
Theatre Degart

LE ORIGINI DEL CLOWN Lezione 1



DA DOVE ARRIVA IL CLOWN 

❖ I mimi latini

❖ I giullari delle corti 

❖ Gli zanni della Commedia dell’arte



I MIMI LATINI 

❖ Dopo la caduta dell’Impero Romano i mimi 
latini furono costretti a passare dai teatri 
alla strada, portando in giro la loro arte, 
gettando le basi per la nascita della figura 
del giullare. 



GENERAZIONI DI GIULLARI 

❖ Dalle piazza alle corti

❖ Si esibivano per sopravvive 

❖ Diventarono una vera attrazione per i 
nobili 

❖ Raccontavano vicende per compiacere i 
nobili che li accoglievano

❖ Non erano ben visti dalla chiesa 

❖ Esistevano anche le giullaresse 



DAI GIULLARI ALLA COMMEDIA DELL’ARTE

❖ Dal giullare alle maschere della Commedia 
dell’Arte il passaggio è fatto.

❖ Gli Zanni*, personaggi goffi e imbranati

❖ Sbrogliano pasticci ingarbugliando la situazione 

❖ Arrechino, Pulcinella, sono tra gli zanni più 
amati dal pubblico delle piazze. 

❖ Gli Zanni, personaggi goffi e imbranati

* figura povera e ignorante dalla bergamasca, si evolve come servo furbo o sciocco 



LA FIGURA DEL CLOWN

❖ Nasce da un’esigenza dell’individuo di dare vita a situazioni buffe

❖ Ci mostra la povertà d’animo dell’uomo

❖ Da vita a situazioni comiche e grottesche 

❖ Mostra la sua fragilità che è la fragilità dell’uomo stesso. 

❖ Fa colpo sul potente di turno



IL CLOWN UN PERSONAGGIO SENZA TEMPO 

❖  Cambiano i tempi, cambia il modo di fare comicità, cambia lo spazio della 
performance, ma il clown riflette in ogni epoca lo spirito dell’individuo 
sensibile. Dalla strada alla corte, dalla corte al circo, dal circo al teatro nelle 
varie epoche fino ai giorni nostri



–Dario Fo

“I clown sono entrati nella Commedia dell’arte, ne hanno fatto parte 
poi sono usciti portandosi via un sacco di materiale comico”. 



Theatre DeGart 

Il clown del circo Lezione 2
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Theatre DeGart

LA LOCATION FA LA DIFFERENZA 

LA PISTA E’ GRANDE 13 METRI DI DIAMETRO
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La pista 



Tanto spazio da dover coprire
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Permette di muoversi liberamente 
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Possibilità di usare Porps* anche spettacolari 

*oggetti di scena, macchine per numeri acrobatici o attrezzi molto grandi
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ATTENZIONE: 

1. CONTROLLARE I PUNTI DI RIFERIMENTO 
2. ACCERTARSI DI ESSERE VISIBILE A TUTTI
3. TROVARE IL MODO DI MANTENERE L’ATTENZIONE SU DI SE  
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Theatre DeGart

TIPI DI CLOWN

Il clown bianco 
L’Augusto 
Il Tramp 
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Tramp

Clown Augusto

Clown Bianco
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❖ LOU JACOBS: figura emblematica nella storia del circo con il suo trucco e il 
suo costume rappresenta una vera icona. 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=1z_PuWN0en0&t=42s
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https://www.youtube.com/watch?v=1z_PuWN0en0&t=42s


TRUCCO  
Evidenziare i tratti del viso,  

leggermente esagerato.
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ESIBIZIONE A 360° 
Tutti devono capire e godersi lo spettacolo 
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GAG 
Semplice: 

Pensare che gli spettatori siano tutti bambini
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GESTO 
Amplificato,  
controllato,  

ma ampio
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Conclusione 
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Dandy Danno 

“Il clown al circo deve essere ben visibile, chiaro nelle intenzioni e 
concettualmente semplice”.
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Theatre DeGart 

Il clown del cinema Lezione 4
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Theatre DeGart

LA LOCATION

Tra le più disparate, il clown interagisce con 
l’ambiente che il più delle volte gli è ostile  

2

Il set 



TRUCCO  
Non c’è bisogno del trucco 
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CIO’ CHE CONTA: 
La gag 

La matematica della risata 
L’interpretazione in funzione della scena  
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REGOLE D’ORO: 
Le intenzioni sono fondamentali 

Il concetto di sfortuna deve essere presente  
Il concetto della sorpresa è la soluzione geniale 
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TRA I MITI CLOWNESCHI NEL CINEMA 

6

MR BEAN

SNUB POLLARD CHARLIE CHAPLIN

BUSTER KEATON HAROLD LLOYD



BUSTER KEATON  
Con la sua faccia inespressiva  
Con le sue trovate intelligenti 

Guarda questi video per saperne di più su Buster e il suo stile 

https://www.youtube.com/watch?v=RDYcX8m4JS8
https://www.youtube.com/watch?v=eu0GyJ0KmHg


CHARLIE CHAPLIN 
La poetica del suo personaggio  

Emozione è la sua parola magica  
Di grande ispirazione per molti artisti 

Guarda questi video su Charlie Chaplin ti aiuteranno a capire di più il suo genio  

https://www.youtube.com/watch?v=2IFA3YyIfM8
https://www.youtube.com/watch?v=I1rBc7iXhks


SNUB POLLARD 
Ha regalato il concetto di Props* 

Trasformava semplici oggetti in qualcosa di inaspettato  
È un esempio di genialità misto a comicità 

*Oggetti di scena 

Per approfondire  e sapere di più di questo personaggio, guarda il video 

https://www.youtube.com/watch?v=lwhVXRk3iVE


HAROLD LLOYD 
È un clown ingegnoso e sorprendente  

Conoscere Harold Lloyd per individuare stili diversi di essere clown  

https://www.youtube.com/watch?v=cZGqVfHCbjY


MR BEAN 
Un  esempio di clown nel cinema moderno 

Ha creato il suo mondo nello schermo 
L’intenzione la sua arma più potente 

Un personaggio unico   

https://www.youtube.com/watch?v=WGkSVe1Y1AI


ALTRI ILLUSTRI ESEMPI DI CLOWN 
FAMOSI NEL MONDO DEL CINEMA 

https://www.youtube.com/watch?v=OqJ7Wm_9UTs
https://www.youtube.com/watch?v=QMN-l-XWQeM
https://www.youtube.com/watch?v=krG7YQoAaHc
https://www.youtube.com/watch?v=zZSEEPhlHxQ


Conclusione 
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Dandy Danno 
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Essere in contatto con tutto quello che lo circonda, lo spazio, la location è fonte di … tutto

Essere credibile, è il carattere che funziona, la coerenza delL’ essere in contrasto con quello che succede

Le gag possono essere realizzate con effetti speciali e con inquadrature che possono aiutare la matematica della risata

Trovare soluzioni, situazioni e punti di vista diversi.

I prop possono essere infiniti, ma è la tua interazione con loro che funziona, l’oggetto deve diventare vivo, avere una propria 
anima.

La natura diventa una tua antagonista, inconsueta, imprevedibile e soprattutto reale. 

Il concetto di fortuna-sfortuna è fondamentale

La matematica della risata nel cinema funziona sempre e regala un sacco di assist per nuove gag e nuove situazioni comiche 



Theatre DeGart 

Il clown del teatro Lezione 3
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Theatre DeGart

LA LOCATION FA LA DIFFERENZA 

IL TEATRO HA QUINTE E FONDALI 

2

Il Palco



Ti permette di creare situazioni intime e 
poetiche 
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In teatro la perfezione è una regola.  
La ripetizione è la madre della perfezione.  
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LE 4 REGOLE  D'ORO: 

1. ESSERE PADRONI DEL PROPRIO CORPO 
2. NON PENSARE ALLA SCENA O AL GESTO DOPO 
3. CONCENTRARSI SULL’INTENZIONE PER ARRIVARE AL PUBBLICO 
4. SVILUPPARE LA MEMORIA DEL CORPO 
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TRUCCO  
Generalmente leggero. Molto soggettivo 

dipende dal personaggio .
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ESIBIZIONE  
Frontale. La platea è posizionata anche 

lateralmente nel caso dei teatri all’italiana 
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GESTO 
Preciso, definito e controllato.  

Ci si può prendere il tempo necessario senza 
fretta. 
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GAG 
Comiche, ma anche poetiche e coinvolgenti 

emozionalmente parlando.
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Conclusione 
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Dandy Danno 

In teatro il clown è molto intimo ed emozionale
Nel maggiore dei casi racconta una sua storia (anche gestuale)

In teatro deve raggiungere e calibrare il gesto in maniera pulita e quasi automatica perché possa 
concentrarsi sull’intenzione

Non improvvisa e quando lo fa, segue dei canoni ben precisi di improvvisazione
Usa un copione, un canovaccio e lo segue sempre

Non è grossolano ed è concentrato su qualsiasi dettaglio 
Gestisce sempre il suo stato d’animo
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Theatre Depart

IL NUOVO CLOWN (Nouveau Clown)
Lezione 5



CHI E’ IL  
NOUVEAU CLOWN? 

✤ È un attore che compie un viaggio interiore 
alla ricerca della sua debolezza

✤ Ha grande forza e libertà espressiva 

✤ Si serve della sua parte più vulnerabile per 
creare il suo personaggio

✤ Ha superato i suoi blocchi emotivi, 
liberandosi la sua forza espressiva



IL NASO ROSSO

La maschera più piccola al mondo. 
Così l’ha definita Jaques Lecoq*

Offre la possibilità di mettersi in gioco, di volare. 
Tanto semplice quanto potente mezzo di comunicazione 

* attore, regista, insegnate nella sua scuola Ecole Jaques Lecoq

http://www.ecole-jacqueslecoq.com


LA COMICITA’ DEL NOUVEAU CLOWN

✤ È egli stesso l’oggetto della risata

✤ Il suo conflitto è tra sé e il suo corpo, tra sé e la natura o la società 

✤ Non è il pubblico l’oggetto di derisione

✤ Affronta temi quotidiani 

✤ Arriva al cuore dello spettatore 



Come arrivare al cuore dello spettatore?

✤ Con i gesti

✤ La musica

✤ La poesia 

✤ Con il suo corpo

✤ Con le sue trovate geniali 



“NON PRENDERSI MAI TROPPO SUL SERIO”
IL MANTRA DEL CLOWN 



IL NUOVO CLOWN 
E’ UN ESSERE 
VERO
FALLISCE, MA HA SEMPRE UNA TROVATA  GENIALE 

E’ AUTENTICO 

LA SUA ARMA E’ LA COMICITA’ 

SI METTE A NUDO PER LA GIOIA DELLO SPETTATORE

SPESSO NON SI TRUCCA DA CLOWN 


