo spazio ci sono “gli 

strumenti”, tutti gli strumenti del clown, perché egli così potrà 

agire nella totalità e trasformare tutti in clown, anche la mamma 

che è stata ad assistere per un mese e più suo figlio malato di 

tumore. Qui non c’è bisogno di tecniche o meglio la tecnica non è 

più un fine, perché siamo noi il fine, siamo noi l’effetto per 

ricreare una causa di serenità-gioia. 

Nel clown questo processo è familiare egli tende, attraverso la sua 

neutralità, ad eliminare ogni valore di importanza (all’inizio se 

volete con un processo cognitivo) che Victor Frankl definisce 

attraverso la sua ricerca e che qui ho preso a riferimento, 

descrivendola con le sue parole: “dereflessione” e “intenzione 

paradossa”
148

. 

Queste due intezioni sono in primis un atto d’amore nei nostri 

confronti, e l’amore è quiete e comprensione del fatto che non c’è 

ne sentiero ne meta, ne creazione, ne distruzione ma 

semplicemente riscoperta del  “sono” funzionale al mio clown e 

così posso gioire, di me. In questo atto d’amore che possiamo 

realizzare nei nostri confronti c’è fondamentalmente l’assenza del 

giudizio (che ritroviamo nel cerchio della conoscenza) 

l’eliminazione di una delle paure più grandi oltre la morte: la 

vergogna.  

In quest’attimo in cui il clown vive, che può durare un 

“nanosecondo” o mille anni, c’è l’abbandono, l’accogliersi in ogni 

natura e circostanza, delle azioni che la nostra “mente 

concettuale” aggrappata all’io: agli stereotipi; ai modelli 

condizionanti della società; del come ci vedono gli altri; o peggio 

del come mi immagino di essere “io” sono, etc; per il totale 

coinvolgimento della “mente funzionale” che opera sempre nel 

momento presente, nel mentre la “mente concettuale” nel passato 

e nel futuro. 

Ma il tempo presente è l’assenza del tempo: è il tutto! Nel tutto 

“accade ciò che è!”; e proprio nell’attesa, nello sguardo, nel 

linguaggio non verbale, anche più che nella parola, che c’è la 

magia del clown.  

                                                                                 
148

 Logoterapia e Analisi esistenziale . V. Frankl  
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Tutto ciò non può essere solo desiderato perché se stai riflettendo 

su come raggiungere un fine: essere clown sociale, clown della 

relazione, clown mediatore sociale, imparando semplicemnete 

delle tecniche clownesche pur sempre utili e necessarie alla 

formazione del clown “dotto” (semmai dopo, perché gli esami non 

finiscono mai diceva un grande maestro del teatro come Eduardo) 

hai il dubbio perché temi di non avere le qualità per realizzare 

questo desiderio…, e allora? Bisogna agire senza desiderare, 

senza imparare nessuna tecnica ma solo l’agito, il fiabare la nostra 

vita attraverso il nostro mago gentile, il nostro clown, 

semplicemente con l’intenzione di essere clown: Io sono, clown. 

Sognatori pratici significa nella sostanza, unificare le intenzioni 

dell’anima (io sono puro) con la volontà della ragione. Gli stessi 

sogni non sono nient’altro che viaggi all’esterno della coscienza 

individuale nella “coscienza esterna” alla quale possiamo solo 

accedere e dove tutto è possibile perché li “io sono” dentro e fuori 

dal cerchio, al centro della spirale, ed in linea verticale con il 

tutto. No c’è più orizzontale e verticale c’è una nuova dimensione 

del tutto, in cui spazio e tempo non esistono più, ed è qui che 

posso volare. In questo caso siamo osservatori (guardiani) di noi 

stessi e quindi l’osservatore non condiziona più l’osservato perchè 

“ciò che c’è, è”. 

Adesso “io sono” anche oltre “se”, dove l’unica forza che agisce è 

l’attrazione: l’amore. La forza (la volontà) della ragione, la stessa 

importanza, i desideri, i piaceri e il suo contraltare il dolore, 

cessano di esistere, tutto è sostituito con una nuova intenzione 

dell’anima e considerato che l’anima non ha volontà, ma vuole 

solo agire e gioire, posso finalmente trasformare la mia vita in una 

festa.  

Qui se c’è una vostra qualità che voi avete ritenuto (sbagliando) 

inservibile, perchè tutti gli altri vi hanno criticato, è proprio quella 

che “qui” potete utilizzare, con il vostro clown, liberato da ogni 

importanza della ragione, dandogli nuovi scopi per gioire con tutta 

l’anima, di “se”. 

Per questo motivo, “fai come me” non esiste nel vocabolario del 

clown, perché ogni anima con il naso rosso ha il suo approccio. Il 

clown è l’unico che si può permettere di credere nell’infinite 

possibilità dell’anima. Per questo il clown lascia la gioia prima a 
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se stesso, perché lui sa che solo cosi può rendere partecipi gli altri 

della propria gioia, mentre l’orgoglio lo affida al suo angelo.         

Il clown non ha desiderio di niente, cerca solo di allenare il suo 

corpo a unificare intenzioni dell’anima e la volontà della ragione 

utilizzando la purezza del suo “io sono” per questo uomo intero. 

In questo senso il clown in quel suo “se” (senza accento, nel senso 

di congiunzione, di andare verso, oltre….i limiti) riconquista il 

sesto senso: la percezione dell’anima. Qui il confine è l’abile 

perché se ha qualcosa che lo opprime o il desiderio per qual cosa, 

o l’ansia del fare lo fa dubitare, gli Dei lo uccidono! Egli non può 

considerare coloro che gli dicono di “cambiare se stessi” e 

ricostruire così schemi e stereotipi del passato (le false credenze) 

questo significherebbe stare sulla spirale e non al centro di essa. 

Il benessere interiore del clown (uomo intero) non è mai un “si” 

univoco come nel caso del disagio che vi avverte di un “no” per 

voi inequivocabile. Il clown in questo caso riflette sul fine senza 

dare importanza al prestigio, ai mezzi e all’inaccessibilità degli 

stessi, ogni sua singola affermazione è espressa in chiave positiva 

e strettamente finalizzata e sempre indirizzata sulla causa e non 

sull’effetto e sempre al presente e così la sua risolutezza, privata 

del desiderio di avere, elimina ogni ansia e così non conosce più 

ostacoli. 

Così prende da se e dall’altro quello che serve senza nessuna 

insistenza e con la sua pacatezza può trasformare tutto in fiori.  

E, così anche noi possiamo comprendere che il fine o meglio il 

senso del nostro essere “io sono” non è la volontà della ragione, 

ma l’intenzione dell’anima. In questo senso il clown, il nostro 

clown ci aiuta ad andare “oltre se” per congiungerci alla purezza 

del nostro “io sono”, se testimonio tutta la mia intenzione!”   

L’esercizio dell’io sono nella sostanza è come spingere la persona 

sull’orlo di un burrone per superare la paura di cadere, facendogli 

comprendere, che essendo tutti angeli caduti, possiamo volare.  
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IO SONO IL MEGLIO PER ME, LA MIA SOLA 

RICCHEZZA, LA MIA SPERANZA, IL MIO FUTURO. 

 

Tutti gli esercizi hanno una loro specifica valenza. Non è tanto la 

tecnica ma come un artista, uno scultore in particolare risce a 

vedere gia dentro una forma il profilo della sua statuta da scolpire. 

In questo senso citerò qui in questo libro sulla mia pedagogia del 

clown solo alcuni degli esercizi che propongo nel mio viaggio 

fatto più di precise tappe, percorsi, insomma un po come il 

viaggio degli eroi (archetipi, almeno sei): il bambino, l’orfano, il 

guerriero, il viandante, il mago, il folle. 

E qui mi piace citarne uno l’esercizio de “la moneta sotto il 

piede”. La moneta simboleggia l’unità (il nostro io sono 

superiore) che posa il piede la sua attenzione sull’unità la moneta 

mentre noi rimaniamo immobili sempre come statute, qualunque 

cosa succede sta, stiamo lì (nel presente). Stiamo li in attesa di 

qualunque cosa accada. Il tempo? Non c’è, fino a quando 

qualcuno non vi dirà, potete raccogliere la moneta.  

Perché? Ma, è proprio quando quello che siamo è svanito, che 

possiamo raccogliere la nostra ricchezza interiore. 

Adesso ascoltate la vostra vocina interna e ripetete …sono tuo 

…ho fiducia in te….sei la mia felicità…e poi abbandonati 

all’amore immenso che ti sarà donato .. perché io sono la mia 

gioia. La mia felicità. 

L’esercizio della moneta sotto il piede rappresenta la perdita 

dell’io è l’unificazione con il sono i nostri tre “IO”: bambino, 

genitore, adulto. 

Quando diciamo “io sono”, lo facciamo in coro con l’universo 

interno: bambino, genitore, adulto; non siamo noi a fare le cose 

ma sono le cose che si fanno in noi. Abbiamo smesso di cercare 

perché dopo essere morti o siamo riusciti a risorgere o persi nel 

deserto ci accorgiamo che ci stiamo continuamente trovando. 

Quando pensiamo di esserci persi e restiamo nella nostra 

solitudine più profonda è in quel momento, proprio in quel 

momento ci accorgeremo di essere in compagnia del tutto, di tutti. 

Perché ognuno possa trovare il suo clown (io essenziale) c’è 

bisogno che vada da te stesso. 
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“Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è un prodotto dalla nostra mente. 

 Ogni parola o azione che nasce da un pensiero torbido è seguita dalla sofferenza,  
 come la ruota del carro segue lo zoccolo del bue. Siamo ciò che pensiamo. 

 Tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un 

pensiero limpido è seguita dalla gioia, come la tua ombra ti segue,  
 inseparabile. «Mi ha insultato, mi ha aggredito, mi ha ingannato, mi ha derubato.»  

Abbandonando questi pensieri ti liberi dell'odio.”  

(Brani liberamente tratti da “I versi  gemelli dal DHAMMAPADA) 
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“IO SONO UN CLOWN, MA TU NON FARE COME ME” 

 

Si ce l’ho fatta! Ci sono riuscito! Ma tu, non fare come me! 

Perché adesso “io sono un clown….e mi chiamo Nanosecondo!”. 

Fai come me? No, non esiste nel vocabolario del clown!  

Perché questa frase-condizione e creerebbe anch’essa degli 

stereotipi. In questo senso non insegno una tecnica, ma provo solo 

a far “imparare” a te la tua. O meglio a farti dimenticare ogni 

tecnica, a perderla, qualsiasi essa sia, per rischiare. E’ in questo 

senso un’azione in negativo, una provocazione, nella quale non si 

rischia di seguire i consigli di un guru, perchè Dio ci scansi e 

liberi.  

Ogni anima ha il suo individuale approccio. Lo stesso modello di 

società attuale - tema che non affronterò in questo caso, ma credo 

sia correlato a questa mia riflessione -, è uno specchio dell’animo 

umano (attuale), o meglio è quel modo di distenderci nel tempo 

che abbiamo dato al nostro animo. 

Qui parlerò della mia anima (ognuno parli di “se”). L’anima di un 

clown è priva di volontà, ma sa sentire, percepire e così sa 

collegarsi al tutto, dove tutto c’è. In questo senso il clown è 

insolente (in questo senso un po’ bastardo!) perchè può 

infischiarsene, nella sua “sana follia” di tutti gli stereotipi e 

pendoli. Certo c’è un grande rischio che corre il Clown  "nello 

stesso istante in cui seppe, cessò di sapere."
149

. Per questo vi 

ripeto “non fate come me”.   

Jean Bernard Léon Foucault è stato un fisico francese conosciuto 

per l'invenzione del Pendolo di Foucault, un'attrezzatura che serve 

a dimostrare la rotazione della Terra. 

I pendoli di cui vi parlerò qui sono un altro tipo di pendolo: è 

quello che ci fa girare su noi stessi come trottole recuperando 

energie dalla non capacità che abbiamo come essere umani di 

unificare l’energia dell’anima a quella della ragione. 

Il clown crede nelle infinite possibilità dell’anima. Si permette 

l’insolenza di aver diritto alla sua individualità da non confondere 

con l’individualismo. Il clown lascia la gioia prima a se stesso e 

poi agli altri. In questo senso si prende cura di quel “se” senza 

                                                                                 
149 da “Martin Eden” protagonista dell'omonimo romanzo di Jack London 
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“nessun accento” ed in questo senso l’orgoglio lo affida al suo 

angelo.  

Il clown non ha desidero di niente, cerca solo di allenarsi in una 

“palestra clown” anche se preferisce la “strada”, il “marciappiede” 

per unificare le intenzioni dell’anima con la ragione. Per fare ciò 

tiene l’importanza al minimo e agisce con consapevolezza di un 

essere magico, in questo senso unico, servendosi di quel pizzico di 

“sana follia” che attinge all’esterno del “sé” e va oltre per 

congiungersi al “se”. 

Così facendo il clown attraverso le sue intenzioni sintonizza la 

ragione all’anima scoprendo così molte doti nascoste perché la 

ragione, che insegue tecniche e standards (stereotipi) altrui si 

allontana sempre più dall’anima vera del proprio “essere” clown. 

Ciò, a causa del fatto che la ragione pensa di non avere gli 

strumenti necessari e così mette una croce sopra alle possibilità 

infinite della sua anima. Il clown in questo caso eliminando il 

desiderio e con esso l’aspettativa è l’importanza del suo fine 

pratica il sogno della sua anima e così diventa magico e con esso 

tutto ciò che lo circonda si trasforma in desiderante. 

Il clown così elimina l’accento sul “sé” e congiunge il quel “se” 

senza accento ragione e anima permettendosi di “avere ciò che è”, 

condizione principale della realizzazione dello stesso desiderio. Il 

desiderio è nient’altro che il dubbio della ragione che lo opprime 

ed in questo senso appare falso e gli dei lo uccidono. Il clown per 

questo non può essere un guru e non ha bisogno di guru, perché 

egli non può e non deve credere a coloro che lo esortano a 

“cambiare se stessi” semmai urge cambiare solo la visione del 

mondo recuperando “quell’io sono” depurato da tutti gli schemi 

mentali che gli altri (stereotipi) ci hanno costruito addosso, 

liberando la parte migliore di “se” (senza più nessun accento, nel 

senso di importanza). 

Il “mio” clown diventa così uno “scassinatore” di quel “sé” e così 

apre porte che prima sembravano inaccessibili. Per questo 

ultimamente mi sento una porta. Così  egli comprende anche quali 

sono le autentiche aspirazioni della sua anima depurata dai falsi 

fini che gli altri a volte ci hanno imposto. La stessa gioia, 

leggerezza, volo, arriva durante un movimento che la stessa 
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ragione fa verso l’anima e l’unifica attraverso quel “se” che si 

trasforma e da corpo a “all’io sono”. 

Congiunzione e non affermazione di un “sé” condizionato o 

peggio “dubbio” nel desiderio di essere se stesso. Così riesce ad 

aprire la sua porta. Ops ad aprire il sipario sulla “sua” nuova vita, 

fatta di grandi ideali, perché si presenta cosi com’è ed il semplice 

movimento, neutro verso “se” diventa una festa. 

Certo ciò è difficile da realizzare, prevede una grande disciplina 

proprio nel “paradosso” di una sana follia del “ridere di se” 

(derisione), perché lui non deride mai gli altri, è cosciente e 

consapevole finalmente che il fine dell’anima produce ciò, mentre 

in fine degli altri produce solo delusioni e scoramento da qui il 

dubbio riversato nei desideri. 

Il fine dell’anima cosi, unificato alla ragione si trasforma, in gioia 

di vivere. Molti sognano di scalare montagne senza comprendere 

il vero significato di ciò. La fatica! La fatica per raggiunge una 

meta è sempre un segnala che stiamo procedendo nella direzione 

sbagliata per noi, ci dobbiamo arrendere e non scalare più. La 

coscienza esterna (a cui possiamo accedere nella fase del sogno) 

ce lo segnala aprendo la porta di una nuova comprensione, alla co-

scienza interna. Nella sostanza stiamo utilizzando maschere e 

schemi non nostri e per questo procediamo a fatica. Il cammino 

verso un fine altrui estraneo alla nostra anima che è sempre in 

lotta. 

In questo senso l’obiettivo del clown resta la sconfitta, il 

fallimento della ragione, sull’anima. La sconfitta dell’importanza 

dell’apparire così come ci vogliono vedere gli altri e questo ci fa 

abbandonare il fine del nostro “io” per trasformasi semplicemente 

in  “sono” il quel “se” (senza accento).   

L’anima è senza volontà e non può fare niente per ostacolare una 

ragione sorda e cieca. Il clown in questo caso può far recuperare 

all’anima la misura giusta di volontà. La fatica è imporre a noi 

stessi “fai come me!”. Per questo motivo si creano aspettative, 

desideri, che sono estranei alla nostra anima. Il clown rompe 

questo schema perché elimina quell’importanza ed è pronto a 

fallire: “ride di sé”. Propri qui in questo spazio si realizza 

l’unificazione tra la nostra anima e la ragione, perché si 

comprende, o meglio, si intuisce, si percepisce, attraverso una 
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maggiore consapevolezza, che in quel momento si sta prestando 

attenzione solo al proprio stato di benessere interiore e se “io 

sono”  possono “ridere di me”, perché sono sinceramente felice e 

autentico e di questo anche gli altri ne potranno beneficiare (cura 

autentica)
150

. 

Per fare ciò non serve l’archeologia del sapere che produce uno 

scavo profondo nel nostro passato, nelle nostre false credenze,  ma 

serve innalzarsi nel qui ed ora, nel presente, per avere una 

osservazione d’insieme (oltre se) realizzando un punto di vista più 

ampio del nostro passato e del nostro futuro in contemporanea. 

In fisica quantica il teorema dell’osservatore che condiziona 

l’osservato, che nel paradosso esistenziale del clown è andare 

oltre il sé per un “se” che si congiunga al tutto. Il questo senso il 

clown aiuta a rompere gli stereotipi di come gli altri ci vogliono 

far vedere il mondo e noi stessi. Il clown ci toglie le maschere. Le 

maschere sono le serrature di quelle porte che ci hanno tenute 

prigionieri e che ci hanno “messo in mezzo”: divisi e separati. 

Il clown ci aiuta ed in questo senso è unificatore attivo tra la 

ragione e l’anima riempiendo quel “vuoto interiore” che non può 

che essere colmato dallo spirito. Certo ognuno di noi potrà anche 

meglio pregare il suo Dio, ma ciò rafforza semplicemente la 

nostra vera natura di essere umani: “uomini interi”.  

Qui va eliminato anche quel falso buonismo che rischia addirittura 

di risultare senza cuore. Prendermi a cuore la terra, per fare pace 

mi sto preparando già alla mia guarra. Dobbiamo essere pronti a 

far bene prima a noi stessi, per poterci prendere cura degli altri. 

Come clown dotti dobbiamo prenderci cura delle nostre “false 

credenze” a partire dall’ “io sono”!  

“Il potere dei più buoni” per parafrase una vecchia e bellissima 

canzone di Giorgio Gaber è sempre in agguato.  

Lo stesso “buonismo” può diventare esso stesso nocivo per se e 

per gli altri, in questo senso se penso alla pace sto preparando la 

mia guerra.  

                                                                                 
150 Heideger in “Essere tempo” in estrema sintesi sosteneva più che "il si dice" o "il si fa", 
la cura autentica passa dal prendersi cura di “se”, perche solo ciò può aiutare a liberare gli 

altri a prendersi cura di “se”. Il concetto di “non delega, perché :"Nessuno è più schiavo di 

colui che si ritiene libero senza esserlo" – Goethe”; 
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Il clown è uomo di pace perché rifiuta il potere, qualsiasi esso sia. 

Lo stesso concetto di solidarietà va rivisto, alla luce dei nuovi 

modelli di società. La stessa società che risulta essere il prodotto 

del nostro pensiero ed in molti casi costruisce solo “nuove 

schiavitù”.  

La stessa violenza non è racchiusa nella natura dell’uomo, ma 

solo l’indifferenza. 

Alcuni anni fa ho visitato il campo di concentramento di Dacau in 

Germania. All’epoca non mi rendevo conto di come, a cosi poche 

centinaia di metri da quel campo, potesse svolgersi una vita 

“normale”, con uomini e donne che accudivano amorevolmente 

nel loro paese i loro figli, nel mentre nel campo si bruciavano 

migliaia di uomini, donne e bambini. Eppure quegli uomini non 

erano tutti criminali. Ecco questi eventi sono la testimonianza di 

come l’uomo possa essere condizionato facilmente dagli 

stereotipi. Mio figlio Andrea ha fatto una tesina al suo esame di 

maturità all’Istituto d’Arte proprio sulla percezione ed 

immaginazione della realtà. 

 Quando Hitler diventa cancelliere del Reich può contare 

sull'appoggio effettivo di circa un terzo della popolazione tedesca, 

e la sua conquista del potere nasce non da un colpo di stato, così 

come avveniva in altri paesi, bensì scaturisce da più o meno libere 

elezioni e da clamorosi errori e sottovalutazioni della realtà da 

parte dei partiti democratici. Esoterismo e geopolitica? Difficile 

capire quanto la ricerca e la cultura dell'occulto abbia potuto 

influenzare la psicologia del futuro Führer della Germania, certo è 

che un peso forte nella formazione del mito di Hitler è dovuto 

proprio al legame che il partito nazional-socialista e il suo leader 

intrattenne con società iniziatiche. Molti la definirono una tragica 

nevrosi collettiva. 

 Faccio riferimento a questo pezzo di storia dell’umanità cosi 

funesto per ribadire appunto il concetto (per esagerazione) di “non 

fate come me”… anche se nel “mio” caso io sono clown, ma 

provate a non vivere nessuna nevrosi ridendo di se. Le dittature, la 

stessa falsa democrazia hanno rischiato di cancellare l’individuo 

producendo morte e distruzioni. Il clown in questo caso ci pone il 

problema di come trasformare la nostra vita in una festa. Ad 

esempio se vi fa rabbia una vostra qualità e per giunta gli altri vi 
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criticano è proprio quella che potete utilizzare nel paradosso del 

vostro clown, anche perché se la vedete negli altri vi appartiene. 

 Oggi gli scenari sono certamente diversi ma non dissimile 

nell’uso della “propaganda” degli stereotipi, che hanno 

massificato le coscienze e l’animo umano. In questo senso il 

clown ricerca “oltre se” (senza nessun accento) una nuova e 

diversa umanità. Ecco perché ancora oggi vado “Alla ricerca del 

tuo clown …. ma se trovo qualcos’altro va bene lo stesso!”. 
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L’IO E’ UN ALTRO 

 

“Je est un autre”… è una formula che ricorre in diversi scritti di 

Arthur Rimbaud, una poetica che ha segnato in maniera decisiva 

lo sviluppo successivo della letteratura francese e non solo. 

In questi anni si sono succedute diverse letture e  riflessioni sul 

significato “ermeneutico” di questa frase di Rimbaud. Molti ed 

eccellenti ingegni, prima di me e per altri e diversi motivi,  si sono 

esercitati sui testi poetici di Arthur Rimbaud (il poeta maledetto) e 

su questa formula in particolare. Per esempio, una delle più 

famose e rilevanti riprese della formula “Io è un altro” è quella di 

Jacques Lacan: lo psicanalista francese che l’ha valorizzata nella 

sua personale rielaborazione dell’inconscio. 

Per quel che mi riguarda proverò a penetrare la formula “Je est un 

autre” attraverso lo sguardo e gli occhi del “mio” clown eutopico. 

Qui  occorre risalire al contesto in cui questa frase viene espressa 

da Rimbaud e che si pose in contrapposizione alla concezione 

artistica corrente nell’ambiente letterario della sua epoca (1871). 

Le sue parole hanno il tono della sfida e del desiderio di 

cambiamento. Qual è l’avversario a cui Rimbaud getta il guanto? 

Ce lo dice lui esplicitamente: «la poesia soggettiva» ricercata da 

Izambard
151

. La poesia dei Parnassiani e del secondo 

romanticismo, per la quale il poeta di Charleville passa da una 

iniziale ammirazione, al distacco pressoché completo, che alla 

fine lo conduce fino alla satira ed al disprezzo (con importanti 

eccezioni, tra le altre e ad esempio di Verlaine). 

Emerge da questo esempio con tutta evidenza che il nemico a cui 

Rimbaud si rivolge alla poetica Parnassiana, tutta incentrata sul 

soggetto e sull’esaltazione del rigore formale del verso; poetica 

che si fonda sulla celebre teoria de “l’arte per l’arte” per cui 

“…l’artista nella creazione deve avere come unico scopo la 

bellezza e rifuggire l’impegno sociale…” (come, costruttore di 

comunità: cum-munis) e nel caso nostro come clown e sognatore 

pratico di come posso vivere la mia esperienza...”Rimbaud è stato 

un fervido sostenitore delle rivendicazioni sociali e democratiche 

espresse ed attuate dal rivolgimento popolare e dal governo della 

                                                                                 
151 (A. Rimbaud, Opere, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1975, ristampa 2006, p. 449 
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primavera del 1871..” cosi come riprende Daniele Baron in una 

sua ricerca filosofica… “..in quei giorni convulsi, Rimbaud sente 

il bisogno di una poesia nuova o «poesia oggettiva…”, adeguata 

ai tempi che verranno “…questo avvenire (…) sarà materialista” 

che si richiami alla poesia greca che ritmava l’azione o che sia 

addirittura “in avanti” (en avant) rispetto all’azione. A questo 

scopo il poeta si farà veggente “mediante un lungo, immenso e 

ragionato sregolarsi di tutti i sensi” così, come il mio clown 

eutopico, attraversando ogni forma di sofferenza, di amore e follia 

può raggiungere l’ignoto, io, altro da me e così dare voce alle 

visioni raggiunte con questo balzo, e come ogni poeta anche il 

“mio” clown, dovrà trovare una lingua nuova che “..sarà anima 

per l’anima, riassumendo tutto, profumi, suoni, colori, pensiero 

che aggancia il pensiero e tira. Sarebbe compito del poeta 

definire la quantità d’ignoto che si ridesta nell’anima universale 

del suo tempo”. 

In questo senso per me “il clown è poesia fatta persona” ed è in 

questa ottica che la mia ricerca ed il mio intento viene 

acclarandosi della nozione che è al centro di questa mia riflessione 

e del nostro interesse su: “Io è un altro”. 

Rimbaud la usa allo scopo preciso di uscire dal soggettivismo, 

dall’idealismo, dal formalismo, nello sforzo, attraverso lo 

sregolarsi dei sensi, attraverso il confondersi delle normali 

distinzioni di senso tra parole, colori e suoni, di parlare una lingua 

nuova che sia adeguata ai tempi mutati. E’ significativo che 

Rimbaud dica “Je est” e non “Je suis”, cioè “l’Io” è in terza 

persona.   

In questo senso passo e supero, proprio attraverso l’esercizio 

dell’IO SONO, l’IO per essere semplicemente “sono”. Già in altre 

altre volte ho provato a spiegarne il senso, perché in questo caso 

l’Io c’è bisogno attraverso il “mio” clown eutopico che l’io 

diventi un corpo estraneo alla coscienza (sono), e quindi non più 

un essere a fondamento del “mio” pensiero, né poter avere uno 

statuto privilegiato. Qui si può spiegare meglio il perché del 

lavoro sul “neutro”, “della pagina bianca” (dell’Io che non si 

pensa più come “sono”, ma di un IO che E’ PENSATO), ed 

assiste allo schiudersi del pensiero come uno spettatore esterno, 
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come un altro da sé (in questo senso cerco di spiegare ancora qui 

il significato del mio “se” senza accento.   

E’ proprio per questo motivo che resta importante anche da un 

punto di vista filosofico, la stessa “svalutazione” dell’Io come 

soggetto del pensiero. 

Rimbaud, nella lettera a Georges Izambard scrive: «E’ falso dire: 

Io penso: si dovrebbe dire io sono pensato. – Scusi il gioco di 

parole. IO è un altro. Tanto peggio per il pezzo di legno che si 

ritrova violino, e Sprezzo agli incoscienti, che cavillano su ciò che 

ignorano completamente!» (da la ricerca di Daniele Baron). 

Insomma come Rimbaud diceva: se una tromba si risveglia, 

trombante; se una caramella si risveglia, patata; se uno squassa si 

risveglia scassa;  un mecalo-virus si risveglia perla,  non è affatto 

colpa sua ed anche per me è evidente che assistiamo allo 

schiudersi di quello che è un altro che si osserva, si ascolta, che 

lancia una nota diversa, per creare una diversa sintonia, o per 

provocare un sommovimento di profondità fino ad arrivare ad un 

balzo di “scena” da far scappare via tutti gli spettatori dal porcile 

dove si sono ritrovati. 

E se i vecchi imbecilli non avessero trovato, del “me stesso” 

nell’altro, almeno semmai, soltanto, per un significato falso, non 

avremmo da spazzar via milioni di scheletri che ogni giorno 

escono dall’armadio, per ricordarci che, da tempo infinito, 

abbiamo allevato un’orda di porci intelligenti che oggi si 

proclamano  autori di quel “me stesso”, che è altro da me e che 

sono io stesso e nel quale non posso che rispecchiarmi! 

Lo stesso Ulisse vide tutti i suoi amici porci e ciò gli servi per 

comprendere se stesso e tornare a casa. 

Ora però possiamo anche affermare con cognizioni di causa-

effetto-causa che attraverso le parole di ognuno, come l’Io di 

ognuno è Io è un altro e come sia del tutto impotente di fronte al 

pensiero che ci siamo fatti ognuno di noi del proprio IO. 

Il nostro viaggio clown è partito dalla ricerca di un IO SONO 

come flusso che esce spontaneo dalle profondità: i pensieri stessi 

nel recitare questo testo impegnativo erano improvvise emergenze 

di un fiume carsico che scorreva senza essere visto.  Qui occorre 

abbandonare le stratificazioni di significato che ci porterebbe a 

parlare di “Io è un’Altro” in termini di persona, non perché ciò 



Pagina 114 di 176 

 

non sia possibile e lecito, ma perché l’interpretazione sarebbe 

secondaria. Bisogna infatti intendere queste due espressioni come 

concetti collegati alla medesima “coscienza” che in ogni caso non 

ci appartiene, la stessa coscienza che nel pensare è sia in sé, cioè 

identica a sé stessa, sia altro da sè, cioè identica all’altro, e per 

questo che il “sé” (affermazione) per me diventa “se” (senza 

nessun accento), congiunzione! Ogni affermazione dell’altro è 

uno specchio di me, nel senso di essere perla e porco allo stesso 

tempo, altrimenti non potrei essere ne l’uno ne l’altro. 

Insomma se l’IO SONO è soggetto, nella trasmutazione 

pedagogica del mio “clown eutopico” esso diventa “oggetto” 

rispetto al pensato di me e dell’altro. Insomma quella forma vuota 

a cui vengono associati i pensieri, che nascono indipendentemente 

da lui perché io sono anche l’altro e “l’IO è (un) L’ALTRO”. 

Insomma c’è un livello di consapevolezza, quello che ci fa dire: 

l’Io è un/l’altro, che permette di smascherare l’alienazione dell’Io, 

permette di indicare gli incoscienti, i “dormienti” (potremmo 

anche dire) che «cavillano su ciò che ignorano», quelli che 

pensano che l’Io sia a fondamento del sapere. 

Sartre con una invenzione grafica efficace ne L’être et le néant 

scrive che lo stesso “cogito” (coscienza) lo può essere quando si 

trasforma da soggetto in un oggetto nel mondo. Insomma quando 

“cogito” diventa una sedia, una porta, una penna, un tavolo, è 

realmente coscienza (di) “sé”, quando come persona riesce a stare 

in un  posto e prende la stessa forma dell’oggetto o del posto, in 

cui sta! In questo senso il mio clown eutopico rende il suo “luogo 

felice”! 

Come altre volte ho scritto, preciso ancora che quando metto tra 

parentesi il mio “sé” (con l’accento) sta a significare che il 

“cogito” non pone ancora sé stesso come oggetto-luogo, ma che è 

consapevole di “se” (senza accento) solo nel momento in cui è 

cosciente di qualche cosa (nella sostanza diventa un “oggetto”, nel 

mondo) senza porsi più il problema di “esistere”, insomma 

provare a perdersi per ritrovarsi. Il non trovare il proprio luogo 

realizza il vuoto che ci farà contattare gli altri (coscienza del “se”) 

e quindi a quel punto passeremo dal IO SONO all “IO E’ (un) 

L’ALTRO” (e quindi nel CUM–MUNIS). 
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La nostra coscienza attuale è senza IO SONO (cogito, ergo sum): 

non ne ha alcun bisogno. Infatti, per porsi in quanto tale, vale a 

dire come coscienza del mondo e come coscienza (di) “sé” c’è 

bisogno di essere “se” congiunzione ed in questo caso L’Io è 

un/l’altro si costituisce! 

L’Ego pertanto è trascendente la coscienza e per questo motivo si 

può attuare l’epoché, la sospensione del giudizio, nei confronti di 

tutti, così come Husserl la attua per gli altri oggetti del mondo. Ad 

esempio non c’è giudizio per un albero che spinto da un forte 

vento ci viene addosso, cosi come non c’è giudizio se una barca 

trascinata dalla corrente ci spinge sotto acqua con la sua chiglia 

col rischio di farci affogare. 

Poeticamente parlando il “mio” clown eutopico rappresenta una 

coscienza trascendentale. Egli è una spontaneità impersonale che 

si determina all’esistenza di ogni istante (nel qui ed ora) ed in 

questo senso neutro, pagina bianca, senza che si possa concepire 

“niente prima di esso”.  Ogni istante di vita del “mio” clown 

eutopico rappresenta una vita in-cosciente che ci rivela quindi una 

creazione dal nulla, da zero, e ci connette al tutto in coscienza, 

avendo coscienza che la coscienza non ci appartiene ma ci 

possiamo solo accedere: “Io è un/l’altro” 

In questo senso ogni contesto dove si svolge la mia azione potrà 

provare che la spontaneità delle “coscienze” non potrebbe 

emanarsi da un Io assoluto “soggetto del “sé”, ma solo “se” 

“verso” un altro: sono. In questo caso lo raggiunge, lo lascia 

intravedere sotto il suo limpido spessore, ma si dà in primo luogo 

come spontaneità individuata e impersonale, come una pagina 

bianca dove scrivere il proprio futuro, insomma un autopoiesi.  

“Questa coscienza assoluta, quando è purificata dall’Io, non ha 

più niente di un soggetto, non è nemmeno una collezione di 

rappresentazioni (teatrali, proprio nel senso che il nostro clown 

non fa spettacoli, anche se li può fare. Non fa rappresentazioni ma 

si presenta!)…”….. egli (il clown) è (semplicemente) una 

condizione prima, una sorgente assoluta di esistenza e quindi di 

relazione tra “l’io è un/l’altro”.  

In questo senso non occorre altro per “fondare” e “condividere 

principi“, ne una morale, ne una polis assolutamente positiva. 
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Il problema è l’intenzionalità, è il prendersi cura, è il fare, è 

l’innamorarsi ogni giorno, è l’incanto, è l’incantarsi, in tutto 

quello che si è, che ci circonda e/o si può essere, dove ognuno non 

è più maestro di asilitudine, ma è con l’altro in comunione e 

gratitudine. 

Per la nozione di intenzionalità ogni coscienza è sempre 

“coscienza di” qualche cosa e, pertanto, mondo e coscienza sono 

dati nello stesso momento. La coscienza, inoltre, non è più nulla 

in sé; il “soggetto-oggetto” non è più contenuto nella coscienza in 

alcun modo (neanche a titolo di rappresentazione), le cose sono 

fuori dalla coscienza ed essa diventa un assoluto non sostanziale. 

Insomma è “esplodere verso” (s’éclater vers,.. come diceva 

Sartre), una trascendenza che ci getta «sulla strada maestra, in 

mezzo alle minacce, sotto una luce accecante.  

Esistere, dice Heidegger, è essere-nel-mondo. Questo “essere-nel-

mondo” va inteso in senso dinamico. Essere è esplodere nel 

mondo, è partire da un nulla di mondo e di coscienza per 

esplodere-come-coscienza-nel-mondo d’improvviso (…).  

Husserl chiama “intenzionalità” …”…questa necessità della 

coscienza di esistere come coscienza d’altro da sé …I possenti 

spigoli del mondo venivano corrosi da queste diligenti diastasi: 

assimilazione, unificazione, identificazione. Invano i più rudi tra 

noi, i più semplici, cercavano qualcosa di solido, qualcosa che non 

fosse lo spirito; dappertutto non incontravano che una nebbia 

soffice e raffinata: se stessi”. Insomma l’intenzionalità del “mio 

Clown eutopico” è ciò che potrà permettere a chiunque “…di 

ridare alla nostra parte di mondo il suo peso e la sua concretezza. 

Eccoci….” (A. Rimbaud)…aggiungo solo: con il “mio” clown…e 

le sue “follie”! Per questo per me la palestra di strada del mio 

clown è uno dei momenti più significativi della formazione “mio” 

clown eutopico. 

Insomma lo stesso Rimbaud avverte come me alla fine l’urgenza 

dell’impegno concreto e parla della poesia in rapporto all’azione, 

non ad una ipotetica scelta, ma ad una vera è propria intenzione. 

Ecco, anch’io vi parlo qui di un Clown “poesia fatta persona” in 

rapporto alle sue intenzioni/azioni, al di la di ogni moralismo ed 

idealismo di sorta. Parlo di un clown che sia prima di tutto 

intenzione/azione e che “sia già mondo”, vale a dire che sia già 
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presso le cose e le persone nel mondo, prima di essere in “sé” (con 

l’accento). Il clown in questo caso diventa un oggetto e non più un 

soggetto. Il clown come uno straniero rispetto ai territori in cui 

abitano i pensieri ed al soggetto (io sono) viene sostituito un che 

di impersonale, un flusso, una creazione dal nulla. 

La formula “Io è un/l’altro” è prima di tutto la spiegazione di 

questo fatto: il soggetto è altro da sé ed è alienato quando cerca di 

porsi come in-sé e il fondamento va cercato in qualcosa di posto 

prima, non in senso temporale, ma logico per passare cosi da un 

“cogito” pre-riflessivo, direttamente all’ignoto, come al vuoto, 

come la pagina bianca o la neutralità. 

Una consapevole apertura all’ignoto (il fare vuoto, fare pagina 

bianca, il neutro) e solo in questa consapevolezza che vi è un 

elemento essenziale: il passaggio dall’individuo, inteso come 

soggetto chiuso narcisisticamente in sé (l’Io), all’impersonale 

flusso caotico dei pensieri del clown-veggente-poeta, uomo-

intero, nudo, uomo delle origini e della precivilizzazione, oggetto 

lui stesso della possibile trasformazione. 

Ciò ha come conseguenza benefica di portare alla luce zone 

d’ignoto. Questa azione di svelamento dell’ignoto, dunque, non 

può che avvenire sulla base di una coscienza di sé (affatto 

differente dall’Io). 

In questo senso lo stesso linguaggio, la parola del clown se 

pronunciata gli impedisce di dire e rappresentare in modo univoco 

e preciso il “luogo” che precede la correlazione soggetto-oggetto e 

che si cerca di individuare attraverso lo stesso esercizio dell’IO 

SONO, senza la consapevolezza della relazione de “l’Io è l’altro”. 

Esso è dicibile, rappresentabile, pensabile o ineffabile, indicibile? 

E’ parola o silenzio? E’ trasparente a sé o opaco? Coscienza 

assoluta o ignoto che viene alla luce? Oppure entrambe le cose 

insieme? E ancora: è davvero qualcosa, un oggetto? 

Per il momento sospendo anch’io come Daniel Barion ogni 

domanda per come lui afferma che non occorrono altre 

precisazioni per comprendere come il “luogo” che ci indica lo 

stesso Sartre e Rimbaud sia il medesimo. Tuttavia, è nella natura 

stessa dell’originario di essere ambiguo ed aperto a differenti 

espressioni. Misticismo e razionalismo sono sfumature che 

nascono da modi differenti di abitare l’apertura dell’originario.  
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Io è un/l’altro siamo tutti “abitanti dei nostri più bei luoghi” non 

più costretti all’imprecisione, attingendo ancora a termini di 

spazio (luogo) e tempo (passato, presente, futuro) ma a condizione 

dell’esperienza sensibile oggettiva nel “qui ed ora”. 

Per chi a volte mi chiede ma cosi rischi fare terapia gli rispondo 

che faccio solo “arte di meditazione filosofica ed empatica”, 

insomma come Artur Rimbaud,  provo a fare poesie fatte persone, 

per il divenire: pedagogico del mio clown eutopico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“….Ho visto gli arcipelaghi siderei e delle isole 

 Dai cieli deliranti aperti al vogatore: 

- È in queste notti immense che tu dormi e t’esili 

 Stuolo d’uccelli d’oro, o Vigore futuro?....”  

(tratto da “Battello Ebbro” di Artur Rimbaud) 
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IL CLOWN, E IL “SENSO” DELLA SUA PRESENZA 

 

“Io, sono.” O meglio “SONO” è il nostro vero capitale, tutto il 

resto è irreale? 

Alcuni dicono che: “la vita è un sogno” e quindi si dovrebbe 

dedurre che “anch’io sono irrreale“. C’è anche una differenza tra 

“mio”, “tuo”, “noi”, “io”? L’io sono si applica al nostro corpo o 

all’idea che mi sono fatto o che mi hanno fatto fare del mio corpo, 

come nel caso delle altre parole che si applicano alle idee che ho 

degli altri e delle altre cose.  Ma allora chi sono “Io”? Io sono 

perché “penso ed esisto” come dicevano i vecchi filosofi ? 

Tutto è un concetto legato alla ragione e se ci osserviamo 

attraverso la ragione, il nostro sé (con l’accento) alla fine 

rischiamo di andare in crisi, quando ci accorgiamo d'un tratto che 

io non sono come desideravo ed immaginavo di essere, ma come 

gli altri mi vedono. 

E, dove esisto io se gli altri mi vedono diversamente da come io 

sono? Ma allora “io chi sono”? Il problema (secondo me) è 

proprio quando si interpreta "l'essere qual-si-voglia è in originale 

col desidero" l'essere "qualunque" (da Agamben)... anche se 

questo non è inteso come l'essere indifferente o "qualunquismo": 

"La traduzione corrente nel senso "non importa quale, 

indifferentemente" è certamente corretta ma quanto alla forma 

dice esattamente il contrario il latino: "quodlibet ens" non è 

"l'essere, non importa quale"… ma,  "l'essere tale che comunque 

importa", esso contiene, cioè,  già sempre un rimando al 

desiderare (libet), l'essere qual-si-voglia è in originale col 

desidero..".. (Agabeman).... è proprio per questo dico a me stesso 

e a tutti i clown: concedi a coloro che vogliono vederti nella "tua 

forma desiderata", ma a me concedi la forma del tuo/a animo/a, 

clown, bambino/a attraverso la manifestazione del tuo "io sono" 

originario, neutro, depurato dal chi sono?...per trasformalo in 

“sono”. 

 Lo stesso (la stessa esperienza dell’esercizio) "io sono" è 

certamente anch'esso un concetto che non può essere riferito però 

al concetto del desiderare di esistere (in quanto essere umano, 

perché ciò vale per tutto in natura vuoi che sia animale, cosa o 

pianta), ma al semplice fatto di essere tale e nel caso dell'uomo "io 
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sono" perché "esisto" al di la del mio desiderio di essere altro o 

anche me stesso.   

 In questa nuova forma il "desiderio" si annulla è nasce 

l'intenzione di essere, non “uno  nessuno o centomila” ma “se” 

stessi senza essere desiderati. Insomma vado oltre me, oltre la 

mente funzionale e mi osservo come un guardiano il mio corpo. 

Per questo ultimamente mi sento porta o portone e aspetto 

sull’uscio, il mio ritorno, e cerco così di testimoniare testimoniare 

ogni mio dolore e per cosi dire com'è, senza nessun desiderio, di 

essere qualsivoglia, perché "io sono" e non qualsivoglia o peggio 

nessuno. 

E' qui ho scoperto che proprio quando vengono a mancare i 

desideri c'è leggerezza, bellezza e libertà, e posso anche spiccare il 

volo, perché si entra in contatto con la propria parte più autentica, 

unica e per questo se volete  divina, la nostra anima, e l'animo non 

ha desideri, solo la ragione c'è l'ha. 

La stessa ragione mortifica il desiderio perché l'orienta a volte in 

modo sbagliato. Semmai meglio "'essere qualsivoglia con 

gratitudine....verso il padre, la madre, se stessi e gli altri" da più 

energia ed è proprio in questo senso che considero il “desiderare 

qualsivoglia” non un elemento di libertà ma un limite perchè al 

desiderio ho aggiunto l'importanza. 

In questo caso esiste un metodo molto semplice che cerco di 

utilizzare come clown .... ed è quello di rassegnarmi alla sconfitta. 

Il clown si libera cosi dal desiderato e della stessa importanza del 

desiderio, depurando cosi l'intenzione dal desiderio e così posso 

non essere qualsivoglia, ma essere finalmente me stesso, perché 

so che così posso utilizzare una energia infinita: la gioia 

dell'animo è lea sue immense ed infinite possibilità di scelta. 

 Il libero Arbitrio? No non esiste il libero arbitrio! Semmai esiste 

la capacità di ognuno di noi attraverso le intenzioni di contattare 

la coscienza dove ciò che è, è! 

 Non che tutto sia già scritto, ma è un po’ come andare al 

supermercato per intenderci, possiamo scegliere quello che c’è ed 

è compiuto in miliardi di varianti possibili. Per questo esistono 

due coscienze una interna che è legata al “io, noi” e quella esterna 

che non ci appartiene e che è collegata al tutto “sono” di per “se” 

ed è qui che si trova il nostro "io, sono" all'interno di "se" in 
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questo senso congiunzione perchè l'io sono non nient’altro che 

l'unificazione dell'intenzione dell'animo e della ragione. 

E’ possibile individualmente attraverso la percezione e l'intuito 

(poetico, filosofico, religioso, di sana follia) di connettersi. 

L'unica frequenza che si può utilizzare è chiaramente quella 

dell'anima. Oggi considerato che la terra è incinta, il suo battito ci 

aiuta a ricercare la stessa frequenza della nostra anima. 

 La ricerca ora è del singolo individuo non isolato ma 

semplicemente solo di fronte a questa nuova scoperta e meraviglia 

della vita. La scelta (l'intenzione dell'anima) in questo caso è 

l'unica forza che ci consente di definire da soli lo scenario del 

gioco. E, già la vita è un gioco. Un gioco un po come andare 

sull'altalena ....e tornare bambini.... 

Un mio vecchio maestro e amico .. un giorno mi disse...nanos… 

“se l'anima vuole un giocattolo e la ragione non glielo compra, 

perché non tiene soldi, l'animo sta male, ma se la ragione elimina 

il desiderio e dice all'anima io te lo compro ...l'anima fa si che 

trova i soldi per comprarlo.” 

Nel clown  la neutralità dell'azione è uno degli studi più 

importanti che si affontano ed in questo senso la ricerca del 

proprio clown a mia opinione ci mette in questo senso alla prova. 

E cosi comprendiamo anche meglio che è solo la nostra ragiona 

che ha limiti, ma la nostra anima (coscienza esterna) no! 

Se mi devo grattare in testa perchè mi prude la testa non penso o 

desidero di grattarmi la testa, ma agisco attraverso un "intenzione" 

(percezione di un bisogno) che è quella che da forza al mio gesto, 

e non c'è nessuna ragione che mi fa fare il gesto.   

Adesso facciamo un esperiemnto scientifico ...provate a chiudere 

gli occhi e desiderate di vedere una mela con tutta la forza della 

vostra volontà ed immaginazione. Pur sfrozandovi non arriverete 

mai alla definizione di una mela che potete registrare in un 

sogno.....vi siete chiesti mai perché? 
 P.S. Consigli per sognare praticamente e sperimentare sull'esempio: Per 

cercare la conoscenza ci serviamo dell’intelletto che impone metodi e tecniche 

semmai scientificamente riconosciuti. Per cercare consapevolezza, che è l’unico 

modo per osservare nel sogno la mela nella sua magnificenza, c’è bisogno di 

un’altra cosa che come potete ben comprendere va al di la dell’intelletto, serve 

sognare o se volete semplicemente intuito e percezione dell’andare verso “se” 

(senza accento) e tutto ciò che accade, accadrà da se. 
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IL CLOWN? “ANIME CON IL NASO ROSSO”
152

 

 

Vicotr Frankl sostiene che  “la coscienza è uno dei fenomeni più 

specificamente umani. La si può definire come la capacità 

intuitiva di scoprire il significato unico e singolare nascosto in 

ogni situazione. In breve la coscienza è un organo di significato” 

…..Peter Wust afferma che “l’incertezza e il rischio vanno 

insieme….” ma tornando a Frankl  egli afferma che“..si diceva 

che l’uomo neppure sul letto di morte potrà sapere con esattezza 

se la sua coscienza fino alla fine lo ha ingannato oppure gli ha 

fatto realizzare il vero senso.”. ”Ma all’incertezza non è solo 

legato il rischio: essa ci richiama anche l’umiltà.”.
153

 

Il clown ha l’umiltà perché ha coscienza di “se”. Quella  

coscienza che è “quiete”: la disciplina del clown è la serenità o la 

cosiddetta neutralità). Essa ci può far comprendere come è 

possibile, attraverso il semplice “testimoniare” un emozione, un 

desiderio, un sogno e praticarlo, o anche in quella che noi 

chiamiamo realtà – perché essa stessa è sogno – e così si può 

praticare un processo che lo stesso Viktor Frankl chiama 

“riumanizzazione” o Heidegger “cura autentica”. 

“Dobbiamo chiederci se non sia tempo di considerare l’esistenza 

umana in tutte le sue dimensioni, non solo in profondità ma anche 

in altezza; e di spingerci pertanto ad un livello superiore non solo 

a quello fisico, ma anche a quello psichico, per entrare nel campo 

della spiritualità, di cui ben poco finora si è occupata la 

psicoterapia.”
154

. 

 Ora mi sono anch’io chiesto come Heisemberg: “Se cerchi la 

soluzione crei il problema……” e come molti scienziati, lo dico 

come patafisico che ha studiato quale poteva essere lo strumento 

migliore per la sua (mia) ricerca, ed in effetti ho scoperto che 

l’unico strumento utile per me era la mia moto del tempo. 

 

 

                                                                                 
152 Anime con il naso rosso – S. Fioravanti e L. Spina, clown dottori: conquiste e 
prospettive della geleotologia – Ed. Armando Editore 
153 Logoterapia e Analisi Esistenziale - V. Frankl Ed. 
154 Logoterapia e Analisi Esistenziale - V. Frankl Ed.   
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“CIAO” 

 

Questa parola così piccola e apparentemente ingenua è al centro di 

tutta la nostra esistenza. Il clown , il nostro clown (dottore) sociale 

ho sempre detto che è un clown di relazione. Dentro questa parola 

c’è il pretesto dei nostri futuri incontri tra noi e gli altri. 

Sembrerà strano ma credo anch’io, come molto ben analizzato nel 

bellissimo libro di Eric Berne “CIAO!”…e POI? Come in questa 

semplice parola ci sia tutto il nostro destino.  

La stessa azione del clown che parte dall’esercizio sul neutro, fa si 

che questa parola assuma il suo vero ed importante ruolo nella 

relazione sociale che lo stesso clown va a costruire. Insomma 

dove non c’è più nessuna congettura filosofica del significato 

della nostra esistenza ma semplicemente che la stessa è “sono” 

solo quando è in relazione con gli altri, con sincerità, gioia e 

amore.    

Nella sostanza come dice lo stesso Eric Berne “Perché la gente si 

parla?”……”Perchè alla gente piace piacere?” , la risposta che 

lui stesso dà: “….è la stessa data alle domande dei quattro 

Cavalieri dell’Apocalisse: guerra e pace, carestia o abbondanza, 

pestilenza o salute, morte o vita.”
155

 Il problema però è “in che 

modo salutare?” Questo è il segreto del Buddismo, del 

Cristianesimo, del Giudaismo, del Platonismo, dell’Ateismo, e 

soprattutto dell’umanesimo. Il famoso suono di una sola mano” 

dello Zen equivale al suono di una persona che ne saluta un’altra, 

ed è anche il suono della Regola Aurea , qualunque sia la Bibbia, 

in cui è stata scrittaInsomma salutare correttamente significa 

vedere l’altra persona, per quello che è, nel qui ed ora. Cioè 

esistere per lei ed essere pronti al suo esistere per noi. Uno dei 

modi più significativi è il sorriso spontaneo, graduale, che 

accompagna l’incontro nella lentezza (il dono del tempo) della 

comprensione dell’altro. In questo senso lo studio sul neutro del 

clown resta la comprensione di creare in noi clown una “pagina 

bianca” sulla qualche poter accogliere tutto ciò che l’altro vorrà e 

potrà scriverci, raccontare, come vedremo in seguito anche 

attraverso l’esercizio della sagoma (per noi stessi).  

                                                                                 
155 “CIAO!” …e POI?” - Eric Berbe-  Ed. Tascabili Bompiani;  
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Infatti la stessa “sagoma”
156

 , ci aiuta a fare pulizia della nostra 

“spazzatura mentale…” … “…Per rispondere al saluto, 

liberatevi di tutta la vostra spazzatura, che avete in testa, e 

osservate che c’è qualcuno fermo o che sta passando, che aspetta 

che voi rispondiate al saluto.”
157

 Un saluto che può essere nello 

sguardo, nella postura. Forse ci vorrà un po’ di tempo per 

comprendere questa dinamica, ma ci potrete riuscire solo se sarete 

capaci di bruciare tutte le vostre dolorose esperienze passate, e 

tutte le apprensioni per tutti i guai in cui vi siete cacciati e/o vi 

caccerete. Solo a quel punto vi trovere senza più parole ma solo 

con il “CIAO”, ad accogliere l’altro di voi stessi. Insomma, la 

speranza, il linguaggio del sogno del vostro clown, che mostra 

come stanno realmente le cose. 

La stessa stretta di mano (toccare l’altro) è un atto intimo, che in 

questi casi non può essere sprecato. Come anche l’ ”arrivederci”  

in cui si racchiude il significato di un “nuovo incontro” ed in tutto 

ciò che separa questa parola da un’altra: “addio”. Tutto sta a 

comprendere il “copione”
158

 con il quale interpretiamo la nostra 

vita e da qui partire per far mettere in sceneggiatura al nostro 

clown le “scene” e finalmente romperlo, facendolo vivere 

semplicemente al nostro clown, per liberarci della sua “maschera” 

e salutare così la nostra vita e quella degli altri con un semplice 

“ciao”. 

Il nostro destino è nelle mani di un bambino di tre o sei anni, ma il 

nostro clown ritornando egli bambino è l’unico che può farci le 

coccole ed insieme a lui andare alla ricerca di esse. E, qui il 

“regno del tempo ’incontrario” di cui parlo spesso. Una fiaba? E 

perché no! La stessa nostra vita è fiaba e il nostro bambino 

interiore è l’unico che può riscriverla, con un bellissimo lieto fine. 

In questo senso ogni esercizio stesso che propongo nel mio 

laboratorio clown diventa una ricerca di “scopo”. Ogni azione che 

noi possiamo svolgere nella nostra vita e finalizzata alla 

“tragedia” di mettere in scena il nostro copione. Ognuno di noi 

attraverso le proprie “maschere” “recita” il proprio “copione”. In 

                                                                                 
156 La sagoma è un esercizio sulla ricerca del vestire il proprio clown e non solo, che 
vedremo in seguito. 
157 A che gioco giochiamo, Eric Berne - Ed. Gruppo Fabbri, Bompiani, 
158 L’analisi trasazionale di Eric bern – Ian Stewart e Vann Joines , Ed Gazanti; 
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questo senso il “copione” è “complementare” , ci serve a noi, per 

rappresentarci agli altri nella maniera “utile” per noi. 

In questo senso la fiaba che possiamo scrivere attraverso il nostro 

clown (il meglio per noi) è la possibilità di rompere lo schema 

madre del nostro copione. Insomma ad ogni uomo e donna, come 

oggi si può verificare meglio attraverso lo studio della biologia 

totale resta ancorato alla chimica del suo DNA, ma è proprio la 

capacità di lettura che abbiamo di esso, come di un libro, lo stesso 

DNA lo possiamo riscrivere con nuove parole (molecole).  

In questo senso la “via del cerchio” è fondamentale, perché li c’è 

sempre sospensione del giudizio, che da nuovo “scopo” alla mia 

vita. 

In questo senso la “fiaba della nostra vita” ci aiuta a riscrivere il 

nostro “DNA”, attraverso l’immaginazione, ricollocandoci e 

trovando il giusto “posto” all’interno della nostra stessa famiglia. 

Il problema? Azzardo qui un concetto: Io sono il Dio Tuo? 

L’uomo è a Sua immagine e somiglianza: Quest’io sta per se, per 

noi, per ognuno di noi ? Chi ha vissuto la spiritualità come lo 

stesso figlio di Dio? L’uomo Gesù la visse pienamente per il Suo 

Padre. Chi ha vissuto un miracolo, l’ha vissuta anch’egli questa 

esperienza? Joe Dispensa è uno dei pochi scienziati al mondo che 

è riuscito a superare la separazione tra scienza e spiritualità 

parlando di epigenetica e quindi delle molecole di emozioni, delle 

neuroscienze, dell’anatomia e fisiologia.  

Per questo è importante comprendere i meccanismi essenziali sia 

fisiologici che biochimici che ci inducono a comportamenti 

ripetitivi e negativi.  

Candace Pert (Biochimica) in una sua intervista sottolinea che:  

“All’inizio del mio lavoro, pensavo realisticamente che le 

emozioni erano nella testa o nel cervello. Ora direi che esse sono 

anche nel corpo. Si esprimono nel corpo e fanno parte del corpo. 

Non riesco più a fare una netta distinzione tra il cervello e il 

corpo.”
159

 

Nella sostanza il principio è quello della “saturazione degli 

schemi” o  “false credenze”, è questione biologica non solo 

psicologica. 

                                                                                 
159

 Fonte: http://www.girodivite.it/La-biochimica-delle-emozioni.html    

http://www.girodivite.it/La-biochimica-delle-emozioni.html
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In estrema sintesi il cervello funziona sulla base di due livelli: 

I. le connessioni simpatiche site (diciamo) nella parte 

centrale dei due lobi celebrali (destro/sinistro), collegati 

da interconnessioni in media di 40/45 miliardi (nel 

cervello di Heinstein ne contarono 150 miliardi). Questa 

parte centrale rappresenta la consapevolezza sociale: 

persone, luoghi, cose, tempi, eventi, per sopravvivere con 

il corpo più i sensi; 

II. il sub conscio il fare le cose senza pensare. 

 

E’ così il cervello è governato da due leggi: 

I. legge di associazione = associare alle conoscenze; 

accettazione delle cose comuni e che conosco; 

II. legge di ripetizione = schemi associativi = letto-sonno; 

auto-guido; ecc. 

 

“Io-sono” nella sostanza è la somma della legge di associazione e 

ripetizione.  

Per questo, facendo ripetere come un mantra, le parole “io-sono” 

fino a saturare, si provoca una rottura degli schemi e dei copioni. 

Ciò avendo coscienza che i tempi sono diversi per ogni soggetto, 

ogni persone sperimenta su di “se” una nuova visione dell’ “IO-

SONO”… nella sostanza si abbandona.  

Qui nella fase dell’abbandono egli può consapevolizzare e 

“riscrivere” alcune “false credenze” imposte dall’ego l’IO-

SFIDANTE!.  

Questo passaggio agisce immediatamente sugli stati emozionali 

(la memoria antica: l’amigdala), in quanto in questo esercizio 

abbinato alla neutralità, si verificano movimenti oculari 

significativi di uno stato di IN-coscienza del soggetto che possono 

essere certamente letti attraverso gli strumenti della PNL ed in 

particolare attraverso i movimenti oculari, e nel qui ed ora, 

mettere una diversa intenzione dando un nuovo scopo.  

Le due combinazioni determinano i tempi di durata dell’esercizio 

stesso.  

L’obiettivo generale è raggiungere non tanto una nuova coscienza 

del “se” quanto un nuovo livello di consapevolezza del proprio 

essere, dando uno scopo ad ogni azione che ne scaturisce, ed è ciò 
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che ci potrà aiutare ad “accedere alla coscienza” che come ho già 

detto non ci appartiene. 

Il clown lavora molto sulla neutralità e sulla consapevolezza del 

suo corpo. L’esercizio “io sono” collegato anche allo sforzo di 

tenere gli occhi in una certa posizione è un esercizio fondamentale 

per lavorare su questi aspetti e molti altri ancora.  

L’effetto pendolo sta nel tempo  e nello spazio del pendolo ….(la 

stessa ripetizione come un mantra dell’io sono .. facilita ed aiuta 

la lettura dei modelli dati, attraverso la lettura dei movimenti 

oculari, che sono un modo per legare insieme varie parti della 

nostre storie biologiche (epigentica), stabilendo una traccia, una 

traiettoria fisiologica, tra le varie parti del nostro cervello o 

meglio “cervelli” che ognuno di noi usa per rappresentare le 

informazioni sul mondo di dentro e il mondo di fuori.  

La facilità o difficoltà che incontriamo negli stessi movimenti 

oculari (i tuoi occhi), verso queste parti o posizioni, può aiutarci a 

stabilire quali sentieri neurologici sono più aperti e agevoli e quali 

possiamo utilizzare attraverso il “mio” clown. Infatti, molti 

utilizzano questa particolare procedura per costruire ciò che viene 

chiamata "l’impronta oculare"
160

 di un individuo.  Come 

un'impronta digitale, l'impronta oculare della persona è una 

rappresentazione di caratteristiche uniche ed individuali - ad un 

livello neurologico e di per se emozionale e fisico. Le impronte 

oculari possono aiutarci a comprendere a fondo quali parti del 

cervello di una persona sono abitualmente connesse o separate, e 

anche in quali tipi di processi di pensiero una persona può 

eccellere o, al contrario, trovarsi in difficoltà. Questo a sua volta 

può aiutare a stabilire che tipi di atteggiamenti, confitti interni o 

tratti della personalità un individuo ha più probabilità di 

sperimentare ed esprimere. Possono anche essere utilizzate come 

modo per definire aree che possono essere migliorate e potenziate. 

 

Qui di seguito vi propongo un mio schema semplificativo di 

lettura: 

                                                                                 
160 Ciò è il frutto dell’esperienza e della ricerca vissuta sul campo e che oggi ha visto il mio amico 

fraterno Sideny Journò pubblicare per il libero apprezzamento il suo inedito “MANUALE PER” che 

potete scaricare qui: http://comunitarncd.wordpress.com/2014/05/10/manuale-del-p-e-r-larte-di-

meditazione-empatica/  

http://comunitarncd.wordpress.com/2014/05/10/manuale-del-p-e-r-larte-di-meditazione-empatica/
http://comunitarncd.wordpress.com/2014/05/10/manuale-del-p-e-r-larte-di-meditazione-empatica/
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Destra basso: si 
conoscono le 
strategie…. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                    

 

 

 

 

 

                                 

 

 
In tutti gli esercizi che si possono proporre al di la di alcuni che 

qui vi potrò proporre come esempi, è necessario per il facilitatore 

tenere nota di quali modelli di movimento sembrano più naturali, 

familiari e confortevoli, ma anche di quelli spontanei “negativi 

all’esercizio” per i quali non va fatta in certi casi (però) nessuna 

correzione, ma semplicemente vanno fatti osservare alla persona 

facendogli ricercare proprio in questa “azione in negativo”, un 

“nuovo scopo” attraverso una intenzione paradossa rifomulandoli 

attraverso un vissuto corporeo chiaramente comico con il proprio 

clown: “rider di se” o meglio con “se” attraverso il proprio clown. 

In questo caso il clown diventa “protezione” in quanto si pone 

come altro da “sé”, formulando un’azione di distanziamento. 

 

 

Destra alto: si 
vuole 
ricevere una 
visione. 

Destra: si sa 
cosa fare. 

Basso avanti: 
umiltà,  ma 
anche 
vergogna e 
sofferenza. 

Sinistra laterale: 
si cerca la 
propria volontà. 

Sinistra basso: 
ricerca delle 
motivazioni del 
corpo, del proprio 
passato. 

Sinistra alto: non 
accettazione. 

Alto: è la preghiera, 
nel senso di cosa mi 
sono perso.  
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Do cenno qui di alcuni esempi:  

 

Una ragazza sul neutro e sull”io sono” girava gli occhi verso 

l’alto, non riusciva in sostanza a guardare davanti a sé. Le chiesi 

cosa si era perso(?) E, lei mi rispose: “il mio futuro!”. Bene le 

risposi, lo scopo del tuo clown adesso è andarlo a cercare. Questo 

fu l’esercizio che lei fece con il suo clown, se ne andò nel “suo” 

“mio” viaggio clown a cercare il suo futuro, chiedendo a tutti se 

l’avevano visto e/o se anche loro per caso se l’erano perso e 

semmai “pregando” di aiutarla perchè insieme sarebbero riusciti a 

ritrovarlo: insomma la solitudine o il senso di solitudine ci fa 

perdere la speranza, insieme in questo caso possiamo “pregare” 

qualcuno che incontriamo per strada per “ritrovare il nostro 

futuro”: aiuta tutti.  

Chi può se non il nostro clown proporsi qualcosa del genere, 

senza per questo dargli di matto? Nella sostanza attraverso la 

“sana follia” del “mio” clown è possibile metterci in strada a 

cercare il nostro futuro, pregando semmai gli altri di aiutarci a 

ritrovarlo. In questa azione di per se siamo comici ma anche 

andiamo a realizzare un’azione a specchio con l’altro che 

possiamo incontrare sulla nostra strada, che diventa egli stesso 

protagonista e clown insieme a noi. 

 

Un’altra ragazza che ebbe un blocco e non riusciva più ad andare 

ne avanti e ne indietro, guardando a terra ed a sinistra. Le chiesi 

cosa ti ostacola, e leì: mia madre e mio padre! Mi rispose. I suoi 

genitori erano separati, e lei non aveva ancora accettato ne tanto 

riusciva a trovare la volontà per superare questa cosa che lei 

viveva anche se a distanza di anni malissimo. Così le chiesi di 

mettersi seduta, misi altre sedie in scena (per rappresentare la sua 

famiglia) e farle immaginare e vivere al suo clown in una scena, 

di dialogo immaginifico, tra lei sua madre, suo padre e altri suoi 

parenti e amici. Ad un certo punto, venne fuori sua nonna (aiutati 

da altri clown messi in scena per lei) che portava il suo stesso 

nome e che le disse che aveva vissuto la stessa sua esperienza. A 

questo punto lei capì che anche lei rischiava di rivivere la stessa 

storia e così il suo clown si liberò, attraverso un abbraccio con se 
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stessa e gli altri, la scena in alcuni momenti fu di una tenerezza 

sconvolgente per poi ridere tutti insieme.  

 

Un’altra ancora, si era persa la madre in maniera tragica, e non 

riusciva a muoversi in scena, guardando in ogni direzione 

possibile. Nella sua prima uscita in strada, dopo il laboratorio, la 

feci mettere ad aspettare che qualcuno gli trovasse la madre, si 

divertì un mondo. I movimenti del nostro corpo ci sembrano più 

legati al presente, ma in verità ci conducono più facilmente verso  

modelli e schemi di pensiero che vengono da lontano, il compito 

del facilitatore in questo caso e leggerli e solo se sappiamo 

leggerli, comprenderli, possiamo aiutare l’altro a riscriverli, 

aiutandosi e mettendoli in “scena” con il proprio clown.  

 

Il clown ci può aiutare dando un “nuovo scopo” al movimento del 

nostro corpo per ridare creatività alla nostra azione di vita 

clownesca che attraversa la nostra confusione, l’essere un 

sognatore, senza più giudizio e critica praticare ognuno il proprio 

sogno. Non è questione di volontà, ma solo di intenzione-

immaginazione. Sostanzialmente ognuno di noi sta nell’attimo in 

cui il pendolo si ferma (la statua) e così si riesce ad osservare. 

Nello stesso esercizio dell’io sono c’è un processo di auto 

osservazione, che possiamo ritrovare più avanti nell’esercizio per 

me fondamentale della “sagoma”. 
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LA SAGOMA  

 

Fare una sagoma del profilo del proprio corpo dalla testa ai piedi 

su un foglio di carta a terra a grandezza naturale. Farsi aiutare da 

un amico/a nel caso non ci riuscite da soli. Potete utilizzare tutte 

le tecniche pittoriche che conoscete:  pennarello, pastello a cera a 

matita; acquerello; collage, ecc. Per fare la sagoma potete 

utilizzare i rotoli per parati bianchi unendoli con lo scotck o altro 

supporto di carta idoneo (ripeto la sagoma deve essere fatta a 

grandezza naturale).    

E’ un invito a disegnare il vostro clown. In verità ciò significa 

diventare padri e madri di se stessi e fautori del nuovo: il vostro 

clown. Per fare questo non chiedo di mettersi di fronte ad uno 

specchio, ma di fronte alla forma che ognuno avrà disegnato - a 

grandezza naturale - del proprio corpo; segnando all’inizio solo i 

suoi contorni su un foglio di carta (a terra); nudi?.. va bene anche 

in tuta aderente.  

Una volta fatta la forma - a grandezza naturale - del vostro corpo, 

con tutti i contorni dei piedi e delle mani con le cinque dita, la  

linea della testa (senza capelli ed altre cose, semmai poi 

chiederete a “lei” come li vuole pettinati), mettetela a riposare per 

un po’ osservatela senza avere fretta di lavorarci subito.  

Vi potete dedicare una mattinata e/o un pomeriggio intero oppure 

anche diversi giorni per qualche ora al giorno; l’importante è che 

create un vostro spazio intimo dove nessuno vi può disturbare per 

il tempo che dedicherete a questo atto creativo.  

L’arte e la creatività è di per se un atto meditativo, quindi non vi 

ponete ad occhi aperti, ma ad occhi chiusi, ed immaginate il 

vostro clown, i vostri colori, etc. 

Accompagnate questo rito di creatività con una musica adatta, che 

vi piace ascoltare.  

State con tutte le vostre emozioni svuotatele solo del loro 

significato (rabbia, tristezza, nostalgia, amore, ecc) sono il frutto 

di schemi mentali: false credenze che adesso se le 

consapevolizzate le potete trasformare nel vostro clown anche nel 

vestirlo.  

Non vi ponete di fronte al lavoro da fare con l’aspettativa di fare 

un bel disegno, ma solo di utilizzare tutti i vostri sensi, in 
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particolare: la percezione che vi arriva senza sforzo alcuno, senza 

volere ma solo attraverso il canale del cuore, la vostra 

immaginazione, la vostra fantasia.  

Nella sostanza “…non suonate il pianoforte aspettate che inizi a 

suonare da solo.” 

Aprite il terzo occhio la vostra punta del naso l’occhio del vostro 

cuore, l’occhio del clown, ed oltrepassando la concezione reale 

del vostro mondo, visualizzate i territori inesplorati, utilizzando 

quella sana follia del vostro clown, che si trasforma in 

“creatività”.  

Ricordatevi delle parti del vostro corpo che non vi piacciono: 

evidenziatele; trasformatele; siate chirurghi estetici del vostro 

nuovo corpo; vedrete così che pian piano prenderanno forma e 

sapranno meravigliarvi e sbalordirvi della loro bellezza.  

Ora provateci. Accompagnate ogni inizio del vostro momento del 

lavoro con una semplice meditazione guidata che potete ripetere 

anche leggendola o scaricarvi in audio anche da internet. 

Affidatevi alla maestria interiore, al fluire in uno stato di non fare; 

rimanete nel “qui ed ora”, centrati sul processo, senza pensare al 

risultato. 

Quando ho fatto la prima volta la mia sagoma non c’era tutto il 

percorso che propongo oggi in due distinti e diversi momenti: 

realizzazione a casa e condivisione in gruppo. 

All’epoca la sagoma mi fu proposta di farla in una giornata di 

laboratorio, insieme agli altri, subendo per certi versi anche 

ingerenze e condizionamenti. Certo c’è anche un rischio per gli 

artisti che agiscono da soli, ma come ogni lavoro artistico anche 

qui preferisco agire sul singolo, anche se la condivisione la 

propongo sempre successivamente ed in gruppo, perché nel 

gruppo rimane sempre la domanda iniziale in sospeso: “vorrei 

sapere chi sei” , e così il cerchio può continuare.  

Quindi, attraverso la mia esperienza personale, adesso la 

propongo come “compito a casa”, dando circa 5 giorni di tempo 

per realizzarla, utilizzando l’intervallo tra i due fine settimana del 

laboratorio. 

Questo tempo ho verificato, attraverso l’esperienza di questi anni, 

è il tempo giusto di incubazione, non troppo lungo ne troppo 

breve.   
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Proporre di fare a casa questa esperienza mi ha convinto sempre 

più per alcuni motivi di fondo:  

I. si crea una intimità;  

II. si ha il tempo di superare ogni paura a confrontarsi con 

questa sagoma che rappresenta anche per certi versi le 

nostri parti ombra. Molte persone mi hanno confidato che 

appena fatta hanno avuto paura. Li ho tranquillizzati 

perché ho detto che era normale e che prima o poi 

avrebbe iniziato anche a parlare per chiedere come 

volesse essere vestita;  

III. a casa,  si creano delle situazioni di “complicità positive” 

all’interno dello stesso nucleo familiare, questo resta uno 

dei motivi della mia scelta;  

IV. Ciò, avendo coscienza che il “prendersi cura” non può che 

avvenire ed iniziare all’interno del nucleo familiare, il 

primo e fondamentale cerchio della nostra vita ; 

V. Perché? Ma è chiaro: il primo spazio del gioco è la casa, è 

quello tra madre, padre e bambino.  La casa quindi come 

luogo “comune” a tutte le culture. Praticamente sempre si 

sono create delle bellissime occasioni. Momenti risolutivi 

di vissuti critici interne a questo nucleo; occasioni di 

chiarificazioni; recuperando consapevolezza che una 

stessa crisi è di per se un atto di guarigione.  

Ogni partecipante alla creazione del proprio clown mi ha 

raccontanto diversi episodi che qui non posso raccontare per 

privacy ma solo accennare a grandi linee. Una di loro dopo aver 

fatto la sagoma e non avendo dove attaccarla nella sua camera,  la 

casa era piccola e viveva da sola con l’anziana madre, fu costretta 

ad appendere la sagoma nella camera da letto della madre. La 

madre quando vi entrò la sera per andare a letto, non sapendo 

niente, si spaventò a morte ed il giorno dopo chiese alla figlia di 

togliere quella “persona che non conosceva” dalla sua stanza. La 

figlia gli spiegò che era lei, e che non aveva spazio nella sua per 

attaccarla ed osservarla cosi come le era stato chiesto di fare. 

Spiegò alla madre che doveva fare un disegno di quando lei era 

piccola. Al che la madre, le rispose “…a va bene lasciala!”. Nei 

giorni successivi la madre si appassionò alla ricerca artistica della 

figlia, ed ogni giorno gli suggeriva ricordandole, com’era vestita 
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quando era piccola. Insomma, quando tornò nel secondo 

appuntamento del laboratorio mi disse: “adesso ho compreso cosa 

significa “magie gentili”. In questi giorni ricreativi aveva 

riscoperto e recuperato il rapporto con sua madre, non le riusciva 

a parlare da tempo. Oltre che confrontarsi con una serie di vissuti, 

venne fuori cosi la sua storia di clown, il suo “copione”.  

Un’altra partecipante che viveva da sola a casa mi disse che aveva 

fatto un bellissimo incontro, le chiesi con chi e lei mi rispose: 

“Gesù”. “Uaoo!” …. E che dire di più! 

Un altro partecipante (maschio questa volta) mi disse che lui 

aveva difficoltà a giocare con il figlio di 5 anni, nel disegno 

coinvolse il figlio di 5 anni e così recuperò quel rapporto che 

ancora non c’era. Era riuscito a mettersi sullo stesso piano. Padre 

e figlio oggi fanno i clown insieme. Insomma ogni persona che ha 

realizzato la sua sagoma a casa ha scoperto “forma” e “carattere” 

del suo clown, ma anche e fondamentalmente ricostruito vissuti 

con una nuova visione della propria vita. Insomma questa è “la via 

della bellezza”.  

Per bellezza non dobbiamo considerare solo l’elemento “estetico”, 

ma degli opposti che si riuniscono; i conflitti convivono, la 

sofferenza si sospende e acquista un nuovo senso; l’arte stessa del 

fare per realizzare un percorso di formazione e di trasformazione 

delle proprie “false credenze” per attingere a quella co-scienza 

“unigravitazionale” o come “…tecnologia interiore” …direbbe 

Focault.   

Come ho detto già la sagoma all’inizio può fare un po’ paura 

perché oltre a forma diventa ombra del proprio corpo li steso a 

terra. E’ come tornare sul luogo del delitto per sviluppare un 

“campo” di “investigazione” che ci possa permettere di eseguire 

con i “propri mezzi” un’indagine autoptica dei nostri vissuti 

attraverso il nostro corpo e la figura del nostro clown che nasce.   

Nella fase di condivisione al rientro nel laboratorio il ruolo del 

facilitatore è molto delicato perché diventa molto simile a quello 

di un investigatore o se volete regista che non lavora però su una 

sceneggiatura precostituita ma sulla sceneggiatura che uscirà 

dall’esperienza di condivisione sia nel qui ed ora attraverso la 

sagoma stessa che del lavoro fatto in precedenza. Il tutto 

attraverso un dialogo interiore che la persona farà sulla 



Pagina 135 di 176 

 

individuazione del “carattere” del suo clown o meglio del suo 

essere clown.  

Il compito del facilitatore sarà quello di farsi narrare anche i più 

insignificanti particolari del percorso creativo, sapendo ascoltare 

tra le righe. Farsi raccontare con dovizia di particolari tutta 

l’esperienza ed i vissuti sia cronologici (i tempi); sia le sensazione 

dei vissuti (tutti); ma anche del perché ha disegnato in un certo 

modo, del perché delle scelte artistiche, etc.  

Tutto ciò è utile e fondamentale per scrivere o meglio riscrevere 

“il copione” per le nostre “presentazione” future. 

Si anche quelli che a volte per la stessa persona possono essere 

considerati non significativi ma che vanno condivisi; bisogna 

avere pazienza, sostenere l’altro nel progetto ri-creativo attraverso 

un gioco empatico; conoscenza delle proprie emozioni e delle 

emozioni altrui; leggere il corpo in ogni più piccola e 

impercettibile segno e movimento, anche nel momento stesso 

della condivisione; saper leggere nelle espressioni del viso, degli 

occhi. In questo caso vi potrà aiutare la tecnica della P.N.L. del 

significato dei movimenti oculari a parte quelli che in sintesi vi ho 

fatti prima vedere.  

Ciò per aiutare la persona che partecipa al laboratorio a far 

emergere una “nuova mente”, orientata “alla bellezza”  

all’integrazione e all’autorealizzazione: insomma una ricerca di 

nuove intenzioni e nuovi scopi, perché d’ora in poi si ragiona da 

clown.  

Perché? Ma questa è una delle attività ri-creativa che d’ora in poi 

sono rivolte al futuro, attraverso non un’espressione della volontà, 

ma dell’immaginazione.  

“In principio l’immaginazione!”
161

 è stata la felice intuizione del 

Prof. Coué che potrei riassumere così: non è la volontà che può 

mettere in moto le enormi forze interiori verso un possibile 

“cambiamento” che sono dentro di noi, ma solo ed esclusivamente 

la nostra immaginazione. 

La sagoma credo che spinga il soggetto verso un'immaginazione 

di “se” (senza accento) che supera “se” stesso "trascendendo il 

                                                                                 
161 E. Coué 
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corpo" per unificarsi nell'immagine del clown che di per se 

diventa così "uno stato di grazia".  

La bellezza non solo “estetica” ma “interiore”
162

.  

Anche Vygotskij tratta l’immaginazione come facoltà essenziale 

nella vita dell’uomo: «L’attività creativa (…) rende l’uomo un 

essere rivolto al futuro, capace di dar forma a quest’ultimo e di 

mutare il proprio presente».  

L’immaginazione è una facoltà essenziale del creare, del 

progettare, ma anche del conoscere, come sostiene Lorenzetti: 

«Non si può raggiungere conoscenza senza attraversare 

l’immaginazione, senza la capacità d’inventare, di usare la 

fantasia; senza esercitare il pensiero creativo: l’ideare elementi 

che consentono l’accesso alla conoscenza della realtà»  

Ma Coué a mia opinione scoprì un altro fatto con le sue acute 

osservazioni: la passività, la lentezza, la neutralità, il “fare vuoto”. 

Insomma E. Couè (in estrema sintesi), sosteneva che 

“l’incapacità di resistenza manifestata dal soggetto suggestionato 

o ipnotizzato non era la conseguenza della lotta tra lui ed il 

suggestionatore, come tutti i praticanti hanno ritenuto finora, ma 

doveva essere la conseguenza della lotta tra l’immaginazione e la 

volontà del soggetto, e scoprì che, in questa lotta, la volontà 

soccombeva sempre, senza nessuna eccezione”.  

In effetti nell’esercizio della sagoma, come in ogni caso anche in 

tutti gli altri esercizi, si facilita questo processo, ed è per questo 

che è così facile far emergere cose che non avremmo mai 

raccontato neppure a noi stessi con estrema leggerezza, in questo 

caso la “mediazione” del essere clown ci aiuta.  

Il problema è, che così possiamo scoprire le nostre “false 

credenze” del negativo per "riclarle" in positivo, avendo coscienza 

che tutto è uno e questo è: “il meglio per me!”.  

In questo caso potrei portare diverse esperienze ma tutto ciò lo 

posso custodire solo nella “Biblioteca dell’anima”. 

Il prof. Charles Baudouin dell’Università di Ginevra, discepolo di 

Coué, ha tratto la legge dello sforzo convertito: «Quando un’idea 

                                                                                 
162

 “La dimensione estetica dell’esperienza”, Lorenzetti L.M. Ed.  Franco Angeli Milano 

1995 cosi come altri più significativi per la mia ricerca sono stati: VYGOTSKIJ L.S., 

Psicologia dell'arte, Editori riuniti, Roma, 1976; VYGOTSKIJ L.S., Immaginazione e 

creatività nell'età infantile, Editori Riuniti, Roma 1993. 
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si è impadronita della nostra mente al punto da farne sprigionare 

una suggestione, tutti gli sforzi coscienti fatti per resistere a 

questa suggestione non servono che a rafforzarla». Baudouin 

aggiunge....".... ma questa attività che agisce inconsciamente e 

con una forza incalcolabile può agire in noi tanto per il bene 

quanto per il male; è necessario quindi rendersene padroni e 

saperla gestire. Essa è come un torrente che tutto travolge nel suo 

passaggio, ma che, arginato, diventa sorgente di forza e di luce. Il 

dramma, la lotta avvengono dentro il soggetto, tra la sua volontà 

e la sua immaginazione; e il conflitto termina sempre col trionfo 

di quest’ultima.
163

  

La “magie gentile” che lo stesso  Baudouin  indica in questi suoi 

studi è:  

«in ogni suggestione, dopo che si è pensato al fine che si deve 

ottenere, il subcosciente si incarica di trovare da sé i mezzi per 

realizzarlo». Come dice il dott. Larson, il nostro subcosciente è 

così costituito che riproduce nel corpo fisico tutte le impressioni 

ricevute dalla mente. Ne segue che, se noi ci suggeriremo con la 

volontà cosciente il ritorno allo stato normale di un organo che 

funziona male, il subcosciente escogiterà da sé, senza bisogno di 

istruzioni altrui, il lavoro fisiologico necessario per ottenerlo."
164

 

Dalle due leggi biologiche cosidette di “deriva”, possiamo 

affermare che non è la nostra volontà che ottiene l’eliminazione 

vera e propria dei nostri difetti o meglio di quello che noi 

pensiamo negativamente di noi stessi, essa ha un compito che 

sembra più modesto, ma che, in realtà, è ben più importante: 

quello di dare, quasi con dolcezza, l’indicazione dello scopo che si 

desidera conseguire.  

Un’altra delle deduzioni più straordinarie del Prof. E. Coué, è 

quella che: “la suggestione può agire anche sulle malattie 

organiche e non soltanto su quelle funzionali. Anzi, E. Coué non 

esitò a dire che egli preferiva avere a che fare con disturbi 

organici piuttosto che con casi d’isterismo, poiché quando il 

disturbo organico è guarito esso è guarito; mentre un isterico 

appena guarisce da un malanno ne determina un altro. È noto che 
                                                                                 
163 Fonte: http://www.bisedizioni.it/autori/coue_emile.php   Emile Coué; 
164 Un tentativo importante di mediare influssi junghiani con un impianto freudiano è 

quello di Charles Baudouin (1893-1963), in Psicoanalisi dell'arte (1929); 

http://www.bisedizioni.it/autori/coue_emile.php
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la suggestione agisce per mezzo del sistema nervoso, il quale 

domina tutto il corpo, avviluppando ogni nostro organo, 

ghiandola e cellula e, quindi, gli ordini dati alla mente devono 

poter raggiungere tutti gli organi ed influire su di essi”
165

.  

Come, è anche vero che: “l'immaginazione e la creatività non 

sono doni divini, frutti improvvisi, folgorazioni, ma rappresentano 

un complesso processo di ristrutturazione dell'informazione di cui 

è dotato un individuo, in stretta dipendenza dai nuovi rapporti che 

egli istituisce con la realtà naturale e sociale. Se l'immaginazione 

parte dalla realtà, non ne è però una semplice copia, ma è 

appunto una immaginazione creatrice, la combinazione in forme 

nuove di elementi provenienti dall'esperienza, ma che ad essa non 

possono essere più ricondotti direttamente, perché ne danno una 

nuova configurazione che è propriamente mentale. Per cui i 

prodotti dell'immaginazione,  scrive Vygotskij, preso corpo, sono 

di nuovo rientrati nella realtà ormai come una nuova forza attiva, 

trasformatrice della realtà stessa""
166

.  

Ma è proprio in quest’azione che il “mio” clown esprime tutta 

l’arte e la scienza della “ri-creazione” di “se”. 

Lascio a voi gli ulteriori approfondimenti su questi tempi e sulle 

nuove ricerche nel campo della “biologia totale” e del rapporto 

che passa tra emozioni-pensieri-organi; o meglio, dei cosiddetti 

“conflitti biologici”
167

, o di come la stessa malattia è di per se un 

atto di guarigione, per ritornare sul concetto della “cura autentica 

e inautetica” tanto caro ad Heidegger che mi serve  per 

riconfermare il concetto che la comico terapia o la clown terapia 

(anche se a me non piacciano molto questi termini e spero prima o 

poi - semmai con il vostro aiuto -  che se ne possa travare una 

migliore, perché sono consapevole che c’è bisogno anche nel 

nostro campo di una “nuova grammatica-interiore” e “geometria 

dell’anima”.  

“La sagoma” così si trasforma nello specchio di noi stessi che ci 

dà la possibilità di essere soggetto e oggetto dell’osservazione: 

"l'Osservatore influenza l'Osservato"
168

. 
                                                                                 
165 Brano tratto da: “Il dominio di se stessi” E. Coue Ed. Bis edizioni; 
166 Brano tratto dalla prefazione del libro di VYGOTSKIJ L.S., Immaginazione e creatività nell'età 

infantile, Editori Riuniti, di Luciano Meccacci 
167 “Le cinque leggi Biologiche”, del Dott. R. G. Hamer  
168 Il Tao della Fisica, Capra, 
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Ed è così che andando avanti e indietro nella “sua storia” (ed io 

nelle scoperte dei fisici) che il “mio” clown approda ad una "ri-

definizione" della famosa frase di Einstein: "Spazio e Tempo non 

sono una condizione in cui viviamo, ma modi in cui pensiamo". 

Per questo mi chiamai Nanosecondo e sul finire come altri più 

famosi “fisci” di me, provo a fare un curioso collegamento tra 

l'opera di Michelangelo "la creazione d'Adamo" e la teoria dell' 

"uomo creatore della realtà"... quella realtà che attraverso il “mio” 

clown eutopico, non diventa forza o forma di distanziamento, ma 

al contrario “tutta la mia attenzione” e quindi forza 

“unigravitazionale”: amore per me! Si quell’amore possibile che  

con infinita immaginazione e ritrovata gioia posso rienterpretare 

adesso con l’aiuto del “mio” clown, quel senso stesso dell’essere 

persona delle orgini e quindi la percezione e l’immagine di me 

“essere” …”sono”…nel mondo.  

Cosi posso ridare nuovo senso e nuovi scopi alle mie ombre 

(paure, vergogne, fragilità, etc; utilizzandole “testimoniandole” 

attraverso il “mio” clown, anche quelle più "insensate" perché 

“positivo” o “negativo” sono tutte e due lo stesso evento chiamato 

in causa da modi diversi da persone diverse: “io è l’altro”! 

In sintesi se è vero che attraverso dei test con disegni si possono 

predire i comportamenti attuali, gli stili di pensiero e i tratti della 

personalità, essendo il comportamento collegato con il modo in 

cui la persone percepisce se stessa e il mondo, perché non by-

passare tutti i test e fare un sagomone? 

La difficoltà? E’ avere pazienza! Perché a differenza dei test che 

prevedono tempi un po’ prestabiliti, qui proviamo come ho già 

detto a “distendere il tempo” per cogliere corpo e anima del nostro 

clown.  

Non sono solo risposte verbali a cui bisogna fare attenzione ma ad 

esempio come nel caso dell’esercizio “io sono” (ma in genere di 

tutti) nella “sagoma” c'è una trasposizione della figura del “mio” 

clown - un oltre sé - che bisogna cogliere ed accogliere a partire 

da come si è disegnata e del perché dalle posture, dal come la si 

guarda e come si è guardati dal mondo; di come “se” stessi va 

verso il clown, etc; qui si rincorrono diverse verità nascoste, che si 

trasformeranno nel vostro “autentico” personaggio clownesco.  
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E’ proprio qui, che una volta “osservate” (secondo me e per quello 

che l’esperienza mi ha fatto constatare) che cadono tutte le 

resistenze. Per questo come si potrà “osservare” oltre che 

“ascoltare” e “sentire”, si deve “guardare” ed essere guardati.  

Qui ricordo una ragazza che non si riusciva a “vedersi” .. si era 

ripresentata al laboratorio con un disegno non realizzato se non 

nella sagoma, ma la difficoltà che ebbe a dirmi e che lei “non si 

vedeva proprio”. E, così venne fuori la sua storia di 

“invisibilità”
169

 (in famiglia). La cosa mi suggerì di farle mettere 

in scena il suo “clown invisibile”.…..adesso lei è una maga si fa 

scomparire da sola, o facendo diventare magici i bambini nel farsi 

scomparire, loro si divertono un mondo, recuperando così il suo 

equilibrio; o nel caso di una ragazza di colore che negava la sua 

natura dell’essere “nera” e che venne fuori con un clown 

fortemente tribale che gridava vendetta al mondo intero per i torti 

subiti. Da allora è orgogliosa della sua natura e si diverte un 

mondo a far spaventare i bambini, che si schiattano quando la 

vedono arrivare, perché pensando che lei è straniera si 

meravigliano un mondo quando inizia a parlare un dialetto 

strettissimo in napoletano, (quasi africano) rispondendo alla loro 

maniera: “Azz ma tu vir a che’st è napulitana…. Parla comm a 

nuie!”   

Tutte loro oggi hanno superato ogni resistenza a quell’essere così 

“io” mascherate, smascherando e accogliendo “i sono colei che è” 

e per questo “sono, clown!”.  

E, così si può verificare con quale facilità le persone hanno potuto 

affrontano nodi difficili semmai nell’arco di cinque giorni di 

laboratorio - nel gioco - della loro personalità, e che semmai in 

anni anche con diversi approcci non ci sono riuscite: “Il meglio 

per me!”. 

Mi farebbe piacerissimo che attraverso queste esperienze ci si 

possa ritrovare e confrontare nel tempo, sulla ricerca personale e 

come oggi si può affrontare la vita nel quotidiano. Nella sostanza 

penso anche alla luce della bellissima esperienza di Cheryl E. 

Carp
170

 - medico esperto in salute mentale – che sarebbe 
                                                                                 
169 Problematica complessa che qui non posso riportare 
170 Qui potete scaricare un file tradotto in italiano a sintesi della ricerca di C.E. Carp:  

http://clownanosecondo.wordpress.com/2008/06/04/clown-terapia/  

http://clownanosecondo.wordpress.com/2008/06/04/clown-terapia/
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interessante comprendere ancora meglio del come sia possibile 

utilizzare questa modalità “educanda” ed energia “mediatrice”
171

 

dell’essere clown “eutopico” e come essa possa essere offerta nel 

diversi ambiti del disagio psico-sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
171 “Il Trickster” di (il truffatore) a cura di Manuela Tartari – Fonte: 

http://www.psicoanalisi.it/  

http://www.psicoanalisi.it/
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IL LAVORO SUL CORPO DEL CLOWN E I SUOI 

CONFLITTI 

 

L’essere umano fa spazio nel proprio corpo e così si accorge che 

può smettere di correre per non perdere il treno (nel senso 

metaforico), perché il treno non c'è. Rompe l'illusione o rompe? 

Il clown è insopportabile, non si sopporta e per questo ascolta il 

corpo che cosa gli suggerisce.  Così può scoprire il corpo ed i suoi 

potenziali linguaggi e la sua energia non manifesta. Una sorta di 

cammino interiore nelle zone di magma all'interno del nostro 

essere corpo. Tutto tace in superficie, ma dal di dentro e dal di 

sotto qualcosa spinge, preme, estende il volume dello spazio 

corporeo. All'ombra di se stessi, il clown cosi può uscire fuori. Ma 

per uscire deve avere un grande ideale se no gli dei lo uccidono. 

Lo sguardo è per prima uno sguardo sui geroglifici linguaggi 

corporei. 
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IL “MIO” CLOWN EUTOPICO E LA SUA 

RESA 
 

Wilhelm Reich è stato il padre della bioenergetica, Alexander 

Lowen è stato quello che ci ha fatto conoscere queste esperienze. 

In “Arrendersi al corpo” Lowen descrive i principi, basati 

sull’identità funzionale dei processi fisici e psicologici, per aiutare 

ogni individuo a riscoprire e liberare il proprio animo. Wilhelm 

Reich prima di lui introduce nella sua ricerca gli aspetti sociali. 

Nel “mio” clown eutopico, (clown di relazione) integro le pratiche 

senza la presunzione di essere scientifico ma semplicemente 

“divino” per rimettermi in contatto con il “mio” Dio interiore che 

resta lo scopo della vita di ognuno di noi. 

Ma cos’è per il clown il Dio interiore? E’ il nostro “se” naturale, 

perché il nostro corpo è “…a sua immagine e somiglianza!”. 

Il “se” naturale è il nostro clown il nostro clown è il nostro 

bambino interiore. Fragile, orfano, viaggiatore o meglio 

sognatore, il guerriero, il mago, il folle. 

Ora vediamo come arrivar a far rivivere il nostro bambino – la 

voglia di “ritorniamo a giocare” –  attraverso il nostro… ops…il 

“mio” clown. 

Prendo qui spunto dalle ricerche bibliografiche e potremmo 

divedere per semplificarci la vita il nostro viaggio in tre fasi:  

I. la consapevolezza di sé e del proprio corpo;  

II. la piena espressione dei sentimenti spesso frustrati 

nell’infanzia, come la rabbia e la paura, e quant’altro 

attraverso i gesti involontari;  

III. il possesso di sé, ovvero la libertà di essere se stessi, di 

accettare e riconoscere le proprie sensazioni, i propri 

limiti e come superarli, senza più sensi di colpa e 

vergogna. 

Per Lowen, il limite consiste nel fatto che ci si occupa di 

sensazioni e percezioni corporee a livello verbale e mentale, 

quando invece l’organismo si esprime più chiaramente con il 

movimento che con le parole: nelle pose, nell’atteggiamento, in 

ogni gesto, esso parla un linguaggio che anticipa e trascende 

l’espressione verbale. 
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La fase della scoperta della “neutralità” ci riporta alle nostre 

origini e un’unità, non scissa in mente e corpo, per osservare e 

farci osservare cosi come siamo. 

La stessa vergogna priva la nostra sessualità della sua naturalezza 

e spontaneità e, di fatto, priva l’essere umano della sua innocenza. 

Certo chiederci di metterci a nudo resta difficile, ma pensate ad un 

bambino piccolo, non ha certo vergogna del suo corpo. 

Mettersi a nudo nel nostro caso significa osservare la nostra 

motilità, ossia la manifestazione dell’emozione che attraverso il 

corpo si manifesta. 

Le stesse tecniche della bioenergetiche consentono di prenderci 

cura attraverso la testimonianza del gesto, di quel “sé” 

frammentato e scisso, ed ora attraverso il gioco del nostro clown, 

ci possiamo permettere invece di farci osservare non come si fa di 

solito, ma attraverso un’espressione fisica da parte del “problema 

stesso”, semplicemente nella consapevolezza della testimonianza. 

Ciò avendo coscienza dello stretto rapporto biologico tra pensiero 

emozioni ed organo, che si può manifestare in ogni “conflitto” o 

nello stesso processo di “malattia”, che di per se, come 

rappresentato oggi nella biologia totale rappresenterebbe un “atto 

di guarigione”. 

Il paradosso sta tutto qui. Attraverso il “mio” clown, rompo gli 

schemi involontari, non reprimo il sentimento, il mio dolore, ma 

semplicemente lo “testimonio”, senza che esso si trasformi, se 

trattenuto, in strega! 

Ora lo posso chiamare “la mia strega”, ma senza indebolire le 

pulsazioni del mio corpo e la sua infinita vitalità. Il sentimento è 

la percezione sempre di un movimento, se volete piccolo 

insignificante, come nel caso dei movimenti oculari che nella 

filosofia “Sufi” – oggi ripresa in occidente dalla Programmazione 

Neuro Linguistica e da tante altre “scienze”, e quante cose oggi 

sono da quest’antica filosofia per me “scienza dello spirito” state 

introdotte nelle tecniche per la risoluzione dei conflitti. (Vedi ad 

esempio la ricerca realizzata dal mio fraterno amico Sidney 

Journò nel MANUALE DEL PER
172

) 
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 www.formazioneper.it  

http://www.formazioneper.it/
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In questo senso vi propongo di fare un esperimento sul 

movimento: tenendo un braccio steso sul lato, ad altezza della 

vostra spalla;  un vostro amico vi spinge il braccio verso il basso, 

mentre voi fate resistenza e forza verso l’alto facendo opposizione 

alla pressione verso il basso che subite per l’azione della spinta 

del vostro amico. Quando il vostro amico lascia di spingere verso 

il basso, il vostro braccio per l’opposizione che avrete dato voi, si 

alzerà verso l’alto senza che voi facciate forza. Questo si chiama 

movimento involontario o riflesso. 

Ora pensate che il nostro corpo agisce sempre a specchio o in 

relazione con le forze opposte e pensate per un attimo a quanti 

vostri atteggiamenti sono indotti dalla memoria che il vostro 

corpo ha di queste forze che per milleni si sono posizionate 

all’interno delle nostre cellule nervose e muscolari. La stessa 

postura ha – come sappiamo – significati precisi. Una schiena 

incurvata è sintomo di rabbia; ogni tensione muscolare è un 

sentimento bloccato o perduto. 

Le tensioni muscolari nel collo, nel torace, lombare o nelle gambe 

sono i sensi del “sé” adulto che confligge con quelli del nostro 

“bambino interiore”; lui non ha sensi di colpa, lui è senza dolore. 

I sensi di colpa è la non libertà di esprimere liberamente. Ad 

esempio negli individui narcisistici c’è una negazione dei proprio 

sensi di colpa e una dissociazione dei sentimenti, con la 

conseguenza che essi non provano vergogna o senso di colpa, ma 

neanche provano amore. 

Il bambino in ogni azione che compie prova sempre amore, come 

il clown. In questo senso il nostro clown divenuto corpo, libera e 

testimonia la propria parte divina. 

In questo caso il “se” naturale “io-sono” prima sepolto sotto strati 

di tensioni che rappresentano le ingiunzioni del “super-io”, e i 

sentimenti repressi, inizia a fare un viaggio con il suo bambino 

che prenderà per mano – “se” stesso – per compiere un viaggio 

all’indietro nel tempo, fino ai primi anni della sua vita (io li ho 

fatti con la mia “moto del tempo”). Certo a volte si tratta di un 

viaggio doloroso, perché risvegliano ricordi che sono come 

abbiamo visto bloccati come una forza che ci fa compiere gesti e 

comportamenti involontari. Ricordi orribili che evocano 

sentimenti pericolosi? Ma tutto ciò che qui vi potrà accadere lo 



Pagina 146 di 176 

 

dovete considerare ”il meglio per me” – per ognuno - perché? Ma 

il drago non va ucciso, ma cavalcato. 

Se poi dentro questa storia leggiamo con una “doppia attenzione”, 

verbale e corporea, possiamo instaurare una relazione più ampia e 

profonda proprio a partire dai dalla consapevolezza dei gesti 

involontari quotidiani avendo una nuova e diversa 

consapevolezza. Testimoniarli attraverso il nostro clown poi resta 

dentro il processo di poter così riscrivere, abbandonando le nostre 

false credenze, …“la fiaba della nostra vita”. 

Non è la mente che può influenzare il corpo, ma è sempre il corpo 

che influenza la mente. 

Quindi abbiamo bisogno di modificare “il pensiero” del corpo. Il 

biologo Bruce Lipton le chiamerebbe: “false credenze” ma per 

migliorare il “funzionamento” della nostra mente dobbiamo 

leggere il nostro corpo. 

Nella “mio” clown eutopico” mi interessa molto approfondire 

questi temi che ritengo fondamentali per la comprensione 

dell’approccio alla “mia pedagogia”. 

Considerando che ogni mia debolezza crea un insicurezza 

nell’atteggiamento, posso individuare nella stessa postura, ogni 

limitata consapevolezza, come una ristretta espressione di quel sé 

frammentato e ridotta padronanza. 

Ogni persona è maschera e più volte ho scritto che il clown è colui 

che toglie le maschere. Ma cosa sono nel mio caso le maschere? 

Ogni rigidità e ridotta padronanza. 

Il Clown così può essere corpo, terra e cosmo, perché attraverso il 

semplice processo de “la neutralità” si rende vuoto. L’osservatore 

che condiziona l’osservato, in questo senso soggetto e oggetto 

pedagogico. 

E, lui sa che il vuoto è il tutto, ed è li che può ritrovare il suo 

bambino: l’innocente, l’orfano, il viaggiatore, il guerriero, il 

mago, il folle.  E farsi dono così delle “sue magie gentili”. 

Se è vero che il mistero dell’amore va oltre il sapere scientifico 

c’è un qualcosa in noi che non è scientifico. Il cuore non è solo 

una pompa, ma è il nostro terzo cervello dopo la pancia o sistema 

“APUD“* acronimo di (amine precursor uptake and 

decarboxylation). 
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E’ questa cosa si chiama dono. Dono della vita che è in “se” dono 

della gioia e della felicità. 

In questo senso il clown sa che un nanosecondo o mille anni sono 

per lui la stessa cosa e che il  tempo resta infinito. In questo senso 

il dono che egli fa a se stesso è il tempo, attraverso l’attenzione 

sul suo respiro. 

I bambini molto piccoli, sono disponibili alla gioia, perché hanno 

tutto il tempo. Come i cuccioli di qualsiasi animale sgambettano e 

scorrazzano con gioioso abbandono donandosi alla vita: “nevica, 

nevica e un bambino cresce”. 

 

I bambini come ogni clown sono i soli che possono ricevere i 

doni, perché essi sono legati a due elementi: la libertà e 

l’innocenza. E’ sempre difficile, ancor di più oggi, immaginare la 

gioia senza la libertà. Se riflettiamo meglio oggi noi tutti siamo 

meno felici, perché ci sentiamo meno liberi, e ancora di più in 

rapporto ad un modello di società che ci ha costruito un modello 

di vita sull’avere, sul possesso e non sul dono. 

Facemmo tempo fa un evento in una piazza di una città e alla fine 

provammo a giocare con tutti buttando nella piazza tra centinaia 

di persone dei grossi palloni. Tutte le persone,  nessuna esclusa, se 

li presero tenendoseli stretti con le mani e se li portarono a casa. 

Nessuna di loro pensò minimamente che si poteva giocare tutti 

insieme, rilanciandosi l’un l’altro il pallone. 

Pazienza i Clown lo sanno come tutti i bambini, gli adulti non 

capiscono mai! La prossima volta ci siamo riproposti di fare un 

altro piccolo “esperimento sociale” e di come questo sistema 

“paese” ops “mondo” ci ha fatto dimenticare la possibilità di 

ritornare a giocare insieme. 

Non vi svelo qui come faremo se non ci perdiamo la sorpresa! 

Anche in questo caso, come nell’esempio del braccio – che vi ho 

fatto prima – ci troviamo di fronte al fenomeno di un gesto 

“involontario”, ma indotto da parte del nostro corpo, in rapporto 

ad una forza che è stata propagata in noi, in questo caso da un 

sistema sociale. 

Credo che il problema sia si sociale ma se non cambiamo la 

memoria biologica del corpo a lasciare la presa, forzando un 

diverso atteggiamento involontario del nostro corpo, non sapremo 
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mai come sarà possibile giocare e cosa migliore riconquistarci 

tutti la capacità di ricostruire la comunità che ci siamo persi. 

Le stesse dipendenze dal gioco d’azzardo non posso essere 

rimosse in un modello di società che ci ha dato infiniti input al 

nostro corpo di possedere e non di donarci, quello che abbiamo 

semplicemente. Siamo tutti tossicodipendenti emotivi di un 

sistema che ha costruito un uomo a sua immagina e somiglianza. 

C’è la crisi è vero, ma ha cosa siamo disponibili ognuno a 

rinunciare, per riprenderci la nostra libertà! 

Dentro questa cosa c’è il senso di quel percorso che come clown 

stiamo provando a fare  all’interno della nostra Comunità RNCD 

(cum-munis)  Libertaria di Clown & Sognatori Pratici. 

Oggi ci confrontiamo sempre più con una tristezza allargata! 

Mentre avremmo bisogno semmai di stendere la tristezza,  per  

tracciare le distanze tra noi e il mondo che non vorremmo che sia. 

Liberarsi dai condizionamenti e dagli stereotipi imposti dai mass-

media, significa liberare le nostre potenzialità senza farci più 

“..sorpassare dall’arte del gioco!”
173

. 

In questo senso la figura di un “clown di relazione” che si prende 

cura di “se” prima di potersi prendere cura dell’altro. 

Un clown che prima di ogni altra cosa si relazione con il suo 

bambino per farsi insegnare a giocare. La libertà in questo senso 

non è una comprensione individualistica, ma certamente 

individuale nella relazione di rispetto della libertà con se stesso e 

l’altro. 

In questo senso c’è bisogno di detronizzare il super-io. Ciò che si 

deve fare e che si può o non si deve fare. 

Qui ritorno al corpo, alle sue tensioni, per rilassare le mascelle, i 

muscoli del corpo, della schiena. Molti di noi oggi hanno il mal di 

schiena, simbolo biologico del peso e del non potercela fare. La 

rigidità non è mai una forza! Ogni muscolo teso del nostro corpo è 

un muscolo spaventato! Bene è allora perché resistere NON CE 

LA POSSO FARE, E NON CE LA FACCIO? MI ARRENDO! 

                                                                                 
173

 Johann Kaspar Schmidt, più tardi noto come Max Stirner nel suo libro “L’Unico e la sua proprietà”, 

scrive: “Se io baso il mio caso su di me, l’Uno, che è basato sul creatore effimero e deperibile che 

divora se stesso, posso dire che ho basato il mio caso su nulla.” . 

http://comunitarncd.wordpress.com/2013/10/02/ritorniamo-a-giocare/  

http://comunitarncd.wordpress.com/2013/10/02/ritorniamo-a-giocare/
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Accogliere il fallimento è un altro dei compiti pedagogici del 

“mio” clown eutopico. 

Gli antichi popoli mettevano tutte le loro tensioni nelle danze 

tribali che di per sé avevano una doppia funzione: sociale dello 

stare insieme; si prendevano cura della comunità, perché 

attraverso essa testimoniavano i propri dolori ed i loro spaventi. 

Certo anche oggi lo stesso grido del tifoso in uno stadio ha un 

significato importante se pensiamo che la stessa parola “gool” 

deriva dalla parola ebraica “gioia”. Cosi come posso gridare io 

non ho più paura! 

La gioia viene descritta in molti testi sacri, come essenza di tutte 

le cose che ci circondano: l’erba, gli alberi, le nuvole, il mare, etc. 

In questo senso il clown è terra e cielo e non ha più paura! 

Perché lui è consapevole che solo quando come adulto sarà come 

un bambino potrà passare nel regno dei cieli. E, comprendere che 

un cammello può passare nella cruna di un ago, semplicemente 

facendosi piccolo! Ah, Ah, Ah! 

 

Il ”mio” clown così vive e può vivere il suo soffio (respiro), le sue 

tensioni (movimento) e così ascoltare il vento tra gli alberi ed il 

cinguettio degli uccelli che vi abitano, perché … ? …. 

…………“Solo colui che sa che il mondo intero 

 è una creazione della gioia ha raggiunto la verità finale!”  

(R. Tagore) 
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SULLE IMPROVVISAZIONI   

 

Nella storia dell’uomo il gesto assume un significato preciso. Nel 

medioevo coinvolge l’intero corpo e la relazione con gli altri. 

L’essere nella sua totalità animale e spirituale e proprio per questo 

- in quel periodo - la chiesa demonizò alcune parti del corpo. Le 

gambe e il bacino più vicine alla terra rappresentavano la parte 

animale e quindi il demonio. La parte del tronco e della testa 

l’intelletto e lo spirituale. L’uomo ha vissuto su questo modello 

lacerato e diviso. Nel mentre anche in alcuni testi sacri si parla del 

“così in basso così in alto”. La visione non olistica del corpo ha 

condizionato a partire da quel periodo anche la nostra vita in tutte 

le arti e le scienze. La dualità tra corpo e anima, tra spiritualità e 

scienza hanno fatto perdere all’uomo la sua unicità e divinità in 

questo senso sacralità del corpo. 

San Francesco d’Assisi per certi versi fu il primo con “gesti 

rivoluzionari” per l’epoca a rimettere un po’ le cose a posto. La 

sua nudità divenne il suo percorso di vita. Il corpo divenne “suo 

fratello” e la stessa malattia “sua sorella”. E, così egli fu chiamato 

il “giullare di Dio”.  

Il lavoro del clown è la ricerca ostinata di ciò che di “se” (“sé” 

senza accento, un “se” congiunzione) è brutto (o penso che sia 

brutto). Il gesto (non il gestaccio) ed i ritmi interiori che sono 

divertenti nella rappresentazione di ciò. Quando si muove il clown 

trova il suo ritmo. Egli non balla con la musica ma sulla musica. 

Egli in sostanza vive la musica non avendo bisogno di raccontare 

la musica ma il corpo che racconta la sua musica. Nel movimento 

con la musica non è necessario raccontare sempre qualcosa, ma 

cogliere ciò che il corpo autonomamente ci dona nel vivere la 

musica. Il clown in questo senso va all’essenza del gesto senza 

trascurare nessun particolare e non si supera, se il pubblico non 

vuole. Stà lì, fino a che il pubblico gli dice basta! Il clown  è 

ostinato ed egocentrico si diverte all’infinito anche senza far 

niente. Il clown è in conflitto perenne con le parti del suo corpo e 

con gli oggetti che usa, che diventano parti del suo corpo. Il 

semplice suono di una trombetta diventa una parte del suo corpo, 

che si muoverà con l’intensità ed il tempo giusto. Il clown non si 

siede mai perché uscirebbe dal clown; Egli però si siede dentro di 
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“se” per ammirare il più bello spettacolo del mondo: se stesso! 

Come? Semplicemente traducendo ogni significato, emozione del 

suo corpo in gesto, suono, movimento. Il clown sta come da solo 

con il suo “pubblico”. Il clown può realizzare tutto ciò perché egli 

è il vuoto, e lui sa che il vuoto fa parte dell’intera umanità.  

Il nostro clown “eutopico” o “sociale” o “dotto” và in ospedale ed 

è chiaramente diverso, per molti aspetti, da quello che lavora in 

strada o in altri contesti: teatro, circo, etc. 

Per questo è importante iniziare dalla scoperta del “mio” (proprio) 

clown interiore e mettersi in “gioco” con se stessi prima di 

arrivare a studiare altre materie e schemi di clown.  

Il Clown Dottore non fa spettacoli, anche se il suo spettacolo è il 

più bello del mondo. Il suo spettacolo può durare un secondo o 

mille anni e lo vedono sempre poche persone, per questo lui ha un 

grande ideale.  

La pedagogia del “mio” clown “eutopico” si avvale quindi 

dell’esperienza e dei vissuti del “se”: ognuno di noi ha il proprio 

“copione” , ognuno di noi è bambino, genitore, adulto, e come 

nella digotomio “dell’Augusto” e del “Bianco” che potrà  scrivere 

il futuro!  

Gli stessi esercizi e molti sono di origine teatrale come possiamo 

immaginare ed abbiamo visto all’inizio attraverso le fonti di 

riferimento, non sono fine a se stessi. L’oggetto pedagogico del 

“mio” clown “utopotico è il “copione”; la “sceneggiatura” è il 

“soggetto”. 

Si è la mia storia, con i suoi conflitti, le sue paure, le sue gioie che 

possono e daranno  vita al “mio” clown”. Non ci sono più 

tecniche che tengono perché lui è sempre in “debito” di carezze. Il 

suo “credito” sarà riconquistarsele e cercare attraverso la stessa 

esperienza di clown di porle in armonia. 

Di cosa sto parlando? Delle Carezze!  

Come? Testimoniare un proprio vissuto nel qui ed ora attraverso il 

“mio” clown, è farsi e dare una carezza. Qui metterò “tutta la mia 

attenzione” e l’intenzione di trovare a tutto ciò che non mi piace 

di me un nuovo scopo. 

Questa l’azione in “negativo” a cui accennavo; la “provocazione” 

spinta attraverso il mio clown nel “paradosso”  ci potrà consentire 

di “ridere più che di “se”, con “se”! Ed in ogni occasione saprò 
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sempre cosa fare perché ogni volta posso reinvetare me stesso! 

“Alla ricerca del tuo clown…. ma se trovi qualcos’altro va bene lo 

stesso!”  va inteso proprio in questo senso.  

Il mondo delle nostre emozioni, sentirle nel corpo, nel qui ed ora, 

ci faranno realizzare il più bello spettacolo del mondo, per pochi 

si per pochi ma innanzitutto per noi stessi. 

Noi così siamo specchio degli animi umani che si possono  

trasformare insieme a noi. Ci mostreremo a loro “neutri” all’inizio 

come “pagina bianca” e con il nostro ed il loro “copione” 

realizzeremo le magie gentili che trasformano tutto il piombo in 

oro. 

L’ascolto è essenziale, esso si trasforma in capacità di 

trasformazione nel momento presente della realtà che non ci piace 

ed in cui il nostro clown si troverà a vivere. Il non luogo, sarà 

tasformato in comunitas – dono.  

 

Il biologo Bruce Lipton sostiene: “Molto semplicemente, è la 

storia del bruco e della farfalla. Che le vecchie forme cadano a 

pezzi tutt’intorno a noi è parte salutare e necessaria del processo 

trasformativo. Allo stesso tempo c’è una farfalla che nasce, una 

sorprendente “macchina volante” che permetterà all’umanità di 

librarsi veramente al di sopra di qualsiasi cosa fosse riuscita a 

realizzare quand’era un bruco strisciante. È interessante notare 

che il bruco e la farfalla hanno esattamente lo stesso DNA. Sono 

lo stesso organismo! L’unica cosa diversa è il segnale che 

ciascuno dei due riceve. Le nuove credenze che adottiamo sulla 

base di informazioni più precise forniscono i nuovi “segnali” che 

daranno avvio alla nostra evoluzione spontanea.” 

Ecco la pedagogia del “mio” clown “eutopico” coniuga arte & 

scienza e così utilizza la natura semplice ed essenziale della 

“crisalide”. L”io” che muore e trasforma, per prendersi cura di 

“se” (te) e così degli altri: “La cura di se e la cura degli altri”
174

. 

annullando quel “potere” su di noi e dentro di noi frutto di vecchi 

schemi mentali o peggio di “false credenze”.  

Il clown quindi non solo come una “plastica interiore”, ma come 

possibile “oggetto-soggetto” di ri-nascita del “se”.  

                                                                                 
174 M. Focault 
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Di certo vi migliorerà l’estetica, si sarete molto più belli e belle di 

prima. Per questo egli oltre che estetico è anche etico e poetico. 

Egli non annulla il dolore e lo sconforto ma semplicemente lo 

trasforma e lo sostituisce, letteralmente, con sensazioni di energia 

di vitalità e gioia per produrre una nuova linfa per “se” e per gli 

altri.  

Questo approccio pedagogico è molto importante quando si ha a 

che fare con la sofferenza. La nostra è quella degli altri. Il nostro 

clown in particolare in ambienti a rischio come può essere un 

ospedale ci abitua così a vedere il mondo con occhi diversi. E, già 

per lui la morte come abbiamo detto e sperimentato all’inizio in 

questo percorso clown non esiste, perché?  

Perché il clown non esiste di per “se”, è per questo, è immortale! 

Le nostre preoccupazioni ci tengono compagnia, se provassimo a 

sbarazzarcene, ci sentiremo vuoti, in questo senso il clown può 

riempire questi vuoti, perché è spirito di gioia pura. Il clown è un 

viaggio nel deserto dell’anima.  

Anzi le nostre tre anime: animale (istintiva) ha base nella 

ghiandola coccigea; affettiva a base nel cuore (amigdala) il terzo 

occhio e la pancia.  

Nel 1983 la medicina ufficiale ha riconosciuto il cuore sede di una 

ghiandola del sistema immunitario facente parte del sistema 

endocrino secondario
175

 – in verità gli antichi sapevano già e nelle 

filosofie orientali il cuore rappresenta il terzo occhio. Infatti 

recenti ricerche nel campo delle neuroscienze ci dicono di come il 

cuore percepisca e “veda” prima dei nostri occhi e del nostro 

cervello. Così come il sistema APUD che è un insieme di 

ghiandole endocrine che stanno nella nostra pancia dove risiede il 

nostro potere e le nostre paure. Per questo l’abbraccio di “pancia” 

risulta difficile: ma sappiamo anche che l’abbraccio di pancia fa 

bene alla salute, produce infinite sostanze nutritive e immunitarie, 

                                                                                 
175 Il Peptide natriuretico atriale (ANP) è un ormone di origine peptidica secreto da cellule 

specializzate del miocardio. Il cuore secerne ossitocina, comunemente denominata ormone 
dell ‘amore’  o dell’attrazione. In alcuni esperimenti addirittura si è confermato che il cuore 

“vede e comprende” prima degli occhi e del cervello. Insomma questa è Fisica 

Unigravitazionale. 
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come i “natural killer”
176

; ed infine la pineale l’occhio dello 

spirito. 

Paolo Lissoni
177

 medico e ricercatore (PNEI) parla della malattia 

come disequilibrio del rapporto tra corpo e anima, mettendo al 

centro del sistema la ghiandola pineale e l’importanza della 

melatonina come “distruttore del nero” luce e tenebre, la caverna 

di Platone, insomma arte filosofica e scienza medica; o come 

scrive Bruce Lipton nel suo libro “Biologia delle credenze”
178

 

(Epigentica) del come attraverso le emozioni è possibile andare a 

riscrivere le nostre false credenze e di per “se” nostri geni; o come 

il Dr. Hamer  (conflitti biologici) con le sue “cinque leggi 

biologiche” parla non più di malattia ma di “un evento sensato 

della natura” che di per se è la risoluzione di un conflitto.  

In verità lo stesso approccio psicologico secondo Hamer andrebbe 

ri-considerato in chiave giocosa per aiutare il processo di 

risoluzione, perchè la “malattia” se la consideriamo una 

risoluzione di un conflitto, non c’è tristezza che tenga , ma solo 

gioia perché ciò è “il meglio per me!”
179

 e ciò nell’essere 

consapevole di un evento naturale, non è più paura, ma sintomo è 

fase di guarigione. Lo stesso Lipton parla di “trascurare la 

malattia”. 

Ebbene è proprio così, quando si torna da queste esperienze, tutti i 

demoni si trasformano in angeli. Si può vedere il paradiso che sta 

davanti al nostro naso, perché così si è riusciti a comprendere che 

non possiamo essere che “luce”. 

Unificando i nostri “tre io”: bambino, genitoriale e adulto, 

possiamo essere semplicemente “sono” non più in un “sé” 

frammentato, mascherato, ma un “se” in movimento che và verso, 

che ritorna, all’energia vitale che si chiama: “luce-amore”.  

Ci vuole coraggio? No semplicemente consapevolezza.  

                                                                                 
176 Cellule NK o Linfociti NK il NK si è scopperto di recente che essa se prolunga il 

contato con la cellula tumorale inizia a ucciderla. Altrimenti se predomina l'interazione con 

i recettori inibitori, si stacca dalla cellula e prosegue la propria ricerca. Insomma 
abbracciarsi come vedete fa bene.   
177 Teologia della Scienza di Paolo Lissoni Ed Editor Nature: 

http://www.associazioneaimi.it/associazione/docente/7  
178 La Biologia delle Credenze, come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula - Bruce H. 

Lipton Ed. Macro Edizioni 
179 Rudolf Steiner 

http://www.associazioneaimi.it/associazione/docente/7
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Nella sostanza cominciare a pensare  che la natura non è altro che 

qualsiasi ordine imposto dall’uomo e che noi siamo condizionati 

da modelli, schemi mentali e culturali e di per se siamo oggi lo 

specchio di una società in frantumi; che viviamo in una società 

che ha distorto la realtà e la natura stessa umana rendendola 

incompiuta e vuota, che più di una tecnica ci dobbiamo porre il 

problema di qual è il nostro più grande ideale e senso della vita, 

superando la seconda paura più grande che è rappresentata dalla 

vergogna di essere grandi, si infinitamente grandi.  

Il Clown – intendo l’uomo intero – così riesce a farci “uscire 

fuori” dalle forme date; riesce ad essere così “mediatore sociale” 

del “se”, fuori dai confini, dai modelli, dagli schemi dati, ed 

invece di “pensare a …”  possiamo in sua compagnia iniziare a 

“pensare con…..” …qualcosa che è incompiuto in noi e che 

bisogna ri-conquistare. 

Per fare ciò non ci vuole coraggio, anzi il contrario. Abbiamo 

bisogno di “disertare”….”arrenderci”…”o fuggire” si anche se 

fuori o dentro di noi c’è tempesta che ci fa andare contro vento. 

“Pensare con …” …ciò che sovrasta i nostri confini ed i propri 

limiti e che l’uomo ha imposto a se stesso e alla natura, ci può far 

comprendere il come ognuno di noi può e resta vivo solo dentro la 

dimensione della percezione della bellezza ed in questo senso la 

gratitudine è l’atto primo del nostro spettacolo. 

Ecco la pedagogia del “mio” clown è un imparare dal proprio 

canale di percezione e bellezza.  

Il clown come soggetto-oggetto pedagogico del “se-sono-altro”, di 

quel educarsi ad accogliere ed accettare in serenità le proprie 

verità e così manifestarle, testimoniarle nella serenità, della nostra 

esistenza.  

Il clown in questa azione ci aiuta a rompe gli schemi e le nostre 

abitudini che traggono origine da pensieri inconsapevoli e fuori 

controllo; al contrario l'azione disciplinata gli stessi esercizi sulla 

“neutralità”, “l’attesa”, la “statuta”, la stessa azione di ritrovare il 

nostro equilibrio con gli altri, l’ascolto profondo, ci eviterà di 

naufragrare con la nostra zattera e servirà tutti a “riprenderci una 

postura”, a giocare con il proprio corpo, attraverso le cose che di 

noi non ci piacciono.   
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Sebbene andiamo ad “usare” le stesse risorse a disposizione di 

ogni uno di noi, possiamo riscrivere la nostra realtà, attraverso 

qull’azione di buona salute fatta dal “mio” clown. Così possiamo 

disperdere le nostre “abitudine” (tutta la nostra chimica al ribasso) 

trasformando quella stessa chimica - prima utilizzata più come 

“tossicodipendenza” emozionale - senza svuotarci di essa ma solo 

della sua energia malefica trasformandola in vitale.  

Perché? Ma come abbiamo visto se proveremo a disfarcene così 

senza utilizzarla, io dico senza “testimoniarla”, rischieremo che ci 

venga a mancare qualcosa e quindi poi rischiamo di aver bisogno 

dopo di over dosi di emozioni a ribasso. Invece, attraverso proprio 

un’azione disciplinata che accresce la nostra consapevolezza 

attraverso il “mio” clown “eutopico” possiamo raggiungere 

l’obiettivo della serenità interiore, ridando loro – semplicemente - 

nuovi scopi e intenzione.  

Quello che fa la differenza tra il clown che pensiamo ed il “mio” 

clown, è rappresentata dalla nostra consapevolezza del “se”: se 

essa manca, la stessa azione del clown diventa abitudine, 

spettacolo, teatro, manca della sua parte più vera ed umana la 

nostra “anima”. 

La “mente” profonda è la nostra realtà, l’unica che però non 

conosciamo e/o ci neghiamo. Essa a differenza del nostro pensiero 

che è illusione pura, resta la nostra ed unica verità, se essa viene 

alimentata, qualsiasi azione e qualsiasi abitudine si trasformano e 

queste energie da sorgente di potere si possono trasformare in 

sorgente di gioia, amore, eliminando così sofferenza e dolore. 

Tuttavia, è bene essere consapevoli fin da subito di un elemento 

molto importante: la “disciplina del clown” o quello che spesso 

chiamo il “potere del clown” resta illusoria e non ci darà nessuno 

dei suoi frutti meravigliosi se non è mantenuta nel tempo e se non 

orientata ad eliminare le nostre abitudini e schemi mentali 

(antichi) della nostra mente superficiale.attraverso la serenità.  

Le sensazioni che si libererà in noi ci diranno quando il tempo di 

questa disciplina (di questo gioco del clown) è compiuto.  

Anche lo stesso tempo dei giochi all’inizio volutamente non 

indicato è per far comprendere meglio questo aspetto: la capacità 

di perdersi dentro se stessi, per ritrovarsi.  
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All’inizio la non definizione del tempo e dello spazio, la 

neutralità, e poi la stessa auto-definizione del tempo nei giochi 

successivi è determinata da questa scelta “voluta” per definire una 

nuova “disciplina del nostro tempo” fuori dal tempo classico di 

approccio alla vita ed alle cose.  

Questa dimensione la ritroviamo anche nel cerchio del council. 

Ad esempio quando dico prendetevi il tempo (serenità) per 

rispondere è perchè le nostre abitudini quotidiani ci hanno fatto 

credere che abbiamo il dominio del tempo, ma invece abbiamo 

bisogno solo di “distenderlo” per perdere il potere che lui ha su di 

noi. Ecco questo significa “perdersi nel deserto” e come fare un 

viaggio dal quale quando torni ti accorgi che sei già li ad aspettarti 

da un pezzo. 

Quello che si chiede nella sostanza per ogni “gioco-esercizio” che 

si può proporre è sempre avere il coraggio di perdersi. Come 

arrivare fin sul burrone e più che aspettare di cadere iniziare a 

volare. 

Ciò significa avere il cuore aperto a tutto, un cuore sempre in 

cerca, sempre in viaggio, imparando cosi più che a resistere ad 

esistere aspettando che arrivi. Il silenzio è la porta dell’infinito ed 

il clown, il vostro clown, vi aiuterà a scoprirla. 

Personalmente suggerisco di accettare il consiglio del sole, a volte 

basta cambiare semplicemente posto all’orologio sul polso o 

lasciarlo a casa. Tempo fa lo portavo a sinistra sono un po’ di anni 

che lo porto a destra (non per scelta politica, anche se 

sinistrato!sic), solo per cambiare il posto.  

E, così ho potuto ricreare il “mio” passato, senza più identificarmi 

in esso. Entrai cosi in quello spazio delle magie gentili che mi 

consentiranno di poter ascoltare in tutte le ore del giorno ed 

accogliere tutti i suggerimenti che il “se” dava al mio clown per 

riuscire a “sopravvivere”. 

Tempo fa ho scoperto, per aver aderito ad una sperimentazione, 

che ho un potenziale gene “killer”. Nella mia discendenza c’è 

stato un assassino e suicida. Per questo motivo fui escluso 

classificato come: “non geneticamente sano”. Ora una parte di 

verità c’è l’avranno anche avuta perché fin’ora ho provato ad 

uccidere il mio “io”, ma ora ho più consapevolezza che il destino 

è nelle mie mani; non mi resta che scegliere o come hanno fatto 
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alcuni attori famosi “portatori sani” di malattie tumorali che si 

sono tagliati chi un un seno, chi la prostata; o riscrivere il mio 

DNA come clown e non come killer.  

Adesso so che la mia vita è come un libro, il mio DNA è come un 

libro, che posso leggere in modo diverso e riscriverlo, come 

voglio, al di la dei miei “geni”.  

Tutto sta ad accettare le infinite possibilità che la stessa vita offre.  

Essa ci da la possibilità di “recitare” infiniti parti, ed ogni parte 

appartiene ad un pezzo del mio corpo. Se lo recito attraverso il 

mio clown posso “guarire” la mia parte, killer. Si è un po’ come 

andare a fare la spesa al supermercato, è solo una questione di 

scelte: 

a)   desiderare intensamente ciò che temo di più; 

b)   portare mentalmente all’estremo una situazione       

problematica in modo da gestirla meglio nella realtà; 

c)  comandarmi di fare il contrario. 

E chiaro che sia l’intenzione paradossa che la dereflessione vanno 

usati in sinergia: di fronte allo stimolo ansiogeno del mio gene 

Killer ho gridato ai miei Dei vendetta ridendo della mia 

condizione, amplificando il timore.  

Se lo facessimo da soli avremmo paura, ma se ciò lo affidiamo ad 

un “altro da noi” n questo caso al “mio” clown nella sua 

“improvvisazione”, attraverso una lotta con spada fatta di 

palloncini, ottengo un effetto di autotrascendenza o 

autodistanziamento che consiste nel separarsi mentalmente dalla 

mia condizione “genetica” oggettivando e facendo di “me” stesso 

un soggetto non più pensato dall’Io ma dal mio essere clown a cui 

tutto è permesso nella sua metafora di prendersi gioco della sua 

vita e dei suoi geni. 

Ciò ci permetterà anche di comprendere che l’Io è qualcosa di più 

del proprio problema e così spezzare il cerchio ansioso.  

In questo caso azzardo l'ipotesi che nel momento della relazione e 

dell’esperienza del “mio” clown attraverso un esperenziare ciò, la 

teoria particolare del facilitatore e/o terapeuta è poco importante 

ed anzi, se è presente nella sua coscienza in quel momento, 

danneggia probabilmente l’azione che si compie. Secondo me 

l'incontro esistenziale è importante: se la teoria-tecnica occupa il 
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campo della co-scienza nel momento immediato della relazione 

dell’incontro tra noi e il nostro clown, non è in alcun modo utile.  

Un altro modo di definire questo concetto è che, nella misura in 

cui pensiamo teoricamente, nel corso della relazione, diventiamo 

attori e non spettatori, ed è proprio come spettatori che possiamo 

essere efficaci.  

Insomma l’osservatore che condiziona l’osservato nel senso 

positivo del termine. 

Per questo il clown è poesia fatta persona perché e attore regista 

scenografo e spettatore di se stesso e può anche scrivere un sacco 

di fiabe e fare tante magie gentili. 
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LA FIABA della NOSTRA VITA   

 

Ogni volta che ci raccontiamo la "nostra verità" che è composta di 

pensieri, apprendimenti, credenze, cultura, dovremmo 

comprendere che tutto ciò non è vero, reale, non è il SONO ma è l 

“IO” (cioè l'ego) le maschere che ci siamo costruiti e che ci hanno 

costretto ad indossare per difenderci e per questo rischiamo di 

“essere illusione”. Il sono invece è reale, è la nostra realtà 

biologica ed evolutiva e nel Clown la si può ritrovare.  

La parola prende contatto con la “realtà”, che non è più pensiero 

ma è “memoria biologica” essenza della nostra realtà. E' un pò 

una parola magica per nel mentre "sono", io creo. Il pensiero, la 

"credenza" controlla la percezione; la percezione controlla il 

comportamento ed i geni; La percezione riscrive i geni ed il 

comportamento. Riscrivere la credenza da la possibilità di 

riscrivere la percezione. Riscrivere la percezione significa poter 

riscrivere i geni ed i comportamenti.  

La memoria biologica è la sola che nominandola mi fa vivere la 

mia realtà. Solo così, “nominandola” è possibile cambiare la 

“realtà” che non mi piace. E ciò può avvenire solo, 

immaginandone una diversa, senza volontà semplicemente 

immaginandola.  

Il clown creatura immaginaria del “se” - “se” senza accento, come 

“ponte” tra la nostra verità e la nostra realtà - creatura molto più 

reale che di fantasia, per ricostruire anche una nuova comunità. E, 

si il clown è “strumento pedagogico sociale”.  

Il clown è l’unica creatura che può riuscire a far vivere le tre 

dimensioni dell’amore: 

EROS ( Io > Altro ) : Amore sensuale caratterizzato dal voler 

possedere l'altro (Sensualità). Io voglio possedere te perché sei 

mio. "Voglio esclusivamente il mio bene". Desiderio sessuale del 

corpo; 

FILIA ( Io = Altro ) : Amore che si fonda su un rapporto 

relazionale libero, paritario, senza alcuna velleità di possesso 

(Amicizia). Tu ed Io siamo sullo stesso piano. "Desidero il bene 

d'entrambi". 
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AGAPE ( Io < Altro ) : Amore che diventa totale dono di se 

(Carità). Io mi dono liberamente a te. "Per me il tuo bene è più 

importante del mio". 

Ogni tipologia d'amore sopra descritta genera una sua specifica 

modalità relazionale tra le persone coinvolte. Secondo questo 

schema, ogni persona dovrebbe saper vivere questi tre tipi di 

relazione a secondo della situazione. Purtroppo, in moltissimi casi 

non è così (parlo per me!sic) 

Tutti riescono a vivere la dimensione della sensualità 

caratterizzata da un egoistico voler possedere o essere posseduti. 

Pochi riescono ad instaurare liberi rapporti d'amicizia senza 

chiedere niente in cambio. Ed è sempre più raro trovare chi vive la 

stessa carità (come vero valore del dono, e non di pietà!) nella 

propria vita. 

Il Clown è di per “se” la mediazione delle “pratiche” corporee, 

avendo coscienza che la materia, il nostro corpo, è “vuoto-vuoto” 

e l’unico che lo può riempire è lo spirito, per questo il Clown è: 

“uomo intero”.  

“Eudemonia” , uno dei termini che abbiamo ripreso nei principi 

stautari della associazione Comunita RNCD e vuol dire “felicità”. 

Il significato che gli si dà è anche: “rifiorire, fiorire”.  

Il clown non è merito è grazia.  

E, l’amore rivolto al benessere di noi stessi, e degli altri, è 

compassione, cioè un emozione che favorisce lo sviluppo 

armonioso della persona e quindi la realizzazione della felicità.  

Certo non esistono emozioni negative o positive esistono le 

emozioni ma, ci sono emozioni che possono far sbocciare un fiore 

e un fiore e sempre fiore. L'emozione quindi di per se non è 

negativa in assoluto, anzi in molti casi è positiva è semmai il suo 

eccesso o il suo carico che potrebbe risultare essere negativo, 

rischiando di rimanere vittime delle emozioni conflittuali: la più 

potente è il rancore.  

Per questo per sbarazzarci delle emozioni che ci danneggiano o in 

eccesso, e quindi delle sofferenze interiori, e per fare una vera è 

propria azione di prevenione primaria più che terapeutica (per 

questo il termine comico terapia non mi piace, preferirei “comico-

prevenzione”, bisogna sradicare l'attaccamento all'io, muovendoci 

verso un nuovo “se” (appunto senza nessuno accento, senza 
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nessuna affermazione, senza nessuna certezza) perdersi e un po’ 

anche morire. 

Perché? Mi chiederete ancora! Ma l'io non esiste realmente, e 

come una qualsiasi falsa idea, pensiero, ed abbiamo detto che il 

pensiero è illusione mentre il corpo è realtà.  

Negli studi di “biologia totale” si può comprendere come 

chimicamente è il nostro corpo che può riscrivere chimicamente le 

nostre false credenze. La stessa psicologia classica non affronta 

questi temi ma suddivide in maniera dualistica il coscio e 

l’inconscio, come una religione il bene dal male. Il cambio del 

paradigma sta proprio in questo e per questo la stessa psicanalisi 

(non più una essa stessa una religione) deve superare il dualismo e 

rendere l’uomo intero.  

La differenza sta nel fatto che il clown più che rivolgersi alle 

“tradizioni” le “traduce” . Prende coscienza approfondita del 

pensiero che abbiamo del nostro sé e lo traduce il che permette di 

identificare le nostre emozioni non più caricate della nostra 

collera semmai ma appena essa si manifesta decostruirla 

“riciclarla” insomma come la munnezza (per questo il clown è 

anche molto ecologico) , proprio come lo sguardo sulla superficie 

dell’acqua di Narciso che rischia a volte di farci vedere diavoli o 

angeli riflessi e semmai farci morire. Insomma, prendiamoci cura 

del nanosecondo del minuto e le ore (il tempo) si prenderà cura di 

noi. 

Per questo il clown lavora sui pensieri uno alla volta, uno ad uno 

lo traduce. Questa è la disciplina della serenità che il clown ci 

induce ed aiuta a sviluppare. La neutralità del clown, il suo 

improvvisare nel tradurre le proprie emozioni attraverso il clown è 

di per se un viaggio, un guardarsi dentro. Il clown per questo è un 

po’ sanamente egoista, è un po’ “briccone”, egli è sempre vigili a 

conquistare il suo terreno di coltura dei pensieri e nello spazio – 

temporale di un “nanosecondo” li trasforma, liberandosi egli 

stesso dalle stesse costrizioni in cui lo imprigionavano. 

L’emozioni negativa non deve essere intesa come una cosa 

sgradevole che porta alla repulsione ma anche come una cosa che 

attrae, un desiderio più avido o ossessivo. E, solo quando ci si 

libera da questi schemi che l’emozione può essere vissuta 

facendoci attraversare da essa come se fossimo un colabrodo.  
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Superiamo così l’indifferenza dell’anima e costruiamo la forza 

d’animo che influenzano il modo in cui gestiamo le avversità.  

Il riconoscimento del “se” non si fa facendo “snhorting” (guardare 

il fondo dal pelo dell’acqua) ma andando sul fondo a smuovere la 

melma e per fare ciò bisogna solo allenare il nostro respiro. 

Le stesse emozioni perturbatici deformano la nostra realtà (il 

pensiero è illusione) il corpo è realtà. Qui ci può aiutare il nostro 

clown che attraverso la parola trasforma le nostre false credenze e 

le traduce in bontà, tenerezza, tolleranza, dandoci gioia e 

coraggio. Il clown ci apre la mente con la sua sana follia e ci 

libera il cuore, suscitando benevolenza ed empatia con noi stessi 

prima e poi per l’altro.  

Insomma il clown è un argine solido al nostro torrente di pensieri 

in piena, liberandoci dalle paure di esondazione e di morire 

soffocati, il panico si allenta. Lo stesso desiderio può essere 

tormento. L’odio che deforma il desiderio, la confusione che 

deforma la percezione della realtà. Altro veleno è l’orgoglio e 

l’invidia. Il clown può essere la porta ad “occidente” che ci può 

condurre sul sentiero della trasformazione interiore. Il clown è un 

antidopo specifico ed aspecifico a tutti i veleni della nostra mente. 

Il clown ci aiuta ad utilizzare l’acqua e il fuoco. Egli cosi potrà 

utilizzare le emozioni come catalizzatori, ed è qui che nasce  

l’armonia, la nostra musica interiore. Lui riprende solo il ritmo. 

La collera ad esempio permette di superare un ostacolo e porta 

con sé chiarezza, una vivacità e un’efficacia che di per se stesse 

non sono negative. Per questo dico che il clown ha bisogno di una 

sano egoismo ed è un po’ bastardo. Lo stesso orgoglio che ho 

citato prima è una forma di fiducia in se stessi e comporta il 

coraggio di osare, senza però essere arroganti. Il clown ci 

insegnerà ad usare i nostri strumenti pedagogici e ciò che può 

rendere nociva un’emozione per noi. Il Clown ci insegnerà che 

non esistono emozioni perturbarti ma che lo diventano solo nel 

momento in cui ci identifichiamo con esse e/o ci attacchiamo a 

loro. Il clown ci aiuta a “riciclarle” e “non a sbarazzarcene”. Il 

clown come catalizzatore di un “se” che si ricerca in una nuova 

dimensione non più duale, ma intera.  

L’indifferenza dell’anima è il frutto della crisi della nostra epoca. 

Gli strumenti dati non sono più sufficienti per comprendere i 



Pagina 164 di 176 

 

motivi veri di questa crisi. Il clown può rappresentare la nostra 

crisi, nella gioia. Il clown diventa così in questo senso “terapueta” 

di “se stesso” in quanto è l’unico che può riempire tutti i nostri 

vuoti, placando nel gioco del ridere di “se” le nostre false 

credenze (visioni) della realtà. 

Addirittura il clown può affrontare le nostre emozioni vedendole 

arrivare da lontano lasciandole che si sciolgano nella propria 

illusione, perché la sua esistenza ha un grande ideale ha un valore 

più grande. Il clown è una meditazione corporea è la disciplina 

delle nostre anime. E, quell’essere o meglio quello stato di grazia 

che può farci ricostruire le nostre nuove intenzioni di vita. E’ in 

questo senso uno strumento ed allo stesso tempo soggetto e 

oggetto dell’azione pedagogica “educanda” che può sembrare 

faticosa ma non lo è, al contrario, molti hanno già compreso che 

nonostante qualche difficoltà iniziale la gioia che scaturisce dallo 

sforzo, a partire dal senso di gratitudine per ogni cosa che ci è 

potuta capitare nella vita, è una forza ed una nuova soddisfazione 

che si proietterà immaginificamente nel: LIETO FINE.  
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LA PALESTRA CLOWN: LA STRADA!  

 

Il  clown è  soggetto a una mutazione costante, si trasforma, 

cambia con gli anni, è allegro, malinconico, indignato, serba 

rancore,  cresce, perché siamo noi a cambiare e perché nella vita 

niente è immobile per questo ha bisogno di una palestra per 

allenarsi ogni giorno. Lo stesso clown ha bisogno di imparare ma 

per imparare deve rispondere alla sua domanda infinita: io sono? 

E, qual’è il significato della mia vita? 

Com’è immaginabile non ci può essere una risposta univoca a 

questa domanda. Il mondo è bello perché avariato, direbbe 

qualcuno. Dico anche che ognuno di noi è una parte di D’io sono. 

Quindi il significato della vita sta nel “verbo” nella “parola” 

direbbe qualcun altro: “Logos” (?). Vi ho già parlato del diverso 

significato alla parola “Logos”: suono.
180

 

Ma quale è il “suono” o la “nota” giusta? 

Una partecipante ad un mio laboratorio clown mi chiese che 

tecnica usi, al termine dello stesso, mi disse: “sei autentico”!  

Ecco così vi svelo la mia tecnica: l'autenticità fuori da ogni 

maschera.  

In questo senso il clown rappresenta una vera è propria pedagogia. 

La sua neutralità, la sua capacità di prendersi in giro, etc. Il clown 

non può fingere mai! Ve l’ho detto già più volte qui: “altrimenti 

gli Dei vi uccidono! Chi sono gli Dei?: ma, i bambini! 

E, così questa cosa mi fece riflettere e ritornare ad una 

considerazione che avevo letto tempo prima in un libro di Dario 

Fo “Manuale Minimo dell’Attore”
181

.  

Insomma quando Dario Fo in questa "discussione" con Jacques 

Lecoq sosteneva: “ Come si può imparare una pratica reale, che 

è quella di riferirsi ad una platea, senza il pubblico?”.  

Dario Fo, lo diceva in proposito del fatto che J. Lecoq gli aveva 

detto: “Nella mia scuola offro agli allievi tutto il bagaglio 

necessario a una buona educazione corporea e gestuaria …. poi 

ognuno è padrone di applicarla come e dove gli pare”. 

                                                                                 
180 Vai a pagina 76   
181 nuova edizione a cura di Franca Rama -Ed Enaudi Tascabili; 
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“No!….” – rispose Dario Fo – “… questo distinguere la tecnica 

dal contesto ideologico, morale, drammaturgico, è un grave 

errore …” ..e continuando….” ..ed è talmente vero che i mimi di 

Lecoq si assomigliano tutti, che siano giapponesi o americani del 

Massachusetts o filippini o bergamaschi.” ........“E questo 

significa che alla base di certe scuole artistiche di teatro, di 

mimo, di clown, si privilegia il discorso tecnico a qualsiasi 

problema. Si impara nella sostanza come respirare, come 

sviluppare emotivamente il linguaggio del corpo … ma ci si 

dimentica della parola”.
182

 

Logos, qui nel senso più largo del termine di significato del 

suono, e del suo effetto sull’anima del personaggio attore, mimo o 

clown, avendo coscienza che il clown è attore, regista, scenografo 

di se stesso e che non finisce mai d'imparare. 

Ora veniamo alla nostra "morale". Quello che noi facciamo come 

Clown “Dottori” e/o “Sociali” (Volontari insomma il senso della 

vita del clown “dottore” o “sociale”) non può essere per me 

avulso da questa breve considerazione che mi da modo di spiegare 

la pedagogia del “mio” clown, la via del clown, la via del cuore. 

C'è un rischio! Bruciare le tappe di questo viaggio che resta 

lunghissimo, ma mio padre che faceva l’autista di camion mi 

diceva sempre: “quando inizi un lungo viaggio mettiti comodo.” 

D’altronde ve l’ho già rappresentato, che questa mia riflessione e 

ricerca è semplicemente l’inizio di un percorso che richiede una 

lunga “palestra clown”. Per "palestra clown" intendo proprio quel 

contatto con il pubblico, la strada, i diversi ambiti dove è possibile 

mettere ognuno in gioco il proprio clown, nella relazione con gli 

altri. La nostra è una "Università del Marciapiede", magnaccio? 

Beh! Come Socrate anch’io ho una tendenza delinquenziale 

nascosta – come vi ho detto all’inizio – a volte mi sento nipote di 

Estinto Bracco - e mando tutti i miei clown a “battere” sul 

marciapiede, in strada. 

Ma sono sempre più convito che è proprio partendo da questo 

contatto con il “mondo-pubblico”, in strada, o se volete nei diversi 

ambiti e contesti dove all’inizio propongono che devono far agire 

                                                                                 
182 Brani tratti da “Manuale Minimo dell’Attore” di Dario Fo, nuova edizione a cura di 

Franca Rame - Ed. Enaudi Tascabili; 
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il proprio clown, risponde proprio a quella esigenza rappresentata 

da Dario Fo, di trovare una “morale-politica-polis” del proprio 

essere Clown, appunto quel “grande ideale” sociale del donarsi. 

Il clown così è un individuo non atomistico o immateriale, isolato 

o asociale, o privo di legami ed identità, ma è uno “stato di 

grazia”, “…un essere “umano intero” attivo, libero e 

consapevole, definito nella sua “singolarità” plurale dentro una 

“con-vivenza” o “Koinonia” che nel suo significato originario 

(greco) designava il concetto di “ciò che si ha in comune (Koiné) 

nella diversità” (venendo poi assorbito dal latino attraverso la 

parola “communio”,  cioè società/comunità. La stessa “società” 

in molti casi è più attenta ad educare i nostri figli alla 

competizione, alla matematica, alla scienza, ai diritti, 

all’ambiente ed alla geografia, ma noi ci chiediamo: chi si 

preoccuperà di far sentire meno soli tanti giovani che vivono ai 

margini di questo modello di società – non più comunità – ma 

fatta di non luoghi? Allora l’aggettivo latino “communis” a sua 

volta alla base del verbo comunicare composto dalla proposizione 

“cum” e dall’aggettivo “munis”, il cui iniziale significato era 

quello di “condivisione di una carica” resta uno dei principi 

fondamentali della nostra associazione: “idea di reciprocità = 

bisogno di comunità”. Una condivisione vera, una “carica 

emotiva”, di un voler “immaginare insieme” come ’esistenza’ 

unica, irripetibile, definibile nel suo essere insieme. Un individuo 

che determina il cambiamento e non lo subisce passivamente 

dalle strutture economiche, sociali, culturali e politiche entro cui 

vive, pensa ed opera: insomma una comunità, libertaria di clown 

“dottori e sociali, di sognatori pratici.”
183

 

Così è successo in alcuni casi (metaforicamente parlando) quando 

si crede di poter fare il clown solo grazie a fatto di aver imparato 

qualche tecnica: camminare, muovere gli occhi, o tenerli fissi, 

senza che dietro questa scelta dell’uso stessa della tecnica (come 

fare una capriola, un palloncino, o altro gioco…) non ci sia 

assolutamente un forte ideale, una forte morale, ed aggiungo un 

significato vero nel senso più nobile del termine: un valore 
                                                                                 
183 Brano tratto dai principi fondativi dell’Associazione Comunità RNCD(*)Acronimo di 

http://www.radunonazionaleclowndottori.org “Comunità Libertaria di Clown & Sognatori 

Pratici; 

http://www.radunonazionaleclowndottori.org/
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“altamente politico”; che trascende ogni aspettativa di un “sé” per 

affermare un “se”, senza nessun accento, senza nessuna 

aspettativa del fare, senza nessun potere del proprio ego, credo 

che sia la sola strada da percorrrere ognuno di noi per evitare che 

il clown muoia. 

Continua Dario Fo nel suo libro: “E’ pericoloso imparare 

pedissequamente le tecniche, se ancor prima non si decide il 

contesto “morale” in cui collocarle”. 

Sulla base di questa esperienza la pedagogia del “mio” Clown 

“Eutopico” si pone come “casa comune” la “strada”, come primo 

luogo “comunitario” del quale prendersi cura e che dobbiamo 

ricostruire, non è solo come il frutto di una somma di “tecniche” 

ingegneristiche o di un aspetto individuale del nostro essere e del 

significato che diamo oggi alla nostra vita. In una società fatta di 

“non luoghi”, non ci possiamo rivolgere più ad una singola 

patologia perché è tutta la società che rischiamo di scoprire 

malata. E così con la nostra sana follia, possiamo trascendere, 

ridendo di noi stessi, e questa diventa la nostra nuova “morale”, 

meglio ancora “valore aggiunto” delle nostre “azioni di buona 

salute”, con la quale possiamo anche evitare di giocare “in borsa” 

e così provare a costruire la "nostra casa" nella palude. 

E, già, il “terreno” nel quale dobbiamo costruire la "nostra casa" è 

una “palude” e quindi prima di costruirla dobbiamo capire che 

forza abbiamo noi per avventurarci in questa palude e valutare 

bene anche che tecnica "costruttrice" utilizzare, anche perché è 

probabile che non ci sia allo stato una tecnica adeguata in 

assoluto, se consideriamo, che oggi come “soggetti smarriti”, ci 

stiamo sperimentando tutti ad affrontare questo terreno paludoso 

della relazione con se stessi e con gli altri. 

Quindi per costruirla su questo terreno dobbiamo comprendere 

che c’è necessità di umiltà, di senso della misura, di autentica 

sensibilità, di non entrare in competizione con se stessi e con gli 

altri, di ascolto (verso se stessi e verso gli altri) e quindi sostegno 

reciproco, avendo coscienza che questo viaggio che abbiamo 

intrapreso, parte dalla considerazione che se voglio cambiare 

qualcosa del mondo devo cambiare qualcosa di me.  
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Nessuno può scimmiottare un altro. Ognuno dopo aver studiato la 

propria “morale" la propria “forma" si deve preoccupare di 

preservare la proprio autenticità e personalità. 

Il lavoro sul clown che stiamo cercando di fare insieme anche 

all’interno della nostra “comunità” si basa sull’esperienza di 

ognuno di noi. Qui testimono semplicemente un valore, frutto di 

un esperienze e lo stesso fare “comico terapia” potremmo 

riconiugarlo in fare "LOGOS-COSMICO-PIA". 

Certo la parola da sola non basta, il senso dell'essere se stessi non 

basta, bisogna invece “riuscire al "se", in maniera cosmica e più 

pia. 

Per questo il bagaglio “standards” che vi invito a portare sempre 

dietro è: la consapevolezza dei vostri limiti, e la vostra autenticità, 

perché solo cosi ogni limite può essere superato. 

Bisogna avere coscienza che l’esperienza del clown è spesso 

contraddittoria. Il clown è multiforme. Si deforma, e questo può 

far paura, o può essere utilizzato negativamente, come una forma 

di potere (dei più buoni) ma in questo caso soddisfando solo ed 

esclusivamente il mio ego, che quando non riesce a confrontarsi in 

maniera sincera con gli altri rischia di rimanerne frustrato, ed è 

questo il caso in cui i (vostri) Dei ucciderenno il (vostro) clown! 

Il Clown ha la capacità di ricominciare d’accapo. Questo è il suo 

"valore sociale e politico”, questo è il suo “alto ideale”, questo è il 

senso della sua vita che lo renderà immortale. 

Con libertà nei confronti degli stereotipi delle “maschere”, avendo 

coscienza che il clown è la maschera (nel senso di autenticità del 

significato della vita per ognuno di noi), nel suo significato del 

tutto. 

Ecco per questo dico che i Clown sono raggi di luce verso il cielo, 

e quando vanno su a sinistra incontrano la luna, mentre a destra il 

sole e solo cosi sono capaci di fare magie gentili. 

Ora ve ne svelo una: provate a spostare l'orologio e mettetelo sul 

polso opposto dove lo tenete di solito, da oggi e per un'anno. 

Perchè? Lo scoprirete da soli e nel tempo. Vi potrà capitare di 

farvi un sacco di risate ma questo non ha nessun effetto 

collaterale, come sapete. Male che vada mettetevi il pannolino. 
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“Solo quando diventerò oggetto di me stesso, 

potrò apprezzare la mia bellezza!” 

Clown Nanosecondo 
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COSA SERVE AL “MIO” CLOWN? NIENTE! 

 

Quando fate palestra portate sempre con voi un quaderno per 

segnare appunti sugli esercizi/esperienze che fate e sulle difficoltà 

provate, fate un diario. Una volta imparata la vostra “mia” 

“pedagogia” e gli “strumenti” che avete a disposizione,  

ricordatevi che solo adesso inizierete a trovare la “vostra tecnica” 

ed il vostro clown “eutopico”. Inserite le vostre risposte iniziali da 

confrontare con quelle finali e provate sempre a dare una risposta 

(in rapporto all’esperienza), sia vostra - registrando quelle degli 

altri nel gruppo – e così otterete le risposte di cui avrete bisogno. 

Per questo è importante confrontarsi in cerchio con il gruppo alla 

fine di ogni sessione di palestra clown dove tutti sono maestri di 

“se” stessi. La modalità è eliminare ogni giudizio ma 

semplicemente rappresentando solo il proprio sentire.  

 

GLI STRUMENTI DIDATTICI DEL CLOWN 

a. CORPO; 

b. RESPIRO; 

c. VOCE; 

d. RITMO; 

e. EMOTIVITA’; 

f. ASCOLTO; 

g. ARMONIA; 

h. ENERGIA; 

i. DISCIPLINA: SERENITA’ O NEUTRALITA’; 

j. LEGGERE: LO SPAZIO, IL LUOGO, IL CONTESTO, 

SE STESSO NEL RAPPORTO CON...  

 

Elementi base:  

 

• Decidere consapevolmente le proprie azioni; 

• Agire senza aspettative;  

• Accogliere in serenità qualsiasi risultato. 
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P.S. Quando mi chiedono: “Tu sei un “dottore”? Rispondo: No!  Io sono un clown 

“eutopico” e mi chiamo Nanosecondo, anche molto scemano. Non faccio medicina, ma 
sono uomo di medicina. Parlo di biologia, perché le mie parole sono proteine. Studio la 

dialettica dei "nuomènes" (la memoria del corpo) e di tutte le mie idee sbagliate. Mi calo 

nei miei fenomeni, depressivi personali e quindi sociali, per provare a ripristinare la 
giusta realizzazione tra il mio corpo fisico, emozionale, sociale e spirituale. A volte provo 

a stare in buoni rapporti con le mie idee sbagliate e provo così a cambiare la mia realtà 

con un po’ di fantasia ed immaginazione. Cerco, con il “mio” clown, di osservarmi da un 
punto di vista diverso, diciamo più “ignorande di sé” e ciò noto come  facilita anche la 

mia relazione con gli altri. Così loro si sentiranno più forti e potenti di me. Ultimamente 

mi pongo il problema se “sono” un pilota-sofistico di moto del tempo che si è venduto la 
moto, o uomo in fuga,  o uomo in lotta con se stesso. A volte mi sento un magazziniere 

maiuetico che non riesce a fare “inventario”; ancora altre, un quanto-meccanico,  come 

mio padre, che faceva l’autista di camion  e  mi diceva sempre: “canta che ti passa!” 
 Per questo studio da pedagogo attraverso il corpo del  “mio” clown “eutopico”. 

 Perché “eutopico”? Ma è chiaro: “questo non mi par buon luogo (ambiente, luogo, anche 

come metafora del sé), e quindi lo/mi trasformo”.  
La mia squola-palestra per questo è il marciapiede, la strada, dove non c’è nessuno 

spettacolo, ma solo realtà che incontro ed in  essa mi specchio. 

 
(Clown Nanosecondo) 
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Letture vivamente consigliate:  

 

 “La Morte e il morire” E. Kuble Ross , Ed Cittadella Editore; 
 “Psicosomatica e PNEI: testi di riferimento -  PNEI Francesco Bottaccioli 

 “La psicologia nelle malattie tumorali e  Teologia della Scienza” Paolo Lissoni; 

 “Il gande dizionario della MetaMedicina” Claudia Rainville, Ed. Sperling & Kupfer;  
 “Biologia delle Credenze” di Bruce Lipton; 

 “Biochimica delle Emozioni” di Candace Pert; 

 “Il cervello” di Joe Dispensa; 
 “Psicologia relazionale, Psicofisiologia del ridere (Intelligenza Emotiva – Goleman);  

 “Logoterapia analisi esistenziale V. Fraklen 

 “Ritorno alla creazione di Manitonquat 
 “La via del cerchio” di Manitonquat, Ed La meridiana Edizione; 

 “Mettiamoci in Cerchio , S. Journò & E. Maddaloni, Ed. La Merdiana, 

 “La Via del Council” di Virgina Koel; 
 “La medicina sottosopra e se Hamer avesse ragione” di Manbretti; 

 “I sette specchi esseni delle relazioni umane” sitografia ricerca internet testi liberi; 

 “Elogio alla fuga” di Henry Laborit; 
 “Malattia come simbolo” di Rudiger  Dahlke  

 “Focusing -cambiare se stessi” di Eugene T. Gendlin Ed. Astrolabio; 

 “Le parole sono finestre (oppure muri)” di Maschall B. Rosenberg ed. Esserci; 
 “PNL è Liberta” – Richard Bandler; 

 “Prigioni della mente di Adriano Zamperi Ed. Piccola biblioteca Einaudi; 

 “Platone è meglio del Prozac di Lou Marinoff ed Piemme; 
 “Più Felici di cosi …si può; di Thomas d’Ansemberg ; 

 “Il Teorema di John Bell (la logica del terzo incluso al posto della logica del terzo 

escluso); 
 “Il Vangelo di San Tommaso; 

 “Le parole e le cose di  Michael Focault   

 “Riprendere i sensi di Jon Kabat – Zinn (guarire se stessi ed il mondo attraverso la 
consapevolezza)  

 “Scritti e pensieri di Michal Foucault    

 “Il Libro della Vita – meditazioni quotidiane con J. Krishnamurti  ed altri sui scritti. 
 “L'imbroglione sacro di  A. Jodorowsky, Psicomagia: una terapia panica Feltrinelli, 

Milano 1997; 

 “I Buffoni sacri d’America”, Gilberto Mazzoleni, Ed. Bulzoni Editore; 
 Rupert Sheldrake e la teoria della “causalità formativa” o campi morfogentici. 

 “EMDR” metodo sui traumi ..il cerchio degli occhi e del movimento REM oculare 

dal sogno al giorno testo di riferimento SCHAPIRO; 
 “Cristalli d’Acqua” – Masaru Emoto; 

 “Che Caspita sappiamo veramente” - DVD Film e Libro Arntz William – Macro 

Edizioni;  

 “Il silenzio del cuore” di Paolo Ferrini 

 “La coscienza parla”  di Ramesh S. Balsekar Ed Ubaldini; 

 “Lo sviluppo transpersonale, Assagioli, Astrolabio, Roma 1988; 
 “Il cambiamento terapeutico della famiglia, Bandler, Grinder, Satir - Borla, Roma 

1980, 1992; 

 Sartre – La Transcendence de l’Ego; 
 Arthur Rimbaud – Il contesto storico-letterario di Daniele Baron 

http://filosofiaenuovisentieri.it/   ; 

 Jacques Lacan - L’IO è menzogna – 

http://filosofiaenuovisentieri.it/
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http://www.platon.it/Moduli/maestri_del_sospetto/..%5C..%5CTesti%5CLacan%5CL

acan.htm  

 “Una sacra Unità, A Bateson - delphi, Milano 1997; 
 “Crescere oltre l'io, Boggio Gilot - Cittadella, Assisi 1997; 

 “Sofferenza e guarigione, Boggio Gilot - Cittadella, Assisi 1993; 

 “Forma e struttura della coscienza, Boggio Gilot -   Ashram Vidia, Roma; 
 “Universo, mente, materia, Bohm -  Red, Como; 

 “Lealtà invisibili, Boszormenyi - Nagi - Astrolabio, Roma 1992; 

 “L'universo oltre lo specchio, Briggs - Red, Como; 
 “La coscienza cosmica, Bucke -Crisalide, Spigno 1998; 

 “Malattia e destino, Dethlefsen -Mediterranee, Roma 1997; 

 “Medicina transpersonale, Dossey - Red, Como; 
 “Avere o essere? Fromm - Mondadori, Milano 1980; 

 “Oltre il cervello, Grof -  Cittadella, Assisi 1997; 

 “Il gioco cosmico della mente Grof -, Red Como; 
 “Oltre la soglia, Grof - Red, Como 1988; 

 “Lo spirito degli alberi, Hageneder -  Crisalide, Spigno 2001; 

 “I due volti dell'amore, Hellinger - Crisalide, Spigno 2002; 
 “Riconoscere ciò che è, Hellinger, Ten Hoevel -  Urra, Milano 2000; 

 “Anima, Hillmann -Adelphi, Milano 1989; 

 “La spiritualità del corpo, Lowen - Astrolabio, Roma 1991; 
 “Verso una psicologia dell'essere, Maslow - Astrolabio, Roma 1971; 

 “Teoria generale dei sistemi viventi, Miller -  Franco Angeli, Milano 1986; 

 “Donne che amano troppo, Norwood - Feltrinelli, Milano 1998; 
 “Guarire con i perché, Norwood -  Feltrineli, Milano 1998; 

 “Arrendersi al nucleo divino, Pierrakos - Crisalide, Spigno 2000; 

 “Unione creativa, Pierrakos - Crisalide, Spigno 1995; 
 “I bambini sono nostri ospiti, Prekop, Schweitzer -  Red, Como;  

 “Tra il tempo e l'eternità, Prigogine - Bollati Boringhieri, Torino 1989; 

 “Esperienze dell'anima, Rosen -Armenia, Milano 2000; 
 “Psicodinamica e psicoterapia del nucleo familiare, Satir - Armando, Roma 1993; 

 “In famiglia come va?, Satir - Impressioni grafiche, Milano 2001; 

 “Subpersonalità e crescita dell'io, Scardovelli -Borla, Roma 2000; 
 “La via al matrimonio, Schiere -Astrolabio, Roma 1987; 

 “Paradosso e controparadosso, Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata -Feltrinelli, 

Milano 1992; 
 “I poteri straordinari degli animali, Sheldrake -Mondadori, Milano 1999; 

 “La rinascita della natura, Sheldrake -Il Corbaccio, Milano 

 “Il no in amore, Economico, Schellenbaum -Red, Como 1998 
 “Tutto è uno, Talbot - Urra, Milano; 

 “Senza Radici non si vola, Ulsamer - Crisalide, Spigno 1999;  

 “La via dell'acqua che scorre, Watts - Astrolabio, Roma 1977; 

 “Pragmatica della comunicazione umana, Watzlawick -Astrolabio, Roma 1992; 

 “Il linguaggio del cambiamento, Watzlawick -Feltrinelli, Milano 1992; 

 “L'abbraccio che contiene, Welch - Red, Como; 
 “Lo spettro della coscienza, Wilber -  Crisalide, Spigno 1993; 

 “Oltre i confini,  Wilber -Cittadella, Assisi 2001; 

 “Intelligenza Emotiva – Goleman;  
 “L’uomo e la morte di Edgar Morin ed Moltemi 

 “Coscienza e cambiamento, una prospettiva traspersonale" di Venturini R. 

 “La dimensione estetica dell’esperienza” Lorenzetti L.M.; 
 “Psicologia dell'arte”, Vygotskij L.S- Editori riuniti, Roma, 1976.; 

http://www.platon.it/Moduli/maestri_del_sospetto/..%5C..%5CTesti%5CLacan%5CLacan.htm
http://www.platon.it/Moduli/maestri_del_sospetto/..%5C..%5CTesti%5CLacan%5CLacan.htm
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 “Immaginazione e creatività nel'età infantile”, Vygotskij L.S Editori Riuniti, Roma 

1993  .; 

 “Gioco e Realtà” Winnicot D.W, ed Armando; 
 “Il dominio di se stessi” Emile Coué 

 “Ciao ! …e poi?” , Eric Berne – Ed Bompiani; 

 “Fare l’amore”, Eric Berne” - Ed Bompiani; 
 “A che gioco giochiamo”, Eric Berne – Ed. Bompiani; 

 “PER se per l’altro”, Sidney Salomon Journo (arte di meditazione empatica), al  

momento inedito - lo potete scarica qui per il libero apprezzamento: 
http://www.formazioneper.it ; 

 “La sfida del significato”, V.E. Frankl; 

 “Il Fool e il suo schettro”, W. Willeford , Ed. Moretti & Vitali; 
 “Manuale minimo dell’attore”, Dario Fo , Nuova edizione a cura di Franca Rame; 

 “Anime con il naso Rosso”, Fioravnati&Spina 

 “Il corpo Poetico”, Jacqu lequoq, Ed. UbuLibri; 
 “Sorgenti” , J. Lebreton, Ed Yves Lebeton; 

 “Il lavoro dell’attore su se stesso” , K.S. Stanislavskij; 

 “Per un teatro povero” Jerzy Grotowski, Bulzoni Editore; 
 “La saggezza orientale” , C.G. Jung Ed. Universale scientifica Boringhieri; 

 “La validità del pensiero” di Wilhelm Reich: nuove prospettive e nuove potenzialità 

di Luciano Rispoli 
  “Arrendersi al corpo” di Alexander Lowen -Ed. Astrolabio, Roma 1994 

 “Il potere di adesso” Eckhart Tolle Ed. My Life (nuova edizione): osservazione, 

momento presente, ricordo di se, vivere… 
 “Playng and reality” Winnicott – Tavistock Pubblications; 

 “Il Trauma e il corpo” Pat Ogden – K. MInton – C. Pain Ed. ISC; 

 “La terapia focalizzata sulla compassione”, di Paul Gilbert  Ed Franco Angeli 
(collana Psicoterapie); 

 “Il Metodo” di Phil Stutz e Barry Michels, Ed. Pickwick  (protocollo degli strumenti 

esistenziali di auto aiuto); 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.formazioneper.it/
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Mi chiamo Clown Nanosecondo, al secolo Vincenzo Maddaloni,  

sono nato a Salerno nel 1954, lavoro nell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno 

dal 1978, Operatore Tecnico Esperto di Farmacia.  
Per molti anni sono stato Dirigente Sindacale   

seguendo  il settore della sanità in provincia di Salerno.  

Dal 2003 sono stato socio-fondatore in Campania di tre associazioni di clown-sociali. 
 Oggi seguo la formazione dei volontari della mia Associazione “Comunità RNCD”184, e 

collaboro  per “lezioni di clown-dotto” in diversi ambiti non profit e studenteschi,  

attraverso l’elaborazione di una propria pedagogia del clown sociale-dotto.  
Sono stato coautore con Sidney Journò del manuale  

“METTIAMOCI IN CERCHIO” Edizioni La Meridiana 2012.  

Ho frequentato dal 2003, 
un gruppo di ricerca “autodidatta” sulla “Biologia Totale”  

e gli approci dei conflitti biologici, nella vita delle piante, 

 animale, etc (rapporto Pensiero, Emozione, Organo),  
a Cava Dei Tirreni (SA). 

Dal 2008 al 2012 ho partecipando come volontario  

ad una ricerca  a Roma  
che ha visto coinvolti oltre 200 persone  

sull’Arte della Meditazione Empatica. 

Il frutto di questa ricerca è stata riassunta in un libro inedito  
da Sideny Journò dal titolo 

“Formazione PER, verso l’Arte della Meditazione Empatica”185 

 
 

 

 
 

 

 
 

BOZZA NON CORRETTA 

COPIA PER IL LIBERO APPREZZAMENTO 
 

Nota Editoriale dell’autore  

Vincenzo Maddaloni  
I capitoli ripresi qui sono stati pubblicati  

nel corso degli ultimi 7 anni  

nel blog dell’Associazione Comunità RNCD. 
 Inediti ad oggi 05/05/2014 

Tutti i Diritti sono Risevati, per volontà dell’autore,  

all’Associazione Comunità RNCD e finalizzati 

a sostenere gli scopi sociali, per questo è gradito ogni sostegno  

CC POSTALE 3232889  

COMUNITA’ RNCD. 
info@radunonanzionaleclowndottori.org 

www.radunonanazionaleclowndottori.org  

 
 

                                                                                 
184 http:ww.radunonazionaleclowndottori.org  
185 http://www.formazioneper.it/    
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