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ABSTRACT 

 
L’obiettivo primario di questa tesi di laurea è quello di comprendere come semplicemente una risata 

possa far star bene, ci rende attivi e pieni di energia. L’umore migliora, e ci sentiamo più positivi 

nei confronti del futuro e delle persone che ci circondano. 

L’idea per questo elaborato, è scaturita dalla mia esperienza come clown di corsia con 

l’associazione ANTAS Onlus. 

La prima domanda che mi sono posta è : “come fa il ridere a diventare una terapia?” e ancora “cosa 

succede al nostro corpo nell’arco di tempo di una risata?”. Verrebbe da rispondere “di tutto e anche 

di più!”. Tutti i nostri grandi sistemi sono coinvolti, dal muscolare, al facciale, al cardiaco, in fasi 

successive. Infatti in un primo momento è come se una sorta di “mano invisibile” ci accarezzasse 

con estrema dolcezza. Poi l’aumento di ossigeno nel sangue nel nostro organismo ci porta ad una 

condizione di completo rilassamento, grazie anche ad una liberazione delle vie respiratorie 

superiori. Si potrebbe paragonare la risata ad un vero e proprio “massaggio interno”, e senza dover 

ricorrere ai farmaci! Con l’uso della clown therapy si attivano non solo i nostri sistemi mentale ed 

affettivo, ma anche quello corporeo ed immunologico, aiutando dunque il nostro fisico a reagire e a 

stare meglio, seppur in modi che hanno ancora bisogno di essere più ampiamente sperimentati e 

verificati. 

Essere felici è un diritto che appartiene ad ogni essere umano, qualunque siano le sue origini, la sua 

cultura e la sua estrazione sociale. Questo è il principio base che guida chi decide di portare un 

sorriso in un posto così ricco di tristezza e malinconia com’è l’ospedale. Qui la gente soffre, sia a 

livello fisico che psicologico-emotivo, e spesso si ritrova in un ambiente che non fa che alimentare 

questo stato così cupo e così buio. Perché allora non si porta gioia anche negli ospedali? 

Ridere sta diventando così una forma sempre più diffusa di intervento terapeutico, quello dei clown 

nei reparti pediatrici e negli ospedali in generale. L’input più forte per l’entrata dei clown in 

ospedale è venuto dall’esempio dell’ormai conosciutissimo H.D. “Patch” Adams. La clown therapy 

è basata sul “prendersi cura con amore”, attraverso l’impostazione di un clima di serenità e di 

buonumore, teso ad alleviare gli stati d’animo di paura e di insicurezza nei pazienti e nei loro 

familiari di fronte alla malattia e alle cure spesso dolorose. 

Credo che la strada per rendere davvero migliore la vita delle persone che soffrono sia ancora lunga, 

ma l’aver cominciato ad applicare la clown therapy, negli ospedali e nei luoghi di sofferenza, penso 

sia già qualcosa.  

Sono poche, purtroppo, le persone che hanno la fortuna di non essere mai entrate in un ospedale, ma 

la maggior parte ha invece fatto tale esperienza almeno una volta, sia per un coinvolgimento diretto, 

sia anche solo per assistere un persona cara, e tutti possono confermare che il più delle volte 



l’ospedale di per sé non è di certo un ambiente allegro, “umano”, dove ci possano essere amore e 

comprensione. I clown-dottori conoscono bene questa realtà, ed è per questo che offrono un servizio 

che ha lo scopo di rendere diverso tutto questo,usando infatti l’umorismo come arma vincente, il 

quale svolge un’efficace funzione di anestetico naturale, permettendo inoltre di accorciare le 

distanze tra medico e paziente, e di entrare velocemente in empatia. La felicità è contagiosa, e il riso 

apre dunque le porte all’energia comunicativa. Il nostro bambino interiore, vivo, creativo, ricco di 

stimoli, deve essere incoraggiato: il compito del clown consiste proprio in questo. 

Le capacità terapeutiche del riso, come ho sostenuto nella mia tesi, si stanno imponendo sempre più 

con vigore all’interno delle terapie olistiche non ortodosse (come dimostra il caso di Norman 

Cousins), mirate a stimolare le capacità di auto-guarigione. La clown therapy è ormai usata 

ampiamente in molte strutture ospedaliere, dove finalmente si comincia a curare i pazienti e non le 

malattie. 

La speranza è che il sogno di Patch Adams di portare il servizio dei clown in giro per tutto il mondo 

non resti tale, ma possa diventare davvero una realtà. 


