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CERCHIAMO TE !  
 BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI 

educatori/animatori nel progetto 
“RI.DO. - RITORNO AL DOMANI” 

 
clicca su WWW.HOMORIDENS.NET 

“RI.DO.  RItorno al Domani 
Riabilitazione olistica per bambini post oncologici ” 
di Leonardo Spina 

Come un veliero che esce lento dal porto e pian piano aumenta 
la velatura, fino a prendere il maestrale e con esso la potenza 
del vento di poppa, sicuro, maestoso, bellissimo : ecco come 
oggi potremmo dipingere il progetto RI.DO. 
Il lavorio che contraddistingue le partenze, quel formicolio di 
contatti, sms, e mail, incontri, messe a punto è ancora in atto, 
ma già si sente il vento favorevole. Arrivano le prime 
segnalazioni di bambini e famiglie interessati, in difficoltà; 
arrivano le prime donazioni; arrivano i primi curricula di 
volontari interessati a partecipare. La Terra del Sorriso 
lentamente si fa –se possibile- ancor più bella, piena di fiori, con 
una  verde energia che stordisce. Alessandro, il nostro grafico, 
ha elaborato il marchio del progetto qui a fianco.  Ha giocato con 
la grafica della famosa serie di film ( perché questo è un altro 
film !), c’è un sorriso, c’è speranza e vita, in quel cielo assolato, 
che si distacca dal buio della notte ormai agli sgoccioli. 
Gli amici di sempre, le persone che hanno avuto modo di 
incontrarci e magari apprezzarci si stanno muovendo per 
moltiplicare i contatti, spargere la notizia e spingere a quel 
piccolo grande gesto di mandare anche pochi euro, però farlo, 
per riaffermare una possibilità di vita e prevenire le ricadute nel 
male. E pazienza se i VIPs ci danno forfait, si fan desiderare, 
pazienza se le loro facce patinate non figurano nei video 
promozionali. Come tante formichine costruiremo pezzetto 
dopo pezzetto – noi, il popolo - il ritorno al domani di questi 
nostri figli. Fai anche tu la tua piccola parte. Non ci lodare, agisci 
! 
  

Dona !  Vai su : 
http://buonacausa.org/cause/ritorno-al-domani 

 

http://buonacausa.org/cause/ritorno-al-domani


 
 
 
  

 
La RESILIENZA, ovvero: come affrontare le 
brutture del mondo senza farsi del male 
di Leonardo Spina 

Abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà ? E’ la 
domanda di fondo del bellissimo volume di Gregg Braden dal 
titolo “The Turning point”, ovvero, “il punto di svolta”. Egli 
introduce –o forse chiarisce meglio- il concetto di resilienza. 
Scopriamola assieme, questa parola, che ci accompagnerà 
(giocoforza) per tutta la nostra prossima esistenza . 
Il termine è usato in metallurgia, per descrivere il 
comportamento delle molecole dei metalli sottoposti a dei  
colpi violenti: è quindi la capacità del metallo di deformarsi e 
assumere un nuovo assetto sotto una spinta violenta ed 
improvvisa. 
Ci vuol poco a capire come questa capacità si può traslare alla 
condizione umana, all’inizio del nuovo millennio. 
Lo sappiamo tutti: a vivere, oggi, ci vuole coraggio…coraggio 
ad affrontare le mille incombenze quotidiane,  coraggio a 
vivere in un paese come questo, coraggio ad affrontare le 
città, coraggio immenso a fare dei figli. Anche i nostri nonni o 
bisnonni faticavano a vivere per colpa della guerra, delle 
condizioni economiche eppure avevano la speranza di 
migliorare e questo, in effetti, qui da noi.  è accaduto:  
generazione dopo generazione la vita si è allungata, il cibo è 
stato più disponibile, una casetta molti se la sono permessa. 
Tutto questo, era possibile solo fino a 10 anni fa:  oggi 
 non lo è più. La vita è più lunga ma la sua qualità si è 
enormemente deteriorata. La famiglia, unità di base per la 
crescita dei nostri cuccioli, è strappata in pezzi . Non vi è più 
la  semplicità di modelli, nè umanità di fondo. Il materialismo 
estremo ha stravolto sogni e bisogni e il quotidiano appare 
un incubo, figurarsi il futuro. 
Nel terzo mondo il miglioramento  c’è stato solo per 
pochissimi e a qual prezzo ? Guerre e le devastazioni 
ambientali (umane e naturali) sono quotidiane. Con un 
quadro così fosco, perché ci affanniamo a vivere ? 
La risposta è semplice: dentro di noi, scritto nel nostro DNA 
c’è l’amore: cos’altro è , se non questo,  la capacità di 
adattarsi a qualsiasi situazione, anche estrema? Il nostro 
commovente attaccamento alla vita ci parla proprio di questa 
spinta ad esistere, per affermare la vita stessa. 
Oggi, però, non è più come ieri. Oggi vengono a mancare, 
lentamente ed inesorabilmente i presupposti della vita 
stessa. Questa scienza (che delusione !) non ci aiuta ad 
affrontare le grandi sfide del futuro: l’impatto sul pianeta 
della bomba demografica; il riscaldamento globale ed i 
cambiamenti del clima; il picco del petrolio; il debito 
mondiale, ormai non più pagabile; la guerra di nuovo 
concepita come igiene del mondo. 
Ci stiamo avvicinando al punto di svolta, quel luogo in cui o si 
precipita o si prende a volare. E’ un “punto” di potere, come 
tutti i punti intermedi, le “svolte”, nelle quali le possibilità 
positive sono alla pari con quelle negative.  
E’ qui che– se davvero amiamo davvero la vita dobbiamo 
dimostrare la nostra resilienza. 
La prima cosa da fare è smettere di pensare come nel ‘700, 
quando i guai che abbiamo elencato si sono delineati. 
Il razionalismo basato sul materialismo ha causato più guasti 
che cose positive, è ora di riconoscerlo. Oggi la scienza più 
avanzata può esserci d’aiuto poiché ha incontrato la  

spiritualità. La fisica quantistica ci consegna un Universo ( 
anzi un Multiverso), in cui il nostro libero arbitrio non vive 
più le catene della materialità. Il darwinismo, cioè l’elogio 
della competizione selvaggia, mostra la sua pochezza 
davanti alle meravigliose scoperte sul nostro pianeta, che 
va riconosciuto come un grande organismo intelligente, 
guidato da una forza intelligente che permea ogni cosa. Qui 
Newton va in pensione, come deve andare in pensione 
Galileo, il quale ci parla di una oggettività che non può 
esistere, poiché chiunque approccia o studia un fenomeno, 
immediatamente lo influenza ed è parte di esso.  
Ecco il nuovo pensiero che deve necessariamente inventare 
nuove soluzioni ai nuovi problemi, che l’umanità mai aveva 
affrontato prima. La resilienza, quindi, parte da un nuovo 
modo di pensare e deve articolarsi, dagli  stili di vita 
personali, all’alimentazione dei popoli, nella scelta della 
cooperazione –anzicchè della competizione- verso una 
nuova economia. Resiliente è ridere, invece che avere 
paura; resiliente è prodursi il proprio cibo o parte di esso; 
resiliente è trasformare il nostro innato meccanismo del 
coping (farcela!) nelle molteplici vie dell’auto guarigione, 
resiliente per i giovani è tornare alla Terra, non più schiavi, 
come i nostri nonni, ma protagonisti della rinascita del 
pianeta, in rete con tutti e con il Tutto. 
Nel nostro piccolo stiamo abbracciando questo Nuovo 
Pensiero e cercheremo di  approfondirlo nella stagione 
estiva sulla Terra del Sorriso, attraverso laboratori, 
seminari, momenti di riflessione e di festa, per poter dire, 
un giorno, non lontano da oggi: noi (e chi con noi è  stato) ci 
abbiamo provato. E per il resto: siamo sotto un Unico Cielo. 
 

 
 
Macro edizioni non è un nostro sponsor. 



  
 
  

OVVIA ! OGGI VADO A VACCINARE  
MIO FIGLIO ! 

Dialogo semiserio tra una madre e un non so. 
Quanto tempo ha il bambino ? 
75 giorni ! 
Ah, neanche 3 mesi… Quanto pesa ? 
Circa 7 kg, è bello grosso ! 
E per cosa lo vaccini ? 
Difterite, Tetano, Epatite B, Polio, Pertosse, Pneumococco, 
Rotavirus… 
Caspita ! …e dove lo porti a spasso, nelle fogne di Beirut ? 
Dimenticavo,  si vaccina pure  contro l’haemophilus 
influenzae b ! 
Interessante…e sai cosa c’è in ogni fiala ? 
Veramente no… 
Questo te lo posso dire io: Alluminio, Mercurio, 
Formaldeide… 
.…ma…è quella per conservare i cadaveri?  
 fenossietanolo, fenolo, sorbitolo 
 ah, questo c’è pure nelle chewing gum… 
…glutaraldeide, borato di sodio… 
 …ma è quello per sbiancare i panni ? 
No è il cugino più fiacco…non mi interrompere…acetato di 
sodio, solfato ammonio... 
Ammoniaca ?  
No, più potente, con lo zolfo…e non mi interrompere… 
glutammato monosodico… 
Ma è quello dei dadi da cucina ! 
Si, però più concentrato…la smetti che devo finire ? 
perossido di idrogeno, lattosuio, gelatina, proteina di 
lievito, ovoalbumina, siero di albumina di origine umana o 
bovina… 
Vabbè , questa è roba da mangiare…però, la creatura… 
mica è svezzata … 
Uffa ! …. Antibiotici… 
Pure gli antibiotici ? Ma non sarà un po’ troppo ? 
Non ho finito…ci sono anche cose non identificabili … 
??? 
…e fra 90 giorni devi ripetere tutto !...Ma dove vai ? 
L’ambulatorio è di là ! 
Appunto, torno a casa, è l’ora della poppata.            ( l.s. ) 

 

 

 

 

 

 

COMILVA 
COORDINAMENTO DEL MOVIMENTO ITALIANO PER LA LIBERTA’ DI VACCINAZIONE 
Non è un movimento CONTRO i vaccini, ma un gruppo di persone che, in base alla 
Costituzione Italiana difende la libertà, messa pesantemente in discussione, dei 
genitori di essere dapprima correttamente informati sulla salute dei propri figli e 
quindi liberi di scegliere se optare per i vaccini o meno. 

 

IL RAGIONEVOLE DUBBIO 

Abbiamo scelto per voi questo video, tra i tanti filmati ed 
interviste presenti su you tube. 
Si tratta di una serie di interviste a pediatri e genitori. 
E’ chiaro che i vaccini non ne escono bene, visto che i dati 
scientifici ed epidemiologici citati non lasciano adito a dubbi: se 
ne deduce che vaccinare è abbastanza pericoloso. 
https://www.youtube.com/watch?v=kTU0843pXJUP 
 
Per la cosiddetta par condicio, dovremmo postare un video  
Estrapolato dalla TV di stato, il programma è UNO mattina,  
dove è intervistato, tra gli altri il presidente dell’associazione 
pediatri italiani, dott. Ugazio. 
https://www.youtube.com/watch?v=8k3ynGSvWKc 
 
Il  giro d’affari delle aziende farmaceutiche nel mondo ha 
superato nel 2010 i 610 MILIARDI DI EURO, fatturato a cui 
le ditte italiane contribuiscono con 25 miliardi. Negli anni 
successivi, i dati sono frammentari, si assiste ad un 
incremento ulteriore, si parla del 9%  aumento legato in 
parte ai vaccini. (fonte MEDNAT). 
Questo non significa che le multinazionali sono cattive. 
Questo significa solo che esse fanno il loro mestiere. Fare 
soldi. Significa anche che noi dobbiamo fare il nostro, di 
mestiere: evitare di cadere nelle trappole tese ad ogni 
cantone. 
L’invenzione del termine pandemia –ad esempio- è stata 
la trovata lessicale (ma le parole sono pietre ) che ha 
sostituito l’obsoleto vocabolo epidemia. Dal greco PAN 
(tutto), il primo termine indica il fatto  di non poter 
scampare alla malattia Che “PRENDE” TUTTI. Se a 
diffondere questo messaggio sono TV, radio e stampa 
possiamo dire,  senza tema di apparire esagerati, che 
questo è terrorismo psicologico. Ricordate le pandemie 
bufala ? Aviaria, suina ecc...Per rimpolpare i bilanci oggi si 
fa così ! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kTU0843pXJUP
https://www.youtube.com/watch?v=8k3ynGSvWKc


 
  QUANDO IN GALERA… SI RIDE 

Comicoterapia attiva e passiva con i detenuti 
 

Più di dieci anni fa le guardie penitenziarie del carcere di massima 
sicurezza di Fuorni, vicino Salerno, ogni giovedì non credevano ai loro 
occhi: giovani (si spera, ex) camorristi, spacciatori, rapinatori, uomini e 
donne seduti in cerchio, intenti a fare ginnastica facciale, nell’ambito del 
nostro laboratorio di comicoterapia attiva, scoppiavano a ridere 
frequentemente, si scambiavano lazzi, sembravano trasfigurati. Truci 
omaccioni e pericolose malafemmene per tre ore divenivano protagonisti 
di una delle stagioni più intense del nostro lavoro: tornavano quel che di 
fondo sono, esseri spaventati, cui la loro condotta e spesso la loro 
condizione ha riservato tranci di vita e di sofferenza all’interno di questa 
“istituzione totale”. 
Si sa che il ridere, nella sua antica genesi, sia stato “inventato” per 
cacciare la paura e sublimare la violenza. Entrambe –paura e violenza- 
sono regine, dietro le sbarre, in un ambiente che nessun film potrà mai 
descrivere adeguatamente. Quale posto migliore, dunque, per introdurre 
la gelotologia ? Un posto di limite nel quale il clown ( in borghese o in 
“divisa” ) può sguazzare a piacimento.  
A Modena poi, altro carcere di massima sicurezza, infatti non sono i 
gelotologi a operare affinchè i detenuti divengano produttori di 
umorismo, bensì sono proprio i clown dottori, calzati e vestiti –ma senza 
camice- a fare da “mediatori emotivi” tra i “cattivi” –pur sempre genitori-  
ed il loro figli, bambini con grandi carenze affettive.  
Il fenomeno dell’anaffettività è conseguenza delle lunghe separazioni 

familiari e delle condizioni psicologiche in cui versano i detenuti ed anche 
del loro aspetto esteriore, quanto più possibile spigoloso e atto ad 
incutere timore: corpi segnati dai travagli, spesso dall’alcol e dalle 
tossicodipendenze, dalle storie tragiche incise direttamente sulla pelle 
(tatuaggi). La scommessa era usare il Clown Dottore  come elemento di 
mediazione tra il bambino ed un genitore che “non esercita”, che non c’è 
mai…e come sdrammatizzazione dei vissuti, proposta di un modo altro di 
considerare i legami e le relazioni.  
Dopo un periodo di “assestamento”  si riuscì a mettere in gioco il corpo 

dei partecipanti, quel corpo “pauroso” che diveniva espressivo, che 
adesso osava giocare… 
Il termine “osare” non è affatto troppo forte. Il gioco di mettersi in gioco 

è quasi impensabile  “ in una realtà che esclude e che reprime ogni giorno 
questo tipo di esperienza. Essere ironici e ridicolizzarsi non è per niente 
facile, soprattutto in un ambiente coercitivo e repressivo. In carcere 
infatti i detenuti sono indotti a doversi sempre mostrare all’altezza della 
situazione, senza mai rivelare le proprie debolezze: in questo contesto 
l’apparenza risulta spesso fondamentale, sicché mostrarsi agli altri 
detenuti in movenze o con espressioni ridicole può risultare ancora più 
difficile che nel mondo esterno. In sostanza infatti, alla base 
dell’atteggiamento ironico sta la presa di distanza da una situazione, il 
ché nel caso specifico significa anche abbandonare il ruolo sociale 
all’interno del quale si è calati, o nel quale si ritiene che le persone 
intorno a noi ci identifichino. In un ambiente come il carcere, 
caratterizzato da ruoli e gerarchie molto rigide, assumere un 
atteggiamento ironico comporta quindi un vero e proprio sovvertimento 
dell’ordine costituito: “  (Daniela Duca) 
Oggi stiamo chiedendo all’amministrazione penitenziaria del carcere di 
Rebibbia e ad uno sponsor di farci compiere un ulteriore passo in avanti: 
riabilitare i detenuti attraverso la solidarietà che il clown dottore è in 
grado di portare nei luoghi di sofferenza. Formare, quindi dei volontari - 
Clown Dottori i quali, in permesso e quindi durante la pena, operino in 
ospedale o nel sociale.  Un’altra sfida della gelotologia, un altro impegno 
contro il disagio. Aspettiamo il via libera ! 

   

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 
 30-31 maggio - IL POTERE 

DELL’AUTOGUARIGIONE 
 

Abbiamo dentro di noi un grande potere. 
Un potere che viene continuamente 
misconosciuto, negato, saccheggiato,  ma 
che esiste ed è estremamente forte.  
E’ il potere dell’autoguarigione;  
considerando Corpo, Mente, Emozioni, 
Forza Spirituale e Relazioni come un 
tutt’UNO armonico, il laboratorio aiuta 
ad averne coscienza e ad apprendere le 
giuste tecniche per mettere in moto i 
processi spontanei di guarigione. Dalla 
PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) 
alla Epigenetica, dalla Fisica quantistica 
alla Gelotologia, la Nuova scienza 
accompagnerà i partecipanti alla 
scoperta di questo potere . 
 
L'ospitalità sulla Terra del Sorriso è di 
tipo rustico, accogliente e non formale. 
 Il cibo sarà vegetariano (appetitoso) . 3 
pasti , 1 colazione, merende, 1 notte, il  
laborat. costano € 125 a persona 
compresa la tessera all’Istituto Homo 
Ridens.  
Eventuali esigenze particolari ( ad es. 
alimentari) vanno segnalate per tempo. 
Appuntamento alle 10 del 30 maggio per 
l'inizio del pacchetto.  

 
 

 
 

 
E’ possibile collaborare allo staff di redazione. Se 
siete in sintonia con i contenuti di GEA RIDENS e 
ritenete che questo sforzo di informazione debba 

essere sostenuto, scriveteci : 
homoridens.newsletter@gmail.com 

LA STAGIONE DELLA TERRA DEL SORRISO 
PROVE TECNICHE DI RESILIENZA 

Presentiamo le attività di questa estate sulla Terra del Sorriso Il filo 
conduttore che ci accompagnerà sarà proprio il concetto di resilienza. Diamo 
spazio alle varie possibilità di applicazione di questo approccio negli ambiti 
umani: dalla storia, alla PsicoNeuroEndocrinoImmunologia; dalla gelotologia 
all’alimentazione; dall’autoguarigione all’espressività del corpo; dalla 
filosofia allo stile di vita quotidiano, dal rapporto con la natura al rapporto 
con la nostra anima. I nostri laboratori hanno un carattere teorico pratico e 
si svolgono in un contesto energetico e rilassato assieme, divertente e 
riflessivo.  

14 -19 
GIUGNO 

L’ALLEGRIA  
DI TORO SEDUTO  

 

Campo estivo per 
bambini e ragazzi  

 
 

A cura di 
Homo 
Ridens  

 
21 GUGNO LA RESILIENZA Trarre vantaggio nei 

periodi di crisi. Come 
saremo tra 20 anni ? 
Cosa possiamo fare 

per farcela ? 
 

Leonardo 
Spina e 
Sonia 

Fioravanti 

27-28 
GIUGNO 

 

PIANTE SACRE E 
MEDICINALI 

Riconoscimento ed 
utilizzo delle erbe 
spontanee 

A cura 
dell’Ass. 
ERBE 
MATTE 

4-5 LUGLIO PAN DI GIOIA 
(impastar ridendo) 

Due laboratori in 
uno: l’energia della 

gioia incontra 
l’energia del cibo più 

antico: il pane 

Gherardo 
Pasero –
Leonardo 
Spina  

11-12 
LUGLIO 

CORPO 
MONDO 

Espressione corporea 
e danza creativa. Un 
viaggio emotivo e 
sensoriale dentro, 
intorno e fuori di sé. 

Donatella 
Zapelloni 

18-19 
LUGLIO 

LIBERI  DA MATRIX  scoprire ed evitare le 
trappole del 

rimbecillimento 
planetario 

Sonia 
Fioravanti 

25-26 
LUGLIO 

IL POTERE 
DELL’AUTOGUARIGIONE 

Conoscere ed 
attivare le risorse di 

salute che non 
sappiamo di avere 

Sonia 
Fioravanti 

8-9 AGOSTO 
 

RIDERE, RIDERE, RIDERE 101 modi per 
ricaricarsi 

sghignazzando 
 

Leonardo 
Spina 

26-30 
AGOSTO 

LA COMICOTERAPIA 
NELLA RELAZIONE 

D’AIUTO 

 

Laboratorio dedicato 
a professionisti e 
volontari che 
operano nel settore 
sociosanitario e nella 
scuola 

Valter 
Barontini 
– 
Leonardo 
Spina 

11-12-13 
SETTEMBRE 

IN 
TRASFERTA ! 

 

1° RADUNO di HOMO 
RIDENS 

 

Tre giorni fuori da 
Matrix, nel 

Paradigma della 
Gioia 

 

ARZO 
Canton 
Ticino, 

Svizzera 
Italiana 

26-27 
SETTEMBRE 

IN VIAGGIO TRA 
PASSATO E FUTURO 

Ipnosi regressiva 
alle vite 

precedenti 
 

Sonia 
Fioravanti 

 


