
 
 
  
 
    

 

     FAI SPORT? Ridiamoci sopra... 

Non è una più grande novità incontrare nelle corsie dei reparti pediatrici (e non) dei buffi 

personaggi, vestiti in modo strampalato, con dei camici ospedalieri ma non troppo, dotati di 

improbabili strumenti clinici e di immancabili nasi rossi... Sono i Clown Dottori e non scherzano 

affatto. Sono professionisti e volontari accuratamente formati per fare uno strano tipo di 

terapia, quella del ridere. Dietro il loro comico approcciarsi alla malattia ed al disagio, anche 

sociale, vi è una disciplina appena nata ma assai promettente, quanto ad efficacia ... 

Si tratta della gelotologia (dal greco ghelos= 

risata). Definita anche scienza del sorriso,  prende 

le mosse dalla PsicoNeuroEndocrinoImmunologia 

(PNEI) che ha sostanziato come livelli di stress 

elevato incidono sul vissuto delle persone fino a 

fare abbassare la funzionalità del sistema 

immunitario e quindi far insorgere le malattie. Il 

riso (anche se non veicolato specificamente da 

persone colorate e giocose) è in grado di attivare 

lo stesso processo ma in modo inverso: quando si ride vi è copiosa secrezione di beta endorfine, 

sostanze analgesiche, euforizzanti ed immunostimolanti, in grado di aiutarci a stare molto meglio. 

Si parla così di eustress, stress positivo, in grado di caricarci, farci pensare più lucidamente ed 

alzare quelle stesse difese immunitarie. Stiamo parlando di stress, un fenomeno molto ben 

conosciuto in ambito sportivo… La necessità di espandere al massimo la propria performance 

sportiva, i vissuti emotivi che questo genera nell’atleta possono essere molto negativi, sia a livello 

psicologico che strettamente fisico. Ricerche scientifiche hanno chiarito quanto conta il livello 

mentale (pensiero + emozione) nella performance sportiva. Alcuni anni fa fu dimostrato 

l’impensabile: tutti gli atleti della nazionale sovietica di sport invernali, allenati con una 

prevalenza di training mentale,  ottennero, alle olimpiadi di Salt Lake City, migliori risultati di 

colleghi allenati convenzionalmente. Se dunque pensiero ed emozioni hanno un così grande impatto 

sull’atleta (sia in senso negativo che positivo)  perché non  attrezzarsi e sfruttare questa 

possibilità? La comicoterapia potrebbe essere impiegata nella gestione dello stress, nei processi 

di enpowerment degli atleti, nel “fare squadra”, nel coaching. Nei venti anni di attività nel campo 

gelotologico abbiamo sperimentato che il calore emotivo del ridere assieme, del produrre 

umorismo (mediante semplici tecniche mutuate dalla psicologia e dal training teatrale) sia in 

grado di mutare assetti mentali molto strutturati sul pensiero negativo, e risolvere problemi. 

Manager d’impresa, medici, infermieri, operatori delle emergenze hanno sperimentato come sia 

possibile lasciarsi andare, con intelligenza e metodo, al flusso delle emozioni positive generate dal 

ridere, con tutte le ricadute benefiche possibili: chiarezza di pensiero, energia del fare, salute 

generale migliore, pensiero positivo, spirito ”sollevato”, relazioni più forti tra le persone.  

   Non è lontano, dunque, il giorno in cui nell’ambito degli allenamenti sportivi, verranno dedicate 

alcune ore al ridere assieme... Partendo dalle emozioni positive quali la fiducia, il contatto umano, 

l’ascolto,l’espressione dei propri vissuti positivi, fino al ridere, anzi ad essere produttori di 

umorismo e comicità. Se dovessimo coniare uno slogan, potrebbe essere: sarà una risata che ci 

farà vincere! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo è stato chiamato per il quarto anno consecutivo ad insegnare gelotologia nel Master 
Universitario dell’Università Roma3, facoltà di Scienza della formazione, dedicato alle arti 
terapie. I 25 allievi passeranno con il nostro Presidente circa 50 ore, durante le quali il clown 

potrà (solo) fare timidamente capolino... ma le sollecitazioni alle anime saranno moltissime ! 

 

In questo periodo il sito www.homoridens.org non è on line a causa di problemi tecnici. Stiamo 

trasferendo tutto su di un’altra piattaforma, per questo, scusateci. 

 

5 per 1000! 
Vai sul sito riderepervivere.it, clicca sull’Associazione o 

Coop sociale più vicina a te... copia il codice fiscale ed 

inseriscilo sulla tua dichiarazione dei redditi... Servirà a 

garantire risate e cura ad un sacco di persone! 

 

Intervento del 27 maggio 2013 Ospedale De Lellis di 

Rieti del tirocinante Pesciolino e  del Dott.  

Pastrocchio. 

 

Camera 6: Due bambine Nadia di 16 anni e Desiree di 7 

anni che non è in stanza. Alla nostra richiesta di entrare 

Nadia ci guarda in cagnesco, esce l’infermiera dicendo 

“oggi non è aria”, Giuliano, dice se possiamo lasciare un 

regalino e Nadia gelida: “sarà il solito palloncino a forma 

di fiore …” ci fingiamo stupiti dicendo che non sappiamo 

di che parla. Entriamo.  Inizia una interpretazione della 

morte del cigno, partendo dal suono del carillon, Nadia è 

finalmente interessata, conosce la storia perché ha fatto danza, finalmente Nadia ride e 

partecipa alla nostra interpretazione clown, arriva l’infermiera a rilevare la pressione guarda 

l’apparecchio stupita, Nadia ha la pressione normale e non alterata come nelle misurazioni 

precedenti. Arriva anche Desiree, inizia anche lei ad essere interessata alla storia che vede cigni, 

maghi, contro-maghi, laghi e … lo stadio olimpico. Lasciamo la stanza lasciando un cigno a testa 

alle due bambine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riderepervivere.it/sostienici.html


 

 

 

 

 

 

 

Gli additivi alimentari sono una delle causa della cosiddetta sindrome Adhd ? 

  

Additivi e coloranti, contenuti in bibite e merendine, possono provocare iperattività e deficit 

dell'attenzione nei bambini. Lo ha dimostrato uno studio commissionato dall'agenzia britannica che 

vigila sui cibi (Fsa) all'Università di Southampton e pubblicato sulla rivista Lancet. Bruxelles vuole 

vederci chiaro e ha incaricato l'authority europea per la sicurezza alimentare (EFSA che ha sede a 

Parma) di esaminare il caso. Secondo i ricercatori inglesi, la serie E dei numeri che identificano 

appunto coloranti (come il giallo E110 e E104 o il rosso E129) oppure conservanti come il sodio 

benzoato (E121), tutte sostanze presenti anche in 

gelati, caramelle, chewing-gum, possono avere effetti 

negativi sulla salute di molti bambini e non soltanto di 

quelli che già soffrono della cosiddetta Adhd (la 

sindrome da deficit di attenzione e iperreattività su 

cui si è molto discusso a proposito della terapia con il 

farmaco Ritalin, una micidiale anfetamina. Già in 

passato i genitori di questi bambini avevano 

sospettato che additivi e coloranti potessero essere 

coinvolti nella sindrome e avevano chiesto la loro 

eliminazione dagli alimenti, ma gli esperti non erano 

così sicuri della loro pericolosità. Da poco i 

ricercatori inglesi hanno fatto di più: hanno mostrato 

un legame fra additivi e disturbi del comportamento 

anche in bambini che non soffrono di questa sindrome specifica. In totale hanno studiato 153 

bambini di tre anni e 144 di otto anni e hanno osservato che alcuni di questi diventavano iperattivi e 

prestavano meno attenzione a scuola quando bevevano succhi di frutta contenenti un mix di 

«sostanze-E» rispetto ai coetanei che non li bevevano. Questa ricerca pone una serie di questioni 

alle autorità. L’EFSA si è attivata, raggiungendo lo sconcertante parere che, relativamente ai 6 

coloranti più usati (ed indicati come dannosi) “la scarsità di prove scientifiche a disposizione, non 
rende possibile trarre precise conclusioni su un possibile nesso causale tra i coloranti e le reazioni di 
intolleranza”. Ponzio Pilato non avrebbe potuto dire di meglio. Ci dicono che siccome non sono stati 

fatti abbastanza esperimenti, possiamo tranquillamente mangiare la chimica. In alcuni paesi, per 

esempio in Austria, invece, alcuni conservanti molto comuni sono banditi.... Per il resto ci si chiede 

perché si continuino a somministrare alla popolazione sostanze veramente dannose come lo zucchero 

sbiancato, l’aspartame, il fluoro, i grassi idrogenati e molte altre...  

Il consumatore ha un grande potere e                                    una giusta educazione alimentare può 

fare la differenza...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La Terra del Sorriso si rinnova. 
Proprio come quegli animali  

che mutano il loro manto,  

la loro pelle...Proprio come  

le farfalle che  escono dal  

bozzolo ed accendono i colori  

delle loro ali.... 

Proprio come i progetti vivi, in grado di mutare in corso d’opera...   

Sì, stanno cambiando le persone, le strutture, i luoghi, i programmi...  

Ma non lo spirito. 

Provate a cliccare su laterradelsorriso.org: troverete un sito diverso, per grafica e contenuti, 

migliorato sotto il profilo della fruibilità. Un sito che colma la curiosità, accende la gioia e la voglia di 

essere lì, sotto i mandorli, nella profonda ombra che ristora, ad aspettare il falco rosso o la timida 

upupa.  

In mutazione sono anche le persone di riferimento della nostra Comunità Ospitale.  

Si direbbe quasi che lo stare sulla Terra offra la possibilità di centrarsi sui propri reali bisogni, 

trasformarli in obiettivi, e perseguirli.  

Successe così per il pioniere, Ezio, che realizzò di voler vivere in modo ancor più primordiale (ora è 

tra gli Elfi, dove ha trovato una compagna). Successe così per Fabrizio, che sperimentò qui la sua 

vita di coppia. 

E’ successo anche al gruppo Valerio, Alessandro, Dario, Sandra e Silvia. 

Valerio ha trovato la sua libertà.  Alessandro l’amore. I Maghi della permacultura, Dario e Sandra, 

hanno riscoperto la musica, la loro unione artistica . Assieme a Silvia ( ed agli altri) hanno sempre qui 

un loro riferimento importante, quell’orto permaculturale che hanno costruito e che pian piano passa 

di mano. 

Nuove, le strutture: rifatta completamente la strada d’accesso, che non pare il vero per quanto è 

comoda. Rifatto completamente  il casale principale, la cui pietra ora parla con il sole, il cui interno è 

più luminoso ed accogliente. Migliorata la Sala Chaplin, più creative le pertinenze attorno al casale, 

grazie al recupero, al riciclo ed al riuso. 

Nuovo il programma dell’estate, ricco di tutte le suggestioni che in questi anni ci hanno permesso di 

stare all’avanguardia del pensiero neo scientifico e dell’agire sociale. 

Quando la magia della natura si combina con la forza del pensiero e dell’intenzione tutto può 

accadere.  

Ora cerchiamo nuovi compagni di viaggio e già sappiamo che sono lì, da qualche parte, che aspettano 

il nostro appello. 

Francesco, Sonia, Leonardo  

  

  
  
  

Leggi il programma completo  
su www.riderepervivere.it   

 

 

 

 

 

 

http://www.laterradelsorriso.org/
http://www.riderepervivere.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma 

 
 

 

 

 
13-14 Luglio Un viaggio tra passato e futuro Ipnosi regressiva alle vite precedenti 

- Laboratorio con S. Fioravanti 

17-21 Luglio L’allegria di Toro Seduto Campo estivo per bambini vispi (6-11 
anni) 

27-28 Luglio Il Riso, da Bergson amia nonna... laboratorio teatrale con sua 

famosità Augusto Fornari 
11-15 Agosto L’emporio di ridere per vivere apre a Ferragosto...  

5 laboratori per un giorno con L. Spina, V. Barontini, S. Pasquetti, 
C. Masi, S. Fioravanti. 

11 Agosto RIDERE PER SOPRAVVIVERE. Manuale estremo di gioia: un bel modo 
di guardare al futuro.  
Conduttore: Leonardo Spina. ENERGETICO! 

12 Agosto LA FORZA DELLA FRAGILITA’ dove l’uomo incontra il clown. 
Conduttore: Valter Barontini. POETICO 

13 Agosto DI CHE MASCHERA SEI? le mani in plasta… 
Conduttrice: Silvia Pasquetti ARTISTICO! 

14 Agosto IL MAGO COMICO tutto quello che avreste voluto sapere sulla 
magia e non avete mai osato chiedere….  
Conduttore: Cristiano Masi. ESPERIENZIALE! 

15 agosto LA GIOIA DEL SENTIRSI: il cerchio della vita  
Conduttrice: Sonia Fioravanti MITOLOGICO! 

27-28-29 Settembre GIOIA IN MOVIMENTO: il RADUNO DI HOMO RIDENS quattro 
giorni alla scoperta del prossimo step evolutivo per l’umanità.  
IN PREPARAZIONE… 

 

  

 

 

INFO:  
Mail: seaf@riderepervivere.it    

Cell: 328 76 41 671 
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