
 

  

 

         Speciale: Il Volontariato del Sorriso 

VOLONTARIO “NORMALE” E VOLONTARIO DEL SORRISO:  

QUALE DIFFERENZA ? 
 Il Volontariato è una delle ricchezze di questo Paese. L’Istat calcola che siano attivi in 

Italia 6,63 milioni di persone, di cui, in modo organizzato, 4,14 milioni. Parliamo 

dunque del 10% circa della popolazione: un italiano su dieci dona il suo tempo nei mille 

rivoli del bisogno socio sanitario.  

Ma quale è l’identikit del Volontario italiano? 

La maggioranza è al femminile, spesso ha una laurea, ha più fiducia -nella media delle 

persone adulte-  nel prossimo e nelle istituzioni, è più soddisfatta della propria vita,  

più ottimista. Evidentemente un atteggiamento aperto e tendenzialmente amorevole 

rende la vita migliore, più aperta alle possibilità positive. 

A ben vedere i Volontari sono (quasi) tutti accomunati dall’intenzione di intervenire 

sul disagio, al fine di alleviarlo o, magari, eliminarlo. Il focus è, dunque, sulla 

sofferenza.: normale, dato che viviamo nel “Paradigma della Valle di Lacrime” cioè 

siamo culturalmente “addestrati” a percepire e considerare come prioritario –nella 

vita- il dolore, la sofferenza, la paura. 

Una sola tipologia di volontario si comporta in modo opposto: il clown dottore ed il 

Volontario del Sorriso. 

Cosa significa “opposto” ?  

Vuol dire che lo sguardo di questo tipo di Volontario si posa non sul disagio, ma sulla 

”parte sana” della persona, sulla sua abilità: in una parola, sulla Persona, al di là del 

suo handicap, della sua anzianità, malattia, disagio, povertà… Il Volontario del Sorriso 

chiama alle buone emozioni, alla gioia restituendo a questa “parte sana” tutto il suo 

potere di “guarigione”, sia essa personale o sociale. Una “rivoluzione di prospettiva” 

che parla di Vita. Un bambino ammalato è prima di tutto un Bambino e risvegliare in 

lui la prospettiva del sorriso, del riso, del gioco, della fantasia, della magia significa 

erodere la malattia, diminuirne la portata, considerarla, come dovrebbe essere, un 

momento di passaggio. E’ l’affermazione del Paradigma della Gioia, oggi persino 

scientificamente possibile, stando alle ultime ricerche delle neuroscienze.  

Questa nuova prospettiva sta alla base del grande successo dei Volontari clown, 

percepiti socialmente come una risposta assai valida alla sofferenza. 

 

 

 “Sognai, e vidi che la vita è gioia. Mi destai e vidi che la vita è servizio, 

Servii e vidi che nel servizio c’è gioia . “                   Rabinadrat Tagore 



 

IL CONTRODOLORE 
Nei nostri studi sull’umorismo ci 
siamo imbattuti in un curioso 

pamphlet futurista intitolato “Il 
Controdolore”.  

L’autore, Aldo Palazzeschi, con la 
tipica grinta futurista ci parla del 

ridere… 
Prima evoca Dio, lo vede come un 

ometto normale, rotondetto, 
gioviale ( perché –se proprio lo 
vogliamo rendere umano- 
raffigurarcelo con la barba lunga i 
capelli bianchi fluenti, accigliato e 
imperativo ? ) che gioisce della sua 
propria creazione … “ egli mi 
guarda ridendo a crepapelle, la sua 
divina faccettina (…) s’illumina di 
una risata infinita ed eterna; 
perché dovrebbe questo spirito 
essere la perfezione della serietà e 
non quella dell’allegria ? secondo 
me , nella sua bocca divina, si 
accentra l’universo in un eterna 

motrice risata. egli non ha creato 
per un tragico, malinconico o 
nostalgico fine, ha creato perché 
ciò lo divertiva !” L’autore ci 
racconta poi del sistema solare 
come di un gioco di biglie giganti e 
del nostro pianeta come di un 
campo diviso in due da una siepe di 
spine…il dolore…Noi siamo di qua, 
e al di là di quella c’è la gioia infinita 
! Palazzeschi ci invita ad 
attraversare la siepe del dolore per 
giungere a quella gioia suprema… 
Alla fine del pamphlet, in un 
curioso decalogo di modi per 
evitare la  mortifera serietà, ci 
esorta a  
“ trasformare gli ospedali in ritrovi 

divertenti, mediante five o’clock 
tea esilarantissimi, cafe’ chantants, 

clown, (…) suscitare tra gli 
ammalati una infinita gaiezza…” 

Palazzeschi non sapeva niente di 
PsicoNeuroImmunologia…però 

aveva compreso un sacco di 
cose…nel 1914. 
 

 

La Scuola Europea di Alta Formazione “Norman Cousins” per operatori 

sociosanitari, insegnanti e clown dottori è l’unica realtà italiana strutturata 

per la formazione in gelotologia ( e non solo).  Essa attinge anche ai saperi 

delle Nuove Scienze. E’ strutturata su più “gradini” ed ha sede presso 

LATERRA DEL SORRISO, sebbene tenega i suoi corsi ovunque occorra. 

Due sono i corsi per Volontario del Sorriso in programma questo 

autunno: il primo partirà il 24 settembre nella Svizzera Italiana, 

a Melano (Lugano). INFO: 3473136828 

Il secondo partirà a Roma –Acilia il 14 ottobre alle 18. INFO: 

3287641671. Per entrambi homoridens.info@gmail.com  

  

 “ Ho imparato che le persone possono dimenticare quello che hai detto; possono dimenticare 

quello che hai fatto, ma non possono dimenticare come le hai fatte sentire. “         Maya Angelou  



  

 
CLOWN DOTTORE E VOLONTARIO DEL 

SORRISO, QUALE DIFFERENZA ? 

Si tratta entrambe di figure che partono dall’essenza 

del clown, che non è un personaggio, un carattere, 

una maschera, ma un vero e proprio “stato 

dell’anima”, piuttosto diverso dal comune senso 

della realtà. Il clown, infatti, vive in un territorio di 

limite, dove assurdità, errore, surrealismo, poesia, 

pensiero divergente sono la regola.Come è facile 

immaginare, dunque, è necessario, se si vuole 

intraprendere questa forma di volontariato, uscire 

dai panni della seriosità dominante ed imparare, 

spesso con grande difficoltà, a ragionare (ad essere)  

in modo “opposto”. Per questo – a differenza di tutte 

le altre forme di aiuto sociale-è necessaria una 

puntuale (ed abbastanza lunga) formazione, per 

comprendere il giusto valore terapeutico della gioia, 

cercare dentro di sé il proprio “bambino”, imparare 

a far sorridere e ridere, leggere i contesti e reagire 

“all’impronta”. Il clown dottore diviene così un vero 

e proprio “dottore dell’anima”; la sua responsabilità 

è dunque assai notevole. 

IL CLOWN DOTTORE, nella nostra concezione, 

dovrebbe avere la stessa formazione di una figura 

professionale (almeno 600 ore), perché si tratta di un 

vero e proprio mestiere, pur se è possibile farlo sotto 

forma di volontariato. Attualmente Homo Ridens e 

Ridere per Vivere riconoscono come clown dottore 

una persona che abbia operato circa 280 ore tra aula e 

stage sul campo. I CD operano in due ed effettuano un 

intervento terapeutico o riabilitativo sempre 

“personale” o sistemico (includendo nel lavoro  le 

relazioni primarie della persona in difficoltà). 

Il VOLONTARIO DEL SORRISO reca aiuto concreto 

creativo nelle situazioni di disagio culturale, sociale, 

sanitario. Opera in equipes di minimo tre unità, è 

formato con circa 100 ore di laboratorio; suoi 

“strumenti di lavoro” sono il clown, il gioco, la 

fantasia. Il suo è un intervento “gruppale”, una ri-

animazione della Comunità in cui presta la sua 

fantasia. Egli interviene, infatti, di preferenza, nelle 

situazioni sociali: centro per l’handicap, anziani, case 

famiglia. Anche l’ospedale rientra nelle sue possibilità, 

ma il suo lavoro, anche qui, è volto a gruppi misti di 

degenti/genitori/personale. 

 

 

  

 

 

“ Io vedo 

che 

quando 

allargo le 

braccia, i 

muri 

cadono.” 

 

Don 

Andrea 

Gallo 
 



  

FAQ : PERCHÉ UN CORSO CHE ABILITA AL VOLONTARIATO È 

A PAGAMENTO ? 

I corsi della SEAF “Norman Cousins” hanno un costo, ( piuttosto 

basso) poiché hanno una cospicua lunghezza (minimo 106 ore), sono 

tenuti da formatori internazionali che operano in regime di semi 

volontariato ed abbisognano di spazi adeguati. 

Il ritorno che si ottiene, frequentando questi corsi, è innanzitutto 

personale ( la comicoterapia fa bene innanzitutto a chi la fa !); la 

formazione “protegge” l’operatore che affronta situazioni di disagio, 

che, a volte, può essere duro da affrontare. 

Il ricavato delle rette dei corsi serve, dunque, a pagare le spese vive 

di un servizio primissima qualità. Il costo spesso non è fisso, ma 

oscilla in ragione del numero di partecipanti: più persone, meno 

costo. 

E’ necessario diffidare di coloro che con 20 ore di formazione  ( 

piuttosto care ) permettono a persone di eccezionale cuore e buona 

volontà di “bruciarsi” a contatto di situazioni dolorose che non 

possono saper gestire.  

 

 

 

 

PATCH ADAMS e il volontariato 

clown-fai-da-te 

 
Quasi tutti, al mondo, sono convinti che 

Hunter Adams, Patch, abbia inventato la 

clownterapia. Siamo spiacenti di dare una 

delusione, ma non è così. I primi clown 

dottori moderni sono Michael Christensen 

e Paul Binder, newyorkesi, provenienti dal 

Big Apple Circus. Essi sono clown che hanno 

deciso di fare la parodia ai medici. 

Adams è, al contrario, un medico che usa il 

clown per mandare un messaggio potente: 

bisogna curare la persona non la malattia.  

Questo assunto, dirompente nell’attuale  

mondo sanitario, che abbiam fatto nostro 

fin dai primi anni ’90, trova una 

coniugazione nell’apostolato di Patch, che 

recluta volontari in tutto il mondo per 

viaggi di solidarietà all’insegna dell’Amore. 

Non c’è niente di sbagliato, sembra 

meraviglioso!...Se non fosse che l’Amore, 

purtroppo, in ognuno di noi, difficilmente 

ha la lettera maiuscola, cioè è 

completamente disinteressato, puro, 

cristallino. Ogni persona porta con sé la 

propria tipologia di amore, che purtroppo 

talvolta è anche attaccamento, narcisismo, 

bisogno di “essere” per gli altri. 

Certo, l’amore, il cuore è una componente 

necessaria per chi vuole “servire” ma non è 

sufficiente nella relazione umana, ancorchè 

in quella d’aiuto. Qui c’è bisogno anche di 

comprensione del contesto, di 

metodologia, di scelte operative. Di 

“testa”. 

Ecco perché quando Patch irride alla 

formazione per clown dottori e volontari 

del sorriso, la aborrisce e, letteralmente, la 

spernacchia, compie uno sbaglio enorme, 

sottovaluta le possibilità terapeutiche delle 

emozioni positive ed offre il destro ad 

organizzazioni che, certamente in buona 

fede, rischiano i propri operatori clown in 

situazioni che non possono sostenere 

perché impreparati. La lista delle persone 

in burn out che ci contattano per avere 

consigli è molto lunga, purtroppo. 

 

 

 
Non dimenticare che dare gioia dà anche gioia !         Frederick Nietzsche 


