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Esperienza specifica con adulti in riabilitazione funzionale 
(nel reparto ortopedico e neurologico).

Il clown come esperienza

Bénédicte Besmond-Saison, psychomotricienne



Popolazione / ortopedia (1)

"Incidenti stradali" = incidenti stradali, 
sciistici, pedonali;  

principalmente artrodi alla schiena; 

protesi di ginocchio / anca / spalla, 

Post-rianimazione (post COVID).  



Popolazione / neurologia (2)

Condizioni improvvise/complicate: ictus, 
sindrome di Guillain-Barré;

Malattie degenerative: sclerosi multipla, sclerosi 
laterale amiotrofica, malattia di Parkinson; 

Trauma cranico, 

Post-operatorio: dopo un tumore, torcicollo 
spasmodico.



Dipartimento di Neurologia e 
Ortopedia degli adulti

Psicomotricista in un reparto di riabilitazione in un team di circa 
trenta riabilitatori:

15 fisioterapisti, 

3 terapisti occupazionali, 

7 allenatori sportivi, 

2 logopedisti, 

1 neuropsicologo

 e 1 psicologo. 



Principio del clown



Evoluzione del 
« clown

Nato dalla commedia dell'arte = attori 
mascherati che improvvisano commedie 

ingenue nel 1528.

Jacques Lecoq, insegnante di teatro (10960) = 
evoluzione del clown contemporaneo.

Il clown del circo si nasconde dietro il naso 
rosso, mentre il clown del teatro si rivela 

attraverso il suo naso mostrando ciò che sente. 
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Clown in ospedale
= 

è un impegno nel dialogo 
corporeo, nell'interazione e 

nella relazione!



Applicazione nella terapia psicomotoria

È importante sapere che non faccio clownerie con tutti i pazienti 
perché l'obiettivo non è fare un'animazione. 

Ricordo ai medici che non devono dire ai pazienti al primo 
appuntamento: farete il clown con lo psicomotricista. No! Non 
necessariamente! Dipenderà dal progetto terapeutico e dalle 
controindicazioni!



Lavoro sulle funzioni 
psicomotorie



Esplorazione = gioco sensomotorio

Sensoriale con i cinque sensi,

Muscoloso, 

Organico (con respirazione, battito 
cardiaco), 

Postura 

Piedi / ancoraggio, 

Coordinamento/dissociazione. 



Prosodia e afasia

Lavoro incentrato non sul linguaggio 
tecnico ma solo sul desiderio di 
comunicare. 

Attenzione al rischio di ecolalia. 

Comprendere il quadro della seduta 
(brontolare solo in psicomotricità). 

Da verificare con il logopedista della 
persona!



Suzanne Robert-Ouvray

« L'improvvisazione è infatti 
costruita sulla base di un gioco 

sensomotorio che trasmette 
emozioni, rappresentazioni e 

simbolizzazioni. » 



Componente 
temporale

Diverso dalla vita reale (anche se il paziente non è 
nel personaggio). 

Il tempo di "mettere il naso nella macina" permette 
di vivere nel momento presente. 

Possiamo anche giocare con il tempo tagliandolo, 
allungandolo al rallentatore o accelerandolo.



Componente 
spaziale.

Concentrarsi su uno spazio definito: per 
esempio sul tavolo, seduti sulle sedie, in una 
cornice sul pavimento. 

Entrare o uscire con i limiti dello schermo/
stadio.



Funzioni 
cognitive

Attenzione/concentrazione/memoria: 
seguire le istruzioni. 

Adattamento / flessibilità mentale: accettare 
di non sapere. 

Percepire, osservare l'altro/il pubblico.



-Jacques. Lecoq

« Questa scoperta della trasformazione di una 
debolezza personale in forza teatrale è stata della 

massima importanza per lo sviluppo di un 
approccio personalizzato alla clownerie, per una 

ricerca del "proprio clown" che è diventato un 
principio fondamentale. (...) Soprattutto, non 

recitare un ruolo, ma lasciare che l'innocenza in se 
stessi emerga in modo molto psicologico. » 



Immagine del corpo

Il lavoro della presenza. Senza questa visione esterna, il clown 
non esisterebbe. Proprio come un bambino ha bisogno di una 
persona per riconoscersi in uno specchio, anche il clown ha 
bisogno di essere visto per esistere. 

Lavorare sulla vergogna dell'handicap, l'agio corporeo nonostante 
le « debolezze". Il clown impara a vedere le cose in modo diverso 
e a volte proprio le difficoltà, le debolezze. 

Evoluzione del paziente: 1 faccia a faccia / 2 tirocinanti 
partecipanti e 3 / pubblico come terza parte. Video o no.  



Identità

Sollevare le convenzioni sociali, le barriere poste dalla 
nostra educazione... riscoprire l'autenticità dei bambini.

Giocare con le nostre gioie, le nostre paure, le nostre forze, 
le nostre debolezze, la nostra goffaggine... la nostra 
identità.

Lavoro simbolico (essere un fallimento o un eroe).



Come si fa a portare il paziente 
in questa improvvisazione?



Improvvisazione libera per essere 

Uno spazio per il gioco, un pretesto per 
l'esplorazione. 

Creatività e immaginazione da sviluppare (esempio 
delle nuvole). 

Mantenere una liberazione mentale/psichica (evitare 
la paura del ridicolo o il desiderio di far ridere).

Attenti al giudizio dell'altro o peggio ancora al vostro 
giudizio, ma concentratevi sui vostri sentimenti.



Alla fine, si chiede al paziente di adattarsi 
alla sua patologia, al suo corpo e al suo 

ambiente. Devono imparare a vedere le cose 
in modo diverso.

Non solo devono trasformare la propria 
visione, ma anche accettare quella dell'altro. 



Adattabilità 

Esercizio di diversione dell'oggetto: divertirsi con un 
oggetto non funzionale ma in relazione a ciò che si sente 
quando si riceve questo oggetto (morbidezza, leggerezza, 
curiosità per un elemento dell'oggetto da esplorare, ecc.) 

Un buon intermediario per i pazienti che sono troppo 
concentrati sul loro corpo, che non sanno come muoverlo 
(in particolare in caso di aprassia negli emiplegici).



Corso di una sessione

Struttura delle sessioni: da 45 minuti a un'ora individualmente.

Trattamento regolare di un paziente (tra due e cinque volte alla 
settimana), 

Spesso si alterna con una ricerca di rilassamento, attivo o 
passivo. (+ gestione dell'energia per la riabilitazione e la fatica).

Riscaldamento del corpo (in relazione al tema della clownerie) 
+ istruzioni particolari (in relazione al progetto terapeutico) + 
scena del clown + verbalizzazione del paziente.



Controindicazioni. 

Coulrofobia", una vera e propria fobia del clown (che spesso è 
più legata alla paura di essere sorpresi, di non saper gestire 
l'imprevedibile), 

La mancanza di flessibilità mentale che si trova nelle patologie 
neurologiche o psichiatriche, a seconda della personalità, 

Il rischio di depersonalizzazione in alcuni pazienti psichiatrici, 

Il rischio di depersonalizzazione in alcuni pazienti psichiatrici, 
o quando i disturbi cognitivi sono troppo importanti (ma 
possiamo essere sorpresi con alcuni pazienti di Alzheimer).



Indicazioni.
Rilascio emozionale (quando ci si limita ad un rilassamento fisico ma non 
psichico). 

Comunicazione (ritrovare il desiderio di scambiare senza lo stress del 
linguaggio tecnico),

Facilità corporea (quando c'è un ipercontrollo del corpo e quindi senza 
concentrarsi sulle abilità motorie)

Investimento psicomotorio (come aiutare il paziente nella sua totalità ad 
utilizzare il suo corpo al massimo delle sue capacità, con tutto il suo 
potenziale spaziale, ancorato nel tempo con scambi relazionali adattati/
regolati)

Identità per reimparare a trovare se stessi. 



Alleanza/Distanza terapeutica

Dialogo tonico-emotivo/alleanza terapeutica 

Distanza terapeutica / quadro in questione: 
psicomotricista vulnerabile, scelta di essere un 
clown con i pazienti.

Tre volte = riscaldamento nel lavoro sul tema, 
gioco poi verbalizzazione (risonanza tra le 
situazioni clown e il vissuto del paziente (+/- 
ripreso in psicoterapia).

Dà un senso alla vita del paziente, libera le 
emozioni, insegna a guardare le cose in modo 
diverso con gentilezza e umanità, aiuta ad 
affermare la propria identità psicocorporea! 



Non abbiate paura del flop!

Permettersi di proporre una grande varietà di temi = 
riadattamento del trattamento grazie alla 
verbalizzazione. 

Osare mettere le persone in difficoltà senza essere in 
uno stato di benessere = liberazione terapeutica.

Lavorare sulla capacità di adattamento e 
sull'empatia.

Scopri sempre te stesso grazie ai pazienti!

Un piccolo consiglio:
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