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La gelotologia  (dal greco Ghelos, riso) ( o 
comicoterapia) è la disciplina che studia ed 
applica le potenzialità terapeutiche della risata 
e, più in generale, delle emozioni positive . 

 
• Si avvale di contributi della 

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, ( PNEI)  della psicologia, 
dell’antropologia e delle arti inerenti al Clown.  

•  La Clown-terapia è in effetti, una specializzazione della 
gelotologia. 

• Scopo del Clown Dottore, ,  è intervenire in contesti socio-
sanitari per cambiare segno alle emozioni negative  
instaurando una spirale virtuosa a livello pcico-fisiologico ed 
immunitario. Il suo è dunque un lavoro terapeutico ( e anche di 
prevenzione, riabilitazione e formazione) destinato ai singoli 
ed alle Comunità . 
 





Precursori e pionieri 

• Una traccia culturale, dei primi del ‘900, 
sull’importanza delle emozioni positive 
nei contesti di dolore  è descritta nel 
pamphlet del futurista italiano. 

“ Il Controdolore”  

di Aldo Palazzeschi  

    

 





 
Ancora a livello storico, le prime tracce di 
Clown in corsia risalgono all’intervento di 
molti professionisti clown circensi,   e poi in 
USA, negli anni ’30, negli ospedali 
pediatrici durante le epidemie di 
poliomielite (Shriner Volunteers). 
 





 

Negli anni ’70 fece scalpore, nel mondo 
scientifico, il caso del dott. Norman 
Cousins, autoguaritosi dalla spondilite 
anchilosante (a quell’epoca malattia 
mortale) mediante una forma di 
comicoterapia e altri accorgimenti 
alimentari. 

Il suo Volume “ Anathomy of a illness” ( La 
volontà di guarire ed. Armando) è un 
punto di riferimento importante.  

Norman Cousins ricevette la laurea 
honoris causa dalla UCLA ( University of 
California). 





Anni ‘80-90 
• Nell' Health Sciences University , nell' 

Oregon,  gli ammalati sono accuditi da 
Infermieri del Sorriso, una delle cui 
caratteristiche è recare sul camice il 
seguente adesivo: "Attenzione, il 
buonumore può essere pericoloso per la 
tua malattia".  

• Il dott. Rod Martin fu autore di un 
saggio molto importante sul ridere 
terapeutico ed opera presso l’Università 
dell'Ontario Occidentale in Canada . 
 





• Nel St.Joseph Hospital di 
Houston -Texas , Gli ammalati 
sono accuditi da suore umoriste. 

• Nella Stanford University 
School of Medicine a S. 
Francisco, il dottor William Fry 
è a capo di un Istituto 
gelotologico.  

 





• Varcando l’oceano troviamo l’esperienza del 
Dott. Marcus Mc Causland, che opera 
presso il Central hospital di Città del Capo 
- Sud Africa, mentre in Nuova Zelanda 
opera il dottor Kirkland. 

• In Europa del nord, oltre che in Olanda la 
risoterapia viene praticata in Svezia, 
presso l’Ospedale di Motala. A Birmingham,  
in Gran Bretagna, esiste la  Clinica della 
risata  del dott. Robert Holden. In Israele, 
a Natanya, presso  il Mental Health 
Medical Centre lavora  Lev Hasharon. 





• Tra singoli specialisti gelotologi segnaliamo 
lo psicoterapeuta Michael Titze, ed Erika 
Kunz, rispettivamente a Tuttlingen e a 
Sallneck in Germania, mentre Max Deon 
agisce a Zurigo; Amy Carrel organizza 
corsi di humor therapy presso l’Università 
dell’Oklahoma.  

• Il dottor Ole Helmig ed il dottor Mogens 
Andreassen, medici in pensione, hanno 
fondato recentemente in Danimarca 
un’associazione  che ha la finalità di 
portare il buonumore in corsia. 

 





• Esiste poi un periodico internazionale 
legato al fenomeno , dal titolo:  

• Humor International - Journal of 
Humor research, mentre decine e 
decine di riviste scientifiche 
specializzate hanno dedicato molti 
articoli su ricerche operate con 
ammalati, pazienti portatori di handicap, 
psichiatrici. 

 





A New York Michael Christensen, assieme a 
Paul Binder, clown professionisti, impiegati  al 
Big Apple Circus, fondarono nel 1986 la prima 

"Clown Care Unit" ,  

per portare il sorriso e la fantasia negli 
ospedali pediatrici. Oggi questa 
organizzazione ha sviluppato le sue 
attività nel territorio dello stato di New 
York, dove è attiva in 7 ospedali.  

 





• Il metodo della “Clown Care Unit” è stato 
fatto proprio dalla maggior parte delle 
associazioni occidentali: Monsieur Giraffe 
in Francia e la Fondazione Theodora in 
Svizzera ( ed in molte altre parti del 
mondo).   

• Caroline Simmonds, esponente del gruppo 
francese ha pubblicato “ La terapia del 
sorriso”, un volume dedicato al lavoro in 
corsia del Clown Dottore.   

• Attivi anche i Rotte Nasen i Germania, i 
Klinik Clowns in Austria, i Doctores 
Alegria in Brasile, i Pallapupas in Spagna e 
molti altri. 





Nel 1999 la comicoterapia ha raggiunto un alto 
grado di popolarità, anche grazie al film "Patch 
Adams“ di Tom Shadyack interpretato da Robin 
Williams.  

E’ la storia vera di un medico Hunter “Patch” 
Adams, che, da dottore, si era reso conto della 
pessima qualità del rapporto tra sanitari e 
pazienti ed iniziò, nei panni del clown, 
un’importante opera di umanizzazione della 
medicina.  

La storia di Patch, celebra il trionfo del senso di 
umorismo individuale combinato con un diverso 
attivismo politico, quello del portare amore dove 
questo è assente, al di là del contesto. 
 





Da segnalare anche il dott. Mandan 
Kataria, medico indiano e Yogi, che ha 

portato alla ribalta internazionale il suo 
metodo dello Yoga della Risata. 

Basato su di una forma di respirazione, il 
metodo aiuta a ridere di cuore senza 
apparente motivo. 

In Italia ed altrove sono nati i Club della 
Risata e sono state organizzate Risate 
di Massa in varie città del mondo 





 
 

La Gelotologia in Italia 
 

 
 
 

• Nel 1989 inizia il lavoro di ricerca e sperimentazione 
di Leonardo Spina e Sonia Fioravanti, fondatori poi, 
nel 1995, dell’Associazione ( poi Federazione 
Internazionale ) ! Ridere per Vivere !  

•  Il loro metodo “Comicità è Salute” è stato applicato 
fino ad oggi a tutte le categorie del disagio socio-
sanitario, dai bambini agli anziani, dai diversabili alle 
carceri ecc…e come formazione per il personale socio-
sanitario e nella scuola. 

•  I Clown Dottori di questa compagine operano anche 
nei reparti pediatrici di molte regioni italiane ed in 
Svizzera. Questo gruppo ha fondato nel 2004 anche 
l’Istituto di Ricerca, documentazione e formazione 
“Homo Ridens”, unico nel suo genere.  
 
 





• Spina e Fioravanti hanno pubblicato “La terapia 
del Ridere” e “Anime con il naso rosso” volumi 
che illustrano le loro ricerche e l’operatività dei 
Clown Dottori. 

• Ridere per Vivere, a differenza   di quasi tutte 
le altre associazioni ,  non si attesta alla sola 
pediatria, ma fa operare il Clown Dottore in 
tutti gli ambiti del disagio sociosanitario e nella 
scuola. 

• Sotto l’egida di questa compagine sono state 
effettuate numerose ricerche cliniche e 
sociologiche, sulla scorta delle quali è stato 
possibile asserire con sicurezza che il Clown 
Dottore è terapeutico. 
 





• Con inizio nel 1996 all'Ospedale 
Meyer di Firenze i fratelli Vlad e 
Yuri Olshansky hanno introdotto 
per la prima volta in Italia ( in 
collaborazione con la Regione 
Toscana e l’ETI)  il modello 
terapeutico del Clown Care Unit di 
New York, fondando l'Associazione 
Clown Aid, oggi cooperativa 
Soccorso Clown, attiva oggi anche 
in altre città del centro Italia. 
 





La Fondazione Aldo Garavaglia-Dottor 
Sorriso ha iniziato la sua attività nel '96, 

a partire anche dalle esperienze dei 
Barabbas Clown ( Lombardia) ed 

attualmente opera nelle pediatrie di molti 
ospedali nel nord del paese.  

  

 • La Fondazione Theodora nel 1996 apre 
una filiale italiana, operando per lo più 
nel nord Italia, in particolare a Genova, 
presso l’ospedale Gaslini. Attualmente 
presente in altri ospedali della penisola. 

 





 

• Nel 1999 e nel 2000 Jacopo Fo, presso 
la Libera Università di Alcatraz, 
organizzò il Festival Internazionale 
della Comicoterapia, con la 
partecipazione di Patch Adams, Mandan 
Kataria, Miloud Houkili, Spina e 
Fioravanti, Ginevra Sanguigno, 
Fondazione Theodora e altri. 

• Nel 1999  il pubblicista aveva pubblicato 
“Guarire Ridendo” per la Feltrinelli. 

 





• L´associazione Medicus Comicus, di 
Bolzano, è nata nel gennaio del '98 e ha 
inizialmente svolto un servizio 
settimanale negli ospedali di Bolzano e 
Merano.  

• Dal dicembre del 2000 i clown 
dell'Associazione, operano in tutti gli 
ospedali dell´Alto Adige. Ne è 
esponente il dottor Paul Demetz. 
 





 
• Anche grazie alla figura di Patch Adams, 

che ha teorizzato la “diplomazia del naso 
rosso “ i Clown Dottori hanno effettuato 
molte missioni umanitarie per recare pace, 
sorriso, gioia e speranza alle popolazioni più 
sfortunate: sono stati effettuati molti 
viaggi, da molte associazioni diverse, in 
Palestina, Israele, l’ex Unione Sovietica, 
l’Africa, l’India, le Isole del Capoverde, la 
Croazia ecc...  

• Importante anche il lavoro di Clown Senza 
Frontiere e dei Giullari Senza Frontiere. 
 





 “ Una Strada per la Pace –  
A Patchwork for Peace (2002) 

• Fu la denominazione scelta (includendo i nomi di due grandi 
pacifisti) della missione in Afghanistan, fortemente voluta 
dal Comune di Roma e da Ridere per Vivere. 

• Da un’idea di Serena Roveta e Stefano Moser la missione 
si concretizzò con la partecipazione di Patch e di 21 Clown 
Dottori dai sei continenti, tra cui Spinotto, Bollicina, 
Bazar, Gin Gin, Kerido, Patito, Clorobrilla, Fischietto e altri 
Essi visitarono gli ospedali di Emergency, quelli locali, il 
centro ortopedico della CRInt. e si adoperarono in molte 
altre attività sociali. 

•  I 60 giorni della sua durata sono descritti dal film 
documentario “ Clownin’ Kabul”   dello steso Moser e di E. 
Balestrieri. 

• Presentato, lo stesso anno, con grande successo, fuori 
concorso al Festival del Cinema di Venezia.  





Due persone importanti 

• Stefano Rolla, uomo di cinema e socio 
onorario di Ridere per Vivere, fu l’uomo chiave 
della missione in Afghanistan . Perse la vita a 
Nassirya, nella strage, dove stava operando 
per girare un film sulla guerra d’Iraq (2003). 

• Shaadi era un clown palestinese, freddato da 
un cecchino di Hamas durante una 
manifestazione pacifista, contro la guerra 
civile tra palestinesi. Ci piace annoverarlo 
come coraggioso esponente del movimento 
internazionale della comicoterapia ( 2007). 



• Importante, per la comicoterapia, il 
contributo dell’Associazione Clown One 
Italia ( che fa capo a Patch Adams) la 
cui direttrice Ginevra Sanguigno ha 
collaborato con le più importanti 
associazioni italiane ed ha redatto 
recentemente il volume “Il corpo che 
ride” Xenia ed. 

 

 





• Dal 2001 in Italia si assiste al nascere di 
moltissime Associazioni locali o regionali 
legate alla metodologia del Clown Dottore.  

• Ne citiamo alcune: la Compagnia del 
Sorriso ( Pavia), Aglio e Peperoncino  
(Brescia), Missione Sorriso in Val D’Aosta, 
Veronica Sacchi (Milano), Aquilone di 
Iqbal (Cesena), Nasi Rossi d’Abruzzo ( una 
Federazione di tre associazioni, tra cui 
Brucaliffo), il Baule dei Sogni nelle 
Marche , il Naso in Tasca in Piemonte, la 
Carovana dei Sorrisi, Andrea Tudisco e 
Magicaburla a Roma, il Piccolo Principe, 
Clown Quanto Basta e Aureliano Ancis in 
Veneto ecc.... Sogno Clown e Maramao in 
Sardegna, Ci Ridiamo su in Sicilia ecc… 
 





• Alcune altre Associazioni, anche a 
carattere nazionale, come VIP clown  
propugnano un modello di Clown in corsia 
come “volontario dell’amore”, secondo il 
modello di Patch Adams, secondo cui 
praticamente chiunque può andare in 
corsia a donare amore con un naso rosso. 

• La formazione di questo tipo di Clown è 
limitata ad un fine settimana e 
migliorato poi nella pratica ospedaliera. 

 





Nel 2004 – l’Associazione Ancis Politeia, 
organizzò a Roma un  

Convegno internazionale di clown terapia 

 
• Erano invitate importanti Istituzioni, tra 

cui le Università romane, la CRI, la Regione 
Lazio ecc… 

• Gli esiti del Convegno in sé furono 
deludenti, a causa della litigiosità delle 
compagini e di una temuta 
strumentalizzazione politica, ma da 
quell’esperienza nascevano altri importanti 
tappe della gelotologia. 





• L’Università di Bologna e la Terza 
Università di Roma inserirono ( tra il 
2006 e tutt’oggi) tra i loro programmi, 
anche alcuni Master concernenti la 
gelotologia/clown terapia.  

 

• In particolare sono attive in questa 
ricerca: la pedagoga Bianca Spadolini e  
la psicologa Alessandra Farneti, 
docenti, rispettivamente,  a Roma e a 
Trento 

 





• Nel 2004, a seguito di un lungo iter, non privo di 
contrasti culturali e metodologici nasce la 
Federazione Nazionale dei Clown Dottori, 
FNC,  allo scopo di raggruppare le Associazioni , 
rappresentarle presso le Istituzioni, fare 
ordine rispetto alla figura professionale del 
Clown Dottore e fornire formazione. 

• Il suo presidente Roberto Flangini, assieme a 
Spina e a Tallarico (componenti del direttivo) si 
adoperarono presso gli uffici del Governo per 
cercare una strada al riconoscimento della 
Figura Professionale. 

• A San Remo, nel 2007, un Convegno organizzato, 
appunto, da FNC raggiunse l’importante 
risultato di  redigere il “Manifesto dei Clown 
Dottori italiani”. 
 
 





• Dal 2004, e per ogni anno, Il Festival 
Clown & Clown di Monte San Giusto, 
Macerata, ha abbracciato la figura del 
Clown Dottore e ne celebra l’importanza 
con convegni, spettacoli, raccolte fondi . 

• Grazie al festival sono stati attivati 
progetti sociali e la Missione in Croazia 
dei Clown Dottori di Ridere per Vivere ( 
2006) 
 





 
FNC, con Ridere per Vivere, è 
stata attiva protagonista  nei 

soccorsi del post-terremoto in 
Abruzzo. 

 
• Anche molte altre associazioni hanno 

inviato alcuni dei loro clowns e clown 
dottori a L’Aquila e nei paesi limitrofi. 

• Si è avuto conferma del fatto che il 
Clown Dottore può essere molto utile 
nelle situazioni di emergenza. 





La gelotologia e le Istituzioni 

• Nel 1998 Jacopo Fo, Leonardo Spina ed 
alcuni clown, furono ricevuti a Roma 
dall’allora Ministro della Sanità Rosy Bindi, 
per consegnarle una petizione, firmata, da 
molti comici italiani. 

•  La petizione chiedeva l’inserimento, nella 
facoltà di medicina, di alcuni esami di 
gelotologia, nonché la richiesta di inserire 
il Clown Dottore nelle piante organiche 
degli ospedali. 
 





• Da quel momento molte Istituzioni si sono 
occupate di accettare e regolamentare la figura 
professionale, anche sotto l’impulso di vari 
esponenti delle Associazioni. 

• Nel 2003, L’on. Darina Bianchi (UDC) presentò 
alla Camera dei Deputati, un progetto di legge 
sul Clown Dottore, in effetti mai discusso in 
Parlamento. 

• Alla Regione Veneto (2004) il merito di avere 
emanato la prima legge ad hoc, peraltro 
applicata solo tre anni dopo, con un bando ad 
hoc. 
 
 





 

• Il bando/progetto inter regionale “Clown 
forma net “coinvolse  sei regioni italiane 

 ( Lazio, Sardegna, Piemonte, Calabria, 
Liguria) con capofila la Toscana, nello 
sviluppo della figura professionale, 
(secondo un modello caro a Soccorso 
Clown), del Clown professionista (o 
attore professionista) inserito 
nell’ospedale. 

 

 

 





• Nel 2008 il Ministero delle Pari 
opportunità (ministro On. Mara 
Carfagna) emanava un bando per lo 
sviluppo della clown terapia.  

• Nel preliminare al Bando,  veniva 
accettato il modello di Clown Dottore 
propugnato da FNC e Ridere per Vivere. 

 




