
 
 
  
 
    

 
Ma oggi... che c’è da ridere ? 

Il 2013 si sta chiudendo 
apparentemente con molta 
sofferenza. 
A livello internazionale è 
difficilissimo sapere cosa accade 
davvero, per come ci informano i 
media: grandi movimenti dei paesi del 
BRICS (i nuovi potenti del mondo), la 
crisi del petrodollaro, la reale partita 
iraniana, le guerre che non finiscono 
mai...  
La crisi economica epocale non 
accenna a passare, il Belpaese è 
sempre più sull’orlo del baratro: da un 

lato il popolo vessato, tartassato, avvelenato, vilipeso, imbrogliato, alluvionato, farmacizzato. 
Dall’altro i Ministri che platealmente raccomandano gli amici, i balletti pseudo congressuali, 
le telefonate dei politici in ossequio ai potenti...Lo stesso disprezzo di sempre. 
 

Ma in giro c’è un’aria di fine della sopportazione. Per la prima decina di dicembre ci si aspetta 
l’inizio di un grande conflitto sociale. Con le preoccupazioni e le speranze che questo reca.  
E allora...Come si fa a restare centrati nella gioia?  
 

A volte mi soffermo a considerare quanta commovente sofferenza sia in grado di accumulare 
e sopportare la gente. A questi pensieri si attiva subito la mia compassione, il mio grande 
amore per il genere umano... Assieme si riaccende quello strano antico tarlo che mi porto 
dietro come risorsa generazionale: l’attitudine e la coscienza del saper dire NO. Il poter 
rivendicare un più basso livello di sopportazione. Il vizio di non fidarsi di chi ha già 
dimostrato menzogna. 
 

Qui mi fermo, respiro... e cerco di immaginare come potrebbe essere la vita, se riuscissimo 
ad uscire dalla paura e dai meccanismi che la generano.  
Un mondo meraviglioso dove il lavoro è la realizzazione della personalità e non la schiavitù di 
una vita. Una società che la rispetta, la Vita, in tutte le sue meravigliose forme e che mette -
in questo rispetto- la cura e l’attenzione che daremmo alla nostra creatura più cara. 
Cosa mi fa pensare che questa non sia la favoletta della buonanotte, con cui consolarsi ed 
illudersi? 

Intanto il fatto che, sulla Terra, è documentato, civiltà come questa ci sono state, hanno 
prosperato e lasciato traccia di sé. Alludo, ad esempio, alla civiltà della Grande Madre, in cui 
non si conosceva l’uso delle armi. E se una cosa come questa è successa significa che può 
succedere ancora. Vuol dire che l’umanità ne possiede  “l’archetipo” e che quindi siamo in 
grado di immaginarla e pertanto realizzarla. 

 



 

 
 
 
 
 
In secondo luogo vedo venire lentamente a galla molte verità sepolte da millenni,  da diversi 
rivoli di informazioni convergenti.   
E quando arrivano nuove verità, (forme –pensiero che liberano),  non c’è che da gioire, poiché 
la verità, appunto,  libera!  

Si tratta di verità semantiche contenute nelle antiche scritture dell’umanità, verità 
scientifiche sulla reale forma della realtà ,  dell’Universo...Verità sui reali processi in atto 
nella struttura del pianeta. 
Sento che la massa critica di persone come noi –che vedono nell’amore per gli altri la miglior 
forma di gioia e di realizzazione personale-  sta aumentando in modo esponenziale. Sono 
persone che non si attardano più a combattere il male -finendo per condividerne le regole (il 
dualismo)-  ma che semplicemente affermano e costruiscono il loro progetto d’amore e che 
presto (forse più presto di quanto immaginiamo) avranno la possibilità di realizzarlo appieno. 
Così, se la realtà la guardiamo da qui, 
altrochè se ci viene da ridere... 
Pensando al giorno in cui il denaro verrà 
gettato nella spazzatura perché 
inutile...pensate alla goffaggine  di quelli che 
vivono per ammassarne quanto più possono...  
Mi vien da sbellicarmi a pensare alla faccia 
dei potenti quando scopriranno di non poter 
più niente.  
E giù risate ad immaginare banche deserte, 
produzioni inquinanti ferme, security men 
senza più nessuno da proteggere. Spaesati in 
un mondo senza paura.  
Qualcuno penserà che sono troppo visionario. 
Può darsi, ma intanto mi attrezzo 
mentalmente, emotivamente e fisicamente... 
e vi sto avvertendo.  Sarà un bel casino, ma... 
che gioia!  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Grande fermento anche nelle molte compagini che compongono la Federazione. 
Se –da un lato- continuano, quotidiane, le nostre prestazioni nelle varie pediatrie d’Italia, 
dovunque si sente la necessità di formare nuovo personale. 
L’associazione del Lazio e la coop sociale –assieme alla Scuola EAF Norman Cousins- stanno per 
partire con un nuovo corso di formazione.  
Previsti due steps, quello per Volontari del Sorriso e quello seguente per Clown Dottori. Il 
corso inizia il 30 Novembre...Se siete interessati contattate Silvia 3282937633. 
Analoga iniziativa è già in atto in Ticino (siamo quasi a metà della corsa) e nell’Emilia, dove il 
corso di primo livello partirà in gennaio. Anche qui, sevi interessa, chiedete info a Eleonora 
3334416061. Nell’attesa hanno realizzato una mostra fotografica nell’ambito della locale 
giornata del Volontariato, allestita presso il Comune di Fiorano Modenese. 
All’estremità del Belpaese I clown dottori di Ci ridiamo su (ragusani a noi federati) stanno 
facendosi onore nell’ospedale di quella città, con il loro meraviglioso mix di gioia sincera e 
intrinseca idiozia (consigliamo di ricercare il reale significato della parola “idiota”). Il loro 
presidente Fabio Calzino sta lavorando anche, presso le autorità regionali, per definire una 
normativa per la figura del Clown Dottore. 
Infine il 15 Dicembre alle 11,30 , Leonardo Spina terrà 
una confshow: “GUARIR DAL RIDERE:  ovvero. . . come 
ci hanno fregato con il piagnisteo” l’evento avrà luogo 
presso l’Aula Magna dell’ospedale Forlanini di Roma,  
nell’ambito del del Festival delle Eccellenze nel Sociale- 
Lo Spettacolo Fuori di Sé. . .come fase del progetto  
“Sacd – Lo Spettacolo Antidoto Contro il Disagio”. 
Il Festival sarà aperto nei giorni venerdì 13,sabato 14 e 
domenica 15 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Forlanini 
di Roma e prevede convegni (cui parteciperà il nostro 
presidente), performances, spettacoli... 

 
L’articolo del Corriere della Sera sui Clown Dottori uscito 
a fine ottobre  e centrato sul premio che la Società 
Svedese di psicologia comportamentale ha attribuito a Lucia Angrisani per la sua tesi sui nostri 
Clown dottori al San Camillo , ha avuto un discreto impatto sui media. Siamo stati visti su       
“Le falde del Kilimangiaro” e persino sul giornale settimanale TV . 
Molte le citazioni sul web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Una storia di Volontari del Sorriso... 
 
Realtà dimenticate. Realtà sopite. Personalmente non ero mai entrato in una casa di riposo...non 
in veste di Clown...non in veste di "Dispensatore di sorrisi". E una volta entrato cambia tutto: il 
primo a cui ho dovuto forzatamente dispensare un sorriso è me stesso...altrimenti non sarei mai 
potuto sopravvivere. Prima di far ridere loro ho dovuto far ridere me, sennò la sincerità di quel 
sorriso sarebbe venuta meno. 

Non chiedono altro che una manciata d'amore...qualcuno che li ascolti anche senza parlare. 
Qualcuno che sappia condividere attimi... qualcuno che non li consideri inutili...qualcuno che 
capisca quanto in realtà valgono. 

E' la loro consapevolezza della vecchiaia... della morte... che più m'ha disarmato. 
E' qualcosa a cui non puoi far fronte con una battuta o una risata. Si sentono un peso per il 
mondo ma tu devi raccogliere quel peso e renderlo leggero. 

Eppure contro la paura della vita e i maledetti farmaci è veramente difficile riuscire in un 
impresa come questa. A volte mi ritrovavo a brancolare nel buio, non sapendo scegliere con cura 
le parole. Qualsiasi cosa può ferirli...o destabilizzarli. 
Equilibrio. E' l'unica cosa che può sorreggerti e 
salvarti, assieme ai tuoi compagni (che ringrazio come 
se fossero divinità). 
E' quando ti senti dire "Tornate presto ragazzi. Ci 
aiutate a superare la malinconia della vecchiaia" che 
non capisci più nulla. Non riesci a rispondere a modo... 
Fai cosi poco e dai cosi tanto che...Boom...esplodi... Ti 
senti quasi in colpa... in colpa perché quelle 
due/quattro ore settimanali... sono cosi poche... io vi 
ringrazio... ringrazio i "ragazzi degli anni 20" per esser 
stati anzitutto dei bambini... degli adulti... e dei saggi 
anziani, fin troppo carini e fin troppo dolci... 

Emarginati da una società schifosamente penalizzante, io v'elogio con questo scritto... perché 
nessuno lo fa e lo meritereste ogni giorno, sempre di più. 

 Francesco alias Smemorello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La progettazione delle attività va avanti spedita (eppure, francamente, faticosa).  
Si delinea una svolta nelle attività connesse all’agricoltura, poiché stiamo 

programmando, assieme ad un paio di belle persone, la messa in produzione di frutti di 
bosco, la rivalutazione dell’uliveto e la gestione e cura del bosco. 

Intanto è quasi pronto il fragovino , liquore ricavato dalle nostre portentose 
fragoline. Speciale nettare creato dal sole, dalla montagna e dalle sapienti mani del 
mitico Vladimiro... Venite ad assaggiarlo. 

Stiamo inoltre cercando in vari modi di promuovere sul territorio la nostra presenza 
ed il nostro messaggio, Uno di questi modi sarà la nostra presenza fissa al “Villaggio di 
Babbo Natale” previsto in Orvieto dal 6 dicembre al 6 gennaio. Homo Ridens, Ridere 
per Vivere e la Terra del Sorriso hanno a disposizione uno stand informativo e di 
raccolta fondi. Visitateci! 

 
 
 
 
 
 
Nel frattempo cerchiamo nuovi 

compagni di viaggio, persone che hanno 
un progetto (nell’ambito della 
permacultura, dei servizi sociosanitari, 
dell’arte) che ben si sposi con il nostro... 
Persone che vogliono partecipare alla 
costruzione di questo “vero che si 
assogna ”: la Comunità ospitale della 
Terra del Sorriso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Innanzitutto permetteteci di gioire per la messa on line del nuovo sito dell’Istituto 
www.homoridens.net. 

Visitatelo! Ci troverete una ricchissima sezione sulla gelotologia. Una intrigante dal titolo “altra 
informazione”; tutte le cure alternative possibili; la nuova sezione sulla pedagogia olistica e 
tantissimo altro. Ecco l’header 

Due notizie –poi-  ci hanno colpito molto in questi ultimi giorni. 
 La prima apparsa sull’insospettabile sito www.affaritaliani.it;  ci racconta dell’ammissione di un 

pentito del sistema farmaceutico (BigPharma) dell’inoculazione intenzionale di cancro a milioni di 
persone attraverso i vaccini. Questo il link da cliccare 
http://www.affaritaliani.it/cronache/... 
Per parte nostra abbiamo già detto molto sui vaccini e la loro assoluta pericolosità (altro lo 

troverete sul nuovo sito). Questa notizia però sarà di grande turbamento sia per chi si fida della 
medicina allopatica, sia per chi invece ha una mente critica.  

A noi non suona nuovo che ci sia in atto un tentativo di controllare la crescita demografica 
esponenziale, ma è un argomento così scabroso che quasi ci farebbe piacere rimuoverlo...E invece 
ecco che salta fuori da fonti insospettabili...  
 
 

Ed ora un articolo dalla nostra sezione  
Nuove Scienze e controinformazione : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homoridens.net/
http://www.affaritaliani.it/cronache/...


 
 
 
 
 
 
 

TERAPIE INTEGRATE PER BLOCCARE E TRASFORMARE LE CELLULE CANCEROSE 

Walter Last è un biochimico, naturopata e nutrizionista australiano, che ha lavorato per 
trent’anni con persone affette dalle cosiddette patologie tumorali.  Ha scritto numerosi libri sul 
trattamento del cancro, e le sue ricerche confermano quanto altri ricercatori indipendenti hanno 
già espresso e dimostrato negli anni. Il Dr. Last sostiene che non ci sono prove a sostegno 
dell’efficacia del trattamento dei tumori attraverso la chirurgia, la radioterapia e la 
chemioterapia. Con i dati delle ricerche indipendenti e con la sua esperienza di trent’anni  di lavoro, 
egli è giunto alla conclusione che le cellule neoplastiche e i tumori sono di per sé innocui, mentre 

 “ … le terapie comuni sono la causa principale della mortalità per cancro”. 
Il Dr. Last porta la sua esperienza  e sostiene che la medicina naturale utilizza da tempo e con 

successo l’alcalinizzazione come metodo per stabilizzare i tumori ed evitare che crescano 
ulteriormente. Uno studio del 2009 offre dati importanti sulla relazione fra crescita del tumore e 
acidità del sangue: 

 “Le cellule tumorali hanno l’aspetto, i comportamenti, il metabolismo e la diffusione tipica dei 
funghi” 

 sostiene il Dr. Last confermando gli studi di ricercatori come il Dr. Simoncini.  Così come vengono 
confermate la validità della terapia attraverso il laetrile (vitamina B17), delle diete crudiste 
vegetariane, del digiuno. Egli sostiene che In tutte le terapie antitumorali naturali l’azione 
terapeutica più importante è pulire il sangue e  alcalinizzarlo, e questo va tenuto presente 
qualunque sia il metodo scelto tra i tanti ormai dimostrati validi; quando le terapie naturali 
falliscono spesso è perché mentre portano naturalmente alla distruzione i tumori, generano potenti 
infiammazioni :  le iniezioni di bicarbonato del Dr. Simoncini  ad esempio provocano stati 
infiammatori gravi che possono portare di per sé al decesso se non gestiti; così nella terapia 
Gerson, o nell’uso del laetrile soprattutto nei soggetti più giovani, lo “smaltimento del tumore” è un 
passaggio delicato che va accompagnato.  Basta affiancare misure antinfiammatorie come abbiamo 
detto attraverso l’alcanizzazione per via orale, una terapia antimicrobica, periodi di dieta o digiuno, 
come sosteneva Breuss.  

E’ possibile fare qualcosa anche per coloro che hanno fatto terapie convenzionali e sono in fase di 
cachessia.  

“Video dimostrano che con il cancro all’ultimo stadio, la maggior parte degli eritrociti è 
gravemente infestata da microbi e perde la propria funzionalità. In questa situazione occorre una 
terapia antimicrobica combinata ad ossigenoterapia… e poiché muoiono per cachessia anche 
soggetti con varie malattie autoimmuni, questo dimostra che 
tale condizione non è causata dai tumori quanto piuttosto 
dai microbi.” 

Nell’immaginario collettivo invece la 
perdita di peso, il deperimento, l’astenia 
vengono considerati come una fase 
prodotta dal tumore, l’epilogo del 
percorso, per questo definita “terminale”,  
ma non è così. Di questa falsa 
credenza  è responsabile la 
medicina convenzionale.    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
A questo punto  è interessante ricordare il Dr. Hamer, e la sua quarta legge biologica, che dice : 

“ Il sistema dei microbi è condizionato ontogeneticamente” 

La concezione medica ufficiale ritiene microbi, funghi e virus responsabili delle malattie che 
affliggono l’essere umano e quindi nemici da combattere. Per il Dr. Hamer invece essi 

 “ sono gli alleati attivati e diretti dal nostro cervello …” . 
Il corpo umano contiene miliardi di batteri distribuiti nell’organismo e ci convive fin dalla nascita, 

in un equilibrio complessivo programmato da Madre Natura.  
Ed è sempre Madre Natura  nella sua armonica programmazione ontogenetica ad attivare e 

dirigere attraverso il cervello  funghi e  batteri che  entrano in gioco nella fase di riparazione 
‘incapsulando’ i tumori così da renderli masse necrotiche innocue;  i virus sono la manodopera 
utilizzata per riempire e cicatrizzare ulcere e piaghe cancerose, favorendo la ricostruzione dei 
tessuti.   

Possiamo ipotizzare che i metodi di intervento della medicina convenzionale fanno saltare per aria 
la programmazione ontogenetica con i suoi processi riparatori. Risulta evidente da quanto detto 
che è  sempre più indispensabile lo studio, il confronto tra tutti coloro che lavorano con metodi 
naturali ed alternativi, per giungere ad un approccio integrato nella diagnosi e nella cura di tale 
malattia. 

(Robey, Ian F. “Bicarbonate increasestumor ph and inhibits spontaneous ìmetastases, Cancer 
research, 15 Marzo 2009” http://tinyurl.com/mvb7up). 

Hamer, La nuova medicina germanica, Amici di Dirk. Macroedizioni 
La versione originale dell’articolo del Dr. Last è disponibile sul sito: http://tinyurl.com/byzt9hz. 

E’ possibile contattare l’autore sul suo sito personale: http://www.health-science-spirit.com 
Nexus n. 104 Giugno 2013. Articolo: la nuova direzione delle terapie anticancro. 
 
 
 

Infine, vi invitiamo a leggere gli articoli del numero 46 della rivista: 
“SCIENZA E CONOSCENZA” 

 
“L'uomo deve scegliere. In questo sta la sua forza: 

nel potere delle sue decisioni.” 
 

Paulo Coelho, Monte Cinque, 1996                     
                                         
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/mvb7up
http://tinyurl.com/byzt9hz
http://www.health-science-spirit.com/


 
 
 
 
 
 

Poter scegliere  è sinonimo di LIBERTA' e man mano che leggerai queste righe capirai il perché. 
Personalmente ho fatto diverse scelte nella mia vita, alcune azzardate, altre sbagliate, molte 
coraggiose. Dopo averle fatte, buone o cattive che fossero, mi sono sentita davvero bene, 
emozionata e... libera. Forse è capitato anche a te, no? 

Ma scegliere a volte non è facile e così, troppo spesso, deleghiamo ad altri questo peso, pensando 
di fare la cosa giusta. 

Deleghiamo alla moglie la scelta del divano, al marito la scelta dello sport giusto per il figlio, alla 
mamma i panni da stirare, alla suocera il menù della domenica ecc. E fin qui tutto bene, perché così 
la nostra vita si alleggerisce, visto che possiamo dedicarci ad altro, nel frattempo. 

La vita va avanti lo stesso se deleghiamo per le cose semplici, anzi, a volte va avanti meglio. 
I problemi iniziano quando deleghiamo su altre cose, ben più importanti. 

Deleghiamo alla scuola il futuro e l'educazione dei nostri figli, deleghiamo alla politica le 
sorti del nostro paese, deleghiamo alla sanità e al nostro medico la gestione della nostra 
salute e malattia.  

E lo facciamo anche se nessuna di queste istituzioni (scuola, politica, sanità) ci convince appieno.  
Questi sono solo esempi di come, pienamente consapevoli, lasciamo nelle mani di altri il nostro 
destino pur potendo fare qualcosa per modificarlo. 

Nel caso della scuola, per fortuna, possiamo fare molto perché, come genitori, abbiamo diverse 
chance per aiutare i nostri figli, nonostante i problemi che possono incontrare nel percorso 
scolastico. Per la politica anche, perlomeno a livello locale, possiamo diventare partecipativi, 
smuovere le acque, battendoci per migliorare alcune cose. 

E per la sanità? La sanità è un'altra cosa, perché mentre di scuola e di politica possiamo 
capirne almeno un pò, di medicina è difficile capirne! Soprattutto in un sistema in cui la strada 
della salute è, quasi sempre, a senso unico.  

Così davanti ad una funesta diagnosi di malattia importante, solitamente ci si inchina alla prassi 
della terapie classiche suggerite dal medico di base e dall'Asl. Forse in quel momento questa 
sembra essere l'unica strada percorribile davanti a noi, ma non è proprio così!  

Abbiamo lavorato sodo negli ultimi mesi, per 
creare una Rivista che ti dà le risposte che stai 
cercando.   

E' nato così un numero eccezionale per i 
contenuti rivoluzionari e per l'importanza degli 
autori che vi hanno collaborato con 
entusiasmo, in nome della libertà di ognuno di noi.  

 

Vogliamo darti la 
possibilità di  
scegliere e decidere  
il futuro, per te 
stesso e per i tuoi cari 
perché... 

 
   

“PUOI 
SCEGLIERE SOLO 
SE CONOSCI LE 

ALTERNATIVE 
POSSIBILI” 


