
 

 

 

  

SALA TRAVAGLIO...  
e se provassimo col ridere ? 

Quale è il dolore fisiologico più forte che un 
essere umano può provare? Certamente il 
parto. Ce lo annunciava il Padreterno in persona - 
gentilmente accompagnandoci  all‟uscita dall‟ 
Eden-  con la famosa maledizione biblica “e tu 
donna, partorirai con dolore”. Vi sono medici e 
persone che –partendo proprio da qui- 
sostengono che il dolore sia una componente 
essenziale del parto. Si tratta per lo più di 
esseri di sesso maschile, imbevuti di pseudo 
ideologia religiosa. Li lasciamo alla loro 
particolare forma di sadismo e proseguiamo. A 
parte la malevolenza divina, in effetti sembra 
che solo attraverso il parto cesareo vi sia 
scampo da queste ore di patimento. Eppure 
questa pratica (che la medicina volentieri 
appoggia, poiché comporta la redazione dei 
famosi DRG1) è quanto di più lontano sia 
pensabile dalla nascita di un essere umano (in 
condizioni di non rischio). C‟è stato e c‟è un 
movimento importante contro la 
medicalizzazione del parto e l‟uso massiccio del 
cesareo, eppure, oggi, la media nazionale è che 
1/3 delle mamme è costretta a questa soluzione 
(nel sud si parla della metà!). Negli altri paesi, 
come al solito, le cose vanno molto diversamente.  
La puntura epidurale è un‟ottima soluzione 
contro il dolore ma in molti ospedali è un diritto 
negato; infatti, se è vero che nel 2012 questa 
pratica è stata inserita tra i Livelli essenziali di 
Assistenza (LEA) e che quindi ogni partoriente 
ne avrebbe diritto, si calcola che solo il 20% 
delle strutture pubbliche sia in grado di offrire 
questo servizio. 

Dunque? Vi sono altre due  opportunità per 
ridurre l‟impatto del dolore nel travaglio. 
La prima è sperimentata all‟ospedale Buzzi di 
Milano. Qui la Dott. Ida Salvo usa (come i 
dentisti dell‟800) far respirare alle donne, in 
modo controllato, il protossido di azoto, il 
famoso gas esilarante. Mentre sei in travaglio, 
insomma, ridi a crepapelle. Immaginate la scena 
? Tre-quattro donne che si scompisciano 
assieme sotto gli occhi divertiti del personale... 
Non vi sono effetti collaterali poiché il gas non 
va ad interessare fegato e reni.   

                                                            
1
 Sistema di omogeneizzazione delle diagnosi, utile -dicono- alla 

remunerazione degli interventi medici ed alla razionalizzazione 
della   spesa  

 

 

 

 

 
  Come funziona? E‟ molto semplice: è ben 
noto come il riso stimola immediatamente la 
secrezione delle beta endorfine, le sostanze 
interne dell‟analgesia ( e dell‟euforia, della 
gioia). In questo modo il dolore del travaglio 
si riduce del 40-50%. C‟è anche un altro 
beneficio in questa pratica: Il movimento 
violentemente sussultorio del diaframma aiuta 
certamente il piccolo a venire alla luce, come è 
successo recentemente  a Lusha una signora di 
Pechino che, alla 38° settimana ha pensato di 
andare a teatro a vedere il suo comico 
preferito. E‟ uscita dal teatro in ambulanza, 
diretta alla sala parto, dove ha velocemente 
scodellato –solo in lieve anticipo- un bel 
cinesino di 3 kg. Eppure gasare le partorienti 
,seppure per farle ridere, conserva ancora una 
certa strana artificiosità. Ma la traccia del 
ridere come anestetico è da seguire. 

 

Lo sanno bene i genitori ed i bambini seguiti 
nei reparti dai clown dottori professionali. 
Ridere riduce chimicamente il dolore, abbassa 
la soglia e quindi la percezione di esso e 
sconfigge la paura. 

E se dunque mettessimo i clown dottori 
nella sala travaglio? Un esperimento di questo 
genere è stato fatto nel piccolo ospedale di 
Curteri, in Campania, ad opera delle clown 
dottoresse di Ridere per Vivere. L‟effetto che 
ha positivamente  sconvolto il piccolo reparto è 
stato salutato con grande favore dalle donne 
presenti. I lazzi, le gag, i doppi sensi, 
perfettamente congrui al clima di gioia che 
deve essere presente in un luogo dove nasce la 
vita, hanno aiutato le donne ad entrare o 
restare nella giusta vibrazione emotiva. Le 
emozioni fanno variare sensibilmente il nostro 
campo energetico. Lo colorano, lo espandono, lo 
comprimono, lo deprimono... Esso interagisce 
velocemente con l‟ambiente e con le altre 
persone.  



Tutto questo oggi può essere misurato ed osservato scientificamente. Se 
siamo dunque d‟accordo che questa realtà, foriera spesso solo di sofferenza 
e morte,  vada superata in ogni modo,  niente di meglio che nascere (e far 
nascere) seguendo le vibrazioni più alte possibile: l’amore ed il riso di gioia. 

 

 

“PRENDERLA IN RIDERE 

PER VIVERLA SUL SERIO” 

Un eroe della risata a  

confronto col fascismo 
Fu il motto di Angelo Formiggini (1878-1938) 

autore ebreo ed “editore modenese di sette 
cotte quindi sette volte italiano”, come amava 
definirsi. Cacciato dal liceo per una satira scritta 
sui propri insegnanti, si laureò in giurisprudenza 
con una tesi apparentemente scientifica, in 
realtà inventata di sana pianta. Si laureò, in 
seguito, anche in filosofia ed ebbe a scrivere che 
“l’umorismo è la massima manifestazione del 
pensiero filosofico”. Un bel buontempone, 
insomma, che nella sua lunga carriera di editore 
diede spazio ai più importanti autori satirici ed 
umoristi della letteratura mondiale, da Boccaccio 
a Rabelais, passando per Apuleio, Sterne, Swift... 
Creò a Roma la Casa del ridere una biblioteca 
circolante dove raccoglieva e promuoveva ogni 
tipo di materiale umoristico. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Inizialmente, legato all’intellettualità dei futuristi, fu interventista e partì volontario per la grande 
guerra, ma durò , sotto le armi, neanche un anno...Immaginiamo perché. 

Fu suo il progetto della famosa Enciclopedia Italiana che poi il fascistissimo ministro Giovanni 
Gentile gli scippò in malo modo per farlo realizzare al prof. Treccani.  

Con il fascismo Formiggini ebbe un rapporto molto complesso, come quasi tutti gli intellettuali 
“pensanti” dell’epoca. Seppure inizialmente ammiratore di Mussolini, ebbe a dire: “il fascismo è 
una gran bella cosa visto dall'alto; ma visto standoci sotto fa un effetto tutto diverso”.  

All’avvio delle leggi razziali, infatti, anche Formiggini iniziò a subire le persecuzioni contro gli ebrei. 
Gli fu chiusa la casa editrice ed impedito di pubblicare. 

Così cancellato dall’anagrafe italiana, il 28 novembre 1938 tornò a Modena, quasi a chiudere un 
cerchio. Dichiarò che l’Italia era affetta da hitlerizia inguaribile, salì sulla torre della Ghirlandina, il 
pugno serrato, il braccio nel gesto dell’ombrello, per l’ultimo “tiè” al cavalier Benito.  

Sberleffo finale in perfetto humor ebreo, e si tirò di sotto, su di un pezzetto di selciato che ancora 
oggi è chiamato “il tovagliolo di Formaggino”.  

Il segretario del partito fascista, Starace commentò: “È morto proprio come un ebreo: si è buttato 
da una torre per risparmiare un colpo di pistola». 

E poi oggi qualcuno ci viene a dire che il fascismo non era poi così male. 



 

 

1 Giugno ore 10, Festival ViviNuovo, Sassuolo,  Ca‟ Marta, Sala Gialla 

Conferenza spettacolo di Leonardo Spina 

 “Gioia in movimento, ovvero come ci hanno fregato con il piagnisteo.” 

2 Giugno ore 17 Leonardo Spina e Sonia Fioravanti partecipano al festival della maternità: VITA 

FUTURA Presso Osteria La Fisarmonica, Contrada Fossaccio Castelfidardo, Ancona. 

 

 

15-16 Giugno - Roma Acilia 

  

Laboratorio di Trucco e Costume 

a cura di  

Giuliano Pastrocchio Napoli e  

Alessandra Girina Romagnoli,  

 

nell‟ambito del primo step della  

SEAF Norman Cousins  

“Volontario del sorriso” 

 

Info:  

Cell. 3287641671 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.vivinuovo.it/
http://www.naturabioallegra.it/vita-futura-2013
http://www.naturabioallegra.it/vita-futura-2013


 

 

 

E‟ solo il momento finale di quattro giorni di gioia, di scoperta, di riflessione, di puro cazzeggio... 

 

E‟ il gruppo delle ragazze 

dell‟Istituto per il Servizio Sociale Piaget, di Roma,  

coinvolto nell‟esperienza del laboratorio  

“Comicità è Salute” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’IPERCOMUNICAZIONE (seconda parte) 

Nel 1970 in Germania, più precisamente nell‟Università di Marburgo  un biofisico chiamato Fritz-

Albert Popp decise di esaminare 2 molecole praticamente uguali: il benzo[a]pirene (uno dei peggiori 

agenti cancerogeni per l‟uomo) e il benz\o[e]pirene. Popp si chiedeva cosa poteva rendere 

differenti queste 2 molecole praticamente simili? 

Decise così di illuminarle con la luce UV (scelta influenzata dall‟esperimento del biologo russo 

Gurwitsch sulla comunicazione delle radici delle cipolle, tramite luce UV) e scoprì che la molecola 

cancerogena (benzo[a]pirene )catturava e assorbiva la luce UV, riemettendola però ad una 

frequenza decisamente diversa.  

Ciò avveniva solo quando le molecole erano sottoposte ad una frequenza specifica di luce: 380 

nanomentri, esattamente alla stessa in cui avviene con maggiore efficacia il meccanismo della 

fotoriparazione : 

“Se si fa esplodere una cellula con luce UV distruggendola per il 90%, DNA compreso, è possibile 

ripararla quasi interamente utilizzando la stessa lunghezza d‟onda ad un‟intensità molto più debole”. 

Secondo Popp, doveva esistere un nesso logico. La sua ipotesi era che, nel caso di un cancro,  

qualcosa bloccasse e cambiasse la luce nel corpo, eliminando quindi la possibilità che avvenisse la 

fotoriparazione. L‟ipotesi che nel corpo esistesse una luce, responsabile della fotoriparazione, 

cominciava a convincerlo. Il corpo emana luce?  Qual „è la giusta quantità di luce per una 

comunicazione subatomica perfetta e quindi essere in salute?  

Popp scoprì, attraverso un esperimento durato 9 mesi, che le emissioni di luce di un corpo sano 

seguivano ritmi precisi biologici, collegati alla frequenza della terra. 

E quando egli decise di esaminare individui malati, notò alcune differenze. Nel caso di pazienti con 

il cancro ad esempio, la coerenza dei loro ritmi periodici naturali era scomparsa e anche la loro luce 

andava pian piano sparendo: ”la comunicazione interna era nel caos”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Studiando invece malati di sclerosi multipla, osservò che essi assorbivano fin troppa luce, non 

permettendo così alle loro cellule di compiere le loro funzioni “difficile comunicazione per 

l‟eccessivo ordine”. 

La risposta quindi alla sua domanda era: è necessaria una giusta quantità di luce, una “coerenza 

perfetta, una posizione intermedia tra caos e ordine”. Popp entrò in contatto con uno studente 

di nome Bernhard Ruth che costruì uno strumento in grado di calcolare la potenza della luce e 

quindi di ciascun fotone.  Attraverso differenti esperimenti effettuati su steli freschi di piante, i 

due ricercatori furono in grado di individuare fotoni o onde di luce di intensità differenti e 
coerenti in base alle diverse piantine analizzate: veniva dimostrato così che la luce era  presente in 
natura. A questo punto Popp si chiese “Può esistere una terapia di Biofotoni?” 

“Era possibile cioè, tramite uno scambio di fotoni, ricreare una comunicazione efficace nel corpo, 

bloccata a causa delle sostanze cancerogene? (responsabili dell‟alterazione delle emissioni di 

biofotoni dell‟individuo sano), utilizzando per esempio degli estratti vegetali? 

Popp conobbe una donna con il cancro al seno e alla vagina, scoprì in quel caso un rimedio: l‟estratto 

di vischio (Viscum Album, usato in antroposofia e omeopatia). Quest‟ultimo “creava coerenza nei 

suoi campioni di tessuto tumorale”. La donna dopo 1 anno guarì. Era una dimostrazione dell‟efficacia 

di tali metodi di cura; l‟omeopatia per Popp era un “assorbente di risonanze”. 

”Se una frequenza anomala nel corpo può produrre certi sintomi, ne consegue che anche un‟elevata 

diluizione di una sostanza che può produrre gli stessi sintomi sarà portatrice di quella frequenza”. 

 Il rimedio omeopatico attirando e assorbendo le oscillazioni anomale fa si che il corpo ritorni ad 

essere sano. Quando mangiamo vegetali immagazziniamo quindi luce. (onda elettromagnetica). Una 

volta introdotti nel corpo, questi fotoni si diffondono con frequenze elettromagnetiche differenti. 

Popp scoprì che  per ogni frequenza, il fotone svolgeva funzioni differenti nel corpo umano, in base 

a come le molecole nelle cellule rispondevano alle vibrazioni.  

”Ogni secondo, in ogni cellula avvengono circa 100.000 reazioni chimiche, ma la reazione chimica 

può avvenire soltanto se la molecola che reagisce viene eccitata  da un fotone … Una volta che il 

fotone ha eccitato una reazione, ritorna nel campo ed è disponibile per altre reazioni … Stiamo 

nuotando in un oceano di luce”.  

Parte seconda di tre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNA STORIA DI CLOWN DOTTORI 

Dal diario della dott. Falpalà, Chiara Zeccardo 

Roma, Osped. Bambino Gesù Palidoro - Neuroriabilitazione Pediatrica  

Entrare nel reparto è un po‟ come entrare in un incanto..un incanto che rimane tale, con i suoi pro e 

contro, per sempre. 

Ricordo bene quando arrivò Orlando. Era a letto incosciente e dolorante. Unico contatto erano in 

lamenti di dolore e il volto della mamma, un volto incapace di  incontrarne altri, disarmato quanto 

ridondante. Pensai, le volte successive al primo incontro, a quanto potesse risultare delicata la 

nostra entrata in stanza e a quanto potesse “non servire”. Il bambino non ci guardava molto e la 

mamma forse ci guardava troppo. Il naso rosso di un clown dottore, a mio parere, si nutre degli 

sguardi prima ancore dei sorrisi. Quegli sguardi mi avevano riempito e a stento andavo ad incontrarli 

per paura di diventare uno scontro più che un incontro, finchè un giorno non fu proprio Orlando a 

richiamare i nostri occhi. Sbadatamente, per l‟emozione o per cogliere a volo una stella, inciampai e 

caddi addosso a Coccola, ma il rumore della stella caduta non si sentì per colpa di Orlando che 

cominciò a ridere. Quel giorno cademmo una sessantina di volte e orlando rise una sessantina di 

volte. Coccola ed io uscite dalla stanza eravamo confuse, fuori dal reparto eravamo stupite, tornate 

a casa eravamo felici.  

Un giorno, direi….il giorno, entrammo nella stanza e giocammo con Orlando, iniziò lui il gioco. La 

sera già svestiti e struccati , mentre ci avvicinavamo all‟uscita, un‟ infermiera ci richiamò 

d‟emergenza perché orlando non le permetteva di fare la medicazione. Sentite le urla pensammo, io e 

Patito, d‟entrare immediatamente! ma eravamo svestiti! Entrammo nella stanza, intorno al letto 

quattro infermiere, dietro i camici Orlando piangeva e scalciava, davanti a tutti io e Patito in 

borghese, lui con il solo naso rosso, io addirittura senza. Pensai: ”ecco! Ora ci cacciano !” Bastò uno 

sguardo di Orlando… e subito scoppiò a ridere.  

Gli dicemmo: “Zitto stai! non ci fare scopriscere ! Ci siamo travestiti così non ci scoprisciono! Non 

ridere ti prego!” Tra una parola e l‟altra sbattevamo tra di noi e ci nascondevamo dietro le garze. 

Orlando si fece fare le medicazioni ridendo. Lo stupore e l‟amore di tali incontri o incantesimi non è 

tangibile ma lo nascondo nel naso rosso che riesce, per sua fortuna, ad abbracciare emozioni senza 

confini. 

Non scorderò mai lo sguardo di                                                         Orlando che ha scoperto il clown 

e ne ha rubato il naso,                                                                   accogliendoci nel suo mondo, 

rubandoci risate che                                                                                  avremmo dovuto rubare noi 

a lui. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Mentre è quasi completata  
la ristrutturazione del tetto 
del casale, ci prepariamo agli 
eventi estivi...ecco il calendario  
Leggi il programma completo su 
www.riderepervivere.it

 

21-22-23 Giugno Ridere per Sopravvivere con Bagno di Campane Tibetane 
Laboratorio di S. Fioravanti, L. Spina e G. De Simoi 

1-5 Luglio L‟allegria di Toro Seduto Campo estivo per bambini vispi (6-11 anni)  

6-7 Luglio Il clown e la presenza  laboratorio con Emmanuel Lavallèe 

20-21 Luglio Un viaggio tra passato e futuro Ipnosi regressiva alle vite 
precedenti - Laboratorio con S. Fioravanti 

27-28 Luglio Quando l‟attore ha un‟anima clown 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! 

29-30-31 Agosto la Permacultura applicata all‟orto  
Laboratorio con Dario Greiner e Sandra 

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… 

 

INFORMAZIONI: 
 seaf@riderepervivere.it  

Cell: 328 76 41 671 

http://www.riderepervivere.it/
mailto:seaf@riderepervivere.it

