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LA COMUNITA' CHE CURA:  la visita del clown dottore 
come  rito di sospensione . 
di Sonia Fioravanti 

 

La medicina (  arte di curare ) è ad una svolta epocale, per lo meno a livello 
teorico.  
L’errore fondamentale compiuto alla fine del XIX secolo e perpetrato per tutto il 

XX è stato pensare alla medicina come ad una scienza.  
Infatti essa non è un sapere valido in assoluto, ma una costruzione socio-
culturale. In altre parole è un insieme di credenze sull' Universo e sulla posizione 

che in esso vi occupa l'essere umano, così come Newton, Descartes e Galileo 
preconizzavano: l’universo è un meccanismo, regolato sostanzialmente da una 

sola forza, la gravitazione; esistono, in modo nettamente separato, le cose (res 
extensae) ed il pensiero (res cogitans). Ogni sapere deriva dalla ripetibilità dei 
fenomeni (oggettività). 

Queste convinzioni, che hanno informato tutto lo sviluppo delle società umane in 
occidente, compresa la medicina, sono ormai ampiamente superate. 
Einstein, i recenti studi sulle neuroscienze, l’epigenetica, la fisica dei quanti 

hanno letteralmente capovolto il paradigma newtoniano/cartesiano/galileiano...: 
la relatività ci ha insegnato la necessità di leggere i contesti dei fenomeni ( e, per 

inciso, che la materia è energia); le neuroscienze ci parlano di un universo che in 
realtà è dentro di noi e non fuori... epigenetica dimostra come il DNA sia solo una 
parte della nostra realtà e che il resto si costruisce sulle credenze (che modificano 

anche il DNA stesso); la fisica dei quanti ci parla di un MULTIverso, dal quale la 
nostra vita pesca le sue possibilità. 

La “scienza” medica ancora si attarda a considerare il paziente come materia, da 
curare con cose materiali, come farmaci ed interventi chirurgici; i medici più 
“avanzati” arrivano a considerare come pensieri, emozioni e fatti della vita 

possano essere concausa all’insorgere delle malattie.  
Pochissimi hanno compreso come pensieri, emozioni e fatti possano concorrere 
alle guarigioni. Solo la PsicoNeuroEndocrinIimmunologia, da una trentina d’anni, 
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va in questo senso.. E per quanto riguarda lo spirito, questo è ancora lasciato 

come appannaggio del sacerdote e dei miracoli. 
 

“Il malato non sa niente della sua malattia., basta lo sappia il medico che è il 
legittimo proprietario. Se quello che giace sul letto d'ospedale è una malattia o un 
organo malato e  non un uomo, è chiaro che non occorre che sia a conoscenza di 
quel che sta accadendo in quel corpo; né una malattia avrà bisogno della 
partecipazione di parenti e amici per guarire, basta che resti il più possibile in 
silenzio, sul letto, in attesa che gli operai della salute passino a riparare il guasto...” 
1.  
 
Nella nostra cultura vi sono due momenti operativi che determinano l'ingresso 
della persona nel ruolo di “malato” : l'esclusione dal suo contesto di vita ed il 

considerare la malattia solo sul piano materiale. Due momenti che comportano la 
totale perdita di ruolo e “potere” della persona rispetto a sé stessa. 
Durante un ricovero i ruoli che la persona riveste nella vita e che definiscono la 

sua identità non hanno più valore, vengono ignorati: la persona diventa solo “il 
malato”, ed il suo ruolo nella relazione con chiunque altro da quel momento 
diventa di non parità. Peggio ancora, vi è  il cambiamento del consueto “sentirsi” 

dentro, la separazione da come fanno “sentire” i rapporti interpersonali, le 
attività, i ruoli, le situazioni piccole e grandi con i quali nella vita vengono tessuti 

le trame complesse dell' identità... Si è spinti a sentirci (e ci si “sente” ) solo 
“malati”. 
“ Si noti che un medico parla del paziente, non di un lui o una lei, non di Piero o 
Alessandra, nè di persone e solo raramente dei suoi malati  ma sempre del 
paziente. Il medico, fin dai primi anni di tirocinio, impara questo trucco psico-
lessicale con cui da subito separa sé stesso dalla malattia e dalla morte: il paziente 
infatti è quello là, quella cosa là, cioè non-io. Altro da me, altro da noi, altro in tutto. 
Il più altro e lontano possibile. Ascoltate il modo in cui dicono il paziente nei colloqui 
fra colleghi, nei talk-show sulla salute in televisione, o durante i congressi di 
medicina...insisto: ascoltate bene come lo dicono, come quelle due parole 
sospingono l'immensa complessità della persona malata a una distanza 
incolmabile da chi le pronuncia. Fino a quando i medici insisteranno nel vedere la 
malattia nei pazienti come una cosa dei pazienti, quella voragine di cui ho parlato 
non si colmerà mai.”2 
 
Oltre il giardino 

La malattia  è inquadrata in categorie diagnostiche, figure più competenti la 
conoscono, il malato no; La persona vive la malattia dentro di sè come qualcosa 

di estraneo,  alla cui risoluzione è costretto a delegare altri.   
Tutte le persone che fanno parte del mondo del malato (la sua Comunità di 
riferimento) ovviamente sono estromesse dai momenti della diagnosi e della  

prognosi. A loro vengono solo comunicati gli esiti. Talvolta gli si chiede 
collaborazione, se necessario  possono essere considerati come supporto nella 

cura. Ma le loro emozioni, i loro pensieri, non sono considerati risorse da attivare 
nel percorso di cura: una posizione di totale passività.  

                                                 
1
 Franca Ongaro Basaglia, Le parole della medicina, Einaudi, 1982. 

 
2
 Paolo Barnard, Dall'altra parte, Bur edizioni,2006 
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Posti in una condizione di smarrimento di sé, di alienazione, al “malato” e ai 

parenti non resta che collaborare con i medici, su loro richiesta e su loro 
autorizzazione. 

In questo contesto sono fondamentali alcuni passaggi che, in questa ottica 
relativizzante, risultano “ rituali”. La figura “ieratica” del medico (il grande 
professore), le sue visite periodiche, il consulto, le metodiche e le prassi, la 
comunicazione della diagnosi e della prognosi ecc... sono tutti momenti scanditi 
di una interpretazione culturale ed hanno il loro effetto, anche in senso positivo. 

A volte la presenza stessa del medico allevia o fa scomparire il sintomo. L’effetto 
placebo, ancora una volta, è lì a dimostrare come tutto questo sia profondamente 

vero. 
 
Non tutta la medicina occidentale appartiene a questo ceppo. Importanti 

personalità scientifiche (Hanneman, Steiner, Bach, Clark, Hamer) aperte ad 
influssi di altre discipline ( filosofia, psicologia, antropologia...) hanno elaborato 
teorie cliniche e metodologie di cura assai efficaci, partendo dal  concetto olistico 

per cui l’uomo, destinatario ultimo dell’ars curandi, è un essere che sente, pensa, 
si relaziona, ha/è un corpo, ha/è un essere spirituale. 

Tutt’oggi queste discipline come omeopatia, antroposofia, floriterapia, 
naturopatia, nuova medicina germanica sono considerate vere e proprie eresie, 
nonostante siano in grado di curare patologie anche gravissime. Il problema è che 

non lo fanno secondo i canoni culturali presunti come veri, secondo un 
paradigma che alla luce della scienza stessa, fa ormai acqua da tutte le parti... 

Cosa accade altrove? 
Le metodiche di cura delle società non occidentali, ( Africa, America Latina ecc.) 
vengono definite “tradizionali” ( o, ai più accorti “etnomedicine”). 

Tralasciamo il fatto che moltissime delle patologie che si sono sofferte in passato e 
che si soffrono oggi, nel terzo mondo, sono frutto di contaminazioni, inquinamenti 

biologici ed ambientali provenienti dall’occidente. 3 
A queste latitudini, la malattia è sempre considerata un segno da interpretare, un 
messaggio prezioso e significativo per la vita di un individuo. E in relazione al tipo 

di cultura si hanno diverse interpretazioni: la malattia può essere un aggressione 
da parte di “spiriti” malvagi, oppure  la conseguenza dell'infrazione di un tabù, 
del mancato rispetto di una regola... 

Qualunque sia la causa, la malattia è sempre considerata un evento molto 
significativo che riguarda tutta la collettività.  

Sul  corpo della persona che sta male si “significa” il suo gruppo di riferimento 
più stretto e quello sociale più vasto, che interpretano la malattia come uno 
squilibrio con la natura, o con gli spiriti, o come un indicatore di tensione fra i 

membri del gruppo...  
La malattia non ha valenza negativa, non riguarda mai solo il corpo, né la sola 
persona che ne è affetta. La persona malata non viene mai decontestualizzata, 

anzi,  è proprio il contesto a divenire strumento di cura. In una parola la comunità 
che cura.4 

 

                                                 
3
 E’ noto come Cristoforo Colombo al suo sbarco in America trovò popoli sostanzialmente sani, dal sistema 

immunitario povero, poiché non contaminato da moltissime patologie europee. E’ noto come questa facilità a contrarre 

morbi sia stata usata dai colonizzatori in chiave di genocidio, come il caso dei Nativi Americani. 
4
 Seppilli,  Antropologia culturale e strategie sanitarie, La casa Usher,1984 
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Il sintomo, sia esso una malattia fisica o una crisi nervosa, è un messaggio da 

ascoltare e decifrare. Così la comunità si fa carico in prima persona della 
malattia, e stabilisce contesti di natura rituale nei quali canalizzare il linguaggio 

individuale del sintomo, ed interpretarlo attraverso codici e significanti condivisi.   
Attraverso i colori, la musica, la festa, il ballo, la teatralizzazione, i membri della 
comunità intervengono direttamente sulle cause della malattia, e le risolvono, 

attraverso un intervento di alto simbolismo emozionale. Ecco un momento del 
culto Ndoep dei Wolof in Senegal, un culto femminile gestito da sacerdotesse e 

volto alla cura di malattie femminili: 
 
“...il rituale si svolge in riunioni pubbliche che possono durare più giorni. Nella 
prima fase del rito le officianti invocano gli spiriti e accarezzano il corpo della 
paziente massaggiandolo. Si stabilisce un vivo contatto corporeo  con la paziente, 
come se ella fosse la figlia-bambina e le officianti le madri, ed emozionale con i 
partecipanti.  La seconda fase è caratterizzata da un rito di sepoltura simbolica, la 
malata viene coperta da un lenzuolo mentre intorno aumentano le grida, i suoni , la 
confusione...le officianti scuotono violentemente la malata, le tirano i capelli, le 
urlano di rivelare il nome dello spirito che la possiede...A questo punto la malata si 
identifica con lo spirito, si rialza ed inizia una danza di resurrezione  che diventa 
sempre più intensa, incitata dai partecipanti ...finalmente la posseduta crolla a 
terra sfinita, lo spirito ora è un alleato, e come tale rimarrà per tutta la vita.”5 
        
Anche tradizioni popolari nostrane basavano, fino a pochissimi anni orsono, la 
cura esistenziale di pazienti con determinati sintomi. E’ il caso della taranta nel 

Salento e dell’argìa in Sardegna. Rito prettamente femminile il primo, 
schiettamente maschile il secondo . 

Il morso del latrodectus, un ragnetto abbastanza comune in quelle regioni, è alla 
base di entrambe le forme rituali di cura e guarigione. Questo morso ( o anche la 

supposizione di esso) genera una sintomatologia impressionante: isterismo, 
convulsioni, spasmi che costringono la Comunità di riferimento a fermarsi e a 
prestare ascolto alla persona in difficoltà. E’ possibile anche che, come detto, la 

sintomatologia abbia origine dalla suggestione, che la persona vive come reale, di 
essere stata tarantata.. 
Nel Salento essa incontra il ragno nel suo comune lavoro nei campi, in Sardegna 
è l’uomo-pastore a doversi difendere dal male.  
La prima  è costretta a danzare al suono di una musica indiavolata, con attorno 

suonatori e danzatori, familiari e conoscenti, fino al superamento della 
sintomatologia.  
Sull’argìa vale la pena soffermarsi più a lungo, poiché comprende caratteristiche 

squisitamente teatrali, comiche e burlesche molto affini al lavoro dei Clown 
Dottori.6 Ma andiamo con ordine. 

Il rituale prevede che il posseduto  abbia attorno a sé un corpo esorcistico, un 
gruppo di persone addette alla diagnosi ed alla cura cerimoniale del paziente. Si 

deve individuare quale tipo di argìa , tra i molti esistenti, sia responsabile del 
male. Allo scopo si interroga il malato affinchè riveli la storia della sua argìa, gli si 
offrono abiti diversi da indossare, affinchè scelga quelli più consoni allo status 

dell’argìa che lo possiede. Si procede ad una esplorazione musicale, ala ricerca 
della musica più consona. Una volta individuata essa verrà eseguita con lo stesso 

                                                 
5
 Riferimento bibliografico essenziale sono le opere dell’antropologo Vittorio Lanternari. 

6
 Clara Gallini, La ballerina variopinta. Una festa di guarigione in Sardegna. Napoli, Liguori 1988. 
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tono, melodia e ritmo per i tre giorni del rito. Il protagonista di esso cerca di dare 

un sesso, un nome e delle caratteristiche alla sua argìa: si tratta di vere e proprie 
performances mimiche, teatrali, coreutiche. Un’argia riconosciuta come femmina 

e partoriente vorrà una pantomima sul parto; un’argia nubile o fidanzata richiede 
pantomime erotiche; una vedova vorrà lamentazioni...Il malato si abbandona, 
assieme alla Comunità terapeutica ad un ballo di rappresentazione finale della 

sua argìa. Una risata finale, un cachinno sociale suggellerà la guarigione ( in una 
versione rituale propria della Sardegna orientale). 7 

 
Gli effetti terapeutici del rito sono positivi se due condizioni vengono rispettate: 
l’introiezione da parte del malato, di una certa rappresentazione del male; la 

socializzazione rituale del caso personale , attraverso la partecipazione attiva della 
Comunità. 
Questi rituali possono essere considerati come “riti di passaggio” e cioè: 

“sequenze cerimoniali che accompagnano il passaggio da una situazione ad 
un’altra8”  In essi si ha una “separazione” ( il riconoscere la situazione di malattia 

e l’incontro con il/i guaritore/i); un momento di limite o “sospensione” ( il rito); 
un momento di re-integrazione della persona nel suo contesto socioculturale.   

E’ la fase centrale quella su cui focalizzare l’attenzione: il rito diviene elemento 
compensatore con il quale si ristabilisce un’armonia turbata, attraverso un 
passaggio sospeso tra una struttura ed un’altra. Questa sospensione –

antistruttura- è un non-tempo e non-spazio, che crea una rottura, momento 
altamente creativo di cambiamento radicale, nel quale vengono introdotti nuovi 
valori, nuove strutture simboliche, dal valore collettivo. Si crea (ri-crea) la 
communitas,  con la necessità che le persone siano attorno al malato al di là dei 
loro abituali ruoli e status. 

I fenomeni liminari, i riti di questo tipo, conferiscono la libertà di trascendere le 
limitazioni sociali e liberare idee, parole, colori, fantasie e giocare con ruoli e 

relazioni sociali. Vi si contengono, insomma,  moltissimi elementi creativi, 
sovversivi, ludici e giocosi...una sorta di moltiplicazione del possibile, dove una 
cosa sta per un’altra, dove essa è sé stessa ma anche altro, dove, insomma anche i 
contrari sono tra loro pertinenti...9 
Uno degli effetti del negare significatività propria e reale a gesti ed espressioni, ha 
il risultato di far tornare tutti i partecipanti ad uno stato infantile molto precoce, 
prelogico e preverbale, in cui la comprensione del mondo è intuitiva, empatica10 ed 
analogica, in una condizione simile al sogno, dove, per dirla con Antoine de Saint 

Exupery: “non si vede bene che col cuore...l’essenziale è invisibile agli occhi”.11 
Questa sospensione attiva i processi endogeni di auto guarigione, descritti in altra 

parte del volume. 
 
La visita del Clown Dottore 

In quest’ottica di antropologia sociosanitaria l’intervento del Clown Dottore e le 
risultanze curative di essa possono essere annoverate tra i rituali terapeutici, riti 

                                                 
7
 Simona Natalucci la Clownterapia come rituale terapeutico. Tesi di laurea Cattedra di antropologia Università di 

Roma La Sapienza. 
8
 Arnold Van Gennet, I riti di passaggio Torino Bollati Boringhieri 1981. 

9
 Beneduce -Taliani “Un paradosso ordinato. Possessione, corpi, migrazioni” Antropologia Roma. Meltemi anno 1, 

N°1 2001 
10

 Montinari Giandomenico Rito e Terapia  in Musica rito ed aspetti terapeutici dela cultura mediterranea  Genova 

Erga 1997 
11

 Il Piccolo Principe  
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di sospensione, momenti di limite in cui una struttura viene abbandonata perché 

se ne costruisca un’altra. 
L’individuo malato, attraverso l’intervento del clown dottore, vero e proprio rituale 

di sospensione, viene riconosciuto, valorizzato e ri-socializzato. Il riso infrange i 
tabù, cambia o distrugge le regole, stravolge la serialità, porta sospensione di 
giudizio, devia dall’assoluto verso l’assolutamente relativo: i frutti sono 

liberazione, emancipazione, esplosione di potenzialità. 
 “ Quando entriamo in una stanza, entriamo in una bolla di sapone: quel che c’è 
stato prima  e quello che ci sarà poi non esiste più, esiste un mondo magico, un 
mondo in cui non c’è la paura, non c’è il dolore del momento, c’è solamente la 
risata, la favola” 12 

Il Clown dottore che pronunciò questa frase nell’ambito di una intervista non 
aveva mai sentito parlare dei rituali di sospensione come l’argìa. Eppure nella  

consapevolezza di essere terapeutici essi sanno benissimo che, cambiando segno 
alle emozioni, essi operano una radicale  ristrutturazione di campo . 

“ Non appena i due clown dottori fanno il loro ingresso in corsia, l’atmosfera 
cambia, l’ambiente grigio ed asettico acquista colore, si riempie di bolle di sapone. 
I genitori, i parenti dei piccoli ricoverati, gli infermieri, i medici percepiscono il 

cambiamento; i bambini che possono lasciare il letto si precipitano a vedere, 
qualcuno esclama :”Sono arrivati i clown !” Pian piano la piccola comunità si 
stringe attorno ai piccoli degenti. In un attimo sembra di calarsi in un altro 

mondo in cui il normale linguaggio, la logica sono sospesi, i ruoli stravolti...La 
caposala diviene la caposalsa...il dott. Casa, diventa il Professor Condominio... 

una madre diviene oggetto di corteggiamento ed alla sua risata muta l’emozione 
del figlio. 
Con il loro arrivo i clown portano un’atmosfera di magia, contagiosa. Con il trucco 

dello squeaker ( un accorgimento nascosto che emette un buffo suono) fanno 
suonare tutto: letti, flebo, pance, teste, mamme e primari, papà e assistenti. Tutti 

si riconoscono in questa stramberia (come se ci credessero, completamente rapiti 
in questa non-realtà). Spesso i Clown, in questi momenti di rituali ridanciani, 
assumono il ruolo di capro espiatorio, mettendo in grado i bambini di sfogare la 

paura, la violenza e la rabbia accumulate durante le non poche ma necessarie 
pratiche invasive o semplicemente la permanenza in corsia, sublimandole, per 

esempio mediante “attrezzi” metaforici, come ad esempio  palloncini-spada, con i 
quali i bambini percuotono i clown  .  
Quando, con atteggiamento rispettoso, cauto, misurato, dolce i clown dottori sono 

stati accettati, tutti gli schemi saltano, tutti – o quasi- si lasciano andare a risate, 
abbracci, giochi allusivi, stramberie estratte dalle capaci strabilianti valigie. Il 
livello di comunicazione è tale che è possibile portare avanti un gioco basato su 

regole altre e su di una diversa forma di comprensione, coinvolgente, empatica, 
rinnovata lessicalmente, con nuovi usi e diverse categorie. Gli strumenti 

ospedalieri, ad esempio, diventano altro: l’asta della  flebo può essere un 
fidanzato, così come la bottiglia un contenitore di lasagna spaziale; un 
termometro è il conta punti di un gioco assurdo, la barella un’auto da corsa.... 

In questo –una volta accettata la contaminazione- si ritrovano necessariamente 
tutti i membri della comunità, come nuovi attori su di un nuovo palcoscenico.  

Riportiamo di seguito alcune frasi carpite in corsia, presso la chirurgia pediatrica 
dell’ospedale San Camillo di Roma, durante o dopo questi momenti e riportate 

                                                 
12

 Alessandra Romagnoli, alias dott. Girina. 
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sulla tesi di laurea di Simona Natalucci 13. 

“ Io sto bene qua, perché so’ un po’ matto, faccio cose strane, invento cose e 
mamma s’arrabbia perché faccio un macello...e qui è pieno di gente matta, pure gli 
infermieri e allora possiamo fa’ una festa de’ matti e non dice niente nessuno, 
neanche i dottori, pure quelli col naso...” (Leo 10 anni) 

 
“ Quando tornano i clown ? Io stamattina li sono andata a cercare, sì perché diceva 
che passavano tra le stanze, allora noi non l’abbiamo visti passà, ho detto: “ o 
stanno passando veramente o fanno i scherzi “. Invece stavano passando 
veramente e stavano facendo i scherzi; io sono stata contenta perché il clown 
femmina ha visto un topo (fatto con un palloncino ndr) e ha detto “Io ciò paura! “ io 
l’ho preso e je so’ corsa dietro. Assieme a Lucrezia, e poi le ho dato tante spadate; 
mi piace quando ci sono loro, posso fare quello che mi pare, gli ho sentito il cuore 
con “quello del lavandino” e invece del battito sentivo una gallina, perché loro fanno 
cose strane, anche le scorregge” (Giulia 6 anni). 

 
“Quando so’ andata a ffà l’elettroencefalogramma pensavo che mi facevano la 
puntura e invece mi hanno messo il gel con le mollettone, e i clown mettevano le 
mollette all’orsetto, come a me, mi è piaciuto tanto e anche se forse mi opero non ho 
più paura...” .( Chiara 6 anni). 

 
Un’infermiera stupita guarda il termometro: “ma come hai fatto ? prima c’avevi 38, 
e mo’ che dovrebbe salì (pomeriggio NDR) ciai sì e no 37 ? (Santina Di Pietro, 

infermiera professionale). 
 

E Gloria, mamma di Stefania, 5 anni: “ in quel momento l’ospedale non c’è più, c’è 
un gioco, pure per i genitori, quell’ambiente un po’ freddo, un po’ riservato, diventa 
tutt’altro, diventa motivo di gioco.” 
 
E Mirella, mamma di Lucrezia, 7 anni: “ credo che sia bello per i bambini , ma 
anche per i genitori perché, comunque sia, tu stai in uno stato di ansia più di loro, 
perché si rendono conto fino a un certo punto, invece da genitore hai il patema 
d’animo (...) sono bravi, riescono a creare un momento sospeso, proprio vai in un 
altro mondo, in un mondo di favole, di sogni ed è importante.”  
 
Giada, mamma di Alessia 4 anni: Secondo me è una terapia molto giusta, sì, 
perché è proprio una terapia, comunque loro non si limitano solo a giocare, cercano 
di rassicurare il paziente sia prima che dopo l’intervento,  penso che per i bambini è 
una terapia vera e propria, come se prendessero una medicina. 
 
Concludiamo con il dott. Guido Fiocca, medico pediatra: “ Mi è capitato una 
settimana fa, una bambina che era impossibile; monto la mattina, mi dice il collega 
che ha fatto la notte: “Vatti a visita’  quella bambina che io lì, stanotte non ho 
potuto visitarla”. Ho provato a visitarla e non è stato possibile, poi sono venuti i 
clown e dopo cinque minuti m’hanno detto: Adesso la può visitare. Non ha fiatato ! 
Quindi la terapia clownesca, come la chiamiamo noi,  funziona !. 
 
Le evidenze cliniche di quest’ultimo assunto possono essere verificate nelle 

                                                 
13

 Op. Cit. 
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ricerche effettuate in questi anni14. Le possibilità terapeutiche agiscono anche 

poiché i clown dottori sono in grado di mobilitare tutte le risorse sopite della 
comunità del reparto e dei suoi singoli membri visti -dagli occhi del bambino- di 

volta in volta in modo congruo ed anche incongruo (fuori e dentro al gioco/ruolo ). 
Quel che a noi preme osservare, in conclusione, di come il tratto culturale della 

clown terapia, anche visto come rito di sospensione, sia in effetti universale ( 
l’ospedale è luogo fortemente multietnico e multiculturale), proprio per la sua 
attinenza al mondo, da tutti condiviso,  dell’infanzia, del gioco, dello scherzo, della 

metafora, del sorriso, della risata: periodi, attività e fenomeni strettamente legati 
all’umanità stessa dell’uomo. Questo spinge, di conseguenza, tutti i partecipanti 

ad andare oltre le barriere  e stringere piccole/grandi comunità, utili a ridare 
senso allo status di malato e, di conseguenza ai processi di cura ed alla 
guarigione. 
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