
Eccoci! Siamo di nuovo riuniti per l'avvio di un nuovo ciclo di incontri nel nostro Istituto noti col 

nome di “Giovedì Culturali”. 

L'appuntamento di oggi è con Vanessa Créspina, un'attrice

Clown” di Firenze. Le diamo tutti il benvenuto facendoci trovare sorridenti e con il naso rosso da 

pagliaccio regalatoci dall'associazione per una donazione che la nostra classe, la terza B, ha fatto in 

favore del reparto pediatrico dell'ospedale 

amicizia? 

Prima di parlarvi dell'incontro facciamo un passo indietro a ricostruire la storia dei clown e del loro 

intervento in ambito medico. 

Il termine clown può essere genericamente riferito ad un comportamento tipico di una persona poco 

credibile. Ha origini antichissime come dimostra la presenza di personaggi comici già nelle feste 

antiche in onore del dio greco Dioniso. Questa figura si diffuse anche a Roma dove esi

tradizione, spettacoli di natura comica. Con tali feste nacque la voglia di risate e di gioia e, allo 

stesso tempo, comparve un nuovo mestiere: il giullare. Sarà lui il vero protagonista del divertimento 

presso le corti dei signori delle princ

compagnie di attori professionisti che dovettero poi fare i conti con una forma diversa di spettacolo: 

il circo. 

La figura del clown non è del tutto folle. Si presenta con intenzioni serie per tornare

inconcludente e, con la sua maschera, deresponsabilizza le proprie azioni. Ci fa tanto ridere perché, 

in fondo, ci riconosciamo nei suoi comportamenti sconclusionati e, ridendo di lui, ridiamo anche un 

po' di noi stessi. 

Oggi sentiamo parlare spesso di 

termine indica l'utilizzo di un insieme di tecn

di disagio sociale o fisico, quali

diurni, centri di accoglienza, ecc. Una prima forma di clownterapia venne app

(1642-1720), sacerdote carmelitano italiano beatificato nel 2010 per le sue molteplici attività 

caritative: si travestiva da buffone

identifica la clownterapia con la fi

che dal 1971 ha cominciato ad organizzare gruppi di specialisti volontari, provenienti da tutto il 

mondo che, travestiti da clown, si recano presso gli ospedali di diversi Paesi del mondo, con 

l'obiettivo di far riscoprire l'umorismo agli orfani e agli ammalati.

Vanessa ci ha spiegato che gli operatori di Soccorso Clown non sono medici bensì attori e artisti che 

affiancano i pazienti, prevalentemente bambini e anziani, che devono sottoporsi a cur

che vivono situazioni di disagio. 

Gli attori interagiscono con i malati non per il gusto di far spettacolo o per il piacere di una mera 

performance artistica, ma per “rubar” loro un sorriso donandogli un momento di serenità e di  

distrazione. Prima di poter svolgere questo lavoro, i nostri clown devono frequentare un corso di 

formazione, cioè devono prendere “lezioni” su come comportarsi con i malati. Tra i vari esercizi 

che devono svolgere, c'è anche quello di usare degli oggetti di uso quo

utilizzo speciale. Vanessa, durante il suo corso, ha scelto una molletta...si si, proprio una di quelle 

usate per stendere il bucato...per questo motivo il suo nome durante il lavoro è “Dott.ssa Molletta”.

Pur facendo parte di una Onlus, gli attori vengono pagati perché svolgono un lavoro ben preciso che, 

in quanto tale, è giusto venga retribuito. Quando gli attori entrano nella stanza di un ospedale 
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e genericamente riferito ad un comportamento tipico di una persona poco 

credibile. Ha origini antichissime come dimostra la presenza di personaggi comici già nelle feste 

antiche in onore del dio greco Dioniso. Questa figura si diffuse anche a Roma dove esi
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formazione, cioè devono prendere “lezioni” su come comportarsi con i malati. Tra i vari esercizi 
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affiancano i pazienti, prevalentemente bambini e anziani, che devono sottoporsi a cure ospedaliere o 
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formazione, cioè devono prendere “lezioni” su come comportarsi con i malati. Tra i vari esercizi 

tidiano e trasformarli con un 

utilizzo speciale. Vanessa, durante il suo corso, ha scelto una molletta...si si, proprio una di quelle 

usate per stendere il bucato...per questo motivo il suo nome durante il lavoro è “Dott.ssa Molletta”. 

una Onlus, gli attori vengono pagati perché svolgono un lavoro ben preciso che, 

in quanto tale, è giusto venga retribuito. Quando gli attori entrano nella stanza di un ospedale 



devono, prima di tutto, ottenere il consenso del paziente; in caso contrario n

propria presenza. Al giorno d'oggi si moltiplicano gli studi scientifici che dimostrano l'efficacia di 

queste terapie, specialmente nei decorsi post

psicologi per una diversa serie di motiv

terapeutica importante sui i bambini depressi per le lunghe degenze; in seconda battuta per ricevere 

essi stessi sostegno, visto il rischio di un forte coinvolgimento emotivo che danneggerebbe il 

operato. Anche per questo motivo non si informano mai sui motivi dei ricoveri e sulle patologie del 

loro “pubblico” speciale. Inoltre, sono sempre in due, così se uno dei due attori dovesse avere un 

momento di commozione, l'altro può supportarlo dando

A seconda dell’ampiezza dell’ospedale e del reparto, Soccorso Clown lavora sia con i singoli bimbi 

sia con gruppi riuniti nei reparti accessibili dell’ospedale, ricorrendo a tecniche e a un repertorio 

mirato e commisurato all'età dei pazienti e sempre tenendo conto, sia del luogo in cui si sta 

lavorando sia delle condizioni di ogni bambino. Anche i costumi e il trucco sono realizzati in modo 

tale che non risultino eccessivi per non spaventare, turbare o innervosire il malato. V

raccontato che le è capitato anche di aver dovuto gestire una reazione imprevista della mamma di 

una piccola paziente che pensava che i suoi giochi fossero frutto della magia nera).

Soccorso clown fino ad oggi, e’ riuscito a prestare servizio 

Meyer di Firenze, le Scotte di Siena, la residenza per anziani 

Gesù di Roma, il Centro Oncologico Blochin

Endocrinologico, il Centro Neurochirurgico Burdenko

La Dott.ssa Molletta ha cercato di interagire con noi attraverso giochi che normalmente svolge 

durante il suo lavoro. 

Ha tirato fuori dalla sua valigia (-

suo fedele amico“Giulio”, ovvero un pupazzo

con un po' di polvere magica fa comparire disegni e colori; il suo camice con la biancheria appesa,

foulard colorati; un fiore rosso; la polvere magica che prendeva dalle nostre spalle; le buffissime 

mutande rosse a stelle gialle; una sua strana....spazzola; le sue "mollette" e per finire le famose bolle 

di sapone che, con i suoi colleghi, fa volare prima di entrare nel

Vanessa è una giovane donna molto solare e divertente, occhi vispi e buoni,  “impertinenti” capelli 

ricci e un sorriso contagioso e aperto: ci ha fatto ridere e divertire con piccoli gesti che ogni giorno 

donano sollievo e fanno illuminare il viso di un bambino malato o di un anziano solo. Ci ha dato 

molto su cui riflettere, facendoci sognare, un giorno, di poter fare anche noi qualcosa di così bello 

ed importante per gli altri. La porteremo sempre nei nostri cuori.

     

devono, prima di tutto, ottenere il consenso del paziente; in caso contrario n

propria presenza. Al giorno d'oggi si moltiplicano gli studi scientifici che dimostrano l'efficacia di 

queste terapie, specialmente nei decorsi post-operatori. I clown spesso sono in contatto con gli 

psicologi per una diversa serie di motivi. Intanto perché il loro intervento può avere una ricaduta 

terapeutica importante sui i bambini depressi per le lunghe degenze; in seconda battuta per ricevere 

essi stessi sostegno, visto il rischio di un forte coinvolgimento emotivo che danneggerebbe il 

operato. Anche per questo motivo non si informano mai sui motivi dei ricoveri e sulle patologie del 

loro “pubblico” speciale. Inoltre, sono sempre in due, così se uno dei due attori dovesse avere un 

momento di commozione, l'altro può supportarlo dandogli il tempo per riprendersi.

A seconda dell’ampiezza dell’ospedale e del reparto, Soccorso Clown lavora sia con i singoli bimbi 

sia con gruppi riuniti nei reparti accessibili dell’ospedale, ricorrendo a tecniche e a un repertorio 

età dei pazienti e sempre tenendo conto, sia del luogo in cui si sta 

lavorando sia delle condizioni di ogni bambino. Anche i costumi e il trucco sono realizzati in modo 

tale che non risultino eccessivi per non spaventare, turbare o innervosire il malato. V

raccontato che le è capitato anche di aver dovuto gestire una reazione imprevista della mamma di 

una piccola paziente che pensava che i suoi giochi fossero frutto della magia nera).

Soccorso clown fino ad oggi, e’ riuscito a prestare servizio in molti ospedali italiani e esteri come: il 

di Siena, la residenza per anziani La Chiocciola 

Centro Oncologico Blochin, il Centro di Radiografia Pediatrica

Centro Neurochirurgico Burdenko di Mosca e tante tante altre strutture.

La Dott.ssa Molletta ha cercato di interagire con noi attraverso giochi che normalmente svolge 

-ona!) tutti gli strumenti di intrattenimento che usa normalmente: il 

suo fedele amico“Giulio”, ovvero un pupazzo-guanto raffigurante un procione; il libro magico che 

con un po' di polvere magica fa comparire disegni e colori; il suo camice con la biancheria appesa,

; un fiore rosso; la polvere magica che prendeva dalle nostre spalle; le buffissime 

mutande rosse a stelle gialle; una sua strana....spazzola; le sue "mollette" e per finire le famose bolle 

di sapone che, con i suoi colleghi, fa volare prima di entrare nella stanza di un piccolo ricoverato. 

Vanessa è una giovane donna molto solare e divertente, occhi vispi e buoni,  “impertinenti” capelli 

ricci e un sorriso contagioso e aperto: ci ha fatto ridere e divertire con piccoli gesti che ogni giorno 

e fanno illuminare il viso di un bambino malato o di un anziano solo. Ci ha dato 

molto su cui riflettere, facendoci sognare, un giorno, di poter fare anche noi qualcosa di così bello 

ed importante per gli altri. La porteremo sempre nei nostri cuori. 
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