
 
 
  
 
    

 
Questo numero post natalizio è redatto in trasferta, presso il mercato 

natalizio di Orvieto dove abbiamo uno stand informativo e  
di raccolta fondi, ed è quasi essenzialmente una cartolina di auguri. 

Siete abituati a leggere storie di 

clown dott o volontari in ospedale o 

simili... Stavolta il resoconto viene, 

appunto, da un altro posto... 

Il mercatino, a Natale, è un punto di 

vista interessante per osservare la 

realtà,  poiché si incrociano proprio 

tutti: bambini natalizi, adolescenti in 

vacanza, mamme affannate, papà 

vagamente distratti, signorine a 

spasso, Babbo Natale fai da te, 

turisti per caso o per necessità, 

ambulanti ed artigiani al collasso....  

Li accomuna quasi tutti l’essere ipnotizzati, cioè avere gli occhi foderati  di 

disperazione o rassegnazione... essi passano, automatici, guardano senza vedere...Solo 

il clown che li approccia sembra svegliarli da questo torpore consumistico (nel senso 

che li consuma !) 

 Così poi li vedi sorridere, anche ridere... e vedi subito lampeggiare la loro anima, gli 

occhi veri di essere umano che si riaccendono. E se il clown l’azzecca, apre porte a 

confidenze, vicinanze...impensabili solo pochi attimi prima. 

Ed in quelle vicinanze siamo in grado di buttare qualche seme di speranza, di 

testimoniare che un altrove è possibile, che non tutto è perduto nel gorgo della crisi, 

ma che esistono moltissime realtà che testimoniano già un cambiamento epocale, 

spirituale, materiale, economico, relazionale.  

Etichettate come “alternative” molti anni fa, esse  invece sono diventate realtà 

consolidate, funzionanti  vivide testimonianze dell’altrove e dell’altroquando possibili”. 

A questo proposito consigliamo il bel libro "Io faccio così" del giornalista Daniel 

Tarozzi, che ha viaggiato per l'Italia in camper scoprendo queste realtà vive ed 

operanti. 

Così -tornando al nostro mercato- un semino di saggezza clown di qua, una risatella di 

là, una battuta di qua, la risata di là... il regalo del naso rosso per non litigare più in 

famiglia, una grattatina con l’orgasmatron alla mamma e... le persone se ne vanno un 

po’ diverse... Coi bambini, poi,  è sempre più facile ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi...viene naturale a fine anno fare il bilancio della propria vita. 

  In questo caso, la vita è quella quasi venticinquennale di Ridere per Vivere, che in 

questo periodo sta lentamente cambiando pelle e che vede tutte le associate 

immerse nel lavoro sociosanitario e di progettazione.  

Alcune nuove idee sono in campo, evoluzioni importanti, il nuovo sito web 

riderepervivere.org  è quasi pronto, quello di homoridens.net già on line da qualche 

mese.   

Nuovi corsi sono in corso nel corso di questi tempi concitati, segno che è necessario, 

per noi,  affidarci alla società per trovare nuove leve di Volontari del  Sorriso e 

Clown Dottori... 

La Terra del Sorriso, da parte sua, sta per fare un ulteriore salto evolutivo.  

L’ Inverno, quest’anno abbastanza mite, ha portato un piccolo raccolto di olive (olio) 

per l’autoconsumo, ma soprattutto il liquore fragovino, tratto dalle nostre fragole di 

bosco,  che abbiamo imbottigliato (grazie all’Opificio Fontecerro Nord) con una 

nostra etichetta . 

 Il bosco quieto e l’odore del fuoco portano poi alla progettazione delle attività 

estive ...  

 

 Il lavoro di promozione e fund rising  che facciamo (cioè il nostro doppio lavoro), 

serve a far sì che in tempi di scarsità monetaria e di impegno istituzionale rarefatto 

o inesistente, noi si possa andare  in ospedale. 

ll lavoro, dunque procede spedito, ma la fatica ed il logoramento si fanno veramente 

sentire.  

Abbiamo bisogno di aiuto, ed il modo più semplice, per chi non può dare il suo tempo, è 

aiutarci con un piccolo contributo. Se volete farlo semplicemente cliccate qui. 

 

Da bravi clown in perenne ritardo mentale, ma è questo il nostro bello, vi chiediamo  

aiuto a Natale passato. Se non è da ridere questo !! 

 

Luce ai vostri occhi! Che il Natale sia (stato) per voi gioioso, il 

nuovo anno migliore del precedente.  

 

Tante angurie dai  

Clown Dottori ed i  

Volontari del Sorriso di  

...................................  

! Ridere per Vivere ! 
 
 
 
 
 

http://www.homoridens.net/
http://www.riderepervivere.it/sostienici.html

