
Milano per un’intera giornata e ne sono
usciti fortemente arricchiti. Patch Adams
è molto diverso da chi ne ha un ricordo ci-
nematografico, soprattutto esiste vera-
mente e di questo qualcuno dei presenti
sembrava non capacitarsi. Una persona
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Il gioco del sorriso
ha le regole di Patch

nario esperienziale sui temi dell’umori-
smo e della salute, dell’etica, della logica
della cura, della gioia promosso da
Omeoart, l’Associazione culturale Boiron.
Il tutto riservato a medici e psicologi che
hanno affollato un albergo a un passo da

Una lodevole iniziativa di Chri-
stian Boiron, che molto si cura
dei suoi simili ed è un suo so-

stenitore e buon amico, ha consentito
l’arrivo in Italia di Patch Adams, il più ce-
lebre tra i medici del sorriso, per un semi-



Un medico dell’allegria, 
non un clown
Hunter “Patch” Adams nasce a Wahington il 28 maggio 1945 ma è girovago con tutta la famiglia, 
al seguito del padre, ufficiale dell’esercito Usa. Dapprima in Germania, poi in Giappone e di nuovo
in Germania, dove il padre muore d’infarto quando Patch ha appena sedici anni. Con la madre
torna in Virginia dove inanella esperienze negative: si ammala di ulcera, la ragazza che ama 
lo lascia, lo zio si suicida. A 19 anni tenta tre volte di togliersi la vita, poi chiede di essere
ricoverato in un ospedale psichiatrico. A Fairfax la sua vita ha una svolta: per un caso si capacita
di saper aiutare chi soffre senza ricorrere ai farmaci, ma semplicemente ricorrendo a terapie
ludiche. Lasciato l’ospedale si iscrive a Medicina al Medical College in Virginia, che mette subito
sottosopra con i suoi modi: s’infiltra senza autorizzazione nei reparti per stare vicino ai malati
terminali o ai bambini in gravi condizioni, e questo nonostante le minacce dei suoi tutor. 
L’ambiente accademico non accetta le sue “esuberanze”, “l’eccesso di allegria”, lo minaccia 
di espulsione. Di fronte alla commissione che lo giudica pronuncia un discorso straordinario 
che ispirerà molte teorie di medicina olistica. Nonostante tutto, o forse per liberarsene, si laurea 
nel 1971. Lavora per qualche mese all’ospedale della Georgetown University ma lo lascia 
per trasformare la casa in cui vive in una clinica aperta a chi soffre, il Gesundheit Hospital
(Gesundheit significa “salute!” in tedesco, è la miglior sintesi augurale). Con un gruppo di volontari
riesce, in dieci anni, a prestare cure gratuite a circa 15 mila malati. 
Del 1983 è l’articolo su Prevention, la rivista che per prima si occupa del “metodo Patch”. 
Sei anni più tardi sarà conosciutissimo, riceverà decine di migliaia di lettere da persone che 
lo incoraggiano e intendono aiutarlo. A tutte le lettere risponde personalmente. Il suo impegno 
nel sociale lo rende tanto famoso che Hollywood decide di trasporre la sua storia in film, Patch
Adams interpretato da Robin Williams. Un successo planetario dal quale il protagonista non ricava
un centesimo. Tanto che prossimamente vedrà la luce Patch Adams 2 che aggiorna le sue vicende
senza fraintendimenti e storpiature. Il 20 aprile 2007 l’Università di Bologna gli conferisce 
la laurea honoris causa in Pedagogia. 
Attraverso il sito www.partchadams.org è possibile effettuare donazioni. 
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più che un personaggio. Adams è un es-
sere umano di statura ben al di sopra
della media e ben lontano dal Robin
Williams che l’ha interpretato in un riu-
scito film del 1998 (da lui mal soppor-
tato, e vedremo perché), un uomo che
calamita l’attenzione. Non a caso si
rapporta al meglio con i bambini, ai
quali appare come un gigante sorriden-
te e colorato, mentre agli adulti, o perlo-
meno alla gran parte di loro, sembra so-
lo ingombrante e scomodo. Per taluni
anche inutile o dannoso.
Perché i sognatori non piacciono, a
qualsiasi latitudine, sono imputati di
avere idee irragionevoli e metodi inap-
plicabili. Folli, per dirla in breve. O vi-
sionari, a esser gentili. >
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DI SERGIO MEDA

Patch Adams da quarant’anni porta in gi-
ro per il mondo le sue idee e denuncia una
serie di storture, per amor di sintesi così
riassumibili: l’ambiente, di cui pochi si cu-
rano, è in crescente pericolo; sono sem-
pre meno i medici che hanno a cuore i pa-
zienti, c’è scarso amore e poca compas-
sione e un numero irrilevante di strutture
sanitarie sensate. Patch ha nel mirino una
serie di bersagli: la televisione, la superfi-
cialità, l’ignoranza, i meccanismi econo-
mici e sociali, il capitalismo e il consumi-
smo. Le armi a sua disposizione sono l’ot-
timismo e la forza di credere in qualcosa
che, fattibile o meno, gli ha permesso di
condurre una vita degna. «Ho 66 anni e i
miei sogni, le mie visioni, mi hanno dato
sempre carica. Non mi sono mai arreso».

Cominciamo, se le va, con la parola hu-
mour: la declini come pratica medica. 
Semplice, è un eccellente antidoto allo
stress. Dato che le relazioni umane amo-
revoli sono cosi salutari per la mente, va-
le la pena di coltivare il lato umoristico
delle cose. L’umorismo è vitale per sana-
re i problemi dei singoli e delle comunità.
Per trent’anni ho tentato di rendere la mia
vita qualcosa di buffo, nel senso originale
del termine. Buffo significava buono, feli-
ce, benedetto, fortunato, gentile e porta-
tore di gioia. Mi hanno identificato in un
clown perché un naso rosso di gomma è
vistoso. Se fa riflettere è appariscente, al-
trimenti è solo un naso di gomma.

La dicono il papà della clownterapia.
La blocco subito, non è vero. È una sem-
plificazione giornalistica, non so come
mai l’abbiano chiamata così. Per me gli
atteggiamenti da clown sono una possi-
bilità di tirare fuori l’amore che c’è nelle
persone e in ogni situazione. Da tempo
esistono i clown dottori, ma non fanno
soltanto ridere. Sono esseri umani gioio-
si e preparati. Medici volonterosi. Fare
business sulla clownterapia è un non-
senso, è come fare business farmaceuti-
co. La parola terapia sminuisce tutto,

Non parlate mai con Adams
di clownterapia,
mal sopporta l’etichetta
che il film con Robin Williams
gli ha affibbiato,
le “semplificazioni legate
a un naso di gomma magari
rosso”. Quest’uomo altissimo,
probabilmente un grand’uomo,
è portatore da quarant’anni
di molte idee al confine
tra sogno e realtà



primo edificio dell’ospedale di Pocahon-
tas, West Virginia.
Le dispiace se le racconto che avevo ven-
tidue anni quando ho pensato di proget-
tare un ospedale in cui pazienti e dottori
vivessero insieme, con cure gratuite, sor-
risi e disponibilità? Da allora sono passati
non quattro anni, il tempo che ritenevo
minimo perché l’iniziativa decollasse, ma
quaranta. Come profeta non valgo molto. 

Ce ne racconta i presupposti, la buona
idea?
Il Gesundheit Institut è una comunità sa-
nitaria alternativa, un esperimento di
medicina olistica, basata sulla potente
connessione tra ambiente e benessere.
Con la convinzione che non si possa se-
parare la salute dell’individuo da quella
della famiglia, della comunità e del mon-
do: proponiamo un centro di salute gra-
tuito, concepito come una casa aperta a
tutti dove la medicina alternativa si spo-
sa all’organizzazione di programmi edu-
cativi. La combinazione intelligente e
dotta di umorismo e divertimento sono
essenziali per la guarigione fisica e men-
tale del paziente. 

Che cosa è obbligatorio recuperare, che
cosa ci manca in Occidente?
L’amore è il concetto che abbiamo smar-
rito. Non è solo un sentimento, una bella
sensazione di pancia, ma una materia
complessa, intelligente e importante. Bi-
sognerebbe insegnarlo nelle scuole,
un’ora al giorno, cinque giorni a settima-
na, per tredici anni, come la matematica.
Io intanto insegno ai dottori la cura del
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nemmeno musicoterapia o danzaterapia
mi piacciono. 

I governi non le credono, le istituzioni dei
Paesi non si fidano di quelli come lei.
Qualcuno fa eccezione? 
Nessuno grazie, ma si ricrederanno, è
solo questione di tempo. Anche gli Stati
Uniti sono sordi a qualsiasi appello uma-
nitario. Barack Obama è una brava per-
sona ma non ha ancora capito che le co-
se potrebbe cambiarle veramente, per-
ché è il presidente del Paese più potente
del mondo. Purtroppo gli Stati Uniti non
sono stati all’altezza della crisi di Haiti do-
po il terremoto e continuano a celebrare
chi produce armi e le deve vendere. Pre-
sidiano, loro dicono così, l’Iraq, l’Afghani-
stan, Guantanamo non l’hanno ancora
chiuso. E nemmeno se ne vergognano. 

Anche il mondo medico, quello accade-
mico, non l’ha mai guardata con simpatia. 
Il mondo medico dimentica, in genera-
le, un dato essenziale. Il vero scopo
della professione non è curare le ma-
lattie ma prendersi cura del malato.
Nessun dottore può promettere di gua-
rire, ma basterebbe che ascoltasse il
paziente, lo seguisse nel suo percorso
di cura, avesse tempo da dedicargli. Il
dramma è che è venuto completamen-
te meno il rapporto tra paziente e me-
dico. I dottori badano quasi esclusiva-
mente all’assicurazione che li proteg-
gerà da possibili rivalse per eventuali
errori. Oggi abbiamo dottori impazienti
e pazienti disillusi.

In compenso il suo progetto sta andando
in porto. Nell’estate raggiungerà il tetto il
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te seconda, mi auguro entro il 2012.

Quindi lei rinnega il film del 1998, quello
che lo ha reso celebre in tutto il mondo?
Non lo farò mai, è stato utilissimo per fa-
re conoscere alcune idee mie e di altri,
ma hanno troppo semplificato. Dietro il
naso rosso da clown c’è molto di più. 

In compenso lo humour è il filo condutto-
re della sua vita.
La ricerca ha dimostrato che il riso incre-
menta la secrezione di catecolamine ed
endorfine, sostanze naturali che aiutano
a superare ansie e difficoltà. Diminuisce
la secrezione di cortisolo e stimola la ri-
sposta immunitaria. Aumenta l’ossige-
nazione del sangue e diminuisce l’aria
residua nei polmoni. Le pulsazioni s’in-
tensificano, la pressione del sangue au-
menta, poi le arterie si rilassano, calano
le pulsazioni e la pressione. La tempera-
tura della pelle si alza in conseguenza di

malato, l’assistenza e la compassione.
Sono elementi necessari, come le medi-
cine, più delle medicine. La soluzione a
una malattia non può risiedere in una pil-
lola. La medicina è uno scambio d’amo-
re, non è un business. 

Dicono che il film che le è stato dedicato
non le sia piaciuto. Come mai?
C’erano troppe improvvisazioni, hanno
voluto fare un film di cassetta e hanno
badato solo a quello. Robin Williams,
per rappresentarmi e in modo molto
approssimativo, ha guadagnato 21 mi-
lioni di dollari. Se fosse stato almeno un
po’ simile a me, quei soldi li avrebbe
donati all’ospedale che abbiamo in
mente da tanto tempo. Da lui non sono
arrivati neanche 10 dollari e questo non
mi è andato a genio. Ho trovato l’anti-
doto, ora ci sono proposte serie, c’è già
una sceneggiatura per realizzare un se-
condo film. Nascerà Patch Adams par-

i t
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una circolazione periferica maggiore.
Quindi il riso sembra avere un effetto
positivo su molti problemi cardiovasco-
lari e respiratori.

Come si fa a sorridere insieme a un mala-
to terminale?
Non è strano, noi ci adopriamo per aiuta-
re i pazienti a vivere al meglio la loro vita
e, quando non è più possibile, cerchia-
mo la maggiore qualità anche nella mor-
te. Morire è una delle poche cose che
tocca a tutti, ma spesso non sopportiamo
l’idea che possa accadere. Da studente
di medicina, non ho mai assistito a una
lezione sulla morte. I medici non hanno il
compito di prevenire la morte. Ogni volta
che trascorro del tempo con una perso-
na che sta morendo trovo una persona
che vive. Morire è il processo che inizia
pochi minuti prima della morte, quando
il cervello viene privato dell’ossigeno.
Tutto il resto è vivere. 
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