
 
INTERVISTA A LEONARDO SPINA 
 

1) Cosa l'ha convinta ad occuparsi degli effetti del riso sul malato in modo così totalitario e 
coinvolgente? 

Un’esperienza  familiare di guarigione da una patologia tumorale mediante terapie naturali, 
omeopatiche, dieta, visualizzazioni guidate ma soprattutto tanto amore e risate (atteggiamento 
vitalistico di reazione al male)...CFR la terapia del ridere 2 di prossima pubblicazione come E Book 
2)Questa sua attività necessita di un lavoro interiore sulla propria persona:richiede 
necessariamente un coinvolgimento emotivo o forse può essere controproducente? 
Il clown dottore è ...dottore di emozioni...quindi per forza di cose deve sporcarsi delle emozioni 
che trova, e cercare e riuscire a cambiare il loro segno...Il lavoro di training per divenire CD 
comporta una grande introspezione, maturazione, crescita e concepire la realtà con mente diversa 
da tutti gli altri...prima la parte positiva di essa, da valorizzare e mettere in risalto....Per questo che 
la FORMAZIONE per essere CD E’ FONDAMENTALE ! 
3)Ci sono tecniche specifiche per approcciarsi ai pazienti? 
Certo...ogni età, ogni condizione personale e sociale necessita di un diverso approccio...ecco un 
altro punto a favore della profondità ed importanza della formazione.. 
I CD non fanno spettacoli, ma improvvisano di volta in volta, scegliendo, appunto, l’approccio 
migliore...Con i piccoli, ad esempio funziona la magia, il pensiero magico dei bambini è una vera e 
propria medicina REALE E FISICA...Con gli adolescenti, meglio buttarla sul fidanzamento...con i 
vecchietti bisogna saper ascoltare....ecc... 
 
4)Viene fatta una distinzione tra pazienti adulti e bambini?E con chi è più difficile approcciarsi? 
In parte ti ho risposto sopra...le persone più complesse sono gli anziani, ai quali bisogna formnire 
un’energia enorme... 
 
5)Anche la gravità della malattia avrà sicuramente un suo peso sul risultato: vi siete mai sentiti " 
inappropriati" o "inopportuni" di fronte ad atteggiamenti di scetticismo da parte di adulti malati 
gravi o terminali e dei loro famigliari? 
IL CD non si approccia mai dove non è desiderato. Ma dove viene ammesso non si fa mai infilare in 
schemi giusto/sbagliato vero/falso. Noi non dichiariamo, nel lavoro pratico, di essere terapeutici e 
di fare questo o quest’altro...semplicemente ascoltiamo ed agiamo in conseguenza, cercando di 
alleviare le pene ed aumentando quel quid di salute che tutti hanno ( a meno che non siano 
morti)... E’ uno dei nostri segreti...guardare la parte sana della persona non la sua parte malata, 
come fanno tutti gli altri... 
 
6)Vi sono studi statistici sui risultati della terapia del riso? 
In questo momento purtroppo il sito www.homoridens.org è in ristrutturazione...lì ci sono 
pubblicate alcune ricerche cliniche sperimentali che dimostrano come tutto quanto andiamo 
dicendo da 25 anni è scientifico e reale... Una di queste ricerche è stata pubblicata dall’Università 
di Oxford www.ecam.oxfordjournals.org allego il PDF in inglese ve ne sono altre ma devi aspettare 
la rimessa on line del sito HRidens  
 
7) Rispetto ai primi anni l'attenzione all'argomento è andata sempre più aumentando :pensa che 
tuttavia ci sia ancora molto da fare a tale proposito da parte delle istituzioni ,soprattutto in 
Italia? 

http://www.homoridens.org/
http://www.ecam.oxfordjournals.org/


Penso che la professione di CD abbia molti problemi...E’ vero che piace a tutti, ma è vero anche 
che moltissime associazioni, evitando di formare bene i propri operatori, annacquano le possibilità 
operative, come fosse sempre una barzelletta...Ma invece è uyna cosa serissima !!! Poi la medicina 
spesso è impermeabile, nonostante le evidenze scientifiche... In pediatria i CD sono ormai normali, 
fanno parte degli staff, ma non altrove. 
Infine i CD stessi dovrebbero fare molto di più per sentirsi categoria non in senso sindacale, ma 
nella propria specificità di operatori sociosanitari. Alcune istituzioni hanno fatto piccoli passi per 
riconoscerci, ma la strada è ancora lunga...ciononostante piacciamo moltissimo ! 
 
8) Oggi voi siete riconosciuti come associazione:in quali termini e da chi? 
Come associazione abbiamo richiesto (e ancora la pratica è in corso) un riconoscimento come 
associazione che forma operatori particolari. A marzo è uscita una legge che riconosce le 
professioni non regolamentate...ma bisogna attivare una procedura e ancora non l’abbiamo 
fatto... Però Regioni, province e comuni (in un caso anche lo Stato) ci hanno finanziato...quindi 
riconosciuto indirettamente.... 
 
9) I corsi per Clown-dottore sono molto accurati e si avvalgono anche del supporto di clown 
volontari,che invece necessitano di una minore intensità di preparazione:si può dunque dedurre 
che il clown-dottore ,poichè è una figura più "professionale",abbia un riconoscimento anche 
economico? E se è così ,da parte delle associazioni o anche delle istituzioni? 
Si, mentre ti rispondevo alle altre domande avevo in mente il CD professionale...il volontario , 
secondo noi, opera in un rapporto gruppale e animativo...un po’ più light, se mi concedi questa 
parola....il CD invece si dedica alla singola persona (in ambito ospedaliero) ed ha un approccio 
terapeutico. E’ necessario il professionismo, a mio avviso, ma in modo che non si perda il cuore e 
l’amore...sennò...addio CD... 
 
10)Ricorda un'esperienza particolarmente gratificante ,che riempe il cuore e motivi a continuare 
nell'intento o al contrario dolorosa e scoraggiante tanto da fare vacillare tutte quelle 
convinzioni,motivazioni,che l'ha spinta a questa scelta di vita? 
Ti allego due storie clown, rigorosamente vere. 
 
11) In cosa consistono le differenze con Patch Adams? 
Patch sostiene che il CD non deve essere formato per operare in ospedale. Noi il contrario...Lui è 
un medico che usa il clown per entrare nel contatto empatico...Fa il clown...Noi siamo clown che 
fanno la parodia del medico...esattamente il contrario ! Eppure passa per il padre della cosiddetta 
clown terapia ( termine che a me non piace, gli preferisco gelotologia o comicoterapia)...Il vero 
padre è Michael Christensen di New York... 
 
12) Per quale motivo avete deciso di scegliere la figura del clown? 
Perché è colui che incarna il ridere....Vi sono tracce antropologiche di clown (anche sciamani) nelle 
società dell’età della pietra...il clown è colui che non ha timore a far ridere gli altri di sé, ma sa 
anche deridere bonariamente (o ferocemente, come nel caso della satira) chi si se lo merita.... 
 
13) Quale obiettivo vi ponete con il vostro intervento e che risultati sperate di conseguire? 
L’obiettivo semplice è quello di cambiare segno alle emozioni, attivare la persona nel suo percorso 
di autoguarigione (nessuno guarisce per l’intervento del tecnico, medico, psicocologo eccc... ma 
guarisce da sé, perché lo vuole, semmai facilitato dai tecnici, compresi noi) , attivare la parte sana 



per contrastare la malattia o il disagio ( attivazione del sistema immunitario grazie alle Beta 
endorfine secrete durante il riso). Ma qui la risposta è un libro intero ! 
 


