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Editoriale 

Laura Vagnolia & Alberto Dionigib 

aHealthcare Clowning Research International Network, H-CRIN+, Firenze. 
bFederazione Nazionale Clowndottori (FNC), Cesena. 

 
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.  
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Heart Matters 
[Excerpted from the book Wie der Humor in die Kinderklinik Kam. 
   Copyright HCD Verlag 2017] 

 
Michael Christensen 

Big Apple Circus Clown Care Unit, New York (USA) 
E-mail: drstubs@rcn.com 

 
Ricevuto il 17 Novembre 2018; accettato il 19 Novembre 2018 

Medical clowning, therapeutic clowning, hospital clowning, healthcare clowning, clown doctors, 

dream doctors, giggle doctors: there are many names for the activity of donning festive attire, 

applying makeup and attempting to ease the suffering of various vulnerable populations through 

humor. Those costumes may or may not include a white doctor’s lab coat but most certainly, every 

makeup will incorporate some form of red nose, ranging from a grease-painted pea size dot to a red 

rubber bulbous honker. Likewise, skill and experience levels vary dramatically; highly trained, paid 

professionals who have devoted their lives to the performing arts and are totally integrated into 

clinical teams on one end of the scale and untrained, inexperienced, well intentioned, good hearted 

volunteers on the other.  

My invitation to this world began with a unique telephone call that would change my life. I 

was sitting at my desk in the administrative offices of the Big Apple Circus in the spring of 1986 

when the phone rang. It was Virginia Keim, from Babies’ Hospital in New York city. She was in 

love with my alter ego, Mr. Stubs, a raggle-taggle, Emmett Kelly inspired hobo clown I created with 

the Big Apple Circus. Evidently, Mr. Stubs had waddled from the ring directly into her heart. Ginny, 

as I would come to know her, invited me to appear in an event called Heart Day, a celebration for all 

the young patients. I accepted. In preparation, I toured the facility in plain clothes for an afternoon 

with Linda O’Neil, a dark haired and light spirited nurse. We visited the in-patient services, out-

patient clinics, the Intensive Care Unit for seriously ill children and, of course, nursing stations, 

waiting areas, hallways and elevators. For me, dominant images included shiny floors, shiny halls, 

shiny walls, whispered conversations, slow elevators, tense waiting rooms, rolling carts, rolling beds, 

a gaggle of white coats and a sea of sinks; here a sink, there a sink, everywhere a sink, sink.  

 In 1977, my friend Paul Binder and I had founded the Big Apple Circus as a not for profit 

organization dedicated to serving communities in which we performed. At this point, a little history 

will be helpful. Circus began in 1761 in London with equestrian demonstrations. In order to 

compete with other entertainments, they soon introduced variety artists into performances, 

including acrobats, jugglers and clowns, and in so doing, created classical circus. One of the comedic 

tools of the clowns, was parody: Lights dim to a soft blue glow. Lyrical music bathes the ring as fog 

mailto:drstubs@rcn.com
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transforms sawdust into clouds. Red, velvet curtains glide open and an ethereal ballerina dances atop 

a loping white horse, a sublime moment.  Immediately afterwards, a fool in a tutu circles the ring on 

a donkey attempting to execute the same movements to the same music. Parody. 

 I shared my hospital observations with my two Big Apple Circus clown colleagues, Barry 

Lubin, who portrayed a feisty old woman character named Grandma, and Jeff Gordon, a fall-down-

go-boom physical clown named Mr. Gordoon. We employed the art of parody to integrate medical 

information into sketches. First, we identified the authority figure, which was easy. In the circus it is 

the person in the red tailcoat, master of the ring; in the hospital it is the person in the white lab coat, 

master of the sinks. Then, we asked ourselves, “What do doctors do?”. We concluded that doctors’ 

question; doctors log information on clip boards; doctors examine; doctors make you wait; they test; 

they consult; they prescribe, send samples to laboratories, receive results, collaborate with other 

doctors, perform surgeries, operate complicated machines, study x-rays, peer through microscopes 

and send bills. Of course, physicians perform many other tasks but from a clown’s eye view, these 

actions lend themselves to loving mockery. We immediately donned lab coats and medicalized our 

names. I became Dr. Stubs; Grandma was Chief Dietician Grandma and Mr. Gordoon, well, he was 

a natural Disorderly. 

 

2. Heart day 

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” 

Mark Twain. 

 

The day I was born was January 15, 1947; the day I found out why was May 18, 1986. Patients, 

families, clinical staff, jammed themselves into Alumni Auditorium of Babies Hospital at 168 th Street 

and Broadway on a spring Manhattan morning. Heart Day is here. Nobody is aware that three 

professional idiots from the Big Apple Circus in full makeup and dressed as healthcare personnel 

await their entrances. In my right hand, I hold an old black leather doctor’s bag, a gift from my 

brother Kenneth who had died of pancreatic cancer a few months earlier. However, instead of 

serious life saving equipment, it now contains a stethoscope that blows bubbles, an oxygen tube 

tuba, a large fake spider, a whoopee cushion for hearing tests, colored juggling balls for eye exams, 

several red noses and of course, Leonard, my trusty rubber chicken companion.  

 A famous journalist introduces me. He cites the prestigious journals in which I am 

published; he details several surgical innovations I have initiated; he shares how grateful he is to have 

studied under me at school and he delivers all this information with absolute sincerity, straight. In 

short, he sets me up. It is one of the finest introductions I have ever received. When he concludes, 

everyone expects a heavy, pompous piece of medical furniture to roll onto the stage. Instead, Clown 

Dr. Stubs shuffles to the podium in his crisp medical whites. Laughter abounds. Dr. Stubs begins, 

“It’s great to be in charge of another hospital. And now that I’m the boss, I’m making a few changes 

around here. It has come to my attention that children are eating at regular intervals. Well, from now 

on, they can eat anytime they want and anything they want as long as it comes from the four major 

food groups: popcorn, pizza, chocolate cake and beer.” Parody. Chief Dietician Grandma 

demonstrates popcorn-devouring techniques. Disorderly Gordoon dispenses an entire roll of toilet 
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paper into the air with a leaf blower, an essential skill for all well-trained Babies’ employees.  

Prior to the performance, we identified a little girl who had undergone a heart transplant. 

Her physician, Dr. Rose, sits in the audience. We invited them on stage and assist her as she 

attempts the world’s first red nose transplant. Examining his schnoz with a pair of hotdog tongs, I 

ask, “How long have you had this tiny, pale little thing, Dr.?” “About forty-two years.” “Let’s bubble 

down!” We fill the air with soap bubbles. His pulse is slow, so I activate the high tech cardiac 

accelerator, a large, hairy spider, which I dangle in front of him. Wearing a cat mask, Disorderly 

Gordoon conducts a thorough CT scan.  Purrrrrrrfect! Finally, we tease his funny bone--it’s healthy. 

He is fully prepped.  

We extend a bedpan filled with red donor noses. “Doctor, as you can see, there are many 

styles here. So, take a deep breath, relax and pick your nose.” At last, good-natured Dr. Rose points 

to a robust specimen and the child carefully positions it on his face. “This is the critical period where 

the nose may begin to reject you.” We wait… Silence…Yes!  It takes. The world’s first red nose 

transplant is successful! As the audience erupts with applause and the little girl beams, the 

shimmering light of play envelops everyone. These are the most fulfilling twenty minutes of my 

professional career.  My life and the world of pediatrics will never be the same. 

 

 

Bibliografia 

Christensen, M. (2017). Wie der Humor in die Kinderklinik kam: Die Lebensgeschichte des 

Begründers der weltweiten Klinikclown-Bewegung. HCD Verlag. 
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Michael Christensen 
Michael Christensen è clown, acrobata e giocoliere statunitense. È colui che nel 1986 ha posto la 
prima pietra per la nascita dell'attività di clown ospedaliero professionale, metodicamente 
organizzata in tutto il mondo con la sua "Clown Care Unit" negli Stati Uniti, diventando il primo 
clown dottore della storia.  
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I clown a sostegno del processo di cura: una revisione della letteratura   

[Clowns in support of the care process: A literature review]  
 

Laura Vagnoli 

Psicologia Ospedaliera Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze;  
Healthcare Clowning Research International Network, H-CRIN+, Firenze. 

E-mail: lauravagnoli@virgilio.it  
 

Alberto Dionigi  
Federazione Nazionale Clowndottori (FNC), Cesena. 

E-mail: research@fnc-italia.org  
 

Review 

 
ABSTRACT 

IT  La ricerca scientifica dedicata alla valutazione della presenza del clown in ambito sociosanitario 

ha avuto un notevole incremento negli ultimi anni. È stato ampiamente dimostrato come il 

clowning possa avere un impatto positivo sulle condizioni cliniche dei pazienti, sullo 

svolgimento di procedure medico-infermieristiche, sulla relazione con i familiari e sull’equipe 

curante. La maggioranza degli studi sono stati condotti su pazienti in età pediatrica ma si 

riscontra sempre più un interesse anche sugli effetti dell’intervento del clown su pazienti in età 

adulta e geriatrica. L’obiettivo di questo lavoro è fornire una revisione ampia della letteratura al 

fine di permettere al lettore di avere una panoramica generale degli studi condotti sull’attività dei 

clown in ambito sociosanitario.  

Parole chiave: clowning, clown ospedaliero, umorismo, bambini, adulti, anziani, emozioni 

positive. 

 

EN The scientific research dedicated to the evaluation of the presence of clowns in medical settings 

has largely increased in recent years. Results showed how clowns have a positive influence on 

patients, during medical procedures, on the relationship with family members and on healthcare 

teams. Most of the studies have been conducted on pediatric patients but there is an increasing 

interest investigating the role of clowning with adults and elderly. The main aim of this paper is 

to provide a general review of the studies conducted about clowning in healthcare setting, in 

order to let the reader aware about the work done in this field.  

Keywords: clowning, hospital clown, humor, children, adults, elderly, positive emotions.   

 

 

 

http://www.risu.biz/
mailto:lauravagnoli@virgilio.it
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1.1 Introduzione 

Ad oggi vi è una comune condivisione che la figura del clown inserita in contesti sociosanitari possa 

avere un impatto positivo su bambini, adulti e anziani ma, nonostante ci sia un interesse sempre 

maggiore da parte della comunità scientifica nell’esplorare questo ambito di ricerca, gli studi empirici 

sono rari e il tema rimane ancora sottovalutato (Auerbach, Hofmann, Platt, & Ruch, 2013; Dionigi & 

Gremigni, 2014; Farneti, 2013). In generale la ricerca si è soffermata sia sull’analisi delle esperienze 

positive, in termini di contributo al benessere dell’altro, sia sulla diminuzione di quelle negative in 

seguito all’interazione con i clown, come la riduzione del dolore e di altri effetti associati alla malattia, 

ma non sono stati ancora indagati in modo approfondito processi più complessi e le modificazioni degli 

stati emotivi, pertanto resta necessario sviluppare la ricerca scientifica in questo ambito (Finlay, 

Baverstock, & Lenton, 2014; Ruch, Platt, Hofmann, Auerbach, & Dionigi, 2013). Esistono alcune review 

scritte in lingua inglese (Dionigi, 2017; Dionigi & Canestrari, 2016; Finlay et al., 2014; Sato, Ramos, 

Silva, Gameiro, & Scatena, 2016; Sridharan & Sivaramakrishnan, 2016; Zhang, Yang, Lau, Garg, & Lao, 

2017) ed una in italiano (Gremigni, 2014) che racchiudono in modo sistematico le diverse pubblicazioni 

sull’attività del clown e permettono di avere una panoramica dello stato dell’arte degli studi su questa 

nuova professione.  

L’obiettivo di questo contributo è di fornire una revisione della letteratura aggiornata, per consentire al 

lettore di avere una panoramica degli studi condotti fino ad oggi. Per una lettura più agevole gli studi 

saranno suddivisi in area dell’infanzia, che comprende anche la valutazione da parte di 

caregiver/operatori sanitari, area dell’età adulta ed un’area che riguarda aspetti psicologici e artistici dei 

clown stessi. La ricerca bibliografica è stata condotta su PubMed, PsycINFO e Google Scholar ed ha 

considerato principalmente testi pubblicati in inglese su riviste internazionali. 

 

1.2 Indagini e ricerche sulle attività dei clown in ambito sociosanitario 

Le indagini riguardanti gli interventi del clown nell’area dell’infanzia possono essere suddivisi in studi 

che valutano gli effetti dell’impiego del clown: a) Durante procedure medico-infermieristiche; 2) Sul 

benessere del bambino ospedalizzato, 3) Su condizioni cliniche individuali, 4) Sull’équipe curante. 

 

1.2.1 Effetti dell’intervento dei clown durante procedure medico-infermieristiche  

Si stima che circa il 60% dei pazienti che devono sottoporsi ad intervento chirurgico viva un’esperienza 

di alti livelli di ansia preoperatoria caratterizzati da tensione, angoscia e nervosismo legati alla perdita di 

controllo e al contesto chirurgico (Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas, & McClain, 2006; Kain, 

Wang, Mayes, Krivutza, & Teague, 2001). Una prima indagine ha sottolineato l’utilità dell’interazione 

con i clown nel giorno di un intervento chirurgico (Smerling, Skolnick, Bagiella, Rose, Labinsky, & 

Tager,1999), ma il primo studio che ha effettuato l’analisi della presenza dei clown durante l’induzione 

dell’anestesia risale al 2005 (Vagnoli, Caprilli, Robiglio, & Messeri, 2005), con il quale è stata dimostrata 

una riduzione statisticamente significativa dei livelli di ansia preoperatoria in bambini sottoposti a 

chirurgia minore confrontati con un gruppo di controllo. Questo stesso disegno di ricerca è stato 

riprodotto in vari Paesi confermando gli stessi dati (Dionigi, Sangiorgi, & Flangini, 2014), aggiungendo 

anche il confronto con un gruppo di bambini che riceveva un farmaco ansiolitico (Gozal, Koteck, & 

Mimouni, 2011; Vagnoli, Caprilli & Messeri, 2010), od ancora informazioni sullo stato emotivo, come 

l’aumento delle emozioni positive e la riduzione dell’arousal (Fernandes & Arriaga, 2010). 

Contrariamente, lo studio di Golan e collaboratori (2009), ha riportato un picco di ansia all’induzione 

dell’anestesia nei bambini che avevano interagito con i clown. Altri studi invece non hanno riscontrato 

differenze nei livelli di ansia confrontati con quelli di un gruppo di controllo (Cantó, et al., 2008; Meisel, 
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Chellew, Ponsell, Ferreira, Bordas, & Garcia-Banda, 2010). A conferma dell’efficacia di questa tipologia 

di intervento, due rassegne sistematiche della letteratura scientifica della Cochrane Library (Manyande, 

Cyna, Yip, Chooi, & Middleton, 2015; Yip, Middleton, Cyna, & Carlyle, 2011) riconoscono i clown 

come tecnica non farmacologica efficace per la riduzione dell’ansia preoperatoria: entrambe inseriscono 

infatti, basandosi su criteri di inclusione restrittivi, studi d’efficacia sui clown ospedalieri (Fernandes & 

Arriaga, 2010; Golan et al.; 2009; Meisel et al.  2009; Vagnoli et al. 2005; 2010) incentivando 

all’approfondimento.   

Sono state esplorate poi nuove variabili, ponendo attenzione ai tempi d’induzione dell’anestesia e di 

dimissione, che sono risultati essere più brevi per i bambini che hanno interagito con i clown prima di 

un intervento di chirurgia del pene (meatotomia), insieme a livelli di ansia minore (Kocherov, et al., 

2016). Anche dall’esperienza di un approccio integrato che prevedeva sia arte-terapia, sia visita dei 

clown all’arrivo del paziente in ospedale e in sala preoperatoria, è stata riscontrata una riduzione 

dell’ansia alla separazione dai genitori come pure un potenziamento dell’effetto del farmaco ansiolitico 

somministrato (Dionigi & Gremigni, 2017). Inoltre, sfruttando le nuove tecnologie, alcuni studi hanno 

trovato efficace, per la riduzione dell’ansia preoperatoria, sia l’impiego di un video con clown all’interno 

di una sala operatoria, realizzato allo scopo di far familiarizzare i piccoli pazienti con l’ambiente e con 

gli strumenti per l’induzione dell’anestesia (Festini, et al., 2014), sia l’utilizzo di un’App che adopera la 

clownerie per dare informazioni e fare un tour virtuale della sala operatoria (Liguori, Stacchini, Ciofi, 

Olivini, Bisogni, & Festini, 2016). L’intervento del clown è risultato efficace come alternativa alla 

sedazione e utile alla riduzione dell’ansia e della paura in bambini che dovevano sottoporsi a sedazione 

per effettuare risonanza magnetica (Dvory, Goshen, Ruimi, Bikov, Halevy, & Koren, 2016; Viggiano et 

al., 2015). Altri autori si sono concentrati sullo stato emotivo della madre, riscontrando come 

l’interazione tra clown e genitori svolga un’azione rassicurante per il figlio (Agostini, Monti, Neri, 

Dellabartola, de Pascalis, & Bozicevic, 2014) e sia utile per alleviare le problematiche postoperatorie, 

non solo per i bambini, ma anche per i genitori (Yun, Kim, & Jung, 2015). 

 Altri studi, riguardanti la presenza del clown durante procedure medico-infermieristiche, 

hanno preso in esame le reazioni dei bambini alle iniezioni e alla biopsia. In particolare, il lavoro di 

Gorfinkle et al. (1998) presenta due studi randomizzati: il primo ha coinvolto pazienti di un day-

hospital oncologico durante vari tipi di iniezioni, non riscontrando una riduzione d’ansia nei bambini 

che avevano il clown presente durante la procedura, nonostante i medici e gli infermieri affermassero 

che fosse stato più facile eseguirla; l’altro studio, condotto su pazienti trapiantati sottoposti a biopsia, ha 

messo in rilevo una riduzione significativa nel livello di distress auto-valutato dai bambini e osservato 

dai loro genitori. Al contrario però della prima indagine, i medici hanno affermato che la procedura era 

resa più complessa dalla presenza dei clown.  

Nel valutare l’intervento di clownerie per ridurre la durata del pianto, durante iniezioni di botulino in 

pazienti con paralisi cerebrale spastica, sono emersi risultati misti: la presenza del clown si è rilevata 

efficace soltanto nelle femmine nei trattamenti successivi al primo, mentre nei bambini maschi inferiori 

ad otto anni ha prodotto effetti negativi, intensificando la durata del pianto (Hansen, Kibaek, 

Martinussen, Kragh, & Hejl, 2011). Ben-Pazi e colleghi (2017) con uno studio simile, aggiungono che la 

riduzione del dolore permane durante le iniezioni successive anche se il clown non è presente. 

Riguardo le procedure mediche invasive è necessario fare riferimento ai lavori provenienti da Israele, 

che ad oggi continua ad essere l’unico Paese che prevede per i clown una formazione universitaria 

riconosciuta. Esiste infatti un corso di laurea triennale paramedica in clownterapia presso l’Università di 

Haifa che contribuisce alla promozione della clownterapia come disciplina sanitaria metodologicamente 

standardizzata e basata sulla ricerca. Studi importanti effettuati dal gruppo di ricerca israeliano hanno 

posto l’attenzione sull’utilizzo della figura del clown durante un esame ano-genitale per sospetto abuso 
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sessuale, per valutarne l’effetto sul livello del disturbo post-traumatico da stress: nonostante la 

delicatezza del tipo di indagine, i risultati mostrano livelli significativamente inferiori nel grado di ansia e 

paura, prima e dopo l’esame, di dolore e di percezione d’invasività della procedura (Tener, Lev-Wiesel, 

Franco, & Ofir, 2010) e una ridotta misura di pensieri invasivi (Tener, Lang-Franco, Ofir, & Lev-

Wiesel, 2012). Anche in studi più recenti il gruppo di ricerca israeliano ha proposto indagini volte a 

valutare la figura del clown durante procedure medico-infermieristiche con disegni di ricerca qualitativi 

che utilizzano interviste semistrutturate (Ofir, Tener, Lev-Wiesel, On, & Lang-Franco, 2016; Tener, 

Ofir, Lev-Wiesel, Franco, & On, 2016). Questi studi hanno coinvolto bambini afferenti al Dipartimento 

di Gastroenterologia e il Centro per Abusi Sessuali, mettendo in luce come l'intervento di clowning 

durante esami invasivi sia stato essenzialmente terapeutico. L’analisi delle interviste ha permesso di 

comprendere come il clown abbia unito gli strumenti di clownerie agli elementi terapeutici come 

l'empowerment e la costruzione dell’alleanza terapeutica (Ofir et al., 2016) e anche come abbia 

positivamente modificato le percezioni dei bambini ospedalizzati, dell’esperienza dell’esame e della loro 

narrativa di vita (Tener et al., 2016).   

 Sempre da Israele proviene un’interessante indagine che rileva come la presenza del clown 

durante l’inserimento di un catetere per via endovenosa sia utile alla riduzione del dolore, in particolare 

in bambini dai quattro ai sette anni e in misura minore nei più grandi (Wolyniez et al., 2013). Anche in 

un contesto di pronto soccorso, che prevede procedure invasive in emergenza, la presenza del clown 

aiuta a ridurre ansia e dolore (Felluga et al., 2016), distress (Rimon, Shalom, Wolyniez, Gruber, 

Schachter-Davidov, & Glatstein, 2016) e discomfort durante la visita (Meiri, Ankri, et al., 2017). Uno 

studio specifico ha rilevato però che questa riduzione è minore rispetto a quella ottenuta con 

l’intervento di un Child Life Practitioner (Heilbrunn, Wittern, Lee, Pham, Hamilton, & Nager, 2014) ed 

un altro non ha individuato differenze di efficacia rispetto all’intervento di musicisti e di attività assistita 

con gli animali (Antonelli, Vagnoli, Ciucci, Vernucci, Lachi, & Messeri, 2016). Ancora, con la presenza 

del clown, vi è stata riduzione del dolore e dell’ansia durante le prove di valutazione dell’allergia cutanea 

(Goldberg, Stauber, Peleg, Hanuka, Eshayek, & Confino-Cohen, 2014) e della durata del pianto e del 

livello di ansia durante il prelievo del sangue (Meiri, Ankri, Hamad-Saied, Konopnicki, & Pillar, 2016); 

recentemente è stato evidenziato come l’intervento dei clown sia stato efficace nel diminuire il dolore 

per i bambini con età superiore ai sei anni e non per i più piccoli (Kristensen, Lundbye-Christensen, 

Haslund-Thomsen, Graven-Nielsen, & Elgaard Sørensen, 2018). Inoltre, tra le procedure invasive più 

traumatiche sono da citare le medicazioni delle lesioni da ustione: uno studio randomizzato ha messo in 

evidenza che bambini che hanno beneficiato del clowning durante la medicazione, hanno mostrato una 

migliore compliance, nonché una buona comunicazione e interazione con il genitore e l'infermiera 

(Yildirim, Koroglu, Yucel, Kirlak, & Sen, 2019).  

Infine, tra le procedure prese in esame con la presenza dei clown, seppur non considerata dolorosa, vi è 

la spirometria: anche in questo caso migliorano le prestazioni in bambini di età prescolare ma gli autori 

suggeriscono una più approfondita valutazione (Nir, Schichter-konfino, kassem, & Klein, 2001). 

 

1.2.2 Effetti sul benessere del bambino ospedalizzato 

Uno studio proveniente dal Brasile (Aquino, Bortolucci, & Marta, 2004), attraverso l’analisi di 

contenuto di interviste somministrate a bambini dai quattro ai dodici anni, ha messo in evidenza che 

per loro il clown è una figura positiva, buona, allegra, persino sacra, che li aiuta a dimenticare il dolore e 

a distrarli dalla sofferenza fisica. Sempre dal Brasile si è aggiunto recentemente uno studio che ha 

verificato l’efficacia del clown nel ridurre un importante biomarcatore fisiologico del fattore di stress, il 

cortisolo, nei bambini ospedalizzati, elemento considerato a sua volta implicato favorevolmente nel 

processo di guarigione (Saliba, et al., 2016). Anche un gruppo di ricercatori tedeschi ha utilizzato un 
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biomarcatore, l’ossitocina, per verificare l’efficacia del clown nei bambini ospedalizzati per un 

intervento chirurgico, trovando un impatto positivo sui livelli psico-fisiologici misurati (Scheel, 

Hoeppner, Grotevendt, & Barthlen, 2017). 

Un diverso studio ha rilevato che gli effetti positivi sui pazienti ospedalieri non vengono poi mantenuti 

al follow-up previsto quattro ore dopo l’intervento, portando gli autori a sostenere che gli effetti dei 

clown abbiano una durata breve (Pinquart, Skolaude, Zaplinski, & Maier, 2011), mentre secondo uno 

studio svedese (Linge, 2012) i clown, descritti come divertenti e ludici e utili a distanziarsi dai problemi 

della malattia, nei ragazzi più grandi contribuiscono a farli sentire riconosciuti e a rafforzare la fiducia in 

sé stessi, mentre nei più piccoli compare un’iniziale paura. L’autrice definisce l’incontro con il clown 

come un’area magica sicura, uno spazio dove anche i ruoli possono essere invertiti.  

Un’attenzione specifica è stata data da uno studio francese all’accettazione del clown da parte dei 

genitori di neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale, supportando così l’impiego della clownerie 

anche in questo contesto (Mortamet, Merckx, Roumeliotis, Simonds, Renolleau, & Hubert, 2017). 

Anche uno studio finlandese, seppur con alcuni limiti metodologici, riporta l’esperienza di alcuni 

genitori che riferiscono che i clown hanno contribuito a creare uno stato emotivo positivo, nonché a 

promuovere l'interazione con i propri figli (Tan, Metsälä, & Hannula, 2014). 

Senz’altro innovativa e di apertura verso un nuovo importante filone di ricerca è la valutazione degli 

effetti del clowning in bambini con culture diverse. Uno studio condotto su un campione di bambini 

ebrei e beduini nel sud di Israele ha portato ad una conclusione generale della necessità sempre più 

fondamentale della formazione dei clown, anche rispetto alla conoscenza delle peculiarità della 

comprensione dell’umorismo nelle diverse culture (Gilboa-Negari, Abu-Kaf, Huss, Hain, & Moser, 

2017). 

Con un taglio meno scientifico ma senz’altro interessante da un punto di vista divulgativo e di 

conoscenza generale sul clowning ospedaliero, esistono alcuni contributi su riviste scientifiche nella 

forma di editoriali, brevi saggi, ecc…, (Anes & Obi 2014; Litman, 2011; Mortamet, Roumeliotis, Vinit, 

Simonds, Dupic, & Hubert, 2017; Simonds, 1999; Spitzer, 2006; Watson, 2008; Warren & Chodzinski, 

2005; Warren & Spitzer, 2011, 2013). Contributi simili hanno riguardato, più di recente, le gravi 

situazioni in aree disastrate dove la riduzione del dolore e dell’angoscia assumono significati umani di 

grande rilievo, anche con attenzione ai medici che lavorano in prima linea in questi luoghi (Ilan, 

Davidov, Mendlovic, & Weiser, 2018). Interessante è anche un unico studio osservativo che ha messo 

in luce come, utilizzando la tecnica della videoconferenza, teleclowning, si possano raggiungere con 

beneficio, a distanza, anche bambini ricoverati in ospedali che non hanno un servizio di clownerie o che 

sono curati a casa (Armfield, Bradford, White, Spitzer, & Smith, 2011). 

Di recentissima attenzione da parte dei ricercatori è diventato anche l’effetto negativo che può scaturire 

dal clowning a causa della Coulrophobia (Austin & McCann,1996), la paura della figura del clown, forse 

legata all’aumento dell’uso di clown come personaggi negativi nei film horror e negli spettacoli televisivi 

(Meiri, Schnapp, et al. 2017; Finlay et al., 2014). E’ un ambito da approfondire per comprendere le 

peculiari caratteristiche psicologiche di questo fenomeno e valorizzare il fatto che, nonostante fino ad 

oggi la ricerca abbia messo in luce principalmente gli effetti positivi del clowning, non tutti i pazienti 

hanno la stessa modalità di risposta agli stimoli umoristici e pertanto il clown non può prevedere un 

intervento standard rivolto a chiunque, ma deve porre sempre attenzione ai bisogni e alle caratteristiche 

individuali di ciascuno (Auerbach, 2017; Finlay et al., 2014, 2017; Venrooij & Barnhoorn, 2017a). 

 

1.2.3 Effetti del clowning su condizioni cliniche individuali 

Uno studio italiano ha coinvolto bambini affetti da patologie respiratorie: i risultati hanno mostrato che, 

comparati ad un gruppo di controllo, i pazienti hanno avuto una riduzione della sintomatologia 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28343322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28343322
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patologica, della pressione arteriosa, della frequenza respiratoria e della temperatura ed anche una 

riduzione del dolore (Bertini, Isola, Paolone, & Curcio, 2011). Quest’indagine permette una riflessione 

importante sull’impiego della clownerie in contesti sanitari: da un lato con interventi brevi (es. attività 

per la riduzione dell’ansia preoperatoria), si riesce ad ottenere livelli di efficacia legati ad aspetti 

metodologici, come ad esempio la presenza dei genitori o il tipo di rilevazione, dall’altro, con interventi 

protratti nel tempo, il clowning sembra incidere positivamente su parametri più oggettivi che rilevano 

l’andamento della malattia (Dionigi & Gremigni, 2014). 

Legato ad una patologia specifica sono anche due studi israeliani su pazienti affetto affetti da artrite 

idiopatica sottoposti a iniezione intra-articolare di corticosteroidi, che riportano una riduzione di ansia e 

dolore durante la procedura alla presenza dei clown (Oren-Ziv, Hanuka, Rotchild, Gluzman, & Uziel, 

2012) e mettono in evidenza come l’interazione con i clown, oltre alla riduzione del dolore e del 

distress, agevoli la procedura di sedazione durante le iniezioni (Yael Weintraub, Hanuka, Michal 

Rothschild, & Yosef Uziel, 2014). 

Recentemente uno studio pilota ha cercato di valutare longitudinalmente gli effetti psicofisiologici della 

clownerie in pazienti con osteosarcoma ricoverati per chemioterapia: le conclusioni sono incoraggianti 

rispetto alla riduzione dello stress e del livello di fatigue (Lopes-Júnior et al., 2018).  

Inoltre, uno studio canadese ha esaminato gli effetti del clowning su pazienti con disabilità fisiche e 

mentali: i risultati, ottenuti da risposte fisiologiche, comportamentali, verbali ed emotive e tramite 

l’osservazione da parte delle infermiere delle interazioni di ciascun bambino con il rispettivo stimolo 

proposto (clown o film divertenti), hanno riportato miglioramenti significativi durante l’intervento dei 

clown, sia considerando le risposte fisiologiche che le espressioni facciali e vocali, sia dal punto di vista 

emotivo (Kingsnorth, Blain, & McKeever, 2011).  

 

1.2.4 Effetti del clowning sull’èquipe curante 

Uno dei primi lavori pubblicati circa gli effetti della presenza dei clown sullo staff curante appartiene al 

gruppo francese di ricercatori legato all’associazione Le Rire Médicine, che nella prestigiosa rivista The 

Lancet (Oppenheim, Simonds, & Hartmann, 1997) ha descritto l’attività di clownerie nell’ospedale 

pediatrico ponendo attenzione anche al lavoro con i caregiver e con medici ed infermieri, che sottoposti 

al grande rischio di burnout riescono a trarre benefici sostanziali dall’intervento umoristico dei clown. 

Anche Linge (2011) ha affrontato questa tematica con un approccio metodologico qualitativo, in 

particolare attraverso la somministrazione di interviste allo staff ospedaliero che afferma di percepire, in 

presenza del clown, una qualità dell’assistenza migliore, sia da un punto di vista psicologico che fisico: 

descrivono infatti l’intervento di clownerie come una zona sicura, come se l’eccitazione e la gioia che ne 

deriva si tramutassero in loro, in modo persistente, in vitalità. Anche altri ricercatori hanno trovato 

tramite interviste la descrizione di un luogo sicuro e del clowning come strumento capace di migliorare 

la comunicazione e la negoziazione dei ruoli (Blain, Kingsnorthb, Stephens, & Mckeeverh, 2011).  

Gli operatori sanitari sono stati intervistati anche in un interessante studio brasiliano (Françani, Zilioli, 

Silva, de Melo Sant'ana, & de Lima, 1998) che ha riportato l’esperienza degli allievi della scuola 

infermieristica dell’Università di San Paolo a contatto per tre mesi con i clown dell’associazione Doutores 

de Alegria che segue la formazione di Michael Christensen. Nel periodo considerato hanno osservato 

alcuni cambiamenti rilevanti nel clima ospedaliero, risultato più informale e rilassato ed un naturale 

inserimento dei clown nell’equipe curante che ha permesso una collaborazione utile al loro lavoro. A 

risultati simili sono giunti altri studi che si sono soffermati sull’importanza che questa attività assume 

come strategia di umanizzazione del setting ospedaliero, utile anche alla formazione di giovani studenti 

per vivere un’esperienza realmente multidisciplinare (Mota et al., 2012; Nogueira-Martins, Lima-Costa, 

Nogueira-Martins, & Nogueira-Martins, 2014), per agevolare la relazione tra utenti e infermieri 
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(Oliveira & Oliveira, 2008) e per sviluppare attitudini professionali e competenze interpersonali (Leef & 

Hallas, 2013). Un ulteriore studio ha aggiunto informazioni utilizzando misure fisiologiche e 

mostrando, nei risultati, come negli infermieri che interagiscono con i clown sussistano dei 

cambiamenti nei segnali del sistema nervoso automatico e una riduzione dei loro stati d’animo negativi 

(Blain et al., 2011). Uno studio italiano (Angotti et al. 2015) ha all’opposto indicato che nella specifica 

area preoperatoria la presenza del clown invece che diminuire il livello di ansia degli infermieri 

contribuisce ad alzarlo.  

In un’ottica più generale alcuni studi condotti attraverso strumenti metodologici qualitativi (interviste, 

questionari, focus group, ecc…) per conoscere le opinioni e le sensazioni di bambini, familiari o dello staff 

curante riguardo la presenza dei clown nel contesto sociosanitario, giungono a risultati e conclusioni 

simili, indicando la clownerie come uno strumento efficace per il benessere di bambini e genitori 

(Araújo & Guimarães, 2009; Barkmann, Siem, Wessolowski, & Schulte-Markwort, 2013; Glasper, 

Prudhoe, & Weaver, 2007; Koller & Gryski, 2008; Lima, Azevedo, Nascimento, & Rocha, 2009; 

Simons, 2015; Vagnoli & Caprilli, 2009; Weaver, Prudhoe, Battrick, & Glasper, 2007), a prescindere 

dalla lunghezza dell’intervento (Ford, et al. 2014) e anche nei casi in cui, ad esempio, alcuni medici o 

infermieri intervistati abbiano dichiarato che personalmente non amano la figura del clown (Battrick, 

Glasper, Prudhoe & Weaver, 2007). Per ottenere dunque un intervento di clowning sempre più parte 

dei processi di cura, viene anche posta come obiettivo una sempre più profonda interazione tra clown e 

sanitari (Venrooij & Barnhoorn, 2017b). 

Recentemente, uno studio olandese, ha descritto i risultati di focus group condotti con clown e con 

operatori sanitari, dai quali è emerso un modello di intervento capace di personalizzare gli stimoli e 

adattarsi alla situazione, efficace anche per bambini con patologie gravi o disabilità mentali in diversi 

contesti di assistenza (Bruins Slot, Hendriks, & Batenburg, 2018). 

 

1.3 Studi condotti su adulti   

Gli studi che indagano la presenza del clown in ambito sociosanitario su adulti, sono numericamente 

inferiori rispetto all’area dell’infanzia, ma non in termini di qualità o di risultati di efficacia. Le principali 

aree indagate sono: 1) effetti del clowning in pazienti adulti; 2) effetti del clowning negli anziani. 

 

1.3.1 Effetti del clowning in pazienti adulti 

Uno dei primi studi sull'efficacia del clowning nel trattamento di pazienti adulti è stato condotto da 

ricercatori svizzeri (Brutsche, Grossman, Muller, Pello, Baty, & Ruch, 2008) che hanno valutato gli 

effetti delle risate indotte dall’intervento dei clown in un gruppo di pazienti con malattia polmonare 

ostruttiva cronica. L'intervento del clown ha portato a migliorare la funzione polmonare dei pazienti 

confrontati con un gruppo di controllo. Friedler e colleghi (2011) hanno realizzato uno studio quasi-

randomizzato con alcune donne che hanno interagito con i clown durante la fecondazione in vitro 

mostrando come le stesse abbiano avuto maggior probabilità di attecchimento dell’embrione, grazie alla 

serenità indotta dalla presenza del clown.  

In uno studio svizzero, Auerbach e colleghi (2013) si sono concentrati sulle emozioni positive suscitate 

dai clown, cercando così di colmare una lacuna nella ricerca in questo campo e fornendo altresì uno 

strumento in grado di valutare gli stati emotivi indotti negli osservatori del clown ospedaliero: il 29 

Clown Emotion List (CLEM-29). I risultati hanno mostrato come la visione di filmati del clown del 

circo e ospedaliero hanno suscitato divertimento, ma solo quello ospedaliero ha evocato sentimenti di 

trascendenza, costituiti dal sentirsi privilegiati ed apprezzati. Anche la presenza degli infermieri ha 

suscitato trascendenza, ma in seguito agli atteggiamenti premurosi e non del divertimento. Tuttavia non 
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c'è stata alcuna interazione reale con i clown e studi futuri dovranno tener conto che tra i vari fattori 

che influenzano l'umore, sia positivi che negativi, è coinvolta l’interazione facciale.  

 

1.3.2 Effetti del clowning negli anziani  

Alcuni studi sono stati incentrati su pazienti con demenza o malattie psichiatriche. In Spagna, Higueras 

e colleghi (2006) hanno indagato gli effetti dell’intervento di clowning nel ridurre il comportamento 

dirompente in pazienti psichiatrici; risultano significativamente ridotti tre comportamenti specifici: il 

tentativo di fuga, l’autolesionismo e l’aggressività manifesta. Tuttavia, altri comportamenti sono 

aumentati di frequenza, come il rifiuto di collaborare e urlare, che gli autori riferiscono ad una maggiore 

disinibizione stimolata dall’interazione con i clown.  

Un altro studio condotto nei Paesi Bassi su pazienti con demenza in fase avanzata di malattia, residenti 

in case di cura, ha messo in evidenza come il clowning sembri influire in senso positivo sulla qualità 

della vita (Hendriks, 2012): si tratta di uno studio auto-etnografico che ha visto coinvolti clown e 

pazienti in un processo di mutua articolazione che ha permesso loro di stare in contatto con i lori corpi 

stimolando maggiormente le loro conversazioni sensoriali con altre persone. Questi risultati seppur 

stimolanti mancano di una solida metodologia di ricerca, pertanto futuri studi sono indispensabili 

(Dionigi & Canestrari, 2016).  

In Australia è stato condotto uno studio longitudinale randomizzato su anziani residenti in trentacinque 

case di cura dislocate a Sidney (Low, et al., 2013) valutando l’effetto di un approccio integrato: training 

sull’umorismo per ciascun membro dello staff e nove-dodici ore di intervento con un clown. Ai 

partecipanti sono stati misurati il livello di depressione e di agitazione in tre diversi momenti ad alcune 

settimane di distanza l’una dall’altra. Entrambi gli stimoli, ovvero sia il training che la presenza del 

clown, hanno ridotto significativamente l’agitazione ma non il livello di depressione. Un altro studio 

longitudinale condotto in un contesto di case di cura ha coinvolto pazienti con demenza colpiti 

principalmente dal morbo di Alzheimer (Kontos, Miller, Mitchell, & Stirling-Twist, 2017): due clown 

hanno visitato per dodici settimane i residenti con interventi di circa 10 minuti. Gli autori descrivono il 

risultato principale delle analisi come una “presenza relazionale”, ovvero un impegno reciproco durante 

i giochi e la capacità dei residenti di iniziare e rispondere alle espressioni verbali, emotive e creative, 

entrare quindi in una relazionalità affettiva. Anche in questo caso prevale il contatto con il clown, 

pertanto la ricerca dovrebbe concentrarsi su quali aspetti sono determinanti per stimolare l’instaurarsi di 

questo legame.  

In ambito geriatrico in generale l’arte del clown permette di accedere e comunicare con la persona 

affetta da demenza contribuendo al miglioramento del benessere (Rösner, 2010), così come nel caso di 

pazienti con malattia di Alzheimer (Chalumeau, Andréoletti, Strubel, & Cros, 2011), anche a confronto 

con stimoli umoristici diversi (video), che risultano meno efficaci (McMahan, 2008). 

Studi più recenti hanno confermato che la figura del clown contribuisce a diminuire sintomi 

comportamentali e psicologici (Kontos et al., 2016) e a migliorare la qualità di vita di pazienti adulti 

lungodegenti (Hendriks, 2017; Raviv, 2013; Walter et al., 2007), nonché a rinforzare il senso di sé degli 

individui e di solidarietà e interazione tra i residenti negli spazi comuni (Rämgård, Carlson, & Mangrio, 

2016). 

 

1.4 Studi condotti sui clown: aspetti psicologici e artistici 

Per una comprensione più approfondita della tematica del clowning è necessario che la ricerca si occupi 

dello studio delle caratteristiche psicologiche e artistiche dei clown ospedalieri stessi. Le indagini che 

seguono questo filone di ricerca fino ad oggi non sono molte, ma apportano risultati interessanti che 

creano la base per sviluppare ulteriori progetti di ricerca.  
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Linge (2008) ha condotto uno studio qualitativo volto a identificare le peculiarità dell’attività del clown 

dal quale è emerso chiaramente il potenziale artistico e psicologico di lavorare in coppia. Una 

importante rassegna qualitativa è stata redatta dai risultati di sette anni di ricerca all’interno del progetto 

Hospital Clowns in Encounters with Ailing Children (Linge, 2013). In questo lavoro sono stati esaminati i 

vissuti di bambini, genitori e staff curante al fine di comprendere quali siano le caratteristiche 

psicologiche fondamentali per un lavoro di qualità del clown ospedaliero: quello che è emerso riguarda 

la capacità di queste nuove figure professionali di superare i confini, di permettere al bambino di 

immaginare uno spazio altro, dove la realtà non è costrittiva e guidata dall’adulto come la realtà 

ospedaliera, ma dove può esprimere desideri e in qualche modo immaginare di realizzarli. Gli strumenti 

elettivi sono l’allegria, la risata e l’umorismo che giocano un ruolo di sorpresa e non richiedono 

adeguamento o imposizioni di regole, ma al contrario offrono un contrappeso positivo rispetto alla 

condizione di malattia.  

 Uno studio israeliano ha preso in esame emozioni e riflessioni di clown tramite analisi di 

contenuto dei report da loro redatti giornalmente dopo l’attività con adulti affetti da malattia cronica 

oncologica e dialisi (Nuttman-Shwartz, Scheyer, & Tzioni, 2010). I risultati hanno mostrato tre elementi 

come maggiormente rilevanti nel determinare il loro modello operativo: a) incertezza sulla definizione 

del ruolo di clown nel contesto ospedaliero; b) mancanza di competenze mediche ausiliarie che rende 

frustrante il lavoro con pazienti gravemente malati; c) necessità di creare relazioni che stimolino nuove 

strategie di intervento; d) uso dell’umorismo per entrare in contatto con la sofferenza. Partendo da 

questi primi studi, altri autori (Dionigi, Ruch, & Platt, 2014) hanno cercato di catturare e definire 

l’essenza di ciò che significa essere un clown ospedaliero. Essi affermano che essere clown porta ad 

assumere uno stato cognitivo che permette di percepire il mondo e di agire in modo particolare dove 

tutto (o quasi) è permesso: questa transizione è definita “clown shift”, ovvero il passaggio che si verifica 

quando la persona passa da uno stato mentale abituale allo stato mentale di clown e viceversa. Un 

campione italiano di clown ospedalieri è stato arruolato nello studio che ha messo in evidenza quattro 

dimensioni significative nell’influenzare questo cambiamento: convinzioni positive, interferenze 

cognitive, consapevolezza riflessiva, ansia. In particolare, le credenze positive e la consapevolezza 

riflessiva facilitano il clown shift, al contrario dell’ansia durante la preparazione e delle interferenze 

cognitive presenti durante la perfomance, che ne ostacolano il processo.  

Recentemente uno studio italiano ha valutato se le persone che svolgono attività come clown di corsia 

mostrino caratteristiche di personalità specifiche (Dionigi, 2017). Da questo studio emerge come i 

clown abbiano valori più alti di Estroversione, Coscienziosità, Apertura e Amabilità e valori minori di 

Nevroticismo comparati con la popolazione generale.  

Infine, i racconti del clown, anche in cure palliative, hanno permesso di delineare le modalità di 

intervento in questo ambito delicato dove il clowning aiuta a trasformare la realtà attraverso 

l’immaginazione offrendo uno spazio unico al paziente (Thompson-Richards, 2006). 

  

Conclusioni  

L’efficacia dell’intervento del clown nei contesti sociosanitari è stata ampiamente dimostrata soprattutto 

per quanto riguarda l’età infantile ma anche l’età adulta.  

Gli studi realizzati non sempre sono esenti da problematiche riguardanti la correttezza della 

metodologia, o per l’utilizzo di strumenti inadeguati, o per la mancanza di un gruppo di controllo o 

molto spesso per un campione troppo basso di partecipanti che limita la generalizzazione dei risultati. 

Nonostante i limiti però, i risultati sono senz’altro di stimolo per approfondimenti e per future indagini.  

Una particolare attenzione dovrebbe essere posta, da parte dei ricercatori, a quell’ambito della ricerca 

che permetta di comprendere le abilità e le competenze tecniche, ma anche e forse soprattutto emotive 
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e personali, necessarie al fine di poter essere considerati dei possibili candidati per questa professione. 

Allo stesso tempo, sarebbe interessante indagare le caratteristiche artistiche che rendono più funzionale 

l’intervento nei vari contesti.  

Infine, ma non per importanza, la ricerca sul clowning dovrebbe senz’altro aprirsi allo studio delle 

tecniche e delle strategie utili, a questo nuovo professionista, per far fronte alla sofferenza derivante 

dall’incontro con la persona malata e il suo dolore.  
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ABSTRACT  
IT  Attualmente pochi studi focalizzano l’attenzione sulle conseguenze emotive e cognitive che 

l’intervento degli healthcare clown nel contesto ospedaliero ha sul clown stesso, soprattutto 

a lungo termine. Tale ricerca rappresenta un primo tentativo di definizione del concetto di 

fatica emotiva (Emotional Tiredness) e di individuazione degli elementi capaci di 

determinarla, influendo sulle capacità di coping del professionista e sulla qualità del lavoro 

condotto. Ad un campione di 104 clown (M=43.60) è stato somministrato un questionario 

ad hoc sulla fatica emotiva: l’analisi qualitativa delle risposte evidenzia come essa sia 

connessa ad elementi di natura personale, relazionale, artistica, organizzativa e contestuale e 

abbia ripercussioni sugli stessi livelli da un punto di vista emotivo e comportamentale, 

soprattutto laddove il professionista non dispone di una formazione e di un supporto 

sufficienti a farvi fronte. Tali premesse risultano essenziali per il riconoscimento e la presa in 

carico professionale di ciò che è behind the scenes nei contesti di cura. 

Parole chiave: Fatica emotiva, clown ospedaliero, strategie di coping, supporto. 

EN Currently, few studies focus on the emotional and cognitive consequences that healthcare 

clowns’ intervention has on the clown itself, especially in the long-term work. This study 

represents a first attempt to define the concept of Emotional Tiredness and to identify the 

elements that determine it, influencing the healthcare clowns’ coping skills and the quality of 

the work. An ad hoc questionnaire on emotional tiredness was given to a sample of 104 

clowns (M = 43.60): the qualitative analysis shows how emotional tiredness is related to 

personal, relational, artistic, organizational and contextual elements and how it has 

emotional and behavioral consequences on the same levels, especially for that clown 

professionals without sufficient training, coping strategies and support. This knowledge is 

essential for the recognition and the professional taking charge of emotional tiredness, 

which is behind the scenes in care settings. 

       Key words: Emotional tiredness, healthcare clown, coping skills, psychological support 
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1. Introduzione 

L’attività del clown ospedaliero o healthcare clown (HC), ormai ampiamente diffusa per i suoi 

evidenti e riconosciuti benefici a più livelli (Zhang et al., 2017; Sridharan & Sivaramakrishnan, 

2016), è parte integrante di numerosi contesti sanitari, interessati a garantire ai pazienti, piccoli o 

grandi che siano, una cura il più possibile integrata e innovativa (Linge, 2013). Se è vero che in 

linea generale la figura del’HC innesca facilmente la creazione di uno spazio di gioco e di 

distrazione e sposta il paziente sul piano del benessere (Warren & Spitzer, 2013; Vagnoli et al., 

2005; Martin & Lefcourt, 2004), essa dovrebbe comunque essere adoperata in modo mirato e 

consapevole, in quanto non efficace “a prescindere” e senza rischi per i professionisti coinvolti e 

per i destinatari (Auerbach, 2017; Meiri et al., 2017; Dionigi, Ruch & Platt, 2014).  

Il lavoro del clown ospedaliero, inserito in contesti già di per sé complessi e articolati, risente di 

una serie di fattori difficilmente controllabili e circoscrivibili ma di certo determinanti per la 

qualità degli interventi realizzati, per la resilienza personale, per la gestione adeguata di situazioni 

difficili, per la soddisfazione professionale a lungo termine, ecc (Ford et al., 2014; Barkmann et 

al., 2013). Tali elementi vanno identificati e tenuti in considerazione se si intende lavorare in 

un’ottica di cura non solo dei destinatari cui si rivolgono gli interventi ma anche dei professionisti 

che li realizzano.  

La salute psicologica è condizione necessaria per chi, come i clown ospedalieri, usa sé 

stesso (corpo e mente) come strumento di interazione e di gioco. Il clown, in effetti, si costruisce 

a partire dagli elementi tipici della propria persona (forze o limiti che siano), nel momento in cui 

egli stesso è disponibile a condividerli, trasformarli ed integrarli nel proprio personaggio (Dionigi, 

2011; Bala, 2010). In generale, il percorso formativo del clown potrebbe essere inteso come una 

sorta di allenamento alla permeabilità: il corpo e la mente del clown diventano il più possibile 

recettivi di fronte agli stimoli provenienti dal sé, dall’ambiente e dalle persone, affinché essi 

diventino poi occasione di gioco (Davison, 2015; Purcell Gates, 2011; Linge, 2008).  Allo stesso 

tempo però essere permeabili, cognitivamente ed emotivamente, se da una parte consente ai 

professionisti di occupare la giusta posizione di accoglienza, di ascolto e di lavoro (Brokenshire 

et al., 2018), dall’altra dà massima risonanza a ciò che arriva da fuori, rischiando di smantellare o 

sorpassare il nucleo di protezione del singolo. Ne consegue inevitabilmente non solo un'elevata 

responsabilità per il clown che si interfaccia con i pazienti ospedalizzati, ma soprattutto la 

necessità di una buona preparazione tecnica, artistica e personale (Finlay, Baverstock & Lenton, 

2017). Tali contesti infatti mettono alla prova l’HC professionalmente, in quanto il lavoro e 

l’intervento devono essere il più possibile calibrati e sintonizzati sulla situazione che si incontra di 

volta in volta (Ford et al., 2014), e personalmente, considerando i contenuti che la relazione con 

un paziente malato implica. La formazione risulta imprescindibile per strutturare su entrambi i 

fronti il clown, soprattutto nei contesti di lavoro in cui il carico emotivo è ancora più elevato 

(Farneti, 2004). 

Non a caso la ricerca scientifica identifica proprio nelle professioni di cura (e di relazione) 

il rischio di compassion fatigue (CF), definita come uno stato caratterizzato prevalentemente da 

sentimenti di paura e tristezza dovuti all’esposizione e/o al contatto con esperienze traumatiche 

di altre persone (Sorenson, 2016; Figley, 2013). Tale stato si innesca a partire dalla percezione di 

empatia dell’operatore nei confronti dei pazienti e finisce con il determinare una trasmissione 

vicaria di una sofferenza e stress simili a quelli esperiti in prima persona dai destinatari delle cure 

(Collins & Long, 2003). Questo può avere ripercussioni a livello cognitivo, inducendo 
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disorientamento e intrusività dei pensieri negativi nella quotidianità del professionista, ed 

emotivo-comportamentale, causando ansia, evitamento di alcune situazioni o eccessiva vigilanza 

(Hunsaker, 2015; Showalter, 2010). La CF, vista la specifica connessione ad esperienze 

traumatiche (non è sufficiente un’esposizione duratura a situazioni generalmente stressanti come 

nel burnout ma è necessaria la percezione vicaria della sofferenza da parte del professionista) e 

l’impatto immediato e poco graduale, si presta a rappresentare maggiormente lo stato di coloro 

che instaurano relazioni di aiuto, soprattutto in quei contesti in cui le dimensioni “fortemente 

umane” sono toccate quotidianamente (Berger, 2015; Conrad & Kellar-Guenther, 2006). 

Tuttavia, alcune delle caratteristiche della CF, tra cui la comparsa immediata e la 

percezione vicaria di emozioni tipiche dei pazienti, non sembrano particolarmente centrate per 

chi opera nell’ambito della cura attraverso metodologie (umorismo, gioco, tecniche non 

farmacologiche) che fanno leva letteralmente sulla persona che le realizza. Per questa ragione, è 

stato introdotto il concetto di fatica emotiva (Emotional Tiredness, ET), più adeguato, a nostro 

avviso, per descrivere lo stato di quei professionisti (soprattutto clown ospedalieri) che usano sé 

stessi come strumenti di intervento e di cura. Essa può essere definita come un sentimento di 

sfinimento emotivo che si manifesta attraverso la stanchezza, la difficoltà di sintonizzazione con i 

pazienti, l’eccessivo coinvolgimento e preoccupazione per le situazioni incontrate, la perdita di 

piacere nello svolgere la propria attività, la tendenza a ripiegare su modalità interattive ripetitive e 

meccaniche. La fatica emotiva può rappresentare uno dei fattori che interferiscono 

maggiormente sulla qualità del lavoro del professionista e sul suo benessere personale. 

Conoscerla e approfondirla significa poter lavorare in funzione di una prevenzione e di un 

monitoraggio di essa nell’esperienza di ciascun operatore, fornendo agli ospedali e alle 

associazioni di professionisti dei veri e propri strumenti teorici e pratici per identificarla, 

prevenirla e limitarla.  

2. Obiettivi 

La seguente ricerca rappresenta uno studio pilota volto a riflettere sulla figura del clown 

ospedaliero quando è behind the scenes, e cioè al di fuori della situazione lavorativa in sé: esso 

intende concentrarsi sugli effetti e sulle conseguenze personali che l’intervento dei HC ha su loro 

stessi, focalizzando l’attenzione sulle sollecitazioni emotive e cognitive che si ricevono 

quotidianamente nei contesti in cui si opera. Sollecitazioni che, a lungo termine e in mancanza di 

risorse personali sufficienti o di sostegno, possono ripercuotersi sul benessere personale, oltre 

che sull’efficacia lavorativa. Per tali ragioni lo studio intende in primo luogo descrivere l’insieme 

degli elementi che caratterizzano l’attività professionale del clown ospedaliero (background 

formativo, training specifici, contesti e modalità di lavoro) e, di conseguenza, anche delle 

organizzazioni di cui fanno parte (turnover, supporto psicologico, ore lavorative, retribuzione). 

In secondo luogo, la ricerca mira a definire il concetto di fatica emotiva all’interno dell’esperienza 

del clown ospedaliero e a circoscriverne le cause, le conseguenze e le strategie di prevenzione e 

gestione, a partire dalle testimonianze dirette di chi svolge questo lavoro professionalmente nei 

contesti di cura.  
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3. Metodo 

Il lavoro è parte di una ricerca più ampia, volta ad indagare le caratteristiche di personalità e il 

benessere dei clown ospedalieri, il loro background formativo e professionale e la dimensione 

della fatica emotiva, nell’ipotesi di eventuali correlazioni tra tali elementi.   

Per questa ragione, in occasione del Healthcare Clowning International Meeting svoltosi a Lisbona nel 

2016, è stato somministrato a tutti i partecipanti che svolgono l’attività di clown ospedalieri un 

questionario, suddiviso in 5 sezioni: la prima di raccolta di dati anagrafici; la seconda e la terza 

relative al percorso formativo dell’HC e all’impostazione del lavoro nei contesti di cura; la quarta 

sul benessere e la personalità del clown, indagate rispettivamente attraverso la scala WHO-5 

(World Health Organization Wellbeing Index, 2001) e il BFI (Big Five Inventory, 2011); l’ultima sezione 

sul concetto di fatica emotiva, utilizzando un questionario a domande aperte creato ad hoc.   

Il presente lavoro farà riferimento unicamente alla parte di ricerca qualitativa sulla fatica emotiva, 

tenendo conto delle caratteristiche demografiche e professionali dei clown indagate nelle prime 

sezioni del questionario; ciò in attesa delle successive analisi dei dati quantitativi raccolti tramite 

gli strumenti standardizzati.   

3.1 Partecipanti 

Il campione è costituito da 104 HC, di cui 56 femmine e 48 maschi di età compresa tra i 23 e i 67 

anni (M = 43.60). La maggior parte dei partecipanti riferisce di essere laureato (Laurea = 78; 

Diploma = 19; Licenza media = 3), alcuni in materie prettamente artistiche, soprattutto circo, 

teatro, mimo, improvvisazione, danza, canto, arti drammatiche e cinematografiche ecc., altri in 

aree diverse (psicologi, biologi, insegnanti, giornalisti, avvocati,…).   

Essi provengono soprattutto da Francia (32), Italia (11), Germania (10) e in misura minore anche 

da Canada (7), Brasile (7), Portogallo (5), Spagna (4), Svizzera (4), USA (4), Finlandia (2), 

Danimarca (2), Romania (2), Libano (1), Russia (1), Australia (1), Inghilterra (1), Israele (1) e 

Scozia (1), il che garantisce una rappresentazione adeguata delle realtà clown esistenti e della loro 

organizzazione e impostazione professionale.   

 

3.2 Strumenti 

Gli strumenti utilizzati sono i seguenti:  

1. Scheda anagrafica per la raccolta di informazioni relative a genere, età, stato civile, livello e area 

di istruzione, attuale attività professionale, anni di esperienza come HC.  

2. Questionario sul background formativo e professionale e sull’organizzazione lavorativa dell’HC, volto a 

sintetizzare il training formativo del clown ospedaliero (area artistica di formazione e sua durata, 

partecipazione a training specifici come HC e relativa durata) e l’impostazione del suo lavoro (ore 

di servizio, ambienti lavorativi principali, realizzazione intervento in coppia o da solo, frequenza 

turnover del partner clown e dei luoghi di lavoro, retribuzione, situazioni difficili o interferenti 

con l’intervento del clown e sostegno psicologico offerto dalle organizzazioni). 

3. Questionario sulla Fatica Emotiva, realizzato ad hoc e articolato in 7 domande aperte, per indagare 

il concetto di fatica emotiva e gli aspetti ad essa connessi (Tab.1). Esso punta a circoscrivere i 

fattori che nella quotidianità lavorativa del clown aumentano il rischio di fatica emotiva, le sue 

possibili conseguenze, oltre che l’insieme delle strategie personali messe in atto o auspicabili per 

la prevenzione di tale fenomeno. 
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TABELLA 1 
Questionario ad hoc ET 

N. DOMANDE 

1 Quali aspetti pensi che possano contribuire alla fatica emotiva in un HC? 

2 Quali comportamenti, emozioni o pensieri pensi possano indicare che un HC sta vivendo una 

situazione di fatica emotiva? 

3 Come pensi che la fatica emotiva possa influire sull’attività di un HC? 

4 Quale tipo di tecniche o rituali un HC può usare per prevenire la fatica emotiva? 

5 Quali iniziative pensi che un’organizzazione di HC possa usare per prevenire la fatica emotiva? 

6 Quale tipo di strategie pensi che un’organizzazione di HC possa usare per gestire la fatica emotiva 

quando si è già presentata? 

7 Secondo te ci sono altri aspetti che non stati tenuti in considerazione ma che possano contribuire 

ad una migliore comprensione della fatica emotiva? 

 

3.3 Procedura e analisi dei dati  

A ciascun partecipante è stato chiesto di compilare tutte le sezioni del questionario, facendo 

riferimento alla propria esperienza lavorativa come clown in ospedale.  

L’analisi del materiale raccolto è di tipo qualitativo ed è stata condotta in maniera concordata da 

due valutatori (psicologi), che conducono ricerche nell’ambito dell’Healthcare Clowning: dopo aver 

sintetizzato le caratteristiche specifiche del campione preso in considerazione, è stata realizzata 

un’analisi di contenuto delle risposte, mettendo in evidenza la frequenza e la tipologia delle 

tematiche riportate a partire da quanto emerso nei questionari. 

4. Risultati e discussioni  

In primo luogo, è stato necessario analizzare le caratteristiche del percorso formativo e lavorativo 

di chi svolge il lavoro di HC. Del campione considerato, il 92% dei clown ospedalieri (96 su 104) 

ha un background formativo di tipo artistico, specialmente nel teatro, nel circo, nella danza, ecc. 

e attualmente riescono a svolgere tale attività professionalmente. Inoltre più della metà del 

campione (N=65) ha effettuato una formazione specifica come HC e per 49 di essi il clown 

ospedaliero rappresenta un’attività lavorativa. Rispetto al tempo speso per i training come HC, 4 

clown riferiscono di aver effettuato una formazione iniziale inferiore a 20 ore, 13 HC tra le 20 e 

le 90 ore, 22 HC tra le 100 e le 200 ore, 7 HC tra le 200 e le 600 ore e i restanti sopra le 600 ore. 

Accanto alla formazione si colloca l’esperienza accumulata come HC nei contesti di cura, che 

solo per 25 HC del campione totale è inferiore a 5 anni: la maggior parte (57) lavora come HC da 

5 a 15 anni, 22 HC oltre i 15 anni, principalmente in ambito pediatrico (circa 65) ma in alcuni casi 

anche con adulti (9) o anziani (18), in ospedale o in case di riposo.  

In secondo luogo, sono stati raccolti dati relativi all’organizzazione lavorativa dei clown e 

ai principali contesti di intervento, elementi non più determinati dal singolo professionista ma 

dalle associazioni che se ne occupano. Parte della responsabilità e del carico connesso alla 

professione di HC sembra essere in funzione dei reparti e delle situazioni nelle quali si opera 

quotidianamente (Tan, Metsälä, & Hannula, 2014). Se la maggioranza dei clown riferisce di 

inserirsi nella quasi totalità dei reparti ospedalieri (pediatrie, pronto soccorso, chirurgia,…), 
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interfacciandosi con pazienti con patologie fisiche, mentali, acute, croniche, ecc., 60 HC 

specificano di lavorare soprattutto in contesti critici, come l’oncologia, la rianimazione, il centro 

ustioni e le condizioni di fine vita. È proprio qui che i clown rintracciano le situazioni più 

complesse da gestire: 52 di loro si riferiscono in particolare al lavoro con pazienti in condizioni 

terminali o critiche, che a loro volta innescano difficoltà nell’interazione con il partner, con i 

genitori, con lo staff. Identificano come complesse anche quelle situazioni nelle quali si verifica 

una sovrapposizione di ruoli (es. clown-infermiere) o in cui percepiscono un non riconoscimento 

dell’intervento da parte dello staff e un clima non accogliente di lavoro (Bruins Slot, Hendriks & 

Batenburg, 2018). Spesso tale complessità si ripercuote sulla difficoltà di rimanere nel proprio 

personaggio clown, scivolando così nelle dinamiche e nei pensieri tipici della persona e non più 

del clown (Dionigi, Ruch & Platt, 2014). Per far fronte a ciò, le organizzazioni tentano di fornire 

un sostegno soprattutto attraverso il supporto psicologico: 71 HC riferiscono che esso è previsto 

con cadenza mensile o bimestrale (dalle 6 alle 12 ore ogni 3 mesi); i restanti, che non ricevono un 

supporto diretto, ne riconoscono comunque l’utilità e lo vorrebbero nella loro organizzazione.

 L’impostazione lavorativa sembra per la maggior parte condivisa: i clown ospedalieri 

attuano l’intervento principalmente in due (solo in 5 casi il HC lavora da solo), anche se il 

turnover della coppia clown è elevato. Circa la metà degli HC cambia ogni settimana il partner 

con cui effettuare l’intervento, mentre alcuni di essi cambiano anche il contesto ospedaliero di 

mese in mese. Ciò rappresenta elemento di riflessione importante, vista la richiesta di flessibilità e 

di adattamento estremi che viene fatta giornalmente alla coppia clown, senza che vi sia la reale 

possibilità, se non a lungo termine, di familiarizzazione e sintonizzazione con i partner e con i 

contesti. Allo stesso tempo questo può, in parte, ridurre il rischio di routine derivato da coppie 

stabili e ben consolidate nelle interazioni, introducendo elementi di novità e ri-organizzazione 

(Linge, 2008). Infine, è stata indagato il livello di retribuzione lavorativa da parte delle 

organizzazioni: del campione totale, 95 HC ricevono un compenso economico e lavorano tra le 

10 e le 60 ore mensili. La sintesi del percorso formativo e professionale del clown ospedaliero e 

delle principali modalità lavorative è un punto di partenza significativo, a nostro avviso, per la 

riflessione sul concetto di fatica emotiva e sulla sua possibile prevenzione. L’analisi qualitativa 

delle risposte al Questionario sulla fatica emotiva suggerisce come i contenuti emersi possano essere 

ricondotti a categorie specifiche di risposta. È stata data priorità all’analisi delle prime 4 

domande, così da circoscrivere la riflessione sulle cause, conseguenze e strategie personali riferite 

ai clown, escludendo quelle riconducibili all’impostazione lavorativa delle organizzazioni per cui 

gli HC lavorano e che quindi prescindono dalle caratteristiche dei singoli professionisti.     

Fin da subito emerge come la fatica emotiva coinvolga numerose dimensioni dell’attività del 

clown ospedaliero (Tab.2): personale, connessa alle caratteristiche individuali del singolo; relazionale, 

riferita in particolare alla coppia clown e al rapporto con il proprio partner; organizzativa, quando 

si chiamano in causa le organizzazioni per cui gli HC stessi lavorano e che si occupano di 

coordinarne ed impostarne le attività; artistica, rispetto alle competenze prettamente tecniche, agli 

strumenti e alle modalità umoristiche utilizzate; contestuale, in riferimento al target e agli ambienti 

di intervento. Ciascuna di queste dimensioni può da una parte contribuire all’insorgere della 

fatica emotiva (Domanda 1) e dall’altra esserne bersaglio, considerate le conseguenze a più livelli 

che tale fatica causa (Domanda 2/3). Ripartite nelle stesse categorie sono anche le strategie di 

coping e/o tecniche individuali identificate dai clown per far fronte alla fatica emotiva e per 

ridurne gli effetti (Domanda 4).  
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TABELLA 2 
Sintesi risposte alle domande 1,2,3 e 4 del Questionario sulla Fatica emotiva 

DOMANDE 
FATTORI 

Personali Relazionali Organizzativi Artistici Contestuali 

1. Quali aspetti 
pensi che possano 
contribuire alla 
fatica emotiva in un 
HC? 

Sensibilità emotiva, 
coinvolgimento emotivo, 
influenza vita personale 
(stress, problemi), 
proiezioni/identificazioni
, fatica fisica, mancanza 
di riflessione personale, 
incapacità di gioire del 
proprio lavoro, 
mancanza di 
progettualità artistica al 
di fuori del contesto 
ospedaliero.  

Rapporto negativo con 
il partner, lavoro da soli, 
scarso ascolto/dialogo 
tra clown, mancanza di 
training con i colleghi, 
partner fisso, 
tensioni/incomprension
i, assenza di 
condivisione con 
l’intero team di lavoro. 

Scarso riconoscimento 
dall’organizzazione 
HC, mancanza di 
dialogo, assenza di 
supporto psicologico, 
retribuzione, troppi 
anni di lavoro, 
mancanza di risorse 
per 
rinnovamento/svilupp
o, problemi 
organizzativi nel 
gruppo HC, scarsa 
fiducia nel lavoro 
dell’HC. 

Poca esperienza, mancanza 
di ispirazione, scarsa 
connessione con il proprio 
clown, incapacità di 
rimanere nel personaggio,  
rigidità/controllo eccessivo,  
mancanza di training, 
lavoro stereotipato, 
interazioni lunghe, routine.  
 

Situazioni ad alto carico 
emotivo (end-life), assenza di 
feedback dal paziente (terapia 
intensiva), estrema variabilità 
(tipi di pazienti, famiglie, 
situazioni), percezione di 
eccessiva responsabilità, 
scarsa fiducia nell’HC da 
parte dello staff, assenza di 
collaborazione con lo staff, 
clima negativo (genitori/ 
staff), lavoro e richieste 
eccessive. 

2/3. Quali 
comportamenti, 
emozioni o pensieri 
pensi possano 
indicare che un HC 
sta vivendo una 
situazione di fatica 
emotiva? Come 
pensi che la fatica 
emotiva possa 
influire sull’attività 
di un HC? 

Evitamento di tematiche 
connesse all’HC, senso di 
colpa, perdita della 
motivazione, sentimento 
di noia, eccessivo 
criticismo, scarsa 
eccitazione, ansia, fatica 
fisica, tristezza, 
solitudine, desiderio di 
non lavorare, 
indifferenza, instabilità, 
tendenza a “bloccarsi” 
sul negativo, ritardi, 
reazioni eccessive ai 
cambiamenti, 
introversione, 
abbandono, incapacità 
separazione lavoro/vita 
privata, senso di 
impotenza, sentirsi non 
capaci come HC. 

Tendenza a scaricare il 
“peso” sul partner, 
tensione, irritabilità, 
scarsa pazienza, ridotto 
contatto con il partner, 
difficile sintonizzazione 
nella coppia, 
frustrazione di 
entrambi, stare sempre 
in secondo piano 
durante le 
interazioni/reagire agli 
stimoli senza proporre, 
mancanza di ascolto, 
conflitti, basso ritmo di 
lavoro, desiderio che il 
turno finisca.  

 Performance poco brillanti, 
scarsa 
creatività/entusiasmo/ener
gia, percezione di essere 
“bloccato”, riutilizzo di 
vecchie gag, scarsa qualità, 
lavoro standard e 
meccanico, scarso piacere, 
difficoltà 
nell’improvvisazione, 
esitazione, comportamenti 
disattenti/inadeguati/perico
losi, incapacità di 
adattamento alle situazioni, 
più attore che clown, 
coinvolgimento 
eccessivo/fuori luogo del 
pubblico. 

Scarsa attenzione al bambino, 
rifiuto di entrare nelle stanze 
“complesse”, scarsa vitalità 
nei reparti, assenza di 
relazione autentica e 
sintonizzazione con i 
pazienti, passare più tempo 
con lo staff che con i 
pazienti, massima 
esposizione alle situazioni 
“altamente” emotive, 
attaccamento eccessivo con 
qualche bambino, difficoltà 
di analisi della 
situazione/fraintendimenti, 
apprensione di fronte ai 
pazienti. 

4. Quale tipo di 
tecniche o rituali un 
HC può usare per 
prevenire la fatica 
emotiva? 

Preghiera, modalità di 
espressione “sana” delle 
emozioni, respirazione, 
cura di sé, conoscenza 
dei propri limiti, attività 
per il benessere (sport, 
yoga, riposo, 
meditazione, viaggiare), 
condivisione esperienze 
al di fuori dell’ospedale 
(amici), evitamento 
tematiche stressanti, 
monitoraggio di sè, 
comprensione e 
conoscenza dei propri 
bisogni, smettere di 
pensare. 

Briefing con i colleghi, 
focalizzazione sulla 
coppia clown, 
condivisione con il 
partner (interazioni 
riuscite e non), rituali 
clown/riscaldamento 
prima del turno, 
condivisione 
responsabilità, briefing 
pre-post attività, 
scrittura di diario. 

Regolare supporto 
psicologico/“check” 
del clown, pause dal 
lavoro, supervisioni.  
 

Ricerca di nuovi stimoli 
artistici, formazione tecnica 
sulla gestione della 
variabilità, lavoro sulla 
creatività, possibilità di fare 
altre esperienze clown, 
definizione nuovi obiettivi 
artistici, workshop 
formativi, rinnovarsi 
(costume, competenze, 
tecniche, personaggio).  

Possibilità di cambiare 
partner/servizio/ospedale, 
maggiore attenzione a 
paziente e staff, maggiori 
pause, interazione con staff, 
rompere la routine. 

 

Inoltre, osservando la frequenza con cui tali dimensioni vengono citate nelle risposte dagli HC, si 

evidenzia una distribuzione piuttosto omogenea dei fattori personali, relazionali, organizzativi, 

artistici e contestuali rispetto a ciascuna domanda (Tab. 3). Nello specifico, sembra che i fattori 

personali (38.4%) e contestuali (44.2%) siano i più influenti nello sviluppo di ET (Domanda 1) e 

che tale stato di fatica emotiva si ripercuota soprattutto sulla dimensione artistica (66,3%) e 

personale (56.8%), secondo l’esperienza degli HC coinvolti (Domanda 2-3). Non vi sono 

differenze in riferimento alle tecniche personali adoperate (Domanda 4), che si riferiscono a tutte 

le dimensioni considerate tranne quella contestuale, riportata con meno frequenza (6,7%).  
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Tuttavia, è necessario sottolineare come gli HC forniscano raramente una risposta unitaria, 

riconducibile cioè ad una dimensione specifica: esse infatti tengono in considerazione più 

dimensioni contemporaneamente, a dimostrazione di come l’ET possa essere il risultato di un 

mix di elementi di varia natura in relazione tra loro.   

Infine, suddividendo tali risposte in base ad alcune variabili descrittive del campione (genere, età, 

presenza di supporto psicologico nella propria organizzazione, formazione specifica come HC ed 

esperienza lavorativa come HC) (Tab. 3), è possibile notare come tutti i sotto-gruppi ricavati dalle 

variabili concordino nel circoscrivere le conseguenze della fatica emotiva principalmente alla 

dimensione artistica. Quella personale, invece, è sostenuta soprattutto dai soggetti del campione 

di genere femminile, di età compresa tra i 35 e i 50 anni e con una formazione specifica da HC.   

In più, sembra che gli HC con maggiore età (51-67) e più esperienza lavorativa (più di 16 anni) 

mettano in risalto l’influenza delle variabili contestuali sull’insorgere della fatica emotiva, 

probabilmente proprio in funzione della conoscenza più accurata e a lungo termine dei contesti 

di lavoro.   

TABELLA 3 
Percentuali (%) risposte degli HC in relazione ad alcune delle variabili descrittive del campione considerato 

Domand

e 
Fattori 

GENERE ETÀ 

SUPPORT

O 

PSICOLOG

ICO 

TRAININ

G COME 

HC 

ANNI COME HC 

M 

(48) 

F 

(56) 

TOT 

(104) 

23-35 

(18) 

36-50 

(56) 

51-67 

(30) 

SI 

(71) 

NO 

(33) 

SI 

(65) 

NO 

(39) 

<5 

(25) 

6-15 

(57) 

>16 

(22) 

Q.1 

Personali 29,1  46,4 38,4 44,4 35,7 40 36,6 36,3 36,9 38,4 40 38,5 27,2 

Relazionali 27 26,7 26,9 22,2 26,7 30 26,7 24,2 32,3 15,3 20 28 31,8 

Organizzativi 27 35,7 31,7 22,2 37,5 26,6 30.9 21,2 35,3 25,6 20 35 31,8 

Artistici 25 19,6 22,1 38,8 19,6 16,6 23,9 15,1 26,1 15,3 32 21 13,6 

Contestuali 45,8 42,8 44,2 33,3 42,8 53,3* 47,8 36,3 43 41 52 38,5 50* 

Q.2-3 

Personali 47,9 58,9* 53,8* 55,5 62,5* 36,6 50,7* 51,5* 55,3* 46,1 48 50,8 59 

Relazionali 16,6 23,2 20,1 11,1 19,6 26,6 18,3 21,2 23 12,8 12 21 22,7 

Artistici 72,9* 60,7* 66,3* 61,1* 62,5* 73,3* 69* 54,5* 70,7* 53,8* 64* 61,4* 77,2* 

Contestuali 35,4 35,7 35,5 27,7 39,2 33,3 33,8 33,3 36,9 33,3 36 36,8 31,8 

Q.4 

Personali 33,3 33,9 33,6 33,3 33,9 33,3 33,8 30,3 40 25,6 36 31,5 36,3 

Relazionali 31,2 37,5 34,6 5,5 39,2 43,3 42,2 12,1 38,4 23 24 33,3 45,4 

Organizzativi 33,3 33,9 33,6 44,4 30,3 33,3 32,3 36,3 35,3 30,7 32 36,8 27,2 

Artistici 33,3% 17,8 25% 22,2 26,7 26,6 25,3 21,2 24,6 23 16 31,5 22,7 

Contestuali 4,1% 8,9% 6,7% 5,5 5,3 10 9,8 0 6,2 7,6 8 3,5 13,6 

(*) = Risposte superiori al 50% rispetto alla colonna di appartenenza 

La specificità e la ricchezza delle descrizioni fornite dai clown ospedalieri contribuiscono a 

confermare l’esistenza della fatica emotiva e la sua tangibilità nella quotidianità lavorativa: esse 

arricchiscono la definizione di tale stato emotivo, identificando in particolare l’insieme dei fattori 

capaci di incidere significativamente sulla sua insorgenza.    
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La fatica emotiva può concretamente mettere a rischio la salute psicologica del professionista, 

soprattutto se privo di una solida formazione tecnica e personale, di una sufficiente esperienza 

sul campo, di un adeguato sostegno psicologico e di un supporto da parte del partner e in 

generale del team di lavoro, con cui condividere tecniche e strategie per la gestione di situazioni 

complesse (Farneti, 2004). A questi elementi si aggiungono quelli sopracitati (elevato turnover, 

estrema flessibilità delle richieste lavorative, presenza di contesti critici, clima non accogliente), 

che rappresentano ulteriori sollecitazioni cognitive ed emotive a carico dell’HC. Tutto ciò facilita 

la comparsa della fatica emotiva, la quale può ridurre significativamente la prontezza e la 

disponibilità della coppia clown all’ascolto e alla sintonizzazione con i destinatari degli interventi 

(Finlay, Baverstock & Lenton, 2017), scadendo in modalità meccaniche, non personalizzate, 

disattente e di efficacia inferiore. 

Per queste ragioni, l’ET va conosciuta e affrontata, a partire dalle tecniche e dai rituali indicati dai 

clown stessi per la sua gestione: strategie a carico non solo del singolo (cura di sé, attività per il 

benessere, rinnovamento di competenze e tecniche) ma anche delle organizzazioni di clown 

(formazione continua, briefing pre-post attività) e degli ospedali interessati (riduzione turnover, 

inserimento progressivo in contesti critici, clima accogliente).  

5.Conclusioni 

In sintesi, ciò che emerge dall’esperienza degli HC conferma quanto la fatica emotiva sia reale 

per chi lavora nei contesti di cura, considerata la quantità di fattori che possono determinarla. 

Questo consente alcune riflessioni e soprattutto importanti indicazioni di lavoro futuro. 

Innanzitutto gli stessi clown ospedalieri riconoscono come la fatica emotiva possa ostacolare 

significativamente l’intervento, facendo leva non solo su fattori personali, ma anche sulle 

modalità lavorative, organizzative, sulla solidità della formazione ricevuta, sulle situazioni estreme 

incontrate, ecc. Tutti elementi che fanno parte della quotidianità lavorativa del clown.  Se è vero 

che gli HC del campione sembrano aver consapevolezza delle criticità che potrebbero portarli a 

fare esperienza di ET, essi identificano anche le risorse personali, relazionali, artistiche e di 

contesto a loro disposizione, che possono supportarli per prevenire, riconoscere e gestire tale 

stato emotivo in loro stessi e nei partner con cui lavorano. Inoltre, nonostante gli HC 

provengano da organizzazioni e paesi diversi, è evidente una coerenza ed omogeneità nelle 

risposte del campione totale che suggerisce una possibile condivisione dei principi formativi e 

degli assetti strutturali delle organizzazioni che si occupano della formazione di HC professionisti 

(es. prevedono lunghi training, un’ampia esperienza, un buon supporto psicologico, un 

riconoscimento economico e professionale). Continuare in questa direzione, sviluppando nuove 

strategie condivise per riconoscere e prevenire l’ET e agendo su più livelli contemporaneamente, 

è l’obiettivo comune per una migliore qualità del lavoro del clown ma anche per la sua tutela.  

È necessario dunque procedere su più fronti: avviando un programma di prevenzione 

della ET che aumenti la coscienza di tale rischio da parte delle organizzazioni di HC e che le 

orienti alla cura della dimensione emotiva dei propri clown; proseguendo la ricerca scientifica su 

questi temi e validando strumenti capaci di identificare in modo sempre più specifico gli elementi 

di rischio e quelli protettivi di questa professione; coltivando, nella ricerca e nella pratica, quello 

sguardo attento a ciò che è in “scenes” e a ciò che è “behind” nel lavoro e nella persona del clown 

in ospedale. 
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ABSTRACT 

EN There have been calls from technology researchers in the field of Human Computer 

Interaction for a shift towards people-centered digital technology and service design. Such 

a shift becomes increasingly important as digital mediation is woven into interactions 

across all spheres of an individual’s life. Here we reflect on what academic researchers in 

the field of digital technology design learned about the process of participant engagement 

in field research by working with a team of healthcare clowns. Observing the playful, 

humanistic engagement approach used by the clowns, the researchers saw that people felt 

noticeably at ease talking to a clown and that this influenced the amount and quality of the 

data gathered. In this article, we describe the participant engagement approach, present the 

observations of this approach in practice and reflect on potential lessons to be learned for 

digital technology research. 

Keywords: Clown, trickster, humanistic engagement, participatory research 

 

IT  Ci sono state richieste da parte di ricercatori di tecnologia nel campo dell’interazione 

uomo-macchina per uno spostamento verso la tecnologia digitale centrata sulle persone e 

la progettazione dei servizi. Tale cambiamento diventa sempre più importante in quanto la 

mediazione digitale è intessuta di interazioni in tutte le sfere della vita di un individuo. 

Questo articolo porta una riflessione su ciò che i ricercatori accademici nel campo del 

design della tecnologia digitale hanno imparato a conoscere il processo di coinvolgimento 

dei partecipanti nella ricerca sul campo lavorando con un gruppo di clown sanitari. 

Osservando l’approccio di coinvolgimento giocoso e umanistico usato dai clown, i 

ricercatori hanno notato che le persone si sentivano notevolmente a proprio agio nel 

parlare con un clown e che questo ha influenzato la quantità e la qualità dei dati raccolti. In 

questo articolo, descriviamo il coinvolgimento dei partecipanti, presentiamo le osservazioni 

di questo approccio nella pratica e riflettiamo sulle potenziali lezioni da apprendere per la 

ricerca sulla tecnologia digitale. 

Parole chiave: Clown, imbroglione, impegno umanistico, ricerca partecipata 
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Since the turn of the 21st century, as in many societies, the UK has seen a dramatic growth in the 

digitalisation of public and civic services (Cabinet Office, 2013) this is in turn is part of a wider 

shift towards digitalisation in all spheres of an individual’s life. Understanding how the shift 

towards digitalisation affects an individual’s lived experiences requires a type of research 

engagement that is firmly people-focused (Vines et al, 2013). Such research engages with people 

to develop a shared understanding of the individual and the collective transformations that 

digitalisation brings. In this article, we report on a collaboration between digital technology 

design researchers and clown educator and performer, Freya Stang and was funded through a 

UK research project called “Visualisation and Other Methods of Expression” (VOME, 2012), a 

technology project that examined the digitalisation of public and civic services and the 

information that communities and individuals were prepared to provide and share with and 

through such services. The collaboration explored ways of reshaping research participant 

engagement in response the difficulties that the research team had experienced when trying to 

obtain a detailed understanding of how digital technologies and services were experienced in 

everyday life (Coles-Kemp & Ashenden, 2012). A recurring theme throughout the VOME 

studies was the integrated nature of both personal and civic interactions and how an individual’s 

sense of safety and security came not from the security of the civic interaction but from the 

security of their personal relationships.  

The clown-led engagement gave focus to participant engagement practice. Engaging 

research participants in field research includes the invitation to engage, the explanation of the 

research and the initial conversations that situate the subsequent research data gathering 

activities. This paper presents observations on aspects of research engagement practice learned 

during this collaboration.  

 

1. Background Literature 

For many societies, digital services are replacing existing person-to-person services, such 

as tax collection services, refuge collection service and town planning services. Le Grand (2003) 

describes this change as a move towards a more market-oriented method. At the same time, how 

we relate to each other and the ways in which we build and maintain our social and personal 

relationships are also increasingly digitally mediated. Such digitalisation can have unintended 

adverse consequences for communities and individuals (e.g. Kleine, 2009 and van den Hoven et 

al., 2015). The implications for interaction are explored in human computer interaction 

scholarship (Dourish et al., 2004; Cranor & Garfinkel, 2005; Sasse & Flechais 2005) and a 

growing interdisciplinary community of digital civics scholars and critical social theorists has 

given particular focus to the question of how digital technologies and services might be designed 

to improve social and political outcomes (Dow et al. 2018; Olivier & Wright, 2015; 

Vlachokyriakos et al., 2016). 

Understanding the social, economic, political and human impacts of digitalisation 

requires a social research dimension to the technology study. Social research focuses on asking 

what social issues are present and why they are occurring (de Vaus, 2001). There are different 

types of social research design – for example longitudinal, case study, experiment (de Vaus, 

2001). The research methods within a research design, including participant engagement 

methods, are often re-designed as a part of digital civics scholarship (e.g. Rossitto et al., 2017) in 

order to obtain a closer, more detailed understanding of the impacts of new and existing 
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technologies on everyday life. For example, Dunphy et al. (2014) identified the importance of 

considering how the methods of engagement shape the nature of the interaction with research 

participants and, therefore, the types and qualities of data that are elicited as a result. The creative 

arts are often included in such method re-design drawing on techniques such as theatre, film-

making and collaging. Participant engagement in academic research does not often take a 

prominent role in research design (Chavez, Cotner, & Hathaway 2017; Arcury & Quandt 1999) 

with the deep participant engagement techniques embedded within ethnographic studies being a 

noticeable exception.  Participant engagement is more typically framed in terms of the 

representativeness of the participant sample or the demographic selected (e.g. Robson 2002), not 

in terms of either the methods used to achieve engagement or their impact on the quality or 

types of data collected.  

Creative arts not only offer potential input to research method design but also a means 

of critiquing a particular social and technological context. Social theory scholar Foster (2015, p.1) 

explains that “the arts enable an examination of the everyday in imaginative ways that draw 

attention to the cruelties and contradictions inherent in neoliberal society”. This quotation 

highlights the important critical role of the arts when exploring the impacts of the design and 

deployment of digital technologies and services. Gentle and playful critique is an important 

means of encouraging a constructive and inclusive dialogue of change. In the study reported in 

this paper, the clown’s capacity for comedy (Berger, 1997) and the ability to adopt different roles 

of the jester (Janick, 1998) created a space in which researchers could reflect on and critique their 

own practice. Clowns and fools have historically served an important social function (Coburn & 

Morrison, 2013) and the trickster figure can gently and playfully bring out the tensions and flaws 

in scientific understandings of the lived experience (Hyde as reported in Foster, 2015). Hynes 

(1993) maps six trickster characteristics and several of these characteristics, particularly the 

situation-invertor, are deployed in the study described below to both enhance engagement 

practice and to critique traditional research participant engagement methods. The study sheds 

light on how the research design for studies that explore the social, economic and political 

impacts of technology design might learn from this critique to offer a stronger and richer 

connection between researcher and participant, particularly in short-term studies that take 

snapshots of digital practices and perceptions.  

 

2. A Weekend in Middlesbrough: Study of a Red Nose Research Design  

This collaboration between clowns and researchers began in 2010 and delivered four studies 

over two years. The studies were exploratory and focused on the broad research question of how 

people use digital services in their everyday lives. Each study also explored the question of what 

information people share and protect in this digital context and the roles of relationships in these 

sharing and protection activities. The second study took place over a weekend in Middlesbrough 

in the North of England. The theme for this study was secrets and the main research question 

was “What secrets do people keep on-line?” The research data was gathered in recordings, 

observations, drawings and written responses. These responses created a visual and an auditory 

collage on the theme of lived experiences of identity, privacy, trust and security in a digitally-

mediated society (see Figure Three for an example of the visual collage). Middlesbrough railway 

station was selected as the space for the engagement due to the broad cross-section of people 

who pass through that space.  
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3. Study Design 

The role of the clown in the study was to engage research participants and the red nose 

clown was used to do this. Engagement activities included: host the event, interact with people 

as a friend, introduce the collage activities and act as a researcher by talking informally with 

people around the research themes. The clowns, led by Freya, discussed and reflected upon the 

research theme and ethics of the proposed collaboration before agreeing to design and perform 

the activities. The study centred on the provocation of asking participants to talk about what 

they kept secret on-line and the secrets they actively sought on-line. The study explored with 

participants the ways in which information was both kept private and shared and the blurred 

boundaries between these two states. Once the clowns had engaged the research participants, 

participants were encouraged to choose two out of four possible activities to complete the study: 

o Activity One: Participants have a photograph taken of themselves that reflect the persona 

they like to portray on-line.  

o Activity Two: Participants draw the persona that they like to present on-line.  

o Activity Three: Participants write answers to four questions about the secrets they keep and 

seek on-line.  

o Activity Four: Participants talk to the sound doctor character who in recorded conversations 

with participants asks the four questions set out in Activity Three to develop the auditory 

collage.  

In return for taking part, participants received a £5 voucher to spend in the railway café. 

For many, this was a free hot meal and participants saw great value in the voucher. The study 

was granted ethical approval by the research institution and implemented the institution’s 

research procedure for data gathering and management. During and at the end of the study, the 

clowns and researchers discussed potential ethical issues with the gathered information and 

jointly took decisions about the appropriate course of action.  

 

4. Design of Engagement Interventions 

Engagement with participants was initiated using a range of interventions devised by the 

clowns. In addition to the red nose clown, a small team of performers using themed character 

interactions drew in and engaged with people. Full masks, commedia half masks, eccentric clown 

characters and corporeal mime were chosen as the forms of expression. Full masks created 

different identities – the performers each went out as several different characters by changing 

masks and the shape and state of their bodies, mirroring how the same person can use different 

identities on-line. The characters with half masks spoke and made comments on the other 

performance interactions used in the engagement. These half-masked characters were acting in 

the genre of buffoon by laughing at human behavior – particularly directed at the stupidity of the 

red nose clown or the eccentric characters.  This half-masked character used wit and pointed 

satire in relation to the changing identities of the full mask characters.  
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Figure one: Freya as Red Nose Clown Margareth 

 
The engagement interventions that the clowns developed were, in part, a trickster 

response to their observations of academic practice. In their observations, the clowns took 

interest in how researchers gather data and were fascinated by the enormous ‘tardis’- like worlds 

academics hold inside their heads. At the same time, clowns found the academic phrasing of 

research questions and the remote and distanced identity of the academic comically ridiculous. 

The engagement design particularly drew on the trickster characteristics (Hynes, 1993) of: 

situation-invertor, shape-shifter and ambiguous and anomalous. The clowns inverted situations 

by changing the open space of the railway station into a safe space where participants could talk 

about their on-line practices and behaviors. The clowns also used this characteristic to invert the 

hierarchical relationship between researcher and participant. The clowns used a shape-shifting 

capability to deliver interventions as both clown and researcher as well as to alternate between 

different on-line personas and behaviors. For example, one of the performers had a suitcase full 

of her own secrets that she shared with the railway travellers. Those she spoke to would often 

tell her which secrets they would not want to share with others on-line. Other performers acted 

as a live notebook, upon which people could write or draw. These interventions also used the 

trickster characteristic of being both anomalous and ambiguous to create a connection with 

participants that was simultaneously private and public.  
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Figure Two: Clown Character - The Sound Doctor 

5. Reflecting on the Engagement Design  

During the study, both clowns and researchers noted observations and reflections about 

the effectiveness of the clown engagement interventions, the reactions of the participants during 

those interventions and the qualities of the data gathered. Once the study was completed, the 

researchers and clowns discussed their observations and reflections. In the following two 

sections, we present the observations and the conclusions from this observation and reflection 

process. 
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Figure Three: Clowns, Out of Character, Discuss and Reflect Upon the Visual Collage 

6. Findings – Engagement Observations 

Clowns and researchers observed that participants responded well to the creative 

playfulness of the clown interventions and that by responding to the playfulness, the anxiety that 

is often felt about research participation disappeared. This freedom from anxiety combined with 

the shape-invertor characteristics of the intervention fostered a sense of safety that enabled 

people to express issues that mattered to them and consequently stories were discovered of 

isolation, loneliness and identity conflicts as part of the stories of everyday technology use. For 

example, one group who was living in a homeless hostel, came to the station and contributed by 

telling stories of their journey to societal marginalization, the isolation they felt and the hopes 

and aspirations for the future that they had.  

The researchers observed that an enthusiasm for the study was generated during the 

engagement interventions and that the anomalies, ambiguity, fluidity and the playfulness of the 

clown interventions stimulated participation. Participants consistently chose to take part in all 

four activities instead of just selecting two as required. The researchers also observed that 

participants exercised considerable control over what they chose to disclose and where they 

chose to disclose it. For example, some participants gave very specific instructions as to how 

their photograph was to be taken, with one participant requesting that only the back of his head 

featured in the photograph to reflect the on-line anonymity that he tried to create.  
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Figure Four: Participant Using a Back of the Head Shot to Convey On-line Privacy 

 

The clowns also observed that working in such a large and public space demands a great capacity 

of listening, sharing of humanity, improvisation and as well as a focus on the recording of 

comments, data and stories. The contents of the visual collage re-enforced the humanity theme 

and contained many mundane examples of how participants felt they could both hide and 

expose details about themselves on-line. It was noticeable that these examples placed a greater 

emphasis on managing personal identity and relationships with others rather than on protecting 

on-line financial or administrative transactions. This focus was further amplified in the contents 

of the auditory collage and serves to highlight that an individual’s sense of safety and security 

comes more from personal relationships than from secure interactions with bureaucracies. This 

is an important observation because it sheds light on how e-safety messages for civic services 

might be framed in order to have the most relevance and impact. When comparing the two 

collages, the researchers observed there was a difference in the quality of personal information. 

The contents produced solely in the visual collage was more factual whereas contents initially 

produced in the auditory collage was more reflective. The auditory collage contained deeply 

personal stories that reflect how conflicts and concerns relating to trust, identity, privacy and 

security in personal relationships are shaped and amplified through digital interaction. 

 

7. Discussion 

Our observations and reflections lead us to argue that the process of participant 

engagement warrants careful consideration. Both the volume and richness of the data was 

surprising to the researchers. The deeply personal stories that were revealed to the clowns 

indicate that the clowns were, in some way, trusted. The attentiveness of the clown, the medium 

of the interaction between participant and clown and the space in which that connection is 

situated would seem to contribute to this trust building. In their reflections, the clowns suggested 



MAKING DIGITAL TECHNOLOGY RESEARCH HUMAN:  

LEARNING FROM CLOWNING AS A SOCIAL RESEARCH INTERVENTION 

RISU 2(1) (2019), pp. 35-45                         43 

that the clown philosophy of being in a state of non-perfection allowed participants to feel that 

they too could be honest.  For example, there is no ‘right answer’ when interacting with a clown. 

The clowns also suggested that many people feel that they are of a higher status than that of the 

clown, as the clown seems to be sillier than how they perceive themselves to be. Although it is 

not necessary for a clown to wear a red nose; the red nose opens the face of the bearer and helps 

to communicate the clown state of innocence and humanity.  

The significance of non-verbal communication and the open state of non-perfection 

combined with the trickster characteristics re-shaped research participant engagement. If 

research engagement techniques embraced the non-perfect nature of interactions and attention is 

paid to the corporeal aspects of research engagement, this might result in a research dialogue that 

is not scripted by social norms and expectations of the researcher-participant interaction, 

resulting in a more free and richer production of data. The use of trickster characteristics and 

corporeal engagement might also be used to stimulate participation and generate an enthusiasm 

that carries over into the wider study participation. Such characteristics may be particularly useful 

for studies where there is less time to develop connections between participants and researchers.  

 

8. Conclusion 

This collaboration between digital technology researchers and healthcare clowns’ sheds 

light on the often-overlooked process of research participant engagement. In particular, the 

results of the collaboration indicate that the engagement process can be effective in building a 

connection with participants in fieldwork settings where snapshots of digital practice are 

collected. The non-verbal communication and state of non-perfection principles that underpin 

clowning were felt to be important in this connection building. The trickster characteristics of 

ambiguous and anomalous, situation-invertor and shape-shifter contributed to this connection 

building and to the generation of a positive and energetic interaction. These principles and 

characteristics should be explored further when designing the participant engagement process in 

the digital technology research context.  
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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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“La clownterapia. Teoria e pratiche” è un libro curato da Alberto Dionigi e Paola Gremigni, 

ottima introduzione al tema per professionisti e non. Il volume si apre con un inquadramento 

generale della figura del clown, di cui viene approfondito in particolare il ruolo in ambito 

sanitario, con la presentazione del clown dottore: questa figura nasce negli anni ‘90 dall’interesse 

per la psicologia positiva, intesa come studio delle risorse della persona, del suo benessere e della 

sua resilienza. Questo cambio di registro rappresenta l’inizio dello studio della felicità e di altre 

emozioni positive, dopo una lunga storia di interesse verso gli stati emotivi negativi. Mentre da 

un lato la psicologia positiva ha approfondito il ruolo del piacere, delle emozioni positive e dei 

tratti positivi in generale, dall’altra ha cercato di definire una loro possibile applicazione per 

accrescere il benessere individuale, con un focus specifico sulla comunità e sulle istituzioni 

positive. Vengono identificate inoltre sei virtù personali che possono definire la “buona vita” 

(Peterson & Seligman, 2004): saggezza, coraggio, umanità, giustizia, temperanza e trascendenza. 

In questo libro gli autori ci insegnano come arrivare a possedere queste virtù attraverso 24 punti 

di forza del carattere, tra cui ritroviamo l’umorismo.  

All’interno dei contesti ospedalieri non sempre c’è modo di fare ricorso all’umorismo; 

tuttavia, gli anni ‘80 hanno visto l’ingresso in ospedale di clown professionisti, grazie a Michael 

Christensen e Jeff Gordon, iniziando così la lunga carriera della figura del “clown dottore”. 

Questa attività, inizialmente inerente le équipe pediatriche, è diventata velocemente parte 

integrante di tutti i tipi di reparti e con pazienti di ogni età, portando anche alla formazione di 

diverse organizzazioni di clown dottori in tutta Europa. Secondo i criteri della psicologia 

positiva, lo scopo del clown dottore è fare uso dell’ironia e dell’umorismo per umanizzare le 

pratiche di cura, al fine di sdrammatizzare l’angoscia che può caratterizzare sia il malato che chi 

lo assiste. Facendo leva sulla resilienza, le attività del clown dottore risultano quindi finalizzate a 

rafforzare la parte sana sempre presente nelle persone ammalate, per rinforzare questa parte e 

aiutarla ad accelerare la guarigione della componente in difficoltà. Entrando nello specifico, 

esistono due modalità di utilizzo dell’attività del clown dottore: la prima mira alla distrazione e 

alla sostituzione (temporanea) di un’emozione negativa con un’emozione positiva; la seconda 

versione è quella del “clown maestro”, che prevede l’utilizzo della clownerie come strumento di 

formazione in diversi settori. Nello specifico, il clown mira a ribaltare il sistema di valori di 
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riferimento, consentendo alle persone di riscoprire le parti infantili ancora presenti dentro di loro 

e svincolandole dalle regole e dai divieti imposti da loro stessi e dall’ambiente. Il movimento è in 

questo caso di due tipi: da una parte finalizzato a esprimere le emozioni in modo sempre più 

esplicito, dall’altra a portare le persone a scoprire e rendere espliciti i propri difetti con lo scopo 

di scoprire un senso di libertà dai vincoli e dal giudizio.  

Dionigi e Gremigni sottolineano più volte come il fine ultimo di questo libro sia 

discostarsi dalla visione più comune del clown al servizio della persona come “terapeuta della 

risata”, identificandolo invece come una figura che utilizza soprattutto il corpo per sollecitare 

l’intelligenza emotiva e aiutare gli altri a riconoscere i propri difetti, familiarizzare con essi e 

giocarci vincendo gradualmente il senso di vergogna. Il volume prosegue con un’analisi del ruolo 

del clown all’interno di contesti sanitari, che per loro stessa struttura sono ambienti difficili e a 

volte traumatici, soprattutto nel caso in cui i pazienti siano pediatrici. In questo caso, il ruolo del 

clown diventa ancora più importante nel favorire il cambiamento di vita (più o meno 

temporaneo) legato all’ingresso in ospedale. Il clown dottore si rivolge così sia al degente che alla 

struttura ospitante e a tutte le sue figure, con lo scopo di migliorare la qualità della vita all’interno 

del reparto seguendo pratiche e protocolli ben definiti. Il libro prosegue con una disamina degli 

strumenti del clown dottore, per poi analizzare gli studi empirici che hanno approfondito questa 

figura all’interno dei contesti di cura sia pediatrici che con un’utenza adulta e anziana. Infine, il 

libro affronta il delicato tema della formazione dei clown dottori che si collocano in una terra di 

mezzo difficile da definire e che si sono strutturati sempre di più come una nuova figura 

professionale che si crea seguendo in particolare tre livelli di intervento (competenze 

professionali, conoscenze e abilità, talenti personali); viene poi sottolineato come la formazione 

in questo ambito coinvolga in grande parte le caratteristiche personali ancor prima che 

professionali, richiedendo la capacità di mettersi in discussione e di integrare e trasformare se 

stessi e la propria personalità per ricostruirsi in un modo più utile. L’ultima parte del libro, infine, 

riguarda gli aspetti psicologici dei clown dottori, con particolare riferimento alla motivazione, al 

carico emotivo che questo ruolo comporta, all’ansia da prestazione e al rischio di burnout.  

Complessivamente questo volume si struttura come una buona sintesi di un ruolo molto 

complesso e in Italia ancora non abbastanza conosciuto da parte dei non addetti ai lavori, che 

può invece assumere un’importante funzione integrando i contesti di cura tradizionali e 

permettendo a questi ambienti di assumere una configurazione nuova, sottolineando la positività 

anziché le difficoltà che per loro natura fanno parte dei contesti ospedalieri. 
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Amnon Raviv begins his book with the Manifesto of the Red Noses, which sounds silly and serious 

at the same time and makes the reader really curious about the book. The curious reader is served 

very well. First, Raviv raises the issue of how to define the medical clown. Is he a clown or a healer? 

If humor is healthy, the clown might be a healer or even a doctor. Although this idea is briefly 

explored, Raviv sees the clown more as a constructive disruptor of situations. He gives some great 

examples of this, where he turns hospital rooms into hotel or ball rooms, filling them with banter 

and laughter. Here Raviv describes his work in the Gaza war zone with traumatized children and 

adults. But that is not all. In the next chapter he describes six cases of clowning with terminally ill 

patients, mostly adults. He introduces a paradox here. On the one hand medical clowning can be 

rewarding for patients and their relatives. On the other hand, however, the clown himself 

experiences sadness and loss, feelings he has to deal with in a professional way, too.  

In Chapter Three Raviv explores therapeutic properties that the medical clown has, but now 

shamans are used as a metaphor. Is the clown a shaman? Can he be a shaman? Both of them create 

what he calls liminality, meaning the disorientation and ambiguity right before a threshold is reached. 

There is a difference, however, in the sense that witchdoctors and shamans use a reality that is not 

there yet and which they can summon. The clown does not do that, he uses that which is there and 

adds humor and imagination to the situation. Unlike shamans, the clown is not cut off from reality 

(e.g. by a trance). To demonstrate this, Raviv describes a boy who is in a lot of pain. The medical 

clown leads him into a world of laughter that distracts the boy from his pain momentarily. Both pain 

and laughter are there.  

In the next chapter Raviv compares the medical clown with the carnival clown. Although he 

concludes that the medical clown uses carnival clowning techniques, he not only brings joy, but also 

empowerment and comfort. In the situations where the medical clown operates, there is not one 

trick that does it all. Everything needs to be tailored to the individual patient and the specific 

http://www.risu.biz/
mailto:S.Doosje@uu.nl


RISU 2(1) 2019, pp. 51-53                                                                                                                                                          52 

situation. How should this type of clown be trained, then? This is the subject of the next chapter. 

Amnon Raviv describes a six-element training and evaluation model. The clown interaction is the 

central element, and the other five (pleasure, empathy, active listening, diag-red-nosis and rapport) 

contribute to it. Routine and burnout are the enemies of clown interaction, which can come about 

when one sees sick, traumatized and dying people for many years. Therefore, sometimes the clown 

needs therapy himself. The chapter also contains some practical training exercises supporting the six 

elements: warming up and developing one’s own unique clown persona. In an ideal program the 

medical clown should also learn about illness, medical procedures and hospital routines.  

Chapter Six describes the nurse-doctor-medical clown triangle and how cooperation between 

these partners can be improved. Again, Raviv presents a convincing example that makes reading this 

book such a pleasure. The clown helps a 9-year old overcome her anxiety during a foot operation, 

which was necessary because of a deep cut. The medical clown does not only calm the child, but also 

her mother. Although the medical clown is a specialist in constructive disruption, the clown should 

not go too far. On the one hand the clown is the supporter of the patient, on the other hand the 

medical team should still be able to do its job. This is complicated, but the author shows that good 

verbal and non-verbal communication avoids conflicts and overcomes obstacles. Thus, Raviv makes 

a strong case for adding the medical clown to multidisciplinary teams. Over the years, the work of 

the medical clown is not limited to ward rooms. His work extends to supporting the patient during 

medical procedures. This makes it all the more important that cooperation exists between the 

medical staff and the medical clown.  

In Chapter Seven the narratives of several medical clowns come to life. There are success 

stories, but clowns can also make mistakes. There is a story about a clown entering the ER for adults, 

where he was not allowed to be. On the other hand, Raviv also describes the touching story of a 

medical clown who prepares a a 12-year old girl for surgery. He told her that whichever dream she 

wanted to have during the operation, it would be administered through her veins. The girl smiled, 

calmed down and was prepared successfully for surgery.  

In Chapter Eight medical staff recount their experiences with medical clowns. Raviv talks 

about the staff’s admiration and encouragement, but also their indifference or even annoyance about 

the clowns. Raviv shows here that he is a true Mensch. He is interested in the honest story, not in 

medical clowning as an ideology.  

In Chapter Nine Raviv describes the perspective of the patients. It is largely devoted to a 

patient protest against firing a medical clown working in their cancer clinic. Hospital management 

said that this was necessary because of budgetary reasons. Here we see that adult patients (and staff) 

appreciate medical clowns, too, and that the clowns’ work should not be limited to children and 

demented people.  

The next chapter returns to the topic addressed in Chapter One. The chapter discusses 

clowning in trauma zones. The aim of this type of clowning is to create conflict-free zones and give a 

voice to experiences of trauma and tension. Here Raviv gives examples of clowning in Thailand after 

the tsunami, Haiti after the earthquake and Croatia during the civil war. Throughout the book, Raviv 

presents the work of many of his colleagues, but he also shares many personal experiences. In this 

specific chapter he describes the hospital in Gaza where he worked as a clown. The staff of that 

hospital is part Arab, part Israeli, which is also true for the victims of the conflict. Raviv states that 
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the clown is a universal archetype without a clear (national) identity - therefore, he is well suited for 

work in war zones. Raviv shares the development of a special friendship with an Arab man and his 

grandson. They came to the clinic because the toddler was very sick and could not be helped in the 

Arab part of Gaza. Despite medical attention there, he lost all of his limbs, due to an infection. Being 

unable to express himself through his arms and legs, Raviv taught him the Dance of the Eyebrows. 

Here the book turns to issues of personal versus professional boundaries, which are sometimes 

difficult to draw.  

The next chapter discusses an important and often overlooked issue in medical clowning: 

compassion fatigue. Medical clowns are especially vulnerable to this, because they personally bond 

with people in difficult conditions, who will sometimes not even survive. This chapter presents issues 

like the doubts clowns have about their professional identity, their isolated position and their 

dealings with sick or traumatized people. Compassion fatigue can then take place. Group support is a 

great way to overcome these issues. Also, a mild form of dissociation is sometimes needed to cope 

with the realities of the work. But Raviv also introduces the concept of compassion inspiration, the 

counterpart of compassion fatigue.  

Chapter Twelve describes the author’s work as a clown for the demented. To have dementia 

implies being out of one’s mind, and clowns are also out of their minds. This makes a clown the ideal 

persona to communicate and play with the demented person. Raviv presents cases where clowns tell 

stories to move demented people away from the issue of giving correct or incorrect answers. Clowns 

also sing and dance with patients suffering from dementia. The final chapter is about the future of 

medical clowning. Raviv states that there is definitely a future for it, because it is firmly rooted in 

(ancient) history. It also helps people and it makes healthcare more personal. It is difficult to describe 

the work of a medical clown, since he is involved in ‘magical’ attachment (in Lotta Linge’s words).  

The book is eloquently written, and the author refers to sociological, anthropological and 

psychological approaches of the phenomenon. The concepts used do not always seem to ‘work’, e.g. 

I could not really grasp the concept of liminality in the book. What can be learned from the book is 

that the ‘medical’ in medical clowning should probably not be taken literally. It is more about the 

magic of clowns entering healthcare settings. Medical clowns create personal bonds that bring joy 

and fun in situations that are basically serious and threatening. Not only that, Raviv’s book reveals 

that it is a deep and spiritual journey for medical clowns, staff, patients and their loved ones. 
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Più di un quarto di secolo dopo Delia Chiaro ritorna sul tema del linguaggio dell’umorismo. The 

Language of jokes (1992) ebbe un’estesa e accurata recensione di Salvatore Attardo pubblicata su 

“Humor. International Journal of Humor Research” (Attardo, 1993). Le osservazioni di Attardo, 

attente e non prive di severità, evidenziarono punti di debolezza e punti di forza. Tra i secondi, 

ad esempio, l’analisi del “joke capping”, le battute dette e scambiate in sequenza. Tra i primi, 

l’aver poco considerato gli articoli, soprattutto nella prospettiva della linguistica, comparsi sul 

tema in specie su “Humor”. È un rilievo che di sicuro non può essere oggi riproposto. Non 

fosse altro per il ruolo che Delia Chiaro è venuta a rivestire quale componente dell’Editorial 

Board proprio di “Humor”, oltre che di past President dell’International Society for Humor 

Studies di cui “Humor” è l’organo scientifico. Questo in aggiunta all’essere un’autorità 

riconosciuta in materia di Translation Studies. 

Il quarto di secolo trascorso ha portato cambiamenti tanto rilevanti ed evidenti quanto di 

non agevole lettura e interpretazione. Cambiamenti che riguardano in modo particolare e 

notevole anche il campo dell’umorismo. Si prenda una situazione semplice e sintomatica. 

Qualche anno fa, in una tavolata di amici, al secondo (o anche al primo) bicchiere qualcuno 

cominciava a raccontare delle barzellette. Scena non necessaria, ma frequente. Oggi è più 

probabile che qualcuno tiri fuori lo smartphone e cominci a far vedere immagini o video “da 

ridere”. O, anche, che li spedisca al suo dirimpettaio di tavola. Un radicale mutamento di 

costumi, oltre che di tecnologie. Ma c’è anche, e con quali valenze, un cambiamento nel senso 

dell’umorismo? In quello di cui si ride? Si tratta di differenze marginali o riguardano forme e 

contenuti di sostanza? È a interrogativi di questo tipo che il libro di Delia Chiaro offre risposte 

interessanti.  

Non viene fornita una visione teorica, un costrutto che interpreti e spieghi i fenomeni. In 

tal senso l’analisi è, come già annotava Attardo per “The Language of Jokes”, prevalentemente 

pre-teorica. Questo risulta però bilanciato da una proposta descrittiva ricca e articolata, altamente 
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informativa e di ampio respiro. Si parla di jokes nel titolo, ma è in realtà una sineddoche, la parte 

per il tutto. Il discorso è esteso all’umorismo verbale e visivo nelle sue svariate declinazioni. 

Diverse sono le osservazioni, le intuizioni, distribuite nel libro. Ad esempio, il sottolineare il 

cambiamento dallo “slow humour” al “fast humour”, per il quale è coniato un efficace e ironico 

“McHumour” (ci tiene Delia Chiaro, da britannica, alla “u” che differenzia dall’americano 

“humor”). O, anche, la ripresa di un’espressione che aveva già impiegato nel “Language of 

Jokes”, il ping pong punning, le sequenze in cui le battute vanno avanti e indietro come una pallina 

che rimbalza e che è diventato fenomeno di grande portata e di capillare diffusione sul web. Il 

www è protagonista nella digital age.  

Dopo una breve introduzione sulle connotazioni di “humour”, con riferimenti a 

teorizzazioni come la General Theory of Verbal Humor (Attardo e Raskin, 1991), il primo 

capitolo entra nella dimensione dell’e-humour. Scagli la prima pietra chi non ha mai mandato 

(cosa peraltro forse possibile) o ricevuto (praticamente impossibile per chiunque abbia un 

computer o altro dispositivo) un’immagine, una battuta, un video da ridere. In questa cornice, il 

capitolo si articola in paragrafi dedicati ad argomenti come i bersagli delle battute, il sesso, la 

religione, i disastri. Christie Davies pubblicò un libro di grande impatto, intitolato “Ethnic 

Humor Around the World” (1990), in cui, con la metodologia della sociologia comparata, 

descriveva come barzellette identiche girano per il mondo adattandosi alla cultura e ai costumi 

locali. Questa traccia sulla globalizzazione dell’umorismo viene ripresa e sviluppata da Delia 

Chiaro che documenta come il fenomeno si sia grandemente amplificato e intensificato.  

Nel capitolo 2, vengono esaminate varie entità, e veicoli, di humour, dalle comedy agli 

show televisivi intrecciando aspetti come il rapporto tra humour verbale e visivo, la traduzione e 

il doppiaggio, la circolazione nel mondo del prodotto umorismo. Molti sono i riferimenti a 

materiale disponibile in rete. Riuscendo a mettere temporaneamente da parte spirito di patria e 

autostima, “The Italian man who went to Malta”, ad esempio, è molto istruttivo e godibile. 

Il capitolo 3 è dedicato al tema/problema del genere. Che sia un argomento, e quindi un 

tema, importante non richiede sottolineature. Che sia un problema lo mostra già il fatto che si 

parli di “genere” piuttosto che semplicemente e tradizionalmente di sesso/i. La distinzione 

binaria tra maschi e femmine fa i conti con le varianti e le sfumature combinatorie della sessualità 

e dell’identità di genere. E anche l’umorismo è chiamato in causa nella questione. Le diverse 

pagine dedicate sono stimolanti e si prestano a un dibattito anche acceso. Soprattutto se si 

distinguono le due prospettive da cui l’argomento viene affrontato. Una informativo conoscitiva, 

e in questo senso scientifica, l’altra etico morale. Nella prima vari sono gli elementi, anche 

curiosi, messi in luce, come per esempio l’associazione tra sesso, femminile, e le diverse parole 

per denotare i diversi tipi di risata in inglese (il cackle della strega, per dirne uno). Nella seconda, le 

cose si fanno delicate. Quando si entra in una prospettiva etico morale si entra in un sistema di 

pensiero e di valori che può essere differente, se non distante, da quello della conoscenza 

scientifica: opinioni, convinzioni, giudizi censori piuttosto che osservazioni, dati empirici, 

sperimentazioni e teorizzazioni proprie di un approccio scientifico. Nelle considerazioni di Delia 

Chiaro non appare sempre esplicito e precisato l’intento, se etico o conoscitivo. Legittima e 

importante, ad esempio, la domanda sul senso e la funzione di battute sullo stupro. Diverso è 

però se la risposta è ricercata attraverso uno studio con una metodologia definita o è data con un 

giudizio morale. Quella che appare nel testo è una presa di posizione sul versante delle donne, a 

rischio tuttavia di risultare unilaterale. Con questa riserva, va detto che è un capitolo intenso, 

corredato di osservazioni, esempi e illustrazioni coinvolgenti. 
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Il quarto capitolo mette ulteriormente a fuoco l’umorismo online. L’umorismo 

conversazionale, i segnali- metacomunicativi- che indicano presenza e intenzione di umorismo, il 

ruolo dei social, delle comunità che si vengono a formare. Cruciale è il concetto di “meme”, 

introdotto in analogia con “gene” (la memetica come la genetica, almeno in metafora). Un meme 

nella definizione d’origine è un’unità di trasmissione culturale, o anche un’unità di imitazione 

(Dawkins, 1976). Le annotazioni su come nasca, si diffonda, entri in circolo (a volte virale), sono 

tra le più rivelatrici del libro. Mettendo temporaneamente da parte, un’altra volta, spirito di patria 

e autostima, un esempio istruttivo e godibile è quello del meme “italiani che parlano con le 

mani”.  

La lettura del libro richiede una buona conoscenza dell’inglese. Ma anche per chi una 

buona conoscenza dell’inglese non ce l’ha ma intende raggiungerla, l’impegno richiesto merita. 

Per almeno tre buoni motivi: il saperne di più sul linguaggio nuovo dell’umorismo, la quantità di 

esempi, spesso molto divertenti e sempre funzionali all’analisi, il familiarizzare con termini di 

conio recente e di proiezione futura.  
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