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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%).  



BEHIND THE SCENES: UNO STUDIO PILOTA SULLA FATICA EMOTIVA DEL CLOWN NEL CONTESTO OSPEDALIERO 

 

RISU 2(1) (2019), pp. 24-35                                                                                                                                               30 

 

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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