
APPUNTI SUL “DISTENDERSI DEL TEMPO”  
A cura del Clown Nanosecondo  
 
E' uscito alcuni anni fa questo libro dello studioso Maurizio Ferraris dal titolo "Anima e iPad", 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 PC con il suo monitor, diventano così, specchio dell’anima ed anche 
una volta spento, nel suo schermo lucido, possiamo finalmente specchiare le nostre anime, per pettinarci, 
truccarci ed uscire come clown in strada ad abbracciare il mondo, un po’ quello che ho tentato di fare. 
  
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, a differenza del gesto che parte spontaneamente dal corpo.  
 
Il gesto 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 possibilmente vissuto semmai con il nostro clown con uno scopo ed un’intenzione 
diversa, affinché si prendi cura di/da “se”.  
 
La memoria, non appartiene solo al cervello ma all’intero corpo, dove sono presenti altri cervelli: Sistema 
APUD - situato per lo più nell’addome; ma ancora più importante è quello del nostro cuore, collegato agli 
altri ma capace di anticiparli. 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, 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. 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 sono tre "presenti " nella nostra memoria 
(passato, presente, futuro). Ma cos’é la memoria? Sant’Agostino diceva che avendo a che fare con il tempo 
è un “distendersi dell’anima”.  
 
Si tratta cioè di eventi passati, presenti e futuri che sono in quanto “presenti”, presenti nella nostra anima.  
Solitamente per misurare il tempo che trascorre si assumono come termine di riferimento i moti degli astri: 
“domani sorgerà di nuovo il sole …. ”; ma, Agostino 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.  
 
Un pensiero interessante di Agostino d’Ippona era per l’appunto la teoria della “distensio animi”, secondo 
cui lo scorrere del tempo è una sensazione soggettiva indissolubilmente legata all’interiorità della persona: 
la persona (nella stessa accezione Agostino parla di anima) 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 mia 
ricerca pedagogica sul clown sociale. D’altronde il mio stesso nome di Clown “dotto” nasce da un misura 
del tempo: Nanosecondo, e si pone l’obiettivo di viaggiare nel tempo, o meglio nel regno del tempo 



all’incontrario, e per farlo si costruisce una “moto del tempo”, fino ad arrivare sulle rive del Nilo e scoprire 
in un tempio del 2000 a.c. NanoBes (il Dio della gioia).  
 
In questo caso 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 alla sua storia e, quindi, oggi del poter coniugare 
scienza e spirito, o meglio, la “scienza dello spirito”.  C’è da chiederci: le stesse nuove tecnologia, che 
rendendo tutto più veloce, stanno modificando il rapporto dell’uomo con il suo tempo e di riflesso con la 
sua anima? 
  
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, sicuramente sì, personalmente non so se in meglio o 
peggio, ma ciò dipenderà solo da noi.  
 
In questo senso credo che l’esperienza del clown, o meglio la mia ricerca pedagogica sul clown sociale 
“dotto” o interiore, ci possa aiutare a far ritornare la nostra anima, oggi affidata all’Ipad, ai cellulari, di 
nuovo al nostro corpo, alla nostra esistenza, nel qui ed ora, ed è in questo senso che il clown ci fa uno dei 
doni che i più non hanno, il tempo, nel quale poter “distendere l’anima”.  
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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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