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NOTA  EDITORIALE COMUNITA RNCD PER IL LIBERO APPREZZAMENTO*: 
Resta inteso che ogni associazione partecipante al convegno puo stamparsi in proprio la dispensa per il 
libero apprezzamento fatto salvo ogni correzione necessaria ed integrazione dei propri loghi 
associativi.  
 
*(Questa parte resta da cancellare in sede di stampa tipografica) 
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Copia non vendibile 
Dispensa per il libero apprezzamento  

ed alsolo scopo divulgativo e promozionale.  
Il ricavato delle vostre libere offerte sarà finalizzato a sostenere  

esclusivamente gli scopi sociale della nostra associazione.  
Autoproduzione ogni diritto è riservato all’Associazione: 

Comunità RNCD – Via Sandro Pertini, 3 - 84098 Pontecagnano (SA) 
CC POSTALE 3232889  -IBAN: IT06 P076 0115 0000 0000 3232889 

info@radunonanzionaleclowndottori.org 
www.radunonazionaleclowndottori.org 

Prima edizione dispensa stampata nel 2018 da Grafiche Capozzoli(*) - Pontecagnano (SA) 
(*) in obbligo per il deposito di Legge n. 103 del 15/04/2004,ogni diritto è riservato all’Associazione 

Comunità RNCD. 
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La strada del “prendersi cura di…” 

 è un cammino che va percorso insieme.  
In questa giornata di consulto in compagnia  

di clown dotti-sociali e tanti altri amici ed amiche,  
abbiamo provato ad attraversare le vie  

che portano all'essenza di questa espressione. 
E, si! Il nostro è un viaggio, un cammino di ricerca di senso,  

per continuare a praticare il sogno 
e renderlo progetto di vita comune. 

Buon Viaggio a tutti! 
Clown Nanosecondo 
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Premessa 
 
Il lavoro di ricerca del proprio clown è un rito sacro perché trae le sue 
origini dalla liturgia, dalla preghiera, dalla fede. 
Il lavoro che ci si impegna a fare ha a che fare con il "pericolo", con la 
"fatica", con il "sacrificio", perché come persone civilizzate abbiamo 
perso il senso dell’autoironia. 
Ogni giorno siamo costretti a metterci maschere perché in fondo 
abbiamo paura di sacrificarci per riprenderci il potere di ridere di noi. 
Il clown, il suo viaggio, non lo realizza camminando in orizzontale, ma in 
verticale; lui è un’acrobata d’altezza! 
Egli, non può restare prigioniero della sua vita visibile, perché ha 
bisogno di liberare ogni suo potenziale invisibile. 
Ogni parte visibile della nostra vita è già nota e resta il testo che tutti 
possono sentire e vederci recitare ogni giorno. 
Per questo la "strada invisibile" che si chiede di percorrere al clown è 
rappresentata dalla sua capacità di esporsi al divino (ed in tal senso 
verticale), perché questa è l’unica strada che lui stesso potrà scoprire 
per essere felice e così trasmetterla a chiunque assisterà al suo 
passaggio. 
Il significato della differenza tra fare il clown ed essere clown si 
racchiude in questo ri-proporsi, ricercarsi e ritrovarsi, attraverso questo 
"cammino verticale" che si trasforma esso stesso in rito. Non fare come 
se fossi, ma credere, avere fede in "se". 
La sacralità del clown sta in questo piccolo e semplice precetto: cercare 
la propria verità, prima di poterla comunicare agli altri, è ri-creativo, 
perchè la nostra è sempre una "crisi di presenza". 
Ciò significa dotare il clown dei "propri strumenti" e con essi, delle 
infinite possibilità che la vita gli offre (ci dà). 
In tal senso credo che che sia giusto sfatare un "falso mito": essere 
clown è far bene all’altro(!?). 
Se riflettete ciò ci renderebbe di nuovo prigionieri di una aspettativa, 
farci apprezzare dagli altri, al contrario il compito di un clown è quello di 
essere - prima lui - semplicemente felice, ultimo degli ultimi. Perché? 
Ma, gli ultimi saranno i primi. 
Quando abbiamo pensato, proposto e condiviso il titolo di questo 
convegno abbiamo convenuto subito su questa espressione: “prendersi 
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cura di….”
1
 … perché resta un espressione che può certamente  definirsi 

“arte” e non solo scienza o prassi. 
Se poi analizziamo la parola “arte” essa la ritroviamo in un intero 
universo di significati inesprimibili in maniera univoca.  
Il “prendersi cura di…” quindi, resta un atto creativo, in quanto è un 
gesto che modifica l’esistente generando bellezza, in una parole: ri-
creazione.  
In tal senso resta un atto rivoluzionario che prova a farci danzare per 
modificare lo scorrere grigio delle cose con i colori dell’attenzione, 
dell’ascolto, dell’amore e come l’arte, un “atto unico”, irripetibile, inciso 
nella storia e nello spazio. L’arte come ricerca di attenzione ad un 
bisogno di espressione pienamente umano.  
Simone Weil ci ricorda: “ogni volta che facciamo veramente attenzione 
distruggiamo una parte di male che è in noi stessi”. 
Quest’attenzione richiede due presupposti fondamentali: portare 
soprattutto il silenzio e la pazienza. Il silenzio di quella cassa di 
risonanza che si chiama empatia; il silenzio necessario ad ascoltare il 
battito di un cuore; non solo il mio cuore ma anche quello dell’altro. 
Perché è nel silenzio che accogli; è nel silenzio che ti prendi cura; è la 
pazienza, che nel suo senso primario, è “compassione”; è fare pagine 
bianca, che per un clown resta nel suo agire neutro, significa agire 
sempre e fondamentalmente “…conformemente al desiderio che ci 
abita.”

2
.  

La compassione (dal latino cum-patior “soffro con” e dal greco 
συμπἀθεια, sym-patheia "simpatia", provare emozioni con..) è un 
sentimento per il quale un individuo percepisce emozionalmente la 
sofferenza altrui desiderando di alleviarla.  
È la pazienza del contadino che aspetta che il tempo faccia il suo 
mestiere; è la pazienza del genitore; è la pazienza dell’educatore; è la 
pazienza dell’artista, che aspetta che si asciughino i colori sulla tela; è la 
pazienza di chi accompagna, nel rispetto dei passi, l’altro: se tu ti fermi, 
mi fermo con te.  
Oggi ci sentiamo onorati, di aver ricevuto in dono la presenza (pazienza) 
degli alunni ed alunne dell’Istituto Alfano I di Salerno (indirizzo socio-
pedagogico), che insieme alle loro professoresse e professori ci hanno 
fatto compagnia fino a sera. 

                                                                                 
1 Video interviste della giornata del convegno:  https://youtu.be/fgOhSGxfxzM 
2 Lacan  

https://youtu.be/fgOhSGxfxzM


7 

 

Quando abbiamo rivolto questo invito abbiamo detto che più che un 
invito era una “partecipazione”. E, si più che di un incontro si è trattato 
di un matrimonio di un viaggio di nozze che ha attraversato diversi 
ricordi, ed in particolare per me, di quando nel 2003 promossi un primo 
incontro sul tema della “comico terapia” proprio in questa stessa Aula 
Scozia che ci ha oggi 30/settembre/2017, ricevendo come allora il 
patrocinio morale della Azienda Ospedaliera Universitaria e delle OO.SS. 
CGIL – CISL – UIL Provinciali di Settore. 
Il programma della giornata è stato fitto, nonostante alcune assenze di 
relatori causate da motivi strettamente familiari e personali – last 
minute. 
Li ringrazio per due motivi: alcuni di loro ci hanno inviato un loro 
contributo scritto; perché mi hanno insegnato un sacco di cose in questi 
anni e qui vale la pena ricordarli: Franco Arminio, Sidney Journò, 
Sabatino Miranda, Andrea Rubino e Gilda Ricci. 
Ora dobbiamo tornare a casa. Ognuno di noi dovrà ripartire da li, non 
come tappa finale, ma come riflessione di un’esperienze, per ripartire 
ognuno per il suo viaggio.  
Prima di entrare in casa, come ovviamente si può ben comprendere, c’è 
bisogno di fare pulizia: rivedere le cose necessarie, smaltire quelle che 
non ci servono più o riciclare quelle che pensiamo ci possano ancora 
servire. Ecco questo mio tornare qui ha rappresentato una nuova tappa 
della mia vita e mai come in questo giorno la potevo vivere in Vostra 
buona compagnia. 
Un omaggio a tutti i clown a partire da quelli del circo, dove “acrobati di 
altezza” caduti nella paglia non possono altro che trasformarsi in clown-
pagliacci. Il video intervista del Clown Claudio Zavatta

3
 rappresenta per 

me una forma di ringraziamento e riconoscenza ed è per noi una 
testimonianza di vita di grandi artisti del circo. Pagliaccio ma chi è 
questo pagliaccio-clown? 
Non mi prolungo invitandovi a leggere anche il libro-dispensa che ho 
scritto “La Pedagogia del mio Clown”  - indedito-autoprodotto e donato 
alla mia Associazione Comunità RNCD per sostenerne gli scopi sociali. 
Non lo trovate in libreria, scriveteci e ve lo spediremo fino a casa. 
Questa stessa dispensa che raccoglie gli interventi del convegno è auto-
prodotta per il libero apprezzamento, ed anche in questo caso ogni 
libera offerta sarà finalizzata a sostenere gli scopi sociali della nostra 

                                                                                 
3
 Il video intervista del Clown Claudio Zavatta https://www.youtube.com/watch?v=baIkxvvDQL8 

https://www.youtube.com/watch?v=baIkxvvDQL8
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associazione Comunità RNCD. In tal senso ringrazio tutti i relatori per la 
generosità ed attenzione

4
. 

 
Clown Nanosecondo al secolo Enzo Maddaloni  

Presidente Comunità RNCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
4
 Video interviste https://www.youtube.com/watch?v=fgOhSGxfxzM 

https://www.youtube.com/watch?v=fgOhSGxfxzM
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#bellaperforza5 
A cura dell’artista Doris Maninger

6
 

 
Un grande ospedale nella città di 
Salerno, sede della piu' antica Scuola 
Medica d'Italia. 
 
La notte europea dei ricercatori, con i 
laboratori aperti ai cittadini. Un 
"Consulto" di Clown dottori, quei 

meravigliosi e insostituibili folli che aiutano a guarire alleggerendo le 
menti. 
 
Questo il teatro in cui #bellaperforza si è dispiegata a Salerno. 
 

Prima in una splendida serata settembrina, 
incontrando e chiamando alla partecipazione 
visitatori, studenti, medici, infermieri. Ognuno col 
suo stile chino su coltelli, patate, pennelli e colori. 
 
Poi, per tutta la giornata successiva, partecipando 
attivamente ai lavori del Convegno, come mantello 
portato in processione dagli studenti, come drappo 
nel cortile per colorare una ringhiera, come azione 
di condivisione, mentre di condivisione si parlava. 
 

I pannelli decorati quel giorno ora sono stati cuciti con tutti gli altri. 
 
E cucire è come riparare, riconnettere. Un po' quello che i clown dottori  

                                                                                 
5 La patata, prodotto iconico della Calabria (ma anche della Val di Bisenzio) e la stoffa di Prato. Insieme 
per un progetto che si chiama "Bella per Forza", una tela-arazzo, fatta di pezze di tessuto di 30x60 cm, 
lavorate da centinaia di persone in diverse occasioni “collettive”, con l’utilizzo di “timbri” fatti con le 
patate e poi cucite insieme. 
Partita a giugno 2017 da un paese della Calabria sta girando l'Italia e domenica 8 aprile sarà a Vernio ai 
Giochi del tortello con una postazione dedicata. Una tappa importante verso il gran finale, previsto 
proprio a Prato alla metà del 2018, dove la tela, che ha già raggiunto dimensioni ragguardevoli, 
racconterà la cronaca di un viaggio colorato, attraverso piccoli gesti messi in circolo, e un sogno 
realizzato. 
6
 Doris Maninger - artist and educator  -  dorismaninger.me 

http://dorismaninger.me/
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provano a fare tra le persone e il loro dolore, tra 
le persone e il bambino che tutti si portano 
dentro. 
Un incontro perfetto quindi. Sarebbe bello se il 
contributo di Bella per Forza potesse servire per 
realizzare anche in futuro un “Ambulatorio di 

Coccole” in Ospedale. 
 
Un grazie e tanti auguri per questo al grandissimo Enzo Maddaloni, 
clown Nanosecondo, a Carmine Pinto, l'Orco più buono che si possa 
immaginare, e a tutta la bellissima armata di combattenti che quel 
giorno si sono riuniti a consulto.  
 
Maghi in servizio permanente contro la paura. 
 

(*) Doris Maninger - artist and educator 
dorismaninger.me 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dorismaninger.me/
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“PRENDERSI CURA DI..…” 
Clown Nanosecondo al secolo Enzo Maddaloni

7
 

 
Lo so, il tema sembra scontato, retorico eppur così attuale, sono 
convinto che la terra è incinta e stà partorendo il nuovo. A anche qui 
nell’ospedale dove lavoro dal 1978, si stanno facendo sforzi in tal senso.  
Con l’atto di programmazione aziendale il nostro ospedale ha istituito, 
tra l’altro, anche una struttura per “l’umanizzazione delle nascite”. In 
verità non ho capito se fino adesso…erano nati robot - Ah ah ah!? 
In ogni caso, oggi proponiamo di istituire anche un “Ambulatorio di 
Coccole”.  
E beh! Anche noi ci siamo attrezzati ad umanizzare questo nuovo uomo 
che sta nascendo, almeno ci speriamo, e per questo motivo, ci siamo 
chiesti: ma come lo possiamo fare ancora “più meglio”?  
La prima risposta che ci siamo dati è stata: C’è bisogno di una nuova 
strategia d’amore!  
Per fare ciò abbiamo pensato alla necessità di partire come di consueto 
facendo “prevenzione primaria”. Per questo stiamo sperimentando 
anche un nuovo “vaccino” -eco-sostenibile-, per debellare uno dei più 
potenti e contagiosissimo virus oggi in circolazione: “LA PAURA”!  
Abbiamo già scritto al Ministero della Salute,alla Direzione Aziendale 
Ospedaliera e pure ai Sindacati di Categoria per avere tutti i timbri, i 
visti, i bolli e le autorizzazioni per avviare la nostra ricerca; cosi come 
oggi cogliamo l’occasione di “investire” l’Immaginifico Rettore della 
nostra Università, affinché ci possa mettere a disposizioni tutte le 
“borse”,  “studi” e “studenti” necessari per sviluppare la ricerca per una 
“NUOVA STRATEGIA D’AMORE”, affinchè ci si prenda cura della persona 
e non solo della malattia.  
Ringraziamo tutti per il loro conforto morale e nel sopportarci anche 
oggi, con estrema pazienza, considerata l’insopportabilità dei clown 
(piccola pausa per sbaciucchiamenti e abbracci gratis).  
Ringrazio gli illustri colleghi clown dotti ed esperti nella ricerca di 
“Soggetti Smarriti”; scienziatissimi epicamente genetici; 
addottoratissimi studiosi dell’animo umano (psiche), olistici terapeuti di 
“fame internazionale” che lottano ogni giorno per la realizzazione di 
questo “nuovo vaccino”: “RIDERE DI SE’”. 

                                                                                 
7

 Presidente Associazione Comunità RNCD 
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Li ringraziamo fin d’ora per i loro contributi per questo viaggio: “Alla 
Ricerca del mio Clown ..ma  se trovi qualcos’altro va bene lo stesso!”

8
 

La via della nostra sperimentazione è quella del cerchio
9
 per “prenderci 

cura di…” sè e dell’altro. Quel “se” senza accento però, insomma 
congiunzione, per realizzare un “TERRENO DI C(o)ULTURA 
COMUNITARIA” CHE SI CHIAMA: “SPERANZA” .  
Sono convinto che per sconfiggere questa nostra e terribile malattia LA 
PAURA, ……..LO DICO QUI A GRAN VOCE: NON BASTA DEBELLARE SOLO 
LA ROSOLIA ED IL MORBILLO, abbiamo bisogno di nuove modalidità 
d’incontro, perché l’unica legge fisica che governa l’universo resta: 
“Amor ca null’amato amar perdona…..”. 
Alcuni anni fa, dopo la mia personale e lunga esperienza di dirigente 
sindacale,  compresi che ero anch’io una parte di questo mondo che 
non mi piaceva più ed allora, ho pensato che per cambiare il mondo che 
non mi piaceva più, dovevo cambiare qualche parte di me stesso, e 
l’unica forza che avevo per realizzare ciò era l’amore proprio (verso me 
stesso). Così ho iniziato a prendermi cura di me.  
Così nel 2003 nacque Sproloquio (potete immaginare perché) e subito 
dopo Nanosecondo: scienziatissimo, patafisico, quanto-meccanico, 
inventore della moto del tempo; anch’esso un’elogio alla fuga e alla 
lotta.   
La mia ricerca epigenetica, o se volete nel campo della biologia 
molecolare delle mie (nostre) false credenze, partì da un gesto d’amore 
ed il primo in assoluto fu per rivolgere un CIAO a tutte le persone che 
incontravo sulla mia strada, chiedendo poi loro se volessero farsi un 
giro insieme a me sulla mia moto del tempo! Per guardarsi negli occhi 
per un po’ e farsi guardare, tenersi abbracciati per un po’, perché noi 
sappiamo che l’amore è senza nessun attaccamento. Esso resta il più 
potente dei vaccini per riuscire a curare tutte le nostre malattie. 
Ormai è certo, la scienza ce lo dimostra, c’è un rapporto sempre più 
stretto tra pensieri emozioni ed organo. Il nostro corpo le nostre 
malattie hanno il più delle volte un senso legato ad un conflitto 
biologico, come il nostro corpo è capace da solo di guarire.  
La paura innesca diverse sostanze che restano immuno-depressive ed 
hanno effetto di dipendenza, come con il sorriso (di se) il nostro corpo  
produce altre sostenze come le  beta-endorfine … che serà.. serà…! 

                                                                                 
8 Titolo del laboratorio formativo iniziatico della nostra associazione Comunità RNCD 
9 “Mettiamoci in Cerchio” di E. Maddaloni e S. Journò - Meridiana Edizione  
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Queste sostanze endogene, non solo hanno un effetto benefico ma 
sono anche stimolatori della produzione di altre sostanze che 
contribuisco al rafforzamento delle nostre difese immunitarie. Partiamo 
da quindi da questo grande laboratorio che è il nostro corpo provando a 
modificarne la chimica attraverso le emozioni, per sconfiggere il male 
del secolo: LA PAURA dell’ALTRO; e, con essa, la perdita di: SPERANZA! 
Noi sappiamo che il clown prima di prendersi cura degli altri si deve 
prendere cura di se stesso. Così viaggiando per il mondo e gli infiniti 
spazi ho imparato a parlare un linguaggio universale: quello del sorriso. 
Ho provato anch’io a fare “… gentilezze a casaccio e atti di bellezza prive 
di senso”.    
Prendersi cura di … “se” …. per ricostruire “congiunzioni” e “comunità” 
del dono -cum munis - perché siamo tutti soggetti smarriti, perché 
siamo un tutt’uno. Lo stesso nostro DNA non è oggettivo ma si compie 
nella relazione con l’altro da me! 
L’amore è qualcosa di nuovo, fresco, vivo. Non ha ieri né domani. E’ al 
di la della confusione del pensiero. Solo una mente innocente come 
quella di un bambino, di un poeta, di un clown può vivere nel mondo 
che innocente non è ed il clown, è poesia fatta persona. Persona senza 
più maschere, condizionamenti indotti e, come San Francesco - il 
giullare di dio – ci si smaschera, ci si mette nudo, davanti a se stesso, ed 
al proprio dio. Ma la sorgente è una, i percorsi d’acqua tanti, ma alla 
foce si ricongiunge sempre a-mare.  
Oggi la terra è incinta, sta nascendo un nuovo. Certo ci sono nuovi 
conflitti, ma anche la consapevolezza di nuovi bisogni, di nuovi diritti di 
cittadinanza, di convivenza, che ci impegnano tutti a toglierci le 
maschere del quotidiano.  
In tal senso il Clown non è una maschera, è la nostra verità, cosi com’è, 
nuda e cruda ma questo è il primo gesto d’amore nei confronti di noi 
stessi, una vera è propria pedagogia “eutopica”. 
Specialmente noi clown dotti-sociali ci siamo impegnati a prenderci 
cura con un sorriso delle tristezze del mondo; come? Ridendo prima di 
noi stessi, dei nostri conflitti, delle nostre fragilità e paure;  solo cosi 
possiamo prenderci cura di tutte le malattie del mondo, proprio a 
partire dalle nostre paure.  
La prima paura è quella della morte……ma siamo tutti angeli caduti e 
prima o poi saremo di nuovo scie luminose…..ma la peggiore di tutte le 
nostre paure oggi resta la paura dell’altro ed è, per questo, che c’è 
bisogno oggi di affrontare il nostro viaggio di ricerca! 
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Ecco come clown sono consapevole che solo intimamente, nel 
completo silenzio, quando non cerco più, non vado più in cerca di 
niente, perché non c’è n’è più bisogno, mi accorgo, che ognuno di noi 
non può essere che amore, nell’essenza dei miei cinque sensi: Io sono, 
anche altro da me, “uomo intero”. 
Voglio infine ringraziare Franco Arminio, anche se non è potuto venire 
ci ha fatto dono (ad uso compassionevole) di alcuni suoi precetti che 
credo possano essere utili e necessari alla nostra ricerca.  
Essi restano in comune all’esperienza dell’Associazione “Comunità 
Provvisorie - Casa della Paesologia”, a cui aderisco da anni e vicina al 
nostro essere clown cosi legati a quel bisogno di tornare a casa, alla 
madre terra, alla “Geografia commossa dell’Italia interna”

10
 di cui ci 

parla tanto Franco: 
 

“Precetti dalle alture”  
di Franco Arminio 
 
1 
 Sereno e senza speranza, 
 esci di casa, 
 guarda! 
2 
 Fai conto che non hai nulla, 
 che non sei nulla, 
 confida nel fatto che respiri 
 e l’aria la trovi ovunque, 
 non trattenere, non aggrapparti. 
3 
 Butta via il nido  
 in cui hai cominciato la giornata,  
 prosegui per aria 
 anche se non sai volare, 
 zampilla da un’ora all’altra, 
 arriva al sonno 
 senza imitare la tua vita 
 e quella degli altri. 
4 

                                                                                 
10 “Geografia commossa dell’Italia interna” Franco Arminio ed. IBS 
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 Trascura gli indifferenti, 
 spogliati, 
 butta il cuore nel cestino, 
 lascia che la tua lingua si affacci  
 alla finestra, 
 qualcuno verrà a baciarla, 
 oppure sarà cibo  
 per gli uccelli. 
5 
 Non pensarla la gioia, sentila, 
 è una fioritura nella carne, 
 è il maggio delle ossa, 
 l’aprile degli occhi. 
6 
 Non aspettare il terribile che ti aspetta.  
 Davanti a te c'è una scena del mondo,  
 una qualunque,  
 vedi quanto è preziosa,  
 vedila bene, con calma. 
7 
 Segui la terra,  
 regala le tue vertebre 
 ai passanti. 
 Alla fine dei tuoi giorni 
 resteranno le tue imprudenze, 
 più che i calcoli e gli indugi  
 resteranno i canti.

11
 

 
 
Grazie a Tutti di cuore, Clown Nanosecondo 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
11 “Resteranno i Canti” di Franco Arminio , Ed. Bompiani; 
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Il Filosofo & il Clown  
Mercuzio* al secolo Mauro Orlando 

 
Il clown è stato variamente descritto e definito. Il filosofo viceversa, non 
come semplice espositore di filosofie  eterogenee, è un argomento 
sempre vergine, in continuo viaggio e pieno di incognite e di pericoli di 
potenzialità esistenziali. Il clown più che un linguaggio e una 
comunicazione è una esperienza trasformativa. Pretende con la 
leggerezza del sorriso trasformare ogni attività ed inattività al di là delle 
parole, degli atti e delle performance che mette in opera. Vuole 
cambiare prima di tutto la sua vita interiore e una volta scoperto questa 
aria rarefatta  di leggerezza come nel respiro d’alta montagna  e nella 
profondità della vista  di un  “museo dell’aria” respirare a pieni polmoni 
tra le pieghe e le crepe del proprio animo per infondere  questo respiro 
di vita nella mente e nel cuore degli altri diversamente sofferenti.  
E, in questa profonda metamorfosi intima e totale egli pretende di 
alienare e di estirpare ogni identificazione con la sua persona familiare, 
professionale, sociale e storica arrivando a non riconoscersi 
nell’individuo che sembra essere (maschera) - nato da certe genitrici in 
certa data, con suo carico di conoscenze, esperienze e ricordi, senza 
paura di schizofrenie e paranoie ma con la gioia di identificarsi con 
l’essere perché tale. 
“Il clown nascosto” tra le pieghe e le crepe del nostro animo scisso e 
conflittuale, potrebbe paradossalmente e 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”.  
L’uomo normale può anche essere “uno, nessuno, centomila” a sua 
insaputa  sul palcoscenico del suo mondo reale, il clown aspira allo zero 
assoluto della leggerezza  come via  di perfezionamento sempre più alto 
ed eccelso senza la pretesa e l’obiettivo  di insegnare o raggiungere  
nessuna dottrina e sapere.  
E’ un sognatore pratico non solo per il gusto di metafora o amore del 
paradosso. Sente profondamente perché sa, il vero sapere è la 
democrazia buona, bella e ordinata della sua anima. Il clown non è mai 
un individuo isolato che ama la solitudine triste di Pierrot.  
E’ nella sua solitudine fatta di silenzi e bellezza che convive con il suo 
“io” più bello e autentico e in questo silenzio solitario scopre la sua 
vocazione e bisogno degli altri e aspira a essere amato e accettato dalle 
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comunità civili e politiche senza la pretesa di indicare modelli ma con la 
libertà di non esserne ingabbiato, condizionato, … obbligato.  
Il suo è un particolare modo di fare esercizi di esodo  e  di esperienza  
non solo degli altri ma con gli altri, malati bisognosi di cure mediche, 
cittadini di cure politiche, persone di cure d’amore … con una medicina 
naturale ed ovvia: un modo diverso e nuovo di guardare,pensare  e 
vivere il mondo,gli uomini e le cose. E’ un modo di “entrare nei panni 
degli altri” con stupore, disponibilità e meraviglia, incanto sia si tratta 
degli indiani nativi d’America, di naviganti profughi, 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 o di una rosa 
che ci ri-innammora della vita per il suo profumo o bellezza. Cercando 
solo di pensare, vivere per approssimare ogni uomo all’altro uomo e a 
tutti gli esseri viventi in un organismo unico e infinito che è l’universo 
naturale. 
In questo gioco di specchi  il clown e il filosofo amano confrontarsi e 
confondersi  agli occhi degli altri in un gioco intrigante, gioioso, leggero  
e profondo assieme, per fecondare idee di  luce e sogno e per 
incontrare  e stimolare  belle facce sorridenti, arrese e aperte di 
bambini e adulti-bambini aperti al gioco, alla bellezza e alla leggerezza 
del vivere nello spirito del “clown” che ognuno aveva conservato dentro 
di sé con riserbo e generosità e anche con un certo timore, riverenza  e 
diffidenza.  
Il clown non pensa di arrivare a comunicare e rilevare il sistema di 
regole che ci opprime nella nostra caotica quotidianità, ma ci permette 
di interiorizzarle e farle proprie in piena libertà del desiderio come 
utopia. 
Egli persegue un sapere in virtù del quale l’uomo si cura soprattutto di 
sé e degli altri. Egli non pretende di comunicare un sapere da lui già 
guadagnato e messo al sicuro in un tempo precedente e per una strada 
diversa e personale. 
Le sue ‘performance’ non è l’esposizione drammatizzata di una 
conoscenza già compiuta. Le sue esibizioni sono l’espressione di un 
sapere che voglia rendere l’uomo felice e non per trasmetterlo o 
trasferirlo allo ‘spettatore’ distratto disinteressato come un insieme di 
conoscenze sul quale possa allungare  le mani per riempire la propria 
anima. 
Anche il nostro "clown" scoperto "in interiori omini" una volta 
individuato la sua autentica identità sarà come all’inizio del pensiero 



18 

 

filosofico costretto a porsi le domande classiche della filosofia: chi sono 
(?), dove sono (?) e chi sono gli altri (?), “a che tante facelle”?  E che 
senso voglio dare alla mia vita presente e futura. Le risposte non 
saranno facili e mai definitive.  
‘Rinascere’ e rinnovarsi  dopo le peregrinazioni o le migrazioni letterarie 
o esistenziali  nelle corti e nei teatri di tutto il mondo non è scontato e  
il "ritorno" nei "piccoli paesi" degli Appennini del mondo in cerca “della 
grande vita” o ri-orientarsi nel caos rumoroso  dei grandi centri 
urbanizzati della socializzazione o dei “non-luoghi”  dello scambio solo 
commerciale, può alleviare o rimediare alla nostalgia e al ricordo 
affettivo  e riproporre lo stesso affascinante viaggio che la "paesologia" 
letteraria e poetica ( come scienza arresa)  cerca di delineare e definire 
il clown: “poesia fatta persona”;“vita  quotidiana”.  
Sì, certo! Egli sa dopo tutto che il percorso del pensiero non solo 
filosofico e letterario del nostro occidente resta imprigionato come nei 
“prigioni “ di Michelangelo o nella incompletezza del Mosè e che 
l'identità autentica scaturisce dalla domanda primaria del  "conosci te 
stesso" e “racconta il tuo io” e non solo  del moderno “io sono perché  
penso ”! In questo egli ritrova la poesia che sa farsi “pensiero poetante” 
dei sogni della vita e della vita come sogno. Un “sogno” come forma 
vuota che la storia dei singoli uomini riempie di sé di volta in volta  di 
sensi  e significati diversi in una fondamentale ambiguità in bilico tra 
l’ingenuità della fiaba e la complessità della costruzione simbolica. 
Un’ambiguità che crea difficoltà in proporzione inversa alla distanza e 
alla partecipazione dalla quale si considera. 
Il clown, se lo si osserva da vicino, le sue incongruenze  e contraddizioni 
risultano inspiegabili e incomprensibili  ma se li si guarda  con 
generosità e affetto gran parte delle ambiguità si dileguano o 
acquistano significati positivi.  
Il clown per statuto e per funzione rifiuta la cultura come regole 
d’imposizioni e limitazioni strutturali al comportamento naturale 
dell’uomo ma anche come sedimentazione di “microfisica dei poteri” 
che si articola e si sedimenta nei nostri rapporti personale e quotidiani. 
Questa è una premessa gratificante e indispensabile ma non definitiva e 
bastevole. Si sa anche che la conoscenza sociologica, antropologica e 
culturale del territorio su cui si intende restare, ritornare , operare e 
vivere  (civiltà contadina o urbana) si alimentano delle stesse origini 
umili  ma intransigenti del clown: colonus, lo zotico, l’inurbano, e che  il 
suo sapere accumulato antropologicamente, letterariamente e 
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storicamente possono essere utili per liberarlo dalla stessa schiavitù del 
non gioco senza spingerlo nei vecchi e chiusi  labirinti del sapere.  
Sa anche che la “liberazione sociale e individuale ”può diventare 
incentivo al potere personale anche nella “microfisica del potere” della 
quotidianità  passiva o attiva. Si può anche finire a ricoprire in patria e 
nel mondo ruoli e “cliché” professionali  anche con compiti di 
protagonismo culturale e  riscatto sociale. Il vero problema in ultima 
analisi resta il senso che si vuol dare a questo “ritorno idenditario” e 
clownesco nella realtà dei "piccoli paesi" dell'abbandono (economico, 
sociale e psicologico), dei “terremoti” interiori con ferite e crepe 
profonde, e mai rimarginate, delle solitudini doloranti e silenziosi delle 
emarginazioni storico-politiche, delle quotidianità ipocondriache, 
ciniche o rancorose e quant’altro che Franco Arminio poeta errante 
della provvisorietà  nell’abbandono  dell’Irpinia d’Oriente ci racconta  
meravigliosamente e anche “col dolore della conoscenza autentica” 
come nel caso di una “geografia commossa dell’Italia interna”

12
. 

E, già ora prima di una “squola” bisognerebbe fare un’opera di 
“descolarizzazione” di tutti i cliché, grammatiche e sintassi e le 
‘maschere’ che la storia ha accumulato e imposto, con croste ossificate 
e grumi gelatinosi, allo spirito leggero, ridente e danzante che Nietzsche 
aveva individuato nella categoria del “dionisiaco” non come stato 
mentale e conoscitivo ma come stato emozionale e sapienziale come 
“stelle danzanti”  
E così cominciare a ragionare del come questo “clown”: contadino, 
zotico, inurbano, rinato si possa ripresentare nei bar, nelle case 
contadine, nelle piazze, nelle varie ‘chiese’, musei dell’aria, negli 
ospedali e in tutti i luoghi del disagio sociale, ecc. e di là dalle paure, dei 
timori, della riservatezza come esporsi.  
Come saggiamente dicevano i nostri pratici antenati latini “rem tene, 
verba sequentur” ….insomma, quando “conosci il senso del proprio 
essere e delle cose da fare” …. Gli argomenti, le parole e i 
comportamenti  conseguenti  verranno, perché  usate  per  “prendersi  
cura” di tutti i  mali , i disordini, i dolori e le sofferenze  nostre e dei 
nostri simili.  
 

Mercuzio*al secolo Mauro Orlando - Professore di Filosofia – 
é socio fondatore e  Presidente Onorario dell’Associazione Comunità RNCD. 

 
                                                                                 
12 “Geografia commossa dell’Italia Interna” – Franco Arminio – Ed. IBS; 
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Cosa sia la clown terapia 
di Andrea Rubino* 

 
Ho iniziato ad iniziarmi alla clown terapia subito dopo aver visto a 
scuola il film Patch Adams. Non entro nel merito del film e delle sue 
critiche ma sul grande impatto che il film ha avuto su di me. Ero 
interessato a lavorare con i giovani e ho sempre trovato il volontariato 
una inesauribile fonte di risorse genuine. Sin dalla prima volta che ho 
letto il santino di San Giovanni Bosco, mi sono accorto di quanto bene 
fosse imprigionato in noi, inespresso ai più, nonostante la voglia di 
scoppiare come un vulcano in unica direzione: l’altro. 
L’altro chi era? A nessuno gliene frega, Zygmunt Bauman ha ripreso più 
volte il darsi agli altri come una peculiarità dell’uomo, alla base 
dell’etica.   
Beh questa voglia di darmi, l’ho trovata facilmente esprimibile con la 
clown terapia. In tutti i gruppi di cui ho fatto parte ho sempre trovato 
dei tesori nascosti. Regole e imposizioni delle varie squadre erano 
diverse, il bene che mi hanno donato era sempre lo stesso: oltre ogni 
aspettativa.  
Con alcuni ho perso i contatti, ma il solo ricordo mi fa stare bene. E così, 
tra le tante prestazioni di espressione di bene, mi è balenata per la 
mente una delle tante follie, godermi il mio bene che usciva verso 
l’altro, e questo altro era il territorio albanese. Mi è bastato convincere 
il presidente della associazione Gruppo Sprofondo Imperia Onlus, di cui 
faceva parte la mia squadra “Clown Per Bene”, a contattare 
l’organizzazione brindisina Naukleros.  
E’ stato amore a prima vista. Anche lì, la regola che le persone che 
incubavano bene si nascondevano in queste organizzazioni di 
volontariato veniva rispettata. E proprio loro, mi suggerivano di 
coinvolgere altre associazioni, perché sicuramente anche queste 
comunità avevano dei talenti inespressi, che avevano allenato questo 
mostriciattolo interno , pronto a fare goal. 
Era il maggio 2010 e ci imbarcammo da Brindisi alla volta di Valona. 
Arrivati lì, una carovana di clown bellissimi e coloratissimi, riusciva a 
comunicare con il linguaggio pagliaccesco ai bambini di pediatria, ai 
disabili , ai bambini di periferia, a quelli dell’orfanotrofio e agli adulti 
vestiti cogli abiti di cotone che io ero solito vedere nei film del 
dopoguerra. 
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Un tripudio di bene, un arcobaleno di cuori aveva costruito il ponte 
della “Missione Terabithia”.

13
  

Due popoli con facce, culture e lingue diverse, si erano innamorati. 
Le promesse di marinaio non mancarono, ma per fortuna la mia durò 
come una gassa d’amante

14
. 

Da quella promessa nacquero altre missioni Terabithia, il ponte d’amore 
portò in Albania, ambulanze, apparecchi ospedalieri e altri giocattoli 
oltre a babbo natale. 
A me personalmente portò una moglie e un bambino bellissimo, Flavio, 
figlio dell’amore e del bene, che quando riesce ad esprimersi fa delle 
cose bellissime. 
Come nel film Patch Adams, tutti abbiamo bisogno di una farfalla che ci 
salvi quando vogliamo buttarci giù nel precipizio. Anche per me, questa 
farfalla è arrivata. La clown terapia ha delle regole e purtroppo anche 
dei titoli da distribuire. Il bene pur di uscire percorre strade troppo 
tortuose e così alcuni, pensando di poter darne di una qualità superiore, 
come se il bene fosse come un’arancia, la mia è più buona della tua. 
No, il bene è bene, è una costante fatto della stessa materia con cui 
l’uomo costruisce i sogni. Il nostro sogno di far del bene è innato, e 
soprattutto nel realizzarlo ci fa stare bene. 
Il nostro volontariato non è sacrificio, ci stanca, ma è una stanchezza di 
diversa, fatta di lacrime che versiamo perché sono utili. 
Quante volte siamo usciti da una stanza di pediatria e ci siamo detti: per 
fortuna quello non è mio figlio, io non potrei mai essere forte come 
quella madre.  
Eppure sappiamo che il nostro semplice esprimere il bene ha fatto bene 
per qualche minuto a quella madre. Se fossimo in parecchi, se fossimo 
in un mondo di clown, ci sarebbe stato il cambio. Il fardello di quella 
mamma ce lo saremmo divisi fra di noi, accompagnandola in 
un’assistenza senza fine. Perché i figli dell’umanità sono i nostri figli. 
Quando il bene si mette in moto, non lo viene a dire a noi, ma lo sta 
facendo per l’umanità. Questo piccolo messaggio possa riecheggiare nei 
nostri muscoli , ogni volta che la stanchezza ci spinge ad abbandonare il 
camice. La nostra farfalla arriverà da noi in molti modi.  

                                                                                 
13 Alla “Missione Terabithia” hanno partecipato diversi clown di diverse associazioni di 

volontariato: Clown Per Bene–Sprofondo onlus, Imperia; Naukleros, Brindisi; Arcobaleno, 
Marco Iaculli, Eboli (SA) e la Comunità RNCD, Pontecagnano (SA) quest’ultima ha 

continuato le sue missioni in Albania-Vlore anche negli anni successivi e fino al 2016;  
14 Nodo marinaro; 
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La prima volta che decisi di abbandonare il camice fu quando per un 
mio intervento di clown terapia in casa per anziani, la responsabile 
dell’associazione prese dei soldi, senza che ne sapessi nulla.  
La farfalla venne nei panni di mio zio, dicendomi: “quanto è brutto 
quando stai male e nessuno viene a trovarti”. 
Altre stanchezze mi vennero incontro e altre farfalle le seguirono. 
Che fosse il bene a mandarcele? Non lo saprò mai, di certo so, che 
l’umanità ha bisogno del nostro bene. 
Non lo comprimiamo troppo, respiriamolo con gli altri. 

 
*Andrea Rubino 

Ex-Formatore della squadra “Clown Per Bene”  
del Gruppo Sprofondo Imperia Onlus 
www.grupposprofondoimperia.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se proprio vuoi iniziare l’arte del clown è più utile  
cercare nella stanza del tuo bambino,  

che in tutti i libri del mondo. 
(Nanos, parafransando Paul Klee) 

 
 
 

http://www.grupposprofondoimperia.com/
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LE 7 LEGGI SPRITUALI DEL CLOWN SOCIALE  
a cura di  Alberto Terzi, in arte Clangel (Angelo Clown) 
 
Come le scarpe nel frigorifero 
“Come le scarpe nel frigorifero” è il titolo del mio ultimo libro, che, 
attraverso dei racconti sulla vita di alcuni soci, descrive l’attività della 
Coop sociale Alfa di Lomazzo, in provincia di Como. 
La particolarità di questa cooperativa sta nell’aver sperimentato, e ora 
consolidato, l’inserimento in una grande multinazionale di un nucleo di 
venti persone di diversa estrazione, come ex tossicodipendenti o ex 
carcerati, ma con una prevalenza di disagiati psichici. 
Dopo ormai una decina d’anni questo inserimento in azienda, La LU-VE 
che produce mega frigoriferi, ha confermato che è difficile davvero 
definire chi è folle nella nostra società e forse ora si può ammettere che 
i folli sono coloro che accettano tutte le condizioni assurde che hanno 
portato a un ritmo sempre più stressante e a un allontanamento dalla 
qualità della vita. 
Occupandomi dal 1999 di Ridere, Clown terapia e Buonumore mi chiedo 
sempre più spesso come i clown sociali possano dare un contributo più 
efficace ad accrescere la consapevolezza sui valori e le pratiche 
maggiormente condivise nel mondo in cui viviamo, non più limitandosi 
a fare palloncini e a mettere pannicelli caldi sulle ferite delle persone, 
ma approfittando piuttosto dell’opportunità di essere un po’ folli. 
Pur rispettando la generosità e il grande valore di tutto quello che è 
stato fatto finora dai clown sociali, mi domando se non sia il caso di 
aprire una riflessione sul loro ruolo sociale alzando l’asticella ed 
entrando nell’era 3.0 della Clown terapia. 
Se la prima era è stata esperita da chi nel mondo, e in Italia in 
particolare, ha fatto da apripista inventandosi un ruolo non ancora bene 
definito, l’era 2.0 ha in qualche modo sdoganato la figura del clown 
sociale e, faticosamente, ne ha definito le principali caratteristiche 
favorendo la sua capillarizzazione nel territorio italiano. 
Ora è giunto il momento di aprire la terza era? 
Ogni desiderio sociale ha comunque un’origine dentro ciascuno di noi, e 
questo mio desiderio è latente da alcuni anni, ma solo ora, osservando 
e ascoltando i vissuti di molti clown sociali, è emerso in modo insistente 
e, grazie a questo importante raduno di Salerno, oggi che è il 30 
settembre 2017, ho deciso di condividerlo con tutti voi. 
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Dopo una prima esperienza con l’associazione Ridere per vivere, di cui 
sono stato vice-presidente della Federazione nazionale e presidente in 
Lombardia, e dopo aver acquisito molti elementi positivi da 
quell’esperienza, soprattutto dal punto di vista formativo, abbiamo 
fatto nascere Stringhe colorate a Como, gemmata poi in provincia di 
Varese, e, come associazione non ci siamo fermati alla sola esperienza 
clownesca, ma abbiamo abbracciato olisticamente il campo del 
buonumore, della qualità della vita e del Bellessere. 
Queste esperienze si sono tradotte anche in pubblicazioni edite a livello 
nazionale dalla Meridiana, e qui le elenco per far capire la complessità e 
l’articolazione del percorso: 
1) Siamo seri: proposte per educare al ridere; 
2) Giochi per ridere; 
3) Yoga della risata; 
4) Emozioni in gioco; 
5) Leader di risate; 
6) Abbracciosofia del buonumore. 
A questi libri aggiungo un testo cui tengo particolarmente, il Diario della 
Gratitudine, uno strumento speciale che ora sfocerà in un progetto 
ambizioso sui Punti G, che comprendono anche Gioia, Gioco, Gentilezza 
e Generosità. (vedi in appendice) 
Tutto questo per dire com’è utile aprire a nuove possibilità che vanno a 
potenziare la magia dei clown sociali, mirando a obiettivi di 
cambiamento sociale più ambiziosi. 
Io stesso, da sociologo e life coach del buonumore, da anni mi sono 
proiettato in questa direzione e il mio essere clown sociale non richiede 
addirittura nessun vestito, anzi mi piace presentarmi come invisibile. 
La fisica quantistica ci informa che quello che vediamo e chiamiamo 
realtà corrisponde in effetti all’1% dell’esistente, mentre la maggior 
parte della realtà, che ci è difficile riconoscere, occupa ben il 99% della 
vita. 
Allora mi son chiesto come potevo essere utile ad agire in questo 
campo vastissimo dell’invisibile e mi sono ritrovato Clangel, un Angelo 
clown che opera nella quotidianità, non ha luoghi specifici e non ha 
target prefigurati, piuttosto entra in azione quando è necessario e 
quando può. 
Anzi, quando sta bene e il suo stato energetico lo rende performante 
perché connesso con gli altri mediante le vibrazioni del suo cuore, non 
ha nemmeno bisogno di presentarsi come Clangel, lo è di fatto e il suo 
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potere magico sa creare quel clima di accoglienza e buonumore dove le 
persone stanno bene e riescono a riattivare le proprie risorse con 
facilità. 
Nella sua versione umana Clangel vive le emozioni, il piacere e il dolore 
come ogni persona e sa fare gli errori con grande maestria usandoli 
spesso come momenti di crescita personale, ma nella sua versione 
spirituale Clangel sa essere magico come ogni clown sociale quando è 
sganciato dal proprio Ego e non è preoccupato delle proprie 
performance, ma piuttosto è pienamente connesso col cuore di chi gli 
sta di fronte. 
Nella sua strada di crescita continua e incessante Clangel ha scoperto le 
7 leggi spirituali del successo, che Deepak Chopra ha saputo sintetizzare 
attingendo alle più importanti scuole spirituali. 
E queste leggi, via via che il tempo passava, sono entrate nei suoi 
muscoli e fanno parte di lui. 
Ora Clangel ha pensato di rileggere queste 7 leggi con l’occhio del 
Clown sociale e ha il piacere di condividerle con voi come stimolo 
all’implementazione della nuova fase sociale da intraprendere. 
 
LE 7 LEGGI SPIRITUALI DEL CLOWN SOCIALE 
Oggigiorno l'essere umano è sempre più sconnesso dalla sua intima e 
Divina essenza (il proprio Sé spirituale). 
Da ciò nasce lo stress e un senso d’insoddisfazione che può essere 
efficacemente superato ritrovando la connessione con il flusso della 
Vita e con le leggi spirituali che governano la nostra incarnazione. Il 
noto autore motivazionale Deepak Chopra ci illustra nel libro "Le Sette 
Leggi Spirituali del Successo" come accordarci perfettamente 
all'esistenza e ottenere un pieno successo nella vita! 
Ecco gli stimoli di riflessione, frutto di un’elaborazione specifica per tutti 
i clown sociali. 
 

1) Legge della potenzialità pura 
L'essere umano è, fondamentalmente, costituito da coscienza pura 
incarnata su di un piano materiale. Appartiene quindi al Clown sociale 
ricordare all’essere umano che esiste il campo delle possibilità illimitate 
e della creatività infinita. In voi esiste la capacità realizzare qualsiasi 
sogno, perché non siete solo dei corpi fisici, ma siete soprattutto degli 
esseri spirituali: in questo senso la felicità non risiede al di fuori di voi, 
nelle esperienze o nelle persone che potete incontrare, ma esiste già 

http://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_deepak_chopra.php?pn=1469
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__sette_leggi_spirituali_successo.php?pn=1469
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__sette_leggi_spirituali_successo.php?pn=1469
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nella vostra essenza più intima. Il riferimento con l'esterno porta disagio 
interiore, paura, perché gli altri non potranno mai darvi quella sicurezza 
e quell’autostima che devono nascere dentro di voi.  
 
E voi stessi, come persone e come clown sociali, non potete pensare di 
rendere felici gli altri, ma, solo perseguendo la vostra felicità personale, 
potete essere talmente luminosi da emanare la vostra gioia contagiosa 
e con la vostra testimonianza stimolare negli altri la ricerca della felicità. 
 
Esistono delle tecniche affinché tale processo inizi ad agire in voi: 
 • Comunione con la Natura - entrate in contatto con la 

magnificenza della Natura, con la bellezza e la perfezione di ciò 
che vi circonda, perché questo dona un senso di pace 
profonda. Il Clown sociale può essere un esempio vivente di 
Gratitudine che si stupisce per la magnificenza Natura e, per 
prepararsi nel migliore dei modi a ricoprire il proprio ruolo, 
deve alimentarsi della Natura frequentandola assiduamente 
come luogo di ricarica spirituale. 

 • Sperimentazione del silenzio - dedicate un momento della 
giornata a entrare veramente in contatto con voi stessi, senza 
fare niente: né leggere un libro, né guardare la televisione. 
Cercando solamente di ascoltare la vostra voce interiore. Il 
silenzio del clown sociale è l’ambito più potente per suscitare 
un’emozione di buonumore. Il clown sociale non deve avere 
l’ansia di riempire gli spazi di silenzio, anzi può prepararli come 
terreno fertile di una relazione profonda, da cui potrà nascere 
un nuovo protagonismo delle persone che si incontrano. 

 • Meditazione - questa pratica aiuta ad entrare in contatto con il 
sé, nel momento in cui si placa il mentale. La meditazione è il 
terreno più fertile per coltivare l’umorismo del cuore. 

 • Astenetevi dal formulare giudizi - fino a quando giudicate 
rimanete nella dualitàe nella trappola del giusto e dello 
sbagliato, del merito e della colpa; il non giudicare genera il 
silenzio mentale. Il clown sociale osserva lucidamente, ma il 
suo sguardo è accompagnato dalla Gentilezza amorevole e non 
giudica mai, piuttosto provoca, stimola con benevolenza, ma 
non giudica. 

 
2) Legge del dare 



27 

 

Il dare ed il ricevere rappresentano due aspetti diversi del flusso 
energetico universale; attuare questa legge è molto facile: se volete 
essere considerati ed apprezzati, imparate a considerare ed apprezzare 
chi vi circonda, se cercate la gioia portatela agli altri...  
"Fate agli altri ciò che vorreste che fosse fatto a voi!"  
Ogni giorno inviate amore, benedizione, tolleranza e pace verso gli altri 
e verso la Vita se volete che tutto ciò colmi anche voi! 
Il Clown sociale non aspetta, ma agisce per primo: dona, ama, crea, e 
soprattutto co-crea con chi incontra. E può essere persino un grande 
egoista sano, perché sa che più darà e più riceverà, ma non saprà da chi 
e quando riceverà l’Amore dato e non ha fretta che questo succeda. 
 
3) Legge del Karma 
La nozione di Karma può essere riassunta nel detto: "SI raccoglie quello 
che si semina" ed implica un processo decisionale individuale. Quando 
dovete fare una scelta valutate le conseguenze che essa comporta sia a 
voi che a chi vi circonda e se la risposta è positiva va attuata, invece se 
genera angoscia o perplessità significa che non è quella corretta. La 
vostra capacità di ascolto e di percezione interiore conosce sempre la 
risposta. In base a questo principio siete completamente auto 
responsabili della vostra vita ed anche le esperienze più "negative" sono 
ascrivibili a scelte fatte in precedenza. Il piano del Karma può essere 
"bypassato" solo elevando la propria Coscienza, infatti dissolvendo l'io 
nel Sé non esiste più karma! 
Il clown sociale sa agire in punta di piedi e con umiltà, come colui che 
semina il bello, ma non si volta indietro e si dimentica subito di quello 
che ha fatto come se non l’avesse realmente fatto lui. Infatti da solo 
riesce a fare ben poco, ma sa attingere dal potere dell’Universo e quindi 
può fare miracoli 
lasciando dietro di sé campi fioriti di ogni colore. 
 
4) Legge del minimo sforzo 
L'intelligenza della Natura opera con facilitàestrema e spontaneità. Essa 
opera senza fatica, senza incontrare ostacoli e spontaneamente.  
Per applicare questa legge ci sono tre condizioni da soddisfare: 
 

1. Disposizione ad accettare ciò che ci accade - le persone e le 
situazioni che si presentano a voi, nel qui e ora, sono proprio 
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quelle più adatte a voi; potete certamente programmare di 
migliorare il vostro futuro ma il presente è perfetto così com’è! 

2. Autoresponsabilità - non attribuite agli altri le colpe di ciò che 
vivete, ogni problema ha in sé anche la soluzione. 

3. Atteggiamento di non-difesa - cessate di difendere il vostro 
punto di vista e accettate la possibilitàdi non essere capiti. 
Impegnandovi a seguire il sistema della non-resistenza 
permettete all'intelligenza della natura di rivelarsi senza 
ostacoli e senza sforzi. 

 
Il Clown sociale quando si sforza rischia di fare solo sciocchezze, per cui 
agisce con la leggerezza della profondità, senza sforzo, ma con 
vibrazioni che riescono a penetrare qualsiasi difesa, per colpire il cuore 
e rianimarlo nella sua funzione principale. 
Il Clown sociale è disarmato e disarmante e soltanto quando è davvero 
leggero e connesso con se stesso e con chi ha di fronte sa andare in 
profondità con fluidità, addirittura senza sentire fatica. 
 
5) Legge dell'intenzione e del desiderio 
L'energia e l'informazione si trovano ovunque in natura. Tutto è 
costituito da energia ed informazione. Se voi scomponete un fiore, un 
gatto o un uomo, alla base ci sono questi due componenti. Però l'essere 
umano ha la coscienza per poter cambiare la combinazione dell'energia 
attraverso l'attenzione e l'intenzione. L'intenzione crea le condizioni 
affinché la potenzialitàpura, che passa dallo stato non-manifesto a 
quello manifesto, si attui senza incontrare resistenza. L'importante è 
non nutrire aspettative, al fine di non provare ansia e paura, ma 
affidarsi alla giustizia divina. Voi potete plasmare la vostra vita poiché il 
vostro pensiero è creatore! 
Il Clown sociale consapevole sa intravedere i desideri e i sogni delle 
persone e stimola la necessità di coltivarli con passione per attrarre 
energia.E’ davvero in grado di farlo quando ha lavorato su se stesso e 
conosce profondamente i suoi desideri e i suoi sogni e ogni giorno se ne 
prende cura. 
 
6) Legge del distacco 
Per ottenere qualsiasi cosa sul piano dell’incarnazione è indispensabile 
staccarsi (emotivamente) da ciò che si vuole, poichè l'attaccamento 
emotivo genera aspettativa e l'aspettativa genera la paura del 
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fallimento e l'incertezza del risultato. Ricordatevi sempre che la vera 
serenitàe felicitàpuò nascere solo dal contatto con la vostra essenza 
interiore. Tutto ciò che è esterno, sebbene possa offrire una parvenza di 
serenitàe di successo, può anche venire meno in qualsiasi momento, 
ecco perché è importante non basare la propria vita sull'aspettativa 
della conquista di qualcosa di esteriore. 
Il Clown sociale sa di essere magico e di poter compiere miracoli, ma 
gioca con questa sua capacità prendendosi in giro e avendo quel 
distacco sano dai risultati che consente all’Universo di operare in modo 
efficace attraverso di lui. 
 
7) Legge del Dharma (o Scopo della vita) 
Ogni essere umano si incarna in un corpo fisico per assolvere un 
compito e ha con sé tutte le caratteristiche che gli servono per portarlo 
a compimento. Ogni essere ha infatti dei talenti che lo rendono unico e 
se impara ad utilizzarli creativamente gli permettono di raggiungere 
qualsiasi risultato.  
 
Questa legge si basa su tre principi: 

1. ognuno di voi è sulla terra per ricollegarsi al proprio Sé e 
scoprire qual è il proprio programma; 

2. l'essere umano, esprimendo le proprie qualitàe facendo 
emergere i propri talenti, trova in sé stesso una maggior gioia e 
serenità; 

3. per riuscire in tutto questo domandatevi ogni momento: 
”Come posso aiutare gli altri con i miei talenti?” 

 
Il Clown sociale, pur agendo nel visibile, si incarna nell’invisibile che è il 
suo principale campo di azione. Il suo scopo è seminare sguardi creativi 
sul mondo, quegli sguardi che davvero sanno andare oltre gli stereotipi 
e il punto di vista unico e fossilizzato. 
Il Clown sociale prima trova lo scopo per cui è su questa terra e meglio 
potrà operare nella relazione con gli altri. 
 
APPENDICE: 
 
A) LA GRATITUDINE E ALTRI PUNTI G. 
I PUNTI Ggarantiscono la GIOVINEZZA DEL CUORE, DEL CORPO, DELLA 
MENTE. 
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1. GIOCO, l’arte di vivere il proprio compito con la leggerezza 

della profondità e di apprendere con divertimento tutto quello 
che la vita insegna ogni giorno. 

2. GIOIA, l’approccio di stupore e meraviglia verso la vita e tutte 
le sue manifestazioni per introdurre il buonumore come clima 
che favorisce ogni percorso di guarigione. La capacità di usare 
tecniche umoristiche e allo stesso tempo tecniche, come lo 
yoga della risata, per ridere anche senza motivo. 

3. GENTILEZZA, l’arte di entrare in relazione con gli altri con tatto 
e sensibilità coltivando il rispetto come ingrediente per dare 
riconoscimento concreto ai nostri interlocutori. 

4. GRATITUDINE, la capacità di apprezzare tutto ciò che ci 
circonda e anche noi stessi, sapendo vedere negli altri e nella 
natura tutto il bello che c’è. 

5. GENEROSITA’, l’arte del dono gratuito, quell’azione spiazzante 
e incondizionata che facilita la messa in gioco in ogni momento 
dell’umanità di cui siamo plasmati. 
L’applicazione personale dei punti G garantisce i benefici a 
cascata verso gli altri interlocutori. 

 
B)  LE 7 REGOLE DELL’ASCOLTO DEL CLOWN SOCIALE

15
 

 
1. Come clown sociale concedi il tempo necessario alla relazione 

e non avere fretta di arrivare a delle conclusioni né di far 
sorridere prima del tempo. Le conclusioni sono la parte più 
effimera della ricerca e il buonumore è il frutto di una danza 
che non puoi fare da solo. 

2. Quel che vedi dipende dalla prospettiva in cui ti trovi. Per 
riuscire a vedere la tua prospettiva, devi cambiare prospettiva. 
Il tuo sguardo ha il potere di cambiare il clima di una 
situazione. Connettiti a te stesso prima di cominciare 
un’avventura sapendo che il 99% della realtà è invisibile agli 
occhi. 

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi 
assumere che ha ragione chiedergli di aiutarti a capire come e 
perché. L’arte del rispetto delle percezioni soggettive e del 

                                                                                 
15Liberamente spirato alle 7 regole dell’ascolto di Marianella Sclavi, modificato da Alberto 
Terzi; 
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riconoscimento della dignità di ciascuno sono le chiavi per 
aprire i cuori a una relazione nutriente. 

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se 
sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa 
vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e 
analogico. La capacità di stupirsi è equivalente al vuoto che si 
riesce a creare in sé stessi, un vuoto che diventa uno spazio 
aperto a tutte le infinite possibilità. 

5. Un buon clown ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. 
I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano 
alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, 
marginali e irritanti perché incongruenti con le proprie 
certezze. Egli sperimenta l’essere un navigatore nel mare delle 
incertezze e diventa esperto nel governare i venti delle 
emozioni. 

6. Un buon clown ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del 
pensiero e della comunicazione. Sa che tutti sono al tempo 
stesso diversi e connessi. Affronta i dissensi e i rifiuti come 
occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la 
gestione creativa dei conflitti. 

7. Per divenire esperto nella Arte di ascoltare è necessario 
adottare una metodologia umoristica. 
Ma quando il clown sociale ha imparato ad ascoltare 
profondamente e con tutti i sensi, l’umorismo viene da sé. 
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“UMANIZZAZIONE E DIDATTICA” 
D.ssa Raffaella Marciano

16
 

 
Conduco la mia pratica clinica principalmente all’interno della zona 
dell’Agro-Nocerino-Sarnese.  
Da diversi anni collaboro con l’Associazione Nasi Rossi Clown Terapy 
Onlus, occupandomi principalmente della formazione diretta dei 
volontari, della gestione delle dinamiche di gruppo e del 
fronteggiamento delle difficoltà inerenti i servizi nei diversi contesti di 
azione (reparti oncologici, case di cura per anziani, DH pediatrici). 
L’associazione Nasi Rossi Clown Therapy, negli ultimi tempi si è 
interrogata molto su come la figura del Clown Sociale possa essere di 
supporto anche in contesti differenti da quello sanitario. Questa nuova 
e ardita sfida ci ha portato a identificare l’ambito scolastico come area 
designata per i nostri interventi. La reale novità che cerchiamo di 
portare avanti è nell’identificare come target dei nostri interventi gli 
insegnanti piuttosto che gli alunni. 
 
Perché gli insegnanti? 
Questa scelta è stata alquanto naturale considerando che tra le fila 
dell’associazione militano diversi insegnanti e professoresse, per cui 
abbiamo potuto riflettere in modo corale su come il nostro intervento 
potesse essere d’aiuto e su come sia cambiata negli ultimi anni la figura 
dell’insegnante. Oggi l’insegnante, a differenza di quaranta anni fa, non 
rappresenta più una figura autorevole da rispettare. In passato 
l’insegnante risultava essere un modello da seguire e la fonte della 
conoscenza a cui affidare il bene più prezioso di una società. Oggi, 
invece, gli insegnanti vengono vissuti come semplici impiegati statali, e 
purtroppo gli ultimi fatti di cronaca lo confermano: genitori che 
aggrediscono i professori per un rimprovero o per un voto negativo. 
Quella cui stiamo assistendo oggi, a mio avviso, è la pagina più buia 
nella storia dell’insegnamento in Italia. 
 
Ma come mai è successo tutto questo? 

                                                                                 
16 La D.ssa Raffaele Marciano è  Psicologa-Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale e curatrice Rubrica Namastè 
www.psicologamarciano.itdottoressa.marciano@gmail.comStudio di Consulenza Psicologica e Psicoterapia via G. 
Matteorri 16, San Valentino Torio (Sa); 
 

 

http://www.psicologamarciano.it/
http://www.psicologamarciano.it/
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Le teorie che cercano di spiegare la deriva dell’insegnamento in Italia, 
che ha portato gli insegnanti a percepirsi soli nel loro disagio, hanno 
diverse matrici: politica, gestione che i Governi hanno avuto 
dell’Istruzione; sociale, il ruolo delle famiglie; relazionale, il rapporto 
con le nuove generazioni.  

 La situazione che ha visto lo stato italiano negli ultimi anni è stata 

tale da non riuscire a dare messaggi chiari e risolutori alle 

problematiche esistenti nel mondo scolastico. Tali Governi hanno 

apportato sempre maggiori tagli all’insegnamento, per colmare, 

inutilmente, debiti nazionali. Di fatti, come tutti ben sanno, l’ultima 

riforma legge 107 “Buona Scuola”, che teoricamente avrebbe 

dovuto garantire maggiore autonomia agli Istituti e ai Dirigenti, 

praticamente ha stravolto la vita di molti insegnanti. Diversi 

professionisti hanno dovuto trasferirsi obbligatoriamente, 

abbandonando famiglie e figli, con il carico maggiore di dover 

acquisire nuove conoscenze per adempiere le modifiche di una 

nuova programmazione didattica. Si è assistito, inoltre, 

all’inserimento di nuovi supporti tecnologici, strumenti che hanno 

fatto sì che lo stress, già enorme a carico degli insegnanti, andasse 

a crescere senza badare agli effetti individuali dovuti alla difficile 

messa in pratica di mere teorie, ma dando la priorità ad aspetti 

tecnici, come l’utilizzare piattaforme didattiche e registri virtuali. 

Allo stesso tempo tutto questo è stato accompagnato da continui 

tagli al budget scolastico, che non ha permesso di poter far 

riferimento a professionisti esterni che potessero in qualche modo 

gestire gli aspetti psicologici ed emotivi di tale cambiamento. 

 Il rapido mutamento della società, la necessità di adattarsi e 

riadattarsi, ha fatto sì che gli stessi stili di vita e di conseguenza gli 

stili educativi siano soggetti a continui cambiamenti. Il contesto in 

cui viviamo pone sempre più pressioni sulle figure genitoriali, le 

quali non sempre riescono a gestirle nel migliore dei modi.  

C’è da premettere che la velocità dei cambiamenti sociali, fa sì che 

il gap tra una generazione e l’altra si riduca drasticamente, e gli stili 

genitoriali acquisiti dai genitori, propri delle famiglie di origine, 

difficilmente potranno essere applicato.  

La frammentazione tra le diverse generazioni, e l’insufficiente rete 

sociale a cui far riferimento, rende la famiglia “nucleare” molto 
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vulnerabile, e gli stessi legami tra i coniugi /genitori risulta essere 

fragili.  

Insomma, le famiglie non hanno validi supporti, il lavoro talvolta 

scarseggia ed in tutto questo i figli hanno richieste continue. 

Purtroppo è proprio in questi casi di disagio profondo che la scuola 

diventa la risoluzione di ogni problema. Ma pensare di poter 

demandare ad altri la totale gestione di propri figli non risolve il 

problema, ma rende la comunicazione con la scuola ancora più 

complessa. Solo la cooperazione diretta tra famiglie e scuola può 

garantire la strutturazione di spazi sani, dove i propri figli possano 

sperimentarsi e relazionarsi.  

 Un altro elemento, da non sottovalutare, è il dover relazionarsi con 

le nuove generazioni, completamente diverse dalle precedenti. Le 

nuove generazioni stanno pagando il prezzo di una società molto 

distratta, che per anni non ha dato il giusto peso alla creazione di 

spazi di contenimento emotivo, ma piuttosto ha creato degli 

standard da raggiungere sempre più improntati all’individualismo. 

Ci troviamo di fronte a ragazzi che viaggiano a svariati km/h su 

piattaforme virtuali, ma che invece non sanno più relazionarsi con 

le persone nella realtà. La maggior parte di loro sono ragazzi che 

non gestiscono bene le frustrazioni e gli ultimi fatti di cronaca lo 

testimoniano. È proprio in questi casi che gli insegnanti, spesso 

sprovvisti delle giuste informazioni o supporti tecnici, vengono a 

vivere in solitudine tale problematica. 

Tutte queste variabili insieme hanno creato dei contenitori, le scuole, 
dove gli insegnanti perdono lentamente la passione per l’istruzione. Li 
osservi vagare negli istituti indaffarati tra progettazione didattica 
digitale, prove invalse e i programmi, con mille cose da fare, ma sempre 
meno impegnati a creare degli spazi di condivisione che vadano di là da 
un programma, dove poter concorrere a creare delle persone complete 
e non solo delle persone che raggiungono un valore numerico 
socialmente accettabile. Insomma, dei luoghi dove riscoprirsi 
innamorati del proprio lavoro e non semplici operatori. 
Purtroppo, la professione dell’insegnante è annoverata tra quelle 
maggiormente vulnerabili alla sindrome del Burn-out. Diverse ricerche 
hanno rilevato che vi è una stretta relazione tra il rischio di sviluppare 
tale sindrome e i fattori protettivi, ovvero quei fattori che ne facilitano 
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la comparsa. I fattori protettivi riguardano gli aspetti emotivi 
(l’intelligenza emotiva del docente), sociali (il supporto sociale avuto nei 
momenti difficili) e cognitivi (aspettative e credenze riguardanti 
l’insegnamento) (Albanese et al. 2008,; Greenglass, Burk e Konarski, 
1997; Day e Qing 2009; Doudine ed at., 2009a).  
Purtroppo come abbiamo in precedenza rilevato, a oggi questa 
professione è molto vulnerabile al sovraccarico psicofisico ed emotivo.  
 
Come poter reagire a tale sovraccarico? 
In effetti, la ricerca riguardante la psicologia sta facendo passi da 
gigante per inquadrare tale sindrome e porvi rimedio. Di fatti una delle 
soluzioni da applicare a tale problematica è quella di creare degli spazi 
di ascolto per i docenti, all’interno delle mura scolastiche, dove potersi 
confrontare sulle proprie difficoltà, ma ancora più importante risulta 
essere l’apprendimento di tecniche di potenziamento delle abilità di 
riconoscimento delle emozioni attraverso figure esperte predisposte a 
tale scopo. 
Ciò per fornire strumenti necessari per la gestione dello stress 
lavorativo, ma anche costruire delle chiavi di lettura utili alla 
comprensione dell’emotività dei propri alunni. Insomma l’attivazione di 
programmi formativi specifici che possano agire per migliorare le 
condizioni personali dei docenti a più livelli, (emotivo, fisico e 
relazionale) (Albanese et al., 2008; Albanese et al., 2009; Gabola e 
Albanese, 2010b). 
È proprio in questo senso, considerando la letteratura 
precedentemente indicata, che l’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy 
Onlus, ha ipotizzato di intervenire, attraverso la creazione di spazi dove 
riuscire a potenziare le abilità emotive, cognitive, relazionali e“umane” 
degli insegnanti. 
Il caso ha voluto che l’associazione fosse chiamata da una serie di 
Istituti Comprensivi, con i quali abbiamo potuto interfacciarci proprio 
sulle tematiche precedentemente individuate. L’idea che fossero gli 
insegnanti, l’oggetto del nostro intervento è stato ben accolta, tanto 
che fummo invitate a condurre un incontro all’interno della settimana 
pedagogica, presso un Istituto Comprensivo della provincia di Salerno. 
La nostra platea era gremita d’insegnanti, e il nostro intervento aveva il 
nome di “Ri-Diamo una nuova Didattica Emotiva”. Di questo 
argomenterà in maniera più dettagliata vi parlerà nel suo intervento la 
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D.ssa Francesco Colombo, Presidente dell’Associazione “Nasi Rossi 
Clown Therapy – onlus di Safati (SA). 
 
Con questo saluto i presenti e concludo dicendo che il nostro scopo è 
puntare ad una nuova Umanizzazione Didattica, ovvero un processo che 
ponga di nuovo al centro l’individuo e le sue necessità e non il mero 
profitto, anche all’interno di un contesto che per sua natura ha dei 
parametri rigidi a cui far riferimento, perché comunicare emozioni crea 
emozioni. 
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RI-DIAMO: UNA NUOVA DIDATTICA EMOTIVA  
a cura della D.ssa Assunta Francesca Colombo 
 
Da circa un anno l’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy Onlus di cui 
sono presidente ha rivolto l’attenzione oltre in ambito ospedaliero 
(dove svolge regolarmente interventi di clownterapia nei reparti di 
pediatria e oncologia adulti negli ospedali dell’Agro- Nocerino- Sarnese) 
anche in ambito scolastico, nello specifico attraverso il clowing.  
La  collaborazione con vari istituti scolastici del territorio,  ha permesso 
l’organizzazione di seminari e la somministrazione di questionari che  
hanno  portato ad  osservare gli effetti del clowing sulla corporeità e 
sulla emotività di bambini e adulti nei contesti scolastici e 
successivamente di elaborare una proposta progettuale attraverso 
l’elaborazione di un metodo olistico che attui un  cambiamento positivo  
in ogni  sfera dell’ Essere Umano: il pensiero, l’emozione, il corpo, lo 
spirito e le relazioni nelle quali l’essere umano è inserito.  
Si vuole utilizzare la comico terapia come prevenzione al burn-out, 
ecologia della relazione, pedagogia olistica. Nel tempo della “ società 
liquida” (Z. Bauman) anche l’ educazione, l’insegnamento è stata messa 
in discussione,  rimane un quesito: quello di” essere insegnanti,divenire 
maestri”. Quello dell’educatore oggi è un discorso essenziale e 
contemporaneamente inutile, rimanda ad antiche e complesse 
questioni sui significati di aiutare e far crescere, eterni problemi 
ritornanti. L’insegnante è amleticamente inchiodato al dilemma”Essere 
o dover essere”. Oggi va di moda il divenire mentre l’essere appare 
insopportabile. La modernità richiede questo gigantesco processo di 
liquefazione per cui tutto ciò che è solido si fa liquido e gassoso, tutto 
diviene, si sviluppa. I docenti, soprattutto in tempi di riforme, 
costituiscono la principale delle risorse disponibili e il maggiore ostacolo 
per un’efficace riforma del sistema educativo. Oggi essi appaiono affetti 
in gran numero da una specie di “vaga disperazione esistenziale”, 
appaiono affetti dal “mal di scuola”, per cui sono docenti che riescono 
benissimo sul piano professionale e nel contempo provano un 
sentimento profondo di fallimento personale perché l’ insegnamento è 
frustrante, demoralizzante e difficile. Ambiguità, incertezza, precarietà, 
contraddizione, gli insegnanti sono alle prese con un’istituzione ed una 
professione in crisi di identità: crisi di identità istituzionale e crisi di 
identità tecnico-professionale. 
Tra le ragioni della crisi istituzionale si possono annoverare: 



38 

 

1) Il calo della qualità dell’istruzione seguito dalla crescita dei 
costi; 

2) Inflazione dei titoli di studio; 
3) Demotivazione e perdita di status;  
4) Deficit di educazione indiretta - più complicata diventa la vita 

moderna tanto più grande diventa il bisogno di buona 
educazione. 

Alle ragioni istituzionali si aggiungono le ragioni tecnico-professionali. 
Gli indici di delusione o disillusione, le scarse prospettive di carriera, il 
reddito basso, la rigidità assoluta e la mobilità selvaggia di meccanismi 
di reclutamento e di assegnazione alle scuole. Per il sociologo 
dell’educazione Brint, gli insegnanti svolgono un lavoro insicuro e 
ambiguo. E’ una professione in cui le tensioni e le contraddizioni tra 
idee artigianali e realtà burocratiche molto forti. L’insegnare è un 
lavoro, un mestiere, una professione. L’insegnare è un’arte, è  
artigianato, ovvero comporta talento, competenze, inventiva, insieme a 
routine consolidate.  
Allora l’insegnante deve essere un intellettuale non un impiegato.  
Un essere impegnato nell’avventura intellettuale, nell’avventura del 
comprendere, nell’educazione come viaggio interiore. 
Sappiamo tutti cos’è il feedback ma non sempre ci ricordiamo di quel 
particolare feedback che è il teach-back

17
, l’insegnamento di ritorno che 

consiste nella consapevolezza che si può insegnare qualcosa a qualcuno 
soltanto se si è disposti ad apprendere da lui.  
E questo attraverso un saper aiutare con una domanda, un discreto 
sollecitare senza domandare.  
Sul piano didattico si pone il problema, come programmare 
l’imprevisto, come prepararsi ad accoglierlo? “I beni più preziosi non 
devono essere cercati ma attesi “. Educare è infatti attendere l’inatteso, 
cosi come formarsi è preparare all’imprevedibile. Il tempo didattico 
deve far spazio anche ad un’altra dimensione che è quella del tempo 
debito, l’occasione, il momento. Essere maestri per diventare insegnanti 
di umanità. Educare ad essere, essere per educare. Possiamo ordinare e 
sistemare nell’altro solo ciò che siamo riusciti a sistemare in noi. 
Possiamo far sviluppare nell’altro solo ciò che abbiamo permesso di 
crescere in noi. Non serve stimolare la creatività e l’autonomia negli 

                                                                                 
17 Teach-back, Method: “spiegami quello che ti ho insegnato”. Questo medoto di 
comunicazione, oggi viene insegnato anche agli operatori per migliorare il rapporto e la 
comunicazione tra loro ed i pazienti, nei contesti socio-sanitari; 
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altri se non le abbiamo conquistate per noi: se vuoi insegnarmi ad 
essere autonomo e creativo, sii autonomo e creativo.  
 
Chi è un maestro?   
Le risposte possono essere diverse ma alla luce di quando scritto, il 
maestro dovrebbe essere chi attraverso l’insegnamento mi permette di 
essere me stesso, colui che insegna ciò che non si trova nei libri.  
La funzione cognitiva per cui la pedagogia è una scienza è anche un’arte 
oltre una tecnica essa comporta anche l’eros che è desiderio, piacere, 
amore.  
La passione è una forza anticurriculare, non programmabile eppure 
indispensabile.  
La finalità che si prefigge l’Associazione Nasi Rossi è di fornire agli 
insegnanti attraverso il progetto “Ri-diamo una nuova didattica 
emotiva” la possibilità di usare le emozioni positive del sorriso e del riso 
come efficaci strumenti relazionali e didattici.  
Gli obiettivi specifici si possono elencare in cinque punti:  

1) Prevenzione del burn-out degli insegnanti;  
2) Favorire un clima di fiducia e cooperazione all’interno del gruppo 
classe; 
3) Espandere le risorse individuali; 
4) Affrontare le problematiche tipiche della fascia d’età; 
5) Maggiore attenzione nell’ambito didattico alla creatività.  

 
Il corso avrà un carattere teorico-pratico. L’insegnante vivrà in prima 
persona un completo coinvolgimento della parte razionale, psicofisica, 
relazionale e spirituale. L’insieme delle attività di gruppo 
rappresenteranno la metafora attraverso cui riconoscere e rielaborare 
le problematiche esistenti, per trovare insieme soluzioni creative. Si 
spera che il modello proposto nel progetto possa essere la molla per 
sperimentare nuove strade in un prossimo futuro.  
La comico-terapia come metodo formativo nella scuola è uno 
strumento utile per aiutare insegnanti e ragazzi a prendere coscienza 
del fatto che è importante soprattutto “ sapere che non si sa”. 
 

 
“Non si insegna quello che si sa o quello che si crede di sapere:  

si insegna e si può insegnare solo quello che si è.”  
(Jean Léon Jaurès) 
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“CLOWN TERAPIA”: UN PROGETTO PER L’ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO* 
di Cristiana Zongoli* – Presidente Cooperativa NAUKLEROS onlus Brindisi 

 
Ringrazio Nanos per la bellissima occasione di questa giornata 
d’incontri. Sono molti anni che condividiamo esperienze, come quelle di 
tre missioni “Ambulatori di Coccole” nei campi tenda della protezione 
civile nel post-terremoto dell’Aquila e diverse missioni “Terabithia” 
nella città di Valona in Albania. 
Abbiamo fin’ora portato il nostro clown “dotto”, come piace definirlo 
Nanosecondo (Enzo), dal circo, dai teatri, dalla strada, nelle corsie degli 
ospedali ed ora ci proponiamo di farlo entrare anche nelle scuole per il 
suo alto valore pedagogico. 
Importante l’esperienza di Enzo racchiusa nella sua ricerca-viaggio 
attraverso due testi di riferimento come “Mettiamoci in Cerchio”

18
 e “La 

Pedagogia del Mio Clown”
19

,che ci confortano che l'apprendimento, 
attraverso l'esperienza del clown sociale o dotto, può rappresentare un 
buon modello “didattico” è coglie certamente uno dei principi su cui si 
basa l’Alternanza Scuola-Lavoro.Per questo sono felice di condividere 
con voi tutti questo nostro progetto. 
 
L' ”Alternanza” è una metodologia didattica che permette di offrire agli 
studenti la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di 
“apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di pratica. Una 
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e attuata 
dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le 
organizzazioni del territorio, che di comune accordo intervengono per la 
definizione: - dei fabbisogni formativi, - della progettazione curriculare, 
- dell’erogazione del percorso formativo - della valutazione. Si tratta di 
“nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della 
separazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su 
una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza di 
lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 
Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno 
scolastico frequenta regolarmente le attività didattiche curricolari in 
aula e svolge attività pratiche in organizzazione durante l’anno 

                                                                                 
18 Mettiamoci in Cerchio di Enzo Maddaloni e Sidney Journò - Ed. La Merdiana 2012 
19 La pedagogia del mio clown” di Enzo Maddaloni libro-dispensa auto-editato Ass.ne Comunità 
RNCD 



41 

 

scolastico. Al termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il titolo 
di studio previsto dal percorso curricolare ed una o più certificazioni 
relative alle competenze acquisite partecipando alla formazione in 
“Alternanza”. 
 
Progetto di alternanza Scuola Lavoro:  
Nei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro, la Scuola svolge, in sinergia 
con la nostra cooperativa sociale, il ruolo di soggetto attuatore ed in 
particolare quello di: 

 progettazione integrata dei percorsi; 
 attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più 

tutor/referenti tra i docenti della scuola che seguiranno gli 
studenti durante tutto il percorso di formazione; 

 certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le 
competenze acquisite dagli studenti. 

Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza 
Scuola-Lavoro devono essere: progettate, attuate, verificate, valutate. 
Per la realizzazione di tali attività, la Scuola si rivolge alla Camera di 
Commercio territoriale per avviare la costituzione di un partenariato. 
Sono componenti del partenariato:  
SCUOLA: soggetto titolare ed è responsabile del percorso di formazione 
in Alternanza Scuola-Lavoro. 
ORGANIZZAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COOPERATIVE, 
ASSOCIAZIONI, etc, occupano una posizione centrale svolgendo un 
ruolo attivo e formativo nella realizzazione dei percorsi. 
CAMERA DI COMMERCIO: rappresenta il collegamento tra sistema delle 
imprese e mondo dell’istruzione (In riferimento al mondo della scuola, 
la Legge 53/03, “Riforma Moratti” attribuisce un ruolo centrale alle 
Camere di Commercio in qualità di enti di raccordo tra scuola e mondo 
dell’impresa, per la progettazione, l’attuazione e la valutazione dei 
percorsi di formazione in “Alternanza Scuola-Lavoro”). 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE/REGIONALE: in rappresentanza del 
Ministero per l’Istruzione, assiste e supporta le Istituzioni scolastiche 
che inseriscono i percorsi di formazione in Alternanza Scuola Lavoro nel 
loro Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
L’ENTE PUBBLICO LOCALE sul territorio di riferimento con competenze 
in materia di istruzione scolastica, orientamento e formazione 
professionale Tutti i rappresentanti del partenariato andranno a 
costituire un gruppo di lavoro o “Comitato Tecnico” che progetta, 
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programma e verifica le attività della formazione in Alternanza Scuola-
Lavoro. 
 
Il vantaggio per le organizzazioni:  
La fase di formazione nelle Organizzazioni, non costituisce e non si 
configura come un rapporto di lavoro (Art. 1 del D.M. n. 142/98), offre 
una serie di importanti vantaggi ai soggetti che decidono di dare il 
proprio contributo per la realizzazione di tali esperienze: 

 contribuire all'incontro con il mondo dell'istruzione, ancora 
distante dalla realtà economica e produttiva e dal mercato del 
lavoro; 

 investire nello sviluppo delle risorse umane ed evidenziare le 
proprie capacità formative, collaborando con il sistema 
dell'istruzione; 

 fare parte di una rete territoriale che, grazie alla collaborazione 
congiunta con Scuole, Camere di Commercio ed altri Soggetti 
(pubblici e privati); 

 consentire di sviluppare sinergie e collaborazioni rilevanti a 
livello territoriale; 

 evidenziare ai soggetti interessati la sensibilità riguardo i 
principi della responsabilità sociale delle imprese; 

 contribuire al raggiungimento dei parametri europei in materia 
di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 

 usufruire di una deduzione dall'imposizione sul reddito 
d'impresa, dei costi relativi alle attività di formazione e di stage 
aziendali (Art. 1 D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 e successive 
integrazioni, in tema di detassazione degli investimenti in stage 
aziendali per studenti). 

 
Dove sono attivi i nostri progetti di Alternanza Scuola Lavoro: 

 Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico E. Palumbo 
(Brindisi e Latiano): progettoattivo dal 2013; 

 IISS Liceo Classico B. Marzolla – Liceo Scientifico L. Leo – Liceo 
Artistico E. Simone – Liceo Musicale G. Durano: progetto attivo 
dal 2017 e riconfermato per il 2018; 

 Liceo Scientifico E. Fermi – Monticelli (Brindisi): progetto da 
attivare nel 2018; 

 Liceo Scientifico V. Lilla (Oria – BR): progetto da attivare nel 
2018. 
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S.W.O.T. Analysis

20
 Strengths - punti di forza 

 Libertà di contenuto progettuale e progettazione integrata; 
 Presenza di Comitato Tecnico; 
 Attività fisica per gli allievi; 
 Uscita dalle aule scolastiche; 
 Intesa con i dirigenti scolastici e il tutor scolastico di progetto; 
 Feedback; 
 Lavoro individuale e di gruppo su se stessi; 
 Con-tatto con gli altri: Socializzazione non tecnologica. 

 
S.W.O.T. Analysis Weaknesses – punti di debolezza 

 Assenza di presentazione del progetto prima della fase di 
selezione allievi; 

 Selezioni allievi a cura della scuola; 
 Location scolastica inadeguata e impossibilità di portare gli 

allievi in parchi o nel giardino della scuola; 
 Assenza di strumenti e accessori; 
 A volte orario inadeguato (primo pomeriggio); 
 Nessun incontro con gli altri docenti della scuola; 
 Incompatibilità individuale con il percorso didattico 

(emozionale, familiare, etc…); 
 Durata del progetto (min. 30/max. 100 ore). 

 
S.W.O.T. Analysis Opportunities – Opportunità: 

 Uscita dall’aula scolastica; 
 Tirocinio; 
 Esperienza lavorativa; 
 Imparare un mestiere; 
 Lavoro individuale e in equipe; 
 Sperimentazione sul campo; 
 Socializzazione; 
 Apertura mentale e creatività; 

                                                                                 
20 L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di 
pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze 
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in 
un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba 
svolgere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può riguardare 
l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) o esterno di 
un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità). 
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 Conoscenza; 
 Cerchio. 

 
S.W.O.T. Analysis Threats – Minacce:  

 Durata; 
 I docenti interni agli istituti scolastici; 
 Le famiglie degli studenti; 
 Non continuità del lavoro in equipe dopo la fine del progetto; 
 Location scolastica inadeguata; 
 Discontinuità del progetto; 
 Assenza di schede personali di ognisingolo studente (presenza 

di conflitti«gravi» tra classi o a volte nella stessaclasse); 
 Confusione sul ruolo del clownterapeuta. 

 
Area tematica:   

 Il clown sociale; 
 La psicologia del clown; 
 La comunicazione verbale e non verbale; 
 La presenza scenica; 
 Il clown sociale nei diversi contesti di attività: l’ospedale, gli 

istituti, i centri di accoglienza, la strada, le missioni umanitarie, 
la famiglia, le RSSA, le CRAP, i CAS. 

 
Attività: 

 Tecniche di clown terapia; 
 Tecniche di clownerie; 
 Giochi di ruolo singoli, a coppia e in gruppo; 
 L’ascolto; 
 La narrazione creativa. Teatro di figura; 
 Tecniche di mimo e pantomima. Tecnica base di educazione 

musicale e vocale; 
 Tecniche di respirazione e rilassamento; 
 Tecniche di recitazione e movimento scenico; 
 Tecniche di improvvisazione teatrale; 
 Tecniche psicomotorie; 
 Tecniche base di giocoleria e manipolazione degli oggetti; 
 Tecniche base di acrobatica a terra; 
 Tecniche base di micro-magia comica; 
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 Attività guidata nei luoghi individuati dagli esperti (Ospedale 
Perrino, Casa di Riposo per anziani “Il Focolare”e la Scuola 
Materna “Carlo Collodi “ dell’Istituto Comprensivo Commenda. 

 
Competenze: 

 Intervenire adeguatamente a seconda delle diverse situazioni 
in cui si lavora (l’ospedale, gli istituti, i centri di accoglienza, la 
strada, le missioni umanitarie, la famiglia, le RSSA, le CRAP, i 
CAS, etc; 

 Ridere di se stessi; 
 Esprimersi attraverso la gestualità del corpo;  
 Raccontare e leggere favole e teatralizzarle;  
 Ascoltare il contesto e dialogare con esso; 
 Usare tecniche musicali volte alla composizione e 

all’improvvisazione; 
 Utilizzare le arti circensi proprie del clown: giocoleria, 

acrobatica a terra; 
 Saper improvvisare, organizzare giochi; 
 Intervenire adeguatamente a seconda delle diverse situazioni 

in cui si lavora; 
 Gestire le proprie emozioni; 
 Saper improvvisare, organizzare giochi; 
 Il clown sociale nei diversi contesti di attività: l’ospedale, gli 

istituti, i centri di accoglienza, la strada, le missioni umanitarie, 
la famiglia, le RSSA, le CRAP, i CAS. ; 

 Attività guidata nei luoghi individuati dagli esperti (Ospedale 
Perrino, Casa di Riposo per anziani “Il Focolare”e la Scuola  
Materna “Carlo Collodi “ dell’Istituto Comprensivo Commenda. 
Intervenire adeguatamente a seconda delle diverse situazioni 
in cui si lavora; 

 Gestire le proprie emozioni. 
 
Il lavoro sul Clown si articola nelle seguenti attività: 

 Giochi ed esercizi per la coordinazione di tutto il corpo; 
 Ginnastica dolce, respirazione, rilassamento, concentrazione, 

tai chi; 
 L’arte del clown, le sue origini e il suo utilizzo nel processo 

creativo personale; 
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 I tre tipi di caratteri di clown: bianco (ordine), augusto (caos), 
hobo (biano e agusto in uno); 

 La scoperta delle proprie sorgenti nascoste della creatività; la 
scoperta del clown interiore; 

 Il conflitto Comico, cos’è e come crearlo; 
 Giochi di nomi, suono e movimenti; giochi sulle abilità; giochi di 

equilibrismo; 
 L’ascolto e il gruppo; 
 Il cerchio; 
 La scoperta e creazione del proprio clown: il naso rosso, il 

trucco, l’abbigliamento; 
 Improvvisazioni gruppo/coppia/singole sulle tematiche del 

clown/mimo: uscire dalle parti; 
 L‘impulso: il lavoro con un oggetto, con il partner e da soli; 
 Creazione del repertorio personale ed utilizzo della commedia 

fisica: il linguaggio del corpo ele emozioni; 
 Approccio alla giocoleria (foulards, palline, kiwido, piatti cinesi) 

e alla acrobatica di base (salti, salto della corda, rotolamenti, 
capriole e piramidi umane semplici, acro porter) attraverso 
giochi edesercizi di coordinazione atti a far acquisire la tecnica 
di base; 

 Primo incontro con pubblico. 
 
 
(*) Progetto Alternanza Scuola Lavoro curato da: Cooperativa NAUKLEROS Sociale di tipo 
A - ONLUS, iscritta nel registro regionale delle ONLUS (atto n. 255 del 05.05.2014, sezione 
A, ordine n. 1039) con sede legale in Brindisi, piazza delle Gardenie n. 1, P.I. 02008070746, 
e mail info@naukleros.com, PEC: naukleros@mypec.eu tel. 328.9482029 - Facebook: 
scuolaclownterapia.siclot  Instagram: siclot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:naukleros@mypec.eu
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IL CERCHIO E “LA VOCE DELLE MANI” 
di Carmelina Foglia 
 
Il progetto dal titolo “La voce delle mani” è stato rivolto, nell’anno 
scolastico 2016/2017 alle classi terze (scuola primaria) dell’I.C 
“Taverna” di Montalto Uffugo (CS) in seguito all’ individuazione di 
bisogni specifici riguardanti la comunicazione. 
Si è osservata, inoltre, la necessità di favorire la formazione di un 
ambiente comunicativo più adeguato alle varie esigenze, strutturato su 
un approccio più stimolante e interattivo in modo da dare la possibilità, 
anche agli alunni che manifestavano comportamenti problematici, di 
raccontarsi attraverso l’uso di immagini e corpo in modo consapevole e 
costruttivo. 
Il tema individuato per favorire l’inclusione delle diversità è stato “la 
voce delle mani” proprio perché attraverso questa sinestesia si esprime 
l’unione di due canali comunicativi afferenti a piani sensoriali diversi. 
Le mani che legano e uniscono persone perché muovendosi nell’aria in 
modo condiviso e consapevole comunicano e parlano a tutti, saltando, 
in modo naturale e poetico, gli ostacoli che si creano quando le 
diversità vengono vissute come differenze insormontabili. Ecco allora 
anche dando voce alle mani si impara ad imparare.  
Fondamentale, in tal senso, è stata la scelta di strumenti e materiali 
adatti alle esigenze individuali. 
 
Il piano delle attività ha previsto le seguenti fasi: 
 Preparazione della carta di presentazione con la copertina formata 

dall’impronta delle mani di ciascun alunno. 
 Realizzazione del collage, all’interno della carta, di immagini scelte 

da ogni alunno per presentarsi; 
 Arricchimento e presentazione della carta; 
 Ascolto, con il supporto visivo delle relative immagini, della 

canzone “Le mani” di Eduardo De Crescenzo e corrispondente 
traduzione in LIS (Lingua dei segni italiana). 

Ogni alunno nella fase di arricchimento della propria carta ha realizzato 
dei disegni negli spazi rimasti liberi.  
Terminata questa fase, con le carte complete, si è passati alla fase di 
presentazione che è avvenuta con gli alunni disposti in cerchio

21
 usando 

                                                                                 
21 “Mettiamoci in cerchio, manuale per favorire il dialogo e la democrazia nei gruppi” di J. 
Sidney ed E. Maddaloni (Meridiana Ed). 
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il gioco “indovina chi?” e, seguendo il rispetto della turnazione nella 
comunicazione, gli alunni hanno provato ad individuare l’autore della 
carta. 
La finalità principale del progetto era, infatti, quella di favorire lo 
sviluppo delle capacità comunicative attraverso canali alternativi che 
dessero a tutti gli alunni la possibilità di conoscere e farsi conoscere 
oltre le differenze. 
Ed è proprio a questo punto che s’è rivelato eccezionale il testo 
“Mettiamoci in cerchio, manuale per favorire il dialogo e la democrazia 
nei gruppi” di J. Sidney ed E. Maddaloni (Meridiana Ed).  
Quale forma se non il cerchio può assicurare tutto ciò.  
Il “mettersi in cerchio” significa, infatti, mettersi sullo stesso piano, 
potersi vedere negli occhi.  
Il testo “Mettiamoci in cerchio” con il sottotitolo “Manuale per favorire 
il dialogo e la democrazia nei gruppi” mi ha dato consigli pratici e spunti 
di riflessione da proporre su tutto quello che può servire sulla dinamica 
“del cerchio” perché “quando ci troviamo insieme in un cerchio ci 
sentiamo nel posto giusto e in armonia con la nostra natura”. 
Questo ha permesso agli alunni di essere più partecipi all’evento, di 
intervenire superando le asimmetrie che una cattedra o una geometria 
unidirezionale comportano. 
La via del cerchio è la via del cuore perché la forma circolare rimanda 
all’uguaglianza e al rispetto e sostituisce la piramide del dominio. 
Le modalità del “mettersi in cerchio” offre scenario di estremo valore in 
cui ognuno può cercare e trovare nello sguardo dell’altro il soffio vitale. 
 
Io ho da subito riconosciuto come fondamentale, nella mia esperienza 
formativa, il concetto di insegnamento che Carl Rogers racchiude 
magistralmente in queste poche righe: “Io non credo che qualcuno 
abbia mai insegnato qualcosa a qualcun altro. Contesto l’efficacia 
dell’insegnamento. L’unica cosa che so è che chi vuole imparare, 
impara. Un insegnante al massimo è uno che facilita le cose, imbandisce 
la mensa e mostra agli altri che è eccitante e meravigliosa e li invita a 
mangiare”.  
 
Ebbene il docente, come il clown, è un facilitatore del processo di 
formazione che con uno stile scanzonato porta la leggerezza della 
profondità nel cuore delle persone. 
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LINEE GUIDA, PER CLOWN DOTTI-SOCIALI in progetti di “giro 

visite” di comico terapia & allestimenti di “Ambulatori di Coccole”. 
A cura del Clown Nanosecondo al Secolo Enzo Maddaloni 
 

“AMBULATORIO DI COCCOLE” 
Questo che segue è un semplice 
schema per realizzare la vostra 
“cartella critica” per realizzarre il 
vostro Ambulatorio di Coccole e che 
potrete migliorare come meglio 
ritenete opportuno: 
 
 

“CARTELLA CRITICA - AMBULATORIO DI COCCOLE” 
 
DATI ASSISTITO: 
Nome __________________ cognome___________________________  
Luogo di nascita:_________________ ___________________________ 
Data di nascita ______________/_____________/_________________ 
Residente in: 
__________________________________________________________ 
Recapiti Telefonici____________________________________________ 
Profilo Facebook_____________________________________________ 
Numero di amici: 
Mail_______________________________________________________ 
 
Firma Privacy e consenso informato:_____________________________ 
 
VISITA ANAMENSI 
(chiedere da quanto tempo non riceve coccole, e qualsiasi altra info utile 
al proprio stato depressivo ed inoltre: 
- Quanti “mi piace” hai ricevuti negli ultimi 30 giorni sul tuo profilo 
facebook: ___________________; o cuoricini:______; o 
diavoletti:__________; etc:___________________; 
(importante per la misurazione dell’Indice di Stato Depressivo (acronimo 
ISD);   
ASSENTE:  
POCO ACUTO: 
MOLTO ACUTO: 
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ACUTISSIMO: 
DEPRESSIONE TOTALE; 
 __________________________________________________________ 
PRESCRIZIONE PIANO TERAPUTICO DI COCCOLE: 
(indicare tipo e quantità di coccole da praticare ad esempio: grattatine; 
abracci, tocchi; etc) 
 
__________________________________________________________ 
DURATA DEL CICLO TERAPEUTICO: 
__________________________________________________________ 
Consenso informato: 
Effetti indesiderati___________________________________________ 
Effetti Collaterali____________________________________________ 
Effetti attesi _______________________________________________ 
Affetti o difetti_____________________________________________ 
Prescrizione con indicazioni della posologia e modalità di 
somministrazioni delle coccole: 
………..……………………………………………………………………………………………….. 
Data ………………………………………..………  
 
Firma e Timbri:  Clown “Dotto” Primate……………………..……….……… 
_________________________________________________________ 
Nota Bene: Nel primo trattamento ambulatoriale rilevare se si sono 
riscontrati effetti collaterali ed indesiderati, se si è verificato un 
complessivo miglioramento dello spirito ri-creativo attraverso anche 
sane risate e perché no, anche attravero un liberatorio pianto. Valutare 
e sempre consigliare di proseguire il trattamento di coccole anche a 
domicilio, con l’aiuto di amici e familiari in tal senso istruiti.  
________________________________________________________ 
TERAPIA  DI COCCOLE  DA  PRATICARE A DOMICILIO, per gg  ……..  : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il Primate Clown “Dotto” …………………………………………. 

(informazioni dell’associazione) 
 
__________________________________________________________ 
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Nota Bene:  
Stampare la cartella clinica in due pagine fronte retro, aggiungendo sulla prima 
il logo della vostra associazione.  
L’allestimento dell’Ambulatorio di Coccole può essere realizzato all’aperto con 
un gazebo almeno 3x6mt (protetto da teli) e/o in due ambienti (locali) idonei 
all’uso. Prevedete sempre due ambienti separati nel primo aperto anche 
sull’esterno dove si fa la visita ed il secondo più riservato e protetto per 
l’intervento di coccole, da parte del gruppo minimo di quattro di clown dotti 
adeguatamente istruiti ed esperti di coccole (non invasive, ma con semplice 
tocco). 
Suggeriamo di avere una disponibilità minima di sette otto volontari clown dotti 
esperti, dando così la possibilità di un’alternanza temporale per un riposo 
fisiologico (un po’ stanca dipende dal numero di pazienti da trattare). 
In sostanza serviranno due clown dotti per le visite nel primo ambiente e minimo 
quattro nel secondo suddividendo l’attività in due azioni molto semplici: 
 L’accoglienza degli assistiti; 
 Sono sottpoposti in primis ad una vera e propria visita completa con 

anamnesi; atrvaerso una semplice intervista  chiedendo loro: da quando 
non ricevono coccole etc; cosa preferisce come coccole etc; nel caso si 
possono fare anche visite familiare e/o di coppia; 

 una volta individuato il grado di esaurimento da stress (ISD) si prescrivono 
immediamente alcune coccole da far eseguire in ambulatorio seduta stante 
da parte dei clown esperti; 

 la seconda azione consiste nel far accomodare e stendere il paziente su un 
idoneo lettino riparato da tende (se utilizzate un gazebo o locale attiguo al 
chiuso, affinchè i quattro (minimo) clown se ne possano prendere cura. 
Consiglio la somministrazione contemporanea di una buona dose di musica 
soft ed un trattamento del tocco ad occhi chiusi di 5-6minuti. A conclusione 
il primate clown dotto prescrive la terapia domiciliare coaudivata da 
familiari che verranno istruiti; 

 E’ evidente che l’azione resta utile a forme di promozione sociale della 
vostra associazione e utile per raccolta fondi, e/o da portare nei diversi 
contesti del disagio sociale.   

 
SCHEMI D’APPROCCIO “AMBULATORIO DI COCCOLE” 
Questi schemi di approccio non sono altro che il frutto di una ricerca 
personale, di confronto comunitario con altre esperienze sia a livello 
locale, nazionale che internazionale e messe in atto o meglio 
trasformate nel corso di questi anni, in “linee guide” per la gestione 
delle attività e in particolare dei vissuti dei volontari clown della nostra 
associazione in anni di esperienze diretta di “Giro Visite” in diversi 
reparti di Pediatra Oncologica Vecchio Policlinico di Napoli e/o nelle 
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corsie del Reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliero Rummo di 
Benevento

22
, nei campi tenda della Protezione Civile post-terremoto 

dell’Aquila e altri contesti socio sanitari. 
Riguardo a ciò va premesso che la classificazione del sorriso si divide in 
diverse categorie ma qui ne analizziamo alcune: la stragrande 
maggioranza, ha di solito la risposta pronta, sia spontanea che non 
pianificata, durante le conversazioni clown-persona, operatori e/o 
famiglia. In secondo luogo, c'è un gran numero di risate preparate, 
spesso trovate nella letteratura generale ancora meglio se della stessa 
persona che abbiamo di fronte senza mai deriderla ma generalmente 
designata a mostrare  gli aspetti meno dolorosi dei processi stessi di 
cura e/o del proprio vissuto. In verità dovremmo e siamo consapevoli 
tutti come clown che queste soluzioni non sempre funzionano e quindi i 
migliori strumenti del clown siamo noi stessi, come abbiamo visto 
prima. La capacità d’improvvisazione in tal senso è regina.  
 
Il clown come “testimone”  
In uno degli studi che abbiamo trovato sull’argomento, si sono 
esaminati gli aspetti dell'umore nei malati cosiddetti terminali o peggio 
incurabili, anche se a noi non piace mai utilizzare questi termini: 
 sono stati raccolti dei dati di un'intervista basata su 14 malati 

oncologici adulti, tra i 32 e 77 anni, di cui tutti erano 
coscientemente a conoscenza di avere una prognosi di massimo sei 
mesi. Di questi, l'85% indicava che sorridere sarebbe stato utile 
durante questo stadio della malattia, ma solo il 14% accettava il 
sorriso nella loro terapia. Ogni partecipante descriveva il sorriso in 
termini d'importanza come meccanismo per i legami sociali. Più 
della metà (64%) sentiva che l'umore gli evitava di alterare la 
percezione di situazioni che altrimenti sarebbero state schiaccianti. 
Alla fine, l'85% dei partecipanti descriveva il sorriso come una 
potente speranza, importante nell'aiutarli ad affrontare la realtà 
dell'esistenza quotidiana. È stato scoperto di recente dagli oncologi 
che l'uso occasionale del sorriso risulta essere tra i dieci più 
importanti donatori di speranze (studio condotto su 126 pazienti 
con metastasi cancerose). 

In che modo i pazienti trarrebbero vantaggio dalla Terapia del Sorriso?  

                                                                                 
22 Progetto “giro visite” Associazione Comunità RNCD da ottobre del 2010 a tutto il 2015 in 
convenzione con delibera n. 1292/2010 e successiva n. 73/2013;  
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È generalmente riconosciuto che il sorriso, sia spontaneo sia pianificato, 
ha tre diretti benefici nell'impostazione della cura del cancro- 
psicologico, comunicativo, e sociale. 

"La risata è la distanza più breve tra due persone."  
(Victor Borge) 

Il Sorriso in corsia  
Il ruolo del sorriso come difesa psicologica ha una grande importanza 
nella cura del cancro. Il sorriso, insieme all'altruismo, all'anticipazione, 
all'ascetismo, alla sublimazione e alla soppressione, viene riconosciuto 
come un maturo meccanismo di difesa, che permette alla persona di 
trasformare un fattore ansiogeno e stressante in terapia produttiva e 
adattiva. È stato suggerito che l'uso del sorriso premette alle persone 
ammalate e non solo di allontanare psicologicamente se stessi dalla 
propria morte, mentre permette di rendersi conto dell’evoluzione dei 
diversi stadi della malattia

23
, aiutando a limitare il livello psicologico di 

allerta riguardo la loro malattia e fornendo una soluzione per accettare 
la realtà e non negarla

24
.  

Questo effetto è ben riassunto in questa frase appropriata: "Le altre 
reazioni-rabbia, depressione, soppressione, negazione-presero un 
pezzetto di me con loro. Ognuna mi faceva sentire sempre meno umano. 
La risata mi rese più aperto alle idee, più altruista, e anche un po' più 
forte dentro. Mi dimostrò che, anche se il mio corpo era devastato e il 
mio spirito provato, io ero ancora un essere vivente."(anonimo). 
 
Il Clown ed il ruolo sociale  
Il numero di persone che il clown-dotto-sociale tende a coinvolgere 
sono diverse: gli operatori socio-sanitari, gli stessi familiari, la persona o 
bambino ammalato. Il più delle volte dalla stessa esperienza viene fuori 
che la conoscenza della diagnosi iniziale e della stessa gestione delle 
procedure e/o della malattia è nascosta al diretto interessato, tutti 
soffrono facendo finta che ….., problema molto analizzato nel libro “La 
morte e il morire” di Elisabeth K. Ross e che resta uno dei problemi da 
affrontare. In tal senso però va detto che il clown in ogni caso si rivolge 
sempre e comunque alla parte residua sana, e chiama la persona con il 
suo nome e non con la sua malattia. 

                                                                                 
23 “La morte e il morire” di Elisabeth K. Ross Ed. La Cittadella; 
24 “La morte e il morire” di Elisabeth K. Ross Ed. La Cittadella; 
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Dentro quest’approccio e inizio di relazione il sorriso non è scontato, né 
tanto siamo forzati della risata, semmai ci accorgeremo che in molti casi 
c’è bisogno prima di far piangere e solo cosi possiamo rompere il 
dolore, rompere il ghiaccio, riducendo la paura dello sconosciuto, e 
incoraggiando un senso di fiducia, e far scappare via un sorriso.  
 
L’importanza della “medicina narrativa”

25
 e l’ascolto della persona 

La “medicina narrativa” è la nella tradizione antica dei clown sciamani 
“la parola che cura” e resta fondamentale nella capacità di ascolto del 
Clown Dotto-Sociale e deve coincidere con la storia, il viaggio di vita di 
ogni persona e non solo con lo stadio del processo della malattia: 
diagnosi, l'impatto con la famiglia, le relazioni con il personale medico, 
gli effetti dell'operazione, nei casi oncologici della chemioterapia, etc.   
Diverse sono le testimonianze di persone ammalate che si possono 
raccogliere: "Non oggi, oggi è una di quelle giornate senza capelli …," o 
anche eleganti termini di sfida , "Posso sentirti ora gridare: perché?! Chi 
diamine sei per farti beffa del cancro?!....Non sai quanto soffrono prima 
di morire?! Non lo sai che non c'è niente su cui ridere?!.ah..Sì,lo so, ho 
capito. Non il messaggio, cancro. Sì, ho il cancro. Linfoma di Hodgkin per 
l'esattezza...per il tempo che mi rimane io mi divertirò. Questo include 
risate, barzellette, cartoni, e la sorridente e divertente compagnia della 
mia famiglia e dei miei amici."Come nel caso della storia raccontata nel 
film “Invasioni Barbariche del 2003. 
 
Criticità e rispetto del NO! 
“Riassumendo, noi abbiamo veduto che poco importa che un carattere 
sia buono o cattivo: basta che esso sia insociabile per diventare comico. 
E non importa che si svolgano intorno a lui casi gravi o leggeri: potrà 
sempre farci ridere se lo disponiamo in modo che non possa 

                                                                                 
25 Con il termine di Medicina Narrativa (mutuato dall’inglese Narrative Medicine) 
s’intende una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica 
competenza comunicativa. La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, 
comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel 
processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato 
(storia di cura). La Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Evidence-Based Medicine 
(EBM) e, tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni clinico-
assistenziali più complete, personalizzate, efficaci e appropriate. La narrazione del 
paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile della medicina 
contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le 
persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura" 
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commuoverci. Insociabilità del personaggio, insensibilità dello 
spettatore, ecco le due condizioni essenziali. Ve né, inclusa nelle altre, 
una terza, che tutte le nostre analisi fino a questo punto hanno mirato a 
isolare: l’automatismo. Noi l’abbiamo mostrato fin dal principio di 
questo lavoro, e non abbiamo mai cessato di attirar l’attenzione su 
questo punto: non v’è nulla d’essenzialmente risibile che non sia 
compiuto automaticamente. In un difetto, in una qualità il comico 
comincia là dove il personaggio si dà in balia della sua incoscienza, 
compie gesti involontari, o pronuncia delle parole incoscienti. Ogni 
distrazione è comica, e più profonda è la distrazione più viva è la 
commedia. Una distrazione sistematica come quella di Don Chisciotte è 
ciò che si può immaginare di più comico al mondo: è il comico stesso 
attinto quanto più possibile vicino alla sorgente. Considerate un 
qualunque personaggio comico: per quanto consapevole esso possa 
essere di quello che dice e di quello che fa, se è comico, lo è perché vi è 
un aspetto della sua persona che esso ignora, un lato che gli è 
sconosciuto:  soltanto per questo ci fa ridere”

26
 (Henri Bergson). 

Del perché si ride e del come sia giusto ridere lo stesso Pirandello nei 
suoi romanzi e saggi fù ispirato da Henri Bergson che per primo forse in 
occidente tracciò alcune linee guida. Bergson si chiese se ci fosse una 
funzione sociale del riso. Nel suo libro “Il riso. Saggio sul significato del 
comico”, che risale al 1900 egli prova (per primo forse) a rispondere in 
maniera logica o se volete filosofico-morale-etico ad alcuni 
interrogativi: come e quando sia giusto far ridere? 
In tal senso vi consiglio la lettura dei saggi sia di Bergson, come di 
Pirandello

27
.  

Oggi, ad esempio, attraverso lo Yoga della Risata si provoca 
forzatamente la stessa risata,perché in fondo il nostro cervello non fa 
distinzione tra ciò che è reale e ciò che è immaginario, quindi ciò va 
bene ma in contesti di esercizi di gruppo ma credo potrebbe essere 
controproducente inserirlo in una corsia di ospedale.  
Proveremo con il tempo a sperimentare questa modalità con le giuste 
attenzioni, non fosse altro che di ridere si può anche morire. Antiche e 
vecchie storie tra l’immaginario e il reale ci raccontano di morti 

                                                                                 
26 “Il riso. Saggio sul significato del comico”, Henri Bergson, Ed. Laterza; 
27 “L’umorismo” Pirandello, Mondadori, Milano 1986, un saggio pubblicato nel 1908 
(successivo a quello di Bergson degli inizi del ‘900) che raccoglie parzialmente le lezioni 
tenute da Pirandello all’Istituto Superiore di Magistero di Roma sull’argomento; 
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eccellenti ed anche di contagi epidemici di risate, quindi il tutto va 
dosato con cura. 
Non so se anche per questo in passato ci sono stati molti ostacoli allo 
sviluppo della terapia del sorriso. Ci sono poche referenze per l'uso del 
sorriso nella letteratura medica classica, anche se negli ultimi anni le 
cose sono cambiate, avendo coscienza che le criticità sono 
rappresentate più da aspetti di natura culturale e sociale, perché non è 
sola strettamente una risposta fisica ed ha quindi significati diversi a 
seconda delle persone e del contesto.  
Inoltre, la ricerca è relativamente scarsa, dato sembra essere diffusa 
l'opinione comune che il raggiungimento della gioia sia un argomento 
poco rispettabile in certi contesti. Terzo, l'uso del sorriso in certe 
situazioni potrebbe avere qualche effetto dannoso. Nello specifico 
esistono certamente diversi aspetti potenzialmente distruttivi del 
sorriso negli approcci a pazienti psichiatrici, come, però per esperienza 
possiamo dire che ciò dipende dai livelli, e per questi motivi deve 
restare notevole la capacità di ascolto per un clown, che lavora sempre 
dal “NEUTRO” con persone come anche nel caso di bambini autistici 
dove la sensibilità individuale resta essenziale per scendere su livelli di 
relazioni fiabeschi o come li chiamo io piccole “magie gentili”. 
Gli aspetti distruttivi della risata vanno quindi certamente considerati e 
valutati attentamente e in tal senso per un clown è: vietato deridere 
l’altro, se non se stesso! 
Resta senz’altro eccessivo l’uso del ridere, a differenza anche del 
sorriso, come meccanismo per evitare questioni delicate. Senza dubbio 
il “posto migliore” del sorriso o meglio del far ridere, in un “giro visite”, 
resta sempre dopo che si è compreso quali siano gli scopi, la 
giustificazione e in tal senso l’inizio dell’intervento è d’obbligo sempre e 
comunque partire dal lavoro sul “NEUTRO”.  
Il clown ha sempre bisogno dell’autorizzazione a entrare in una stanza: 
chiedere (SEMPRE) il permesso, GIUSTIFICARE LA SUA PRESENZA.  
Anche perché se un bambino gli dice:“NO! - tu qui non entri! - il clown 
in quel momento, ubbidendo all’ordine dato, gli restituisce un potere 
che lui li non ha e lo trasforma in clown bianco e da li riparte senz’altro 
una relazione clownesca (di coppia) che indurrà se non nel bambino, ma 
in chi vede la “scena” (una mamma, un familiare, un operatore) una 
sana e contagiosa risata. 
Altro aspetto critico che in alcuni casi che può manifestarsi, ed è forse 
più importante, resta la paura tra qualche medico, familiare, etc che fa 
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giudicare tutto ciò inappropriato perché minerebbe la credibilità 
professionale delle terapie e delle cure mediche; ma questi aspetti si 
stanno sempre più riducendo, per consapevolezza ormai raggiunta da 
tutti sull’effettivo ruolo benefico del clown in corsia.  
In tal senso va posta sempre un’attenzione che stabilisca un clima di 
fiducia e confidenza nei contesti in cui si “opera”. Ciò è un pre-requisito 
fondamentale nell'introduzione appropriata del buon umore. 
Una volta definito ciò vediamo ora come “proteggersi” da quella realtà 
cosi dura e quotidiana che possiamo incontrare ed affrontare in una 
corsia di ospedale. 
Sigmund Freud nel suo saggio "Umorismo" del 1927 ha menzionato 
l'umorismo della forca come un modo per l'ego di trasformare la 
sofferenza e il trauma attraverso una “provocazioni della realtà" in 
qualcosa "per ottenere piacere"; nel mentre, Antonin Orbdlik, un 
sociologo Ceco che viveva sotto l'occupazione nazista, osserva nel suo 
saggio "Gallows Humor"- Un fenomeno sociologico", di come le vittime 
oppresse, durante questa occupazione, usavano questo umorismo per  
rafforzare la resistenza delle vittime e indebolire il morale degli 
oppressori: "Facendo luce su una situazione altrimenti pericolosa, non 
temevano più completamente il loro nemico e erano in grado di deriderli 
e provare un senso di controllo e di empowerment sociale.”  
Freud, dicevo prima, coniò l'espressione "umore forca", per spiegare gli 
effetti terapeutici del sorriso sugli individui in difficoltà in situazioni 
critiche.  
In verità l'uso dello “umore forca” da parte dei professionisti non è 
stato ben documentato, fatto salvo alcune indiscrezioni di corridoio che 
trapelano ogni tanto tra gli operatori, attraverso le battute che si fanno 
tra operatori e pazienti come forma di esorcismo e catarsi da ogni 
paura, considerando ciò come una forma di bisogno profondo - e per 
certi versi - fisiologico di difesa da sindrome di “burn-out”.  
Solo negli ultimi anni con l’avvento dell’esperienza diretta dei clown 
nelle corsie degli ospedali, alcuni professionisti medici ed infermieri ne 
parlano più apertamente lascandosi a qualche battuta. Sarebbe 
interessante realizzare una raccolta.  
Insomma della serie, come mi diceva un vecchio e caro amico medico 
ora in pensione: “Enzo davanti all’ingresso del pronto soccorso non 
dovrebbero scrivere “emergenza” ma “andate via”, qui si può anche 
morire”; in tal senso “umorismo forca”; o come Pach Adams portò la 
scatola di vermi ad un paziente che resisteva a morire; o come quando 
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si vestì da angelo con le ali per presentarsi ad un paziente arrabbiato 
per la sue gravi condizioni di salute. 
Ora il primo passo per affrontare un problema è riconoscerlo e capirlo. 
In generale, come dicevo prima, si riconosce e s’incoraggia le persone a 
piangere o rimpiangere, il ricordo, la memoria, di tutte le cose belle 
della nostra vita: fiabare. Solo da pochissimi anni in alcune università si 
realizzano corsi di “medicina narrativa”: la parola che cura. 
Dall’altra c'è chi ci suggerisce di raccontare in ogni visita buone 
barzellette e quindi di essere preparati con una sequenza di sKech. 
Certo possono essere tutti punti di partenza, ma non sempre ciò resta 
utile e non consiglio mai questo tipo di approccio, perlomeno nelle fasi 
iniziali in quanto in alcuni casi si può verificare dannoso. 
Alcuni studi sull'uso del ridere (avendo coscienza che sorridere è altra 
cosa), nel contesto ospedale, hanno rilevato tre circostanze in cui non si 
sorrideva:  
 quando i pazienti erano seriamente minacciati a non cooperare con 

lo staff; 
 quando i pazienti erano estremamente nervosi; 
 quando lo staff interagiva con i parenti o i visitatori di pazienti 

deceduti.  
Certamente, gli ultimi due sono più frequenti nella pratica oncologica, 
così l'uso del sorriso deve essere opportuno.  
A tal proposito, il sorriso deve essere sempre usato con giudizio nel 
corso delle attività iniziali e quindi resta importante prima di entrare in 
una corsia informarsi sullo stato dei ricoverati e delle loro condizioni 
generali presso il coordinatore degli infermieri.   
Per questi motivi ogni giro visita è diverso e non c'è un approccio 
universale per tutti i pazienti, ma quanto invece necessario, 
comprendere il più appropriato.  
In tal senso l'uso del sorriso può essere introdotto lentamente, a volte, 
anche inconsciamente. Spesso è ragionevole abbozzarlo, porlo come un 
invito al paziente “a sorridere con…”, ma se il paziente non risponde, o 
se ha una risposta negativa, questa tattica dovrebbe essere 
abbandonata.  
Un altro principio utile è che il paziente inizi da solo a sorridere, sia 
apertamente che sub-consciamente, per questo la fase del neutro, lo 
sguardo, gli occhi, il linguaggio non verbale, restano fondamentali ad 
ogni primo approccio clownesco. 
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Come con i vari tipi di sorriso, uno sguardo, un suono, un gesto, una 
parola sono importanti per ognuno e l’altro si può identificare, posso 
spingerlo gentilmente a sorridere più di ogni altra cosa.  
L'esame fisico è un'area particolare ove il sorriso può effettivamente 
essere applicato, come l'innaturale intimità provocava invariabilmente 
imbarazzo nel paziente “umorismo forca” - per esempio (trovandosi in 
delle aree chirurgiche): Ops ti sei appena operato? Allora t’interrogo: 
“Uno x Uno = ? 3x45= ? ….” etc anche con altre operazioni matematiche 
più complicate ma stando “..attento a non far ridere troppo, altrimenti 
si staccano i punti e poi non ti danno la bambolina quando vai via!”. 
Ci sono esperienze che suggeriscono lo sviluppo di un repertorio di 
risorse nelle diverse unità e aree mediche – chirurgiche - oncologiche 
basate sulla terapia del sorriso, il problema, a mia personale opinione, è 
che poi specialmente i bambini, potrebbero talmente piacerci queste 
situazioni da non voler più andare più via (esagero?!). 
Un caro amico medico, che stimo molto, un giorno mi disse: “Sai gli 
ospedali dovremmo farli brutti cosi le persone, saranno invogliate a 
curarsi a casa loro!” - Credo che la verità sia nel mezzo!  
E quindi allestire una ludoteca, dichiarare “illegale il grigio negli 
ospedali” mi sembra alla fine cosa buona e giusta. Così come 
umanizzare gli approcci, indispensabile.  
 
Clausole per un progetto “Giro Visite” 
In questione vi è la responsabilità dell’affidatario come ad esempio per 
noi Associazione Comunità RNCD, resta l’obiettivo che a cadenza 
trimestrale dovrà essere realizzato sul servizio (attività) erogato. Un 
“diario cl®inico” nel quale oltre all’esperienza di relazione siano 
rielaborate attraverso l’utilizzo dei report prodotti dagli operatori e dal 
coordinatore/trice del progetto i vissuti dei singoli clown-volontari, 
rispettando sempre i vincoli di riservatezza e di privacy di ognuno. 
Già da tempo tutti i nostri Clown soci-volontari devono tenere un 
“diario cl®inico” degli interventi utile alla rielaborazione dei vissuti. 
Quest’aspetto è di fondamentale importanza e non va sottovalutato 
rispetto a diversi aspetti come ben potete immaginare.  
Questi vissuti vanno discussi in giusti incontri in “CERCHIO”

28
; perché 

nel cerchio? Perché nel cerchio si applicano alcune intenzioni-regole 
fondamentali:  

 sospensione di giudizio (a partire da se stessi); 
                                                                                 
28 “Mettiamoci in Cerchio” di Enzo Maddaloni e Sidney Journò, Meridiana Edizioni; 
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 parlare con il cuore (essere sinceri); 
 ognuno parla per se (rientra nel primo aspetto); 
 riservatezza (vincolo: tutto ciò che viene detto resta nel 

cerchio);  
 perché tutti siamo maestri (perdere l’aspettativa, essere 

disponibili al fallimento in quanto è l’unica cosa che ci può 
insegnare). 

Questi cerchi di condivisione restano per tutti dei “ritorni in 
formazione” perché solo dall’esperienza diretta si possono trarre 
insegnamenti mirati a correggere eventuali errori e/o e quindi a 
rielaborare i vissuti e quindi migliorare l’attività stessa nel suo 
complesso, sia questa sia rivolta alle persone ammalate, alla comunità 
ospedaliera con i suoi operatori ma anche e fondamentalmente a noi 
stessi.   
In questo senso è anche utile e necessario definire nello stesso tempo 
dei questionari da “somministrare” all’utenza per verificare il 
gradimento, e agli operatori stessi con altri quesiti riuscire a 
comprendere semmai i benefici stessi dell’attività nel caso anche dal 
punto di vista fisiologici. E’ evidente che quest’ultimo aspetto richiede 
un’analisi di dati sensibili e certamente più impegnativo. In questo caso 
le esperienze già fatte in passato anche nell’ambito della letteratura e 
della ricerca ci possono aiutare a definire degli ambiti, qualora qualcuno 
di noi si voglia interessare di questi aspetti. In questi anni abbiamo 
ricevuto il piacere di poter pubblicare nel nostro sito web alcune tesi di 
laurea

29
 oltre ad altri articoli-esperienze che possono essere punti di 

riferimenti importanti per questo tipo il nostro lavoro di ricerca. 
 
Vissuti: come processo di autoformazione 
Qui mi soffermo ancora più sull’analizzare il perché resta importante e 
fondamentale per i clown che partecipano al progetto tenere un “diario 
cl®inico” personale. 
L’esperienza di formazione che ognuno dei nostri volontari realizza l’ha 
portato finora a confrontarsi prima con i propri dolori e sofferenze, per 
poter poi mettere in gioco, nei diversi ambiti, il proprio clown e poi 
confrontarsi all’interno di una corsia di ospedale con il dolore degli altri. 
Dentro questa situazione nascono diversi vissuti, sia nell’interrelazione 
tra i clown che con l’utenza con la quale i clown empaticamente 
agiscono. 
                                                                                 
29 Qui abbiamo raccolto alcune tesi di laurea https://comunitarncd.wordpress.com/chi-siamo/tesi-di-laurea/ 

https://comunitarncd.wordpress.com/chi-siamo/tesi-di-laurea/
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Le emozioni che si vivono sono diverse ed è fondamentale 
comprendere non solo i significati ma anche i propri “simboli” e in 
maniera più consapevole gli “schemi-madre” sui quali queste vostre 
emozioni si possono rappresentare. Emovere = “far uscire” una serie di 
emozioni e vissuti che possono essere collegati a degli schemi-madre 
come ad esempio: 
 
Schema-madre (tipo): 
Abbandono, deprivazione, sottomissione, sfiducia, inadeguatezza, 
privilegi, esclusione, vulnerabilità, aspettativa, giudizio, fallimento, 
perfezionamento, inadeguatezza a sentirsi amati; diventare vittime e/o 
carnefici? In questo caso la cosa migliore da fare anche subito sarebbe 
chiedersi (questo è solo un esempio di schema da seguire per la 
realizzazione del proprio “diario clinico”): 
 L’interazione che ne è risultata come è stata? ; 
 Quali sono i pensieri, sentimenti, ecc che ho vissuto? ; 
 Quali reazioni ho avuto? (elencarle per titolo) ; 
 Come si è innescata la situazione? (osservare in maniera distaccata 

lo schema); 
 Come mi sono sentito/a?; 
 Quante ed in quale altre situazioni della vita quotidiana mi sono 

sentita così? 
 Quali altri sentimenti ho vissuti? (elencarli ad es. rabbia, paura, 

esclusione, incomprensione, ecc); 
 Quali erano i tuoi pensieri in quel momento?; 
 Non ti sei sentito ascoltato?; 
 Hai comunicato che cosa hai/avete fatto se si quando? (durante 

l’intervento stesso o dopo?); 
 In rapporto alla risposta precedente, precisare eventualmente ogni 

reazione personale e da parte dei protagonisti? (tu , l’altro); 
 Come pensi che dovevi agire adesso tu e l’altro?; 
 Quali potrebbero essere le origini di questa tua reazione?; 
 Hai verificato se è uno schema che parte da un atteggiamento tuo 

che si ripete anche nel quotidiano di fronte a particolari condizioni? 
(simili o non); 

 Puoi provare a tracciare una mappa di questa schema? (in questo ti 
può aiutare anche l’esercizio degli specchi esseni)

30
 . 

 
                                                                                 
30http://www.stazioneceleste.it/articoli/braden/7_specchi_esseni.htm 

http://www.stazioneceleste.it/articoli/braden/7_specchi_esseni.htm
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Il clown è poesia fatta persona: 
Una volta che si è analizzato il tutto, e solo a conclusione del processo 
sul vissuto, prova a trasformare tutto in poesia; nel senso che: ogni 
nostra reazione agisce su valori simbolici e quindi opera in maniera più 
simile a una poesia, lo stesso clown che è poesia fatta persona, quando 
si trova o troverà a vivere una situazione simile, avrà più strumenti 
perché nello stesso contesto possa - attraverso un “intenzione 
paradossa” - provare a mettere in versi la sua reazione e quindi farla 
vivere al clown che di fatto la “nomina”. Il solo nominare un’emozione 
di rabbia ad esempio attraverso una poesia rivolta all’altro clown 
cambia il comportamento e l’atteggiamento, e ci aiuta anche a noi a 
modificare uno schema antico di comportamento. 
Quindi, l’esercizio dell’analisi sui vissuti ci potrà far comprendere meglio 
e nel caso risalire ad uno dei possibili schemi prima elencati o altri (da 
aggiungere) che si ritiene più vicini al proprio sentito e da qui partire 
con la poesia. Nella sostanza come più volte sostenuto far vivere 
l’emozione al clown, senza uscire dal clown

31
. 

Questa chiamiamola tecnica, che può utilizzare il clown, all’apparenza 
può essere sofisticata ma cosi non è. Un pò come quando impariamo a 
guidare una macchina se ci abituiamo a nuove abitudini cambia lo 
schema e cambia comportamento attraverso un diverso 
“atteggiamento”. 
Questa modalità di ri-elaborazione poetica di un vissuto è funzionale ad 
evitare le risposte emotive (istintive) che l’amigdala (una delle parti 
fondamentali del cervello antico), da ad ogni situazione, essendo la 
memoria emotiva antica. 
L’amigdala arriva alle conclusioni molto ma molto più rapidamente dei 
circuiti razionali del cervello pensante. Infatti, ogni giudizio o reazione 
emotiva può essere affrettato perché il cervello pensante abbia avuto il 
tempo di farsi un’idea di ciò che sta facendo e perché. Per questo è 
importante utilizzare questa (chiamiamola) “licenza poetica” del mio 
cervello, che dalla possibilità di far vivere l’emozione ma attraverso un 
metodo che pur rispettando il “simbolo” (il sentito) dell’emozione 
stessa e che si prova in quel momento, la si trasforma in versi e la si 
utilizza attraverso un “intenzione paradossa”

32
. In questa caso, la 

capacità è proprio quella di allenare il nostro cervello, che è un po’ 

                                                                                 
31 Derisione e paradosso: Logoterapia e analisi esistenziale ,  Viktor E. Frankl – Ed. Morcelliana; 
32 Derisione e paradosso: Logoterapia e analisi esistenziale ,  Viktor E. Frankl – Ed. Morcelliana; 
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scemo, “a fare una scelta” intenzionale-cognitiva-consapevole e non 
istintiva. 

" la risata può non sempre aggiungere anni alla tua vita,  
ma aggiungerà sicuramente vita ai tuoi anni"  

 (Autore Sconosciuto) 

 
Il cervello e il tempo 
Su quali tempi ci muoviamo? Un nanosecondo o meglio mille anni o un 
centesimo di secondo per un Clown è la stessa cosa.  
Per il cervello, ci muoviamo nell’ordine di ¼ di secondo. Adesso mi 
direte ma è pochissimo. Scoprirete che in un ¼ di secondo per un clown 
può essere mille anni. Il paradosso sta proprio nell’utilizzare la stessa 
dinamica “simbolica” (l’emozione a volte basta nominarla) per dargli un 
nuovo senso e in un secondo si possono pronunciare due parole 
almeno, d’altronde il poeta prova a ricercare una sintesi in pochi versi 
delle proprie emozioni. La poesia come catarsi, anche per noi resta 
fondamentale trasformare la nostra “medicina narrativa” in pillole da 
fiabare. 
In questo caso si opera quel processo così detto di 
“distanziamento=dereflessione” ed è proprio attraverso il clown (“l’io è 
l’altro!”sic) che diventa l’osservatore che condiziona l’osservato e si 
trasforma.  
Insomma pure se è uno schema antico, lo stesso, viene canalizzato non 
in forma stressante ma ironica o meglio poetica. La poesia è sempre 
oggettiva, non ha morale, né giudizio, è fiaba.  
Il pensarmi come oggetto e non più come soggetto, dà quella qualità ad 
ogni oggetto che incontro, in quel preciso istante creo una situazione di 
conflitto trasladolo e ciò - se riflettete - è di per se comico.  
Vivo e faccio vivere il mio dramma al mio clown e di per se me ne 
allontano. Il Clown fa vivere sempre il suo conflitto, altrimenti non 
esisterebbe. Ciò fa la differenza tra il fare il clown ed essere clown. 
Cosi non si esce dal proprio clown nel contesto, ma si dis-perde 
(distrazione-dereflessione-intenzione-paradossa) solo l’emozione e ciò 
aiuta anche a focalizzare successivamente, sempre attraverso il 
processo suddetto ogni motivo “antico” dello stesso atteggiamento, in 
rapporto al vissuto e come questo si possa agganciare a vecchi schemi-
madri emotivi, il mio copione

33
 che metterò in scena attraverso il mio 

clown (intenzione paradossa). 

                                                                                 
33 Il copione di vita come schema mentale in “analisi transazionale” - Eric Bern; 
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Ciò partendo dalla considerazione che ogni “punto d’innesco” di uno 
schema è sempre pronto a sprigionare la sua potenza-negativa su 
qualsiasi bersaglio disponibile.  
Quando il cervello diventa iper-vigile i filtri attraverso i quali esso vede il 
mondo collocano gli schemi al vertice della gerarchia, così utilizzando la 
poesia, nella sostanza operiamo una scelta, un intenzione paradossa, 
nella sostanza: diamo un giusto valore e giusta considerazione al 
“simbolo” dello schema, ma nella sostanza lo trasformiamo in positivo 
ed in questo il nostro clown ci viene in aiuto.  
E’ chiaro che se questa modalità è assunta giustifica e codifica anche un 
comportamento dell’altro clown che può comprendere nel paradosso 
della situazione che si è “rotta” tra lui e l’altro, in quel momento, non 
deve essere presa a male. 
Studi sul cervello hanno dimostrato che se l’amigdala è molto attiva, 
oppure “calda”, essa indebolisce la nostra capacità di “smorzare” i 
pensieri e le emozioni “negative” o meglio frutto di schemi abitudinari il 
più delle volte frutto di nostre sofferenze emotive antiche. Nelle 
filosofie orientali si parla del fatto che il potere degli schemi è capace di 
definire la percezione della realtà (vissuto) e può essere paragonata a 
un’emozione che stabilisce che qualsiasi stato mentale domini la nostra 
mente, in un determinato momento, determina il nostro modo di 
percepire e reagire a ciò che accade. Al mutare di questi stati mentali, 
mutano anche la nostra percezione e reazione.  
Quindi l’idea sarebbe quella di portarci appresso sempre una borsa di 
ghiaccio da metterci in testa usandola a mo di cappello, ah ah ah! 
Ogni clown che agisce in un contesto così delicato come quello di una 
corsia di ospedale o di disagio sociale deve essere cosciente del fatto 
che ogni mutamento emotivo ci trasforma “in persone differenti” che 
dominerà il nostro atteggiamento e comportamento, ma ciò succede 
anche nella vita normale, con i molteplici sé che popolano la nostra 
mente. In  questo senso a volte parlo di un “se” senza accento 
congiunzione. La capacità del nostro cervello di creare nuove reti di 
consapevolezza nel senso che : io sono, te!...Io (stesso e clown) abito la 
mia casa , il mio corpo…. come miglior luogo per me (eutopia), il mio 
porto sicuro, il mio corpo, l’unico strumento: io sono clown!  
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Il clown esce dal pendolo
34

 
Anche in un momento d’incomprensione attraverso il clown io posso 
esserti vicino e vivo con te quel momento, quell’attimo in cui il mio 
pendolo è fermo e come clown resto immobile e statua a me stesso. E, 
tu mi fai da specchio, a un mio possibile schema. Il mio compito come 
clown in quel momento è, essendo capace di accoglierlo, trasformarlo 
in poesia. 
Ogni emozione è il suo contesto. Quindi quando arriva la domanda, “e 
adesso che faccio?” Niente stai fermo e non ti muovere;…..Dedicatevi, 
verbalizzando mentalmente, una bella poesia, prima a voi stessi e se 
pensate giusto agli altri, che rappresenti simbolicamente l’emozione 
che state provando qualsiasi essa sia. Semplicemente NOMINANDOLA, 
V'ACCORGERETE NELL’ESPERIENZA CHE COME PER MAGIA SCOMPARE. 
Vi chiederete perché? Perché in questo senso si esercita quella capacità 
di osservare se stessi andando oltre “se”. Capacità dell’osservatore che 
condiziona l’osservato (“entanglement quantistico”)

35
 e ciò si tramuta in 

consapevolezza.  
Insomma, pensare a questi vissuti emotivi come se fosse un barattolo di 
vermi, significa prenderli ed utilizzarli, per andare a pescare o parlare 
della paura della morte. Vi ho accennato prima dell’umore forca. C’è 
una bellissima scena del film Patch Adams con Roby Williams nel quale 
regala una scatola di vermi ad un signore che aveva paura di morire. 
Sbagliato? Niente di sbagliato perché in quel momento era la cosa 
giusta da fare per quella persona e solo un clown lo poteva fare nel 
senso di ridargli la speranza, (ironia della sorte umana) una ragione, 
anche dopo essere morto, sarebbe stato utile in qual cosa.  
Dare un senso alla vita significa anche dare un senso alla morte. 
Sarebbe utile in tal senso che ogni clown tenesse una scatola di vermi 
appresso (anche finti). Faccio questo esempio perché dobbiamo 
comprendere che il clown agisce per empatia, per intuito. Egli si affida 
ad un altro senso che è la percezione dell’insieme ma anche dei 
particolari. Quindi ogni metro di giudizio rispetto a quello che può fare 
un clown và misurato con un metro diverso che non possono essere i 
nostri schemi abitudinari, sempre in ogni caso però rispettosi del 
contesto, perché il tutto è altro da me o meglio da se, semnza accento 
(ma congiunzione). 

                                                                                 
34 “La Coscienza Parla” di Ramesh S. Balsekar, Astrolabio; 
35 Da ciò consegue che la misura di un'osservabile di uno determina istantaneamente il 
valore anche per gli altri. 
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In questo senso “il fallimento” è uno dei principali obiettivi del clown!  
E, segnalare così all’altro clown semplicemente: MI HAI MESSO IN BEL 
PASTICCIO, SONO AVVOLTO DAI MIEI VERMI!  (in questo caso l’umore 
forca lo utilizziamo per noi stessi, come forma di esorcismo e catarsi) 
questo è solo un esempio nel caso che l’altro a vostro giudizio sbaglia, è 
inutile farglielo presente, semmai si risponde con la frase appena detta. 
Ciò significa liberarci anche dalle nostre sofferenze emotive dandone 
“dignità” e “nuovo senso”. Certo non è un lavoro semplice che vi sto 
proponendo di fare, ma ci possiamo provare. In parte già lo facciamo 
adesso bisogna affinare la “tecnica dei nostri strumenti”(corpo e anima) 
nel lavoro che stiamo facendo per “riconoscere-ci ed alleviare” tutte le 
sofferenze a partire dalle nostre è il lavoro di comico terapia vero. 
Quello che quindi in questo caso è importante nell’esposizione dei 
nostri vissuti al di la dello schema indicato in precedenza è : 

a) Come definiamo il nostro modo di fare esperienza dei nostri 
dolori; 

b) In modo che questi possono essere accolti; 
c) Una volta che abbiamo riconosciuto, in base all’esperienza, ed 

ai vissuti, i nostri schemi emozionali possiamo ora provare a 
sfidarli con l’ironia e la poesia; 

d) Cosi li liberiamo (far uscire) senza fare più danni a noi e agli 
altri. 

 
Cosa serve?  
Comprendere come si sta vivendo ed interpretando una situazione, ed 
empatizzare con la sua realtà simbolica senza attaccarci ad essa, ma 
anzi “distanziandoci”, mettendoci oltre “se” e semplicemente 
osservarla e nominarla. Una volta che una parte di noi (il nostro clown 
in questo caso) si identifica (metaforicamente attraverso la poesia o una 
frase) con la realtà dello schema percepisce l’empatia , allora la persona 
può iniziare ad aprirsi ad altre prospettive. 
La trasformazione in poesia ci consente di rimanere si in contatto con i 
nostri sentimenti profondi ma ciò attraverso un “distacco emotivo” o 
“licenza poetica”: la piena coscienza del clown. 
Ora potete iniziare da subito ad osservare ad esempio la vostra rabbia 
(in un momento particolare) abituandosi a non farsi trascinare nel 
contenuto. Osservare la rabbia ad esempio significa nominarla : 
AGITATO, TENSIONE, prendere note delle parole usate e riutilizzarle 
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all’occorrenza. Questo significa spezzare la catena delle abitudini, e il 
clown in questo ci aiuta. 
Alcune recenti ricerca nel campo delle neuroscienze ci dicono che le 
informazioni arrivano al cervello tramite i sensi uno di questi più 
importanti è la vista e l’udito ma ad esempio l’olfatto è uno dei sensi più 
antichi. Pensate a quando sentite l’odore di un piatto di pasta asciutta 
da lontano. Certamente quell’odore vi porterà con la memoria lontana, 
alla vostra casa, a vostra madre e così via. Tutti i sensi  inviano messaggi 
all’amigdala che è il magazzino emotivo. Se l’amigdala riconosce uno 
stimolo potente l’azione successiva richiede solo ¼ di secondo per 
essere attivata. 
L’amigdala cosi comanda la reazione attraverso il nostro repertorio 
emotivo. Le nostre abitudini emotive compresi gli schemi con tutte le 
nostre profonde paure di essere: abbandonati, respinti ma la cosa 
peggiore che l’amigdala ha come schema di base primario: sentirsi 
inadeguati ad essere amati. Per assurdo è proprio questo sentimento 
che se ne sta dentro di noi come un “demone”, pronto ad azzannare 
l’altro con cattiveria. La paura più grande dell’uomo, è quella di non 
sentirsi amato

36
 (accettato). 

Ma noi se razionalizziamo questo sentire oggi ci rendiamo conto che è 
immotivato che è solo un ricordo ancestrale e che invece abbiamo 
testimonianze, tutti i giorni, di quante persone invece ci amano. Allora? 
Forse questa paura non è causata dagli altri ma semmai accorgersi noi 
stessi che non siamo capaci di amarci. 
Quando parlo che uno degli obiettivi nel clown è il fallimento significa 
sostanzialmente che in quel ¼ di secondo che ci divide tra abitudine 
(copione) e scelta (intenzione-paradossa) consapevole, mettiamo in 
atto un’azione importantissima: IL POTERE DI NON AGIRE!  
Perché il nostro agire come sostiene Lacan deve essere sempre e 
comunque conforme al desiderio che ci abita e nella nostra vita 
abbiamo un obbligo: desiderarci. 

Tu sei il mio specchio, fluttuo nei tuoi occhi 
Testimoni della mia realtà. 

Abito in te, per questo  
So di essere.  

(Mary Swenson, Tu sei) 
 

…..perchè qui non si insegna a fare il clown ma ad essere clown.  
(Nanos) 

                                                                                 
36 Amare ciò che è” Byron Katie e Stefahen Mitchel – Ed. Il punto di Ascoto; 
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“RIABILITAZIONE EQUESTRA”  
di Mariarosaria Battagliese*  
 
Gli interventi assistiti con gli animali stanno occupando un ruolo sempre 
maggiore in Italia come in altri Stati. Nel 2015 è stato pubblicato 
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi 
assistiti con gli animali” al fine di garantire sul territorio l’erogazione di 
prestazioni che tutelino la salute e il benessere sia della persona che 
degli animali coinvolti.  
Colgo l’ocvcasione di questo incontro per illustrare ai presenti gli effetti 
degli interventi assistiti con il cavallo nel favorire il benessere di persone 
con e senza disabilità. Il termine Riabilitazione Equestre fa riferimento a 
quelle tecniche che, attraverso il rapporto che si instaura tra il cavallo e 
il paziente secondo un programma terapeutico specifico e con un’ 
equipe di professionisti, determinano un miglioramento dell’autonomia 
di quest’ultimo. Attraverso la pratica di una attività ludico - sportiva con 
il cavallo, il soggetto viene stimolato dal punto di vista motorio, 
psichico, intellettivo e sociale. La caratteristica particolare di tale 
tecnica riabilitativa sta nell’utilizzo di un“elemento in più”, il cavallo, 
soggetto vivente dotato di propria sensibilità e individualità, che si fa 
co-protagonista dell’azione terapeutica, in una relazione interattiva 
ricca e complessa. E’ una terapia riabilitativa molto particolare e 
stimolante che si svolge, innanzitutto,in un ambiente diverso da quello 
che i ragazzi sono soliti frequentare. Ho cercato di mostrare ai 
partecipanti i numerosi effetti che tale strategia può determinare sia in 
ambito neurologico-neuromotorio che psichico e mentale. 
L’ Associazione “Parco del Cilento” di Ascea (Sa) organizza ogni anno un 
corso rivolto agli studenti degli istituti di istruzione superiore di secondo 
grado, giunto alla venticinquesima edizione e che ora prevede anche 
percorsi di alternanza scuola lavoro. Tra i vari argomenti trattati, posso 
dire che il tema centrale è quello di imparare a prendersi cura di se 
stessi e degli altri aumentando le proprie conoscenze attraverso attività 
teorico-pratiche, seminari, laboratori e stage. Da anni, ad esempio, 
proponiamo ai ragazzi laboratori sulla comicoterapia con il 
clowndottore Nanosecondo che permettono loro di mettersi realmente 
in discussione. Quest’anno gli studenti hanno partecipato anche ad un 
laboratorio integrato con ragazzi con disabilità residenti nel Cilento o in 
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Istituti di cura del napoletano.E’ stata un’esperienza molto bella e 
significativa sia per gli studenti che per i nostri ospiti.  
Concludo con una citazione del docente e scrittore statunitense Leo 
Buscaglia: “Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco, un 
sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento 
sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno tutti il potenziale per 
trasformare una vita.” 
 
 
Mariarosaria Battagliase* psicologa clinica e di comunità specializzata in interventi assistiti con il 
cavallo, l’asino, il cane e gli animali d’affezione, Vice- Presidente dell’Associazione “Parco del Cilento”- 
Centro Studi “M. Franciulli Battagliese” di Ascea (Sa), tecnico e docente della Federazione Italiana  Sport 
Equestri. Dal 2010 la nostra associazione Comunità RNCD collabora negli eventi organizzati 
dall’associazione “Parco del Cilento” con Lezio Maestrali di “La Pedagogia del Mio Clown”

37
. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
37 “La Pedagogia del Mio Clown” di Enzo Maddaloni - libro inedito autoprodotto per il libero apprezzamento dalla 

Comunità RNCD  
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IL CLOWN DOTTORE: empatia e cura …. 
un incontro di specchi, tra gli specchi, oltre lo specchio. Un incontro di 
spazi dentro, fuori e intorno.  
Di Marilù Galiani, psicoterapeuta, teatro terapeuta, Naturopata 
 

”Le fiabe non raccontano ai bambini 
 che i  draghi esistono.  

I bambini sanno già che i draghi esistono.   
Le fiabe raccontano ai bambini 

 che i draghi possono essere uccisi.”   
(Gilbert Keith Chesterton) 

 

…A volte mi sento uno specchio rotto, frantumato in tanti tantissimi 
pezzi ormai impossibile da ricomporre, a  volte invece guardandomi in 
uno specchio scorgo la mia immagine ammaccata, distorta, spezzettata, 
disorientata come se una grande spranga di ferro avesse colpito il mio 
essere prima intero, come se un’enorme ferita avesse squarciato in più 
parti il mio sorriso, la mia anima e tutto fosse stato riportato sul mio 
corpo, sulla mia immagine sino a poco prima intatta, colorata, sana. A 
volte come barca senza corso d’acqua resto bloccato, arenato in anse 
dell’anima che appantanano il camminare dell’esistenza, impedisce il 
procedere verso gli oceani del dopo e costringono in un presente di 
stagnante di paura. A volte nei sogni, negli incubi mani enormi, nere e 
fameliche, rubano il mio succo vitale e lo raccolgono in sacche senza 
fondo, dove si disperde in rivoli di niente. A volte sento freddo, ho 
bisogno di mille coperte che restano congelate intrise di agghiaccianti 
insicurezze, di nuovi verdetti, di messaggi travestiti da diagnosi senza 
speranza dove neanche le preghiere hanno il lasciapassare. A volte 
vorrei tornare a casa, a volte non ricordo più la mia casa, a volte sento 
che si è rotto quel filo che mi faceva sentire al sicuro, quella coperta di 
Linus che assorbiva le  mie ansie, riscaldava le mie guance senza vita. 
Mi hanno fatto disegnare un albero, quando ho terminato, in esso ho 
visto come sono diventato, come piccole sono le radici che mi legano 
alla terra, come corti sono i rami svettanti al cielo, come esile è il mio 
tronco. 
La mia malattia mi strappa alla terra, disintegra le mie radici e vuole 
portarmi via dai miei affetti, dai miei giochi, dai miei adorati libri, dalle 
mie passioni, dai miei amici, da me che un giorno volevo diventare 
adulto e io ora, invece, rimpicciolisco le mie fronde perché non voglio, 
no, non voglio arrivare così presto nel cielo anche se mi dicono che lì 
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potrei trovarmi bene e le mie forze, forse, tornerebbero a nutrire il mio 
corpo senza flebo e medicine, anche se lì, forse, la mia immagine 
tornerebbe intera. 
A volte guardo sotto le coperte o sotto il cuscino e spero di trovare una 
sorpresa, sono grande, sono quasi adulto e da anni l’ospedale è 
divenuta la mia casa e non credo nelle favole ma ieri è arrivato un 
signore dal naso rosso, uno di quei tipi, i clown dottori e ne ha letta una 
al bambino nel letto accanto al mio. 
Ho fatto finta di dormire perché io sono grande, più grande di lui, io 
sono un adolescente, un adolescente malato e quella storia era per i 
piccoli, malati anche loro, ma piccoli che in queste storie ci credono. Lì, 
in quel mondo fatato, alternativo, parallelo, magico e immaginifico 
tutto finiva bene e forse anche a me servirebbe un po’ di magia, mi 
servirebbe l’incontro con la fatina o lo gnomo che mi scelgano sì, 
proprio me tra tanti, e con loro potrei  alzarmi e correre, correre e 
inciampare e cadere e rialzarmi e ridere nel rincorrere un coniglio come 
quello che avevamo in campagna a casa di nonna. 
Poi il giorno dopo è tornato, questa volta erano in due, erano vestiti 
tutti al contrario che solo a vederli c’era da sorridere, per un attimo mi 
sono dimenticato di me, mi sono scordato delle mie gambe immobili, 
del mio sangue malato, dei miei amici a scuola che partecipano alle 
feste di compleanno, che soffrono e gioiscono per amori non corrisposti 
o appena nati. 
Ma con loro, con quei clown che curano in quel tempo senza tempo, in 
quello spazio di stranezze e assurdità, ho dimenticato addirittura mia 
madre e i suoi occhi tristi, ho spostato l’attenzione su quelle stupide 
magliette colorate e indossate al contrario, su quegli oggetti senza 
senso che poi un senso lo trovano. 
Sai che ti dico…forse, forse glielo concedo uno sguardo, un sorriso, 
forse, ma solo forse, oggi li aiuto perché Carlo, il bambino qui accanto al 
mio letto ha bisogno di magia, di finali positivi o forse anche solo di 
attimi. Dovrei farlo anch’io anche solo per un po’, sì dovrei provare a 
immaginare di guardare le cose come se non fossi qui, in questo letto, 
in questo specchio rotto…… 

 
«Sentire il mondo più intimo dei valori personali dell’altro come se fosse 

proprio, senza perdere la qualità del “come se” è empatia.  
(C. Rogers) 
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A raccontare un adulto, a raccontare un bambino e un adolescente dal 
passato ospedalizzato, un testimone immaginario di un‘esperienza reale 
per tanti. 

 
“Altri ancora raccontano che i Draghi,  

 vanno cavalcati e domati…..”  
(Nanos) 

 
Un clown dottore fa immaginare - “In me mago agere”

38
 - ti fa guardare 

le cose con gli occhiali dell’assurdo e del sottosopra. Può farti vivere 
come in un sogno lucido. Crea uno spazio winnicottiano a metà tra la 
realtà e la non realtà, uno spazio transizionale. 
Quella con il clown dottore è un esperienza di legame. Il legame, quel 
bisogno fondamentale, di noi uomini, sani e meno sani, in cerca di 
equilibrio psico-fisico; il legame che  ci spinge a cercare connessione e 
unità e andare al di là dell’individualità, eppure spesso quando 
osserviamo il nostro mondo, non vediamo altro che cose separate e 
scollegate. L’esperienza con un clown dottore trasforma in luogo 
dell’anima il “non luogo” della corsia di un ospedale. Quando fasi di 
vita, eventi, situazioni ci mettono in contatto con dolori grandi, 
immensi, bui dove la luce non penetra, dove i nostri occhi guardano 
dentro e fuori tra labirinti cupi e senza uscita, quando attraversiamo 
questi momenti, soprattutto in questi momenti , possiamo salvarci 
imparando a sentire e riconoscere le connessioni presenti ma  invisibili: 
quelle connessioni che ci collegano, tutti, insieme.  Quelle connessioni 
che ci fanno sentire appartenenti a un intero e da cui prendiamo il 
bianco da abbinare al nero, lo Yang da integrare allo Yin, la luce e l 
‘ombra, la gioia e la tristezza, la paura e la speranza. Quelle connessioni 
che avvengono, non si sa perché, a volte con chi magicamente entra 
nella nostra vita a regalarci attimi di intimità, con chi non teme di 
entrare nella nostra intimità. 
Questo è possibile attraverso l’empatia, il vibrare insieme, attraverso la 
scintilla del riso che predispone all’incontro con il nostro bambino 
interiore, alla semplicità, alla capacità di stupirsi, di stabilire contatti 
intensi, alla gioia, all’entusiasmo. Il clown dottore è quindi un maestro 
di empatia, ha imparato a non temerla, ha imparato che essa nutre 

                                                                                 
38 Espressione etimologica non corretta ma “Eccezione poetica”, usata qui, per provare ad 
esprime l’azione stessa del clown, nel contesto di un giro visite in ospedale nel senso che 
il clown “lascia agire il mago che c’è in ognuno di noi,…in me”; 
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l’altro e se stesso, ha imparato che essa è  uno degli strumenti di base di 
una comunicazione interpersonale efficace e gratificante. E’ una porta 
d’accesso agli stati d’animo, è il modo per entrare e “abitare” il mondo 
dell’altro.  
Il clown dottore ha diversi strumenti nella sua cassetta e l’empatia è 
sicuramente trasversalmente necessaria, essa consente di espandere la 
valenza del messaggio ricevuto ed emesso, con essa è possibile cogliere 
gli elementi che vanno al di là del contenuto semantico della frase,  
coglie il non detto o ciò che solo il corpo esprime e la mente nega. 
L’empatia è un porsi verso l’altro caratterizzato da ascolto, 
comprensione del prossimo senza giudizio. E’ un’appartenenza 
filogenetica che nasce dai nostri progenitori, gli scimpanzé. Gli studi 
Darwiniani di  H. Harlow e quelli più recenti di  G. Rizzolati sui neuroni 
specchio, solo per citarne alcuni confermano che l’empatia non nasce 
da uno sforzo intellettuale, è bensì parte del corredo genetico della 
specie, una sorta di “appartenenza congenita”  che consente una  
partecipazione o imitazione interiore.  
Milton Erickson diceva che l’empatia è l’andare incontro alle persone 
nel loro mondo. E questo il clown dottore lo sa perché non elabora 
strategie, il suo manuale è fatto di ascolto, di rispecchiamento, il suo 
muoversi nella stanza d’ospedale è accompagnato da una musica che lo 
sostiene e gli indica i passi, una musica fatta di silenzio e di condivisione 
che genera una danza, a volte di parole, più spesso di gesti, di sguardi, 
di sorrisi, un incontro di mondi, un incontro di istanti che fanno bene, 
che aiutano a star bene.  
Proprio come nel suo significato, Empatia, dal greco empataie, formata 
da  en – pathos, cioè “dentro il sentimento” è la capacità, a quanto pare 
innata quindi, a volte persa, a volte riacquistata di stare “ comodi” 
nell’altro in quella giusta distanza che ci permette di non farci fagocitare 
ma di esserci. 
Per molti autori empatia è stabilire una relazione io-tu autentica, 
restando se stessi in relazione all’altro, sforzandosi di capire com’è 
mettersi nei suoi panni, senza usurpare le sue emozioni, ma piuttosto 
imparando a sentire ciò che l’altro sta sentendo, contattando quella 
parte di noi che conosce quell’emozione, punto di partenza per uno 
scambio autentico e profondo.   
Sentire la sua angoscia, o la sua ira, la sua disperazione, la sua paura, il 
suo sentimento di perdita, la sua debolezza, il suo essere frantumato 
come se fossero propri. 
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Charlotte Joko Back, famosa maestra zen statunitense, dice: “In me c'è 
la rabbia, ma non sono arrabbiata; c'è la paura, ma non sono 
impaurita”.  
E' come mettere un cucchiaio di sale in un bicchiere d'acqua oppure in 
una grande vasca: la quantità di sale è la stessa ovvero il disagio, il 
dolore, la malattia, ciò che cambia è l'ampiezza del contenitore, noi 
stessi, il nostro spazio interiore trasformato, arricchito, amplificato dalla 
presenza di un altro sé e di conseguenza, anche l'acqua sarà diversa. 
Ecco che accade! Il clown dottore può sciogliere il sale della paura, della 
tristezza, della morte che viene a farmi visita.  No, non elimina le 
emozioni, le scioglie, le accoglie, entra con noi in quella vasca, si bagna 
nel nostro presente, allarga quello spazio, lo rimodula, lo capovolge a 
volte, lo ridisegna e poi va via e quel sale brucia meno sulle ferite del 
corpo e dell’anima. 
Questa pseudo magia avviene proprio riconoscendo le emozioni. 
Avviene perché il mio sguardo è aperto, la condivisione profonda, egli 
non guarisce ma cura. Il clown dottore ha modificato lo spazio intorno, 
lo spazio “dentro”, entrandoci. 
La biochimica delle emozioni ci insegna, ormai, che le risate o un 
abbraccio di pancia abbassano la soglia del dolore e producono beta- 
endorfine che, essendo immunostimolanti, ci aiutano a guarire, a 
potenziare le difese. Concetti chiave come comunicazione inconscia, 
empatia, identificazione proiettiva, legami vibrazionali ed energetici che 
avevano avuto finora un carattere eminentemente ipotetico se non 
metaforico, stanno trovando un notevole riscontro. 
 

“Se gli uomini definiscono reali delle ipotesi,  
queste saranno reali nelle loro conseguenze”  

(Paul Watzlawick) 

 
Nel cambio di prospettiva del nuovo pensiero filosofico moderno, della 
fisica quantistica, della PNEI (Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia) le 
supposte realtà immutabili  e modalità tradizionali di approccio non 
esistono più. 
La filosofia e la psicologia e la biologia sostengono il percorso 
formativo- esperienziale del clown dottore che sembra essere in linea 
con tutto ciò che in medicina e nelle relazioni in genere ha stravolto l’ 
approccio alle cose, nelle cose, tra le cose .Se la psicoanalisi ha iniziato 
ad insegnarci a guardare dentro, sotto, il nuovo, il quantistico, 
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l’energetico, l’approccio olistico ci guidano ad aspetti della “ cura” 
prima insospettabili. 
Un diverso guardare alla realtà, all’uomo, alla malattia, alla salute, alle 
emozioni che ormai abbiamo imparato ad assumere anche in campo 
artistico facendo nostre per esempio le interpretazioni spaziali e 
multiprospettiche del Cesto di mele di Cézanne o delle famose Les 
Demoisseles d ‘Avignon di Picasso  che procedono  solo e se  in un 
approccio multi prospettico  in cui quello che sembrava non 
importante, non appartenente, in disequilibrio, dissonante , 
disorientante acquista senso e valore. 
La “ lettura” tiene conto non solo di ciò che si vede in un solo istante, 
ma di tutta nella sua interezza e conoscenza. Nella medicina olistica 
quasi ogni malattia viene interpretata innanzitutto come una perdita di 
unità di coscienza, che si manifesta come frammentazione delle 
energie-informazioni sui vari livelli o “corpi”, e, su un piano più 
profondo, come una palese inconsapevolezza delle leggi dell’esistenza 
che ovviamente regolano anche il nostro sistema corpo-mente-
coscienza. 
 
“Più tardi compresi che tutte le malattie, perfino le più crudeli, erano un 
genere di spettacolo. Alla base c’era la protesta per una carenza 
affettiva e per il divieto di pronunciare qualunque parola o fare un gesto 
che rivelasse tale mancanza. Il non detto, il non espresso, il segreto, 
poteva addirittura trasformarsi in malattia. L’animo infantile, soffocato 
dai divieti, elimina le difese organiche per consentire l’ingresso al male, 
poiché soltanto così avrà l’opportunità di esprimere la propria 
desolazione. La malattia è una metafora. E’ la protesta di un bambino 
trasformata in rappresentazione“.

39
 

 
Un clown dottore riesce “ a vedere” il dettaglio e l’insieme, a riempire i 
vuoti e svuotare i pieni, a leggere il non detto, a immettere delle parole 
nel silenzio di una’ anima che tace e di un corpo che grida. 
Al dentro, al fuori, porta energia, stravolge le visioni, entra con un 
pensiero diverso, divergente e con esso attrae nuove risorse, risultati e 
azioni. 
La scienza, oggi, ci viene in soccorso poiché, a partire dalla fisica 
quantistica, ci viene detto che la realtà, tutto quello che ci circonda, è la 

                                                                                 
39 brano tratto da “La danza della realtà” di Alejandro Jodorowsky 
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creazione di ogni singolo essere umano  ma anche dell’umanità intera. 
Che io e l’altro insieme possiamo essere creatori, insieme o separati, 
nello stesso luogo e tempo o distanti; che le credenze e le convinzioni, il 
pensiero, l’energia, le emozioni  e il potere di esse e di chi ci è attorno 
influenzano la nostra realtà, a partire proprio dalla salute. 
Il padre della PNEI si fece una domanda: se le emozioni negative 
possono ammalare, emozioni positive possono guarire ? 
 
Il clown dottore opera così a cavallo del limite tra ragione e follia, tra 
salute e malattia, ma la sua attenzione è fissa sulla parte sana di quelle 
persone, sulle abilità residue, tra cui quella di ridere, pronto a innescare 
effetti fisiologici e biochimici salutari. 
Il clown-dottore sdrammatizza, entra nella bolla relazionale in punta di 
piedi aiuta a combattere la paura.  
Candace Pert, neuro-scienziata e farmacologa statunitense, ha scoperto 
le endorfine, sostanze prodotte dal cervello, neurotrasmettitori dotate 
di proprietà analgesiche simili all’oppio e alla morfina rilasciate in caso 
di stress fisico, affaticamento e forti emozioni e i Neuro-peptidi, 
proteine che trasmettono le informazioni nel sistema nervoso che 
mediano anche le emozioni e i segnali psicofisici. 
Ogni stato emotivo, ogni sentimento è veicolato nel corpo da specifici 
neuro-peptidi e dai loro specifici recettori.  Questo risultato ha 
inaugurato un approccio completamente nuovo all’indagine sul ruolo 
della chimica cerebrale e delle emozioni umane. Il nostro cervello non è 
più solo elettrico ma anche chimico! 
Emozioni positive o negative intervengono ad agevolare o bloccare tale 
processo agendo nella produzione delle difese immunitarie. 
La risata ha un effetto positivo sul sistema immunitario perché oltre a 
ridurre il livello di ansia, innesca nell’organismo una serie di processi 
chimici scientificamente dimostrati. Fra questi, una maggiore 
secrezione di analgesici naturali quali le beta-endorfine e le 
catecolamine, l’aumento di ossigenazione nel sangue e la riduzione 
dell’ansia residua nei polmoni; il riso, infatti, riduce la secrezione di 
ormoni da stress, come il cortisolo, e stimola la produzione di beta-
endorfine, analgesici prodotti dall’organismo. 
L’aspetto più importante della guarigione riguarda la capacità di 
modificare le proprie convinzioni e ciò si può fare anche agendo sulle 
emozioni. 
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Testi di Candace Pert, Deepak Chopra, Bernie Siegel, Bruce Lipton, Lyssa 
Rankin descrivono chiaramente le molte evidenze cliniche e scientifiche 
del ruolo che la psiche ha nella malattia e nella guarigione e della 
profonda interconnessione tra psiche, sistema nervoso, sistema 
endocrino ed immunitario.  
La guarigione completa, oltre che per gli interventi medici e chirurgici e 
farmacologici, passa anche attraverso la cura delle ferite psichiche e il 
superamento dei blocchi emozionali, degli schemi e delle credenze 
limitanti. No, il clown dottore non guarisce ma può contribuire a 
modificare emozioni e visioni. 
Le emozioni, e come esse vengono elaborate dentro di noi, 
costituiscono il tema centrale della nuova medicina integrata. È nella 
malattia che ci rendiamo conto che non viviamo soli, ma incatenati a un 
essere d’un altro regno, dal quale ci separano degli abissi, che non ci 
conosce e dal quale è impossibile farci comprendere: il nostro corpo. 
(Marcel Proust)  
Eric Berne nell’Analisi Transazionale e ancor più chiaramente C. M. 
Steiner sottolineano l’importanza del contatto e dello scambio nella 
costruzione e nel mantenimento del senso del sé e del benessere psico-
fisico. Nella favola dei “Caldo-Morbidi” Steiner ci dice che l’assenza o la 
penuria di carezze fanno “appassire la spina dorsale” e propone come 
antidoto il permesso al contatto e il “libero scambio” delle risorse 
affettive, base necessaria di una buona alfabetizzazione emozionale.     
Parlare di carezze significa parlare di riconoscimento. Riconoscimento di 
sé e riconoscimento dell’altro e poi ancora riconoscimento di sé 
attraverso il riconoscimento dell’altro. 
L e carezze sono i riconoscimenti reciproci che gli uomini e le donne si 
danno e che determinano la qualità della loro vita. Carezze sono i sorrisi 
dei clown, carezze sono il loro emozionarsi e donare momenti, il loro 
vedere la malattia e al di là di essa. 
 Un detto tipicamente occidentale è: Ci crederò quando lo vedrò.    
Dovremmo considerare l’dea di riformularlo in questi termini:    lo vedrò 
quando ci crederò.  
Il cambiamento o la possibilità che esso abbia luogo passa attraverso la 
motivazione e la credenza che sia possibile e attraverso la possibilità, 
seppur a volte difficile, di cercare al di là e al di sotto di quel che appare. 
Il clown è cambiamento, è mettere in scena un nuovo sé, è autenticità 
su un palcoscenico esistenziale, dove si materializzano ombre che 
diventano personaggi che vivono e aiutano a vivere.  
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Il clown si è chiesto “Chi sono” e ha vestito la parte di sé meno nota, più 
scomoda, più ridicola e inaccettabile. E’ entrato come Alice nella stanza 
e ha attraversato lo specchio, dove tutto è rovesciato ma reale e come 
per Alice del paese delle meraviglie, di L. Carroll paradossi e  immagini 
di sé simmetricamente invertite vivono in un mondo dove nulla  appare 
più simile a noi dentro e fuori come sembrava fosse. 
Lo specchio in cui il clown entra per riconoscere se stesso e in cui ci si 
specchia è uno specchio che accoglie, trasforma e restituisce. 
Il percorso del clown dottore è un percorso di ricerca di sé,  proprio 
come Alice intraprende un viaggio che le consentirà di scoprire “quanto 
è profonda la tana del Bianconiglio”, ovvero quanto sia illusoria la 
cosiddetta realtà in cui si è vissuti sino a quel momento.  
Potendo vedere il mondo ma non se stesso, per percepire la propria 
immagine, l’individuo deve necessariamente ricorrere a mezzi che siano 
capaci di rivelarlo. L’Altro diviene specchio. 
Dunque l’Io si specchia nell’Altro: in questo processo riflessivo entrambi 
si definiscono, anzi si   costituiscono, si riconoscono. 
Ma lo specchio non è solo ciò che rimanda fedelmente l’immagine di 
qualcosa che mi sta davanti;  esso può rinviare riflessi o ombre, 
raccogliere e rimandare l’immagine del contesto in cui la persona è 
inserita, e può anche essere deformante.  
L’immagine si completa, si arricchisce di nuovi me e l’identità appare 
aperta verso nuove direzioni e rinnovate  armonie.  
E allora mi riconosco per quello che conosco di me e per quello che non 
conosco e pesco nella dimensione dell’ignoto e del nuovo…nello 
specchio dell’altro io posso recuperare il mio, sentirmi intero seppur 
rotto, rompermi per poi ricostruirmi, percependomi solo ma insieme. 
 

"La medicina non è divertente, ma c'è molta 
medicina nel divertimento“  

(L. e M. Cowan)  
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PAURA (d)e(l) DENARO 
di Maurizio Alampi 
 
La piccola tavola rotonda “Soggetti Smarriti” alla quale sono stato 
invitato a partecipare, nel corso di questo convegnoha, tra le altre come 
ad esempio “gioia”, come filo conduttore la parola“paura”, perché in 
definitiva è con la paura che chi sceglie di impegnarsi in un’attività 
come quella del clown-dottore deve confrontarsi. Che è sicuramente 
paura del dolore, della sofferenza, della condizione in cui si viene a 
trovare inevitabilmente chi si trova in situazione di malattia e di 
“costrizione” in una struttura ospedaliera. Ma si sa che proprio questa 
situazione amplifica e fa esplodere tutte le paure che ci portiamo 
dentro e che sono collegate alla nostra vita “nel mondo di qua”, alla 
quotidianità più o meno “normale”.  Dunque è anche con queste paure 
che i clown-dottori dovrebbero avere, secondo me, una certa 
dimestichezza, imparando a “sentirle”,  a interpretarle e magari ad 
alleggerirle. Anche dentro sé stessi, naturalmente, perché è difficile 
senza questo passaggio affrontare il dolore e la paura degli altri. 
Quello che vorrei fare come contributo alla discussione è quindi parlare 
delle “parole della paura” che per esperienza professionale  conosco 
meglio (essendomene occupato dal punto di vista teorico e avendo 
passato molti anni della mia vita in banca): crisi,banche, denaro (la 
terza è la più trasversale, per storia e significato). 
Sgombrerei però subito il campo dal presente di questi ultimi mesi e 
cioè dai discorsi che riguardano per esempio: 
- prodotti finanziari sempre più complessi per risparmiatori che non 

diventano più accorti (anzi) e che quindi non sono sempre in grado 
di valutarne correttamente il profilo di rischio; 

- l’incultura finanziaria sempre più diffusa (in Europa dopo di noi 
viene solo la Grecia, sarà un caso?), che rende incomprensibili 
cambiamenti di scenario che riguardano tutti (valga per tutti la 
“storia” dell’introduzione del bail-in per esempio); 

- la "doppiezza" nel sentimento verso le banche locali,  più vicine 
all'economia locale e meno rigorose, eufemisticamente,  
nell'applicazione di parametri quantitativi nell’erogazione del 
credito ma anche permeabili - come dimostrano le ultime crisi 
bancarie - ai condizionamenti politici e alla "collusione" fra 
amministratori e territori; 

- i recenti attacchi alla Banca d'Italia, che per anni e' stato un 
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presidio istituzionale fuori dalle polemiche politiche contingenti, 
nonché il più avanzato laboratorio teorico di politiche keynesiane 
del paese (anche quando spirava forte e incontrastato il vento del 
neo-liberismo). Basti ricordare che Fabrizio Barca, insieme agli 
attuali Governatore e DG, vengono da questa scuola. Questo non 
vuol dire ovviamente che non possa essere criticata ma che nel 
farlo si dovrebbe fare riferimento a fattispecie concrete e 
documentate (oltre che, ovviamente, rispettare i ruoli designati 
dalla Costituzione).  

 
Ecco, tutto questo – sicuramente molto importante - non può far parte 
delle brevi considerazioni che seguono, ma conferma la mia 
convinzione di fondo e cioè che l’atteggiamento  e le paure che 
incombono su tutto ciò che riguarda il denaro e i suoi “intermediari” 
siano sostanzialmente irrazionali (cioè non basati su elementi di 
valutazione oggettiva) e non consentano agli italiani, sia da un punto di 
vista istituzionale che come cittadini, di maturare convinzioni ed 
esprimere posizioni  equilibrate, in grado di distinguere fra le diverse 
fattispecie e responsabilità (si potrebbe anzi dire che da questo punto di 
vista siamo la Terra del Capro Espiatorio, anche come meccanismo 
sistematico di banalizzazione di problemi complessi). 
Per rimanere all’attualità, intendo dire, per esempio, che anche i giudizi 
che hanno riguardato il settore bancario negli ultimi mesi sono stati 
difficilmente collegati alla singola banca o ai singoli casi di 
comportamenti scorretti o delittuosi ma alle Categorie (le Banche, la 
Finanza, la Burocrazia Europea). A volte, anche le opinioni espresse da 
autorevoli testate giornalistiche (perlomeno nei titoli, molto meno nei 
testi sottostanti, ma l’informazione ormai è sempre più legata alle 
parole-chiave, come sui social) o dai parlamentari della più diversa 
estrazione (quello delle Banche è un tema unificante..) sono 
pericolosamente vicine alle definizioni delle prime BR (ricordate la sigla 
SIM? Stati Imperialisti delle Multinazionali?) o agli stentorei richiami 
contro le congiure massoniche-plutocratiche di tutti i fascismi. Non ad 
una visione laica e moderna di una società in possesso di adeguati 
anticorpi civili. Ma veniamo alle parole. 
Cominciamo dalla prima, crisi:  
si tratta di una parola-feticcio, sulla quale in questi ultimi anni il 
bombardamento dei media è stato costante. Che in cinese voglia dire 
pericolo ma anche opportunità (citazione frequentissima nei talk show) 
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è una baggianata. Ma è in greco (viene da krisis), che troviamo il suo 
significato profondo e potenzialmente “liberatorio”: la parola in greco 
vuol dire infatti contemporaneamente rottura, separazione, ma anche 
valutazione, discernimento. Il che rimanda, dovendo essere sintetici, 
alla capacità di navigare sulle avversità cogliendone le aperture verso 
nuovi percorsi. Il succo - in termini di atteggiamento mentale da 
auspicare - potrebbe essere che sta a noi considerare la crisi (qualsiasi 
crisi) semplicemente come uno dei fatti della vita, fatta di felicità e di 
dolori sempre provvisori e in trasformazione. 
La crisi attuale, iniziata nel 2007, è la più lunga della storia del 
capitalismo (più di quella del ’29), ma nella mia memoria è molto simile 
a quella degli anni’70. Per motivi anagrafici la ricordo molto bene (in 
realtà furono due, collegate agli andamenti del mercato del petrolio), 
con le sue domeniche senza auto o a targhe alterne. Tutto sommato, 
una prima sperimentazione di un contenimento dei consumi (non solo 
di carburante) che forse avrebbe dovuto essere meditata meglio per 
pensare fin da allora a un nuovo modello di sviluppo che solo gli accordi 
di Parigi del 2015 hanno perlomeno delineato (e che molti Governi non 
hanno ancora accettato, gli USA li hanno addirittura ripudiati..). Per dire 
che le crisi possono almeno creare le condizioni per decisioni e passaggi 
importanti ma poi sta alla volonta’ (dei singoli, delle società, degli Stati) 
cambiare davvero paradigmi. 
Pensare le crisi con atteggiamento maturo, d’altra parte, è l’esatto 
opposto del menefreghismo o  della sottovalutazione. C’era un 
motivetto che allietava gli italiani, scritto nel 1933 (anno in cui la crisi di 
Wall Street investe pienamente l’Italia, autore: R. De Angelis) e ancora 
adesso riemergente in molti “speciali” sull’economia, che faceva “ma.. 
cos’è questa crisi? Trallallallla..”. Ecco, molti affermano che non solo il 
brano era orecchiabile (incontestabile) ma anche che era pieno di 
saggezza popolare, perché sostanzialmente invitava a lavorare e a 
prendere la vita con leggerezza, senza blaterare esagerando sulle 
difficoltà reali del paese. Per inquadrare correttamente la cosa, va 
considerato che lo stesso De Angelis, indubbiamente autore talentuoso, 
scrisse in quegli anni pezzi godibili con titoli come “sanzionami questo” 
(sulle reazioni della comunità internazionale verso le leggi razziali) o 
“povero, povero Selassiè” (per deridere il legittimo Imperatore di 
Etiopia costretto all’esilio a seguito dell’aggressione italiana). Insomma, 
una grancassa del regime facilmente e superficialmente (capita spesso 
nel nostro paese) ridimensionato a simpatico goliarda. Quello che va 
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sottolineato è che non si tratta di sottovalutare, ma di essere 
criticamente consapevoli della transitorietà di ogni cosa, adottando 
decisioni che ci riposizionino rispetto al mutamento. In termini 
psicologici, essere resilienti: cioè in grado di riorganizzare la nostra vita 
in termini positivi rispetto ad eventi traumatici, senza alienare la nostra 
identità. Tra l’altro, tecnicamente anche questa crisi sta per essere 
superata, almeno a livello globale, per cui a breve dovranno aver 
termine (sono già state ridotte in intensità) le politiche poste in essere 
dalla BCE per tenere bassi i tassi d’interesse e incentivare i prestiti 
bancari (il c.d. Quantitative Easing, o QE, cioè l’acquisto di grandi 
quantità di titoli nazionali garantito dalla stessa Banca Centrale), e forse 
noi non ci siamo accorti che questa sarebbe stata un’altra occasione per 
ridurre il peso del debito pubblico..ma questo è un altro discorso. 
Per cui proseguo con la seconda parola: Banche. 
La storia sarebbe lunga ma la vera svolta della modernità si ha alla fine 
del ‘400, in Toscana. E’ in quel periodo (chi legge perdonerà la 
semplificazione) che il sistema bancario assume dimensioni e metodi 
che iniziano una nuova era degli scambi finanziari. 
Una bellissima mostra tenutasi a Palazzo Strozzi qualche anno fa 
(Denaro e Bellezza) ha dimostrato come il fiorire del moderno sistema 
bancario in quel momento abbia incrociato la  maggiore stagione 
artistica del mondo occidentale: la mostra collegava quell’intrecciarsi di 
vicende economiche e d’arte, più in generale, agli sconvolgenti 
mutamenti religiosi e politici dell’epoca, raccontando la storia 
dell’”invenzione” del sistema bancario e del progresso economico cui 
ha dato origine e ricostruendo la vita e l’economia europea dal 
Medioevo al Rinascimento. Quello che qui voglio sottolineare è che la 
figura del mecenate è strettamente legata a quella dei banchieri che 
finanziarono le imprese delle case regnanti, ed è proprio quella 
convergenza che favorì l’operare di alcuni dei più importanti artisti di 
tutti i tempi. In sostanza, la mostra metteva in luce i sistemi con cui i 
banchieri crearono immensi patrimoni diventando 
contemporaneamente mecenati, praticamente come gesto penitenziale 
che poi si trasformava in strumento di potere (un do – opere pubbliche 
e artistiche – ut des – per essere “perdonati” dalla chiesa, che 
condannava il dare il denaro in prestito). E’ la prima volta, cioè, che 
emergono così potentemente le relazioni fra chiesa, arte, potere e 
denaro. E’ interessante riflettere sul fatto che praticamente la partita 
doppia, gli orologi meccanici, una esatta notazione algebrica  e la 
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prospettiva in pittura nacquero insieme: sostanzialmente si trattava di 
passare da un mondo prevalentemente qualitativo ad uno quantitativo. 
In ogni caso, soprattutto con la Controriforma si codificò il principio che 
prestare denaro ricavandone un profitto invadeva un “dominio”, una 
prerogativa appartenente alla sfera del divino, perché – da semplici 
uomini – non si poteva “lucrare sul tempo”(incassando un interesse 
calcolato per il periodo intercorrente fra la concessione del prestito e la 
sua restituzione).   Ecco perché i Banchieri dell’epoca furono costretti a 
montare operazioni che formalmente erano “di cambio” ma 
sostanzialmente erano finanziamenti. La “tolleranza” della Chiesa fu 
appunto sollecitata con l’attività di sostegno delle opere pubbliche (non 
solo quadri e affreschi per i luoghi di culto, ma anche piazze e strade per 
la collettività). Giorgio Ruffolo, nel suo libro “quando l’Italia era una 
superpotenza” ha efficacemente descritto questo processo, 
concludendo che se i Signori italiano dell’epoca avessero destinato 
quelle risorse all’acquisto di armamenti o al rafforzamento dei propri 
eserciti non ci sarebbe stato quel “sorpasso” da parte dei nascenti Stati-
nazione (Spagna e Francia soprattutto) nei nostri confronti. Questo ha 
sfavorito l’Italia politica, destinata a rimanere divisa e preda di altri 
paesi, ma ha regalato al mondo un lasciato artistico insuperabile. Ma 
quello che qui è importante dire è che sull’attività più propria delle 
banche, raccogliere risparmio ed esercitare l’attività di prestito, si 
abbattè una sorta di anatema non solo ecclesiastico ma sociale – non a 
caso l’attività fu riservata agli Ebrei (da cui la nascita della figura 
dell’ebreo-usuraio) – che ancora oggi permea fortemente (e spesso 
inconsapevolmente) il giudizio sul fare banca. Ed è da allora che 
desideri, paure, sensi di colpa, ossessioni assumono forme vicine al 
nostro presente, soprattutto in Italia. Il che è un paradosso, essendo il 
sistema economico italiano uno dei più “bancocentrici” d’Europa”, sia a 
causa della piccolezza della dimensione media d’impresa ( un’azienda 
più è piccola più ha difficoltà a finanziarsi con strumenti alternativi al 
credito bancario) che per la scarsa (benché aumentata) propensione 
all’investimento azionario. Tutti fattori direttamente o indirettamente 
collegati alla scarsa alfabetizzazione finanziaria di cui parlavo all’inizio, 
che in pratica trova una sorta di auto-giustificazione nel pensiero 
neanche troppo recondito che il denaro, pur essendo (non sempre 
giustificatamente) il nostro principale desiderio, rimanga 
sostanzialmente e contraddittoriamente sterco del diavolo (il che ci 
rimanda alla parola successiva). 
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Parliamo quindi di Denaro 
La  definizione richiamata in effetti viene da un classico della storia del 
Medioevo (J. Le Goff, lo sterco del diavolo), di un periodo cioè in cui il 
possesso e ancor di più “il maneggio” del denaro era violentemente 
stigmatizzato, anche se le transazioni finanziarie non erano importanti  
come diventeranno qualche secolo dopo. Fatto sta, però, che quella 
definizione e le immagini ad essa collegate (la principale, in centinaia di 
raffigurazioni, era un ricco trascinato all’inferno da una borsa attaccata 
al collo) ha continuato a pesare sull’immaginario collettivo fino ai giorni 
nostri. E’ vero che il sospetto (eufemisticamente) verso il possesso di 
denaro viene da più lontano: Sofocle (450 A.C.) per esempio fa dire a 
Creonte, nell’Antigone, che “il Denaro plagia e corrompe gli animi, 
addita la via del delitto”. Ma, appunto, quello che fa specie, è che 
proprio nel momento in cui diventa lo strumento principale degli 
scambi (il 400-500) si replichi lo stigma che ne ha accompagnato 
l’evoluzione. Non che i paesi a prevalenza protestante siano restati 
immuni dalle difficoltà date dal rapporto col denaro.  Solo, gli incubi 
cambiano forma. Valga un esempio per tutti, che riguarda la fobia 
tedesca per l’inflazione, considerata dagli altri europei una vera e 
propria ossessione germanica (per la stabilità della moneta, tra l’altro 
shuld in tedesco vuol dire sia debito che colpa..). Germania 1923 
(repubblica di Weimar): dopo la prima guerra mondiale il peso 
dell’enorme risarcimento richiesto dalle potenze vincitrici e 
l’”esproprio” di alcune delle industrie più importanti del paese  
l’avevano gettata in una crisi profonda, acuita dalla crisi finanziaria 
scoppiata nel 1929 negli USA. Il 1° gennaio un dollaro vale 7.340 marchi. 
A metà mese 10.000, il 18/1 23.000, il 31/1 40.000. Il 31 giugno 154.000 
(paga settimanale di un operaio 632 milioni di marchi). Il 15 agosto un 
dollaro vale 4 milioni, il 31 10 milioni. Una cartolina postale costa 40 
miliardi di marchi. Le paghe vengono consegnate due volte al giorno e si 
fa la spesa prima che le carrettate di denaro (non in senso figurato, il 
denaro viene stampato in continuazione da 32 tipografie berlinesi) 
diventino prive di valore. Di fatto, il marco non esiste più. In uno 
scenario da film horror, la paura e la precarietà dominano qualsiasi 
aspetto della vita civile. D’improvviso, un colpo d’ingegno del Governo. 
Il 15 novembre viene emesso il rentenmark (valore 4 dollari) che 
sostituisce la papiermark completamente svalutata. A garanzia delle 
nuove emissioni vengono poste le foreste e i terreni dello Stato. 
Razionalmente sarebbe facile pensare che sono garanzie difficilmente 
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escutibili (e poi chi ne giudica il valore effettivo?) ma la manovra ha un 
effetto sulla psiche delle persone, riaccende la fiducia (la fiducia!) ed 
effettivamente riesce a fermare l’inflazione. Due anni dopo la crisi si 
riaccende, anche senza il parossismo inflazionistico precedente, ma qui 
interessa notare che quelli che agiscono quando si tratta di moneta, 
come dimostra anche questa vicenda,  sono movimenti profondi che 
solo parzialmente (o molto scarsamente) attengono al modo di 
comportarsi del cd Homo Oeconomicus. Piuttosto, si tratta di paure che 
scattano sia soggettivamente che su larga scala e che da qualche 
decennio sono indagate dalla economia comportamentale, alla quale 
finalmente, almeno in ambito accademico, si comincia a dare la giusta 
importanza. Ciò è dimostrato dal nobel per l’economia assegnato per il 
2017 a Richard Thaler per i suoi studi sulla “razionalità limitata” e sulla 
“mancanza di autocontrollo degli operatori”, dal nobel per l’economia 
del 2015 assegnato ad Angus Deaton per i suoi studi sulla povertà e dal 
successo di un libro come “il cigno nero” di Nassim N. Taleb, fondato 
sull’osservazione di base della ipnosi che ci inchioda al particolare 
facendoci perdere di vista il generale e quindi ci fa sorprendere da  
eventi che senza eccessive semplificazioni si sarebbero potuti prevedere 
(a proposito della crisi del 2007).  I casi da ricordare sarebbero 
sterminati. Basti pensare alle centinaia di saggi scritti sulla crisi della 
Spagna nel 1600, che con tutto l’oro rapinato agli indios d’America di 
fatto “diventò povera”: l’eccesso di liquidità innescò cioè un processo di 
impoverimento delle produzioni e dell’agricoltura che a sua volta 
generò il rapidissimo declino dell’economia spagnola nel suo complesso 
(oltre che il suo tramonto politico). Giustizia della storia si potrebbe 
dire.. 
 
Conclusioni (e un po’ di bibliografia) 
Ma proviamo a tirar fuori qualche conclusione da questo discorso molto 
disordinato, in modo da indicare qualche chiave di lettura utile per chi 
di mestiere si occupa di sostenere persone in situazioni di fragilità. 
Per tutti i motivi ricordati, che attengono alla storia millenaria 
dell’umanità e hanno una specificità tutta italiana evidenziatasi tra 
quattro e cinquecento, il Denaro (e tutto quello che gli ruota intorno) è 
un “oggetto” simbolico molto forte. Come affermava già Aristotele (e 
come Marx precisò negli scritti sulla teoria del valore), ogni cosa prima 
di avere un valore di scambio (valore che la cosa acquista quando si 
trasferisce) deve avere un valore in sé (per chi la possiede). Ogni cosa 
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TRANNE IL DENARO, che si risolve nella sua funzione: lo scambio. E’ 
stato conchiglia (cauri), bestiame, polli, riso, sale, argento, oro. Ma 
raggiunge la sua “purezza” quanto più si smaterializza (e non è questa la 
sede per parlare dei bitcoin..). Perché in definitiva è solo una promessa: 
che si tratti di azioni o di futures o della tacca del barista al quale 
dobbiamo un caffè (il debito di questa perfetta definizione è verso M. 
Fini, in “Il denarosterco del demonio”, ancora..). Si tratta cioè sempre di 
un credito. La moneta, in quanto garanzia del credito, esprime 
diffidenza (molti ricorderanno che sul frontespizio delle 1.000 lire era 
scritto “pagabili a vista al portatore”). E’ cioè il trait-d’union fra 
presente e futuro. E proprio da questo suo essere futuro deriva la sua 
indefinibilità, la sua natura metafisica. Il denaro può infatti funzionare 
come mezzo anche senza essere mai speso. Se un uomo possiede 10 
mld in Svizzera e vive umilmente senza mai toccare né il capitale né gli 
interessi di quella somma è stato ugualmente un uomo ricco, perché 
quel denaro, anche senza essere mai maneggiato, gli ha consentito di 
vivere tranquillamente, facendo magari scelte esistenziali rischiose, 
SENZA PAURA per il futuro. Che poi rimanda all’intuizione già avuta da 
Aristotele, che lo definiva anche come “il bene che soddisfa il nostro 
bisogno di certezza” (sempre nella Politica). 
Quello che ci lega al denaro, in definitiva, è che con esso, al contrario 
che con ogni altra cosa, abbiamo una soddisfazione piena, pura, con 
esso possediamo (abbiamo la sensazione di possedere) TUTTE LE COSE 
(spendendolo, limitiamo la nostra scelta a una o poche cose). E’ un 
sacco vuoto che possiamo riempire con la nostra fantasia e ciò vale 
anche quando lo perdiamo, perché pensiamo a tutte le cose che 
avremmo potuto possedere e in questa maniera il dolore si moltiplica. 
Spinoza lo chiamava Omnium Rerum Compendium. Musil l’avrebbe 
potuto definire un’essenza senza qualità (con tutte le qualità..).  
La buona notizia è che ormai esistono fior di studi scientifici 
pienamente mainstream, cioè non confinati nelle enclaves teoriche – 
pur importanti – dell’economia della decrescita o tardo-marxiste, che 
dimostrano come si possano e si debbano avere approcci diversi verso 
l’economia in generale e verso l’uso (materiale e psichico) del denaro in 
particolare . 
Per quanto riguarda gli studi macroeconomici, oltre a quelli già 
ricordati, mi sentirei di segnalare: 
- Pierangelo Dacrema , economista Università Bocconi/Unical, e Carla 

Della Beffa, artista (La morte del denaro), che con una serie di 
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“lezioni di indisciplina” (pensiero e gesto nell’arte e nell’economia) 
provano a tracciare i contorni di una società che in un futuro non 
troppo lontano potrebbe addirittura liberarsi del denaro, senza 
tornare a un’economia del baratto ma costruendo nuovi meccanismi 
globali per la produzione e la distribuzione di quanto ci occorre 
senza intermediari “strutturati”. Dar conto delle riflessioni 
contenute nel testo è difficile, l’invito è a leggerlo direttamente..; 

- Kate Raworth (L’economia della ciambella), che smonta da un 
osservatorio di grande prestigio (Oxford University) le teorie 
economiche liberiste pensate e scritte nel dopoguerra e ancora 
dominanti, proponendo di costruire un nuovo paradigma (sette 
mosse per pensare come un economista del XXI secolo): si va dal 
teorizzare la “svalutazione” del parametro incremento del PIL” 
rispetto ai diritti complessivi delle persone e dell’ecosistema in cui 
viviamo al (sua definizione) “creare per rigenerare”, cioè prendere 
atto che il degrado ecologico non si cura e non è mai bilanciato dalla 
crescita. Prese singolarmente le sette  “mosse” non sono 
particolarmente originali, ma la loro sistematizzazione in un sistema 
organico di possibili politiche pubbliche rappresenta una sfida per le 
classi dirigenti di tutti i paesi.   

Per quanto riguarda gli studi di psicologia vanno ricordati per esempio 
(fra decine di autori..): 
- Ruediger Dahlke (la psicologia del denaro), che afferma che 

accumulando denaro si cerca di guadagnarsi la “libertà dalle paure”: 
speriamo di poter acquistare tutto ciò che il nostro cuore desidera e 
in questo modo di lenire la paura, tentativo che fallisce nella 
maggior parte dei casi. L’idea che la vita cominci quando si è 
“guadagnato abbastanza” è un classico. Quell’ “inizierò a vivere 
domani” ruba, in genere inconsapevolmente, a molte persone 
diversi anni di vita se non addirittura la vita intera. La verità è che 
(almeno in questa parte del mondo) non ci si può liberare dalle 
paure con cambiamenti che implichino più denaro. Ecco, questo è 
già un buon argomento..; 

- Vittorino Andreoli (il denaro in testa), che considera il ruolo del 
denaro nella nostra società così importante da generare malessere e 
comportamenti che a tutti gli effetti sono malati e che 
appartengono quindi al campo della psichiatria. Colpisce quanto 
scrive sul potere di corruzione del denaro nei rapporti 
interpersonali, anche parentali, continuando oltre il fine vita (basti 
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pensare all’incubo delle successioni e al numero delle diatribe legali 
tra fratelli). I “consigli pratici” di Andreoli agli operatori riguardano 
l’importanza di richiamare l’attenzione delle persone sulla propria 
effettiva condizione individuale, per stabilire cosa per loro ha 
davvero valore nell’arco della propria esistenza o in alcuni momenti 
particolari. Riportare la misura di tutte le cose all’uomo: nulla di ciò 
che è fuori di noi può dare una gratificazione al nostro IO interiore la 
sintesi della sua analisi.  

Forse una conclusione possibile sarebbe ricordare le parole di Pepe 
Mujica, ex presidente-contadino dell’Uruguay, che non invita al 
pauperismo, all’accontentarsi sempre di “quello che si ha” (la povertà 
vera non è mai bella!), ma alla SOBRIETA’. Un invito, il suo, a diventare 
consapevoli di quello su cui davvero possiamo contare e di cui possiamo 
godere, obiettivo da raggiungere non solo con l’essere informati su 
quello che succede a livello economico (fattore di cittadinanza effettiva) 
ma con un processo interiore che, anche se suona retorico, ci porti a 
capire veramente chi siamo e cosa vogliamo. 
Ma preferisco chiudere evocando due immagini del nostro immaginario 
cinematografico: 
Una è  di Gollum nel Signore degli Anelli, che ripete fino allo sfinimento 
in tutta la saga “my precious…” (il mio tesssoro.. nella traduzione 
italiana), schiavo che non riesce a liberarsi delle catene costruitegli nella 
mente e nel corpo dal baluginio dell’oro. 
L’altra è di Yoda in Guerre Stellari: “la paura deve essere chiamata con il 
suo nome prima di essere sconfitta!”. 
Insomma, cerchiamo di avere un rapporto con il denaro e con il 
“mondo” che lo circonda più equilibrato di quello di Gollum con l’anello 
e seguiamo il consiglio di Yoda. Con tutti i mezzi che abbiamo 
(compreso il far emergere il nostro bambino interiore, come sanno fare 
i clown dottori… e prendersi cura di …se). 
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Prendersi cura di……(per noi Prof)  
Di Gilda Ricci  
(Docente di Filosofia e Scienze Umane presso il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno”) 

 
Quando è pervenuto l’invito a  scuola che ci coinvolgeva  con le classi 
quinte dell’Indirizzo Scienze umane del Liceo “Alfano I” di Salerno, non 
ci sembrava vero, poter partecipare ad un evento  così prestigioso  con 
sociologi, psicologi e clowns, in quella che è stata vissuta come una 
reale e molto seria,  ma giocosa tavola rotonda per un “viaggio” di noi 
tutti, innanzitutto in  noi stessi, per poter poi capire chi siano i Dotti” 
Clowns. 
Ottanta studenti delle classi quinte con noi docenti certo non 
pensavano mai, almeno per un giorno, di sentirsi “dotti”, o “clowns”, 
ma ognuno di noi nel cortile e in una sala  convegni  dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” si è 
messo in discussione, si è svestito delle maschere del quotidiano, 
stravolgendo  schemi e parametri della classica conferenza o del 
diligente e seppur utile esercizio del prendere appunti quando un 
relatore  parla. Niente di tutto ciò.  
Tutti in piedi a partecipare in modo attivo e molto coinvolgente alle 
provocazioni dei relatori e alle loro riflessioni a voce alta, che 
rimbombavano prima nei nostri cuori e poi nei nostri pensieri. 
Un’energia vitale che ci ha contagiati per l’intera giornata, tra sorrisi e 
occhi puntati sul conduttore di turno, che ci travolgeva con parole, 
sguardi, slide, azioni pedagogiche e psichiche in un bombardamento di 
idee e riflessioni. 
Un giorno speciale per “noi” tutti, che ci siamo ritrovati a indossare le 
scarpe dell’altro, per capire realmente che cosa significhi “empatia”, ad 
abbracciarci tra estranei e conoscenti, con un gesto semplice ma spesso 
desueto anche tra compagni di scuola. 
In questo confronto continuo denso di azioni, più che di parole, sia noi 
docenti sia gli studenti, ci siamo tutti insieme sentiti travolti da un fluido 
magnetico, che ci ha incuriositi  a capire  anche a scuola nei giorni 
successivi,  cosa davvero fosse la clown terapia e l’abbracciosofia. 
Molti pensavano prima di questo magico incontro che il clown dotto 
dovesse mascherarsi per forza, truccarsi, invece: “In verità non si fa il 
clown ma si è clown non mascherandosi- ha affermato il vulcanico 
organizzatore dell’incontro  Enzo Maddaloni - ma solo togliendosi le 
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maschere del quotidiano; sì proprio quelle che ogni giorno siamo 
costretti ad indossare. In tal senso il trucco mi strucca!”  
Rientrati a scuola con il cuore e la mente ricchi di emozioni, idee, sorrisi 
e tanti abbracci, abbiamo incollato sui muri delle nostre aule, dei 
corridoi, i cartoni sui quali avevamo scritto frasi e parole in libertà 
ispirate all’empatia, agli abbracci, alla gioia di vivere. 
Un sabato speciale ci aveva segnato per sempre e da quel giorno 
nell’angolo degli abbracci c’è sempre qualcuno che ti sorride e ti 
coccola. Empatia  non è più  soltanto il capitolo di una lezione di 
psicologia da imparare sul libro di testo  ma  è accaduto che   il 
“prendersi  cura di….” per noi  “prof” è diventato ancor di più un modo 
per insegnare imparando due volte, per gli studenti un  nuovo modo di 
guardarsi negli occhi con il compagno di banco in una scuola che ha 
scelto la solidarietà e l’impegno civile, per crescere insieme, per 
diventare persone con le persone, per uscire da un’aula  scolastica e  
confrontarsi con il mondo del volontariato, delle diverse professionalità, 
del lavoro. 
Come?  
Senza maschere direbbe il clown che è in ognuno di noi, imparando a 
scoprirlo e a tiralo fuori guardando l’altro, l’altro da noi.  
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Una mattina di settembre 
 mentre il sole baciava 

i respiri  
 abbiamo rincorso 

 i nostri sogni, 
 

Nel battito delle emozioni 
 sembrava di soccombere 

 ai piedi di una nuvola. 
 

Tra il caos 
 delle nostre vicende 

 esistenziali 
 i colori hanno 

 spiccato il volo. 
 

E poi sei apparso come un 
 lampo di luce 
 e hai abitato i 
 nostri pensieri 

 
Hai scritto una pagina 

 di meraviglia 
 con lo stupore 

 leggero che tagliava 
 la stanza dentro 

 il nostro bicchiere. 
 

E dopo il buio 
 hai messo ordine 
 alle nostre paure. 

 
30-09-2017 Clown Gomitolo (al secolo Lorenzo Basile) 
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Diritti Riservati all’Associazione  

Comunità RNCD 
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info@radunonanzionaleclowndottori.org 
www.radunonanazionaleclowndottori.org 
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