
 
 

'Leonardo Spina ( Portici 1955 - ), autore,  è considerato uno dei pionieri della 
''gelotologia'' (comicoterapia) in Italia . 

 Laureato in Scienze Politiche a Roma nel 1980, fin da giovanissimo lavora nel 
Teatro Ragazzi con il Collettivo Ruota Libera di Marco Baliani ai suoi esordi. 

Si iscrive alla facoltà di Lettere, indirizzo teatrale, presso l'Università la Sapienza 

di Pisa. Qui scrive l'atto unico "Pulcinella e la Morte" pubblicato con il 
contributo del Comitato per Diritto allo studio dell'Università toscana. La piece 

esordisce a Frosinone nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita 
di Anton Giulio Bragaglia (1984) ed in seguito è rappresentata in alcuni teatri a 
Roma.  

Allievo ed attore della compagnia La Comune di Dario Fo e Franca Rame, nel 
1985 partecipa alla tourneè nazionale dello spettacolo 'Arlekin, Hellequin, 
Arlecchino'di Dario Fo, partecipando all’allestimento di due commedie del Maestro 
(tuttora inedite): La cantata dei pastori ed iI diario di Eva (da Mark Twain). L’anno 

seguente vince il premio Barbi-Colombini per la ricerca storica con il lavoro “ 
1553-Dioniso vs Ares: il concitato assedio di Montalcino”. 
Nel 1988 si diploma come sceneggiatore cinematografico, entrando nello 
Studio EL di Ettore Scola e Luciano Riccieri, sotto la supervisione del quale 
scrive il soggetto e parte della sceneggiatura del film “Cinecittà  cinecittà”, uscito 

qualche anno più tardi, per la regia di Vincenzo Badolisani, con la partecipazione 
di Amanda Sandrelli, Massimo Wertmuller, Fabio Traversa. 

L'incontro (1986) con quella che sarà la sua compagna nella vita, Sonia 
Fioravanti –psicoterapeuta ed ipnoterapeuta-, gli  consente di impiegare la sua 
verve comico-umoristica nel progetto di portare in Italia la gelotologia.  

Così i due iniziano una ricerca, affiancando le proprie competenze: a partire dalle 
acquisizioni della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia - che dimostra come le 

emozioni influenzano direttamente il sistema immunitario - e quindi la salute ), la 
ricerca appura le altre virtù salutari del ridere, corroborate da quanto 
antropologicamente si conosce sul fenomeno. La sintesi di questi saperi, con il 
training teatrale e l’ipnosi clinica ericksoniana, costituisce (1990) il metodo di 
prevenzione, riabilitazione e terapia Comicità è salute, impiegato fino ad oggi 

anche come laboratorio di formazione per i Clown Dottori, per il personale 
sociosanitario e gli insegnanti.  



Su loro impulso negli anni seguenti numerosi studiosi dimostreranno con 
esperimenti clinici validati l’efficacia anche terapeutica dell’azione gelotologica in 
pediatria. Queste ricerche culminano con la pubblicazione presso 

http://ecam.oxfordjournals.org at Arcuri DFM 96 on June 4, 2010 della ricerca  
Clowns Benefit Children Hospitalized for Respiratory Pathologies by Mario Bertini, 

Elena Isola, Giuseppe Paolone, e Giuseppe Curcio. 
Nel 1995 Spina e Fioravanti fondano l’Associazione Ridere per Vivere, poi 

Federazione internazionale di Associazioni e cooperative sociali impegnate, con 

i clown dottori, in moltissimi ospedali e centri sociosanitari. Lo Spina stesso ne è 
presidente e, come clown dottore, opera a Roma.  
Dello stesso anno è l’allestimento della commedia “AMA, già A.M.N.U. Azione 

metropolitana di normale umanità”, rappresentata in Roma. 
Nel 1999 Fioravanti e Spina firmano il primo testo italiano sull’argomento, “La 

terapia del Ridere” per le edizioni RED di Como.  

Nel febbraio 2002, a pochi mesi dall’insediamento degli occidentali in 

Afghanistan, Spina organizza, con la sua associazione,  la missione umanitaria 
a Kabul  “Una strada per la pace- A Patchwork for peace” , invitando il 

celebre medico-clown Hunter “Patch” Adams ed altri 20 clown dottori da tutti i 
continenti. Ne scaturirà il film-documento Clownin’ Kabul al quale Spina 

contribuisce come produttore associato, oltre che come attore. Il film viene 
presentato fuori concorso alla 59° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e 

poi in una proiezione ufficiale al Teatro dell’Opera di Roma, alla presenza di 
numerose autorità istituzionali. 
Nel 2006, sempre in coppia con la dott. Fioravanti, Spina firma il volume “Anime 
con il naso rosso” per la casa editrice Armando Armando di Roma. Nello stesso 
periodo mette in scena “Psicosomatica della sfiga” una commedia grottesca 

che viene rappresentata oltre che in alcuni teatri a Roma, Massa e Lugano, anche 
in numerosi ospedali. 
Si dedica poi assiduamente alla costruzione della Comunità Ospitale  La Terra 
del Sorriso, nei pressi di Orvieto, dove la comicoterapia si materializza: ci si 

prende cura delle persone mediante relazioni sorridenti, medicina naturale, cibo 

biologico da permacultura, pet therapy ecc... 
In questo luogo incontaminato  inizia l’ospitalità di persone svantaggiate.  
Nello 2007 scrive il saggio “Dal buffone rituale al clown dottore” prefazione al 

libro fotografico “Il Cerchio del Clown” Palombi ed . 
L’impegno a favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’Abruzzo lo vede 

coordinare la missione a carattere internazionale “Un sorriso di 
speranza”dall’aprile al settembre di quell’anno, impiegando centinaia di clown 

dottori, educatori, infermieri. 
Del 2010 è il lavoro di redazione dell’Enciclownpedia scientifica un DVD 

esplicativo del mondo della comicoterapia, edito da Ridere per Vivere con in 

contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. 
Nel 2011 Spina scrive, sempre assieme alla Fioravanti, il volume “Sarà una 
risata che ci guarirà”, per Stampa Alternativa. Nell’anno seguente i due 

fondano ed animano la prima Scuola Europea di Alta Formazione per Clown 
Dottori, operatori della salute ed insegnanti, intitolata al padre della 

Gelotologia, Norman Cousins. 
 
“ Ridere è il più grande dono che il padreterno ci ha voluto fare…un dono 

sacro: ridendo si ridimensiona la paura, si scoprono nuovi punti di vista, si è 
più lucidi per affondare le avversità, si vive una potente scintilla vitale, il 

corpo è più sano, la mente più acuta, lo spirito più sollevato. Ridere è un 
atto d’amore, verso sé stessi e verso il mondo. ” 


