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“DIALOGHI IMMAGINIFICI” 
…tra il Clown Nanosecondo ed il suo angelo custode Mercuzio…   

 

Mercuzio 
(l’angelo che si fece clown per amore degli uomini!) 

& 
Clown Nanosecondo 

(che voleva farsi Dio per disprezzo degli uomini!) 

 

 

 



 

2 

INDICE 

 

 

1. LA MUSICA DEGLI ANGELI 

 

2. MENTRE LUI, SI FA CHIAMARE MAURO ORLANDO E DICE DI ESSERE UN   
FILOSOFO ….MA IN REALTA’ E’ UN ANGELO E SI CHIAMA MERCUZIO! 

 

3. E, GIA’! OGNUNO DI NOI HA UN’ANGELO, il mio si chiama Mercuzio! 

 

4. ALLE PRESE CON UN SOGNO D’AMORE... 
 

5. L’ONDA LUNGA ….del Clown Nanosecondo, della Cherubina Edda e dell’angelo 

Mercuzio.... 

 

6. L’ANGELO MERCUZIO, RANOSECONDO TOCCATO AL PIEDE DESTRO NELLO 

STAGNO DA UNA GIRINA……… 
 

7. L’ANGELO MERCUZIO e il CLOWN NANOSECONDO SULLA VIA DEL CERCHIO… 

8. EROS…SECONDO 

9. CONFLITTO BELLEZZA E AMORE 

10. IL CLOWN NANOSECONDO ED IL SUO GABBIANO SMARRITO 

11. “LE MACERIE NEL CUORE” 

12. LA COSCIENZA DI NANOS PARLA CON L’ANGELO MERCUZIO 

13. PAURA E DESIDERIO 

14. CLOWN, PESCI, PAGLIACCI, BECCHINI, ANGELI E DEMONI 

15. I COLORI DEL BUIO, I PIACERI DEL SILENZIO 

16. E ORA, ANCORA UN PO DI SILENZIO 

17. DELL’ESSERE E DELL’APPARIRE 

18. INTURBAMENTI DI FELICITA’ 

19. DEL DIALOGO INTERIORE TRA NANOS E MERCUZIO 

20. IL CLOWN NANOSECONDO & L’ANGELO MERCUZIO ALLE PRESE CON l’ORSO, 

disperato! 

21. MISSIONE IMPOSSIBILE (?) 

 

 

 

 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2011/06/23/si-fa-chiamare-mercuzio-e-dice-di-essere-un-angelo/
http://clownanosecondo.wordpress.com/2011/06/23/si-fa-chiamare-mercuzio-e-dice-di-essere-un-angelo/


 

3 

“Pre”  

L’uomo normale può anche essere “uno, nessuno, centomila” sul palcoscenico del 
suo mondo reale il clown aspira allo zero assoluto come via di perfezionamento 
sempre più alto ed eccelso senza la pretesa e obiettivo di insegnare o raggiungere 
nessuna dottrina.  
Il clown non è mai un individuo isolato ha bisogno degli altri e aspira ad essere 
amato ed accettato dalle comunità civili e politiche senza la pretesa di indicare 
modelli ma con la libertà di non esserne ingabbiato.  
Il suo è un particolare modo di fare esercizi di esperienza degli altri, malati bisognosi 
di cure mediche, cittadini di cure politiche, persone di cure d’amore … con un modo 
diverso e nuovo di guardare e vivere il mondo, gli uomini e le cose. 
Il clown è stato variamente descritto e definito. Il filosofo viceversa, non come 
semplice espositore di filosofie eterogenee, è un argomento sempre vergine e pieno di 
incognite e di pericoli.  
Il clown più che un linguaggio è una esperienza trasformativa e pretende con la 
leggerezza del sorriso trasformare ogni attività ed inattività al di là degli atti e delle 
performance che mette in opera . 
Vuole tramutare prima di tutto la sua vita interiore una volta scoperto questa aria 
rarefatta di leggerezza nel respiro d’alta montagna.  
E in questa profonda metamorfosi intima e totale egli pretende di estirpare ogni 
identificazione con la sua persona sociale e storica arrivando a non riconoscersi 
nell’individuo che sembra essere (maschera) – nato da certi genitori in certa data, 
con suo carico di conoscenze, esperienze e ricordi, e si identifica con l’essere in 
quanto tale.  
Potrebbe paradossalmente ed a buon ragione, gridare a tutti con un sorriso a 120 
gradi “sono figlio del cielo e della terra …. sono figlio del sole e della luna”….. “sono 
della stessa sostanza dei sogni”. 
E’ un modo di “entrare nei panni degli altri” con stupore, disponibilità e meraviglia 
sia si tratta degli indiani d’America, di un bambino triste, di un sindaco distratto, di 
un assessore disponibile o di una mosca che si posa silenziosa e fastidiosa sulla 
nostra mano.  
Cercando solo di pensare, vivere per approssimare ogni uomo all’altro uomo e a tutti 
gli esseri viventi.  
In questo gioco di specchi il clown e il suo “angelo-filosofo” amano confrontarsi e 
confondersi agli occhi degli altri.  
Questo è solo un gioco gioioso che da un po’ di tempo i due ricorrono tra le colline 
verdi dell’Irpinia d’Oriente e del Benevento un clown che si è impantanato in una 
moltitudine di serate dal tramonto luminoso, fino godere di notti buie piene di stelle 
per provare a parlare con me: Mercuzio, l’angelo custode di Nanosecondo!  
 

Mauro Orlando* 
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Angelo mio  

 
Buongiorno, angelo mio, 

fammi sentire la tua musica. 
Vieni in soccorso di questo clown 

afflitto da tutti i mali della terra. 
Cantagli un canto di gioia. 

Infondi in lui l’armonia, 
risveglialo nella luce infinita, 

e fa che possa udire la voce dei padri.  
 

Intona, 
un canto soave; 

che animi la sua mente e il suo corpo. 
Condividi con lui, 

anche se solo per un attimo, 
la fatica di essere clown, 

affinché tutti possano udire, 
nell’incanto del giorno, 

questa melodia d’amore, 
e cantare, 

con te, 
nel sempre. 

 

Clown Nanosecondo 
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1. LA MUSICA DEGLI  ANGELI  

 

Oggi si discute molto dell’interesse degli intellettuali per 

la musica. E’ un fatto sociologico, antropologico, 

culturale o più drasticamente estetico o teoretico? 

Lasciamo stare il trito e ritrito pigro ritornello che la 

musica radicale del ventesimo e ventunesimo secolo è 

difficile! Oppure che è tediosa! Una piccola rassegna di 

opere  firmate Anthony Braxton, Karlheinz 

Stockhausen, Fausto Romitelli, John Cage, Francesco Cusa, Mauricio Kagel, 

Edoardo Sanguineti-Stefano Scodanibbio può servire a smontare questi luoghi 

comuni. “Bisogna andare oltre  e ritornare all’essenziale del discorso vedere l’io  

che si espone e comunica” al centro  del nostro interesse culturale oltre che 

esitenziale. 

Partiamo da  esperienza concreta come quella del paese tra le nuvole Cairano. Io 

ho semplicemente spiegato ai miei allievi occasionali  e provvisori che  il cuore 

universale e  musicale è nel  ‘blues’ che giganteggia su tutti gli altri linguaggi 

musicali  classici, moderni o locali come il “pop“ il “folk” la “pizzica”……prima  

imparare a suonare una “strumento perbene”    stabilire  armonia o accordo  tra la 

mente e lo strumento  e infine  esprimere il proprio “io” musicale  nel rapporto con  

il ritmo, la melodia e l’armonia…….una koinè  originale ed autentica  per poter 

vivere e frequentare la musica  jazz come fatto non solo culturale ma esistenziale 

con “una testa che ti fuma”……curiosità, ascolto, discrezione  e  autenticità    

soprattutto questo è il senso e le attese  per fare musica ….comunque….” 

Alt! Al tempo…..ma questo mi sembra un vecchio discorso che vuole far rientrare 

dalla finestra le vecchie dicotomie estetiche musicali o addirittura le vecchie 

gerarchie….. 

No assolutamente! Premetto anch’io credo che la musica sia un fatto 

eminentemente di cultura del proprio tempo, una esperienza del tempo, 

conflittuale o armonico con il proprio tempo, forma e occasione di liberazione  

attraverso i suoni. I generi c’entrano poco  ….’colto’, ‘extracolto’, ‘popolare’ e 

quant’altro….La musica non è solo linguaggio tecnico ha un suo “pensiero”  o 

“anima” e partecipa a tutti gli effetti  alla battaglia delle idee  in tutte le circostanze 

storiche in cui si è trovata ad esprimersi……dai primordi dell’umanità  per fare 

gruppo, comunità e comunicare con Dio ….. fino alle esasperazioni più 

sperimentali degli ultimi tempi sempre per il medesimo scopo….Questo 

semplificando voglio significare quando parlo di una priorità “imparare a suonare 

“uno strumento perbene” e poi suonare ,esprimersi…..comunicare.” 

Ma allora anche tu ritieni che agli intellettuali oggi o per statuto mentale ed estetico  

non interessa la musica o che sottovalutano l’importanza del suo linguaggio nella 

comunicazione culturale  ? 
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Beh anch’io ho il sospetto  o il dubbio che agli intellettuali di stretta formazione 

letteraria dove “la parola” la fa da padrona per intenderci,  la musica interessa 

poco o in modo errato o limitativo. La musica è vero è “stare sulla lunghezza 

d’onda delle trasformazioni, delle sorprese, delle aperture” fuori dai luoghi comuni  

inossidabili e provinciali. Vorrei essere più preciso e semplice  a  rischio di essere 

banale o semplicistico. Si parte dal presupposto o pregiudizio che  la musica 

contemporanea è difficile all’ascolto  e per “pochi”…..la solita “tirannia della 

maggioranza “ che dalla democrazia si è trasferita  nella cultura in senso lato. Io 

suono spesso per giovani  svezzati e cresciuti  con l’elettronica post-techno “dove 

di tonalità non si ha più memoria e nemmeno della distinzione tra musica e 

rumore”.  

Eppure poi quando si comincia a suonare la magia funzione sempre  a patto che la 

performance comunque esprime al meglio quelle che sono comunque le espressioni  

dell’io di chi sta suonando al di là di cosa suona e spesso anche di come suona. In 

giro nei luoghi meno esclusivi ed impensati  trovi nuovi intellettuali  di nuovo tipo e di 

spiccata sensibilità musicale. Bisogna cercarli questi nuovi “luoghi” non certo solo 

nei circoli esclusivi ed autoreferenziali anche dei spazi  politici dissenzienti, centri 

sociali per intenderci.  

Io vado nei piccoli paesi dove il pubblico e “vario ed eventuale” ma  curioso, attento 

e rispettoso. Anche nei luoghi dell’impegno, della rabbia o della protesta …..anche 

questi li sento molti  spesso disattenti e a loro modo ‘snob’. Consumano techno, 

jazz mainstream, rock, dub, dj, elettronica fatta in casa  e quant’altro  ma in un 

certo senso hanno dimenticato “l’anima” semplice ed autentica della musica  che è 

comunque l’ “io” nelle suo forme autentiche e profonde  di comunicare agli altri se 

stesso ,il suo sentimento, la sua passione,….i suoi sogni…… attraverso  i suoni e 

uno “strumento  perbene”  e rispettato ” Io personalmente credo  che la mia anima 

si è trovata in consonanza o armonia con il “blues” ma non in modo esclusivo o 

discriminante …..è il mio modo di essere e di intendere la vita  come esercizio di  

“koinonìa” tra armonia, ritmo e melodia….in ordine sparso e non gerarchico. 

Questa è stata la mia esperienza nel paese delle nuvole e questa è l’esperienza che 

ripeto in giro per i paradisi e quando mi capita nel mondo dove sento “i respiri” di 

consenso di tutti quelli che vengono a sentirmi  giovani, vecchi  intellettuali e non, 

quando provano ad ascoltare nel vento. 

Mercuziooooooo!!! Ma ti avevo chiesto di cantarmi solo una canzone celestiale , 

erano venuti anche degli amici, avevamo pianoforte e violini e tu ti metti a parlare, 

con gli sconosciuti?  

Però che bella musica, lo sapevo già che quando dialogano gli angeli si possono 

ascoltare concerti nel fruscio del vento…una processione d’ammore! 

Nanossssssss …..silenziooooooo…! Che sconosciuto, è Pasquale Iannarelli, un 

musicista umano, molto più umano di te! Soffia il suo respiro divino nei sassi che 

diventano fono (..e si voi umani li chiamare sassofoni)! Grazie Pasquale per la tua 

competenza e generosità, anche a nome di “zio carminuccio” che con il suo 

organetto antico come l’Irpinia e “perbene” come tu ben dici, allieta tutti i dolori! 
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…e poi non so,…….. apro il sipario e lascio il mistero alle mie spalle. 
Non so, e non voglio più sapere cosa accade alle mie spalle. 

Voglio vivere il mio momento.  
Osservo con la punta del naso, la mia nuova coscienza.  

Ogni istante è pieno. 
Il vuoto è la mia nuova presenza.  

La quiete riempie i miei passi, uno dopo l’altro.  
Avanzo e conquisto il mio spazio.  

Il palco della mia nuova vita.  
Ogni volta che faccio un’azione,  

il semplice alzare il dito della mano destra,  
o muovere il gomito del mio braccio sinistro, 

è pieno del tempo che voglio. 
Centro la mia presenza in quest’attimo infinito,  

nell’istante stesso che compio l’azione. 
Nella quiete del mio pendolare,  

passo dopo passo,  
qui davanti a voi.  

Ritrovo il mio ideale,  
nel soffio del mio respiro e così canto. 

Prima che mi suonino,  
suono il mio corpo attraverso lo sguardo,  

che non guarda più indietro, 
al ricordo che si osserva. 

“Ricordo di “se”, me dei mie piccoli gesti. 
“Ricordo di “se” ogni istante che muovo i mei passi,  

percepisco il mio dito  
che muove adesso la mano sinistra gesto di vita.  

Mi presento cosi come “io sono…” e dirvi Io sono ..un Clown … 
e mi chiamo: Nanosecondo! 
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2. MENTRE LUI, SI FA CHIAMARE MAURO ORLANDO E DICE DI ESSERE UN 
FILOSOFO …. ma in realtà è un angelo e si chiama Mercuzio! 

 

                  Vi ho lasciato teneramente e dolcemente dormire te 

e la Edda sgombrandovi la strada dai brutti e 

freddi pensieri   e predisporvi per sogni colorati e 

leggeri come le nuvole di primavera e….tu clown-

bambino hai voluto raccontarli a tutti e hai parlato 

anche di me di quello che potevi umanamente 

immaginare di me. 

 

Tu non potevi vedere ad esempio il mio incontro sulle spiaggia di Acciaroli con un 

mio assistito da lungo tempo .Un ormai non più giovane poeta e cantautore che mi 

racconta spesso ha cantato di te , “donne cannone” e umanità varia di sognatori 

anche non pratici……di angeli che girano senza spada e un cuore pieno di ricordi e 

fantasie. Di clown con nella faccia un principio di tristezza a consolare le prime 

rughe dell’anima e di altre indaffarate tra sogno , piatti da lavare, camice da 

stirare e figli da custodire…. 

Mi ha detto che ti aveva appena lasciato libero nel sogno e che ti aveva visto 

leggero e libero volare in un quadro dell’angelo che si fa chiamare Chagal mentre 

cercavi di allontanare le nuvole nere lanciando nell’aria sorrisi di aquiloni colorati 

e …ballare come una baccante invasata dal dio Dioniso a gara con gabbiani e 

saraghi volanti. Ti teneva d’occhio e d’orecchio mentre ti distraevi attirato dal 

canto amoroso delle sirene e dalle parole fangose delle girine…..e parlavi 

infervorato del sogno, dei colori ,della luce del sole e del mare….. 

Mi ha raccontato di te ….uomo di passaggio che insiste a volare alto nel cielo 

nuvoloso e nero di Napoli in cerca della tua Partenope del cuore, geloso della tua 

libera e dolce curiosità, incurante del tempo che passa disegnando spirali come il 

volo dei gabbiani senza compassi e squadre e ritornare eterno come le rondini a 

fuggire i freddi dei gelidi inverni degli uomini e dell’anima. 

Mi ha raccontato quanta fatica ha fatto a insegnarti a ridere e non solo sorridere 

come sanno fare gli uomini oggi ma sopratutto a non piangere come non sanno e 

non possono fare solo gli angeli. Ti ha consigliato di preservare gli occhi dalle 

fuliggini e le orecchie dai rumori e dagli inciampi di una ragione troppo possessiva 

,prescrittiva ed autoritaria.  

Vi volavamo intorno leggeri ,silenziosi ed invisibili con alle spalle un tiepido 

tramonto napoletano accompagnato dai zeffiri sereni. Nel frattempo ci ha 

raggiunto per vie traverse e opposte un bel gruppetto di personaggi ben assortiti e 

impegnati in discorsi oscuri ma leggeri : due vecchi proto-filosofi Parmenide e 

Zenone e un giovane poeta-cantore siciliano in perenne ricerca di un centro di 

gravità permanente …stufo di stare in una trincea di lusso a Lentini o ad Velia ,la 

vecchia Elea a costruire scuole di pensiero da espandere in tutto il mondo greco 

occidentale e a curare lo sviluppo delle scienze mediche e matematiche.  

http://clownanosecondo.wordpress.com/2011/06/23/si-fa-chiamare-mercuzio-e-dice-di-essere-un-angelo/
http://clownanosecondo.wordpress.com/2011/06/23/si-fa-chiamare-mercuzio-e-dice-di-essere-un-angelo/
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I due vecchi sapienti accalorati raccontavano al giovane e attento ascoltatore di 

come a fatica dotarono la città di “buone leggi” grazie alle quali gli Eleati riuscirono 

a contrastare gli attacchi della vicina e turistica Poseidonia….(Paestum)…. E 

dicevano di venire direttamente dal nostro padrone e signore con il compito 

pedagogico di contaminare i tuoi sogni perché si dimenavano come anime malnate 

tra fredde leggi,codicilli,statuti e che stavi rischiando molto in leggerezza 

,rapidità,esattezza ,visibilità e molteplicità che pure un altro angelo ti aveva no da 

molto raccomandate come statuto dell’anima per il nuovo millennio che avete 

appena cominciato..E mi hanno detto di prendersi sopratutto “cura” di te. 

Di insegnarti a proteggerti dalle paure dell’ipocondria e dalle tristezze della 

solitudine..dai turbamenti che incontrerai per la tua via,dalle ingiustizie,dagli 

inganni e dai poteri, dai fallimenti che per tua natura attirerai, dai dolori a dagli 

sbalzi di umore e di amore ,dalle incomprensioni delle umane malie ,dalle 

ossessioni e dalle umane manie, dalle dolci e insidiose malinconie, dalla voglia e 

abbaglio di superare con il pensiero le correnti gravitazionali e le maree del cuore, 

ad ascoltare il racconto di un altro angelo che vi spiega la quadratura del cerchio 

nei “cerchi caldi” delle passioni addomesticate e dei sentimenti freddi,umani 

troppo umani, di volare sopra gli spazi e la luce che non fanno invecchiare, a 

guarire tutte le malattie come esseri speciali con la semplice e difficile “cura di sé”.  

Mi dicevano che volevano addirittura insegnarti col pensiero ad esser più leggero e 

veloce delle aquile per attraversare il mare e saper ritornare come le rondini nel 

silenzio e la pazienza per percorrere con gli uomini le vie che portano all’Essenza, 

dove i profumi d’amore inebriano le menti, i cuori ed i corpi per affrontare anche le 

bonacce d’agosto e gli zeffiri ruffiani che pretendono di saper calmare e frenare i 

sensi. Ti insegneranno a conoscere le leggi del mondo , a rispettare gli “archè” 

naturali …acqua ,terra,aria e fuoco …che fanno il mondo in un indicibile gioco di 

luci riflesse e…le trame del canto e della poesia, e i passi armoniosi di 

danza……insomma ad essere uomo tra gli uomini e basta……. 

Mentre tra di noi parlavamo di tutto questo un po’ animatamente ….. vi siete 

svegliati e vi abbiamo visto e sentito parlare di macchina, di tempo ,di cena e 

viaggio di ritorno in compagnia un certo umano Mauro che tra di voi si spaccia per 

essere un angelo e si fa chiamare ….Mercuzio…….un angelo che, ormai riesce a 

parlare solo ai clowns, ai poeti ed ai filosofi. 

LETTERA SULLA FELICITA’ A MENECEO (Epicuro) 
http://www.liberliber.it/biblioteca/e/epicurus/lettera_sulla_felicita_a_meneceo/html/lettera_.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.liberliber.it/biblioteca/e/epicurus/lettera_sulla_felicita_a_meneceo/html/lettera_.htm
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3. E, GIA’! OGNUNO DI NOI HA UN’ANGELO, il mio si chiama Mercuzio! 

Carissimo Mercurio angioletto mio,  

sono appena fuggito con la mia passeggera da un 

carcere perché ci hanno arrestati per eccesso di 

velocità. Volavamo nello spazio tempo più veloci dei 

nostri angeli. E sai benissimo che così si rischia di 

rimanere incustoditi. Ma chi so sti uomini grandi che 

non ci hanno raccontato la loro storia?  

Ma, sai ogni volta che parlo con te mi sono posto un sacco di volte questo problema 

anch’io: come faccio a parlare con Dio?  

Poi sei venuto tu e quel tuo amico Nitce o come si chiama lui e mi avete detto che Dio 

è morto! E, come fa a morire Dio? Se muore non è Dio? Ma allora se non è Dio ci può 

parlare come io sto facendo con te? Ma allora tu non sei un angelo e non conosci 

manco Dio e mi hai detto che sei angelo? A per questo sei amico di quel Secchione? 

Ma dimmi la verità lui è proprio immortale? Ma è vero che Lui ha parlato con Dio? O 

anche lui è un angelo come te? Perché se è vero tutto questo allora Dio non è morto? 

E poi è proprio vero…. “..la musica dovrebbe essere per la poesia ciò che è la 

vivacità dei colori per una felice mescolanza d'ombre e di luci”. 

Comunque io adesso tengo un sacco di domande da farti. Ma questo libro che ha 

scritto Secchione ,...ops...scusa.... Vecchione... come nel caso di un altro amico di un 

mio amico, forse anche lui già Angelo come te, un certo Donald Walsch, .....sai anche 

lui pare che ha scritto un libro...... addirittura sotto dettatura divina avendo anche 

lui la pelle più sottile.... e cosi pare che sia entrato in ascolto diretto della voce di Dio.  

Quindi come vedi al contrario di quello che dice Nitce lui non è morto e non ha 

smesso di parlarci 2000 anni fa.  

Sai anch’io qualche anno fa iniziai come tu sai a costruire cerchi magici per ricevere 

delle risposte alle mie domande sull'abbondanza, sul denaro e su ciò che molti 

chiamano il giusto modo di vivere. Sai alcune risposte mi sono arrivate anche a me e 

credo che provenissero direttamente da Dio per bocca di altre persone.  

Chi sa forse già angeli pure loro? Mah! Ricevendole, ne restai così impressionato che 

decisi di diventare Clown immediatamente per evitare che mi pigliassero per matto e 

per fuggire alle persecuzioni terrene ....a parte l'ultima incarcerata di qualche 

secondo spazio temporale che mi sono fatto con la mia amica di viaggio....mi costruii 

anche una moto del tempo per viaggiare nel passato, nel presente e nel futuro e più 

che scriverle queste esperienze per farmele raccontare direttamente alle persone 

(angeli?) e metterle in libri immaginifici nella mia biblioteca dell’anima.  

Adesso ti faccio fare una risata. Sai quell'amico comunemente provvisorio ...caspita 

mi scordo sempre come si chiama ...si il poeta sfigato ...quello che gli muoiono 

sempre tutti gli amici e parenti ....che manda pure le cartoline ai morti.....azz mi sono 

dimenticato il nome...bè e ci siamo capiti..., figurati che mi ha chiesto per fino 

regalami un libro… Francamente ....azz si chiama Franco...gli ho risposto: A Frà ma 
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come faccio a regalarti questi libri ...ma non sono come quelli che scrivi tu per i morti 

e i defunti....questi non serve il copyrait sono senza diritti ....ma con tanti 

doveri....ora mi devi aiutare anche tu a fargli capire la differenza tra un libro 

normale e questi dell'anima.  

Però a parte questo problema ...Ora volevo sapere da te...: ma Secchione anche lui 

scrive libri dell’anima e dove se li mette lui? Anche Lui cià una biblioteca come la 

mia. Mi piacerebbe vederla almeno una volta. Ti devo venire a trovare su dalle tue 

parti.....semmai a settembre o ottobre.....quando qui cadono le foglie. E, perchè non 

l'ha chiamato "Dialoghi con Dio" come l’altro amico Walsch? Devo capire meglio la 

differenza tra questo e quello di Vecchione "Scacco a Dio".  

Sai quest'altro amico mi ha detto che non è necessario credere nella provenienza 

delle risposte per poterne ricevere beneficio. È necessario soltanto restare aperti alla 

possibilità che possa esistere qualcosa che molti umani non comprendono bene, 

riguardo all'abbondanza. Qualcosa che potrebbe cambiare tutto.  

Sarebbe bello organizzare una conferenza mondiale immaginifica delle “Biblioteche 

Dell’Anima” dove ogni Angelo e Dio possa parlare per far comprendere a tutti ,....che 

stanno succedendo in questo momento cose importantissime .....è che adesso milioni 

di persone in tutto il mondo si stanno svegliando e ricordando il loro collegamento 

con la loro parte di Dio. Credo che ciò sia un bel messaggio di amore universale. 

Ecco volevo sapere cosa ne pensavi. Ma te l’hanno detto anche a te che ka terra è 

incinta?   

Mercuzio: L’altra sera stavo in treno da Milano a Desenzano. Il famigerato treno 

delle “0,30″. Un crogiuolo di tutte le problematiche umane e sociali dopo il periodo 

fordista e la mondializzazione. Una esperienza allucinata e allucinante di vita 

futura. 

Una Blade Runner tragicamente vera e più ricca di fantasia e visioni. Una surreale 

e drammatizzata discussione tra un giovane angelicamente fuori e un controllore 

disamorato sul fatto che il giovane si rifiutava di esibire il biglietto giustificandosi 

con il dichiarare di essere “un angelo” e che poco gli importava delle cose di questo 

mondo.  

Allo sconcerto civile ma professionalmente irremovibile del controllore si era 

ricreato una certa partecipazione emotiva alla sacra rappresentazione da parte di 

tutta la carrozza di credenti, non credenti e diversamente credenti.  

Alla domanda spazientita ma sarcastica del controllore al ragazzo di esibire le ali 

per avvalorare le sue dichiarazioni o pretese. Il ragazzo in modo angelico ed aereo 

ha incominciato a sbattere le braccia in una danza un po’ buffa un po’ patetica 

come a voler spiccare il volo.  

A questo punto il controllore cercava conforto e appoggi e si è rivolto a me come a 

cercare testimone a suo favore o argomenti da esibire e mi ha chiesto con ironica 

sicurezza: “Lei signore vede per caso della ali sulle spalle di questo ragazzo?”  
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Ed io senza minimamente esitare e con ostentata tranquillità ho risposto: “Certo 

che le vedo e sono bellissime!”  

P.S. Sai Nanos alla fine non gli ho detto che anch’io sono un angelo. Quando dopo mi ha 

chiesto “come si chiama lei” gli ho dato un falso nome: Mauro Orlando professore di 

filosofia. Avevo paura che mi chiedesse i documenti, da noi non servono, da voi so di sì per 

un attimo ho avuto paura anch’io! 

4. ALLE PRESE CON UN SOGNO D’AMORE... 

..sottotitolo: La vera leggenda di Davide e Maria Teresa 
(Romeo e Giulietta del sud) e degli amori di Nanosecondo.... 

 
NANOSECONDO - Stanotte ho fatto un sogno. 
MERCUZIO - Anch’io. 
NANOSECONDO -Davvero. Ma, come pure gli 
angeli sognano adesso? E che cosa hai sognato? 
MERCUZIO – Gli angeli soggiacciono spesso ai 
sogni degli uomini ... 
NANOSECONDO - Che soggiacciono! Giacciono. A 

Mercù t’attuorm pure tu? … ma, io sapevo che non dormivate mai per custodirci a 
noi mortali … e che diamine avvisami però se non mi lasci incustodito? Ma tieni 
pure tu il sostituto? Fammelo almeno conoscere …. E per sognare cose vere spero? 
MERCUZIO - Ah, ho capito: da te c’è stata la Principessa Naiza. 
NANOSECONDO – Principessa Naiza ? Chi diavolo è costei? Quella sbrindellata di 
Angela che non mi risponde mai quando la chiamo a citofono ….. mi sembra la 
bella addormentata nel bosco. 
MERCUZIO – Ma che dici Nanos …. Naiza è la mammana del regno delle fate; e si 
presenta sempre in una forma non più grossa d’una pietruzza d’agata al dito 
indice di un assessore; viaggia su un equipaggio trainato da una muta di piccoli 
esserini, e si posa sul naso di chi dorme; i raggi delle ruote di quel traino sono 
formati da zampe di ragno, il mantice dall’ali di locuste, le briglie da sottili 
filamenti d’esili ragnatele; i pettorali dai rugiadosi raggi della luna; la frusta ha il 
manico d’osso di grillo e la sferza d’un filo sottilissimo; il cocchiere, a cassetta, è 
un moscerino tutto grigio-vestito, non più grande della metà d’uno di quei vermetti 
che si tolgono fuori con lo spillo dal dito d’una pigra fanciulletta; il cocchio è un 
guscio cavo di nocciola lavorato così da uno scoiattolo falegname o da qualche 
vecchio tarlo; son essi i carrozzieri delle fate l’uno e l’altro, da tempo 
immemorabile. In questo arnese, Naiza la tua bella principessa va cavalcando, la 
notte, pei cervelli degli amanti, e allora questi sognano d’amore; o per le rotule dei 
cortigiani che sognan subito salamelecchi; o sulle dita d’uomini di legge che 
sognan subito laute parcelle; talvolta sulle labbra delle dame, e queste sognano 
d’esser baciate, e spesso sulle loro labbra Naiza irritata dai loro fiati guasti pei 
troppi dolci, lascia delle pustole. Talvolta anche galoppa su pel naso d’un 
sollecitatore di favori a pagamento, e quello, allora, in sogno, sente l’odore d’una 

petizione; talvolta va a solleticare il naso col crine d’un porcello della decima, ad 
un prevosto e quello allora sogna un altro benefizio parrocchiale. Talora passa con 
il suo equipaggio sul collo d’un soldato militare, e allora questi sogna a tutto 
spiano di tagliar gargarozzi di nemici, brecce, imboscate, lame di Toledo, brindisi 
con bicchieri senza fondo; poi, d’improvviso, gli rulla all’orecchio il tamburo e lui 
salta su di botto, si sveglia, e dopo avere smoccolato per la paura un paio di 
bestemmie, se ne ricade giù, morto di sonno. È quella stessa Naiza che nella notte 
intreccia le criniere dei cavalli e fa dei loro crini sbarruffati, unti e bisunti, dei 
magici nodi che a districarli portano disgrazia. È lei la maga che quando le vergini 
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giacciono a letto con la pancia all’aria, le preme perché imparino a "portare" e le fa 
donne di "buon portamento". È lei che... 
NANOSECONDO - Basta, via, Mercuzio, basta! Stai parlando del nulla! Naiza 
dorme sempre e sogna pure gorilla tutti pelosi che se la vogliono sbaciucchiare 
tutta. Io non ho capito niente di questi sogni……..che si fa lei ed anche tu non ci 
scarzei…però! Ma com’è pure gli angeli so andati di testa qui, quo, qua? 
 
MERCUZIO - Sì, di sogni, che sono i figli d’un cervello pigro, fatti solo di vana 
fantasia, che sono inconsistenti come l’aria, più incostanti del vento, che ora 
scherza col grembo gelido del settentrione, ed ora, all’improvviso, in tutta furia, se 
ne va via sbuffando e volge il volto alle stillanti rugiade del sud..... 
NANOSECONDO – Ma hai avuti i cubi stanotte Mercurzio ….. roba da tagliarsi le 
vene ….. ma gli angeli non sognano cose belle …..? E, semmai vanno in sogno 
cercando di trasformare quelli dei loro custoditi …… ma fa che prima di andare a 
dormire ti sei letto il romanzo di Romeo e Giulietta? Ma quelli so proprio sfigati! 
Poverini. Ma lo sai che sta storia è stata stroppiata da quello sciagurato di William 

(me sembra il nome di un dopobarba) ..poverini li ha fatti morire ….ed invece la 
vera storia che apparteneva ad un sogno vero si è avverato! Grazie ad un Angelo 
bravissimo che gli ha fatto una “magia gentile” come le faccio io ……Dai mo te lo 
racconto un bellissimo sogno d’amore e pure a lieto fine. Ma tu guarda dovresti 
essere tu che mi racconti sogni a lieto fine ed invece devo essere io …..pure a 
consolarti dei tuoi cubi. Questa è la lapide che puoi trovare ancora oggi a 
testimonianza che i sogni si possono avverare e racconta la storia di due amanti. 
Per te è pure più facile sapere ….puoi parlare anche con i loro Angeli ….credo che 
siano ancora vivi. E che diamine siete immortali come Secchione! 
 
«La pace è portata qui dove la spada uccise i corpi. Inorridisco nel riferirlo. [...] I 
fratelli di Francesco cercano di convincere i petti crudeli, con l’aiuto della Vergine 
predicano buone parole a questa gente, così abbracciarono le destre dopo aver 
deposto la spada. Da ogni parte convengono quanti negli animi e nelle opere 
edificarono il tempio a cui è stato dato il nome della Pace». 
 
NANOSECONDO: Ora questa lapide del 1874 edificata nella Chiesa di Santa Maria 
della Pace a Montecorvino Rovella, dobbiamo partire per raccontare la storia 
(overa) di Davide e Maria Teresa, rampolli di due potentissime famiglie 
montecorvinesi, gli Arminio della frazione Nuvola, e i Damolidei di Ferrari, 
ribattezzati i "Romeo e Giulietta del Sud", e qua fammelo dire quello screanzato di 
William Shakespeare si è fregato la nostra storia. Gli inglesi so un po’ bastardi 
come i clown. 
Devi sapere Mercuzio, che da questo sogno d’amore anche Masuccio Salernitano 
ha scritto una novella (la XXXIII del "Novellino") che racconta questa storia vera e 
di come il sogno d’amore di due giovani finì come nelle fiabe a lieto fine. Altro che 
quello scemo dell’inglese, che non ha capito niente, della vita! 
 
Nel 1971, Nunzio, era capo scout, incaricò alcuni giovani lupetti di andare in cerca 
del tesoro “una storia d’amore bellissima”. Certo sembrava più una leggenda, 
avvolta nel mistero ma, dopo che i lupacchiotti e le lupacchiotte scout si misero in 
cerca. Cerca, cerca incontrarono un Frate Francescano dal “complesso 
monumentale” … si sentiva un padreterno, insomma il Signore della Pace Celeste 
e figurat manco a farlo apposta indovina come si chiamava? E, si Padre Emanuele 
D’Arminio … ma tu ci pensi come quello sfigato di Franco …. ma che!! …a 
differenza di quello sfigato di Franco che trova solo cartoline di morti … Padre 
Emanuele che pure lui è morto però già da un pezzo senza scrivere cartoline, 
…pare che sia morto mentre si aggiustava la barba fuori al balcone …. ha trovato 
un quaderno con una copertina nera scritta da un altro morto, con sopra in 
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grande e bella vista "Fatti e misfatti della famiglia D’Arminio". Ue là gridarono i 
lupacchiotti e le lupacchiotte…. abbiamo trovato un tesoro di storia d’amore. 
 
Tu pensa però che in quelle pagine si faceva riferimento alla storia delle battaglie 
tra le famiglie Arminio e Damolidei e alle vicissitudini amorose ed al sogno di 
Davide e Mariateresa. 
 
Comunque mo’ non ti faccio tutta la storia delle due famiglie rivali che so vissute 
nel 1400 a Montecorvino Rovella, erano le due famiglie più agguerrite e spietate, 
che senza alcuno scrupolo, facevano strage dei prigionieri catturati, squartando i 
corpi, poi avvolti in pacchetti di carta se li rivendevano a caro prezzo alle famiglie 
originarie. Le strade erano sempre schizzate di sangue. Li facevano cacare sotto 
dalla paura i loro nemici, affinché gli venissero consegnati però, ogni volta che 
avveniva una cattura, il banditore della famiglia che l’aveva operata, si recava nel 
territorio dell’altra per annunciare l’esecuzione del prigioniero. Condizione 
necessaria per la restituzione di ciò che restava dei corpi: era la presenza al 
momento delle esecuzioni e così se ne tornavano a casa con un braccio, un 
gomito, un piede, la testa no, gli serviva a loro per trofeare nella piazza schizzata di 
sangue con tutte le intestine per terra. 
 
Ma in questa schifezza di merda….e si a volte prima di morire sgozzati si cacavano 
anche sotto….. durante una di queste esecuzioni avvenne l’incontro d’amore di 
Davide Arminio e Maria Teresa Damolidei. 
 
Figurat! Mentre si squartavano prigionieri ci fu il classico colpo di fulmine! Deve 
essere proprio vero che lo schizzamento di sangue eccita gli animi(!?)  
 
Fu quello l’inizio di una lunga serie di incontri notturni che avvenivano grazie 
anche alla complicità di una guardia che li “voleva un sacco”: di bene e di soldi! E, 
che, nottetempo, faceva fuggire Davide affinché potesse incontrare Maria Teresa.  
 
Ma le loro fughe segrete durarono poco, fino a quando una sera quella guardia, 
che tante volte aveva coperto il suo conto in banca con l‘aiuto del giovane 
D’Arminio, lo tradì accettando …lo stronzo….. più soldi da altri….e facendolo così 
catturare dalla famiglia Damolidei. 
 
Figurat! Come seppe la notizia, Maria Teresa, eludendo la sorveglianza dei 
familiari, si consegnò spontaneamente, in un estremo gesto d’amore, alla famiglia 
Arminio per farsi squartare anche lei e mantenere così la tradizione familiare. 
 
Ma i Damolidei, che erano una banda di sfegatati quando catturarono Davide non 
sapevano che Maria Teresa, si era consegnata ai loro nemici e di buon mattino 
inviarono il banditore nella frazione avversaria per annunciare l’esecuzione di 
Davide. 
 

Durante la cerimonia di esecuzione, gli Arminio mostrarono a loro volta Maria 
Teresa perché chiaramente gli dissero se voi squartate Davide noi squartiamo 
Maria. 
 
Al che arrivò un angelo travestito da Frà Beniamino che con una magia 
gentile…come quelle che faccio io ….., riuscì a fermare lo squartamento generale 
dicendo alle due famiglie fate pace e fateli sposare perché se non l’avete capito 
questi due ragazzi si amano.  
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Devo dire la verità che se fossero stati inglesi …e si loro ci hanno un caratterino 
…..la cosa andava a finire male e mo’ si capisce perché quello scemo di William a 
fatto morire Romeo e Giulietta doveva dar ragione al suo ego di merda…… invece 
in questo caso nonostante si erano squartati i prigionieri fino al giorno prima, la 
richiesta fu accolta e sul luogo di tante brutali esecuzioni, venne pure eretta la 
Chiesa di Santa Maria della Pace, mentre i due fidanzati Montecorvinesi, al 
contrario di quelli più sfigati di Verona che per colpa di quello sciagurato di 
William so morti poverini, vissero "felici e contenti". 
 
A Mercuzio, angelo mio, ma è mai possibile che so io che ti devo raccontare le vere 
storie d’amore? E’ poi sti inglesi so tutti copioni. 
 
FONTI: (Dialogo immaginifico tra Nanosecondo e Mercuzio tratto da un vero sogno d’amore con libero 
adattamento da William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Atto I, Scena IV e della fiaba degli amanti di 
Montecorvino Rovella; Masuccio Salernitano novella (la XXXIII del "Novellino") che da qui in poi potete trovate 
anche in rete: http://lacittadisalerno.gelocal.it/dettaglio/due-amanti-di-montecorvino-rovella-sono-veri-romeo-

giulietta/1524354  ) 
 

 
5. L’ONDA LUNGA ….del Clown Nanosecondo, della Cherubina Edda e 

dell’angelo Mercuzio.... 
 

Ieri c’era un onda lunga. Il mare era stupendo. Un 
solo stanco in una luce meravigliosa si preparava 
per la notte ad accompagnare tutti i nostri sogni. 

 
I gabbiani facevano serf con saraghi ed alici. Io, in 
compagnia del mio angelo custode Mercuzio e 
della (sua) Cherubina Edda ci siamo stesi sulle 
sdraio sul molo del porto di Acciaroli a goderci 
tutti insieme questo spettacolo infinito. Gocce di 
sorriso ogni tanto si infrangevano anche sul 

nostro viso, nel mentre l’onda lunga del mare era lì, che ci cullava. 
 
Un dolce tepore pervase i nostri corpi eterei. E, così ci siamo addormentati, seduti 
li ai confini del mondo. Io, ed Edda abbiamo visto Mercuzio che volava con i 
gabbiani divertendosi un mondo anche lui a giocare con i saraghi e le alici. 
 
Poi da lontano ho visto Caramella che giocava con i suoi bambini sulla spiaggia. E, 
quando mi ha visto arrivare con al filo attaccato Mercuzio, mi ha detto: "bello 
quest’aquilone sembra un angelo che vola sull’acqua leggero. Sai Nanos non posso 
proprio venire a Squola di Clown perché qui ho un sacco di impegni di mamma, 
anch’io devo costruire castelli di sabbia...". 
 
"Figurati!!!.........." - gli ho risposto io - "....questo è la migliore Squola che puoi 
frequentare adesso. I bambini ti mettono alla prova. E, sono tosti loro. Non hanno 
mezze misure, so anche un po’ bastardi. E’ una buona Squola per il tuo clown. 

Bisogna stare lì a "prendersi cura" ma allo stesso tempo disciplinano la serenità 
del nostro clown". 
 
"Sai Caramella..." - gli ho detto: "... i migliori laboratori di clown li ho fatti con i 
miei figli ed ultimamente anche con mio nipote di tre anni Antonio.. e poi c’era Mr 
Lapo lui mi ha insegnato un sacco di Magie Gentili anche lui aveva tre anni, ma 
era un pozzo di scienza immaginifica. Con Antonio poi è stato un corso 
specialissimo. Stavamo in spiaggia, proprio sulla riva del mare....dove finisce ... la 
terra; io, costruivo un castello di sabbia e lui me lo buttava giù, io lo ricostruivo e 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/dettaglio/due-amanti-di-montecorvino-rovella-sono-veri-romeo-giulietta/1524354
http://lacittadisalerno.gelocal.it/dettaglio/due-amanti-di-montecorvino-rovella-sono-veri-romeo-giulietta/1524354
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lui me lo buttava giù ..siamo andati avanti per più di un’ora così.....ma sai? E’ 
proprio nell’inutilità del gioco che c’è la vera essenza del clown - il nostro bambino 
interiore - che si confronta con gli altri bambini.....e non hai idea di quante cose ti 
possono insegnare li devi solo saper ascoltare... " 
 
E’ cosi ho svegliato Edda che nel frattempo stava sognava di diventare un fiore di 
giardino e per prendersi le misure giuste si era andata a farsi fotografare insieme 
ad un fiore. E, così gli ho chiesto: "Edda, ..visto che tu sei mamma esperta, e 
compagna, e moglie, e anche clown che ha grandi esperienza per aver cresciuto dei 
bellissimi figli, ed ora sei diventata esperta anche di nipotine e nipotini tutti 
specialissimi, ci puoi dare una mano a costruire questa comunità di clown ed un 
castello di sabbia colorata dei colori dei fiori e delle piume d’uccello di paradiso? 
Insomma vuoi diventare anche tu fondatrice di questa "Comunità di Clown 
Dottori... per prenderci insieme cura prima di noi stessi e poi di tutti i mali del 
mondo? " 
 

Lei non se l’è fatto dire due volte. Mi ha sbaciucchiato tutto ....sotto lo sguardo un 
po’ sornione di Mercuzio ...e mi ha chiesto ma che devo fare? "Niente di più di 
quello che già stai facendo" gli ho risposto io....: "Ecco, semmai qualche volta ti 
possiamo scocciare un po’ e chiamarti per darci utili consigli per tutti i nostri figli, 
i nipoti, i bambini, i cugini, i fratelli, insomma "tutt’a razza nostra" per vivere 
meglio in questa nostra nuova comunità di clown dottori." 
 
Nuova razza o nuova specie di essere umani? Boh! Mio padre che faceva l’autista 
di camion mi diceva sempre: "se c’è l’onda lunga non viaggiare sulla litoranea che 
il mare ti può prendere." Io questa volta però ho fatto il viaggio per la litoranea e 
sono arrivato fin qui e vedi che ho trovato (?). 
 
Ecco non mi sono perso ma se pure potremmo perderci nel deserto e oltre a 
perderci nel mare, ci potremmo perdere nel bosco, beh in questo caso, tu Edda 
insieme a Mercuzio - angelo onorario della nostra Comunità di Clown ... ci potete 
mettere in contatto sia con il padre che con la mamma e con tutti quelli che ci 
vogliono dare una mano. Insomma, Edda ci mettiamo in contatto anche i figli di 
tua figlia (tua nipote) che è un genio ed un pozzo di scienziamento, come tutti i 
bambini oggi sotto i dieci anni. 
 
Ad esempio se siamo preoccupati per nostra figlia o altri noi ti telefoniamo Edda e 
tu parli con tua nipote e ci fai dare le giuste diritte per come uscire ad esempio dal 
bosco o quant’altro. Insomma abbiamo un sacco di nuovi esperti e credo che ci 
potranno aiutare tutti in questo nostro viaggio. Edda ha accettato di diventare 
anch’essa insieme a Goccia socia/o-fondatori della nostra comunità di clown. 
 
Lei mi ha detto: "ma io non sono clown, però" ...... Io gli ho risposto che per stare a 
fianco all’angelo Mercuzio deve essere per forza anche lei già clown. 
 
Ecco l’onda lunga è arrivata e si è infranta sulla barriera di scogli del porto. Ci ha 
bagnati un po’, ma porta fortuna. 
 
E, così ci siamo svegliati dal sogno mentre Mercuzio ci diceva con le ali infracidite 
dall’acqua di mare ..."ma vi siete addormentati,....incantati dallo specchio del 
mare?" 
 
E, cosi siamo volati via nel castello di Edda, mentre una goccia di mare ci regalava 
il suo sorriso. 
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L’Angelo Mercurzio, Ranosecondo toccato al piede destro nello stagno 
dalla Principessa Girina. 

 
Nanosecondo: Ah Mercù…….Uaooo …che 
spaventoooo!!! Mi so sentito una voce dal 
profondo ….dello stagno mentre stavo 
cercando di spiccare il volo. Tenevo ancora il 
piede ….ops…la zampa nello stagno che mi 
so sentito grattare ….c’era una Girina 
Principessa che mi dava la voce 
…Nanoooosss , Nanoooossss, ma con tutto il 
frastuono di parole che abbiamo fatto 
l’ultima volta non la sentivo….. 

Principessa Girina: uffiiiiiii!!!!! che mal di 

testa m’è venuto… non si può leggere di questi due.. ah! Nanosssss!!! Ma, sto 

Mercuzio ti sta portando su una brutta strada.. mi sembrate due che si fanno le 

pippo ..ops pardò non è mio costume questo linguaggio ..ma me lo avete tirato. Mi 

sembrate di quelli che stanno nelle bolle di sapone e guardano da sopra a sotto il 

mondo e non si bagnano mai dentro all’acqua schifettosa dei fiumi…e degli stagni 

come il mio… dai retta a me Nanosss che sono una semplice Girina , certo sono la 

Principessa del mio stagno e dagli occhi giganti nuoto a fior d’acqua per vedere 

tutte le bellezze del mondo ingigantite ancora di più… e poi che vuoi dare retta ad 

un Angelo.. che ne sa lui Mercurzio del mondo se lo può vedere solo dall’alto e non 

ne può sentire le puzze e i profumi…e non può neppure provare emozioni ….. ma 

che vuole sapere lui della via migliore.. quanto mai si è sporcato le scarpe nella 

cacca come a noi… e poi tutto sto casino che state facendo su sto eros… ma chi 

è??? Conoscevo uno che cantava belli canzoni…ma è il cantante? E, poi sa che ti 

dico?Nella mia umiltà di Girina se non era per una attacco canterino di erosite.. 

neppure tuo padre, che faceva l’autista di camion, avrebbe trovato un pò di tempo 

per erosiggare tua madre e generare a te? L’eros serve a vita stess.. a fà girare il 

mondo .. e ci fà sentire feliciperchè …tinimmo nu scopo vero chill e nun fa fenisc 

mai a vita… a me la vita me pare assai più semplice… nu cerchio.. ca tutto gira e 

tutto fa capì.. ma solo roppo che lu tiemp è passat e tien a capacità e capì…ma 

primm de stu mumento puoi sapè tutte le leggi dei massimi sistemi ma a vita tua 

non la cambi… la vita l’ha viv pà putè capì… parola e nu girino ca ra sott’acqua vi 

ossersa…. io sto sotto, tu stai miezzz e l’angelo sta ncopp… ognuno stu munno o 

vere da na prospettiva diversa… e forse pure stu fatt fa part ra magnificenza da 

vita… 

Mercurzio : Nanos non ti sembra di esagerare in generosità e imperizia. O forse 

vuoi coinvolgermi nei tuoi ‘giochi’ tra la follia e il sogno. Io vi conosco voi 

clowns….voi giocate confondere la realtà coi fantasmi e quando la mente umana 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2009/12/02/langelo-mercurzio-ranosecondo-toccato-al-piede-destro-nello-stagno-da-una-girina/
http://clownanosecondo.wordpress.com/2009/12/02/langelo-mercurzio-ranosecondo-toccato-al-piede-destro-nello-stagno-da-una-girina/
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non è più capace di governare le sue stesse creazioni o sentimenti ,tirate fuori il 

sogno e vi sembra di scoprire nuove verità..Cominciamo anche a parlare o voler 

dialogare con “gli anfibi”. Sono mostri mal riusciti al Mio padrone e signore 

“aliquando etiam bonus dormitat Deus!” .Non mi passa neanche per l’anticamere 

del cervello di cominciare un dialogo con “una girina” se pur principessa della sua 

specie comunque infima. E poi le volgarità, le parolacce postribolari o da stagno. 

Voi umani con questa mania della democrazia state facendo delle enormi 

confusioni e danni.”Dalle stelle ….agli stagni” e mi si parla di emozioni anche da 

parte di animali malnati e ambigui. Essi non hanno pensiero ma provano solo 

sensazioni e pertanto parlagli o dialogare (dia-logos) di Eros ..sapere….potere è 

come pretendere di mettere “margheritas ante porcos”. E’ non solo inutile perdita 

di tempo ma può rivelarsi dannoso anche per voi clowns e la vostra già difficile 

identità e incompresa funzione tra gli uomini “normali”. 

Nanosecondo: Ma da a Mercù.. prima mi dici che mi devo trasformare in Rana 

ops in Ranocchio e quando finisco nell’acqua torbida di uno stagno ed incontro sta 

principessa dello stagno … mi fai pure la predica……ma tu da quando sei 

diventato Arcangelo non ti ferma più nessuno ……. a me sembra che stai 

diventando un po’ troppo aristocrangelo più che arcangelo ……che poi la volgarità 

a volte libera dagli schemi ed è pure un po’ SNOB…non credi? Però a me mi 

piaceva e mi grippava sta storia di parlare con una Girina e per giunta Principessa 

dello stagno. Tu parli di volgarità eppure c’erano anche Dei nel passato che della 

volgarità hanno fatto tesoro….mi ingrippa la storia di Dioniso e Apollo e ci vedo 

delle analogie in questa nostra storia. Tu che sei vicino agli Dei perché non ci 

parli? E, dai parlaci co sta Girina …spiegagli il tuo altissimo punto di vista sulla 

cosa e che diamine mi hanno detto che gli angeli sono anche umili.  

Principessa Girina: Ma guarda un po’ tu questo angelo come è grave; superbo; 

ma non dovreste essere immuni a certi peccati e vizi voi di lassù? A quanto pare la 

puzza sotto il naso le avete proprio voi.. ma sia che ti dico??? che si chiude nei 

pregiudizi si perde un sacco di opportunità; e di bellezze che la vita potrebbe 

regalargli; per fortuna che noi girini di stagni malnati certe cose le abbiamo già 

capite; è dal basso che si rivoluziona il mondo come diceva quel re King nero dei 

neri e tanto amico di noi sbagli del padrone di Mercuzio; e non da chi guarda 

dall’alto al basso l’altro e non si sporca i piedi nel fango; poiché,caro Mercuzio, 

solo attraverso le sensazioni che puoi dare colore alla vita e non attraverso la 

sterile ragione che tra un pippa e l’altra ti porta a perdere il contatto con la realtà; 

il vero mistero della vita non è essere al mondo ma in contatto con la materia 

ancestrale di tutta l’umanità. Caro angelo Mercuzio che nulla prova e dell’etereo 



 

19 

nulla desidera dico a Nanos pensaci bene a fidarti delle cose che t dice questo 

qua…ahhhh Mercuzio,,, come vedi quando mi impegno so parlare pure italiano!!!!!! 

Mercuzio: Bel caratterino …..il nostro girino. Ma a proposito i girini hanno sesso ? 

Ripeto il mio compito è tenere a bada gli umani e l’uso distorto e malato che fanno 

del loro ‘eros’ .Se ci si mettono anche i poeti, i clowns e i pazzi in genere a creare 

confusione ,siamo ……alla frutta. Non è questione di superbia o indisponibilità ma 

solo di funzione e di responsabilità. Vedo che negli stagni c’è ancora necessità di 

fare ‘comizi’ sulla democrazia diretta, dal basso…..Gli uomini oramai più smaliziati 

e sofisticati, parlano già di post-democrazia e comunque della funzione centrale 

della ‘microfisica’ del potere nelle loro relazioni a due, a tre o a gruppi multipli e 

solo gli allocchi discutono ancora delle forme istituzionali della politica: 

democrazia, oligarchia, monarchia ecc o della macrofisica del potere. E, poi 

pensavo che fosse solo un problema degli uomini irridere o inveire contro tanti dei 

o il più comodo e più dogmatico dio unico. Ci sono state varie esperienze classiche 

tra l’uomo e il divino che voi avete raccontato con perizia letteraria. Questi sono 

Edipo e Giobbe: assunti come modelli dell’esistenza. Edipo ha osato svelare 

l’enigma del rapporto dell’uomo con il suo destino (anànke) scoprendo la 

contraddizione umana nel finito di una colpa involontaria. Giobbe da parte sua da 

rigido ebreo qual’era,ma uomo giusto, ha osato avere dubbi e disputare in modo 

paradossale sulla giustizia di Dio nei suoi confronti. Comunque avevano 

sperimentato la contraddizione e il paradosso e non la gratuita invettiva per 

ristabilire un giusto rapporto con la divinità o le metafisiche . Altro che ancora 

sproloqui senza senso tra sensazioni e esperienze sane e inutile e arrogante 

ragione. I poeti ,i clowns e sopratutto i pazzi possono essere degli ottimi maestri 

per queste quisquiglie e pinzillacchere della nostra irrequieta e simpatica 

Principessina della melma…. Come vedi non uso parolacce! 

Principessa Girina: Sai Mercuzio, ho un po’ di confusione…questi toni così 

addolciti… hanno poco a che fare con la superbia dell’angelo che avevo ascoltato 

poco tempo fa…io sono un girino.. gli umani li osservo dal mio stagno.. e mi fanno 

tanto dispiacere quando persi nei loro passatempi fanno scorrere la vita senza 

assaporarla per davvero… non ho chiesto di vivere in uno stagno.. mi ci sono 

ritrovata.. ma da questo stagno cerco di prenderne il meglio.. quello che più mi fa 

stare bene.. sarò poco originale a rifarmi al “carpe diem” .. ma sai come è anche se 

sto in un lago si fa presto ad imparare che tutto scorre…panta rei.. Mercuzio… io 

lo posso dire perché a me è dato sentirmi scorrere la vita tra le branchie…  

Mercuzio: Principessina, in certi passaggi del tuo messaggio sento molto degli 

umori,sentimenti e passioni degli uomini in rapporto ai loro problemi esistenziali 
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che essi chiamano ‘laici’. Antropocentrismo lo hanno chiamato per riempirsi la 

bocca coi paroloni e per confondere i beoti e gli allocchi che abbondano tra loro in 

questi ultimi tempi. Io ho voluto ricordare le contraddizioni di Edipo non per 

sfoggio letterario o colto su fatti umani troppo umani , ma per citare esempi di 

uomini illustri che hanno speso la loro vita terrena al meglio per contrastare un 

destino che non dipendeva dalla loro coscienza, dalla loro volontà e dalla loro 

libertà e forse dalla loro intelligenza, ma come inganno .Ben diverso del paradosso 

di Giobbe che non voleva ‘ascendere’ a Dio ma lamentarsi per un torto subito da 

parte di voler mettere alla prova la sua fede in lui. Il tuo attaccamento alla vita 

degradata degli stagni scimmiottando il ‘superuomo’ che pretendeva di vivere la 

sua vita nell’attimo non mi sembra del tutto originale e mal si adatta al tuo stato 

preumano. E poi il tuo attacco alla “ragione anestetizzante” devi rivolgerlo agli 

umani che frequenti che forse capiranno il danno e l’inutilità di un rapporto con 

voi anfibi. I loro giochetti poetici e letterari e i loro passatempi logici e scientifici 

sono frutti della loro scelta di libertà nel disordine e nel disubbidire al nostro 

Signore e padrone. Ma tu, dimmi come t’inganni tra i tuoi simili senza l’eros e il 

piacere del potere o del sapere e per sopportare di vivere nella melma 

prendendotela per comodità e per pigrizia con un Angelo e non con gli umani che 

ti vivono accanto……o peggio sopra. 

Nanosecondo: E su smettetela di litigare adesso. E che diamine mo ti ci metti 

pure tu che sei un angelo… a litigare e per giunta con piccola Girina di uno 

stagno, anche se Principessa? Sai a Mercù quando prima parlavi di “ragioni 

anestetizzanti” mi è venuto in mente di versare un po’ di vino nello stagno cosi la 

faccio un po’ ubriacare la Girina. Mi hanno detto che pure Dionisio era vicino a 

Dio perché insieme ad Apollo (figlio di Apelle? Boh!) rappresentavano l’opposizione 

irrazionale al razionale opposizione insita in ogni uomo e animale come può essere 

una Girina. I due lati della vita in genere e per questo “divino”. Girina è pur essa 

una creatura di Dio e tu che dovresti essere uno dei suoi figli prediletti la tratti in 

questo modo? E che diamine! A me ti devo dire che l’incontro con Girina mi ha 

fatto comprendere di quanta energia è fatto un piccolo essere e di come questa 

energia ti possa aiutare a superare anche esperienze burrascose come il mio 

ultimo naufragio come Gabbiano. Cosi come Apollo ci aiuta a rinnovare la nostra 

vita, così anche Dionisio ci aiuta a perderci per farci ritrovare altro. E. così sono 

riuscito adesso a vedere anche in questo piccolo stagno sconfinati orizzonti marini 

assai meglio che ai precisi contorni di una ragione terreste o di passaggio 

montano. Adesso sto praticando la mia via del mare. Ecco Girina da piccolo ed 

insignificante animaletto di uno stagno mi ha fatto comprendere la grandezza di 

questo universo. Ecco qualcuno mi ha detto che ci vuole coraggio per cominciare a 
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pensare …che la natura non è altro che qualsiasi ordine imposto dall’uomo. E, 

passare dal “pensare a…” …al “pensare con…”…Clown, Angeli, Gabbiani, Rane e 

Girine …se principesse ancora meglio….A, tutto ciò che sovrasta i confini che 

l’uomo ha imposto a se stesso e alla natura. Io che sono un Clown oggi sono 

l’unico può avere “non il coraggio” (non credo che serva coraggio, oggi) ma la 

consapevolezza di ciò. Lo so Mercù per te è come fare una “rivoluzione” ma 

neppure per te ci vuole coraggio per comprendere ciò, ma solo prenderne atto che 

questo stagno in cui siamo finiti è come la società che ordina, disciplina e limita 

ogni cosa la stessa libertà di amore e senza amore non c’è neppure più democrazia 

reale. Questi limiti hanno distorto la natura umana e l’hanno resa incompiuta 

come mi diceva un mio vecchio amico ..si chiamava Marx…Anche lui parla della 

necessita di un uomo nuovo…un Clown (?):”uomo intero” dico io, che esca fuori 

dalle forme date. Fuori dai confini ….iniziando a pensare con…….Girina, con Gli 

angeli e…… a qualcosa di compiuto: il “se” (senza accento dell’andare verso) 

all’amore. Insomma a Mercù mi sembra che ti stia facendo sodomizzare anche tu 

dalla paura di uscire dai confini e dai na volta tanto cerchiamo di unire l’utero al 

dilettevole anche perché se scopri anche tu il clown che è in te devi stare attento 

può avere affetti scorneggianti….uaoo. 

Mercuzio: Caro Nanos ti ricordi il mio nome? Tu credi che un angelo sceglie a 

caso il suo nome per l’eternità tra tutti gli uomini che ha conosciuto nella sua vita. 

Io mi chiamo Mercuzio e a voi uomini ho cercato di spiegare che nel vostro mondo 

che avete complicato, i sogni sono l’unica vostra speranza! Di evitare di blaterare 

del nulla…di parlare di niente e per niente. I sogni sono figli di un cervello pigro e 

di una vana fantasia. Sono di sostanza sottile come l’aria di montagna e mal 

s’adattano all’aria maleodorante dei pantani. I sogni nutrono la loro incostanza sia 

quando soffia il vento gelido del nord sia quando sbuffa caldo e umido dal 

mediterraneo. Vedo cha ancora fai confusione sulla libertà che il mio padrone e 

signore di usare al meglio la forza di èros confondendo con superficialità Sirene 

con una Girina. Siete veramente incorreggibili voi uomini, clowns e peggio i poeti. 

Per ora mi fido solo dei pazzi: sono molto più coerenti e autentici nei loro rapporti 

sociali. Io non ne posso più di voi uomini .Pensa un po’ che ultimamente un altro 

mio assistito-poeta ha preteso nientemeno che giocare a scacchi con Dio. Io avevo 

una grande considerazione di questo uomo pieno di talento. Pensava di essere 

capace di inventare i lunghi fili d’erba e di imitare la luce trasparente e leggera 

della rugiada solo perché sapeva scriverne. E’ entrato in crisi quando ha preteso di 

imitare l’usignolo. Misteriosi e incredibili questi mortali ispirati che nientemeno 

hanno inventato un Dio depresso per i difetti e le imperfezioni delle sue creature. 

Così come tu pretendi da me considerazione e disponibilità con le tue fantasie 
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erotiche che tu chiami ‘sirene o girine’. E, spacci questa tua libertà come una 

possibilità di dare ‘scacco’ a me che sono un vostro istruttore e custode. Io non 

posso svelarti il mistero delle vostre difficoltà e neanche il piacere delle vostre 

possibilità piacevoli o sconfitte dolorose dell’amore. In certi tuoi passaggi illogici mi 

è sembrato che tu volessi coinvolgermi in un ruolo di ruffianeria. E, poi smettila 

alla tua non tenera età ancora di fare i giochino di parola o gli errori per gioco. 

Vedo che trattare coi girini e frequentare gli stagni ti fai coinvolgere nel linguaggio 

scurrile e crasso. Leggerezza, fantasia, bellezza …….. aria …. aria di alta 

montagna!!!!! 

Principessa Girina: altro che sogni … Mercuzio .. io conosco poeti che spostano i 

fiumi con il pensiero, e naviganti che sanno parlare con il cielo … uomini che 

grazie ad un sogno, ad un immaginazione hanno cambiato il destino di razze e 

popolazioni … altro che cervello pigro e vana fantasia.. tu da lassù guarda gli 

uomini, senza sogni, senza speranze, senza senso, fanno solo tanti macelli, si 

dimenticano addirittura di esistere e si lasciano andare al nulla … forse un giro da 

mortale sulla terra te lo dovresti fare, un po’ i piedi nel fango dovresti sporcarteli 

per capire che ha poco senso avere le ali se poi non puoi sentire il vento sulla 

faccia …. si proprio quella aria, aria di alta montagna!!!! 

Nanosecondo: Adesso potrei farti pure felice Mercuzio. Dal linguaggio scurrile e 

grasso potrei passare a quello di meccanico e costruirti per i tuoi custoditi una 

macchina del sorriso. E, si dopo la moto adesso costruisco anche macchina del 

sorriso. Si chiamano cucitrici emozionali frammentarie. Figurati che riescono a 

trasformare come d’incanto tutte le cellule della tristezza e del dolore in cellule 

della gioia e della serenità. Certo ci vuole molta disciplina per far girare con il 

pedale la ruota della macchina da cucire una vecchia Singer tutta cromata nera 

lucente. Ma, mia madre mi ha insegnato a farlo un sacco di tempo fa. E, pensando 

nel frattempo cosi ai miei primi 7×7= 49 anni mi so ricordato che era il tempo di 

quando ho inventato la mia moto del tempo e come per magia “gentile” (e si di 

magie gentili si trattava) incontrai ad Avellino la mia anima persa, Tegolina e Mr. 

Lapo un mago maghissimo che mi ha svelato i segreti del Clown. Oh! Che gioia 

ritornare bambino! E giocare con le Girine nello stagno. La cosa più seria che 

abbia fatto nella mia vita è scoprire il mio clown che mi ha dato l’energia vitale per 

viaggiare e comprendere che solo quando riusciremo a chiedere al nostro bambino 

interiore, il nostro clown di sette giorni …… quello ”embrionale” per capirci ….. 

come possiamo essere tutto quello che vogliamo e rinascere e poi anche morire nel 

corpo ma non nello spirito, allora saremo in grado di raccogliere i frammenti sotto 

il tavolo e di metterli insieme per cucire il nostro più bel vestito da clown. E, già la 
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storia è sempre la stessa ..“ ..che i grandi non capiscono mai niente da soli e i 

bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta” (A. de Saint-Exupery). Sai 

Mercuzio ti volevo far conoscere la Principessa Girina, perché non scendi da questi 

parti, dai… ci andiamo a mangiare una pizza insieme, almeno immaginatela …la 

pizza (!) 

Mercuzio: Voglio raccontarvi di una giovane umana che mi era stata affidata e si 

chiamava Alice. Amava i sogni, l’immaginazione, le poesie, la bellezza ma 

soprattutto le piacevano le meraviglie ma più di tutto meravigliarsi. Ma nel suo 

rapporto con gli uomini incontrava molte difficoltà nelle sue richieste 

dell’impossibile. Un giorno parlando con la Regina del suo paese delle 

meraviglie….proprio delle cose possibili ed impossibili per gli umani fu redarguita 

proprio per la sua santa e testarda ingenuità……. Alice rise: «È inutile che io ci 

provi», disse ancora: «non si può credere ad una cosa impossibile.» «Oserei dire che 

non ti sei allenata molto», ribatté la Regina. «Quando ero giovane, mi esercitavo 

sempre mezz’ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili 

prima di colazione.” 

 

6. l’ANGELO MERCUZIO e il CLOWN NANOSECONDO SULLA VIA DEL CERCHIO… 

 

Nanosecondo: Carissimo Mercurio sta storia però di 

eros… sapere e potere non mi convince. E poi che 

centrano le Rane? E, dai mi so fatto pure convincere e 

come un Gabbiano mi so andato a infilare con la testa 

in una busta della spazzature per soddisfare i miei 

bisogni di sopravvivenza. E, poi, per non far cadere la 

mia “fama” di clown ho continuato a viaggiare sui limiti 

dei confini umani (troppo umani) e mi so pure 

trasformato in Rana per cadere in una pozzanghera di 

merda più che di acqua torbida. Figurat… io che volevo nascere Principe, oggi mi 

sono pure adattato a star meglio come Ranocchio, anche se come Gabbiano mi 

sentivo meglio, a dirti il vero, mi sentivo più libero. 

MERCURZIO: Aristofane che si dilettava come te nell’inventare favole allegre e 

ironiche per educare gli uomini del suo tempo quelli di potere in particolare ma 

anche il povero e pulcioso Socrate, pensava che le Rane (anfibi che sono in effetti 

rane-cigni dalla voce meravigliosa), simboleggiavano il valore della poesia e dei 

poeti e creativi come voi Clowns. C’è persino un incontro con il tuo amico Dioniso 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2009/11/16/langelo-mercurzio-e-il-clown-nanosecondo-sulla-via-del-cerchio/
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con le rane, che cantano il loro amore per la poesia, poiché proprio su questo è 

incentrato il loro canto e il loro breve dialogo con Dioniso. Ecco quindi che in 

questo modo il titolo della commedia appare alludere al potere della poesia, della 

fantasia e delle creatività, una cosa che, secondo la visione ideale di Aristofane 

può persino portare la salvezza alla città, alla comunità o al gruppo…….Euripide 

scriveva dei poeti “Il poeta deve nascondere il male, non rappresentarlo e 

insegnarlo. Come c’è il maestro per i ragazzi, così c’è il poeta per gli adulti. È del 

bene che bisogna parlare.” 

NANOSECONDO: la storiella potrebbe essere per l’occasione quella dell’… 

“…uccellino era caduto da un albero e si era rotto un’ala. Un elefante passo di li, lo 

vide e gli fece una cacata addosso. All’inizio si rattristi ulteriormente ma quando si 

accorse che il calore lo aiutava a sopportare il dolore e quando dopo un po’ 

iniziarono a comparire i vermetti si rese conto che tutto sommato quella caccona 

gigante lo stava aiutando a guarire. Dopo qualche giorno passo di li un Leone che lo 

vide e con una zampata ne fece un solo boccone.” 

MERCURZIO: Queste sono storielle un po’ volgari…..per il vulgus per 

intenderci….Sai noi arcangeli siamo un po’ aristocratici. ”Aristos” …..il meglio, per 

intelligenza contro la stupidità che pensiamo sia il male peggiore che gli uomini 

possono praticare nella loro vita terrena. Se dovessimo pensare a un nuovo patto 

con voi o a un possibile nuovo decalogo della ‘postmodernità’ se no al primo al 

massimo a terzo punto lo classificheremo. Cosi anch’io ho imparato che non 

sempre chi ti mette nella merda ti vuole male e chi ti toglie ti vuole bene. Io ti 

voglio raccontare un’altra storiella di uno di voi che per avere usato troppo la 

ragione ha finito per perderla… ” Un uomo sedeva per terra e sembrava discorrere 

con le bestie, tanto che esse non avevano alcun timore di lui: un uomo pacifico, un 

predicatore della montagna, dai cui occhi parlava la bontà un persona. ”Che cerchi 

qui?” Gridò Zarathustra stupito. “Che cerco? Rispose quegli: la stessa cosa che tu 

cerchi, guastafeste! La felicità sulla terra. Ma per questo vorrei imparare da queste 

mucche (o rane)” 

NANOSECONDO: Anche lui fa i “cerchi” di parole? Come la Rana fa i cerchi nello 

stagno. Beh! Mi so reso conto che tutta la società degli umani è basata sul 

controllo e sul potere, ma credo anche che il potere finirà sempre per essere il 

problema. Sai io penso che “…la liberazione incomincia proprio in un cerchio, 

ascoltandosi gli uni con gli altri,…” per questo faccio i cerchi del clown scemano. 

MERCURZIO: Il “Cerchio” di cui tu continui a parlarmi va bene per voi mortali 

purché sia per gioco e non diventi un mito come la coperta per Linus. Voi siete 
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adusi ad inventare miti o simboli per dare un nome all’innominabile ma 

soprattutto per fronteggiare resistere alla paura dell’ “ assolutismo della realtà” e 

alla pretesa di un possibile controllo delle vostra esistenza, contenere le minacce, 

allontanare i pericoli, placare le ansie e esorcizzare le paure o la “ la paura” prima: 

la morte. Voi avete bisogno di creare simboli, sogni, utopie per dare un ordine alle 

cose, alle persone e perfino all’anima inventandolo irascibile, concupiscibile e 

razionale… 

NANOSECONDO: Ma non nessun mito solo una “via” se vuoi per confrontarci con 

questa voglia innata nell’uomo di dominio su gli altri , ma fondamentalmente su se 

stessi che rendono la gente più stupida, non più intelligente. La competizione 

esiste per trarre il maggior vantaggio economico ma ciò che sta facendo è quello 

che gli uomini oggi vedono distruzione e rovine. E poi tu parli di sogni ed utopie 

come se fossero da maledire ma se forse è proprio l’utopia il sogno, 

l’immaginazione di vedere un nuovo mondo una nuova realtà che può salvare 

l’uomo? Manitonquant, un mio carissimo amico, nativo d’America mi dice sempre: 

“Sai Nanos…..ho sentito dire che la via del conflitto e della competizione, del dominio 

e della superiorità, rende le persone più forti e più intelligenti – la vecchia teoria 

della “selezione naturale”. Penso che ciò sia totalmente sbagliato. E’ stata la 

cooperazione a creare la nostra intelligenza. Gli uomini non erano veloci come le 

gazzelle né forti come i leoni, e dovettero riunirsi in gruppi per sopravvivere. 

Dovettero imparare a comunicare per poter cooperare. Così si sviluppò il linguaggio, 

e l’intelligenza, grazie alla cooperazione – non la competizione – tra esseri umani. 

Quando mettiamo insieme le nostre menti e facciamo rimbalzare il nostro pensiero e 

la nostra creatività l’uno sull’altro, diventiamo brillanti. Il conflitto e il riempire il 

mondo di immondizia e distruggere la terra, creando povertà e ineguaglianza. 

Promuove le guerre tra nazioni e fa progredire l’oppressione. Nutre il crimine, le 

droghe, e la disperazione. Ma tutto ciò e’ intelligente? “ 

MERCURZIO: Bisogna prima di tutto mettersi d’accordo sulla parola 

“intelligenza”. Il kaos, i conflitti, il disordine, il dolore vi inorridisce ed impaura. So 

che alimenta la poesia. Poièin per i greci è la parola che fa accadere. Che ordina la 

improbabilità e l’irreversibilità del mondo, del reale, delle esistenze individuali per 

dare senso, contenere, regolare le diversità, le irregolarità. Un poeta, un clown, un 

pazzo sono cari agli Dei: regolarizzano gli irregolari umani. La linea retta crea 

tensioni, ansie. Il futuro è sempre in avanti e va anticipato o profetizzato o 

incanalato in una possibile dialettica razionale: tesi, antitesi e sintesi. Che noia 

non c’è tensione, dinamismo ….vita. Il cerchio potrebbe diventare tranquillità, 

ordine e rassicurante e avvolgente come la sacca materna. Ma la vita umana è la 
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fuoriuscita dall’utero materno e anche nel caso del “cerchio” è il ritorno alla vita, 

alle gioie, dolori di tutti i giorni. 

NANOSECONDO: Ma, Tu mi parli ancora di eros, sapere e potere è questa è una 

vecchia storia quando il mondo ma io so pure che il mondo, la realtà che viviamo 

può cambiare, il problema è comprendere qual è la via migliore. 

MERCURZIO: La via migliore è la vita per quella che è data agli uomini. Il mondo 

umano è enigmatico, ambiguo e la concretezza del vivere ci rende artefici e 

risolutori di enigmi. Noi stessi siamo “enigma” di noi stessi. Vi siete trastullati per 

secoli e secoli a cercare di seguire il detto “conosci te stesso”. E siete ancora punto 

e a capo. Siete ancora al punto dello sciocco che confonde la luna con il suo dito. 

Non esiste la via migliore. Ogni via è la migliore in quel momento e per quelle 

circostanze. Vi rendete conto che potete pensare, sentire e agire solo secondo una 

“etica del finito”? Ma perché pensate sempre a noi immortali o persino a Dio che 

avete per vostra comodità d’ordine voluto pensare persino “trino”. Basta 

“pizellacche e fanfaluche” fate i seri …… vuie “…appartenite a morte” diceva 

saggiamente il grande Totò,il saggio Totò. 

NANOSECONDO: Tra cielo, mare e terra ci deve essere un’altra via….la via del 

cerchio secondo te potrebbe essere una strada. Dove gli uomini si siedono tutti 

alla pari, nel rispetto reciproco e iniziano cosi a confrontarsi fuori dalle logiche di 

potere. Sai ogni volta che faccio i cerchi del mio clown scemano “la biblioteca 

dell’anima” mi rendo sempre più conto di quanta magie ci sia in questa esperienza 

e come questa faccia bene alla salute. 

MERCURZIO: Voi non dovete cercare vie d’uscita, dubbi, scuse. Oggi avete scelto 

di vivere la modernità (così la chiamate).Vivete una cultura incentrata sulla libertà 

individuale e la responsabilità in una “etica del finito”. Avete compiti di 

contrastare, capire destini avversi e paradossali sfide e dispute ma solo tra gli 

uomini. Lasciate perdere le contraddizioni di Edipo o i paradossi di Giobbe che 

pretendevano niente meno che contrastare il Destino o interrogare il Dio del patto 

e della promessa. Gli dei si divertono con gli uomini e come dicevo al massimo 

prediligono o sopportano i poeti, i pazzi o i clowns. 

NANOSECONDO: Insomma faccia bene alle tre nostre anime: animale-eros; 

affettiva-il cuore (il sapere); lo spirito- quella che ci congiunge all’universo ed agli 

altri. Sai, tempo fa ero un po’ umano anch’io (ora un po’ tutti mi definiscono 

“disumano”) , ma quando sono andato in giro con la mia moto del tempo non sono 

“fuggito” dalla mia “realtà” ma dalla mia “verità” cercando attraverso la fuga come 
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il mio amico Henry Laborit di recuperare quella parte autentica di me: la mia 

“realtà biologica” che non più in armonia mi faceva star male. Io non sono una 

creatura immaginaria del “se” – “se” senza accento, come “ponte” tra la nostra 

verità e la nostra realtà – ma creatura molto più reale della mia stessa fantasia, 

l’unica che mi permette di “navigare fuori dalle rotte abituali” per ricostruire anche 

una nuova comunità. E, si il clown “strumento sociale” per ricostruire una nuova 

comunità che non usi “eros …sapere e potere” nella sua esclusiva formula, ma che 

possa ripristinare il vero senso dell’amore a partire dal quotidiano, per far rivivere 

la stessa democrazia. Perché? Ma, 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”; 

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”. 

A Mercù…ogni tipologia d’amore genera una sua specifica modalità di relazione 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. Oggi, 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 (il vero senso del dono, non 

pietista) nella propria vita. Io scopro sempre più che il mio 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” la via del cerchio poi mi sembra una via giusta da 

riprendere come uomini. 

MERCURZIO: A queste tue considerazioni degnamente umane ho già risposto 

anche se la tua formulazione è aggiornata e più complicata. Siete tra gli animali gli 

essere più deboli ed esposti a danno .Evitate le complicazioni, i paradossi vi 

espongono a seri rischi. 
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NANOSECONDO: Sempre più mi accorgo che non c’è motivo di conflitto all’interno 

del cerchio perché ogni umano ha bisogno delle stesse cose: essere riconosciuto, 

essere amato. 

MERCURZIO: Ah vedo che ogni tanto la tua anima razionale fa capolino e 

comincia a mettere ordine . “Legèin” legare è la stessa radice di “lògos” ciò che voi 

mortali italiani avete tradotto con la parola “ragione”. Sappi però che la logica del 

“cerchio” è premoderna .E’ “olistica” come per i greci antichi “la singolarità è meno 

importante della totalità”. L’uomo singolo, pensatore o cittadino, è niente rispetto al 

gruppo, comunità, ’pòlis’. 

NANOSECONDO: Ma mi sono reso conto che per essere riconosciuto ti puoi solo 

riconoscere negli altri e nel cerchio questa cosa travalica anche la stessa 

dimensione del nostro spazio e del nostro tempo. Lo stesso clown non è ricettacolo 

di spazzature ma canale di energia vitale che ci mette a contatto con gli altri. 

MERCURZIO: Non è possibile per voi mortali riconoscersi negli altri. Vedo che 

ancora vi trastullate con paralogismi o falsi discorsi. Ogni uomo è nel su spazio e 

nel suo tempo che può viverlo dall’interno o dall’esterno. Tanti vostri filosofi si 

sono trastullati sul concetto di tempo interiore. Vi ricordo Pascal, Bergson e tanti 

altri. E allora? Pensate che si scervellassero per riconoscersi negli “altri”? Ma era 

l’ultimo dei loro più reconditi dei problemi. 

NANOSECONDO: Quando mi siedo di fronte ad un altro uomo vedo in ognuno la 

“santità” , l’essere unico e divino e quindi c’è solo motivo di amarlo per così com’è 

anche perché ha gli stessi miei bisogni. 

MERCURZIO: Ecco ….il “mito” ritorna, insidioso e puttano. Ma di quale ‘santità’ 

vai parlando- o Nanos. Non sarai ancora sotto l’effetto di quell’altro giochino che 

voi chiamate ‘amore’ per non affrontarlo di petto come ‘forza’ tutta materiale, fisica 

e chimica ma che dalle nostre parti chiamano ‘eros’. Non ho mai visto due soli 

uomini con gli stessi bisogni. Che noia mortale una vita di questo tipo. 

NANOSECONDO: Sai quel mio amico mi ha detto che “La via del cerchio fa parte 

delle Istruzioni Originali dell’umanità. Non è solo una via indigena, è una via 

umana, la via che aiutò gli esseri umani a divenire esseri umani – homo sapiens, 

l’uomo saggio. Diventammo umani quando formammo un cerchio e incominciammo 

ad ascoltarci l’un l’altro, e diventiamo ancora saggi quando ci riuniamo in quella 

maniera …” 
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MERCURZIO: Questo va già un pò meglio. Voi uomini avete inventato una cosa 

molto intelligente anche se dolorosa e difficile. Il senso tragico della vostra 

esistenza. La vita è bella e crudele, felice e dolorosa insomma “tragica”. Avete la 

possibilità di giocare tra il ‘caso’ (tyche) e la ‘necessità’ ( anànke). I greci sono stai i 

vostri maestri da seguire. I greci non sono stai tragici perché hanno inventato e 

scritte le tragedie ma perché era un popolo umanamente e precipuamente tragico. 

E questo gli dato senso,lustro e rispetto nella storia delle vostre culture. Lasciate 

stare i popoli primitivi, gli aborigeni e quant’altro. Essi non conoscono il gusto 

della sfida tragica con sé stessi , con gli altri e con gli dei come gioco “umano 

troppo umano” per dare senso alla vita e soprattutto alla morte. 

NANOSECONDO: Insomma sta storia dell’eros, sapere e potere appartiene al 

vecchio paradigma il nuovo paradigma non può che essere altro e per questo 

bisogno continuare a viaggiare per vie fuori dai confini abituali in cui ci ha relegato 

questo modello di società umana. C’è bisogno che ci siano molti più clown, molti 

più esploratori di nuovi sentieri…insomma ….. mo, dimmi che ne pensi Mercù…. 

MERCURZIO: Il clown, il poeta, il folle hanno ben altri compiti e funzioni 

nell’economia della vita terrena. Essi non devono esplorare nuovi sentieri, indicare 

vie, essi stessi sono il sentiero e la via. Non riconoscono confini perché sono 

insensati e irresponsabili come i bambini che invitano Zarathustra a guardarsi allo 

specchio per vedere il suo vero volto “con un ghigno deforme di un demonio”. Voi 

potete in un modo o nell’altro aiutare i sofferenti umani a imparare a meglio gioire, 

a disimparare a fare male agli altri o a escogitare cose che fanno male agli altri. Ad 

essere oltre la compassione insomma lavando per prima la propria anima 

dall’orgoglio o dalla vergogna. Praticare l’amore che superi anche il perdono e la 

compassione. Tenendo fermo il proprio cuore che non si porti via troppo lontano 

anche la ragione, “guai a coloro che amano, se non hanno una elevatezza che sia 

superiore alla loro compassione”…..così parlò Zarathustra uno dei mortali che 

meglio vi sia riuscito umanamente. 

NANOSECONDO: Sai dopo che mi hai detto sta storia dello specchio per vedere il 

vero volto mi convinco sempre di più che il cerchio può essere una via. Sedersi nel 

cerchio in silenzio e guardarsi semplicemente negli occhi può aiutarci a 

specchiarci con se stessi e con gli altri e farci ritrovare quel armonia e la bellezza 

del poter rinascere, da quel utero materno nel quale ognuno di noi prima o poi 

dovrà ritornare, ed una volta “usciti fuori”, confrontarsi con la bellezza degli angeli 

e dei demoni che vivono in ogni essere umano. Sai Mercù il mio Clown, mi sta 

aiutando anche a fare questo. 
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7. EROS….ECONDO?  

02  

Nanosecondo: Carissimo Mercurzio te l’ho detto un 

sacco di volte…i Clown, i Pagliacci, sono gli unici 

che riescono a parlare con gli Angeli e con i 

Demoni, a volte si fanno aiutare dai becchini al 

cimitero. Clown, colonus: contadino; lo zotico, 

l’inurbano, colui che sta fuori la logica perbenista.  

Il Clown, il Pagliaccio, è colui che si rotola nella terra e ri-nasce dalla terra. Si 

sporca per ri-emergere e trasformarsi. Ricicla, nel contempo, tutte le sostanze 

tossiche e nocive, acide e velenose. Insomma, come il pesce Pagliaccio è in 

simbiosi con l’Anemone Velenosa per sopravvivere, per questo t’ho detto di 

aiutarmi a salvare Amleto, anche perché credo che anche lui fosse un clown ed i 

Clown e poi in fondo sono essi stessi un po’ Angeli ed un po’ Demoni? Per questo a 

volte facciamo così tanta paura ai bambini.  

Però come, i contadini riusciamo anche ad utilizzare tutti i residui, gli escrementi, 

per concimare la terra e far ri-nascere nuovi frutti. Lo sai anche tu che la merda è 

una benedizione del cielo. Ci aiuta a farci eliminare le cose inutili a noi ma anche 

utile a noi stessi per concimare i campi e renderli fertili. Anche voi Angeli vi 

confrontate ogni giorno con il male ma anche tu sai che non puoi eliminare la 

zizzania se non il grano non cresce. Per questo non siete pronti ad uccidere, 

nonostante armato anche tu con la spada. Tu lo sai, perché sono un po’ agnostico, 

ed oggi anche un pò angosciato ma penso che non si dovrebbe mai uccidere 

nessun essere umano, animale o vegetale perché se no uccidiamo un pezzo di noi 

e del nostro amore per la vita. Qua però na cosa te la devo dire perché la tengo 

proprio sul groppone e non “mezze parole”: “Il Cristianesimo dette da bere ad Eros 

del veleno. Costui in verità non ne morì, ma degenerò in vizio”. Così scrisse anche 

un famoso filosofo – che credo che tu conosca molto bene. Annunciò un giorno la 

morte di Dio, si chiamava Nietzsche, ma io lo so “LUI” si fece una grande risata e 

disse che poi tutto sommato gli piaceva sto filosofo perché era uno dei più 

spregiudicati e radicali pensatori tra gli umani. Dio rise di sè! Anche lui un pò 

Clown. 

Mercuzio: Caro Nanos, sta storia che mo pure Dio è Clown tienitela per te se non 

ti becchi una scomunica …anche se ti dico che LUI quando sente ste cose si 

diverte un universo…..ma per tornare a noi ….ti dico che come il riso…..anche 

l’eros l’esperienza più ignota per l’uomo, anche quando più esibita o mal praticata, 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2009/11/02/eros-econdo-dialogo-immaginifico-tra-il-clown-nanosecondo-ed-il-suo-angelo-custode-mercurzio/
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della vostra cultura e della vostra storia, che vi offre al contempo una sorta di 

specchio delle radici più remote e cancellate della logica dei vostri odierni 

comportamenti sessuali. E’ la storia dell’ “uomo del desiderio” che dovresti 

riscrivere. 

Nanosecondo: Ma che dici Mercù io sta storia – almeno per me – ci sto provando a 

riscriverla almeno da sei anni. Ma, più che una storia è un viaggio nel tempo che 

sto realizzando con l’aiuto della mia moto. Una cosa però l’ho capita: solo se 

riusciamo a trasformare tutte le nostre paure in desidero di libertà e di rispetto 

possiamo riscrivere la nostra storia. Ma, poi come faccio a riscriverla da solo sta 

storia se ci sono tanti protagonisti ed io non posso condizionare nessun per il 

rispetto del “libero arbitrio”? Per questo ho preso a prestito la storia “riadattata di 

“Amleto avvisato mezzo salvato”. Se vuoi è una metafora. Le metafore aiutano a 

superare le paure e trasformarle in desideri un po’ come le fiabe. Non credi? 

Mercurio: Questa storia di trasformare tutte le paure in desiderio mi sembra che 

possa essere un rischio. E, poi stai ancora appresso le Fiabe? Faccio un esempio: 

se l’uomo trasforma le paure della concupiscenza o della libido in desiderio, 

rischia di mettere in atto come uomo solo le sue voglie e non si sofferma 

nell’analisi delle pratiche attraverso cui ogni individuo è stato spinto a fermare 

l’attenzione su se stesso, a decifrarsi, riconoscersi e dichiararsi soggetto di 

desiderio, mettendo in gioco gli uni con gli altri un certo rapporto che permette 

loro di scoprire nel desiderio la verità del loro essere, (per questo hanno paura?) 

sia esso naturale o viziato. 

Nanosecondo: Ma dai per te è facile tu sei asessuato e non puoi provare emozioni, 

per te è facile “non sei umano”, sei un angelo. E, poi lo sai che proprio Voi avete 

inventato la “morale”. Ma ogni morale, in senso lato, comporta due aspetti, quello 

dei codici di comportamento e quello delle forme di soggettivazione, nel senso di 

un possibile dominio di sé o alla formazione di uno stile di vita. Non in riferimento 

ai divieti e alle prescrizioni ma all’implicazione potere-piacere-sapere. Il “soggetto 

del desiderio” appare come soggetto capace di organizzare la sua vita a partire 

dall’esperienza corporea che noi, in termini del tutto moderni, chiamiamo 

sessualità. Ma la sessualità mica l’ho inventata io? L’ha creata Dio, solo per 

metterci alla prova per farla diventare violenza e paura o per farla diventare 

strumento d’amore (?). Tu lo sai meglio di me che la centralità del corpo ha una 

funzione decisiva nella formazione dell’uomo, quel “se” ……(che spesso uso senza 

accento)… nel senso dell’andare verso l’altro nel rispetto…(un se non condizionato) 

..ma anche senza paure ma solo con amorevole desiderio. E’ proprio attraverso la 



 

32 

pratica del “se” …..che nel viaggio …il corpo può emerge come soggetto morale. Per 

questo vorrei salvare anch’io Amleto! 

Mercurio: Ma si hai ragione a salvare Amleto, perché credo che il tuo obiettivo 

dominante come Clown sia quello di aggirare l’ipotesi repressiva o, più 

propriamente, di chiarire quello strano complesso di colpa della civiltà 

contemporanea rispetto alla repressione sessuale come colpa storica, che vi ha 

preceduto e che ancora vi pesa. La sessualità così intesa mette capo 

all’individualità, al fatto che ognuno di in ogni caso è esso stesso unico e divino e 

quindi in quanto tale degno di rispetto. 

Nanosecondo: E, poi lo sai anche tu, così come vuole Yorick, spirito del teatro, 

“…memore del fatto che una verità imparata da un buffone si ricorda per tutta la 

vita…”. Ecco penso che bisogna sforzarsi per cercare di trasformare anche il più 

malefico delfino del re in pesce, ed ogni pesce in delfino del nuovo re più giusto e 

meno traditore del primo! E, poi lo stesso “soggetto del desiderio” appare come 

soggetto capace di organizzare la sua vita, a partire dall’esperienza corporea che 

ogni umano, in termini del tutto moderni, chiama sessualità. A Mercù… cu sta 

cosa della morale ci avete detto un sacco di fesserie…. lo sapete benissimo che la 

centralità del corpo ha una funzione decisiva nella formazione del “se….” (andare 

verso), poiché è proprio attraverso la pratica di “se corporeo” che la materia vuota 

.. può riempirsi e colmare con lo spirito i suoi vuoti….e così l’uomo può emergere 

anche come soggetto “morale”, comprendendo il vero senso della sessualità come 

nascita e rinascita dell’uomo stesso. Non più nella PAURA ma nel desiderio e 

nell’amore, senza più paura che produce violenza. 

Mercuzio: Uaoo, beh! Deo “confessarti” a Nanos che sono contento di te la tua 

esperienza di clown mi fà comprendere anche a me a volte che dobbiamo andare 

tutti a cercare “il difetto” non solo del pensare al peccato, ma del vivere questa 

vostra forza naturale, questa energia universale della sessualità con amore 

infinito. Normalmente gli umani (in verità non so cosa pensare a volte se tu sei 

umano oppure no!) praticano quattro grandi assi d’esperienza: il rapporto con il 

corpo, il rapporto con la sposa, il rapporto con gli altri in generale, il rapporto con 

la verità di voi stessi e della vostra vita mentale e sociale. Forse non lo sai ma già i 

greci, uomini saggi che vi hanno preceduto sulla vostra terra intorno al 

Mediterraneo, hanno caratterizzato la loro vita in merito alla sessualità su tre 

dimensioni: l’aphrodisia che denota l’ambito materiale dell’esperienza del piacere; 

la chrésis che riguarda le modalità d’uso dei piaceri e la possibilità di procurarseli 

e di evitarne i danni; l’enkrateia che riguarda la misura, la giusta proporzione 

nella fruizione e nel godimento. I greci non avevano nozione della sessualità nel 
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senso vostro attuale. Per loro la personalità morale con-cresce e si dispiega con le 

potenze stesse della corporeità, che bisogna saper bene amministrare e ben 

investire per essere felici. Da qui la centralità dell’enkrateia che si caratterizza 

appunto “come una forma attiva di padronanza di sé, che permette di resistere 

lottare e assicurare il proprio dominio nell’ambito dei desideri e dei piaceri”. La 

sessualità presso i greci si svolge tra il dominio di sé ( mi va bene sta cosa che dici 

del “se” senza accento nel senso dell’andare verso…..) e il dominio degli altri: 

possibile il secondo solo se si realizza il primo. 

Nanosecondo: Azz! Finalmente su una cosa ci ritroviamo a Mercù….la corporeità 

è un dato fisico-naturale secondo l’ordine della natura di Dio (?); il corpo è 

costituito secondo un regime naturale che deve rispettare, per conservare la sua 

forza ed il suo equilibrio, e la sessualità è relazione di piacere e di amore, è atto di 

elezione, solo nel rispetto dell’altro. Allora che dici? Lo possiamo salvare ad 

Amleto? 

Mercurio: Beh! Te l’ho già detto. Non mi sento un Becchino…, e credo di poterti 

dare una mano comunque, anche se ho capito che, come al solito, per non negare 

il tuo essere Clown, Pagliaccio ti vai ad infilare sempre in storie di merda. Uaooo! A 

Nanos , mi stai facendo diventare Clown come te! Queste parole non sono certo 

degne di un Angelo (?) …anzi ormai quasi arcangelo come me! 

Nanosecondo: Azz a Mercù!….finalmente una volta che anche tu dubiti del tuo 

“se……..”? 

Mercurio: Beh ,dal momento che parli del mio “sé”, ti voglio confidare che uno dei 

vostri umani difetti è quello di non sapere che voi giocate sulla triade sessualità-

sapere-potere sempre in nome del vostro esuberante “io”. Voi uomini dovreste 

avere il coraggio una buona volta di esercitare verso voi stessi lo sguardo 

sovversivo del genealogista. E, dunque, ribaltare la prospettiva dalla quale 

guardare al potere. Sostituire cioè la “prospettiva a volo d’uccello”, propria dei 

filosofi che pretendono di dare, dall’alto, una visione globale della sovranità e del 

potere, con la “prospettiva della rana”, che, da una posizione decentrata, de-

angolata, segue la vita reale nelle sue piccolezze, nelle sue apparentemente 

irrilevanti casualità. È un’analisi dal basso, che deve portare alla luce ciò che si 

nasconde sotto la superficie dei fenomeni, che si esaminano non il potere sovrano 

che promana dall’alto e si esercita verso il basso ma i micro poteri (anche e 

soprattutto individuali) che sono diffusi e in atto a livello del quotidiano, gli effetti 

che il potere genera nella società, nelle forme della cultura e del sapere. Il potere 

,quello vero ,non localizzato solo nelle mani dei governi, parlamenti, aule 
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giudiziarie o delle istituzioni particolari amministrazioni locali, polizie, eserciti che 

sembrano fatte per trasmettere ordini, farli rispettare e punire chi non obbedisse. 

Il potere si può esercitare anche da parte di ognuno di noi verso l’altro da “sé”, 

uomo o donna che siano. 

Nanosecondo: A Mercù questa è la cosa che più mi cruccia in questo momento. 

Lo sai è da un po’ di tempo che con la mia moto del tempo stavo viaggiando sulla 

via del cerchio…quella che arriva alla soglia del cuore….e dove ho incontrato 

anche un sacco di persone bellissime, con tutte le sofferenze ed amori. E, quando 

mi sono trovato difronte a questo problema del eros, del sapere e del potere che 

dici tu mi sono sognato che mi ero trasformato in Gabbiano e così ho iniziato a 

vedere il mondo da quella prospettiva. Ora tu mi dici che lo devo vedere con gli 

occhi di una Rana? ……Sai che ti dico …che forse hai ragione adesso ci provo: 

…kRA, Cra ,Kra, Cra!  

8. CONFLITTO-BELLEZZA-AMORE 

20  

Carissimo Mercurzio angelo mio, mi sono chiesto ma gli 

uomini sono amanti della luce o sono figli dell’oscuro o 

dell’ombra?  

Mercurzio: Gli umani sono tra la luce e le tenebre tra la 

vita e la morte. L’uomo è un ‘a topos’ assurdo…de 

situato o insituabile. L’assurdità sta nel fatto che 

all’uomo insegnano a definire o avere nostalgia di un 

luogo che lo identifichi o gli dà identità, anche se poi è costretto per caso o 

necessità in un luogo…. “nascere è un caso”… dice un vostro detto popolare. 

Nanosecondo: Ma dai lo sai che l’uomo non è costretto a nascere ma e lui che 

decide di nascere e si sceglie pure i propri genitori ed il luogo dove nascere? 

L’uomo semmai poi viene costretto dagli eventi dalle sue scelte da destino a 

scrivere storie. Storie fatte di vittorie e di sconfitte basate sul niente che è lo 

scontro tra l’oscurità reale della sensibilità, della percezione degli altri, nostra e la 

chiarezza fittizia o presunta della ragione di esistere o resistere alla sua infinita 

grandezza e potenza. 

Mercuzio : Ma cosa sono queste visioni o fantasmi che l’uomo sceglie di nascere e 

si ritrova in una luce che chiama interiore, intuizioni, sogni, fantasie e luoghi? 

Sono il niente ed il niente è parte dell’uomo. L’uomo deve riempirei i suoi vuoti e 

solo lo spirito lo può riempire. 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2009/10/20/conflitto-bellezza-amore/
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Nanosecondo : Ma dai, anche tu ti ci metti adesso con la classica opposizione tra 

verità–non verità, tra ragione-sensibilità, tra essere e nulla, tra vero-non vero. La 

liberazione dell’uomo non consiste nel distruggere l’ideale della bellezza che è in 

ogni uomo ma la muraglia delle paure che la circondano e che gli hanno costruito 

intorno, con l’arte dell’amore. Su una cosa sono d’accordo con te che il vuoto 

dell’uomo non può che essere riempito dallo spirito. 

Mercurzio: Ma che dici Nanos? Lo sai anche tu che sei un Clown, che non è così 

semplice spiegare agli uomini perché sono educati a ragionare in modo bipolare 

per contraddizioni A- non A. La spiegazione è nella contesa tra i due momenti, nel 

conflitto … nella tensione che si crea fra le differenze tra vero e non vero, bello e 

brutto, buono e cattivo, bianco e nero e così via. 

Nanosecondo: Gli uomini non sanno ancora che possono essere tutto ciò che 

immaginano di essere non malgrado il loro corpo e la loro storia, ma viceversa 

“essendo” questo corpo e “questa” storia. Si perdono così le sfumature dei colori 

della vita. Ci vuole solo una parola, un concetto, un’idea che gli possa 

immediatamente far capire questa loro pretesa di spiegare il tutto solo nella logica 

del bene e del male. E, tu come Angelo ce la potresti pure mettere questa buona 

parola. Il Logos. 

Mercuzio: Beh! La parola è quella che i greci chiamavano ‘tò kalòn’ il bello o la 

bellezza che dir si voglia. 

Nanosecondo: Beh! Mi accorgo che anche a voi angeli piace giocare con le parole 

come spesso capita a me fare con i bambini. Ma tu così non rischi di apparire 

come un mio amico filosofo? Cioè ‘amante della saggezza’ e del logos, per la sola 

purezza dell’uso della stessa, senza che la stessa faccia sintesi, si proponga come 

cura per l’uomo. Lo sai io studio la logos ed i cerchi che faccio con la “biblioteca 

dell’anima” ormai sono diventati e riconosciuti terapeutici anche da illustri 

scienziati. L’uomo è un corpo, con esigenze biologiche quali bere, mangiare, 

riprodursi, appartenere, evitare i pericoli, trovare riparo. Siamo anche “psiche”, 

attraverso la quale elaboriamo le impressioni sensoriali ricevute dal mondo 

esterno, formuliamo obiettivi, definiamo priorità. Siamo essenza, scintilla divina, 

Energia della Sorgente che abbraccia ed interpreta tutto ciò che è. Siamo essenza 

oltre il tempo e lo spazio, come molte tradizioni spirituali suggeriscono da migliaia 

di anni. L’essenza è ciò che ci anima, che guida la nostra intenzione creativa e che 

arriva sulla Terra con uno scopo. Quando la connessione con l’essenza viene 

ridotta o disturbata e ci distacchiamo dallo scopo che da un senso al nostro vivere, 

sperimentiamo la sofferenza. Sai oggi molti uomini soffrono per questo. Incontro 
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sempre più persone che non riescono ad elaborare la loro esperienza nel mondo, e 

non c’è nessuno che le sostiene davvero in questo viaggio, reagiscono solo 

attraverso due fenomeni reciprocamente collegati e non riescono ad uscire fuori da 

questo schema dualistico. Semmai usano espressioni che sono strettamente legate 

alla ‘estetica’ ad una loro immagine accattivante, suggestive, variopinte, ammaliata 

da parola poetiche che hanno buon gioco con il ragionamento, la logica e il sapere 

scientifico, ma ispirano la loro azione ad una logica di potere e di attaccamento 

senza amore. 

Mercuzio: Io ho evocato una parola e non ho voluto proporre un assioma, un 

concetto, una idea. Mi avvarrò di un grande scrittore per anticipare una 

spiegazione. Dostoevskij scriveva che la bellezza “… è una cosa terribile e paurosa, 

perché è indefinibile e definirla non si può, perché Dio non ci ha dato che enigmi. Qui 

le due vie si uniscono, qui tutte le contraddizioni coesistono”.. 

Nanosecondo: Mi meraviglia che un Angelo continui a propormi una via di uscita 

suggestiva ed estetica, ed invece di propormi parole divine, va a pescare un 

letterato squattrinato che ci ha proposto per anni solo immagine oscure di 

sottosuoli tenebrosi. Come può un uomo delle tenebre comprendere la luce?  

Chiedo a te! Lui ha proposto come il ‘classico coniglio’ la soluzione tra realtà e 

finzione con la parola bellezza in cui coesistono ibridamene l’essere e il nulla in 

una sfida agonistica tutta estetica interna alla nostre anime? Ah, Mercù veramente 

non ti capisco! Tu mi dovresti insegnare la bellezza. La liberazione che non 

consiste distruggere un ideale, una fede, una storia, un corpo, ma semmai 

abbattere le muraglie della paura che la circondano, con l’arte dell’amore,…. e mi 

dici che a te interessa il piano etico dei comportamenti consapevoli e responsabili 

tra uomini? Ma, lo sai meglio di me che gli umani sono stati insegnati alla morale 

rinnegando il corpo e le loro storie e non renderle umane si proprio umane con 

tutti i loro limiti nel bene e nel male perché essi non esistono se non fuori dalla 

morale, dell’etica di cui è intrisa la loro società così ipocritamente perbenista? Per 

non parlare di diversi e plurali …. per non parlare poi del pretesa del piano politico 

a voler costruire polis democraticamente governate e comunità provvisorie 

identitariamente auto centrate e non aperte ……dove la stessa democrazia è 

andata a macero perché a rinnegato l’amore e la bellezza del corpo e della storie 

umane? 

Mercuzio: Ma! Vedo che tu pure stai diventando prigioniero del ‘logos’ e pensare 

che prioritario e privilegiato per l’uomo è il ragionare filosoficamente. Ma prima di 

Eraclito che ci ha spiegato l’unità contenuta nella differenza del divenire continuo 



 

37 

della realtà che è la essenza stessa della bellezza …non c’era nessuna filosofia che 

potesse arrogarsi questo nome…….I guai sono cominciati dopo con la laica trinità : 

Socrate, Platone ed Aristotele. Ma i cosiddetti presocratici alla fin fine erano dei 

poeti con suggestioni e pretese razionalizzanti. Noi siamo partiti non da un 

semplice nuovo processo alla filosofia che nella storia del pensiero occidentale è 

stato una “la croce e la delizia” un po’ inconcludente ed anche un po’ snob. Quel 

che non mi convince è comunque la sua via di fuga poetica, letteraria e quindi 

‘estetica’ che non è poi così originale e convincente . 

Nanosecondo: AVRAH KA DABRA (origine etimologica della formula magica più 

conosciuta al mondo, ABRACADABRA) è aramaico e significa IO CREO MENTRE 

PARLO, la bellezza di cui io parlo è scandalo, mistero, ed è osceno e sacrilego e tu 

la vuoi ridurre ad un mero approccio “estetico o peggio estetizzante” o ancora 

peggio etico, …. non è metafisica classica ma “oltranza” non un semplice 

oltrepassa mento … oltre le cose così come sono o le vediamo o sentiamo ma verso 

ciò che possono essere. Il se senza accento. Le cose, le persone , la realtà non si 

esauriscono nel presente sono nascoste non dette in grandissima parte future ma 

cos’è il futuro se non il qui ed ora? Il sentimento della bellezza autentico si 

conquista attraverso la percezione dell’altro nel momento presente. Ciò è possibile 

solo attraverso una “riflessione simpatica”, una “magia gentile” come le chiamo io, 

se vuoi il privilegio poetico dell’immaginazione della bellezza del mio clown, la 

bellezza che circonda e può circondare tutti i clown: uomini interi… che 

racchiudono in essi i sei archetipi fondamentali dell’equilibrio della bellezza: 

l’innocente, l’orfano, il martire, il viandante, il guerriero ed il mago (appunto). Tutti 

spiriti mobilitati verso una direzione nuova, in ogni caso pratica: la gioia e l’amore 

senza nessuno attaccamento. 

Mercurzio : Caspita Nanos stavolta sto rischiando come Angelo di diventare io il 

filosofo della situazione e tu il vero divino: l’angelo con il naso rosso! Non credi di 

rischiare di essere presuntuoso provando anche a tirarmi d’orecchia per la 

“Ragione e Logos”, che pretende di unificare, analizzare e ordinare il reale per la 

morte e la bellezza che lo vuole contenere e promuovere come forza , conflitto per 

la vita. D’ora in poi cercherò di utilizzare anch’io la tua parola magica : AVRAH KA 

DABRA. 

Nanosecondo: Carissimo Mercurzio io è un po’ di tempo che penso che Logos ed 

Eros sono un tutt’uno ordinato anche rispetto a un disordine e caos. Non si può 

costringere il tutto plurale e diverso ad un “se”. Non è nella testa dell’uomo. Se 

proprio vogliamo parlare di filosofia è Polemos padre di tutte le cose visibili ed 

invisibili che governa il corpo e la storia (la vita) degli uomini. E’ da polemos che 
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nasce la parola ‘politica’ come sede e occasione del conflitto nell’ordine della legge 

(nomos). Tetrarca commentando Eraclito ha scritto “omnia secundum litem fieri”. 

E’ solo nella contesa tra le cose che le idee possono emergere, le differenze 

trasformarsi nel sale della terra. Il mondo è in‘fieri’, diventa, non si annienta, 

unificandolo astrattamente. Eros è conflitto non violento che unifica profondante 

due o più diversità, dividendo, non unificando come pretendono alcuni dogmi di 

fede monoteistiche. Il mondo si forma e si sviluppò solo nella divisione unificante 

ma dinamica, differenziale e conflittuale dell’eros. Eros è fluido e prende le forme 

delle circostanze e delle persone che lo vivono. Pensare all’eros e alla bellezza in 

questo modo dinamico e conflittuale ci fa capire anche le grandi contraddizione del 

tempo inquieto in cui si l’uomo pensa di risolvere i conflitti e le diversità con la 

forza, l’ordine e il nomos o il logos …penso che l’uomo abbia sempre più bisogno di 

un logos, ibrido, mutevole e plurale. Così come ibrida, mutevole e plurale è la 

bellezza. Adesso più di te sento il grande spirito che riempie tutte le parti anche 

del mio corpo vuote. Anzi ti dico che le vedo e ci sono seduto di fronte. E, si! E’ il 

mio mare che tu li non hai. E’, il mio mare della tranquillità di clown che mi 

pervade tutto il corpo stasera e mi fa assaporare come goccia d’acqua la bellezza 

infinita dell’essere uno. E, si! Adesso ho immaginato semplicemente di essere 

infinito amore e cosi: AVRAH KA DABRA. Mi sono trasformato in goccia. Uaooo 

9.  Il Clown Nanosecondo ed il suo gabbiano smarrito…. 

 

Nanosecondo – Carissimo Mercuzio, angelo mio, sai ho fatto 

un sogno l’altro notte. Ero diventato un Gabbiano e volavo in 

alto mare senza nessun punto di riferimento. Mi ero smarrito. 

Ad un tratto poi, in lontananza nuvoloni neri accompagnati da 

saette enormi e paurose, e tuoni altrettanto terribili mi facevano 

tremare tutto dalle ali alle zampe. 

 

Mercuzio – A me da bambino hanno insegnato a conoscere il mormorio delle 

nuvole, lo stridore delle comete che impaurivano gli abitanti della terra e a non 

temere il lamento pauroso del vento nelle serate invernali perché dovevo volare per 

vivere …… 

N- Poi sono riuscito finalmente a volarci intorno e mettendo la coda al vento mi 

sono fatto spingere fino ad uno scoglio che è apparso quasi per magia. Non era 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2009/10/01/il-clown-nanosecondo-ed-il-suo-gabbiano-smarrito-dialogo-immaginifico-tra-un-clown-ed-il-suo-angelo/
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molto grande ed il mare. Agitato dalla tempesta. Ogni tanto mi faceva schizzare 

onde e schiuma bianca sulla testa. Mi sembrava un diluvio. 

M- Vedi la differenza tra noi angeli e voi umani……..noi voliamo per vivere, voi 

vivete per volare e volate solo per magia, incanto o fantasia. 

N- La cosa strana è che avevo un anello nella zampetta sinistra che fischiava con il 

soffio del vento in maniera diversa, a seconda di come orientavo la zampa. Ero un 

gabbiano smarrito, in mezzo ad una tempesta, su uno scoglio in mezzo al mare. Mi 

sembrava un incubo. 

M- E continui ad avere incubi alla tua non tenera età. Mi sa, Nanos, che ti sta 

succedendo qualcosa di strano e di abituale per gli uomini. Cose che capitano agli 

uomini nelle ‘notte maliconiche’…notti terribili con colori foschi, pensieri cupi che 

annunciano ‘il miracolo’ della vita . 

N- Ad un tratto ho sentito un lamento. Era una Sirena che cercava anch’essa di 

salire sullo scoglio, era esausta. Si vedeva che aveva nuotato da parecchio nella 

tempesta e non ce la faceva più. Mi sembrava smarrita anche lei, anzi no era ferita 

alla testa. Si aveva una brutta ferita alla testa, due grosse cicatrici sanguinanti. 

M- Eccola! La sirena “adgnosco veteris vestigia flanmmis” ….conosco i segni 

dell’antica fiamma …..sospirava Didone alla vista dell’amato-straniero Enea 

spossato dalla fatica e dai pericoli del mare periglioso e nemico. . 

N- Non sapevo come aiutarla per farla salire sullo scoglio, quando ad un tratto un 

onda, un po’ più grossa, la spinse tanto da farla sedere in un sol colpo affianco a 

me. La situazione mi sembrò anche un tantino imbarazzante. Ma tanto è, che 

dovevamo salvarci in due dalla tempesta. 

M- Sono gli dei che si divertono con i mortali creando pericoli, disavventure, 

ostacoli per fargli credere, ingenui, che “per aspera ad astra” cioè che nelle 

difficoltà si arriva fino alle stelle. Perché a te sembra di colpo di essere già al 

famoso settimo cielo, nevvero? 

N- Cosi lei si presentò: “Ciao, mi chiamo Seirà”. Mi parlo dei suoi amori e delle sue 

ammalianti avventure. Sapevo che le Sirene sono esseri marini, dal temperamento 

malevolo, che sfruttano le loro doti di seduzione sessuale, mostrando la parte 

superiore del corpo, per attrarre ignari giovani marinai, ed ucciderli trascinandoli 

nel mare, ma io ero un Gabbiano che male mi avrebbe potuto fare se parlavo con 

lei? – mi chiesi – nessuno? 
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M- ‘Seirà’ che bel nome e che bella fantasia! Ma un po’ di storia non ti fa male, 

caro Nanos. Le sirene erano la personificazione dei torridi giorni canicolari, 

quando Sirio (da qui il loro nome) dardeggiava senza pietà nel cielo infuocato; 

erano vampiri, demoni di calore, di putrefazione, di voluttà, di lussuria. L’Ellade, 

però, le rivesti di forme nuove, diede loro cuore e vesti verginali; le spedì in 

occidente in cattiva compagnia…..Ma vedo che continuano ad usare le vecchie 

armi e che ti hanno colpito con il loro migliore colpo….il colpo di sole. 

N- Ma che colpo di sole era nuvolo Mercù, e parlando con lei sentivo odore di 

morte. Sapevo che le Sirene, se non riescono ad uccidere, si uccidono esse stesse. 

Lei mi parlò che si trovava in quella condizione perché aveva cercato di uccidersi, 

ma non ce l’aveva fatta a compiere il gesto sacrificale, poi aveva visto lo scoglio e si 

era avvicinata per cercare di salvarsi. 

M- A benedetto o maledetto scoglio! Ricordati però che poeti e filosofi ,dopo Omero, 

insistettero sempre più sulle sembianze e gli attributi umani delle sirene, sul 

fascino e il mistero della voce, del canto e sulla bellezza dei lineamenti. Tu sappi 

che comunque sono creature speciali con una loro identità e natura superiori agli 

uomini per sentimenti, intelletto e soprattutto passione creatrice, amorosa e 

poetica. 

N- Mi raccontò, appunto, che stava cercando di ammaliare con il suo canto un 

giovanotto strano ma che questi all’ultimo momento si era involato con uno strano 

arnese tra le mani, che tra l’altro faceva un baccano della miseria, sembrava una 

moto, mi disse: “Il mio canto era reso nullo dal frastuono del motore di quella moto 

che partì di colpo…” continuando il suo racconto “..lo stesso giovanotto, in 

lontananza, vidi che si era tramutato in uccello. Mi sembrava un gabbiano.” 

M- Nanos……Con le sirene si può convivere solo se si è in possesso di magia, 

fantasia, poesia, canto e soprattutto sogno. “Una volta le sirene sfidarono le Muse 

ad una gara di canto, poesia e musica; ne uscirono battute e le Muse vollero 

ornarsi con le penne delle avversarie sconfitte. Chi non è tentato di vedere in 

questa leggenda la vittoria della musica del canto, della poesia sulla 

improvvisazione primitiva di un canto naturale e arcaico ? 

N- A questo punto pensai ma fa che sta parlando di me? Ma io sto solo sognando e 

che c’entra tutta sta storia adesso. Mi stavo innamorando di una ragazza che mi 

aveva cercato di ammaliare con le sue parole, senza immaginare che fosse una 

Sirena pronta ad uccidermi? Dovevo stare attento! Mi dissi tra me e me. Se avesse 
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compreso che ero io mi avrebbe potuto uccidere all’istante, anche adesso che stava 

parlando con me Gabbiano – senza saperlo -, anche se ferita e quasi in agonia? 

M- Attento agli artifici, alle visioni, che voi umani considerate strumenti femminili 

tout court! Le sirene greche infatti vengono raffigurate con i caratteri dell’eterna 

giovinezza e attrazione femminile: se ne stanno sugli scogli circondati dal mare con 

la lira in mano, o sorgono dalle acque lucenti, percuotono i cimbali e scompaiono. 

Nel loro mito ci sono quella indeterminatezza, distanza e discrezione che rendono 

possibili le interpretazioni più diverse e costituiscono il fascino di molte altre 

concezioni greche, che non sono il prodotto di una mente sola, ma formano una 

specie di complesso poliedrico, che riflette i vari strati delle culture sovrapposte : 

forme belle ,ma evanescenti .E un po’ il mondo femminile in assoluto con gioie e 

dolori che tanto intrigano gli esseri umani…. 

N- Carissimo Mercurio io non ci capisco più niente aiutami mi so proprio perso e 

non so se in un sogno o è realtà ed a questo punto devo pensare che già so morto? 

M- Morto …ma perché mai? Tramortito sì ma piacevolmente credo. Quello che noi 

immortali invidiamo in voi uomini è proprio la possibilità di sentire il ‘piacere’, 

l’eros’ oltre al dolore. L’uomo nei momenti migliori della sua vita ha grande 

necessità non solo di creare miti e divinità a sua somiglianza soprattutto per 

viverli con intensità e passione. E, poi gli uomini sono gli unici essere umani che 

inventano consapevolmente le loro finzioni e hanno il coraggio di chiedere agli altri 

l’approvazione e il loro parere. 

N- Ma è vera sta cosa che l’attraversamento dell’acqua è la prova necessaria per il 

passaggio tra due livelli di realtà, quello profano e quello sacro e che quindi la 

natura mi sta mettendo alla prova e che le anime dei defunti sono raffigurate da 

uccelli? Quindi il mio Gabbiano non nient’altro che la raffigurazione della mia 

anima (persa) ed il mio corpo si è trasformato in uccello perché io già so morto e 

non me ne sono ancora accorto? 

M- La morte non è argomento serio per le nostre finzioni e i nostri inganni. La 

morte è purtroppo una cosa molto seria per giocarci su con la fantasia o l’inganno. 

A noi il compito di trovare buoni e belli argomenti per ingannarci. Questa dei due 

livelli è buon argomento per ‘i filosofi’ a cui noi abbiamo dato il gusto e il senso di 

creare labirinti mentali con cui giocare alla ricerca dell’essenza, dell’eternità e di 

Dio. Ma tu ,Nanos, hai scelto la strada dei Clowns che è più leggera e seria di 

quella della Civetta di Minerva che ha l’ardire di voler insegnare agli uomini a 

saper guardare nella notte della mente degli uomini con la pretesa di scoprire la 
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verità una volta per tutte. Io ti consiglio di restare nel tuo corpo di bianco 

gabbiano vivo negli occhi e leggero nel corpo anche nella folle pretesa o il coraggio 

di volersi confrontare in amore con una sirena ammaliatrice e conturbante. In un 

momento di riposo spossato su uno scoglio di fortuna e in un momento di pausa 

del suo volo del sogno e della fantasia per portare consapevolezza e gioia ai poveri 

umani intristiti nelle doloranti e appesantite prove della loro difficile e sempre più 

complicata vita terrena. 

N- Sto già passando in rassegna su questo scoglio la mia vita? 

M- Bene! Approfittane per rivedere la parte bella del film della tua vita e raccontala 

con sentimento, amore e passione alla povera e bella sirena che ti è capitata tra le 

mani. Non annoiarla con pensieri forti e pesanti …ricordati che è un essere umano 

e marino e che predilige la leggerezza e la liquidità alla solidità e rigidità umana. 

N- Questo mondo così strano che vedo solo adesso racchiuso in questo fazzoletto 

di scoglio sperduto anch’esso in mezzo al mare ed alla tempesta, come può 

rappresentare per un attimo tutte la mia vita quello che ho fatto, detto e scritto 

finora, sull’amore, sulla gioia e sulla bellezza della vita, e non comprendere ancora 

come tutto ciò ha un rapporto con la morte. 

M- Ancora con la morte !Ma voi uomini perché confondete o meglio avete il cattivo 

gusto di volere sempre mettere assieme amore e morte? Questo che stai vivendo è 

una esperienza tipicamente d’amore. Fatto unico e irripetibile nella vita di un 

essere umano. E, allora è con l’amore che devi confrontarti …giocare la tua partita 

a scacchi umana troppo umana. In questa tua esperienza amorosa confluiscono 

altri motivi e suggestioni: Orfeo sta per la poesia, o in genere per l’arte; Ulisse per 

la curiositas: le due principali risposte alla seduzione intellettuale operata dalle 

sirene. Tu vuoi una vita poetica o una vita curiosa. Un mio consiglio spassionato: 

lascia ai filosofi la curiosità, il dubbio, il sospetto. Tu avendo trovato nelle pieghe 

della tua anima ‘il clown’ che sonnecchiava in te continua a inforcare la tua ‘moto 

del tempo’ e se riesci a convincere la tua sirena prova a portarla con te per un bel 

viaggio tra le nuvole che lei non conosce. Ma mi raccomando non promettergli “il 

viaggio definitivo e assoluto della sua vita. Sono animali essenzialmente fisici e 

non amano la metafisica. 

N- Certo, un mare in burrasca, uno scoglio dove sono Gabbiano con a fianco una 

Sirena che si è cercata di uccidere perché ha fallito il suo compito, mi fa sperare 

che l’acqua del mare e della pioggia, che qui continua a cadere scrosciante e 

impetuosa, possa mettere fine a questa sofferenza ed al più presto si ponga lo 
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stesso scoglio come un ponte per l’aldilà. Ecco adesso ho paura e spero che presto 

possa ricomparire l’arcobaleno.. 

M- L’arcobaleno è già dentro di te …non aspettarlo dall’esterno. Il tuo vero 

arcobaleno è la sirena che è ti è capitata di incontrare e che per ora, per necessità 

o volontà è sullo scoglio con te, gabbiano spossato, affaticato e triste. Le piogge e i 

temporali passano sempre e gli scogli sono il luogo su cui ti tocca vivere il più bel 

sogno della tua vita amorosa ‘hic et nunc’ (qui e ora)….non trasformare mai un 

luogo di vita concreto in un ponte mentale o irreale. Trasforma questo piccolo 

scoglio nel tuo giardino del tuo Eden …..vivilo profondamente sapendo che non c’è 

nessun Dio che possa migliorarlo o annullarlo tranne che nelle mitologie religiose. 

Questo lo puoi fare solo tu in piena libertà e volontà. 

N- Certo io vorrei riuscire a volare ancora come Clown con la mia moto del tempo e 

mi va bene anche come Gabbiano, ma vorrei andare verso una nuova vita. Mi 

hanno detto che c’è un’isola che si chiama dei Beati, ma per andarci non ho capito 

come fare. 

M- Pinzillacchere, fanfaluche e fantasie per bambini. Non ci sono isole felici e 

meno che meno strade percorribili e segnate da altri .”Hic est Villanoviana di 

Etruria (Pontecagnanus) est nisi deficias animo aequo” La felicità è dove ti trovi a 

vivere Villanoviana …se non ti manca la tranquillità o l’equilibrio dell’animo. 

N- Comprendo che l’evoluzione della mia specie, come uomo intero, come clown, 

non può che passare senza forzature tra la conoscenza, la memoria dell’acqua e la 

forza tentatrice del sesso ammaliatore che poi t’uccide, ma possibile che l’amore 

sia morte e non, assenza di morte? Ho è questa l’assenza di morte? Il non amare 

ma essere uccisi dall’amore. La sirena è il mezzo che mi potrà far conoscere 

l’amore? 

M- La sirena, come qualsiasi altra esperienza, può essere anche un mezzo ma tu 

sai che è soprattutto un fine, un essere umano-marino che va vissuto, amato e 

anche rifiutato e o odiato ma solo a partire da questa convinzione e rispetto. 

L’amore non è mai un fine che si possa raggiungere ….è uno stato mentale o fisico 

che è già in noi e che può essere evocato, cercato, ricreato a patto che si hanno le 

occasioni e le capacità per riconoscerlo. Il resto è filosofia, letteratura o anche 

poesia che serve solo a renderci la vita meno noiosa e superficiale . E’ finzione e in 

questo modo deve essere vissuta. 
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N- Ecco spero che tu mi possa rispondere e salvare e farmi comprendere come 

sciogliere questo incantesimo e salvarmi. Chiederò anche aiuto ad Afrodite, che 

punì tutte le Sirene per aver disprezzato le gioie dell’amore. 

M- Ma Afrodite è una immortale e si diverte per gelosia a stuzzicare e anche 

deviare gli uomini dalla vita semplice, facile e felice. Io ne avrei rispetto ma a dargli 

fiducia o anche pregarla….eviterei se fossi in te. Ma tu parli ancora di incantesimo 

e di salvezza. Devi sapere che chi ascolta questi canti, dice Omero, non torna più a 

casa e alla famiglia. Il che può significare che per certi uomini la saggezza val più 

della felicità domestica: ma si tratta di una esagerazione poetica senza dubbio. A 

tale proposito ti ripropongo ciò che scriveva Omero ad Ulisse, l’astuto o il saggio: 

“O molto illustre Ulisse, o degli Achei somma gloria immortal: su via, qua vieni, 

ferma la nave; e il nostro canto ascolta. Nessun passò di qua su negro legno, che 

non udisse pria questa che noi dalle labbra mandiam, voce soave; voce, che inonda 

di diletto il core, e di molto saver la mente abbella. Chè non pur ciò, che sopportaro a 

Troia per celeste voler Teucri ed Argivi, noi conosciam, ma non avvien su tutta la 

delle vite serbatrice terra nulla, che ignoto o scuro a noi rimanga” .  

N. Capitooooo! Un nanosecondo o mille anni è la stessa cosa…. Almeno per me che 

sono un Clown!…. 

10.  “LE MACERIE NEL CUORE”  

 

Carissimo Mercurzio….angelo mio, 

 te l’ho detto un sacco di volte di non lasciarmi 

incustodito specialmente quando sono 

costretto a viaggiare con la mia moto del 

tempo. 

  

 

M - Ma la libertà è stata una tua scelta, umana troppo umana, caro Nanos. Dov’è 

finito il Clown che è dentro di te? Io non sono un custode ….sono un immortale o 

un personaggio da tragedia letteraria se preferisci. Sono Mercuzio e le mie parole 

volano come il vento di primavera e non sono solide come le tue. Ma raccontami di 

questo tua esperienza tutta umana. 

N - Sono tronato ieri sera da Civita di Bagno, frazione dell’aquila in Abbruzzo. La 

situazione li è drammatica. Ho trovato una situazione peggiore dei due interventi 

di aprile, a quattro giorni dal terremoto e di maggio. Le macerie ormai le hanno 
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anche nel cuore. Tra gli stessi abitanti si sono create situazioni di risentimenti e 

rancori antichi (forse). Per cui chi abita nelle tendopoli per certi versi viene visto 

come uno straniero rispetto a chi vive in casa perchè non danneggiata. 

 

M - Vedo che il vecchio vizio della politica e della sociologia riesce ancora a 

condizionare la tua fantasia, le tue emozioni. E i sogni dove sono finiti ?Un soffio 

di luce e un soffio ‘aria e….via !? Sento che sta facendo capolino nell tuo cuore 

anche il vecchio vizio logico dei filosofi che tanto mi sono stati di compagnia nella 

mia gioventù. Finiremo di riprendere il vizio di continuare a torturarci con le 

domande impegnative: cosè la vita, la morte, il mistero della felicità ,dell’amore .No 

,per carità di Dio…Ma continua il tuo racconto …mi intriga molto. 

N - Tra gli stessi abitanti delle tendopoli si sono acuite più che le paure, la 

rassegnazione, la non speranza e quindi i risentimenti e l’aggressività è 

aumentata. Spesso succedono litigi. I bambini rischiano di essere dimenticati. 

M - ah, ah anche la psicologia ….non c’è rimedio al peggio….speriamo solo che 

non tiri fuori l’etica….sarebbe la fine della clowneria non solo come professione ma 

anche come speranza. 

N - Va bene ma io ho bisogno comunque di raccontare… Quando siamo arrivati 

nel campo con 40° all’ombra ci siamo resi conto che non c’era neppure una doccia 

all’aperto. Per questo ci siamo inventati come clown una piscina di fortuna per far 

giocare i bambini coinvolgendo anche gli adulti a partecipare alla costruzione. 

Dopo un pò sono uscite due piccole piscine gonfiabili che alcuni genitori tenevano 

a casa ma si era dimenticati di andarle a prendere. Alla fine abbiamo trasformato 

il campo in un piccolo villaggio Valtur con bagnini clown e rianimatori per il 

risveglio muscolare. Certo con tutti i problemi che hanno l’ultimo pensiero per loro 

era fare una piscina per far giocare i bambini, ma anche per giocare loro insieme 

ai loro bambini. Un bambino mi ha pure detto che andavano a fianco in un’altro 

campo, ma li si era creata una situazione ai confini del paradosso; venivano visti e 

vissuti come stranieri. 

M - Ecco il moralista o l’educatore…attento, Nanos, sei su una brutta china. Avevo 

notato negli ultimi tempi che il tuo vecchio “io” solido e logico voleva prendersi 

delle rivincite su un presunto e troppo veloce annichilimento. Forse abbiamo perso 

anche noi il vero senso tragico del comico! Ma “adelante, Nanos, con juicio”! 

N - Be speriamo ,ho pensato, solo che alla fine siamo riusciti a spezzare questi 

schemi che si sono creati, certo non per colpa loro. Il clima è pesante. Spero che 
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presto possano ritornare ognuno nelle loro case. Bisogna fare presto però. Per 

questo la sera prima del nostro ritorno abbiamo fatto un gioco: costruire insieme 

una macchina speciale per costruire? Una casa! Ha risposto una signora. E, cosi 

abbiamo chiamato le persone ed ognuna di lor faceva un pezzo della casa, 

mimando un gesto attinente ed un rumore con la bocca. Chi le fondamenta 

antisismiche, chi la stanza da letto matrimoniale, la stanza dei bimbi piccoli e 

degli adolescenti, la cucina la sala da pranzo ed il soggiorno, doppio servizio ed 

alla fine due piccoli bambini hanno fatto i fiori. Ecco le cose che noi viviamo qui mi 

sembrano piccola cosa, ma come queste che ti ho detto hanno bisogno di chiarezza 

e garanzie per il futuro tutto qui. Noi come clown ci possiamo mettere solo la 

nostra immaginazione più che la volontà. 

M - A parte il pistolotto finale come ‘morale della favola’ sento che il clown che è in 

te non è del tutto vinto da i mortali con i loro problemi di sempre che comunque 

credono ancora alla politica, alla sociologia, alla psicologia e peggio alla etica. A 

tale proposito chiudo con un ricordo di un mio vecchio amico ‘angelo’ che doveva 

custodire gli uomini sopra Berlino in un momento molto più tragico della loro 

storia nazionale di quello che state vivendo voi in Italia……..in modo farsesco con 

quel vostro buffo e ridicolo Presidente del consiglio.  Auguri comunque perché per 

il futuro avrete molto da lavorare e noi angeli siamo impegnati in situazioni e 

problemi più serie e tragici…….. Ma cosa c’è di più serio e tragico di tutto questo? 

L‘amore. 

 

11.  LA COSCIENZA DI NANOS dialoga con l’angelo Mercuzio 

  

Carissimo Mercuzio, 

angelo mio, lo so è un po’ che non ti 

chiamo perché? Boh! Diciamo che ho 

tenuto un po’ da fare in questi “attimi” 

sono andato come al solito alla ricerca di 

me e mi sono imbattuto nella mia 

coscienza. 

M. Beh ti è andata bene! Molti altri  più intuitivi di te  hanno  speso una vita di 

studi e di analisi e non hanno avuto l’onore o l’onere di averla incontrata .Il più di 

tutti che ci è andato vicino nel suo racconto  è stato un certo Pirandello  siciliano 

di nascita e di convinzione. Ha spinto sino al virtuosismo l’analisi della scissione 

dell’io, ha descritto il prodursi di personalità sdoppiate o multiple, esercitando il 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2012/02/11/la-coscienza-di-nanos-dialoga-con-mercuzio/
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dubbio iperbolico nel trattare le fratture e   le deformazioni psichiche. Ha 

sperimentato le configurazioni della coscienza scissa di un individuo 

simultaneamente o alternativamente sedotto dalla tranquillizzante sicurezza di 

essere “uno” , dall’angoscia  e dallo sconcerto di essere  “centomila” e dal sollievo 

derivante dall’ascetica  decisione di azzerarsi per essere “nessuno”. 

N. Sai Mercuzio, più che sperimentare “configurazioni” ho sperimentato 

“sconfigurazioni spazio temporali” e ho trovato un sacco di persone che mi 

hanno detto una cosa che al dire il vero non mi convince molto: “la coscienza 

non ci appartiene ma ci possiamo solo accedere” , e poi figurati mi hanno pure 

detto che io non sono io, ma solo una parte della coscienza, e che quando sto 

insieme ad un altro clown, e siamo uno più uno ma sempre uno fa, e potremo 

alla fine anche essere mille clown, che sempre uno fa. Ma, allora io non esisto, 

e non ho coscienza, e gli altri non esistono e non hanno coscienza, avevo 

ragione io a sconfigurarmi allora? 

M. La confusione tra voi mortali è al massimo della sopportabilità ,ma quello che 

più mi preoccupa  è che i ciarlatani  , “i vù cumprà”  e i sofisti  del Logos nei 

momenti  di crisi  crescono a grappoli e non solo sugli alberi. Socrate ci ha rimesso 

le penne  solo per cercare di farli ragionare  confidando nella “ironia” come  

smascheramento dei  paralogismi, dei sofismi, degli antilogismi……tutte forme 

errate del funzionamento  cerebrale e linguistico umano. Un esempio: un clown  è 

incosciente, Nanosecondo è un Clown……Nanosecondo è incosciente! Bisogna 

uscire dai labirinti delle parole  e restare comunque nella realtà effettuale. Il mio 

“Masto”, sempre con rispetto parlando, perché ultimamente  mi ha rivelato di 

essere in confusione o depressione  proprio per i vostri comportamenti mentali  e 

non solo politici, già ‘ab initio’ vi aveva liberamente dotati di  una logica delle 

passioni distinta da quella della ragione e che ciascuno di voi è necessitato a 

oscillare  liberamente e responsabilmente tra questi due poli della personalità. 

Riteneva che per un miglior uso della propria libertà l’umano  doveva  

caratterizzarsi come Homo duplex piuttosto che come Homo siplex. Il tuo 

problema parafilosofico è di “essere indeciso …a tutto”. 

N. Ma a me mi avevano detto che dovevo essere “triplex” …ora con questa 

vecchia storia del “duplex” mi potrei pure arrangiare…. ma ci staremo stretti… 

non credi? E, poi se non esiste la mia e la loro di coscienza quante ne esistono, 

una, due o tre oppure milioni di milioni? 

M. ..ancora “una, centomila……nessuna”? Ma quel povero uomo  almeno sapeva di 

essere a teatro  e di rappresentare una “maschera”….. e il dramma  superficiale  
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della esistenza moderna“ come sopportare in me questo estraneo? Questo estraneo 

che ero io stesso per me? Come non vederlo? Come non conoscerlo? Come restare 

per sempre condannato a portarmelo con me, in me, alla vista degli altri e fuori 

intanto dalla mia?» Il tuo problema  sei tu  che hai ancora  questa  infantile in 

genuinità  di pensare che per  “conoscere sé stessi”  bisogna cercarlo nell’amore  

per  “altri” sia  unica di genere femminile  sia  tante  universalmente  e 

metafisicamente umane. E’ già un bel  fardello  cercare di aver coscienza  noi 

stessi  il resto lasciamolo ai poeti  che non hanno l’obbligo conoscitivo ed etico di 

distinguere tra sogno e realtà, tra finzione e verità . 

N. Sai mi sono chiesto a questo punto ma allora io insieme agli altri sono più 

coscienza, ma se sempre è una la coscienza e allora anche io sono tutto…E di 

che?     

M. «Se l’uno sarà identico a sé stesso, non sarà uno con sé stesso e così, pur 

essendo uno, non sarà uno. Ma questo è certamente impossibile. Dunque è anche 

impossibile per l’uno o essere diverso da altro o essere identico a sé stesso.» 

(Platone, Parmenide 139e1-4)  

Come vedi già Platone in questo dialogo della vecchiaia si poneva   il problema 

vecchio ed eterno , come usate dire voi mortali quando siete in ‘impasse  

esistenziale’,   del “monos” uno  e dei “polloi” molti. Molte sono le difficoltà 

incontrate nella discussione, io te ne riporto a mò d’esempio una. La prima 

difficoltà riguarda la partecipazione (mètexis) dell’idea con l’oggetto sensibile: 

«ciascun oggetto che partecipa [di un'idea] partecipa dell’intera idea o di una 

parte»? Socrate tenta un paragone con il giorno, che pur essendo uno illumina 

varie terre, e con un lenzuolo che copre molti uomini. Tuttavia, il lenzuolo non 

potrà essere per intero su ciascun uomo, ma solo per una sua parte. Se ne deduce 

che anche l’idea dovrà essere divisa in tante parti, quante gli oggetti che ne 

partecipano. 

N. Senti Mercuzio,  a questo punto non ci capisco più niente, ma se io sono io 

e sono tutto perché non vado d’accordo con tutti, e tutto mi sembra sfugge? 

M. E meno male! Prova a metterti dalla parte di “uno” di quel tutto che 

giustamente  e liberamente  ti sfugge …il problema si allarga  all’infinito o meglio 

“a spirale” come dice il nostro saggio amico fisico-filosofo napoletano. Il tuo 

“scienziatissimo e amicissimo Renatino. A spirale e non lineare o a cerchio  come 

ancora il tuo pensare  funziona. Ogni punto della spirale o della vita non ha un 

fine o una fine o un ritorno eterno ed uguale ma ogni momento di questo viaggio a 

spirale  ha un senso in sé  sia che si vada all’insù, sia che si vada all’in giù, e non 
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ci è dato sapere o impaurirci se si allarga o si ristringe nel tempo e nello spazio 

….anche con la metafora del labirinto e del bosco  c’è un uscita  da ricercare  e 

questo crea ansia e rinuncia  …e questo umanamente è male…..ma basta così per 

ora!  

N. Figurati che mi ero fatto pure la moto del tempo per cercare di acchiapparla 

la mia coscienza, “sconfigurandomi nello spazio temporale” ma fino adesso  mi 

ero solo illuso di esserci riuscito, e così mi sono venduto la moto del tempo! 

M. Ecco il tuo errore ….la moto del tempo tu non te la dovevi vendere….e per 

quanto poi per un misero euro….. con i tempi che corrono…..sempre dettato dalla 

tua benevolenza e assieme dalla tua incostanza mediterranea. Certo lo so la tua 

moto del tempo tu l’avevi  indirizzata in viaggio  “nel tempo esterno”, poi 

ultimamente ti hai pure ….viaggiato nel ..”Regno del tempo all’incontrario”… degli 

uomini e delle loro storie  complicate e complesse. La dovevi  prima di tutto 

indirizzare  “dentro di te…in interiore homini  est veritas”! Sai quanti poeti e 

quanti scrittori hanno raccontato  questo viaggio  in pagine di una intuizione e 

una intensità da restare senza fiato. Un mio amico, immortale  come me, ha 

scritto “un viaggio nel tempo immobile”  E gli  racconta, immaginando per 

educare  i mortali,  di Alessandro Magno che  viaggia al contrario nel tempo 

rivivendo a rovescio la vita e sentendo sempre la stessa ossessiva noia di vivere; di  

Ferdinand De Saussure che  risolve un intricato caso di omicidio con l’ausilio della 

linguistica; di  un uomo che dice di chiamarsi Sancho Panza insegue e uccide 

Cervantes; Ulisse, dopo aver combattuto una guerra epica e immensa, esita a 

piegarsi all’ordinaria felicità che ha a portata di mano… È la voce del  narratore 

atipico, un immortale  come sono gli angeli che conosce segreti particolari e 

affascinanti, a raccontare queste storie, svelandoci l’altra faccia delle cose, quella 

nascosta dietro i fatti, i miti, gli infelici destini di uomini ormai leggendari. Dieci 

viaggi fuori dal tempo scritti con un linguaggio veloce e denso, con un ritmo da 

ballata, dieci vicende impossibili se misurate col metro della logica, ma 

attraversate da una verità umana più intima e profonda. 

N. E, va beh! Mo gli chiedo a Bullone se me la ridà la moto. Certo dovrei 

inventarmi anche qualcos’altro adesso, per andare più veloce della luce più 

veloce del pensiero. Un qualcosa che addirittura mi facesse staccare dai 

pensieri. Mi ha detto il mio scienziatissimo e micissimo Renatino che solo 

l’amore riesce a fare questa cosa, ma pure questa mi sembra che mi scappi 

sempre? O mi devo fermare e aspettare che passi, come diceva un amico mio di 

tanti anni fà…si chiamava Max? 
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M. Il nostro saggio e  carissimo  “scienziatissimo e micissimo Renatino” fa bene a 

metterti in guardia  “dai pensieri” anche se poi anche lui spesso  si fa ammaliare  

dalla sua ninfa  “partenope” scegliendo liberamente di togliersi i tappi di cera dalle 

orecchie. Debolezza e forza  che sono l’essenza  dei mortali a cui va l’invidia degli 

stessi Dei proprio per questa loro capacità, piacere e sofferenza di amare nello 

stesso tempo. L’amore esiste ed è piacevole proprio per questo su vezzo di 

scappare e tu te ne fai un cruccio?  

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond’ elli indige, 
tal era io a quella vista nova: 
veder voleva come si convenne 
l’imago al cerchio e come vi s’indova; 
ma non eran da ciò le proprie penne: 
se non che la mia mente fu percossa 
da un fulgore in che sua voglia venne. 
A l’alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle, 
sì come rota ch’igualmente è mossa, 
l’amor che move il sole e l’altre stelle.  

 

Ti ricordi  agli inizia anche tu eri  afflitto dall’ansia di “misurar lo cerchio” ed io 

gentilmente cercavo di dissuaderti e poi  da solo, dopo prove ed errori”, ti sei  

infilato nel “cul de sac” della realtà effettuale e ti sei ritrovato “ab initio” e 

 imballato nei problemi della “coscienza “ e nella paura della sua perdita” che è 

nella intrigante,piacevole e dolorosa posta in  gioco  della vita  dei mortali. Ma 

tutto qua….. 

N. Insomma io mi sono convinto che io la coscienza non la tengo e che devo 

perdere la speranza di trovarla ma tutto poi se è vero che c’è e che tutto ciò 

che è, è coscienza, allora la coscienza si muove ma se a volte mi è sembrata di 

acchiapparla poi non me la sono più ritrovata.  

M. La parola “io”, cosciente  o non , è un contenitore multiforme, una specie di 

Proteo, divinità inafferrabile e desiderabile, quando lo definiamo appunto “in toto” 

o riguarda i “tutto” di uomini ,cose naturali e ideali. In realtà usiamo questa 

parola per cercare di sbarazzarci di qualcosa che non ci piace, e che vediamo 

nell’altro o in noi stessi. In sostanza, stiamo giudicando uno o più aspetti psichici 

che abbiamo soffocato o rinnegato quando eravamo bambini. Può trattarsi 

dell’arroganza, dell’egoismo, dell’espansività, del menefreghismo o del controllo… 

infatti ognuno di noi crescendo ha messo da parte alcuni aspetti, a favore di altri, 

con cui siamo identificati e che ci fanno sentire comodi. Se abbiamo fatto dei 

percorsi di crescita, può essere che anche le nostre vecchie  identificazioni 
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finiscano per essere giudicate “io ” cosciente : siamo stati troppo nel controllo (e 

ora vogliamo imparare a fluire nella vita), oppure siamo stati troppo razionali (e 

ora vogliamo scoprire la nostra intuizione, creatività …..); siamo stati troppo cauti 

(e ora vogliamo scoprire la fiducia nell’Universo mondo e nel Tutto Umano)… e così 

via. Siamo spinti a pensare di essere “intrappolati nell’ io”, che non ne 

riconosciamo il senso  e che ora vogliamo vedere la luce alla fine del tunnel, senza 

renderci conto che ci stiamo intrappolando… in altre zone dell’”io” cosciente  o alla 

ricerca della coscienza! “C’est la vie …mon ami” ed è dolorosamente meravigliosa, 

complicata  e intrigante! 

N: Tu, angelo mio, che ne pensi di questa storia della coscienza? Io penso , e 

mi hanno detto pure che fin quando penso non ho coscienza e che solo quando 

smetto di pensare posso arrivare alla mia coscienza ma allora è un po’ quando 

penso che è meglio stare davanti ad un tramonto, che nel traffico?Però poi 

penso che pure il traffico di Napoli ha la sua bellezza. Che sia questa la mia 

coscienza, un ingorgo? O essere capaci di testimoniare la bellezza sempre? 

M: Anche un ingorgo  psichico o materiale può essere bello o brutto. Dipende dallo 

stato del tuo animo….Orazio rispetto alla imprevedibilità  e bellezza della vita 

umana scriveva poeticamente “Quid voles? Est hic ( ognuno mette  la sua città e i 

suoi ingorghi)  est Ulubris…….nisi deficias animo aequo” se non ti manca l’ordine 

nell’animo…..un “ordo amoris” che non sia sempre  diverso, provvisori…..mai 

definitivo … 

N: Ma allora la mia coscienza non è un ingorgo universale ..una 

sconfigurazione spazio temporale….ma un granello di sabbia che sta in un 

“ordine soggettivo” che è la spiaggia. Si “il centro dinamico di me clown e 

mortale in mezzo ad altri mortali, come un granello di sabbia, sulla spiaggia! 

…..Mitica sta storia Mercuzio, della coscienza mò ho capito, tutto ..o quasi, 

grazie Mercuzio, ti sono grato per il tuo richiamo ad “ordo amoris”, ….agli 

“ordini dell’amore” …..si quello assoluto e universale di un granello di sabbia 

che sta li come una goccia sta al suo oceano, capace di strutturare l’intera 

realtà «dal granello di sabbia, o goccia di mare fino ad arrivare a Dio, perchè 

ognuno di noi è una parte di esso»…….spero adesso di non cadere più in 

contraddizione con il mio “io, anzi io, sono te!  

Io sono un granello di sabbia sulla spiaggia, una goccia del mio ..mare. 
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12.  PAURA E DESIDERIO  

 

Carissimo Mercuzio, angioletto mio, Sai, ieri mi 
sono fatto visitare in ospedale avevo paura per il 
mio cuore infranto, ma poi mi hanno detto che è 
intero e sano. 

M: Mi sembra di capire  che tu consideri il 

sentimento di “paura” come un momento debole 

della tua vita mentale e sentimentale. Prova a 

usare “pensieri lunghi ed a vedere che un 

 connubio tra paura e ragione  può essere  

evocato  per uscire dalla minaccia della morte e 

per fare il proprio ingresso nella vita civile e 

comunitaria consapevole e responsabile. La possibilità per l’uomo di emanciparsi 

dalla condizione naturale risiede infatti “in parte nelle passioni e in parte nella 

sua ragione.” Le passioni che inclinano gli uomini alla pacificazione  dei “demoni 

caldi e freddi” che configgono  nella propria anima possono essere indirizzati nel 

 timore della morte e del niente eterno, il desiderio di quelle cose che sono 

necessarie per condurre una vita comoda, e la speranza di ottenerle mediante la 

loro pratica. La ragione poi suggerisce convenienti articoli di pacificazione, 

ordine  su cui gli uomini possono essere tratti ad accordarsi per vivere i propri 

conflitti e il proprio caos primigenio e naturale.….Questi articoli sono quelli che 

vengono altrimenti chiamati leggi di natura… 

N. Sai, Mercuzio, io però avevo paura anche se la paura nasceva da un 

desiderio. Ma come è possibile desiderare senza aver paura? Beh! Si, lo so! Il 

mio è un desiderio che forse non posso più permettermi? Amare ed essere 

amato. Eppure mi hanno detto che lo spirito se nasce da un corpo è la 

meraviglia delle meraviglie, ed io posso desiderare tutto ciò senza più paure? 

M: Desiderio è parola chiave, parola elettiva dai tanti significati e molteplici 

risvolti affettivi .Il desiderio in genere non nasce dalla nostra volontà e decisione. 

E’ un folletto generoso e avaro che non si lascia padroneggiare dal nostro “io”. 

Crea non assuefazione, ma senso di perdita e di vertigine e sfida sia la forza di 

gravità nel tempo e nello spazio sia la sfida cognitiva della relatività. Si serve 

della paura come gioco di inciampo, sbandamento e perdita di padronanza con 

turbamento dell’animo umano e rimessa in dubbio di tutte le convinzione 

consolidate. In quanto al connubio con l’amore ….il suo status diventa esplosivo 

e pericoloso per l’intero “io”, anche se ciò potrebbe far nascere uno spirito 

immortale. 



 

53 

N: Beh lo so mi dirai che non si può avere tutto dalla vita per giunta poi 

l’immortalità dell’amore come desiderio senza più paure. Ma è un pò che vado 

in giro con la mia moto del tempo, a cercare questo amore, e non riesco a capire 

ancora se l’ho trovato oppure no, come faccio a non aver più paura di cercare? 

M: Quante sono grandi le tue contraddizione e quanta confusione  nella tua 

ricerca di questo “amore”. Se ti può servire è il gioco prediletto dalle divinità da 

sempre con i mortali che amano inventarsi di tutto pur di non affrontare di petto 

questa loro debolezza. Tu usi la “moto del tempo” per scappare  dalla realtà che 

ti va stretta e ti affligge. Altri usano le parole e la poesia. Altri il pensiero rotondo 

come sfera e cangiante come un fiume. Altri si servono di immagini e colori, altri 

di note armoniche e dissonanti. Sono mezzi diversi per uno stesso fine: la 

difficoltà di vivere in concreto e imbrigliare e padroneggiare  il caos sfuggente,  la 

disarmonia sconcertante….l’amore libero e imprendibile  in un amata in carne 

ed ossa, dove tutto è spirito immenso. 

N: Mercuziooooo, ma tutto mi scorre, come un fiume in piena, si a volte mi sento 

come un bambino trascinato dalla corrente. Mi hanno pure detto che non posso 

pensare di nuotare contro corrente ma a favore per cercare di salvarmi. Mi 

devo abbandonare, a questo moto eterno, di un acqua che scorre, ma poi mi 

irrigidisco ed ho paura di lasciarmi andare. 

M: Ecco hai spiegato bene la dinamica della tua paura desiderante. Abbiamo 

paura della nostra incapacità di padronanza, a cedere alla sua credenza, alla sua 

follia, alla sua prepotenza e sottostare a questa forza (dunamis-eros) che ci 

travolge  e ci rende insicuri, deboli e esposti al desiderio  come fonte vitale  e 

libero del nostro “io”. Quando il trincerarsi dietro ad un Io, padrone e signore, 

viene meno, si indebolisce, tramonta, si eclissa e si depersonalizza si dà di far 

esistere il desiderio come possibilità desiderante  dell’altro-a,  al di là e aldi sopra 

della follia narcisistica della pacificata  immagine di sé stesso nello specchio 

mutante della vita. La nostra paura è paura di esclusione, di dipendenza, di 

debolezza  e  di non padronanza di sé. Qui “l’Altro-a” non centra niente ancora 

qui siamo solo noi ad essere messi in gioco  nella nostra voglia e capacità di 

perdere il potere su noi stessi e di poterlo esercitare sugli altri. Ti ricordi quante 

parole belle e inutili  abbiamo speso sulla relazione stretta  rapporto Eros-

Potere? 

N: E, si lo so che l’amore è la perdita di tutti i poteri, è il fallimento della nostra 

ragione o volontà per dare spazio allo spirito libero dell’amore. Però mi hanno 

detto pure che i desideri andrebbero lasciati perdere, perché si rischia di 
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illudersi o peggio di illudere. E qui arriva la mia paura, sai di ritornare adulto e 

perdere il mio bambino….di perdere la possibilità di essere cosi fragile nel 

gioco da assaporare la sconfitta come una vittoria. 

M: Sei di una ingenua e infantile vocazione ad esporti e ciò inganna doti ancora 

intorno alla dicotomia categoriale “Adulto-Bambino”. Dovresti ragionare sul 

binomio “Servo-Padrone”. Siamo sempre quello che i nostri progenitori pensanti 

hanno detto di noi, che siamo prima di tutto  ‘ animali politici’ (zoòn politikòn) e 

poi ‘animali in possesso di parole’ (zoòn ekon legon)….siamo animali 

continuamente  attratti e stimolati ad assoggettare l’altro-a, come oggetto del 

nostro desiderio  per comandare e esercitare un potere di vita e di morte si di 

‘esso-a’. Non riusciamo a concepire una libertà e responsabilità senza 

padronanza, senza proprietà o sudditanza. Non sopportiamo la semplice forza 

del desiderio desiderante  se non in vista di un desiderio desiderato. 

N: Io voglio continuare a pensare e sognare che è possibile praticare il 

desiderare, che è possibile non aver paura, eppure ho paura. 

M: Continui ad avvitarti nella tela che costruisci intorno a te. Tu continui ad 

aggrovigliati nello “gnommero” che tu stesso stai avvolgendo intorno a te stesso. 

Questo si può cominciare riconquistando il senso profondo e responsabile di una 

paternità su noi stessi e non come smascheramento e indebolimento ma come 

forza ed equilibri momentaneo o provvisorio con l’‘altro-altra’. La  paternità in 

questo senso ha possibilità desiderante e non oggetto appacificato e desiderato. 

Il sogno è l’infinita ombra del vero. L’importante che il gioco delle ombre  non 

serva a comprimere ma a sviluppare la forza del desiderio. 

N: Sai a volte mi sono abbandonato ai desideri e quando li ho dichiarati, alcuni 

sono scappati via, per paura? Boh! Mi sono accorto che è un po’ come non 

riconoscerli più. Mi dicono sempre ma tu sei pazzo. Ci sono i problemi. Ma che 

sono questi problemi? Ma, non ci capisco più niente (?). 

M: Il mondo, la realtà è un problema, una domanda, un desiderio non è mai una 

risposta o una soluzione se non momentanea e provvisoria. Certo che scappano 

via  ma non sono  essi a scappare via  sei tu che non riesci a starci dietro e ti fa 

comodo non ammettere questa tua precarietà o incapacità  a riconoscergli la 

positività di essere mutevole, cambiabile e soprattutto indefinibili e imprendibile 

una volta per tutto, C’est la vie, mon cher amie! Non è un Essere ben rotondo e 

rassicurante ma un fiume mutevole e diveniente  dove  “il cor si spaura” e la 
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mente si inceppa. Prova a ripartire come consigliava Socrate ….”non ci capisco 

più niente”! 

N: Mercuzio, allora Io non sono io quando amo? 

M: Dipende, se parti dal “saper di non sapere”…tutto è ancora possibile. 

Altrimenti non ti resta il consiglio leggero di quella bella canzone di Mina 

…”proviamo anche con Dio non si sa mai”. Partiamo da questo tuo “io” 

indebolito, fragile, confuso ma desiderante. Il desiderio, però, diventi domanda di 

riconoscimento non di identità…l’importante è praticare e ottenere 

riconoscimento di questa tua domanda ed esigenza di aiuto non di diritto di 

padronanza. Difendiamo questo nostro diritto di riconoscimento del desiderio 

dell’altro-a. Il problema non chiedere legittimità alla nostra identità ma 

legittimità al nostro desiderio dell’altro-a. Amare è un progetto continuo di amore 

è “stato nascente costituente  e desiderante” mai uno stato costituito, desiderato 

e praticato. E’ l’indicibile  processo aristotelico tra “potenza-atto” per ingabbia re 

concettualmente il viaggio di andata e ritorno, di libertà desiderate dal regno 

delle ombre della caverna platonica verso la vita calda e luminosa del sole  come 

esperienza per riaffrontare continuamente il ritorno tra le ombre e la caligine che 

insozza parole, mortali  e cose. Questo è la forza di amore-eros che “muove il solo 

e le altre stelle” ma sopratutto  gli uomini desideranti e pensanti. 

N: E, chi sono allora? 

M: Qui comincia la tua avventura e il tuo viaggio dentro e fuori di te. Un viaggio 

che sconfigge le paure solo con la forza rinnovata del desiderio non di cercare 

dentro di te solo “il fantasma primario del bambino” bisognoso di cure  ma del 

Padre autorevole che dà sicurezza, premure e cura all’altro-a da sé, La nostra 

identità è questa possibilità desiderante all’infinito. 

N: Io non sono così forte da nuotare controcorrente, si è vero a volte mi lascio 

affogare dai miei desideri e dalle mie paure ma almeno cosi mi sembra di 

essere vivo. Mi tocco e mi faccio male. E, poi penso che se non sono capace di 

abbandonarmi ai miei desideri e alle mie paure non crescerò mai. Mi tratterò 

sempre come un bambino spaventato, con la paura di non poter aprire il mio 

cuore. Ma cos’è questa paura? La paura di essere abbandonati? O, è paura di 

diventare grandi? desidero però ho paura! 

M: Ecco cosa non intendevo prima con questo tuo senso negativo di ricerca e 

considerazione della vera identità. Sentirsi vivo in una cassa da morte  di paure 
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e di decrescita è veramente il peggio del peggio dell’inganno. Ingannarsi nella 

vita  può anche servire a rimandare il problema, ma bisogna essere onesti con sé 

stessi e sapere di ”volersi ingannare”. La paura è sempre di voler diventare 

“padre” (non padrone) di sé stesso ed esercitare la paternità della benevolenza, 

della cura e dell’amore dell’altr-a. La paura dell’abbandono è dell’eterno bambino 

che è in noi che diventa una buona volta  “padre” di sé premuroso ed affettuoso 

e non padre-padrone e repressore autoritario del desiderio in uno Stato 

totalizzante e illiberale per i sentimenti, i sogni e le passioni. 

N: Adesso ho capito “io sono il padre tuo” ecco da dove nasce lo spirito dalla 

capacita di amarsi ed amare e diventare così pardi e madri di se stessi. Sai mi 

hanno detto pure che devo però più che desiderare metterci un’intenzione nel 

desiderato, che non può essere la paura, ma appunto l’abbandono, all’amore.  

M: Non continuare a giocare con le parole per imbrigliare le tue paure. L’amore 

non è mai un desiderato ma un desiderante continuo e dinamico. E’ ferita 

sempre aperta e dolorante …Se tu cerchi di tutto per cauterizzarla o curarla 

insieme alla ferita toglierai anche il desiderio di amore. 

N: L’amore per tutto e nelle diverse forme? 

M: Ecco così va meglio ma purché non sia “la notte in cui tutte le vacche sono 

nere” per anestetizzare le diversità, complessità e ricchezza di desideri possibili e 

mutevoli. 

N: Si credo che non devo controllare più desideri e paure ma semplicemente 

liberarle e lasciarle andare, si lasciarle andare giù per la corrente, come 

l’acqua di un fiume, come tante barchette di carta pronte a salpare per un 

nuovo mondo. 

M: Quando molti anni fa anch’io ero un bambino giocavo nel ruscelletto del mio 

paese con le barchette di carta e o con dei semplici pezzi di legno …mi 

appassionava molto di più il gioco in se stesso che la vittoria finale. Ecco… tu 

libera le tue barchette e lasciale andare come i tuoi desideri liberi come le foglie 

d’autunno e leggeri come le piume di un uccello. Troveranno contrasti, paure, 

ostacoli .Importante confidare nella forza (dunamis) dell’acqua e nel piacere del 

bambino di vivere quella esperienza di gioco  non come ricerca di potere vincente 

sugli altri ma come esercizio di comunione e cura di sé e degli altri. Forse non lo 

sai ma pure questo è amore…..avrebbe detto il mio amico Roberto. Ed in questo 

io mi fido più dei poeti. 
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N: Si Mercuzio io desidero essere amore per sorridere al mondo. 

M: Io direi: sì io desidero vivere l’amore per sorridere con il mondo……volo via 

adesso….ciaooooooo Nanos a presto! 

 

13.  CLOWN, PESCI, PAGLIACCI, BECCHINI, ANGELI e DEMONI… 

 
 

Sottotitolo  
“Prendo e riprendo spunto da questa storia 
immaginifica e riadattata in teatro dal titolo: 
“AMLETO AVVISATO MEZZO SALVATO!” 

  
  
 
 
  
  
I Clown, i Pagliacci, sono gli unici che riescono a parlare con gli Angeli e con i 
Demoni, a volte si fanno aiutare dai becchini al cimitero. 
 
Clown, colonus: contadino; lo zotico, l’inurbano, colui che sta fuori la logica 
perbenista. Il Clown, il Pagliaccio, è colui che si rotola nella terra e ri-nasce dalla 
terra. Si sporca per ri-emergere e trasformarsi. Ricicla, nel contempo, tutte le 
sostanze tossiche e nocive, acide e velenose. Insomma, come il pesce Pagliaccio è 
in simbiosi con l’Anemone Velenosa per sopravvivere. 
I Clown essi stessi Angeli e Demoni? Per questo a volte fanno così tanta paura i 
bambini. Come, i contadini riescono ad utilizzare tutti i residui per concimare la 
terra. La stessa merda per concimare i campi e renderli fertili. 
  
La stessa merda è pietra filosofale di tutta la satira clownesca?  
  
Certo i clown devono fare molte acrobazie per riuscire a “mangiarsi la merda” e per 
questo è facile che cadono spesso con la faccia nel pagliericcio fetente dove i cavalli 
da poco hanno fatto i loro bisogni. 
 
Nel teatro dell’incantamento il Clown assume su di se la merda del mondo come 
Yorick, il giullare di corte, manipola anche lui il teschio con cui Amleto si chiede 
“essere o non essere…(?)”. 

 
Yorick è il protagonista di una bellissima re-interpretazione dell’Amleto di 
Shakespeare e, in compagnia come fantasma di se stesso e di due Becchini del 

cimitero, che ritrovano il suo teschio, si pone anche lui la domanda: “….questo è 
il problema?”. 

 
Due Becchini un po’ come gli spazzini (Ops.. Operatori Ecologici), che si pongono il 
problema, in qualche modo, di essere custodi della vita, della morte e dell’arte 
dell’essere clown. 
Anche Yorick cercherà di sventare la tragedia danese, svelando delitti, 
scandagliando pensieri e ritraendo anime e corpi di tutti i personaggi che hanno 
vissuto le ultime esperienze di vita di merda, in questa drammatica farsa che è la 

http://clownanosecondo.wordpress.com/2012/06/19/clown-pagliacci-becchini-angeli-e-demoni/
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vita, con un Amleto, anche in questo caso, ormai sacrificato alla vendetta, e/o 
dall’altra, nell’ironica possibilità di salvarlo, in ogni caso da morte sicura. 
 
E, chi potrebbe compiere questa missione impossibile se non due Clown Becchini 
ed un Fantasma Giullare come lo stesso Yorick? 
 
E, così in ossa e calzamaglie, con assi e nasi rossi, anche noi gettarci a capofitto 
nell’impresa? 
 
Poiché di ardua impresa si tratta. La loro arte, infatti, si gioca su una scommessa: 
salvare Amleto, o almeno avvertirlo in tempo di ciò che sta per scatenare per 
evitare il male! Semmai tentando anche di parlare con qualche Angelo e Demone 
per acquietarli entrambi delle loro voglie di perdono o di punizione infernale 
evitando di trafiggerlo con la loro spada di fuoco, molto più dolorosa del veleno, 
prima del tempo. 
 

Il tentativo anche qui è quello di cambiare la storia (tentativo maldestro? Ma, che 
cerco spesso di fare anch’io! Ieeeeaaa!!!. 
 
“Amleto va salvato e non ammazzato!” 
 
D’altronde questo è sempre stato il compito di ogni Clown? 
  
Il naso del Clown può toccar nel segno più della lama avvelenata della spada dello 
stesso Amleto, o quella degli Angeli e Demoni! 
 
Per questo ora posso ordinare, come la regia di questo spettacolo teatrale ordina 
(Amleto avvisato mezzo salvato): “…nessuna parodia, ma solo arte comica pura, 
per riuscire a ridere di se”. 
 
E, così come vuole Yorick, spirito del teatro, “…memore del fatto che una verità 
imparata da un buffone si ricorda per tutta la vita…” bisogna cercare di 
trasformare anche questo delfino del re in pesce, ed ogni pesce in delfino del 
nuovo re più giusto e meno traditore del primo! 
 
Come riuscire in questa impresa? 
 
“Come Yorick uccidere Ofelia? Uccidere Polonio? Uccidere lo “zione” cattivo? 
Rapire il principe danese per tre mesi? O farlo fuori direttamente, tanto è 
insalvabile?” …. 
 
“Amleto, pur di rimanere in scena, nel caso descritto, prolunga all’inverosimile la 
scena della sua morte!” …. 
  
E, questa potrebbe essere un’idea,…. Ieeeeaaa!!!! 

 
Insomma, anche qui dobbiamo inventarci qualcosa per tentare di cambiare la 
storia. 
 
Pensavo a come il pesce Pagliaccio si lega al suo territorio, e di come resta 
aggressivo. Se avesse le dimensione di un Delfino o di uno Squalo, il pesce 
Pagliaccio sarebbe un predatore pericolosissimo. Non abbandona mai il suo 
territorio e la sua preda, se non per formare una nuova famiglia. 
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Per fortuna che il suo raggio di azione, essendo piccolo, piccolo, è di pochi metri e 
quindi se pur nella difesa dei suoi confini è piuttosto aggressivo, è in ogni caso 
limitato è rimasto piccolo nonostante la sua aggressività, ma nun ci’arriv? L’essere 
rimasto piccolo, pare che sia anche la fortuna dei subacquei. Figuratevi se fossero 
stati grandi come i Delfini o gli Squali, i mari sarebbero stati interdetti dalle 
immersioni, e la stessa Protezione Civile sarebbe stata allertata! Berlusconi 
sarebbe arrivato con le tende e gli scout! Figurat? 
 
Credo che anche voi avrete potuto ammirare le loro piroette, che segnalano il 
nervosismo quando vi avvicinate al loro territorio, sono molto divertenti, anche se 
un po’ invadenti. Vivono in simbiosi con gli anemoni. Infatti, erano anche chiamati 
pesci anemone. Sazz’ecchano chuoll! 
 
Sono di una bellezza folgorante, si possono trascorrere immersioni intere a fare 
macrofotografie con il rischio che vi riportate a casa migliaia di souvenir – in 
quantità industriale – e non sapete neppure dove metterli e/o esporli. Insomma, 

bisogna stare attenti hai tentacoli urticanti e letali anche degli anemoni nei quali 
si rifugiano, perché come la spada di Amleto, le punte sono intrise di veleno e sono 
molto viscidi. Loro si proteggono con uno strato di muco appiccicoso, che rende 
inefficace il veleno, restando al sicuro dagli attacchi di altri pesci, proprio 
nascondendosi tra i tentacoli, mentre voi rischiate di essere feriti a morte, se solo 
vi sfiorano. 
 
Ora la questione è delicatissima! 
 
L’anemone protegge il pesce Pagliaccio, e quest’ultimo, come dicevamo prima, 
protegge l’anemone dai possibili predatori, che inoltre lo pulisce dai residui di cibo 
sul mantello. Questa è la loro esistenza in simbiosi, e più in specifico di ‘simbiosi 
mutualistica’: entrambi gli esseri ricavano vantaggi dalla loro vita in comune. Un 
po’ come i becchini e le ossa, come gli angeli e i demoni, come i clown e la merda. 
Eppure c’è una cosa che li rende unici e divini. Sono esseri ermafroditi 
proteroandri. Si lo so pochi lo sanno! Ma, i piccoli pesci Pagliacci, nati dalle uova 
deposte tra i tentacoli dell’anemone, sono di sesso maschile, solo in seguito si 
trasformano in femmine. 
  
Questo processo però è influenzato dalla femmina della colonia, che è l’individuo 
più grande. L’anemone, con il pesce pagliaccio femmina, come ‘capofamiglia’, 
impedirà agli altri esemplari di cambiare sesso, e così si potrebbero salvare, dalle 
aggressioni dei propri simili. Ecco credo che questa potrebbe essere una strada. 
Trasformare il Delfino cattivo del Re in un pesce Pagliaccio e farlo diventare 
all’occorrenza, femmina o maschio per evitar di far danni. 
 
Spero che questo tentativo non resti inutile e questa storia non finisca in maniera 
tragica come nel caso di Amleto che muore comunque trafitto dalla spada, 
cadendo con la faccia nella merda di un cavallo, mentre duella con Orazio che gli 
annuncia l’arrivo di Fortebraccio il Re buono che disporrà grandi funerali per il 
defunto principe, suo Delfino. 
 
Nel frattempo che vi raccontavo questa storia immaginifica ho parlato con il mio 
angelo Mercuzio che mi ha detto: “… non mi sento ancora un Becchino…ma, 
credo di poterti dare una mano…in questa storia di merda”. Confessione 
spontanea di Nanosecondo. 
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Note Bibliografiche: 
- Scritto nel 2009 rimaneggiato nel 2012, in un momento di turbolenza religiosa e 
al risveglio di uno scisma perchè come Amleto non mi sento meglio del peccatore 
che ogni Clown deve in ogni caso punire, travolto anch’io dal non aver 
soddisfatto quell’amore che a volte porta all’oblio della follia. Lo spettacolo che 
mi ha dato spunto per questa “storia immanifigica” è:  
“Amleto avvisato mezzo Salvato” di Giampiero Pizzol, della Filarmonica 

Clown e di Renato Sarti, che cura anche la regia. (P.S. Se potete vi consiglio di 
vederlo è molto bello! http://www.incamminati.it/go/186457934 
a cura di clownanosecondo  
 
 

 
15. I COLORI DEL BUIO, I PIACERI DEL SILENZIO 

 

Nanos: Mercuziooooooooo!!!!!! Aiutami sono entrato in 

un bosco pensavo che fosse per “una possibilità 

mistica” per entrare anche un po’ nei “chiari e scuri” 

della mia vita complicata e rumorosa, insomma 

cercavo di entrare in “un altro regno che un’anima 

clown potesse abitare e custodire” per nulla di 

determinato, di prefigurato, risaputo… insomma un luogo aperto, libero….. 

allargato dal solo nostro passaggio. Unico fine è solo quello di andare a vedere e 

spingersi sino al limite senza voler costruire dimore o definire radure e per provare 

a scoprire o ricreare sentieri interrotti… ma mi sono perso e adesso non riesco più 

ad uscire! Mercuzioooooo aiutami tu………; 

Mercuzio: Nanos la devi smettere una volta e per sempre di pensare di dover 

camminare nei boschi alla ricerca di umane anime perse e sopratutto da salvare 

…..e poi la tua ormai è smarrita e U’Mast mio per colpa tua mi ha degradato da 

Arcangelo in Angelo di 13^ serie…..il bosco è il luogo profondo ed intimo della 

nostra coscienza …oramai neppure infelice abbaglio del vivere poetico come per 

A.R. altro mio assistito senza via d’uscita ma ricco di rocambolesco e spregiudicato 

uso delle parole tale da farle ridere e piangere tra una visione e un enigma.  Ma 

bisogna saper praticare la discontinuità provvisoria del sapere dell’ascolto, della 

frammentarietà non ingessata del pensiero che sappia pensare sé stesso con 

generosità e severità…..privilegiare comunque i chiari di bosco per dare senso 

anche a colori del buio…. 

Nanosecondo: Mercuziooooooooo!!!!….. e che sono un tempo via e un tempo nello 

sviamento, e poi di avanzamento ma alla fine mi sono smarrito. Per il resto non ho 

più nulla da dire, da pensare …. da percepire.. e non credo di essere chiamato a 

dare risposte immediate a responsabilità “in diretta” per la tua sorte! …Tu non ci 

http://www.incamminati.it/go/186457934
http://clownanosecondo.wordpress.com/author/clownanosecondo/
http://clownanosecondo.wordpress.com/2012/09/26/i-colori-del-buio-i-piaceri-del-silenzio/
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sei mai ed ultimamente anche tu ti sei perso appresso a poeti e scrittori da 

strapazzo, per non dire di politici trombati, e filosofi lunatici. 

Mercuzio: …..il vizio tutto umano di formulare caselle dei ‘buoni-e-cattivi’ maestri 

…. non è come dici tu…… ormai non mi interessa più lo spazio della filosofia della 

politica e meno che meno della sofistica poetica di voi umani anche se alla ricerca 

della anima clown sempre negli altri mai in sé stessi… ma solo la vita buona, bella 

e giusta questa si ancora mi intriga. Non in astratto ma in concreto cercando di 

assecondare i miei e altrui demoni interiori…buoni, belli e giusti. A questo 

proposito noi angeli siamo sempre in difetto … il nostro amore e debito alla vita è 

infinito. A me come il folle di Nietzsche piacerebbe vivere in “ comunità provvisorie 

“, in un tipo di amicizia, koinonìa, armonia, eudaimonia non sempre modulata ai 

bordi… del bosco… con discernimento e distacco come è per nostra natura e 

abitudine???… Ma voi uomini non è possibile vivere o pensare al bosco dall’eterno 

o dai bordi….il bosco va attraversato senza sapere da dove si entra o si esce e 

soprattutto senza sapere come e perché prima….. ops….!!! Nel bosco si gioisce per 

i chiari, le albe e si soffre per le ombre, gli scuri… i tramonti e la notte e sopratutto 

apprezzare il bello, il buono e il giusto e il suo contrario, ma attrezzarsi a vivere 

come chi riesce ad amare la solitudine e si prefigge il compito di condividerla e 

provare il piacere di stare anche un po’ solo con sé stesso….senza annoiarsi o 

avere paura o addirittura panico….. 

Nanosecondo: sai anch’io un po’ come te per amore del silenzio adesso mi ero 

entrato in questo bosco. Si per amore del silenzio per imparare a corrompere 

anche una delle parole più difficili da comprendere per un umano : amore! 

Mercuzio: cerca nel tuo bosco un sentiero delle parole, quelle leggere e che 

rappresentino il respiro sottinteso di un silenzio, più della spiegazione di un 

sentimento o una passione ……, non per fare domande e avere risposte saper 

andare al fondo delle nostre ferite e delle nostre crepe che ci infliggiamo sempre 

per il gusto del possesso e del potere che voi uomini chiamate amore perché avete 

paura della forza libera e sconvolgente che è l’eros….. e allora ritenete meglio 

nascondervi dietro le ‘siepi’ di un amicizia, una ‘fraternità’ o un amore, se mai con 

uguaglianza e reciprocità per non rinunciare per nessun motivo alla tua 

singolarità di spirito libero….di clown ” …. amori, non ci sono amori! Perché poi 

non ci sono amori? …Gridò il saggio morente;… ”nemici, non ci sono nemici!” 

grido io, il folle vivente…..Nei chiari di bosco non si va come uno studente ingenuo 

e curioso o…malizioso come il tuo ‘Nanos’ a fare domande o ad esibire risposte e 

convinzioni…. Si va per andare a cercare solchi appena aperti nell’aria o nei 

sentieri a dubitare dei “segnavie” lasciati dagli uomini, a ascoltare il tremolio delle 
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foglie come una sonata di Mozart, a gustare gli attimi simili scintille di un incendio 

lontano, l’ombra di un animale forse anche lui ferito o smarrito e ci pone la 

domanda non di cosa sia l’Essere-bosco ma il senso dei nascondimenti che ama 

inventare per allontanare la nostra noia e stimolare la nostra curiosità…. 

Nanosecondo: Come al solito non ciò capito niente Mercuziooooo!!!!!!!!!!!!, e poi 

dici che è colpa mia, si U’Mast Tuoi ti ha declassato………spiegati meglio …. come 

faccio adesso ad uscire da questo bosco…….. ho paura del buio e dei 

silenzi……voglio luce e un pò di sano baccano …… 

Mercuzio : è comodo ora uscirtene con la scusa di non capirci niente e che il mio 

“Mast” – come tu lo chiami – parla per enigmi, metafore o parabole. Ti rimando alle 

parole profetiche e sapienziali di una mia mortale assistita, M. Zambrano, che 

cercava il senso da dare ad una poesia pensante o un pensiero poetico per non 

farvi continuare a trastullare ancora una volta nella scelta tra pensiero o 

percezione o poesia e ragione…..scriveva:  “e così, colui che distrattamente se ne 

partì un giorno dalle aule finisce per trovarsi per puro presentimento a 

percorrere di chiaro in chiaro i boschi dietro al maestro che mai si era dato 

vedere: l’Unico, quegli che chiede di essere seguito per poi nascondersi dietro la 

chiarezza. E al perdersi egli in questa ricerca può capitargli di scoprire in una 

rientranza del terreno un luogo segreto che raccolga l’amore ferito, ferito come in 

ogni volta in cui va a raccogliersi”  alla fine ti fai sempre battere dalla tua anima 

“parte napoletana e partenopea” cerca i colori del buio e i piaceri del silenzio…. 

una visione adatta allo sguardo ancora desto nella vita e addormentato nel 

sogno……. altro che luce e baccano. 

16. E, ORA (ancora) UN PO’ DI SILENZIO! 

N: Ah che beata solitudine, che dolori, che sofferenze 

… che bella e triste compagnia e…..che silenzi! Si che 

“Silenzio” che ho ascoltato ad Aquilonia, stando 

provvisoriamente lontano dagli uomini…con amore! 

M: Non cominciamo con i paradossi e le stranezze in 

una situazione di tragedia reale. Hai voglia di 

meravigliarmi o confondermi? Io consiglierei 

concretezza, operosità e decisioni. Ascolta, prima di 

tutto voglio farti una confidenza importante per questa occasione. Prima di 

diventare ’angelo’ -come tu dici- io vivevo in Irpinia. Ma torniamo a noi ….ma 



 

63 

veramente non senti una musica o una armonia in questo silenzio, addolorato e 

ferito da parole e sentimenti freddi, che sa di eterno? 

N: Mi dispiace, no! Sa io sono solo un ’fool’! E, per il resto io sono ’campano’, ma di 

città e a dirti il vero non ho mai sopportato i vostri silenzi Irpini e le vostre 

introverse e astiose separatezze e orgogliose solitudini anche nella sofferenza. 

Lasciamo stare queste vecchie e inutili ’querelles’ da “intellettuali della Magna 

Grecia”. 

M: La serietà e la drammaticità del momento ci impone leggerezza e serietà ma 

sopratutto autenticità…. Ascolta meglio: il silenzio non è assenza di suoni, come di 

dolore non è assenza di vita. Quello che tu non hai udito è la totalità dei suoni e 

per la sofferenza le ricchezze delle varietà del vivere. 

N: a Mercuzio ma questo lo sapevo ma è che c’è una differenza che i ‘filosofi’ usano 

chiamare ‘ontologica’ e tu sei un angelo ed una cosa è zero, un’altra cosa è “ 

infinito meno infinito uguale zero”. 

M: Io so che proprio così il mio “Signore e padrone” ha fatto il mondo nell’atto che 

voi umani chiamate ’creazione’: dal niente, anche senza il dolore, come 

impropriamente usi dire tu, e che invece era un infinito di suoni e di “babele ” di 

parole liquide e pesanti, di azioni ingarbugliati tra loro e giustamente muti, vuoti, 

incorporei. 

N: Si pure con la musica quella sera ad Aquilonia e poi ci si è messo pure il 

sommo poeta a recitare strafalcioni che hanno lacerato quel silenzio di cui tu 

parli, facendo venire a tutti una nuova sofferenza; si sono separati accordi, toni, 

armonie, note quella che normalmente chiamano musica…. con la vita ……banale 

di tutti i giorni il bene e il male, il bello e il brutto …. il giusto e l’ingiusto e giù di lì 

in nome della ’libertà di espressione’ di moderni parole non ingabbiate…..ma a me 

sono sembrate più note stonate; 

M: ……nella scelta tra libertà “da”, ”di” o “per” e cosi si è ricreato il verme e l’uomo, 

i pensieri e le cime di rape, Beethoven e Pupo …..e mò pure i poeti che cantano le 

loro masturbazioni, non solo mentali, ma anche altre che per certi versi sono 

anche molto più sane delle prime…..; 

N: si certo, Mercuzio, ma tu sei un angelo e dopo questa storia, che centra che 

pure tu mi parli di: “ Creare in fondo è dividere l’incorporeo, dal corporeo e quindi 

il dolore e le sofferenze, l’insostanziale dal sostanziale e quindi la politica e 
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l’economia, ”pensieri lunghi e…pensieri corti”… certo non voglio darci dei confini 

al sommo poeta e figuriamoci a te che sei un angelo ma mi spieghi che centrano il 

silenzio paesologico con l’heros e pathos…delle masturbazioni? 

M: …. dargli dei confini, dei limiti, delle qualità con tutto quello che ne viene per le 

vostre vite terrene avete – voi umani – consumato tutte le parole che ora non vi 

restano che gli aggettivi e per questo scrivere anche di masturbazioni intimi 

vissute nel silenzio e nella solitudine paesologica. Ma la saggezza ironica ha vita 

magra tra gli uomini. C’è bisogno di “questo silenzio della sofferenza, il solo che è 

pieno di musica e di speranza” …. Tacere! E’ una modulazione di una gamma 

spropositata e infinita di non-suoni, di non azioni e fatti che però nella tua 

incolpevole ‘ignoranza’ e perdita non si riesce neppure più ad avvertire, a 

percepire, sentire se non con questi capolavori comprensibili …… come una 

sinfonia di Beethoven (che piace molto al mio signore e padrone) che voi chiamate 

‘opera 73 o Imperatore’; 

N: Ah ma pure io ho comprato il cd e l’ascolto spesso e la conosco benissimo. Io 

amo soprattutto la “nona”, il concerto in Do minore di Rachmaninoff, ‘Un bel dì 

vedremo’, Gershwin…….e anche De Andrè, Guccini, De Gregori, Vecchioni, Cohen, 

Dylan, i Genesis e tanti altri……mi piace anche Gigi d’Alessio – nuova maniera 

però – ma adesso pure il somma poeta paesologo Arminico ha inciso un cd: 

“L’amore basta all’amore”?; 

M: Certo! Sta imparando ad amare di quell’amore che ci sa confortare, cullare, 

accarezzare, proteggere, quando, prima di pensare a noi stessi ed alla nostra 

felicità, anteponiamo a questa a quella dell’altro. Vedo che anche tu stai 

imparando ad amare il pathos e il bello ma ancora non capisci il dolore e la 

sofferenza dei poeti ….; 

N: “accarezzare”  ….., sopratutto il morire? 

M: Avevo suggerito per il concerto della serata un’opera particolare ….. ma 

qualcuno di voi che ama chiamarsi critico musicale mi ha detto che Beethoven sa 

ascoltare e riprodurre il canto candido e leggero dell’esistente, ne ha inseguito il 

movimento ritmico accarezzandone il silenzioso brusio per trasformarlo in rigoroso 

linguaggio di una musica assoluta ma ha saputo riprodurre anche la tragica 

pesantezza e profondità della sofferenza e del morire. Ma, in quello che scrive 

sembra non capire che le due cose non sempre erano indistinguibili, conseguenza 

una dell’altra. In ‘origine’ per esempio canto e parola erano carichi di una sola 

potenza che solo il divino avrebbe potuto sopportare o sentire. La lingua era 
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musica e il dire degli uomini riusciva farsi carico di questo di questo mistero 

poetico, mitico e religioso assieme. Era la prova di una perfetta innocenza che si è 

trasformata in algida concettualità per esigenze comunicative dimenticando 

persino la bellezza del libero cinguettare degli uccelli o del sibilo del vento tra le 

foglie o i capelli della donna amata o dei luminosi chiari di bosco in primavera. 

N: Ma io so che c’è ancora qualche “poeta errante” che osa ripetere queste 

sonorità. Le parole diventano musica e non penso che ci fosse bisogno di 

Beethoven per il concerto serale ad Aquilonia, certo poi ci si è messo lui con le sue 

romanze del c..…o ed ha guastato tutta la posologia del momento e della 

“sacralità” del luogo e non lo dico certo per stupida morale, ma sinceramente 

erano note stonate! 

M: Già fonetiche che le parole avevano alla loro nascita: vox clamans in deserto! 

Ma, il vero problema è che tutti gli umani ed anche tu fate fatica a sentire questo 

“silenzio” nel vento, nella luce nei colori, nelle parole leggere o nelle grida strozzate 

di dolore che girano per queste terre di confine in questi giorni! Ecco io penso che 

per arrivare e vivere veramente un terra martoriata e ferita bisogna prima di tutto 

rieducarsi a casa ai “silenzi”, ai “vuoti” …….. 

N: senza masturbarsi? 

M: …nei rapporti umani ed in particolare con se stessi ma sopratutto in quella 

disciplina tutta umana che usate chiamare paesologia e che ci siamo costruiti 

nella testa e nel suo linguaggio, o da questa richiamarsi alla poesia, al racconto, 

alla narrazione, si può certo descrivere le pochezze umane ma il punto è 

comprendere che questo amore così narciso vi fa sprofondare nello sconforto più 

nero, nel baratro di voi stessi quando si ferma all’Eros, che egoisticamente tutto 

chiede, e tutto pretende. E tanto più pretende tanto più ci annienta nel momento 

in cui questo finisce e ci si ritrova da soli. 

N: Dovremmo così parlare dell’amore, quello che si stabilisce in un rapporto di 

complice amicizia, di affiatamento e di comunità di intenti, di amore spirituale o 

universale che eleva l’uomo e gli fa comprendere che è lui stesso a contenere Dio? 

M: Certo parlare dell’amore significa parlare delle sue diverse manifestazioni. 

L’amore che ci sublima e ci fa volare alto quando diventa amore universale, quindi 

disinteressato: “L’amore basta all’amore”. 

N: ma questo è il titolo del cd Arminico? 
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M: senti Nanos non ti ci mettere anche tu adesso perché mi fai sprofondare ancora 

di più nello sconforto più nero, nel baratro più nero degli inferi, e sarei costretto 

cosi a far piovere lapilli se ancora egoisticamente tutto chiedete e tutto pretendete. 

E tanto più pretendete tanto più ci annienta nel momento in cui questo finisce e vi 

ritrovate da soli. 

N: Si scusa parliamo del bello, soave e dolce philia che ci sa confortare, cullare, 

accarezzare, proteggere, quando, prima di pensare a noi stessi ed alla nostra 

felicità, anteponiamo a questa a quella dell’altro. 

M: Per tua/vostra fortuna nella vostra martoriata Italia ci sono buoni poeti, 

affabulatori, clowns o contastorie che hanno qualcosa di vero e di bello da dire a 

chi soffre anche se alcuni ancora non sanno o hanno paura di esserlo. Ma, mi 

raccomando tenete lontani da questi luoghi sacri, toccati nella carne e nel cuore 

da un Dio che ancora una volta ha voluto parlarci con dolorosa severità, almeno 

gli sciacalli, le iene, le volpi e i serpenti della “politica e della informazione”!!! 

N: Mercuzio, angioletto mio, sei triste anche tu, queste avventure umane rischiano 

solo di essere, come dice un mio vecchio amico …..“maestre d’asilitudine”. Ma, 

proprio tu parli del silenzio? Però pure tu ti ci metti ultimamente e fai sempre un 

baccano di parole. E, poi figurati, un angelo che si mette a filosofare! La filosofia? 

Uaooo! Adesso ti racconto un “idea del silenzio”….. in una raccolta di favole 

“tardo-antiche”, si legge questo apologo: “Era costume presso gli Ateniesi che chi 

volesse essere considerato filosofo doveva lasciarsi frustare a dovere e, se 

sopportava pazientemente i colpi, allora poteva essere considerato filosofo. Un tale 

una volta si era sottoposto alla fustigazione e, dopo aver sopportato in silenzio le 

busse, esclamò: “sono ben degno, dunque, di essere chiamato filosofo!”. Ma gli fu 

risposto a ragione: “Lo saresti stato, se solo avessi taciuto”. Ti sento un po’ 

strapazzato, certo le sofferenze degli angeli a differenze di quelle degli uomini sono 

“infinite”…. e credo che tu abbia ricevuto qualche colpo alle tue ali; non riesci più 

a volare? ….nel silenzio! Purtroppo la mia moto del tempo si è rotta e mi costa un 

sacco di soldi ripararla e non riesco manco a darti una mano. E poi c’è troppo 

silenzio in giro e umori neri ed un po’ di sollievo e rumoroso e gioviale silenzio, non 

guasterebbe. Perché non vieni anche tu? Che fai mi lasci incustodito? E, dai lascia 

stare adesso sta filosofia del silenzio. Ora c’è bisogno di ricostruire tutti i rumori di 

una comunità troppo silenziosa nelle proprie “tende” della orgogliosa separatezza. 

Sai, per il momento insieme ai miei amici Clown e Clownesse, avrei voglia di 

andare a portare un po’ di rumore, di gioia e di musica. Il rumore, almeno di una 

risata, per “resuscitare”, la voglia di volare. ops….dimenticavo… che sbadato, 

continuo a sognare…sai? Dovremmo almeno avere la forza ed il coraggio da svegli 
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di riabbracciare, tutti i nostri veri silenzi d’amore …..in questo momento mi sento 

anch’io un po’ “arreso” ma anche umile nelle parole e intransigente nell’ascolto …. 

disarmato e addolorato da “questi sbalzi di umori e di indecisioni”….resto anch’io 

ora nel silenzio. 

17 . Dell’essere e dell’apparire 

Nanosecondo: ma come è possibile che un Arcangelo come 
te, anche se declassato a 13° serie degli angeli, per tutte 
le cose che stai combinano adesso, si mette ad osannare:  
“l’esperienza  e il racconto paesologico e pure lo spirito 
visionario di una scommessa che è stata “la comunità 
provvisoria” (?)  

 
Viaggio interrotto più volte solo perché “il nomadismo  
teoretico non vuole ritornare  nella “caverna “ della 
percezione a ingannarsi solo con le ombre”. E poi tiri in 
mezzo pure a Ulisse, bell’esempio di intelligenza  e 
furbizia, che ebbe un solo merito: permettere  al blogger 

Omero  di gestire un  bel blog  con tutte le gesta  degli eroi  greci e troiani, per 
difendere l’onore violato  di  un re scornacciato e il narcisismo guerraiolo di poeti 
e scrittori senza più paesi da abitare nonostante tutte le case ristrutturate con 
“l’ira funesta di “pelidi” Archi-tetti che infinitamente addussero (come al solito) 
lutti agli Achei…..?”. 

 

Mercuzio:…… beh!!!!… pensavo che qualcuno proprio in un momento di crisi 

epocale  potesse ancora essere ammaliato o incuriosito a  vivere il  ritorno-nostos 

alla terra  di nascita mediterranea collinare d’oriente come  esperienza  della 

modernità  economico-militare-politica di Troia, metafora  della crisi 

mondializzata  del “secolo breve” tecnologico-fordista dell’Europa fredda e le sue 

scorie inquinate. Voi umani delle periferie  come al solito vi  lasciate attrarre  dalle 

effervescenze e fluorescenze  delle civiltà urbanizzate come stupide e curiose  

feluche anche quando  degenerano  nelle nihiliste  e disumane  città-non-luogo.  

Nord o Sud , Est o Ovest non fa differenza alcuna ,ormai risucchiati nel miraggio 

della mondializzazione  non solo come tecnica economica ma come mutamento 

antropologico. Ultima carta da giocare  è questa  benedetta sfida  della 

“paesologia”, ritornare  con sguardo e cuore mutato ai “ piccoli  paesi dalla grande 

vita” abbandonati a discapito e riscatto   della propria vergogna come possibile  

chance esistenziale   per poter poi  continuare il gioco esiziale  di ritornare  e 

ripartire. Vivere  per  rimediare ad una sorta di  ossessione compulsiva  al 

masochismo nomade  in nome della finitudine  attiva di una esistenza umana  che 

nell’ultimo secolo breve si era giocato malamente anche la chance  esistenzialista 

del  miraggio-sfida delle colonne d’Ercole o l’utopia sociale pacificante delle isole 
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felici o del principio speranza  dei paradisi perduti e ormai neanche più cercati dai 

“poeti benedetti”. 

Nanosecondo: A Mercù ma anche  solo raccontare, denunciare  e riconoscere -come 
tu dici-  “la devastazione  disumana dell’umano nella sozza desolazione emotiva di 
un sud sempre più alla deriva” non ti basta anche solo   per arare  o preparare 
terreni  per nuove sconfitte. Io, da fool  in commedia,  diffido un pò di chi  dice che 
vuole fare “comunità provvisorie”  nell’attesa che  vengano tempi migliori. Sempre tra 
gli “apostoli” le dinamiche comportamentali  portano sempre  al rifiuto, alla 
diffidenza  insomma, a “costruire” nel sospetto e nel dubbio comunità di 
appartenenza  e non di elezione, votate alla stanzialità formalizzata che di per sé 
porta all’onnipotenza o allo strapotere della parola e del “verbo” e alla creazione di 
gerarchie  e di nuovi capi.  Ora mi chiedo ma se oggi non si pensa a costruire nuove 
comunità provvisorie qui giù, come pensi che il sempre eterno, u’ Maste tuie, ci possa 
dare una mano di senso e di destino? Non credi che si sia perso o depresso un po’ 
con questo piangersi addosso dei paesi abbandonati “degli ultimi che saranno i 
primi” e via dicendo? 
 

Mercuzio: ancora una volta “poche idee ben confuse o per confondere” com’è 

d’uopo a voi clown’s che giocate con le parole e  le maschere  per nascondervi,  e 

dilettare  o confortare  chi il potere ce l’ha e  deridere chi ne soffre perché non ce 

l’ha ancora .Certo a noi ‘immortali’ dell’età postmoderna, post-politica, post-

democratica , non più miticamente antropomorfi  e sporcaccioni come nella 

dionisiaca  e sfrenata Grecia classica, dopo le ristrettezze, le rinunce e le paturnie 

ossessive  e mistiche   del medioevo votate alla povertà, castità, alla rinuncia  e 

all’obbedienza, con i virus epidemici delle  rivoluzioni scientifiche ed economiche ci 

eravamo illusi per voi  che “le sorte sarebbero state, definitivamente, magnifiche e 

progressive”. Con il Principe moderno, nella fase “nascente” delle polis pluraliste    

della democrazia e ci siamo impegnati al massimo  a prepararvi  alle fasi 

“costituzionali” di esse inculcandovi il piacere della partecipazione diretta e della 

responsabilità individuale , spargendo un po’ di caos e fumus  libertario anche per 

darvi piacere e soddisfazione nello sviluppo o nel progresso nel migliore dei casi. 

Ma voi niente ….. siete riusciti a costringere  a dare di matto anche il povero 

Fredrich  da fargli scambiare, al limite della sua follia antimetafisica,  un “torinese 

bianconero ” nientemeno per un cavallo o una zebra  e non viceversa! E da allora  

anche per voi ,ora già postmoderni, post-democratici e quant’altro, la “caverna 

platonica” è diventata l’unico  ‘nostos-ritorno’ e rifugio dalla paura del sole ,della 

realtà vera e  degli altri  e vi ritirate nei salotti dorati come  rimedio pavido  alla 

sconfitta  preferendo al  piacere delle ombre-primarie naturali  sulle pareti 

rocciose  a quelle artificiali delle pareti  al  quarzo o ai cristalli liquidi…. 

Nanosecondo: La caverna allora  non è la sindrome o il desiderio di  comunità 
liberatorie  di  thiasi poetici femminili o di osterie filosofiche maschiliste e razziste? 
E, certo qualcuno dirà che mica la comunità può diventare un luogo di rifugio o 
accoglienza, rischierebbe allo stesso tempo come la caverna, ad essere luogo troppo 
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sicuro ma anche luogo della morte, delle finzioni o delle ombre? E, altro che 
rinascita,   di un sogno,  o  occasione filosofica  per attivare nuove curiosità, ricerca  
e volontà di liberarsi dalle catene naturali  e moderne di una dorata “privacy”. 
Insomma a me pare che con l’avvitata ultima che si è presa si uscirebbe fuori da 
essa o peggio ancora si entrerebbe dentro una comunità abitata solo da ombre che 
non riescono a vivere la “vera realtà solare”, la via del cuore? 
 

Mercuzio: ogni tanto la tua ‘intelligenza visionaria e naturale, plebea, ”partenopea  

e parte  napoletana”, ti fa partecipe  di alcuni aspetti iperpecettivi delle 

illuminazioni poetiche o dei profetismi sapienziali. Certo la sedentarietà mentale,  

tecnologica e moderna, crea  non solo  problemi di colesterolo ma   dovrebbe 

consigliare a voi umani di sedervi o discutere altro che con gli abituè delle 

panchine, ma con i veri sapienti di oggi …. ad abbracciarvi  e curare i cani e altre 

specie animali, e curare  e dare senso anche  agli alberi  oltre che al bosco o 

ancora sentire  e assaporare la vita ,come la nottola di Minerva, anche tra muri  

sgarrupati di palazzi caduti  o dei vecchi paesi abbandonati  dopo catastrofi 

naturali o artificiali… a volte  anche dimenticando i vostri simili consanguinei e 

non. C’è quasi come una costrizione ed esclusione che vede voi umani 

nell’impossibilità di costituire nuove comunità umane prima che di luoghi e di 

bellezze se pur provvisorie. Ma è proprio nella provvisorietà che si nasconde il 

valore del tempo e dell’infinito eterno. Il tempo in sé non esiste  se non  solo una 

vostra invenzione. I greci come al solito che avevano l’occhio lungo sulle cose  

curavano il tempo autonomo e  interno umano….kàiros, distinguendolo dal tempo 

esterno…. Krònos eternomo, imposto sia nella sua versione tecnico-umana  che  

metafisica- divino.  Ogni comunità pur se provvisoria può intraprendere il suo 

viaggio nel tempo interno e immobile ! E, quando qualcuno di voi ci ha provato 

molti anni fa, è stata una bellissima intuizione che pure U’Mast mio ha detto “…. 

azz che bell!” Quindi ti dico, altro che provvisorio,inoperoso,arreso! La cosa aveva 

un  valore altissimo che segnava l’ultima  speranza di molti umani  abbagliati e 

ingorgati dal nihilismo estetico e dal relativismo economico ,politico e soprattutto 

antropologico. Non c’è nessun rinnovo in questo vostro  viaggio tra paesi 

sgarrupati e abbandonati senza il recupero di senso  di ricostruire il vero spirito 

del significato di paese= comunità di uomini diversi-plurali  ma eguali-liberi! 

Nanosecondo: ma io ne ero convinto Mercuzio tanto che feci tempo fa un viaggio con 
la mia moto del tempo catapultandomi nella provvisorietà del tempo esterno per 
provare anch’io a ricostruire paesi  e nuove comunità di uomini, ma poi, in una sorta 
di ritorno identitario spesso mi sono ritrovato in un inferno, insomma, in una 
“Apocalypse now” dei nostri tempi moderni  dove   operavano liberamente ‘demoni’ 
cattivi: architetti, broseur, agenzie di viaggio, web master , compreso filosofi e poeti 
da strapazzo, etc etc. Con la mia follia (sana) avevo smarrito “la dritta via” del gioco 
“leggero e piano” della ricerca dell’  “io, clown!” e mi sono trovato malgrad moi a 
confliggere  con   un “ego” grosso quanto interi paesi altro che case, ma che dico 
condomini interi, ma che dico “paesologicamente”  agglomerati inurbani. E scherzi a 
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parte come Ulisse ho sentito la forza della  nostalgia  della mia città di mare, dai 
larghi e chiari orizzonti! 
 

Mercuzio:  sempre esagerato, degno discepolo della scuola di Franceschielle 

…sempre pronto a “fare ammuina”  o inventare ‘cortine fumogene’ ! Cosa avete 

combinato al vostro sagace  “pulicenelle”, messo in condizione  di tacere, 

ammaliati  dai clowns da salotto barocco e  buono dei “circle du soleil” . Che 

tragico sacrilegio da parte vostra ed ora vi tocca  andarlo a ricercare o ricreare 

dentro di voi con grande fatica teoretica a cui non site avvezzi e non sempre con 

buoni risultati. Ammettiamolo pure  spesso …in fondo in fondo…..scoprite delle 

vere “fetecchie”.  Bella la tua città, con la sua mitezza, i suoi silenzi vicino al mare 

e la malinconia delle colline che la proteggono tutte intorno antiche e belle quanto 

la divina ..costiera della grande repubblica marinara. Sai Nanos alla fin fine io mi 

sono convinto che  il viaggio è una metafora generale  della vita, non c’è una meta 

,  c’è solo il viaggio  e   le  comunità provvisorie, inoperose e paesologiche  che  

uomini e donne diverse ogni volte riusciranno   a mettere in piedi e viverle 

intensamente o tiepidamente  nella speranza  che uno ,due,tre di essi  sentono il 

piacere e la necessità  di radicarla in altri territori  o occasioni anche nella casa in 

cui la ‘penelope’ di turno  tesse e disfa la sua  tela con amore compulsivo e 

ossessivo. La meta è il viaggio stesso  e la comunità  è il mezzo obbligato  dove  la 

vostra esperienza individuale-comunitaria  “il remo-rimmo e l’aratro-palillo” in 

modo biunivoco ritornino strumenti dell’homo-faber e non dell’homo-servus . Il 

viaggio della vita per città e  paese non può che essere  comunitario e anche se 

esso sarà provvisorio, nel senso di un pezzo di strada, questo “viaggio sarà eterno 

e presente” e la stessa comunità, questa comunità provvisoria, resterà al di là degli 

umani sentimenti  come un seme  che potrà dare frutti  a secondo del terreno che 

gli capiterà di inseminare come aveva intuito il percettivo e comunitario profeta 

evangelico prima che gli altri lo ingabbiassero in  una chiesa. Non ti dico quanto si 

è arrabbiato  U’Mast  mie  per questo fatto e si è chiuso in un silenzio tombale……. 

Nanosecondo: io lo sapevo che solo nelle comunità, se provvisorie, nomadi e non 
stanziali, possono nascere e convivere in perfetto agio ma anche in profondi e 
doloranti sconforti i futuri poeti costruttori del cuore dell’uomo del domani; non 
consumati nelle anticamere delle case editrici, in compagnia di clown’s  fuori dei 
palcoscenici dei poteri, filosofi  da enciclopedie o senza nessun psicologo da talk 
show televisivi. Insomma, contadini senza terra, barbieri per calvi e capelloni, 
architetti  senza terremoti e catastrofi varie, ‘mierece’  dei sani e calzolai pazzi che 
provano ancora ad aggiustare scarpe per camminare nella bellezza e non per 
sedentari e pantofolai filosofi o peggio fotografi digitali che non catturano più anime 
ma sfravecature.  Beh qui sarebbe possibile tutto anche convivere con solidarietà 
d’intenti. Francamente con le argomentazioni eterogenee di alcuni cultori del logos, 
della doxa, dei sogni, della fantasia, dei professionisti delle tèkne e delle arti 
primarie e secondarie resta solo una ricerca di potere in una microfisica dei poteri 
sofisticata e abbagliante…….Dove è finita  la macrofisica libertaria dei santi, dei 
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navigatori, dei clown, dei poeti non eroi in cerca di isole o parasoli perduti? Io, ho 
sempre scelto di viaggiare in compagnia uomini e valori ed ho dato sempre dato 
passaggi ad un sacco di persone sulla mia moto del tempo, e senza aver paura di 
travalicare confini ho affrontato un sacco di pericoli…..mi sono pure slacciato la 
cintura se non mettermi solo il casco per non rompermi la testa in qualche rovinosa 
caduta! Nell’andare avanti in “una cornice provvisoria che si allarga e si restringe, in 
cui si va e si viene liberamente”, ho praticato sempre  comunità allegre e leggere, 
perché convinto che questa o si disegna e si costruisce non su modelli inscatolati a 
forma di prodotto d’uso e/o consumo, di pochi! 
 

Mercuzio: devo dirti nanos che con uno spirito curioso, multiforme e misterioso 

oggi sono guidato da Ermes e Atena, le due divinità che proteggono con una 

natura molteplice e versatile in un incontro piacevole tra dionisiaco ed apollineo. 

Così da poter assumere tutte le forme, prendere tutte le strade, tendere verso tutte 

le direzioni in modo sinuoso e avvolgente. La mia stessa natura d’immortale è ricca 

di colori e di geroglifici, come un arazzo, un tappeto o un quadro. Io sono 

artificioso come un’opera d’arte, intrisa di magmi notturni e di voli solari e le mie 

ali sono segnate da costellazioni luminose, velate e misteriose come la rotta dei 

pirati, dei ladri, dei trovatori , di quelli come te clowns, dei mercanti girovaghi  e 

degli amanti incostanti  e fedigrafi. Non avete -ripeto- isole felici da raggiungere ma 

solo vivere felici nella vostra isola-comunità-provvisoria che vi siete  preparati e 

che    solo voi potete riempire di sensi, piaceri, bellezze ,luci ,ombre,colori, sapori, 

odori  non  come baristi per farne una bevanda  unica  ma per assaporarli e vivere 

ad uno ad uno, in coppia, in gruppi  o in koinonìa-comunione.  U’Mast mio, e mio 

e vostro signore e padrone con fatica e mo’ con poca gioia a dire il vero s’è 

scucciato …Esculapio dice che come al solito è geloso di voi uomini quando siete 

innamorati o felici  e oggi  si sente anche lui ….depresso  per la follia che ha 

toccato gli uomini nella sua infinita  deriva  del dolore , del mistero, 

dell’inquietudine della disperazione, delle speranze infrante, della nostalgia 

regressiva, della fragilità e della debolezza  che avvinghiano le gambe e il cuore di 

voi mortali !. Prima fate e poi disfate questo il vostro umano destino per diventarne 

consapevoli . Pensate alla saggezza e al tragico equilibrio   di  Edipo nello scegliere 

di accecarsi  e   andare a Colono per ritrovare la sua  “eudaimonia”  come  

equilibrio e pace  tra i suoi demoni umani e confliggenti . Oggi siete per paura e  

codardia siete  più propensi  a distruggere che a costruire o a rispettare  e curare  

i paesi  come  il dono del vivere insieme a dimensione ancora umane , o al limite 

costruire   comunità  come humus terreno  o possibile  seme  per  ricreare un 

paese abbandonato  o rialimentare o rivitalizzare  un paese addormentato ma 

sognante! 

Nanosecondo: lo so Mercù che anche tu nonostante sei un angelo non hai più mondi 
da scoprire o da indicare o bellezze da risvegliare magicamente dal sonno con un 
bacio principesco su una panchina o ad un lampione di notte ma semmai potresti 
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almeno come una lampadina fulminarli tutti! Da parte mia so solo dare un valore 
intrinseco a quest’uomo: come comunità “provvisoria”, in quando dono dell’uomo, per 
l’uomo. 
 

Mercuzio: Beh! Vedo che almeno tu conosci profondamente le bellezze della vostra 

madre terra! E’ importante! E’ una cosa che va recuperata e tutelata; ma prima 

ancora, avete bisogno di ricostruire nuovi valori, una nuova etica, nuove 

grammatiche  e vocabolari per stare insieme e non per giochi linguistici  e 

paralogici con parole dell’osso e dell’ossimoro. Le parole sono sacre  e vitali  e solo 

i poeti dovrebbero, in questi ultimi tempi,  essere attenti e rispettosi (almeno loro) 

quando veramente voglio raccontare  i loro sentimenti e passioni. Altrimenti 

rischiereste la babele della comunicazione e per eccesso di comunicazioni 

imbocchereste una strada  anaffettiva dell’apatia  dell’indifferenza emotiva  o 

dell’autismo individuale o peggio “corale”. Il rischio è che sarete  capaci solo di 

rivivere il passato della nostalgia triste  e consolatoria, mentre il futuro vi 

abbandona facendo marameo o anche con il canto ammaliante delle sirene di 

turno ,già … “qui ed ora”! Nel tempo presente della vostra provvisorietà c’è, se lo 

saprete comprendere, l’essenza stessa dell’eternità e del divino che è in ognuno di 

voi, compreso te clown. Non è mai il contrario. Non è dall’esterno che la bellezza 

potrà entrarvi dentro l’anima ma è da dentro di voi, in ‘interiore homini’ che la 

bellezza può farvi vedere (eìdon)  e costruire(poièin) il bello. Anche di un paese o di 

una luogo ma a partire dagli uomini che si donano e la vivono; a partire dalla 

comprensione e dal rispetto di chi lo ha governato e sfruttato. Amare il viaggio per 

amore del viaggio, come Gulliver e Robinson, non con la malinconia lacerata di 

Amleto, ma con la versatilità inoperosa di Ulisse. 

Nanosecondo: “Autismo Corale”? Ognuno parli per se! A me proprio non mi 
convince, l’operosità o inoperosità di Ulisse! Non mi piace, perché mi ricorda un po’ 
chi ha sfruttato anche qui qualche cavallo di Troia per nascondersi, ingannare e 
confondere. 
 

Mercuzio: certo! purtroppo devi sempre avere conoscenza delle insidie della 

solitudine, del silenzio, della  malinconia e della nostalgia che può vivere chi abita 

luoghi cosi desolati ed abbandonati  a se stessi. Né , altri si sforzano di non 

nascondere nei labirinti o nelle trappole i propri dolori e le proprie tristezze. Ma 

sappiamo per esperienza divina che voi umani avete sentimenti che non si 

possono temere o tacere ma viverli nella loro diversità e durezza. Potete giocare 

filosoficamente  con gli enigmi e il mistero,con gli slanci poetici del cuore e le 

intermittenze  folgorazioni creative e nella immagine perduta  e accattivante della 

follia come testimonianza degli infiniti orizzonti del dolore ,della gioia e della vita.   

La malinconia è insidiosa ….. la nostalgia è diversa, perché la nostalgia è un 

sentimento di assenza, cioè fondamentalmente di assenza o di un vuoto, o ombra  
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ma che può essere recuperata e riempita  con la memoria, il ricordo e sopratutto 

con il ritorno a casa (nòstos attivo) ma è proprio al proprio passato che bisogna 

rivolgersi nei  limiti del tempo: “qui ed ora!”  Cosi sarà possibile, guarire la terra,  

ridotta e non curata da tutti voi e realizzare un patto costitutivo con voi  e tra voi 

oggi. In questo vostro viaggio sia la nostalgia che la malinconia diventano 

sentimenti belli e attivi che vi fanno gustare il piacere di stare  con sé stessi e nello 

stesso tempo vi possono, spero, costringere a superare la pigrizia, la noia , i 

rancori e le tristezze, stimolando la voglia di intraprendere sempre nuovi viaggi con 

altri provvisori e  dentro di voi e dentro la terra che vi è stata donata in comunione 

per non diventare mai “massa silenziosa della civiltà dell’APPARIRE”,  ma individui 

liberi e provvisori dell’ESSERE. Il tutto con compassione  e generosità….. 

18.  INTURBAMENTI DI FELICITA’  

Nanos…. ti ho trovato felice e turbato nel tuo nido di 

nuvole,  un po’ grigie, fredde e spilungate dalla 

brezza desenzanese di un lago che non “guarda” più 

la sua migliore e particolare qualità: una luce, 

luminosa e turchese, anche se di Lombardia. Mo ti 

sei messo in testa che vuoi fare il faro? Aveva ragione 

Manzoni quando parlava del cielo di Lombardia 

…”tanto bello quando è bello”. I motivi della tua 

felicità ed eudaimonia -come usi dire tu- erano 

palpabili e immediati…..ma i tuoi turbamenti? Non 

erano certo “I dolori del giovane Werter” ma più vicini 

a quelle macerazioni intellettuali de “Il giovane Holden”….che gli piace viaggiare in 

treno, più che con una moto del tempo, come ultimamente faccio anch’io per fare 

un pò lo “scemano”….; 

Mercuzio….Sono lontani questi turbamenti e si sono rivelati col tempo quelli che 

sono …..finzioni, inganni, favole,….miti. Io amo i racconti più delle storie o 

biografie e sento congeniali i sentimenti letterari di Karen Blixen che in un 

bellissimo racconto intitolato” Il secondo racconto del cardinale” affronta il 

problema del rapporto tra narratività ed identità, poesia e vita …una coerenza 

,una koinonìa che in pochi riescono a vivere nella duplicità dell’essere. Un mio 

vecchio e caro amico arcangelo di nome Platone parlava di ‘amore’ come ricerca 

della propria metà perduta e tutti abbiamo pensato alla differenza di genere e via a 

soffrire per trovare l’altra ‘nostra metà’ mancante fuori di noi. Ma è dentro ognuno 

di noi che si crea scissione e mancanza ….è il vostro “io” ad essere scisso e in 

eterno conflitto. 
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Nanos …… ho sentito il freddo e il tremore della tua mano tra le nuvole cerchiate 

di grigio e come se ti fossi incastrato nel ‘cerchio’ della loro spirale di vento e poi le 

tue parole si nascondevano dietro la tua antichissima origine di ferinità Irpina del 

“tuo lupo” nascosto, che combatteva la sua lotta adolescenziale con la propria 

terra e i suoi terremoti, lacerazioni e malumori…pure oggi che sei eterno? 

Mercuzio…..certo hai colto come al solito la superfice e le scorie dei miei 

sentimenti. E’ ben più profondo il mio turbamento di questi momenti. E per 

spiegartelo ritorno al racconto sopra citato…..descrivendo la seguente situazione: 

c’è una signora che chiede al cardinale: “Ma tu chi sei?”, e a questa domanda “chi 

sei?” il cardinale risponde: “Risponderò con una regola classica: racconterò una 

storia”. Questo tipo di domande richiedono l’identificazione di una persona, 

l’individuazione di essa colta in tutta la sua irripetibilità, ossia nella irripetibile 

esistenza che ciascuno di voi (umano) ha, e c’è una sola domanda capace di far 

riemergere questa esistenza in tutta la sua irripetibilità: “Chi sei?” Perché se io 

chiedo: “cosa sei?” ebbene, allora posso rispondere accennando a una mia qualità, 

al mestiere che svolgo, a una mia appartenenza culturale, alla mia natura 

biologica, la mia specie di appartenenza… ma il “chi sei?” ha una sola risposta 

intesa come risposta verbale che può rendere il suo contenuto dotato di senso. Ma 

io sono un angelo come tu sai…….; 

Nanos ….il vizio assurdo e civettuolo di voi “angeli-filosofi” ritornare sempre 

all’inizio “Essere o divenire” …maledetto Parmenide e Platone ….. ma perché non ti 

appassiona la semplice, dolce e commossa felicità della poesia, non quella dei 

poeti da strapazzo della tua terra d’origine che richiamano la “bellezza” come fatto 

esterno da “se” , per loro la “paesologia” non è quella di dentro ma è solo 

“esteriorità concettuale” per diventare maestri di “asilitudine” ed 

essere ”fuori” dalla bellezza del proprio “io sono”? E no, me lo dovresti insegnare tu 

che la vita è un sogno e solo quando ci svegliamo e smettiamo dì chiederci “chi 

sono” o “chi sei” (?) che possiamo viverla nella leggerezza e nella bellezza della 

nostra fantasia…..e che diamine me le dovresti dire tu a me ste cose che sei un 

angelo (!?); 

Mercuzio……..questo non è il mio problema …da tempo ho “rottamato” i labirinti, 

le caverne, le reti, le tane, le isole monocratiche della mia ragione. Ma sono proprio 

i poeti e i funamboli della percezione e della sensibilità (anche i Clowns sentono 

questo richiamo distruttivo e narcisistico al limite della schizofrenia come stile di 

vita) a cadere in questa trappola iperattiva e discriminatoria. Io avevo capito dal 

racconto che se c’è una risposta possibile da ricavare (fabula semper de te 

narratur) è che si dà nel discorso e che è appunto la narrazione, il raccontare una 
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storia. In questo caso è ovviamente la storia di una vita. Ecco allora capisco 

l’imbarazzo e la reticenza di ognuno di noi di rispondere nel rispondere alla 

domanda di rito….”sei un paesologo? ….un filosofo,…. un clown, ….un 

architetto,….. un avvocato,…. un medico. E peggio: sei irpino? Sei maestro 

elementare? ….e giù di lì…. e mai e poi mai affrontare il problema angosciante e 

bello di “chi sei” e raccontarlo…………..; 

Nanos….azz allora l’hai capito pure tu che quelle sono tutte maschere, ma u Mast 

tuoi non ti ha insegnato un bel niente lassù, sulle rive oggi anch’esse sconnesse a 

“Repubblica di Salò” di un credere per miti e leggende senza mai porsi la vera 

domanda: “io sono” e con certezza rispondere a questa infinita domanda (?), qui 

non si tratta più di chiedersi “chi sei” c’è invece bisogno di togliersi le maschere dei 

ruoli del passato e dire semplicemente “io sono….. un angelo” (nel caso tuo) e nel 

mio Io sono…. un Clown”. Con amore si, con quell’amore che “forma” e non 

“domina”. Ecco perché pratico i miei sogni, con immaginazione e fantasia. Certo a 

differenza di te che t’incastri tra nuvole grigie e levigate dalla brezza di un vento 

nuovo che neppure tu conosci, io mi incastro ancora si, ma tra “fuochi fatui” che 

mi stanno dando una mano a costruire un ponte di diamanti e sconfiggere 

finalmente tutti i miei antichi e malefici incantesimi. 

19. DEL DIALOGO “INTERIORE” tra NANOS & MERCUZIO 

 

Nanos: Sai Mercuzio angelo mio, pure io sono 

partito con la mia moto del tempo, come il sommo 

poeta degli arminici paesologici confini tra terra 

e cielo, dalla percezione del mio corpo, perché 

pure a me, il corpo, mi dava un sacco di pensieri. 

Più che rami da far salire alla testa, i miei 

pensieri scendevano in basso tanto da 

farmi scoppiettare il tubo di scappamento……..;  

Mercuzio: Per te non è strano che i pensieri si 

posizionano in un’area bassa del corpo, a 

differenza dei poeti e degli  gli umani  colti  che 

mettono in moto “la ghiandola pineale” 

dell’intelligenza con il dubbio e il sospetto….. tu, zoticone volutamente urbanizzato 

e storicamente post-fordista, post-politico, post-tutto richiami necessariamente 

l’area della “apprensione” come “passione fredda” e te ne preoccupi  per il tuo 

meccanico  e psichico ciclo naturale dei rifiuti.  Mi sembra di capire  che “il clown” 

che è dentro di te è più dietro le tue “angosce” esistenziali che sociali,  somigli 

molto al nostro simpatico padano e zoticone Zanni che in questi ultimi anni ha 

molto influenzato antropologicamente “il celodurismo…leghista” con esiti politici e 

linguistici  più che preletterari alquanto disastrosi e volgari. Ben altro stile e 
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prassi   nel vostro  scoppiettante e profondo Pulicenelle! E il miracolo  umano e 

teatrale  è  stato questo : che rimane se stesso, in tutte le culture che immedesima 

e incontra. E rimane in una forma di eternità filosofica  il suo problema e la sua 

domanda: …‘e pecchè ? E poi nella cultura  popolare mediterranea- che comunque 

è la tua - l’atto  di produrre e di mangiare la merda  non fa parte  dei canovacci  

principali della sua Commedia dell’arte di area campana ….pur essendo  un 

classico della satira di tutti i tempi. C’è un aspetto  economico legato al produrre ( 

de vulgari eloquentia ….”cacare” ) e antropologico  del  mangiare la merda e un 

aspetto psicologico e comunicativo che colpisce nel profondo il popolo comune. Un 

certo Tommaso ed Agostino nel “giardino dei santi”  proprio l’altro ieri li ho sentito 

discutere  e affermare che anticamente questa consuetudine era un rito della 

clownerie religiosa insieme col bere l’urina: oscenità apotropaiche che celavano 

sottili valenze simboliche, filosofiche  e metafisiche . Gli esempi più illustri- 

dicevano – si possono ritrovare  normalmente  in quelli che voi considerate “ 

classici” di Aristofane, Plauto, Rabelais,  Swift e Sterne. A Milano non molto tempo 

fa  gli artisti nella sempre viva  neoavanguardia   come “eterno ritorno 

dell’eguale”….esponevano  orgogliosi  e provocatori  la loro radicale  poetica 

antiborghese  mettendo in mostra “la merda di artista” e non solo……..; 

Nanos: sì….!, e come hai fatto a percepire questa cosa tu che non mangi da 

parecchio e campi d’aria fresca la sù? ……A me quest’area così bassa del mio corpo 

mi porta a disperarlo, il profumo, specialmente quando è “incapace di avvenire” di 

pensieri alti. Lo so ogni corpo ha una sua idea di stitichezza d’avvenire, e anche nel 

mio caso a volte è bruciante, spero che non mi siano uscite le emorroidi, a me non 

sono mesi, ma solo pochi giorni, che mi si è chiusa la voglia di fare….; 

Mercuzio: a parte  l’aspetto fisiologico e gastroenterologico è il risvolto 

linguisticamente  grasso, puzzolento e colorato che ti riguarda ….. è l’accenno al 

rapporto filosofico-estetico che il tuo corpo sente  con la percezione poetica delle 

cose e l’elaborazione filosofica  del pensiero che sembrano dover  interessare poco  

alla tua forma sociale  di comunicazione clownesca. Come tu ben sai le maschere 

da me  preferite tra voi umani sono quelle dei filosofi, dei poeti, dei folli, dei 

sognatori e…..dimenticavo: i clowns ! …; 

Nanos: Ancora una volta come si suol dire  mi hai “smascherato”! Certamente a me 

sta a cuore rilevare  uno sconcerto e una certa apprensione nella nostra umana 

esperienza  comunità e provvisoria nella nostra piccola terra dell’Irpinia d’Oriente…. 

e non solo….. nei loro belli paesi abbandonati dallo sviluppo e dal progresso ma 

ricchi di vita, sacralità e spiritualità…oserei dire a te con  termini  che 

quotidianamente   frequenti. Una bella  famiglia di poeti, filosofi, diversamente … 

artisti  che pensavano a un museo dell’aria, del vento, della luce, del canto  su un 

piccolo e abbandonato  palcoscenico naturale  con le “cento anime” di Cairano……e 

anche  lì un vostro cattivo collega “Lukifer”  ha malpensato di inviarci un po’ di 

archietti, osti, commercianti  e ciarlatani dell’identità etnica  che nel giro  di qualche 

tempo ci hanno scacciati  ancora una volta come quelli di “Sodoma e Gomorra” …..; 

Mercuzio: La conosco molto da vicino questa storiella e me ne sono fatto un 

cruccio  anche con il mio “Mast” (come tu simpaticamente osi chiamarlo nel tuo 

colorito e sfottente gergo napoletano) ora scanso con sufficienza i tuoi insipidi e 
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puzzolenti itinerari e i sepolcri dei tuoi vasi di espansione imbrattanti e riprendo a 

consigliarti  la  strada sui sentieri del sogno, della fantasia, della poesia, della 

musica, del gioco sempre nuovo e sempre diverso che non porta da nessuna parte 

ma che porta……in pensieri conclusi per dare sicurezza agli uomini da sempre 

impauriti del caos, molteplice, del divenire, del diverso, del folle ….provvisorio 

percepire dei poeti….. io…..dopo averci girato a lungo intorno, giocato con 

passione provo a stimolarti una riflessione dell’avvenire ….senza abusare, se non 

nello stile … di sedute… non di quelle fisiologiche …… ne di quelle per possedere, 

 ma per andare oltre (“ metà”, “ uber”….”oltre”…”anche”…) delle mie ali incerate di 

Icaro e andare a conquistare anche per te una parte del sole ….scottante verità 

metafisica… per fantasticare una utopia liberatoria …….. anche per la tua parte 

basse del corpo…….e alla fine senza autorità, aristocrazia …. Cercare  

faticosamente di penetraci e viaggiarci dentro fin in fondo nelle sue pieghe, nei 

secreta, negli arcana …anche nelle crepe non per scoprire ‘in interiore hominis 

….Veritas’ (di Principio) ma per sentirla….. percepirla anche se provvisoriamente 

….. uno stimolo che permetta anche a te Nanos di non venire qua a parlarmi di 

merda…..; 

Nanos: noooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!! Mercuziooooooooooo!!!!!……….. Che Dio mi 

fulmini!!!!!!!!!!!!!……….. Io ti volevo chiedere solo sé è complicato una volta che il 

corpo si è appuzzolentito cosi come il mio, riuscire ancora a percepire la presenza di 

un angelo……della bellezza, della poesia …. e come posso fare io così malconcio 

…… a percepire la presenza ancora di tutto ciò in questo mondo, così lontano. Sai, 

anch’io rischio di navigare in un  mare di merda…..e adesso però smettila con le 

prediche perché anch’io rischio di morire a marcia indietro andando a sbattere 

…..per evitare di finirci tutto dentro…..ora mi dici come si fa con questa puzza sotto 

al naso percepire la presenza degli angeli? 

Mercuzio: Solo per confortarti  e ricordarti  che anche il tuo linguaggio non 

necessariamente deve  confondersi con una tua identità o peggio con una tua 

funzione  sociale o comunitaria. Puoi anche solo restare nell’ambito della 

produzione artistica o letteraria  e avere buoni compagni al gioco. Il premio Nobel 

per la letteratura Dario Fo, intervistato durante la trasmissione Satyricon, ha 

citato come esempi dell’uso della merda nella satira e nel teatro: La fame dello 

Zanni di Ruzante, un canovaccio in cui Arlecchino si cala le brache e lancia la 

cacca (finta) addosso al pubblico, e un pezzo in cui Francesco d’Assisi usa la cacca 

come termine morale elevato, in contrasto con l’avidità e la violenza del potere di 

papa Innocenzo III. Come vedi hai dei precursori illustri che sapevano fare bene il 

loro mestiere senza pensare di mettere a repentaglio la propria identità o la propria 

finzione sociale e  politica  ed  anche la propria esperienza  esistenziale  e 

comunitaria  nella Irpinia d’Oriente o d’Occidente che sia. Voglio altresì ricordarti 

a conferma di quanto ti consiglio. Ti ricordo un uso comune dei lavoratori di teatro 

in vari paesi del mondo, sia per quanto riguarda gli attori che per quanto riguarda 

il personale tecnico, è augurarsi il successo con le parole “Merda, merda, merda!” 

Questa usanza deriva dal fatto che, in passato, agli spettacoli di successo 

accorrevano molti nobili con le loro carrozze e cavalli, riempiendo di escrementi i 

dintorni del teatro. Quindi, più merda c’era per terra, maggior successo aveva lo 

spettacolo. Nel tuo caso chi frequenta i tuoi “cerchi” o le tue performances non 
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rientra nel rango di spettatori  ma l’esempio qualcosa chiarisce…..dell’uso o 

l’abuso culturale della …..”merda”…..Nel tuo caso della Clownerie che tu pratichi 

e  ricerchi  …tu ben sai… che anche il linguaggio diretto  pur legato alla tua vita  

personale   “stiticamente  increspata  e incresciosa” può creare malintesi e anche  

problemi. Ti ricordo – a mo’ d’esempio- una scena  esilarante e  efficace …citata 

goliardicamente dagli Amici miei del film di Monicelli (un grande esempio di 

commedia del cinema italiano degli anni settanta) nell’aria della “cacatella longa 

longa… filulella, squacquarella” cantata a squarciagola dai quattro amici 

nell’ospedale dov’erano allora pazienti, e indirizzata alle sorelle di quel ricovero. 

L’uso che ne viene fatto in questo caso ha solo del provocatorio e del goliardico: il 

loro comportamento li spinge a rompere due tabù, cioè a parlare di merda davanti 

a delle suore (con l’intenzione di sembrare realmente malati di testa, o 

semplicemente stupidi). Ciò è solo per compiere costantemente delle bonarie e 

gratuite trasgressioni. Nella scena seguente questo loro comportamento farà 

scattare l’ira e la vendetta del primario, che si rivelerà più goliardico e sadico di 

loro altri. Credo che la “fabula de te narrat” e lascia stare quella fuorviante   e 

impraticabile del ……………Sovrano Kakka’it…; 

Nanos: E, va beh! Mi arrendo, non te la raccontò più la favola del Sovrano Kakka’it 

però mi è sembrato, leggendo questa favola, di capire che solo quando si assapora 

un certo profumo “primordiale” si può percepire la presenza degli angeli. Insomma, 

solo quando tocchi….. “il basso”…., solo quando puoi camminare come dici tu ma al 

contrario, in puzzolenti itinerari, sepolcri di vasi imbrattanti, puoi percorrere i sentieri 

del sogno, della fantasia, della poesia, della musica, del gioco sempre nuovo e 

sempre diverso, che portano ad incontrare la bellezza ed ascoltare la musica degli 

angeli ? 

Mercuzio: Ti capisco e ti “compatisco” ma non vorrei chiudere  questo “dialogo 

immaginifico” con un pistolotto finale .Ti voglio solo riferire  ciò che si discute  qui 

tra i “saggi”. Si parla di un umano operante in terra bresciana   che cerca 

disperatamente tra voi  di  parlare di “morte e terra”….scrive nel suo ultimo libro 

“L’attesa della terra che salva continua anche dopo la morte ( e che cosa  appare in 

questo dell’attesa?, sonno ,sogni. Incubi?), oppure con la morte  ha compimento 

anche l’attesa?”Come vedi si cerca di usare lo sguardo oltre ogni confine  della 

mortalità della  terra parlando di eternità,gioia, gloria…oltre la metafisica e la 

teologia…..ma voglio ricordarti che tra di noi si parla molto  di un certo “poeto 

della paesologia” che non si preoccupa di  andare “oltre l’umano” ma “nel profondo 

dell’umano” in una sorta di privilegiato tempo  e spazio immobile preservato dalle 

follie della “modernità” e scrive : “Bisogna apprendere l’arte di farlo passare il 

tempo, lasciare che attraversi i giorni e il proprio corpo. C’è tanto lavoro per un 

artigiano temporale”.Anche per te si pone il problema di “un artigiano temporale” 

che ama lavorare con il linguaggio della gioia e dell’allegria per non “….. solo 

vagare lungo l’orlo del proprio confine che, dopo ogni tramonto, si raffina e diventa 

confino” come ben scrive  il tuo poeta irpino  che tu ben conosci ….ma di tutto ciò 

in un’altra puntata .  

Nanos: …..e va beh! …. ti fai sempre più misterioso……ancora non mi spieghi come 

si fa a percepire la presenza degli angeli ……io sono sempre stato un artigiano: 
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elettromeccanico, patafisico, dello spazio temporale e con i tuoni e i lampi della mia 

moto del tempo riparto, ……..prrrmmm , prmmmm, a dopo……a prima, ma?……. 

sgarrup….sgarrupp…..sssssssss……….. 

 

20. Dialogo immaginifico tra un angelo, un clown sulla storia di un 
Orso……disperato! 

 
Nanosecondo: Ciao Mercuzio, ma dove sei finito io qui 
sono alle prese con un Orso che è fuggito dal circo 
equestre che aveva messo tende a Grottaminarda, 
adesso s’è richiuso in una casa, sono arrivate le forze 
dell’ordine, vigili del fuoco e c’è pure il personale del 
circo con il domatore, pure i clown sono disperati, sono 
tutti disperati, perché non riescono a cacciarlo fuori di 

casa….; 
 

Mercuzio: Prima di tutto devo correggerti e raccontarti  
un vecchio “cunto de li cunti” che una vecchia-strega  ci 
raccontava  intorno al fuoco  nella piazza del nostro 
quartiere  mentre arrostivamo ceci, pannocchie  e fave. 
Di un amore improbabile e incestuoso tra  un orso 
marsicano e un lupo sannitico  proprio nelle foreste e 
macchie  dell’Irpinia d’oriente….tutti gli abitanti  

specialmente  nelle notte di luna piena  sentivano i guaiti  gioiosi e innamorati  di 
questi amplessi  contro natura e molti raccontano di aver incontrato il frutto di 
tanto  innaturale  amore …..e ancora oggi  studiosi e non vanno alla ricerca di 
questo esemplare unico e raro  che nei libri  di scienza è nominato “luporso” con 
un DNA ricombinato e scombinato sia dal punto di vista genetico che biologico e 
che sicuramente ha influenzato e definito  non solo il suo aspetto eretto  ma la sua 
psicologia  comportamentale……e, certo lui è fuggito dal circo e se rintanato in 
quella casa, perché non sopporta più di essere preso in giro per lo spettacolo che 
gli chiedono di fare, e quando poi a quell’emerito imbecille del suo domatore, è una 
vita che gli sta dicendo che ne non può più di essere domato perché è  un animale  
molto umano. Non ama la debolezza, preferisce l’astuzia intelligente, la pazienza 
remissiva, l’ozio attivo, la lentezza agile, il silenzio eloquente, la meditazione 
riflessiva, la poesia  che fiuta e anche la follia che da allegria, insomma il letargo. 
Prova speranza, paura, orgoglio, disgusto, rabbia per gli umani che applaudono 
per paura o per cinismo. Con le sue rare azioni un po’ goffe  e miti  cerca di  
mostrare   e offrire segni,  immagini e  descrizioni del suo mondo interiore e del 
suo equilibrio egotico che ha conquistato a fatica. Non può parlare ma riesce 
proiettare se stesso come richiesta di libertà,autonomia  e a dare voce e ascolto  
alle creature che insidiano  la sua scena. Egli sa da dove viene  e cosa è ripete 
anche lui a se stesso, fino all’orlo del suo burrone: io sono un orso particolare 
…Irpino in via d’estinzione, un  predatore mellifluo…fiuto le bestie e quando sono 
troppo invadenti  non le aggredisco  ….le evito col silenzio e qualche grugnito 
indicatore… Amo confronti equilibrati e dignitosi con gli umani sensibili…. Che 
che sono disponibili a imparare a simulare negli occhi degli animali  lo spettro e la 
paura della sconfitta e della superiorità naturale….della libertà; 
 
Nanosecondo: è certo tutti gli animali dovrebbero essere liberi e liberati dalle loro 
prigioni. Loro possono vivere solo nella natura del bosco e delle valli. Sotto il cielo 



 

80 

stellato e d’inverno come adesso dormire sereni e beati, fino a quando 
spunteranno nuovi fiori; 
 
 
Mercuzio: certo che voi umani il vizio di addomesticare gli animali non ve lo 
perdete mai. Più che addomesticarli vi dovreste fare addomesticare da loro. Chi sa 
alla fine comprendereste la vera natura della vita che è libera da ogni catena. Vuoi 
che essa sia mentale o fisica. Nei vostri paesi da strapazzo, figurati poi a 
Grottaminarda o l’Irpinia dove hanno da sempre cercato di addomesticare anche i 
lupi senza sapere che è tutta energia sprecata. Solo San Francesco vi riuscì, ma 
perché? Lui era il giullare di Dio un po’ come te clown sornione che comprende la 
natura degli umani che a volte si fanno imbavagliare dalla poesia e dall’incanto 
paesologico di comunità disperse dove gli stessi animali sono fuggiti per paura di 
essere addomesticati. Gli uomini  non dovrebbero solo cercare nelle civiltà antiche  
il senso delle proprie idee, fantasticherie, passioni e i segni del linguaggio  per 
comunicare i propri sentimenti, e idee. Noi angeli come gli orsi siamo in 

addomesticabili per quello che  mostriamo ….avanzando a passi cauti…superando 
a volo, come gli orsi, a volte con balzi goffi e leggeri tutti i rami caduti sulla neve 
così silenziosi, da lasciare leggere le nostre orme, che solo un topo addormentato 
nella sua tana potrebbe aprire un occhio quando le mie zampe la scuotono, per poi 
richiuderli un istante dopo il mio passaggio…..camminiamo  sempre   controvento 
e avanziamo silenzioso e leggero come il vento…..sempre un tono sotto. Un nuovo 
umanesimo delle colline  nasce nei boschi e non nei piccoli paesi…Voi umani 
dovreste imparare dagli orsi, come la radice più profonda di un albero, a sentire  
un passero posarsi sopra il ramo più alto….essere diversi dalle altre cose viventi, 
diverso dagli alberi e dalla neve, dagli uomini, più simile al fuoco, più simile 
all’autunno che all’estate…..Fare  parte del silenzio della foresta…che degli 
ospedali e delle chiese…Imparare a sentire e immunizzare  oltre  alle parole 
aggressive  delle vostre prede anche il ritmo del cuore  e del loro fiato  a misurare 
la loro  paura dietro al maschera del cinismo o della cattiveria…. 
 
Nanosecondo: Mercuzio, angioletto mio, hai proprio ragione. Io ne conosco uno di 
questi che è pure filosofo. Sai di quelli che mettono le parole una dietro l’altra 
anch’essi come domatori di orsi, cavalli e tigri con la speranza di addomesticarle. 
Ma le parole sono come gli animali le puoi anche mettere in fila, una dietro l’altra, 
ma non possono essere imprigionate in nessuna rete per guardale o sentirle ma 
come nella foresta lasciate libere a loro stesse, se no, anche loro, come animali 
potrebbero essere addomesticate, non credi? 
 
Mercuzio:  già pure il mio padrone e sovrano di tutti i cieli – U’Mast, come lo 
chiami tu – ha dato a tutti gli uomini il libero arbitrio ed ogni tanto dovrebbero 
metterlo in pratica per evitare di addomesticarsi al volere degli altri, che come il 
domatore del circo utilizza la pazienza dell’orso. Ho conosciuto e frequentato 
ultimamente un filosofo che voi considerate  l’iniziatore della cosiddetta 
“modernità” che voi avete reso come “foglia di fico” per coprire tutte le vostre 
scempiaggini, crimini  e misfatti  degli ultimi due secoli. Un certo Rousseau che 
continua inutilmente  a spiegare a Voltaire il senso di una “comunità naturale” 
parlando di volontà generale …nozione complessa  che richiede un grado di 
attenzione e ascolto notevole…virtù poco acquisita tra voi mortali 
“intelligenti”…Egli ama ripetere che la ragione è identica in tutti gli uomini, mentre 
le passioni e sentimenti sono per lo più diversi e per conseguenza, se un problema 
generale e comunitario ciascuno riflettesse da solo ed esprimesse una opinione, e 
se le opinioni fossero inseguite, confrontate tra di loro, probabilmente esse 
coinciderebbero per la parte giusta e ragionevole di ciascuno e sarebbero differenti  
per quanto riguarda le ingiustizie, scompensi, errori, causati dai sentimenti e dalle 
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passioni…. E quando scimmiottano di mettersi in “comunità” rischiano di 
costruire  macchine  collettive di micro e macro potere  (partiti, gruppi etnici, 
movimenti, etc) per produrre sentimenti, passioni collettive …cancellando o 
inibendo le potenzialità delle singolarità comuni, libere ed aperte……In una sola 
occasione  mi sono  permesso di intervenire data la mia “professionale” 
conoscenza degli uomini, spiegando che  la creazione di queste comunità, circoli, 
partiti, movimenti dovrebbe essere mantenuti in santa  fluidità e provvisorietà; in 
una dimensione costituente e permanente la cui reciproca conoscenza è possibile 
niente meno solo se in stato di “amicizia” in perenne gratitudine,… discorso, 
desumo, difficile?  E, già perché non li ho mai visti pacificati e d’accordo…..ma 
sempre coi toni veramente eccitati e ostili e non come orsi che fanno solo paura 
per difendersi da voi umani, ma per assumere la discussione ed il potere di 
addomesticare! ….Per fortuna che erano nel “Limbo” una sorta di zona franca per 
tutti quelli che hanno esercitato il ruolo di “intellettuale”  nella vita terrena….a 
differenza dell’orso che si nasconde in caso solo per difendersi….. 
 

Nanosecondo:…….così tornarono tutti nella caverna orsa e grande orso si sedette 
sulla sua poltrona, con piccolo orso acciambellato sul suo petto, finì il suo libro 
sugli orsi e si addormentò…..sogni d’oro a te Mercuzio, mi è venuto sonno. 
 
 
 
21. Missione impossibile? 

 
 

Ed è così che Mercuzio e Nanosecondo, una volta 
compresa la triste ma autentica nuda essenza 
dell’esistenza, si rifugiano nel "buen retiro" di 
Sant’Maria di Castellabate ad ascoltare il mare che 
gioca con la luce del tramonto e parlano 
.....parlano....parlano fino allo sfinimento e poi 
proseguendo il cammino decidono "cavalieri dalla 
triste figura" con aria picaresca di arrivare ad un 
minino di decisione filosofica per una convenienza 
di un’accettazione della vita nella sua intera 

totalità, arrivando ad intendere la vita come casualità - leggerezza perché per caso 
si nasce, per caso si nasce proprio qui e per puro caso viviamo - che va non solo 
accettata, ma amata in ogni sua sfaccettatura.  
 
Uno dei due ogni tanto da segni di impaziente assenza .... Si fermano a meditare e 
a volte volgono le spalle al tramonto quasi a cercare nella natura generosa ancora 
qualche spiraglio di futuro. 
 
Uno propone l’eterno divenire di Nietzsche o l'altro rileggendo l'Infinito ricorda “il 
brutto poter/ che ascoso a comun danno impera” e arrivano a concludere che sono 

solo diversi i nomi da dare al dolore, quello stesso dolore consustanziale alla vita 
che, nella nostra interpretazione, è la base di partenza della aspirazione teoretico-
filosofica dei due.  
 
Tuttavia, i due stanchi e annoiati interlocutori non occasionali ammetteranno 
giocoforza di amare a tal punto questa vita e questa esistenza da trovarle mille 
modi per renderla e vederla più bella e piacevole: il ridere, la danza, la poesia, …. 
cioè le maschere e le illusioni, altri nomi ed altre sfaccettature per dare al corso 
della vita seguente al riconoscimento della nuda verità un’accezione positivo-
edonistica-creativa. 
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Mercuzio, l’angelo-guitto-filosofo che rasenta e impersona 'donec ac cadaver' 
pericolosamente il ciglio del “niente” e del dolore e della morte, in compagnia di 
Nanosecondo, il profeta della risata, della danza e della leggerezza, del “SI” alla vita 
con ironia e sarcasmo mediterraneo e pungente dell'eterno 'Pulecenelle' (!?).  
 
Arriva la "bresciana" Edda e automaticamente cambiano discorsi e ammettano che 
la vita non è "un segno" ma un gioco di parole e uno scherzo.........naturalmente. 
 
E allora tutti a casa a mangiare "calamari e ceci con peperoncino" segno 
"dell'eterno ritorno dell'eguale"...... 

 
……e, sì!  

 
 
 

L’angelo Mercuzio ha una missione impossibile… salvare 
il Clown Nanosecondo dai fuochi dell’inferno…..nessuno 
dei due sa ancora come andrà a finire!..... 
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Ma,… 
 
 

"Tu lo sai bene: non ti riesce qualcosa,  
sei stanco, non ce la fai più.  

E d'un tratto incontri tra la folla 
 lo sguardo di qualcuno - uno sguardo umano –  

ed è come  
se ti fossi accostato  

ad un divino nascosto.  
E tutto diventa  

improvvisamente più semplice"  
 

(da "Andrej Rublev") 

 
 
 
 
 

(*) Mercuzio è: Prof. Mauro Orlando, Presidente Onorario dell’Associazione - Comunità RNCD 
è nato a Grottaminarda (AV) e vive a Desenzano sul Garda (BS) 
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