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NOTIZIE SERIE E SEMISERIE 
dai ClownDottori e 

dai Volontari del Sorriso di
!Ridere per Vivere! Emilia Romagna

Associazione Socio-Sanitario-Culturale

Vuoi saperne di più?
www.riderepervivere.it

Vuoi diventare 
“Amico dell’Associazione”? 
Vuoi ricevere la nostra 
NEWSclownLETTER?
e-mail emiliaromagna@riderepervivere.it
Tel. 333.4416061 - 333.4484543

E se ti va di sostenerci...
!RIDERE PER VIVERE! 
ASSOC. SOCIO-SANITARIO-CULTURALE
via Mazzini 3
41042 Fiorano Modenese (Mo)
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
Filiale di Modena, Agenzia 13
IBAN IT25N0538712998000001848145

Una barza ogni due mesi...
fa sentire meno tesi!

La mamma a Pierino: devi fare il bravo 

se vuoi andare in Paradiso!

Si, mamma, ma cosa devo fare 

per andare al circo??

Quest’angolo rotondo e’ offerto 
da Tania Boilini, quella del “Caffe’ delle Barze” p
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NUMERO SPECIALE
dedicato 

alla nostra esperienza nelle 
tendopoli in Abruzzo
dopo il terremoto del 

6 aprile 2009...

il tempo passa ma noi...

non vi 
dimentichiamo!

NOTIZIE DA L’AQUILA,
OGGI...
Dal 6 aprile 2009 giorno in cui la vita 
dell’Aquila è totalmente cambiata, vi torno 
spesso perchè ho scelto di far parte 
dell’AUSER, associazione che in accordo 
con il Filo d’argento si occupa di dare 
assistenza soprattutto agli anziani e quando 
ho un po’ di tempo giro in macchina 
sperando sempre di vedere che le cose 
sono cambiate, ma per quello che i miei 
occhi vedono credo si sia fatto veramente 
poco! Tempera è un delizioso paese vicino ad 
Onna e certamente come in ogni altro luogo del 
“cratere” ci sono MAP (moduli abitativi provvisori), 
ma quel luogo che si affaccia su un fiume 
dall’acqua pulita, pieno di mulini di pietra è per me 
uno dei termometri che indica che tutto è uguale al 
6 aprile. I vicoli pieni di macerie, un piccolo slargo 
di cemento e bambini che giocano a pallone 
osservati da case fantasma che li circondano 
pericolanti...meglio questo? Non so cosa sia 
meglio, ma certamente mi sconvolge la vita 
che si svolge invece nell’immenso 
centro commerciale alla periferia dell’Aquila, 
verso Coppito. Qui ragazzini, adolescenti, 
passano tutto il loro tempo libero usando i 
gabinetti per truccarsi, farsi i capelli 
con spazzole e phon, fumare e 
bere birra. (continua...)

...dicono di noi...

(...) A Coppito principalmente svolgevo un 
lavoro di tuttofare all’interno del campo. (...)

Ero partito con l’idea di stare una settima-
na (...) sono stato al campo di Coppito fino 

a metà maggio e ho lasciato là un pezzo 
di cuore; non mi posso scordare i sorrisi dei 

bambini , le chiacchierate con i più adulti e 
le canzoni cantate con i volontari, persone 
meravigliose che hanno condiviso con me 

un mese e mezzo (...). Ognuno ha svolto un 
lavoro fantastico all’interno del campo e i 

clown dottori che ho avuto l’onore di cono-
scere mi hanno aiutato moltissimo. 

Fino ai primi di Aprile i clown dottori 
li conoscevo solamente per il film “Patch 

Testimanonianza di 
Francesco Esposito, 

24 anni, studente presso 
la Facoltà di Scienze della 

Pace di Pisa, volontario.

Adams” (...). Il loro compito è stato 
quello di far tornare il sorriso a quei 

bambini che si son ritrovati di colpo 
ad abbandonare la loro stanza e a 
dormire in una tenda per vari mesi, 

ma anche quello di aiutare gli adulti 
ad andare avanti e a lottare per non 

perdere fiducia. Hanno ascoltato le 
sensazioni le paure e le speranze di 

bambini ed anziani... Li 
ringrazierò ogni giorno 

per quanti sorrisi 
fanno ritornare.

Ho passato una settimana al campo di 

Murata Gigotti due mesi dopo il terremoto e 

ho conosciuto tanti volontari, compresi i 

Nasi rossi, forse allora la loro presenza 

sul territorio non è stata apprezzata da tutti, 

poichè il dolore e lo shok rendevano tutto falsato, 

ma oggi credo che la loro presenza aiuterebbe so-

prattutto tanti giovani a non perdersi e tanti anziani 

a non scegliere di lasciarsi morire in case asetti-

che e dimenticate... Come per esempio a Lucoli 

dove più di 500 persone sono sistemate in MAP 

sulla montagna, senza un mezzo per raggiungere 

la posta o il supermercato... dove arrivi e dici “che 

splendido panorama, che silenzio...passerei qui le 

mie vacanze lontano dallo stress della città...” 

ma vi assicuro che viverci è tutt’altro e 

nessuno ne parla più!

Gina Frejaville, volontaria AUSER

(segue ...NOTIZIE DA 
L’AQUILA, OGGI)

ti ricordi quella volta che...

... durante il consueto giro tra le tende, la signora 
Rosa accolse il dottor Bif e notò subito che sul suo 
camice mancava un bottone... 

 «Ma non puoi andare in giro così, se ti vedesse tua 
moglie!» gli dice decisa e mette a soqquadro la 
tenda pur di riuscire a trovare un nuovo bottone. 
Poi, armata di ago e filo, sistema il camice e 
soddisfatta si mette a disposizione per qualsiasi 
rammendo. 

Ora quel bottone è la parte più 
preziosa del camice di Bif!



I buoni consigli del ClownDottore...

Titolo: Draquila - L’Italia che trema 
Regista: Sabina Guzzanti
Anno: 2010

In questo documentario, cronaca delle 
‘cose nostre’ e della politica dei fattacci che 
hanno compromesso il futuro dell’Aquila e 
della sua gente, Sabina Guzzanti intervista 
una messe di persone e personalità, provando a ragio-
nare sui fatti (in)evitabili, sulla prevenzione mancata, 
sulle vite condannate, sulle speculazioni, sui finanzia-
menti illeciti, sulla sistematica messa in discussione dei 
principi di trasparenza e legalità che fondano l’idea di 
una socialità democratica. 
Davvero in questo caso non c’è niente da ridere.

Come ti Chiami?
Bianchetto

perChé hai sCelto questo 
nome?: 

Perchè il rossetto è 
un’altra cosa

età?
50% di un secolo

Cosa ti è piaCiuto di 
ridere per ViVere? 

Le donne, i cavallier, 
l’arme, gli amori, 

le cortesie, l’audaci 
imprese

Dal Diario della 
Dott.ssa 
Petronilla

È stato più difficile 
di quanto pensassi riuscire a 
scrivere dei miei giorni in 
Abruzzo, a l’Aquila, tra le sue 
città e frazioni. Serve tempo per 
definire le emozioni e
guardarle da fuori. Sono stati giorni intensi, 
pieni, saturi di sensazioni, di momenti, di persone e incontri. Il 
tempo procedeva con la sua consueta cadenza ma per me era rad-
doppiato, triplicato e forse molto di più.

E prima di partire ci si domanda cosa ci vada a fare un Clown tra 
le tende di chi ha perso tutto, la casa, la famiglia, i propri soste-
gni e le proprie certezze. A cosa serve un Clown su una terra che 
è stata annientata dalla forza di una natura così spietata?

La forza del clown mi sorprende sempre e, seppure in una situa-
zione così estrema, il clown diventa il centro di un ingranaggio, un 
centro intorno al quale ruotano bisogni, necessità e organizzazio-
ni. Perché il Clown, che entra nelle tende, che parla direttamente 
con le persone, che diventa confidente e valvola di sfogo diventa 
fondamentale, tramite il suo lavoro, tramite la sua mediazione 
mette in contatto gli abitanti (forzati) del campo con chi il campo 
lo gestisce e lo coordina. In questo modo crea una comunità.

Il Clown nella situazione del campo fa uscire le persone, che 
troppo spesso provano imbarazzo e vergogna nel chiedere aiuto, 
nel farsi vedere deboli, il clown permette loro di incontrarsi, 
di condividere il dolore e, in questo modo, di alleggeri-
re il peso che si portano sulle spalle.
Nei Campi quello che più manca alle persone 
è il Fare, il sentirsi utili per gli altri, il 
tenersi occupati, e invece i volontari 
pensano a tutto, dal mattino alla sera 
la macchina del campo si muove 
perfettamente e chi abita il campo 
aspetta il tempo che scorra. È 
logorante. 
È proprio in questa situazione che 
si inserisce il clown, per cercare di 
spezzare la fatica di portare avanti 
le giornate. (continua...)

Il Clown Dottore nell’emergenza terremoto 
Le catastrofi naturali come il terremoto sono situazioni in cui si 
scatenano con estrema virulenza energie ed emozioni pesantemente 
negative. I sentimenti che la paura provoca sono il terrore, l’anni-
chilimento, il senso della perdita dell’identità, la disperazione, l’in-
sicurezza: ci si trova davanti al proprio paese distrutto e alla propria 
casa devastata, senza territorio e senza una tana, perdite altamente 
stressogene, in grado di alterare l’equilibrio psicofisico e di aprire la 
strada anche ad altre malattie.

In questo affresco tragico, come può la figura del clown assumere 
un ruolo coerente, non stridente con il contesto e utile a mitigare 
le ferite e le pene?

GRAZIE di cuore 
al comune di Fiorano e a tutti coloro che 

con generoso contributo ci hanno permesso 
di coprire turni nelle tendopoli da aprile 

fino a luglio, per poi continuare fino a metà 
settembre col progetto Giocomoto (centro 

estivo nella tendopoli di Coppito)

da quanto tempo 
sei soCio attiVo? 

Sono un socio pigro

Come è nata l’idea 
di fare il Clown? 

E’ stato un comando di/vino

Cosa hai portato nella tua 
Vita quotidiana di ridere 

per ViVere e del Clown? 
Lo “spirito”

quali sono i tuoi 
progetti futuri? 

Continuare ad invecchiare per 
migliorare (come il vino!)

qual è la tua battuta 
preferita, il tuo motto? 

Ed egli avea dal cul fatto 
trombetta  (Dante)

numero di sCarpe

Poche, preferisco i sandali

Che laVoro fai quando 
non sei Clown?

Niente di troppo serio

quanto tempo dediChi 
all’assoCiazione? 

Tra quello speso meglio

segni partiColari: 
Per chi ha molta fantasia 

“bellissimo”

quali sono le tue 
misure? 

...non sono forte in 
matematica

Varie ed 
eVentuali... 

Il mio miracolo pre-
ferito: 

“le nozze di Cana”

stato CiVile o 
inCiVile:  

scapolo impenitente

quali sono le tue 
speCialità? 

In cucina: 
i toast

il tuo sogno nel 
Cassetto?

Non prendersi 
troppo sul serio

un Consiglio per i 
nostri lettori

Bere in compagnia 
per ricordare, mai da 
soli per dimenticare

vano una prima sistemazione logistica nella tendopoli, il 
loro stato psicologico sembra mutare e realizzano la pro-
pria nuova situazione: terremotato. Lo stress potente finora 
provato muta in una forte depressione, in un calo del tono 
psicofisico. Qui il lavoro dei Clown Dottori ha un duplice 
scopo.

Da un lato quello di ri-creare la comunità, fungendo da 
tramite, facendo legare assieme, nelle emozioni positive, 
le persone coinvolte in una forzata convivenza. Si indivi-
duano le persone di indole più gioviale, si cerca di farne 
ancoraggi viventi all’interno del tessuto della tendopoli.

Dall’altra parte si esercita l’ascolto empatico. Il clown si 
presenta come la persona più adatta alla quale raccontare 
il proprio vissuto drammatico. È questa anche la fase più 
delicata per le emozioni del Clown Dottore, qui l’attenta 
formazione e le tecniche di scarico/ricarica energetica sup-
portano la delicata operazione. I vissuti dei disastrati ven-
gono rovesciati come in un bidone dei rifiuti, il clown, che 
a sua volta ha bisogno di una discarica. Per tutelare gli ope-
ratori da questo immagazzinamento di stress altrui si fanno 
riunioni serali di condivisione, ed è opportuno che i 
turni di presenza nelle aree disastrate non siano 
troppo lunghi (cinque/sei giorni).

Cita cita ... 
André Suarès

L’arte del clown va molto al di là 
di quel che si pensi. 

Non è né tragica né comica. 
E’ lo specchio comico della 

tragedia e lo specchio tragico 
della commedia.

Contrastare la paura e ricreare socialità 
è dunque il principale lavoro dei Clown 
Dottori nell’emergenza: si semina amo-
re e senso di comunità.

Fonte: www.riderepervivere.it

Il primo tipo di intervento è quello di combattere la 
paura, con estrema delicatezza e pazienza, in ogni re-
lazione che il Clown Dottore instaura con le persone 
colpite. Se si riesce a far sorridere e ridere, anche solo 
per un attimo, si sono già attivati questi due stati psico-
somatici che automaticamente incidono sulla paura, sul-
le sue manifestazioni fisiche, anche mediante il piacere 
che si prova aprendo il cuore al riso ed al sorriso.
Al momento in cui le persone colpite dall’evento tro-

(segue ...Dal Diario della 
Dott.ssa Petronilla)

Questi cinque giorni hanno 
avuto un denominatore comune: 

le persone. 

Persone che un terremoto ha portato for-
zatamente in un campo, dentro una tenda 

spesso troppo piccola per otto persone, in 
una realtà precaria, scomoda e soprattutto 

non familiare. Persone incontrate, conosciu-
te con le quali si è riso scherzato, pianto e 

abbracciato.

Sara, una ragazza di neanche vent’anni, 
che la notte del terremoto, al buio, con il 

terrore dentro, la prima e l’unica cosa che 
ha preso è stato il calendario fatto per 

lei dal fidanzato, un calendario tutto 
pieno di cuori, di foto da innamorati 

e frasi d’amore. 

Ed è stato un modo buffo per 
scherzare sulle sue priorità (di-
ciamo che un calendario proprio 

non è fondamentale, ma quello 
era un calendario d’Amore!) e 

farle raccontare di quella notte. 
Luciana vive in una tenda con 

quattro 
simpatici vecchietti, tutti parenti e 
tutti da accudire. Quando passiamo da lei 
è sempre indaffarata e piena di cose da 
fare, ma appena ci vede non disdegna mai un 
abbraccio. Le serve quello, poco altro, due 
parole al massimo, in attesa dell’abbraccio 
successivo. E sarebbero tanti i nomi che 
dovrei scrivere e di cui dovrei racconta-
re ed è stato difficile lasciare tutte 
queste persone, pezzettini di cuore, 
ma mi sono resa conto che i cinque 
giorni del turno sono funzionali 
anche a questo, rimanere di più 
sarebbe stato rischioso per noi 
come persone e non come Clown, 
la Dottoressa Petronilla sarebbe 
rimasta là ancora!

È innegabile: ci sono momenti in cui non c’è niente da ridere, 
in cui bisogna solo tacere, togliere il naso rosso, essere soc-
corritore tra i soccorritori...
C’è un tempo per giungere nelle aree colpite dal terremoto e 
che individuiamo al termine dei funerali.

IdentIkIt Clown


