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Il terzo numero di RISU è interamente dedicato all’attività dei clown nel contesto sociosanitario. La 

figura del clown ha una storia antica che si intreccia con la storia dell’arte, del teatro, del circo e che da 

sempre mostra tante anime e volti diversi, a volte simbolo dell’umorismo puro e dell’euforia, altre volte 

emblema della sconfitta esistenziale. Con l’obiettivo di divertire l’altro, è da sempre grande conoscitore 

dell’animo umano e cerca di raggiungerne la parte più intima e personale mescolando con attenzione 

tragicità, nonsense, sogno e ingenuità. Capacità artistiche e relazionali, dunque, hanno avvicinato il 

clown alla persona anche con significati diversi dal puro divertimento. Il pagliaccio, come definito 

nell’accezione italiana, è stato infatti ritenuto capace di conferire il dono della guarigione; si ritiene che 

già al tempo di Ippocrate vi fossero persone che curassero l’anima attraverso l’umorismo. Tuttavia, le 

prime effettive visite ai bambini negli ospedali furono in Francia da parte di un famoso trio di clown, i 

Fratellini, ed ebbero inizio nel XIX secolo. Fu poi nel 1986 che nacque la prima Clown Care Unit, quando 

Michael Christensen, clown professionista del Big Apple Circus di New York, dette avvio all’attività dei 

clown ospedalieri all’interno del Babies & Children Hospital del Columbian-Presbyterian Medical 

Center.   

Da questa prima esperienza molte altre Clown Care Unit presero avvio negli Stati Uniti e progetti simili 

iniziarono a germogliare simultaneamente in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, 

Svizzera, Austria, Canada, Australia, Brasile e Israele. Negli ultimi 30 anni si è poi assistito ad una 

crescente e sempre più integrata presenza della clownerie all’interno delle strutture sociosanitarie dove, 

uscendo dal teatro, dal circo e dalla strada, il clown si confronta con la malattia, il dolore e la sofferenza, 

inserendosi in modo significativo nei percorsi di cura, con la funzione di migliorare la qualità di vita e 

favorire i processi di umanizzazione. L’introduzione di interazioni umoristiche in questi contesti ha 

permesso di darne anche una lettura più estesa all’interno della più ampia cornice della Psicologia 

Positiva, che si occupa dello studio degli aspetti positivi dell'esistenza umana, come emozioni piacevoli, 

potenzialità, virtù e abilità della persona, al fine del raggiungimento del benessere personale. La figura 

del clown, dunque, assume un ruolo di responsabilità e pertanto si rende necessaria una formazione 

specifica e attenta ai bisogni dei pazienti, ma anche dei loro familiari e del personale sanitario, nonché 

del clown stesso, affinché il clima di lavoro e l’atmosfera nel setting di cura permettano un incontro 

relazionale, che consenta il fluire di emozioni positive nel rispetto delle condizioni cliniche, dei desideri 

e del sentire dell’altro. Ciò è possibile attraverso un training in grado di fornire conoscenze e 

competenze per un’integrazione adeguata delle abilità artistiche (es. musica, commedia, mimo, magia, 

marionette, ecc…) con qualità personali, quali l’empatia, l’intelligenza emotiva e l’intuizione. Esistono 

vari approcci d’intervento, da un lato quelli che prevedono un lavoro individuale volto a promuovere 

una maggiore intimità personale con il paziente; dall’altro, i progetti di clown ospedalieri nati 

sull’impronta del lavoro ideato da Christensen, che prevedono, al contrario, sempre l’impiego di due 

clown in servizio. Questo approccio permette ai clown di sostenersi reciprocamente ed ai pazienti di 

non sentire la pressione di dover necessariamente partecipare attivamente all’interazione.  

http://www.risu.biz/
https://it.wikipedia.org/wiki/Esistenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
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La coppia clown prende origine dalla struttura circense di inizio Novecento nella quale si crea un 

numero comico ben definito la cui essenza è un gioco fra il clown bianco, sagace, intelligente e furbo, 

molto elegante e il clown rosso, detto Augusto, buono ed ingenuo, che indossa un costume variopinto e 

tende a mettersi sempre nei guai. La comicità in questo caso nasce proprio dal contrasto e 

dall’incongruità tra questi due caratteri opposti. A prescindere dall’approccio però, il clown si integra in 

modo armonico con i professionisti che incontra nei diversi ambiti di lavoro e interviene sulla base dei 

bisogni dell’individuo, nell’ottica di una cura sempre più individualizzata. Affinché l’intervento in 

ambito sociosanitario sia di qualità, è dunque necessario che venga data una rilevanza fondamentale alla 

componente della formazione, sia tecnica che psicologica e che contemporaneamente venga promossa 

anche la ricerca scientifica in questo ambito, volta a valutare i benefici ma anche i limiti ed i rischi di 

questa attività, per tutti i soggetti coinvolti, compresi i clown stessi. 

Per introdurre la tematica del clown nel contesto sociosanitario, RISU ospita un testo di Michael 

Christensen riguardante la propria esperienza, permettendo al lettore di percepire le emozioni e i vissuti 

che hanno portato alla nascita di questa nuova attività. Segue una revisione della letteratura curata dagli 

editori, allo scopo di offrire una panoramica della ricerca fino ad oggi condotta su questa tematica, 

evidenziando quanto finora è stato fatto e quali strade si possono percorrere.  

Tra gli studi originali viene presentata un’indagine realizzata da Francesca Addarii e colleghi, che hanno 

esaminato le conseguenze emotive e cognitive che questa tipologia di intervento può avere sul clown, 

soprattutto a lungo termine, con lo scopo di comprendere quali sono gli elementi che possono 

contribuire alla fatica emotiva che il contatto con la sofferenza dell’altro può provocare, mettendo in 

primo piano ciò che sta behind the scenes nei contesti di cura.   

Un taglio innovativo è proposto da Lizzie Coles-Kemp che presenta un’indagine volta a studiare il 

ruolo del clown come facilitatore nel coinvolgere e arruolare partecipanti per uno studio di ricerca, che 

prevedeva una condivisione di ciò che segretamente era conservato tramite tecnologia digitale. Si 

affrontano i temi della fiducia, dell’onestà, della non perfezione, dell’innocenza e dell’umanità che 

caratterizzano da sempre la figura del clown e che permettono l’incontro con l’altro.    

A completamento di questo numero dedicato alla tematica del clowning sociosanitario, trovano spazio 

le recensioni di tre libri. Tra i principali formatori di clown ospedalieri a livello internazionale vi è 

Vladimir Olshansky. Il suo libro Manuale di Clownterapia, edito da Pubblimax, è stato recensito per RISU 

da Alyona Ivanova, psicologa russa, che avendo letto sia la versione russa che italiana del testo, ha 

deciso di cimentarsi in una recensione scritta in italiano per abbracciare l’obiettivo della nostra rivista e 

raggiungere la maggioranza dei lettori. Un altro testo italiano che descrive vari aspetti del clowning è La 

clownterapia, edito da Carocci, curato da Alberto Dionigi e Paola Gremigni e recensito dalla 

psicoterapeuta e docente Chiara Manfredi. Tra i più recenti testi in lingua inglese invece, troviamo 

Medical clowning: The healing performance di Amnon Raviv, edito da Seagull Books e recensito per RISU 

dallo psicologo olandese Sibe Doosje. Inoltre, in aggiunta alle tre recensioni di tematica clowning, ne 

viene inserita un’ulteriore di Giovannantonio Forabosco del libro The Language of Jokes in the Digital Age, 

edito da Routledge, di Delia Chiaro. La decisione di introdurlo, anche se si discosta dall’argomento 

centrale trattato in questo numero, è stata presa per allinearsi ed essere in sinergia con il primo numero 

del 2019 della rivista MIND, Mente & Cervello, che dedica un dossier speciale al Senso dell’Umorismo con 

interviste sia a Giovannantonio Forabosco che a Delia Chiaro, la quale tratta l’argomento innovativo di 

un nuovo linguaggio dell’umorismo, con vari riferimenti al suo libro.   

 

Infine, chiudiamo questo editoriale con un doveroso ricordo per la perdita di due figure fondamentali 

per gli studi sull’umorismo. Christie Davies, pietra miliare della humor research, già presidente 

dell’International Society for Humor Studies, punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di studiare 
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l’umorismo. Marcello Cesa-Bianchi, lutto che ha colpito il mondo della psicologia, che lascia 

un’immensa eredità in fatto di ricerca scientifica, oltre settanta volumi e oltre mille articoli. Entrambi 

hanno sostenuto RISU alla sua nascita, entrando a far parte del comitato scientifico. Non possiamo che 

essere fieri e grati per aver avuto questa opportunità e cercheremo di portare avanti questo percorso 

tenendo sempre presenti i loro insegnamenti.  

 


