
Spunti didattici:
“Spettacolare Conferenza” è una lezione-spettacolo durante la quale, oltre ai momenti performativi, 
vengono trattate delle tematiche, di cui ne riportiamo alcune corredate dai relativi articoli, per un 
eventuale approfondimento didattico: 

– Philip Astley, il sergente che ha inventato il circo moderno (articolo sulla nascita del circo, 
da www.circo.it)

– Attrazioni (La “forza di attrazione terrestre” e la “forza di attrazione celeste” della poetessa 
russa Marina Cvetaeva e dello scrittore italiano Erri De Luca) 

– La funzione psicopedagogica e terapeutica del clown (di Alberto Dionigi)

Philip Astley, il sergente che ha inventato il circo moderno
In un album che si rispetti di “stelle del circo” non può mancare colui che da tutti gli storici è 
riconosciuto come il “padre del circo moderno”. Philip Astley era un militare inglese arruolato nel 
15° battaglione dei Light Dragoons, armigeri a cavallo.
Ma la sua fama inizia quando si toglie la divisa. Nel 1766, ormai sergente maggiore, lascia 
l’esercito, si sposa ed inizia a tenere degli spettacoli equestri all’aria aperta, a Londra, in uno 
spazio a forma ellittica vicino a Westminster Bridge. Già altri prima di lui avevano presentato 
spettacoli con cavalli, ma Astley porta l’arte equestre ai massimi livelli dell’epoca introducendo 
figure e stili ancora oggi utilizzati. Del resto l’Inghilterra era il paese adatto al lancio di attrazioni 
equestri, non a caso aveva aperto le prime piste per le corse dei cavalli nel 1711.
Nelle sue continue esercitazioni Astley intuisce che la forza centrifuga gli permette di stare in piedi 
sul suo purosangue Gibraltar se questo galoppa in un cerchio. E’ una scoperta decisiva perché 
nasce così, esattamente dal 1768, la pista del circo.
La sua Astley’s Riding school ottiene grande successo e da buon imprenditore Astley comincia a 
costruirvi attorno dei cancelli e dei padiglioni per gli spettatori, fino a che, nel 1799, vi aggiunge 
una copertura e l’arena viene rinominata Astley’s Royal Amphitheatre of Arts.
E’ a questo punto che l’artista inglese pensa di fare un altro passo avanti: migliorare lo spettacolo 
inserendovi dei musicisti, un uomo forte, un giocoliere, un funambolo, dei cani ammaestrati, degli 
acrobati in piramidi e il pezzo comico del sarto conosciuto come The Tailor’s ride to Brentford.
Alle esibizioni equestri unisce numeri di varietà ed animali ammaestrati: mixate tutto e avrete lo 
spettacolo del circo moderno. E’ questa, infatti, la struttura caratteristica del circo ancora in uso ai 
nostri giorni. Ad Astley va anche il merito di aver inserito per primo delle scene comiche tra il 
ringmaster ed i clowns. Un classico di tutti i circhi del mondo.
Dopo il successo londinese Astley, attorno al 1780, porta la compagnia in tournée in Francia e 
fonda a Parigi l’Amphitheatre Anglais Astley. Qui una normativa gli vieta di esibire prodezze e 
acrobazie su palco, consentendole solo sui cavalli. E’ allora che l’astuto britannico monta una 
grande piattaforma sopra alcuni cavalli per presentare egualmente i propri spettacoli. In Francia 
Astley influenzerà lo stile dei Franconi, così come quello di tutti quanti si dedicheranno all’arte in 
quegli anni.
Nel 1794, tornato in patria, Philip deve assistere alla rovina del suo anfiteatro distrutto dalle 
fiamme. Lo ricostruisce, ma nel 1803 è abbattuto da un altro rogo, che questa volta causa anche la 
morte di alcuni suoi familiari. Non si dà per vinto. L’anfiteatro viene di nuovo ricostruito. Philip 
Astley esce definitivamente dalla scena del mondo nel 1814, quando ha 72 anni. Ma lascia una 
invenzione che non tramonta, il “più grande spettacolo del mondo”.



Attrazioni – Di Erri De Luca
Il verso di una poeta preferita, Marina Cvetaeva, dice: "Oltre l'attrazione terrestre esiste l'attrazione 
celeste". Esiste, non è immagine poetica, ma una precisa osservazione naturale. C'è una forza che 
preme dal basso verso l'alto a contrasto della gravità. La trovo nelle eruzioni, nelle maree, nelle 
correnti d'aria che risalgono pareti di montagne al sole. Sta nell'albero che cerca posto in alto, nella 
neve che evapora e ritorna nuvola.
Dice la leggenda che Newton fu folgorato dalla caduta di una mela. Se ne uscì con la legge di 
gravità. Ma esiste una forza opposta che sollevò la mela su quel ramo per via di linfa, clorofilla, 
luce. Un matematico inglese si accorse della legge di caduta, ma ci è voluta una poeta russa per 
nominare la legge dell'attrazione opposta.

La terra vuol salire. Collisioni di continenti sollevano le catene montuose. Da qui la spinta degli 
scalatori a percorrere la superficie terrestre fino agli ultimi gradini. Scalare è un moto che 
asseconda la geografia, ne raggiunge i bordi insaccati nella nebbia.
Tre volte nella scrittura sacra dell'Antico Testamento la divinità ordina alle creature di moltiplicarsi e 
spargersi sulla superficie della terra: nel giorno sesto della creazione, dopo il diluvio e dopo il 
fallimento della torre di Babele. L'insistenza nello spargimento ha radicato l'umanità sopra il 
pianeta, adattandola agli svariati climi. La moltiplicazione delle lingue è stata la centrifuga 
necessaria. Si appartiene al vocabolario di un posto. Gli alfabeti, più delle anagrafi, danno 
cittadinanza. Si abita un luogo attraverso una lingua.

L'alpinismo rientra nell'ordine generale di percorrere i volti della terra. Verso il finire delle 
esplorazioni, poco più di un secolo fa, iniziò la salita delle alture, a completare la ricognizione. Era 
e resta un compito rischioso affidarsi alle proprie forze nelle vastità desolate. Ma l'essere umano è 
la bestia che affronta più pericoli in natura. Li ha sperimentati tutti al punto d'inventarne di nuovi. La 
sua conoscenza aumenta in seguito a sbaragli, vicoli ciechi e salti in mezzo al vuoto. L'azzardo, la 
combinazione segreta della fortuna, forzano il passaggio a conoscenze nuove. L'avventura non è il 
dopolavoro praticato oggi con sport sperimentali, ma il combustibile delle scoperte. La specie 
umana ha sempre frugato oltre il perimetro raggiunto. Deve spingersi a rischi, anticipare leggi.

La geografia, la più naturale delle scienze, è stata fondata sull'azzardo. "Navigar es preciso", 
dicono i portoghesi. A differenza del significato italiano, preciso in portoghese vuol dire 
obbligatorio. Si è costretti ad andare per oceani e mari, siamo fatti così, dicono, navigatori per 
dovere.
Oggi noi siamo contemporanei di una geografia già tutta cartografata fino al centimetro. Ma prima 
di noi ci sono stati secoli commossi dalla novità di scoprire il mondo. Arrivavano notizie di 
continenti interi emersi dall'immensità di un emisfero sud liquido e ignoto: arcipelaghi, antartidi, 
oceanie.

Il mondo era un labirinto, la sua soluzione non stava nell'imbroccare l'uscita ma nel percorrerlo. La 
sua soluzione era la geografia. Oggi la nostra gioventù l'ignora. Ma bisogna immaginarsi la 
vertigine di raggiungere a piedi il bordo di una mappa e oltrepassarlo. Così i cartografi inglesi 
provenienti dall'India si inoltrarono nel Nepal verso la catena himalaiana, dove le loro carte 
finivano. Entrare nei luoghi dei nomi non dati. Penetravano armati e con la croce al collo, in loro si 
mischiava il sangue di pirati, missionari e geometri.

La più bella macchina inventata dalla specie umana è la barca a vela. Sfrutta il vento e il legno. Del 
legno impiega la prodigiosa proprietà di galleggiare. Non nell'ardere al fuoco sta il miracolo del 
legno, ma nel navigare sulla superficie delle acque. La barca a vela combina il vagabondaggio del 
vento e la sedentarietà dell'albero. È la macchina umana che meglio illustra l'impulso della libertà. 
Può percorrere i tre quarti del pianeta a costo zero di energia.

Eppure è stata perfezionata per l'obbligo di frugare il mondo, estrarre geografia come da una 
miniera, ricalcare rotte, raggiungere l'ignoto. Contro ogni idea di libertà, la disciplina di bordo fu 
sempre più severa di quella in terraferma. Così è fatta la nostra specie, mischia la libertà 
all'asservimento, il naturale all'artificiale. Sì, l'asservimento è artificiale. In natura esistono le 
specializzazioni non le schiavitù.



Le api operaie, le formiche operaie non portano ceppi, catene, ferri. La barca a vela, molto più del 
cavallo e del cammello, è stata lo strumento della geografia. La conoscenza era un territorio nuovo 
da toccare per la prima volta, da piantarci sopra una bandiera e con più forza un nome.

Raggiungere: è finito il tempo avventuroso di questo verbo, è terminata la primizia di terre da 
raggiungere. Oggi il verbo è aggiungere. Non siamo più esploratori ma collezionisti. Melville 
scrisse in fondo a un suo poema: "Colombo ha terminato il romanzo della terra / all'uomo non resta 
nessun nuovo mondo".
Esagerava, trascurando l'emisfero sud, ma raccontava il sentimento di essere agli sgoccioli di una 
miniera. Raggiungere non era più il verbo dominante.
Oggi da un punto di vista alpinistico restano un pugno di montagne non ancora toccate, intorno ai 
settemila metri, e una sola cima nel massiccio del Lhotse sopra gli ottomila. Oggi il verbo 
raggiungere è ai saldi, non sposta confini e non commuove.

Oggi si va per geografie di mari e di montagne ad aggiungere tappe di un curriculum personale, 
per collezionare date sensibili che danno al grafico del tempo di ognuno un salto del pennino verso 
l'alto.
Oggi resta da aggiungere: il giro più veloce dei tre oceani, il circuito degli ottomila metri. Qualche 
prima salita in invernale. Sono postille in margine a un testo definitivo.

La scoperta si è di nuovo rivolta all'astronomia. Era la più progredita scienza dell'antichità. La 
specie umana conosceva il cielo meglio della terra, la notte più del giorno. La notte illumina 
l'immenso cratere dello spazio, il giorno lo cancella. 
Dopo i secoli delle esplorazioni terrestri, la scienza delle stelle ha ripreso slancio. Si è tornati al 
bisogno di spiegarsi la meraviglia delle notti chiare, la loro spalancata stesura sopra il cranio. La 
nuca piegata all'indietro trascinava i pensieri verso le vastità superiori anziché inferiori. L'umanità si 
divise subito tra contadini e astronomi, tra chini sulla terra e chini opposti, al cielo.

A spingere le loro ricerche su sementi e su costellazioni, c'è la bellezza. La meraviglia, lo stupore 
per il germoglio e per la cometa, furono mosse e commosse dalla bellezza. "Il tutto ha fatto bello in 
un suo punto", scrive Kohèlet, uomo e libro da noi ridotto in traduzione all'inerte nome di 
Ecclesiaste. Non c'è niente nel creato che non abbia il suo punto di riscatto nella bellezza. Niente, 
neanche la catastrofe naturale è priva di questa intenzione. Un grano di bellezza è messo a 
contrappeso dello spreco e della distruzione. Bellezza non è arredo né consolazione del mondo, 
ma legge di natura messa a contrappunto di ogni crollo, caduta, gravità.

La bellezza del mondo produce l'energia dell'attrazione celeste, quella di Marina Cvetaeva, dal 
basso verso l'alto. Si può misurare ed è ancora Marina che lo scopre: "Solo in cima all'entusiasmo 
l'essere umano vede il mondo esattamente. Dio ha creato il mondo nell'entusiasmo". È segno 
rivelatore della provvista di bellezza.
Nessuna ricerca scientifica esaurisce il compito se non tiene conto dell'entusiasmo che sta nelle 
forze e nelle forme di natura. Nella geometria di Euclide manca la figura dell'uovo. Il calcolo delle 
sue misure sfugge, perché così fa la vita con chi la scruta a freddo dall'esterno. Solo da dentro, 
nell'entusiasmo, si possono prendere le misure all'uovo e alla bellezza. L'entusiasmo è uno 
strumento di precisione.

Nella spinta dal basso verso l'alto la torre compiuta in Babele fu al contrario un innalzamento 
artificiale sprovvisto di bellezza. Fu accampamento abusivo piantato nel cortile dei cieli. Gli inquilini 
ne furono sloggiati perché i cieli devono restare disabitati e disabituati agli intrusi. Ammettono tra 
loro il vapore di una pentola sul fuoco, la condensa che si solleva dagli oceani, ammettono i gas e 
gli inceneriti.
L'urgenza umana di risalire a una divinità, rivolgersi, è spinta dal basso verso l'alto, le religioni 
sono correnti ascensionali. L'intervento della divinità sopra la terra va in discesa, cade dall'alto 
secondo la legge di gravità, per attrazione terrestre. La risposta dal basso, la religione, invece sale 
come incenso acceso, fumo di servizio che si arriccia a bigodino insieme ai fiati dei corpi messi 
nella piega degli inginocchiati.
I cieli amano la scalata che non esulta in cima, la gioia di arrivo tenuta nel raccoglimento, la donna 



alpinista senza bombola di ossigeno che siede sul cocuzzolo oltre ottomila metri e inaugura un 
sorriso. I cieli amano chi saluta e scende, s'è affacciato un minuto e poi si volta indietro, esce in 
discesa.

Da un verso di Marina Cvetaeva

Esiste in natura l'attrazione opposta alla terrestre,
Marina la chiama celeste, nebèsnaia, tiagà.
Innalza le catene montuose e le maree,
spinge l'albero a crescere, il fuoco a sollevarsi
e una corrente d'aria a risalire una parete al sole.
L'attrazione celeste salta al cuore e pizzica nei piedi,
sta nell'alpinista e nei disegni di Leonardo,
nelle preghiere e nelle serenate,
nell'astronomo e nel moribondo,
nella gola del lupo alla luna e nel collo della giraffa,
nell'eruzione di un vulcano e nella mongolfiera.
L'attrazione celeste è un colpo fuorilegge
Che manda in su il vestito bianco di Marilyn
e fa ridere lei e scorrere saliva
in bocca all'uomo che la sta guardando.

La funzione psicopedagogica e terapeutica del clown (di Alberto Dionigi)

Da diversi anni la popolazione scientifica sta rivolgendo sempre di più il pro- prio interesse verso 
l’umorismo. Una figura particolare che sta inserendosi in un numero sempre maggiore di contesti è 
data dal personaggio del Clown sia come figura di supporto psicologico che come strumento 
pedagogico. 

Thomas Sydenham, autorevole medico del XVII secolo, era solito affermare che “l'arrivo di un 
buon clown esercita, sulla salute di una città, un'influenza benefica superiore a quella di venti asini 
carichi di medicinali” 1. 

Questa frase ben illustra come il valore della comicità clownesca abbia soste- nitori antichi e che le 
proprietà benefiche del ridere e dell’arte comica non siano affatto una scoperta recente. 

Per riuscire a comprendere il ruolo del clown, sia come strumento di formazione psicopedagogica 
che come strumento terapeutico, è bene soffermarsi sulla natura stessa della comicità. Nella 
letteratura comune, si riscontra una varietà decisamente ampia di parole connesse con il comico e 
l’umorismo che vengono spesso usate come sinonimi: ridicolo, satirico, buffo, ironico, comico, 
scherzoso, divertente, assurdo, risibile o spiritoso, solo per citarne alcune2. Se si va ad analizzare 
la radice etimologica della parola “comico” si nota che essa risale ai “komos” dell’antica Grecia: i 
komos erano i canti che accompagnavano i riti dionisiaci, le- gati all’ebbrezza prodotta dal vino, 
connotati di una natura contemporaneamente trasgressiva ed “estatica”3. Nel corso dei secoli tale 
accezione viene introdotta nella commedia, dove il riferimento ai culti dionisiaci è data 
dall’allusione all’esistenza di un mondo altro e alla possibilità di sovvertire l’ordine e la razionalità 
del mondo civile, esorcizzandone le paure e festeggiando il piacere e le gioie della vita. 

Bisogna ricordare che la figura del clown, e di conseguenza le origini dell’arte clownesca, sono 
legate, in moltissime culture, a pratiche magico-religiose in cui il clown è una figura capace di 
mantenere un legame, attraverso rituali e pratiche peculiari, con il mondo dell’aldilà; la risata, 



avrebbe in questo senso una funzione catartica volta a sdrammatizzare ed esorcizzare la paura 
della morte. 

Ruoli e funzioni primordiali del clown attuale sono rintracciabili anche nei “pagliacci divini” del Nord 
America, protagonisti di rituali con i morti e gli antenati per i quali è stato anche coniato il termine di 
“clownismo primitivo”4. Con tale termine ci si riferisce a queste primordiali forme di clown che si 
inserivano nei contesti mistici, magici e religiosi dei popoli primitivi. E’ poi attraverso l’al- 
lontanamento dalla sfera del divino ed un maggiore approfondimento verso una relazione più 
soggettiva, individuale e giocosa con la magia che si ha il passaggio dal clownismo rituale al 
clownismo comico5. 

Durante la sua evoluzione nei secoli, la figura del clown incontra e si confron- ta sempre più con un 
mondo sociale ed espressivo aperto a funzioni culturali e psicologiche sia di polemica sociale che 
di feroce ironia e sarcasmo. Attraverso la figura del clown diviene possibile guardare il mondo da 
un punto di vista altro, far emergere la disapprovazione, il risentimento e la critica popolare 
attraverso l’amplificazione grottesca ed esagerata. 

Un elemento che accomuna la storia del clown presso tutte le culture è rap- presentato dal suo 
personaggio, apparentemente sciocco, ma in realtà depositario di una sapienza “altra”, incaricato 
di mettere a nudo le contraddizioni dell’umano agire, delle leggi, delle consuetudini, della parola 
dei potenti 6. E’ di queste debolezze che il popolo ride. 

Appare evidente come questo ruolo venga mantenuto dalla figura del clown odier- no: tutto o quasi 
è permesso se si indossa un naso rosso, ed una volta dinanzi, si resta in attesa che egli faccia o 
dica qualcosa di divertente in grado di scatenare una risata. 

Ma perché il clown fa ridere? Quali sono i meccanismi che vengono attivati nel momento in cui uno 
stimolo provoca divertimento? Nei laboratori espressivi e nei corsi di formazione sull’arte 
clownesca si cerca di capire e sperimentare quali siano i meccanismi utilizzati dal clown per 
strappare una risata: al contrario di quanto universalmente pensato le smorfie, i capitomboli e le 
torte in faccia provocano uno scarso apprezzamento umoristico. E’ nel momento del fallimento, in 
cui il clown è afflitto, imbarazzato, affranto che scatta la risata: non è il personaggio che fa ridere, 
ma è l’uomo, nel momento in cui viene “messo a nudo”. 

E’ dal concetto di fallimento che bisogna partire per far sì che la figura del clown diventi uno 
“strumento” pedagogico, in modo da poter lavorare sull’inadeguatezza di ogni uomo nei confronti 
della realtà. “Il clown non esiste al di fuori dell’attore che lo recita: siamo tutti dei clown, crediamo 
tutti di essere belli, intelligenti e forti, mentre ognuno di noi ha le sue debolezze, i lati ridicoli che, 
rivelandosi, provocano il riso”7. Il clown indossa sempre una maschera, il naso rosso, definito 
come la maschera più piccola del mondo e gliene affida un potere enorme. Attraverso il naso rosso 
è possibile scoprire i lati unici e nascosti della propria personalità, intraprendendo un viaggio alla 
riscoperta delle proprie debolezze, delle proprie fragilità, del proprio clown personale. 

Indossare la maschera più piccola del mondo porta a lavorare su aspetti di sé tenuti 
convenzionalmente nascosti, facendo emergere i lati ridicoli che esistono già in ognuno di noi e 
accettandoli attraverso una drammatizzazione teatrale. Il naso rosso diventa quindi un 
potentissimo strumento pedagogico. Ogni volta che viene indossato, non vi è più necessita di 
recitare un personaggio in quanto non vi è più differenza fra attore e clown; è in questa unione 
simbiotica che l’attore/clown si accetta interamente con i propri difetti, le proprie insicurezze e li 
vive nel gioco scenico che la maschera da clown gli permette. L’attore vive il proprio fallimento e 
instaura un nuovo rapporto con se stesso, non ha più necessita di salvaguardare la propria faccia8 
diventa libero di ridere di se stesso per poter far ridere gli altri. Non si tratta di “fare il clown”, ma di 
“essere clown”. 

Anche i difetti fisici vengono messi in risalto attraverso il proprio abbigliamento che viene realizzato 
utilizzando abiti della vita quotidiana: il costume del clown, colorato e di dimensioni assurde, 
costringe così lo stesso clown a movimenti goffi e di difficile attuazione che diventano un modo per 
mettere in risalto possibili particolarità di deambulazione e facendola diventare una caratteristica 
unica e peculiare di quel personaggio specifico. 

A queste peculiarità personali, si aggiungono molto spesso competenze artistiche e tecniche, volte 
all’acquisizione di strumenti e metodi utili a far scaturire una risata. 



Ciò che rende pedagogicamente utile la figura del clown è il fatto che indossando il naso rosso, 
non si tratta di indossare una maschera, bensì utilizzare uno strumento che porta la persona alla 
scoperta di una dimensione di creatività e di ascolto sia di sé che degli altri che permette di vivere 
sia la scena che la quotidianità con un atteggiamento psicologico particolare e funzionale. Il clown 
è essenzialmente uno stato d’animo. Indossando il naso rosso ci si spoglia completamente delle 
proprie difese e sicurezze, si vive una condizione di emancipazione totale, in cui tutto è concesso e 
legittimato dalla maschera che si indossa: l’attore si libera degli schemi mentali e sociali soliti e ha 
libero accesso anche a gesti proibiti nella vita quotidiana. E’ in questa maniera che può emerge 
veramente l’unicità della persona e la sua forza personale; il clown diventa così il portatore di una 
filosofia di vita alternativa, una filosofia in cui non esistono convenzioni sociali e ciò conduce 
inevitabilmente a vedere il mondo in maniera diversa, da un’altra prospettiva. 

La funzione terapeutica del clown 

Vestire i panni del clown è divenuta ormai un’esperienza utilizzata nei più vari contesti, non solo in 
quello teatrale. Tale universalizzazione è data dal fatto che indossando i panni del clown ci si 
avventura verso un percorso di riscoperta di sé, una sorta di percorso psicoterapeutico 
autocelebrato volto a conoscere, individuare, far emergere ed accettare le proprie fragilità represse 
per paura del giudizio degli altri e della società. Indossando la maschera più piccola del mondo ci 
si spoglia dei ruoli abitualmente interpretati, ci si libera delle difese solitamente utilizzate allo scopo 
di affrontare la vita quotidiana da un’altra prospettiva, solitamente sottaciuta e nascosta: attraverso 
la figura del clown non si evitano le situazioni pericolose o pre- occupanti, ma ci si fionda dentro, 
anche giocandoci per trovare una soluzione che tenga conto di un ribaltamento del punto di vista, 
non dando nulla per scontato e cercando di ristrutturare la scena anche vedendo il mondo “al 
contrario”. 

Indossando il naso rosso, anche in senso metaforico, è possibile acquisire temporaneamente una 
nuova immagine di sé, spesso contraria e paradossale a quella abituale, permettendo anche di 
osservarsi meglio: trovare un’identità nuova per- mette di aprirsi a nuove possibilità di relazione e 
alla scoperta di prospettive nuove, allargando il proprio orizzonte. 

Da quanto detto emerge che il clown non è solo un personaggio comico, il cui unico scopo è quello 
di fare ridere, ma appare la sua utilità e capacità relazionali, in quanto capace di abbattere barriere 
e permettendo di sovvertire il punto di vista. Appunto per tali caratteristiche, la figura del clown è 
stata presa in considerazione come possibile strumento di intervento nei percorsi di 
emancipazione dal disagio personale e collettivo. Vestire i panni del clown può quindi essere sia 
un’esperienza vissuta in prima persona allo scopo di affrontare le proprie debolezze, sovvertire i 
propri schemi relazionali e confrontarsi con i propri limiti sia un’esperienza indiretta, in cui 
beneficiare dell’intervento di uno o più clown, adeguatamente formati, con la finalità di promuovere 
il benessere psichico, fisico e sociale all’interno di contesti di disagio o di strutture di formazione e 
ricovero. 

Negli ultimi anni sono caduti diversi tabù, come quello che relegava il ridere ad argomento poco 
serio, enfatizzandone invece le peculiarità positive e permettendo così anche alla figura del clown 
di entrare in strutture fino a pochi decenni fa impensabili: è esperienza quotidiana trovare clown 
nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nei carceri minorili e così via. A comprovare la 
funzione terapeutica della figura del clown vi è la nascita di un numero sempre maggiore di 
associazioni ONLUS il cui scopo è quello di promuovere l’utilizzo della clown terapia, cioè 
l’attuazione di tecniche clownesche, derivate dal circo e dal teatro di strada, in con- testi di disagio, 
al fine di migliorare l’umore delle persone9 e promuovere missioni umanitarie all’estero in cui i 
“clown dottori” portano oltre agli aiuti materiali anche la propria arte clownesca realizzando 
spettacoli di clownerie e gag comiche. 

Il clown è diventato così un vero e proprio messaggero di pace e il naso rosso è diventato simbolo 
di amicizia, di gioia, di speranza. È la possibilità di stupirsi e poter sorridere e ridere anche in 
quelle situazioni pregne di sofferenza in cui è possibile trovare un mo- dello comunicativo comune 
che oltrepassa qualsiasi differenza e che lascia spazio ad una vicinanza umana in cui non esistono 
confini, barriere o diversità. Il clown diventa così un personaggio universale in grado di sovvertire 
anche la situazione più traumatica. 

È infatti un dato ormai assodato che ridere e l’utilizzo dell’umorismo abbiano proprietà rilassanti, 



che fungano da strategia di gestione dello stress e che sia coinvolta nella regolazione di secrezioni 
di ormoni e di endorfine implicati nel meccanismo fisiologico della regolamentazione del piacere10.

L’umorismo può essere utilizzato anche per valutare le risposte emotive delle persone in relazione 
a determinate situazioni. Durante periodi di forte stress o pericolo, quando mostrare le proprie 
paure può essere vissuto come elemento di inferiorità, il ricorso allo humour può consentire di 
valutare il grado di emozioni negative sperimentate dal soggetto11. 

L’umorismo quindi favorisce il benessere personale attraverso meccanismi cognitivi, moderando 
l’effetto nocivo di stimoli stressanti. Numerose ricerche hanno dimostrato che eventi di vita 
particolarmente faticosi e impegnativi possono avere una ricaduta negativa su vari aspetti della 
salute personale, quali l’inibizione della funzione immunitaria e l’aumento del rischio di malattie 
attraverso la secrezione di ormoni stress-correlati come catecolamine e cortisolo12. L’umorismo 
può essere un’efficace strategia per fronteggiare lo stress, riducendone gli effetti nocivi per la 
salute: una visione umoristica della vita e la capacità di vedere il lato comico delle cose possono 
aiutare gli individui a fronteggiare al meglio gli eventi negativi, per- mettendo loro di distanziarsi 
emotivamente dalla situazione stressante aumentando le proprie capacità di controllo e 
padronanza dell’ambiente13. 

La funzione terapeutica del clown è rappresenta dalla capacità di sovvertire gli schemi standard e 
abituali. Mantenere schemi rigidi durante i momenti di stress e malattia può infatti peggiorare il 
proprio stato emotivo: schemi mentali negativi possono essere collegati a un maggiore stress 
psicofisico, una maggiore resistenza e difficoltà a trovare una soluzione efficace ai problemi ed è 
alla base dei disturbi depressivi14. Le persone che tendono a vedere in maniera negativa e senza 
speranza le situazioni stressanti in cui si trovano tendono ad avere una bassa autostima ed essere 
meno pronti ad affrontare situazioni di stress15. 

Riuscire a sovvertire gli schemi abituali, significa essere capaci di flessibilità mentale, riuscendo a 
trovare un maggior numero di soluzioni ai problemi che si presentano e riuscendo ad affrontare lo 
stress in maniera più positiva. Ciò porta a ridimensionare gli eventi negativi che vengono vissuti in 
maniera meno stressante e minacciosa in quanto la persona si sente capace di poter aver avere 
un ruolo attivo sulla modificazione degli eventi o di poter fare comunque qualcosa, essa ha quindi 
un maggior senso di autoefficacia. 

Attraverso la clown terapia è quindi possibile aiutare le persone non solo a rivedere in maniera 
alternativa la situazione problematica ma anche ad affrontare in modo più ottimistico la vita, 
portando ad un maggior grado di autoefficacia percepita attraverso l’esercizio sistematico e 
consapevole dell’autoironia che diventa così uno strumento potentissimo per prendere 
consapevolezza e distaccarsi in maniera funzionale dal problema vissuto: vedendolo con occhi altri 
e dall’esterno è mag- giormente probabile che esso venga non solo ridimensionato ma che la 
persona stessa si senta più capace di operare un cambiamento. 

La clown terapia si propone quindi di attuare, per mezzo dell’umorismo, della risata e del gioco, 
una vera e propria ristrutturazione interna portando un’innovazione in una situazione routinaria che 
altrimenti sarebbe rigida, spostando l’attenzione su elementi altrimenti esclusi e portando così ad 
un cambio di prospettiva. Attraverso un esercizio continuo e ripetuto è così possibile portare 
questa ristrutturazione ad una metodologia continua per diventare un nuovo e funzionale modalità 
di affrontare la vita. 

L’umorismo che si utilizza nelle tecniche di clown terapia poiché coinvolge incongruità e diverse 
possibili interpretazioni, fornisce alle persone una strategia alternativa che le rende capaci di 
cambiare prospettiva rispetto a una situazione stressante, reinterpretandola in un nuovo modo, 
cambiando punto di vista e rendendola meno minacciosa. Come conseguenza di questa 
reinterpretazione umoristica, l’evento è percepito come meno stressante e maggiormente 
affrontabile16. 

Sovvertire gli schemi risulta quindi fondamentale per il clown per suscitare la risata; chi fa il clown 
sa bene che un clown che fa “fiasco” è molto più divertente agli occhi del pubblico di uno che vince 
e che per far ridere in maniera ancora più forte è importante cercare sempre di perdere nel modo 
più rovinoso possibile. 

Mettendo in evidenza la propria difficoltà, la propria imperfezione e incapacità di riuscire, il clown 



mostra la propria impotenza: ed è questo, che a distanza di millenni, rappresenta ancora l’effetto 
catartico. La clown terapia diventa una terapia della vergogna che ha effetti sia sul clown che sullo 
spettatore. Attraverso rispecchiamenti e proiezioni anche il paziente/spettatore può ridere della 
propria goffaggine, pur restando difeso in una posizione di distanza e superiorità.17 

Un altro aspetto che ha reso tanto popolare la figura del clown in ospedale è data dalla sua natura 
intrinsecamente tragicomica e malinconica. Egli è sempre in bilico fra la tristezza e la gioia, fra il 
pianto e il riso, perché la sua è un’ironia bonaria e perdente, un po’ malata di malinconia. Il 
mestiere del clown è quello di far ridere ma anche, probabilmente, quello di piangere con chi 
piange, di essere piccolo e solo con chi è piccolo e solo 18. 

Da quanto fin qui detto, si può quindi parlare di “clownterapia” cioè dell’attuazione di un insieme di 
tecniche derivate dal circo e dal teatro di strada, in contesti di disagio quali ad esempio gli 
ospedali, le case di riposo, le case famiglia, gli orfanotrofi, i centri diurni, ecc. 

Data la vastità e l’importanza della funzione della clownterapia, si è avverti- ta negli ultimi anni 
l’esigenza di fare chiarezza sul ruolo, sulle competenze, sulle modalità di intervento, sulle 
metodologie formative dei “nasi rossi” definiti clown dottori come agenti di servizio per la persona. 

Con il termine clown dottori si intendono: 

– i volontari formati allo scopo di adattare le proprie capacità individuali specifiche e le loro 
varie professionalità al servizio svolto in ospedali, comunità, ecc.;

– i non professionisti dello spettacolo formati professionalmente come professioni- sti clown 
dottori; 

– i professionisti dello spettacolo, non volontari, provenienti dai più diversi ambiti teatrali, 
appositamente formati allo scopo di adattare le proprie capacità artistiche e umane al 
lavoro in ospedali, comunità, ecc. 

Il clown dottore è quindi colui che (a prescindere dal proprio titolo di studio) opera nei contesti di 
disagio utilizzando le arti del clown e integrandole con conoscenze psico-socio-sanitarie al fine di 
agire sulle emozioni, per modificarle. 

Il clown dottore va visto, quindi, come una figura di sostegno e di aiuto concreto ai percorsi 
terapeutici dei pazienti ospedalizzati operando in stretto contatto con l’équipe ospedaliera e 
indossando un camice da dottore variamente colorato allo scopo di ironizzare sulla figura medica e 
sovvertirne l’immagine rendendolo più umano. 

L’intervento dei clown dottori, inoltre, non è mai imposto in quanto non forzano mai il bambino e i 
genitori ad accettare la loro visita: se si rendono conto che il dolore del piccolo paziente è cosi forte 
da non potergli permettere di vivere il gioco in serenità si adeguano e limitano il loro intervento (ad 
es. facendo un timido saluto dalle vetrate, facendo volare bolle di sapone o semplicemente 
sorridendogli con dolcezza). 

L’intervento dei clown dottori si basa sull’improvvisazione potendo contare su un bagaglio di 
tecniche e conoscenze che spazia dal repertorio clown, alla giocoleria, alla magia, all’espressività 
teatrale. Risulta fondamentale mantenere sempre spontaneità e sincerità in modo da fare 
emergere l’originale comicità che ognuno racchiude in sé; i clown dottori operano lasciandosi 
guidare dall’ispirazione del momento. Il clown dottore coglie gli spunti della situazione e si lascia 
andare al suo estro clownesco, stando sempre attento ad osservare le reazioni, sia per lavorare su 
ciò che effettivamente è importante per il bambino, sia per valutare eventuali errori. 

Quando i bambini partecipano attivamente ai giochi dei clown dottori, come per esempio nella 
risoluzione di semplici conflitti o nel portare a termine buffe ma- gie, ricavano dall’esperienza la 
sensazione di essere artefici di qualcosa di speciale, di “magico”. Il bambino sente che la sua 
collaborazione e tutto il suo essere sono importanti per il clown, anzi essenziali. E questo rinforza il 
senso di fiducia e di stima in se stesso e verso gli altri; rinnova la sua disponibilità alla 
collaborazione verso gli altri; stimola il suo processo di sviluppo. 

*Psicologo, clown dottore, membro dell’International Society for Humor Studies e del Gruppo 
P.A.T. - Dipartimento di Psicologia di Bologna, svolge la sua attività di ricerca sull’umorismo


