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Il libro di Vladimir Olshansky è dedicato ad una nuova professione, la clownterapia, e si 
sofferma in particolare sulla storia della sua nascita e sulla formazione necessaria per realizzarla, 
in un’ottica autobiografica, in quanto l’autore è stato uno dei primi clown ad entrare in ospedale. 
Olshansky racconta di essere nato mentre la madre si trovava al cinema: da bambino sognava di 
fare l’attore e all’audizione per aspiranti attori fu ritenuto molto divertente e pertanto si iscrisse 
ad una scuola per divenire clown. Olshansky mantenne comunque la sua passione per il teatro, 
infatti sin da subito cercò di unire la profondità dell’arte teatrale con la leggerezza della clownerie, 
dando rilievo alla pantomima.  

Olshansky ha cominciato a lavorare come clown in Russia, dove ha collaborato con il 
famoso mimo Slava Polunin e dove ha anche partecipato alla realizzazione di un importante 
spettacolo presentato sui migliori palchi di San Pietroburgo. Si è poi trasferito negli Stati Uniti 
nel 1988 con la sua famiglia, dove purtroppo ha passato tempi duri poiché la clownerie teatrale 
non si era ancora sviluppata e non gli permetteva di avere lo stesso successo che aveva avuto in 
Russia. Fu in questo periodo che incontrò Michael Christensen, il fondatore del Big Apple Circus 
a New York e della prima Clown Care Unit, ovvero la prima organizzazione di clownterapia, 
grazie al quale l’autore iniziò la sua storia di clown ospedaliero. Poco a poco questa nuova attività 
lo prese completamente diventando la sua occupazione principale e la passione della sua vita. 
Dopo 15 anni di lavoro con Christensen, Vladimir Olshansky si trasferì in Italia, a Firenze, dove, 
nel 1995, ha fondato la prima associazione di clownterapia italiana: “Soccorso Clown”.  In questo 
manuale ha descritto la sua esperienza derivante dall’applicazione pratica della clownerie, dalla 
gestione e amministrazione dell’associazione di clownterapia e dall’insegnamento a giovani allievi 
aspiranti clown. 

L’autore definisce la risata come una modalità per mantenere una sana distanza, per 
uscire dalle situazioni create dall’imperfezione della natura umana. Il clown diventa oggetto della 
risata degli altri volontariamente, accettando su se stesso la responsabilità dell’imperfezione di 
tutti. Egli paragona il clown ad una figura legata alla religione ortodossa (юродивый = jurodivyj, 
plurale jurodivye), che con un comportamento eccentrico richiama le risate e gli insulti degli altri 
su di sé intenzionalmente con l’obiettivo di sviluppare l’umiltà. La risata vera non è una 
“birichinata”, ma ci provoca sollievo, ci riporta in vita, ci aiuta ad affrontare le sfide 
dell’esistenza, ed ha quindi un valore filosofico ed educativo. La risata uccide la paura, ed è per 
questo che è così utile all’interno dell’ospedale. 
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Secondo Olshansky, nonostante in Russia la tradizione della clownerie sia presente da 
molto tempo, ad oggi nel mondo occidentale non esiste nessuna importante scuola di clown. Di 
conseguenza, la crescita della clownterapia può permettere a quest’arte di avere una nuova vita. 
Nel mondo moderno vi è un grande numero di persone che si avvicinano all’attività di clown 
dottore, tanto che rischia di sembrare quasi una moda che porta chiunque ad improvvisarsi 
clown, anche senza avere la necessaria formazione. Tuttavia, la clownerie come la clownterapia 
sono professioni serie, derivanti dall’arte teatrale.  

La storia della clownterapia è legata principalmente a due persone, il medico noto come 
Patch Adams e il clown professionista Michael Christensen. Il primo ha portato l’idea che un 
paziente ha bisogno non solo di medicina, ma anche di felicità, di gioia e del rapporto umano che 
non sono meno importanti per guarire. Patch Adams crede che ognuno abbia un clown nella 
propria anima. Michael Christensen, invece, ha portato in questo ambito la professionalità 
sottolineando, al contrario, che solo chi ha una formazione specifica può divenire clown 
ospedaliero. Fino ad oggi quindi esistono questi due differenti approcci e di conseguenza queste 
due tipologie di clown che operano negli ospedali. In seguito all’uscita del famoso film, dove il 
bravissimo comico Robin Williams con grande talento ha interpretato Patch Adams, si è diffusa 
la credenza che chiunque possa fare il clown e molte persone ne sono rimaste affascinate tanto 
da farne divenire una vera e propria attività portata avanti da volontari in molti Paesi. Di 
conseguenza, oggi è ancora difficile definire i confini tra la clownterapia professionale e quella 
volontaria, provocando così un grande problema per i professionisti che invece seguono un 
percorso formativo importante per avere una preparazione adeguata ai contesti socio-sanitari. 

L’autore racconta inoltre della nascita di “Soccorso Clown”, la prima organizzazione 
professionale di clown ospedalieri in Italia che ha creato insieme a suo fratello Yuri Olshansky e 
Caterina Turi, una discendente di A. Pushkin, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer 
a Firenze. Il lavoro di clown in Italia è stato inizialmente supportato da un’associazione fondata 
da genitori di bambini malati, per poi ottenere anche alcuni finanziamenti sia da parte dello Stato 
Italiano che da parte dell’Unione Europea, e successivamente essere finanziato direttamente dalla 
Fondazione Meyer interna all’ospedale. Una delegazione di Soccorso Clown è stata ricevuta dal 
Santo Padre Giovanni Paolo II nel 1999, a Roma, che ha dato la sua benedizione ai componenti 
dell’associazione per questo tipo di attività. In Italia Olshansky riesce ad organizzare, nel 1999, la 
prima formazione professionale per clown ospedalieri, sviluppando così un proprio metodo per 
insegnare la clownterapia. Dai primi 250 candidati furono scelti 50 aspiranti clown in base alla 
loro predisposizione all’ascolto, alla comunicazione, alla capacità di interagire con il proprio 
compagno di scena, alle loro abilità di entrare ed uscire dal proprio personaggio velocemente, alla 
capacità di improvvisare e di accettare le critiche.  

Il metodo d’insegnamento, sviluppato dai fratelli Olshansky, unisce elementi dell’arte 
teatrale a quella circense, e anche a pratiche spirituali. Il metodo include tre parti: 1) lavorare con 
i centri energetici (mentale, intellettuale, fisico ed emozionale) per liberare il potenziale personale; 
2) acquisire le competenze del clown-attore; 3) acquisire le competenze del clown ospedaliero, 
prima praticate in classe e poi in ospedale. La clownerie per l’autore è un atto spirituale, come se 
il clown fosse un sacerdote officiante. Infatti, al primo posto nel suo metodo si trova la visione 
del mondo e soltanto in secondo luogo la tecnica. Olshansky crede che ognuno abbia un talento, 
che deve essere sviluppato, ma allo stesso tempo ritiene sia importante non diventarne 
dipendente. La clownerie è un processo, non è un risultato. Si deve infatti arrivare a conoscersi 
nel profondo e quindi a rifiutare la propria vanità e il proprio ego, nonché ad imparare a non 
giudicare gli altri e neanche se stessi: senza questi presupposti, la libertà e l’improvvisazione 
diventano impossibili. Inoltre, un altro aspetto importante durante il percorso di formazione è 
rappresentato dall’atmosfera piacevole, amichevole e senza concorrenza.  
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La strada del clown, dice Olshansky, è solitaria, poiché la persona e la maschera da clown 
possono essere trovate solo da lui stesso e nessuno può aiutarlo in questo processo di 
conoscenza. A differenza del teatro, lo spettacolo del clown non è scritto da un autore ma nasce 
dalla sua storia personale che lo accompagna, a volte, per tutta la vita. L’autore presenta inoltre 
nel testo una serie di esercizi pratici e spiega come preparare il materiale scenico, come imparare 
ad improvvisare, come sviluppare il carattere del clown, come lavorare con gli oggetti, etc. 

In conclusione, Olshansky sottolinea fortemente che la clownerie ospedaliera o 
clownterapia dev’essere applicata con serietà e professionalità. Presenta il clown ospedaliero 
come un filosofo, una persona riflessiva, profonda, sempre alla ricerca dello sviluppo, sia artistico 
che spirituale. Il manuale contiene vari stimoli: idee, descrizioni, storie di vita, esempi, esercizi, 
foto, elenco delle materie del programma per la formazione di clown ospedalieri e anche la 
poesia, cosicché possa essere utile per tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla natura della risata 
sia attraverso una professione pratica che attraverso studi scientifici.  
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