
 
 
  
 
    

 

Clown dottori: un movimento ... movimentato ! 

Non c’è che dire, nei suoi 25 anni di storia, il movimento della cosiddetta clown terapia ne ha 

fatta di strada... 

Nel 1989-90 -quando Sonia Fioravanti e Leonardo Spina portarono nel nostro paese l’idea di 

curare con il sorriso ed il riso-  anche solo occuparsi di questioni legate alla cosiddetta 

psicosomatica, era da eretici... Sembravano troppo poche le informazioni in grado di mettere 

in moto anche solo un movimento di pensiero.  

Allora –in Italia- solamente la rivista Riza Psicosomatica osava –in frontiera- mettere in 

dubbio certi dogmi della medicina. Eppure già da tre anni Michael Christensen era in 

ospedale da clown, a fare la parodia ai medici; Norman Cousins era guarito -ridendo e 

scherzando- dalla spondilite anchilosante; Rod Martin, in Canada, faceva i suoi primi 

esperimenti... 

Poi la divulgazione delle scoperte della PNEI (psicoimmunologia) ed il coraggio di pochi nel 

metterle in pratica, aprirono le porte ad una nuova concezione della cura e del prendersi 

cura. Le emozioni venivano riconosciute come perniciose o salvifiche: iniziammo, con quella 

che già chiamavamo gelotologia, a prevenire e curare il disagio scolastico, ad approcciarsi agli 

anziani sani. Non erano maturi, ancora, i tempi di portare i Clown Dottori in ospedale.  

Poi Il metodo Christensen fu adottato anche da nel nostro paese ed alcune associazioni 

fecero ingresso in pediatria: era il 1996. 

Il “ciclone” Patch Adams travolse l’Italia nel 1999, anno di uscita dell’omonimo film di Tom 

Shadyack con Robin Williams. Tutti iniziarono a credere che il dott. Adams fosse l’inventore 

della clown terapia. Ma non era così. Potenza di Hollywood...  

Ne è divenuto –certo- il maggior testimonial... sebbene egli detesti vedere accanto alla 

parola clown, il termine “terapia”...  

Hunter Patch Adams, americano della costa est, era (ed è) un medico ribelle, uno che vuole 

cambiare radicalmente il rapporto medico/paziente, renderlo umano, compassionevole, 

amorevole. Egli usa il clown come grimaldello per entrare in contatto empatico con le 

persone, ma non è un clown.  

Fiero nemico della “professione” di clown dottore e, quindi, della formazione da cui quella 

professionalità deriva, sostiene che solo l’amore è realmente terapeutico. Quindi: cuore 
grande e naso rosso e via ! In corsia !  
Con questo si pone esattamente agli antipodi dei “seguaci” di Christensen.  

In Italia, spesso purtroppo patria della faciloneria e della superficialità, questo 

atteggiamento  culturale ( solo l’amore guarisce; il resto sono bullshits, -stronzate- come 

ama dire Adams) ha messo solide radici in una miriade di Associazioni, tra cui una grande 

federazione. Queste compagini organizzano corsi aperti a tutti, di poche ore, con la certezza 

(spesso illusoria) che l’amore guiderà i passi di questi volontari nella relazione d’aiuto. 

L’equivoco sta tutto nella parola “amore”.  

Che esiste un concetto di Amore, generale e cosmico, è innegabile. L’amor che move ‘l sole e 
l’altre stelle... diceva Dante. Certo, la natura, le piante, gli animali –quando l’uomo non li 

guasta- vivono immersi in questo Amore, in questa connessione al Tutto. 

Per gli umani il discorso è diverso: ognuno ha imparato ad amare in modo soggettivo, a partire 

dalle esperienze prenatali ed infantili ( primi tre anni). Ognuno porta dentro i segni, positivi e  



 

 

 

 

negativi, di questo periodo cruciale della vita. In altre parole, l’essere umano difficilmente sa 

veicolare l’Amore assoluto ed incondizionato; se la cava meglio con quello che lui stesso 

chiama amore, che è soggettivo e relativo. E può essere persino patologico. 

Quando si approccia il dolore degli altri, si incontra il proprio –di dolore- quello che magari 

nemmeno sapevamo di avere. Se dunque non si è preparati a questo incontro, se non si hanno 

risorse specifiche, capacità di reazione, metodologie differenziate, spesso ci si brucia in 

modo definitivo.  
 

Il turn over, che le 

associazioni “seguaci” di Patch 

vivono da sempre, testimonia 

questa difficoltà reale. Esiste 

un popolo di ex clown dottori, 
che andrebbe ascoltato, 

persone non abbastanza 

tutelate che hanno rinunciato e 

che si sentono sconfitte. Essi 

rivelerebbero l’utopia di fare –

senza preparazione- un 

mestiere (un volontariato) che 

tocca le emozioni profonde.  

Beninteso, questi volontari 

sono animati da un vero spirito di servizio e sono da elogiare, perché comunque si collocano 

nella schiera di coloro che vogliono un cambiamento positivo di questa realtà così difficile ed 

opprimente. 
 

Ridere per Vivere, con la sua originale metodologia e formazione, si pone un po’ a metà tra i 

due percorsi descritti. Anche per noi l’amore è uno dei fattori necessari per abbracciare la 

gelotologia, ma non è sufficiente.  

Se è il clown il nostro “ariete”, cioè il modo che abbiamo scelto per restituire la salute, allora 

bisogna conoscerlo bene. Una figura così complessa, presente nelle società dall’alba del 

mondo, merita un grande rispetto; merita studio ed applicazione, intenzione e coscienza.  

Del resto, alla luce di quanto detto, non merita studio ed applicazione, intenzione e coscienza 

anche la relazione d’aiuto? 

Ecco che si configura un percorso di consapevolezza che non è nozionistico o disamorevole, 

bensì di crescita profonda dell’individuo, con la scoperta di nuovi paradigmi e la possibilità di 

portare il clown dottore non solo tra i bambini (cosa che fanno tutti gli altri) ma anche a 

contatto con le altre categorie del disagio e non solo: oggi anche le persone sane hanno 

bisogno di rinforzare le proprie emozioni positive. 

Ecco dunque un modello di clown dottore forte, duttile, adattabile; ecco un creatore di 

comunità, un pedagogo, un  potenziale sciamano, un operatore in grado di adattare il proprio 

lavoro ad ogni singola persona che approccia. 
 

Auspichiamo che queste considerazioni facciano breccia nelle coscienze e servano a chi vuole 

approcciarsi a questo tipo di relazione d’aiuto, con scienza e coscienza e non sulla scia di un 

entusiasmo meraviglioso sì, ma anche troppo fragile.  

Ci piacerebbe discuterne con il dott. Adams, ma ...scherzando e ridendo....ahinoi,  è sempre 

sfuggito al confronto. A differenza di Christensen che, alle soglie della pensione, ha 

riconosciuto in queste nostre considerazioni il nucleo del meraviglioso lavoro di cui parliamo. 

 
Nella foto: Hunter Patch Adams, Leonardo Spina (dott Spinotto) e Valter Veltroni all’epoca della missione in 
Afghanistan, organizzata da Ridere per Vivere, col patrocinio del Comune di Roma.  



 
 
 
 

SEAF - La Scuola Europea di  

Alta Formazione “Norman Cousins” 
 

Il primo corso per Clown Dottori di Ridere per Vivere avvenne nel 2000. 

Da allora la nostra formazione si è modificata, affinandosi e seguendo le 

necessità che di volta in volta l’operare concreto sul campo metteva in 

evidenza. 

Oggi la nostra formazione si è strutturata in una vera e propria scuola, 

strutturata su steps. Nel primo si ottiene la qualifica di Volontario del 

Sorriso, nel secondo quella di Clown Dottore (anche professionale). Nel 

terzo si articola il percorso verso il sociale (comunità, centri, quartieri); il 

quarto ed il quinto rispettivamente abilitano ad operare nei reparti difficili e come clown 
sciamano. Questa definizione attiene a persone che abbiano affrontato aspetti formativi 

legati alle cosiddette Nuove Scienze (fisica quantistica, epigenetica, medicina vibrazionale 

ecc...). 

I cinque percorsi assieme offrono la 

qualifica di gelotologo, colui, cioè 

che è in grado di operare in modo 

terapeutico con le buone emozioni 

ed il ridere, in tutti i contesti 

possibili; sa progettare il proprio 

intervento; sa condurre gruppi e 

laboratori non necessariamente nelle 

vesti clown e sa sviluppare ricerca e 

sperimentazione nel settore. 

 

Per la prima volta i clown dottori sono trattati  

in un testo universitario di medicina! 
 

Il dottor Eugenio Raimondo, autorità in campo 

internazionale per quanto riguarda le cure 

odontostomatologiche per le persone con handicap, ha 

redatto lo specialistico volume “Odonotoiatria speciale per 
il paziente critico e diversamente abile ” ed. Edi-Ermes, 

pp.868. 

Da moltissimi anni sponsor, sostenitore e collaboratore di 

Ridere per Vivere, Raimondo ha voluto dedicare undici 

pagine della sua opera al lavoro dei clown dottori, nei suoi 

ambulatori organici all’equipe curante, incaricando 

Leonardo Spina di redigere un saggio sull’argomento. 

Corredato da 14 fotografie il capitolo spazia dal 

significato del ridere alle sue possibilità di guarigione; 

dall’umorismo possibile per l’handicap, al racconto di 

quanto avviene in ambulatorio, attraverso le storie 

contenute nei diari dei clown dottori. 

Il volume, tra le foto della copertina, mostra anche -in evidenza- il dott. Zucca (Barty 

Colucci) con una piccola paziente.  
 

Il capitolo “La gelotologia (comicoterapia) ed il paziente odontoiatrico speciale, ovvero un clown dottore contro la 
paura” sarà presto scaricabile come e book dal sito www.homoridens.net. 

http://www.homoridens.net/


 

 
 
 

 
 

PNEI News e la Gelotologia 
Nel numero di dicembre di PNEI News, la prestigiosa rivista diretta da Francesco Bottaccioli, 

organo della SIPNEI, ha trovato spazio un interessante saggio di Leonardo Spina, dal titolo: La 
scienza del sorriso: evidenze, metodologie, prospettive. 
La rivista è in gran parte dedicata al dossier Arte e salute. In questo contesto Spina presenta 

anche le due ricerche scientifiche relative ai successi clinici dei clown dottori formati con il 

metodo di Ridere per Vivere. 

Dopo il convegno di Dicembre tenutosi a Roma sull’arte che cura, la pubblicazione di questo 

dossier indica quanta attenzione vi sia ormai verso queste prospettive di cura, che rappresentano 

parti importanti della medicina del futuro. 

 

Dal diario di Spagnoletta, Volontaria del Sorriso 
 

Romeo e Giulietta alla “9 GENNAIO” 1, Modena. 
Nella stanza ci sono due letti, in uno Romeo e nell’altro Giulietta. 

Sono abbastanza giovani, tra i 55 e 60 anni, allettati entrambi. Nella parete di fianco alla porta ci 

sono alcune foto. In una in particolare c’è un’atmosfera di festa, tutti allegri, Romeo e Giulietta e 

due ragazzi, i loro figli. Sembra dopo un pranzo domenicale, quando si è sazi e un po’ inebriati da 

un buon vino. Qualcosa ha interrotto questa serenità, un incidente in moto. 

Lui ora parla, ma non è presente nel mondo reale, vive in un mondo tutto suo, ma Giulietta, 

Giulietta è super attenta e vivace, ascolta Vasco, tanta musica e audiolibri. 

Lei comunica solo con gli occhi, alle domande se abbassa le palpebre è no, se le alza è sì. 

Un giorno era particolarmente in fermento, le assistenti che ormai la conoscono, non riuscivano a 

capire cosa agitasse così Giulietta. Per tutto il giorno provano a capire, e finalmente ci riescono: 

quel giorno era il compleanno di Romeo e lei voleva che gli facessero gli auguri di Buon 

Compleanno. 

Viviamo sullo stesso pianeta, ma quanti diversi livelli di vita ci sono, spazi diversi in cui la vita 

viene percepita e vissuta in vario modo. 

Personalmente vivo un po’ gli interventi come fossero performance, in cui si misura la mia bravura 

come clown e come persona, mi perdo in auto giudizi che producono solo timori di non essere 

all’altezza. Poi si conoscono persone così e ci si rende conto di quanto questi interventi siano 

un’opportunità per noi stessi in cui la vita ci parla e ci aiuta a capirci e quanto la vita ci ami. 

Per tanto tempo il mio ultimo pensiero, prima di dormire, andava a Romeo e Giulietta della 9 

Gennaio, mandandogli un bacio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1La Struttura “9 
GENNAIO”  

è una RSA: una 
struttura  

socio-sanitaria 
residenziale  
destinata ad 

accogliere,  
temporaneamente o  
permanentemente, 

 anziani non 
autosufficienti. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Dal diario della dott.ssa Gìgliolo 
 

Lo scorso anno scolastico le Scuole Elementari Begarelli di San Damaso (MO) hanno attivato una 

splendida iniziativa di raccolta fondi a favore della nostra associazione. 

Sono andata insieme al dott. Bianchetto in rappresentanza dell’associazione per ringraziare di 

persona tutti i bambini e gli insegnanti. Inizialmente c’era la paura di essere interrogati in 

matematica o in storia, ma per fortuna la mattinata è trascorsa in maniera splendida: abbiamo 

incontrato proprio tutti i bambini...in totale 10 classi, 2 sezioni, dalla 1° alla 5°!! Un’esperienza 

certamente emozionante e nessuna interrogazione! Ci hanno fatto fisicamente salire in 

cattedra, raccontando l’associazione e cosa si fa in ospedale. I bambini si sono dimostrati 

attenti, interessati, hanno fatto un sacco di domande ed anno anche raccontato le loro 

esperienze ospedaliere, per fortuna brevi e non gravi. 

Tutti insieme si è riusciti a sdrammatizzare queste situazioni; si è appurato per esempio che 

saltare sul letto non è tanto salutare, ma è tanto divertente!!! 

Ci hanno anche ospitati a pranzo, nella bella mensa scolastica. Con grande sorpresa delle cuoche, 

mal nascosti dietro il naso rosso, ci siamo presentati affamati e pronti a divorare il piatto del 

giorno!! 

Dopo il pranzo sono continuati gli incontri con le classi. A tutti i bimbi è stato disegnato il naso 

rosso e la splendida giornata si è conclusa con i bambini in corridoio che saltavano e correvano 

felici urlando a squarciagola “siamo dei clown, siamo dei dottori….siamo dei clown, siamo dei 

dottori”. 

E le maestre inutilmente cercavano di riportarli in classe... 

Magia del naso rosso!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stagione invernale, porta all’intimità 

ed alla riflessione. Talvolta le nubi 

basse divengono nebbia e la nebbia 

goccioline infinite trasportate dal vento 

fresco. Siamo letteralmente tra le nubi.  

Certe volte è lo sconfinato paesaggio sottostante ad assomigliare ad un mare bianco 

da cui spuntano isole immaginarie, pennacchi e sbuffi, una magia in cui ci si perde 

volentieri.   

Altre volte è il vento ad essere padrone, con impeto di montagna, e la bandiera di 

Ridere per Vivere –issata anni fa un po’ a mo’ di sfida- si sfilaccia come glorioso vessillo 

di guerra...di pace, diremmo, anche se quando tira quel vento coraggioso, sembra che di 

pace ce ne sia poca. 

Ma il sentire -e l’interagire- con i fenomeni naturali (normali, cioè non catastrofici) 

riporta i sensi e la mente ad un rapporto con la natura profondo e dimenticato: la 

giornata è scandita dalla luce solare, il buio porta automaticamente stanchezza e 

introspezione e conduce le giornate ad una naturale, logica, pacata conclusione. 
 

Accanto alla stufa grande, o nelle stanze (ben riscaldate dal nuovo impianto 

centralizzato) ci prepariamo alla bella stagione con proponimenti, progetti, piccoli 

lavori. I nuovi comunitari 

residenti, Francesco e 

Francesca, scultori, 

artigiani molto innamorati 

(tra loro e della Terra) 

hanno concordato con noi 

una partecipazione alle 

attività ed impianteranno 

nella porcifantasilandia  
(così è denominato uno 

spazio della vecchia 

porcilaia) il loro 

laboratorio, collaborando 

alle attività estive che si 

annunciano molto varie ed 

interessanti. 

Tra qualche giorno 

inizieremo a potare gli olivi, la costruzione di una serra a vetro... Intanto discutiamo 

del concetto di architettura comica e stanno maturando molte idee in merito. 

Se la Terra del Sorriso ora è un bellissimo posto...tra un po’ di tempo e di applicazione 

artistica presenterà un volto nuovo ed inusitato. Avete idee in merito? Le ascolteremo 

volentieri! 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Nei corsi di aggiornamento per docenti, che teniamo da molto tempo, abbiamo iniziato a sollecitare 
gli insegnanti a divenire, in certo qual modo, Maestri del Sorriso; insegnanti, cioè, attenti a creare 
–attraverso la gioia e le emozioni positive- il clima giusto per un apprendimento scevro da paure e 
disarmonie. 
Pubblichiamo una breve intervista ad una di queste insegnanti, Pina, che opera in un quartiere della 
capitale. 
 

Dopo la spiegazione di un gioco... parla direttamente Pina: 

Come lo  chiamiamo? Ho chiesto 
Cerchio dell'amicizia. Hanno risposto. 
Bene, lo chiameremo così, 'cerchio dell'amicizia' mi piace, (i bambini del ciclo precedente lo 
chiamarono 'cerchio d'amore'). E abbiamo cominciato il rituale del saluto tutte le mattine appena 
entrati a scuola, prima di cominciare a lavorare. 
Avevo appena proposto ai bambini della mia classe di darci il buongiorno in modo diverso. Era una 
terza di Scuola Primaria. 
In classe, i bambini si dispongono in cerchio (è bello perché così tutti possono guardarsi in viso) e si 
danno la mano. Invito  un bambino volontario a cominciare. Il bambino guarda il compagno che gli è 
accanto, lo saluta, lo abbraccia o gli dice una cosa bella: che begli occhi che hai, sei simpatico, sei 
generosa, quando sono triste mi consoli, sono tuo amico, sei la maestra più brava del mondo, sarò 
tua amica per sempre, ti voglio bene,... buongiorno. Il compagno fa lo stesso con la bambina che gli 
è accanto e così via a catena finché tutti si sono salutati. Terminato il giro chiedo ai bambini se 
vogliono parlare ai compagni, a turno alzano la mano e intervengono sempre con piacere.  
Raccontano  le loro emozioni,  come si sentono... - Sono felice perché sono andata a giocare a casa 
di Chiara. - Ieri ho segnato due gol! - Oggi sono triste perché papà parte per lavoro e starà via per 
un mese. - Sono preoccupata perché mamma deve ricoverarsi di nuovo in ospedale e io resterò solo. 
- Oggi non volevo venire a scuola perché Simone mi dà sempre fastidio. 
È un momento magico...i bambini hanno capito che  quello è uno spazio intimo, sacro direi. Vi 
partecipano in modo solenne e di solito non parlano di quello che si racconta dentro il cerchio 
dell'amicizia, è come se le loro confidenze vi restassero custodite. La mattina sono loro a 
ricordarmi di fare il cerchio, è un modo piacevole per cominciare la giornata. 
C'è   anche una piccola regola da rispettare : i bambini  ogni giorno devono cambiare uno dei due 
compagni a cui danno la mano, per evitare che dicano cose belle sempre alla stessa persona. 
Tutto questo richiede quindici minuti circa la mattina, ma vi assicuro che è tempo ben speso e aiuta 
a cominciare la giornata in modo sereno. Sperimento questo buongiorno da diversi anni. I miei  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
bambini son diventati più sensibili più disponibili al contatto fisico e più attenti ai compagni. 
È veramente un modo sereno e piacevole di cominciare la giornata. Tra l'altro la puntualità con cui 
ci salutiamo (10 minuti di tolleranza sull'orario d'entrata, alle 8:30 in punto!) mi ha aiutato a 
'guarire' i ritardatari perché, dato che, se arrivano in ritardo non possono partecipare, si sbrigano 
per essere puntuali, altrimenti, rimangono fuori dal cerchio e assistono; è un'altra regola che 
abbiamo adottato. 
Insegno nella Scuola Primaria da oltre 20 anni e questo lavoro mi ha permesso, come desideravo, di 
dedicarmi alla cura delle persone. Con amore, specialmente dei bambini. Nel rispetto del loro 
essere persone, con attenzione alle inclinazioni, alle potenzialità e soprattutto alle fragilità di 
ciascuno. 
Negli anni ho consolidato la convinzione che avere un atteggiamento positivo con gli alunni migliora 
la qualità dell'insegnamento e aumenta la la motivazione allo studio. 
Gli insegnanti di fatto tendono a curare prevalentemente la funzione cognitiva dimenticando che 
nell'essere umano le funzioni psicologiche sono un insieme unitario in continua interazione con il 
corpo. La conseguenza è che sempre più spesso ci si trova davanti a bambini svogliati, 
disinteressati e presi da numerosi altri interessi. 
Ho potuto sperimentare grazie a Ridere per Vivere che l'umorismo può diventare uno strumento 
per promuovere l'ottimismo. Così l'ho messo alla prova nella quotidianità della scuola e nella mia 
vita in generale. Ho partecipato a diversi laboratori tenuti dall'Associazione e nel 2007 ho 
promosso una Sperimentazione di aggiornamento per docenti attraverso un laboratorio di 
Comicoterapia tenuto da Sonia Fioravanti e Leonardo Spina. Lo scopo era di dimostrare che la 
comicità può diventare un valido strumento per una nuova modalità educativa nella scuola,  basata 
sulla positività e la cultura della gioia. Il corso ha  fornito nuove competenze relazionali e 
professionali per gli insegnanti, spendibili nel rapporto educativo. Direi che  è stato una scintilla di 
cambiamento per i partecipanti. 
Nel tempo ho capito però che il fuoco poi va alimentato, altrimenti i benefici si perdono...perché le 
vecchie abitudini tendono a prevalere e si torna ai vecchi schemi accompagnati all'ansia  del 
programma da portare avanti. 
Non è stato così per me. Credo che i bambini debbano prima di tutto stare bene a scuola, sentirsi 
accolti, capiti, amati. Cerco poi di motivarli con percorsi interessanti facendo leva sui loro 
interessi.... Su questo terreno li aiuto a costruire una preparazione solida e duratura. 
Son convinta che un bambino sereno sia nella condizione migliore per dare il meglio di se stesso. 
 

 

 

  

 

 


