
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITORIALE 

LA NUOVA GEA RIDENS…e qualche orizzonte 
di Leonardo Spina  
 
Se c’è una cosa che non ci siamo mai fatti mancare, in questi quasi 25 anni di lavoro, sono i cambiamenti, le 
novità, i progetti speciali. E’ il nostro modo di essere: gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo e andare a 
riprenderlo attraverso la speciale energia che ci deriva dall’entusiasmo. 
Fu così quando iniziammo a parlare di riso terapeutico (1990),  quando organizzammo la missione in 
Afghanistan (2002); fu così quando demmo vita al progetto della Terra del Sorriso (2004) e quando creammo 
la Scuola “Norman Cousins” (2011). Entusiasmo. Questa parola significa letteralmente essere pieno di 
Dio…ispirato all’azione…. 
Davanti ad una realtà mortificante e mortifera, dove la cultura e le persone sono mercificate ed annichilite, 
dove la superficialità permea ogni azione, dove l’imbecillizzazione planetaria sembra avanzare a grandi 
passi… oggi ci appare sempre più necessario essere entusiasti, pieni del progetto divino, cioè aderenti al 
progetto della nostra Anima. 
Scherzando, nei momenti difficili, abbiamo sempre usato la battuta dei Blues Brothers “…siamo in missione 
per conto di Dio”. Un modo per ricordarci sempre che chi opera in scienza e coscienza per un cambiamento 
positivo della realtà è sempre accompagnato, sospinto (oppure sa usare) energie “superiori”, che poi 
superiori non sono, perché appartengono a ciascuno di noi ed al Tutto… 
 

 

 



 

 

 
Così il panorama ci si è enormemente allargato. Oggi il nostro dinamismo va di pari passo con le scoperte e 
le possibilità aperte dalle cosiddette Nuove Scienze, quel corpus di saperi ( psicologia energetica, fisica 
quantistica,  epigenetica, decrescita, sovranità individuale, esopolitica ecc…) che offrono il back ground per 
una migliore comprensione della realtà e, assieme,  un’azione sociale sempre più forte e determinata. 
Viviamo in un “mondo alla rovescia”. Per raddrizzarlo e creare la felicità cui tutti hanno diritto, non bastano 
le vecchie categorie scientifiche, politiche, economiche e sociali. C’è bisogno di pensare e realizzare 
l’Altrove, perché la Realtà è quella che ognuno di noi costruisce attraverso i pensieri, le credenze, le 
intenzioni, la volontà, la propria Energia Creatrice. 
 
Per esprimerci, così, abbiamo rinnovato e trasformato i nostri strumenti di comunicazione, nelle forme e nei 
contenuti. Ecco infatti il rinnovato sito web dell’Istituto Homo Ridens; ecco le novità su laterradelsorriso.org;  
ecco infine questa nuova Lettera di notizie, il cui titolo è quello di sempre (per un minimo di continuità) ma i 
cui contenuti saranno nuovi, diversi e… più radicali. Vari collaboratori saranno impegnati in questo non facile 
compito.  
Abbiamo pensato di trattare, in ogni numero -oltre ad un pezzo di riflessione su questa strana realtà-  
quattro argomenti fissi, che sono i pilastri del progetto de “La Terra del Sorriso” e di Homo Ridens che ne ha 
preso la gestione:  
La Cura, intesa come possibilità e capacità di occuparsi degli altri in modo non invasivo.  
La Formazione, quel particolare scambio –dalle infinite possibilità- che si crea in “aula”.  
L’Arte, vista come l’espressione più nobile dell’umanità.  
La Permacultura, il modo di prenderci cura di noi stessi e del nostro amato pianeta.  
Tutto questo sarà osservato ed agito con profonda spiritualità perché ciò che attiene all’Uomo è per noi 
sacro, non rinunciando all’ironia ed al sorriso, senza le cui cose non saremmo quelli che siamo…                                               
Noi siamo già partiti…ci seguite ? 

EVENTI 
LA STAGIONE DELLA GIOIA: un’estate nella culla dell’Homo Ridens 

Dalla Redazione 
 

 

http://www.laterradelsorriso.org/


 

 

 
La Terra del Sorriso, oggi bella e primaverile, diremmo tenera,  come forse non s’era mai vista, compie 10 
anni ! e sarà teatro di molti memorabili eventi nella stagione che sta per iniziare. .. 
Uno staff vecchio e nuovo mescolerà l’ accoglienza empatica alla didattica di saperi di confine, la gioiosa 
genuinità si coniugherà con la ricerca del cambiamento. Un mix che per molti significherà iniziare o 
proseguire la propria RI-Evoluzione, con la semplicità che contraddistingue le cose importanti. Nutrito anche 
il programma per i più bambini/ragazzi e per i giovani. 
In questo contesto di bella energia (l’ENERGIOIA !)  tornerà il nostro mitico Raduno, non più sotto l’egida di 
Ridere per Vivere, come per le precedenti 12 edizioni, bensì attraverso il coordinamento dell’Istituto Homo 
Ridens. Possiamo dire, infatti che sarà il PRIMO GRANDE RADUNO DI HOMO RIDENS. 
Questo l’elenco degli eventi che troverai diffusamente descritti  su www.laterradelsorriso.org : 

 9-10-11 maggio UN SACCO DI RISATE E DI ESPERIENZA (il ritorno) Campo scuola per studenti degli 
ultimi due anni delle superiori.  

 17-18 maggio IN VIAGGIO TRA PASSATO E FUTURO Ipnosi regressiva alle vite precedenti. 

 31 maggio – 1e2 giugno DALL’ HOMO SAPIENS ALL’HOMO RIDENS: laboratorio di gioia con un zin zin 
di follia. 

 9-14 giugno LA SCUOLA DI PICCOLO CIRCO campo estivo per bambini 5/11 anni 

 21 giugno VUDSTOC pace amore pizza e birra una festa per il solstizio d’estate 

 30 giugno L’ALLEGRIA DI TORO SEDUTO campo estivo per bambini 5/11 anni 

 12-13 luglio MITAKUYE OYASIN (onoro tutte le mie relazioni) incontro esperienziale sulla Spiritualità 
dei Nativi Americani. 

 25-26-27 luglio PRIMO GRANDE RADUNO DI HOMO RIDENS.  
                             IL POTERE DELL’AUTOGUARIGIONE   

 4-10 agosto SOGNO DI UN CLOWN DI MEZZA ESTATE full immersion formativa sull’arte del clown. 
23-24 agosto INTRODUZIONE ALLA PERMACULTURA laboratorio esperienziale 
 
 

CURA 
VACCINARE FA BENE ? Si, alle aziende farmaceutiche ! 

SEMPRE PIU’ MESSA IN DISCUSSIONE LA SALUBRITA’ DI TUTTI I VACCINI 
di S. Fioravanti 
Sono ormai sempre più forti i dubbi sulla vaccinazione. In particolare viene messa in discussione sia l’utilità 
pratica di vaccinare i bambini per malattie il cui decorso fa parte della crescita normale 
 ( le cosiddette malattie esantematiche ), sia la presenza di eccipienti e altri componenti assolutamente ed 
altamente tossici ( ad es. il thimerosal, al mercurio). 
Ora i genitori che si sono liberati dal ricatto medicale hanno uno strumento in più: presentiamo così  una  

RICHIESTA LEGALE DI GARANZIA AL MEDICO SULLA SICUREZZA DEI VACCINI. 
Da circa un anno centinaia di genitori stanno presentando al medico pediatra che segue i propri figli il 
seguente modulo, che potrete scaricare integralmente nella sezione “L’altra informazione” sul sito 
homoridens.net. E’ una dichiarazione in cui il medico si assume la responsabilità legale dell’innocuità del 
vaccino che sta per somministrare e sull’assenza di effetti collaterali.  
Eccone una sintesi: 

GARANZIA DI SICUREZZA DEL MEDICO RIGUARDO I VACCINI 
Io (cognome e nome del medico, laurea…) sono un medico autorizzato ad esercitare la professione medica 
nello Stato Italiano, Provincia di …La mia specialità medica è …Ho una conoscenza approfondita, completa e 
certa dei rischi e dei benefici di tutti i farmaci che io prescrivo o somministro ai miei pazienti.  
Nel caso di (cognome e nome del paziente)… età … che ho esaminato, ritengo che esistano alcuni fattori di 
rischio che giustificano le vaccinazioni raccomandate e obbligatorie. Il seguente è un elenco di tali fattori di 
rischio e le vaccinazioni che proteggeranno contro di loro …Sono consapevole del fatto che i vaccini possano 

http://www.laterradelsorriso.org/


 

 

contenere molte delle seguenti sostanze chimiche, eccipienti, conservanti e cariche * Idrossido di alluminio; * 
mercurio thimerosal (thimerosal, Merthiolate (r));* glutammato monosodico (vengono citate quaranta 
sostanze) e, con la presente, garantisco che questi ingredienti sono sicuri per l'iniezione nel corpo del/della 
mio/a paziente. Ho studiato le relazioni secondo le quali il mercurio thimerosal provochi gravi danni 
neurologici e immunologici, ed ho scoperto che non sono credibili… eccetera. 
 

  
 
 

ARTE 
CLOWN DOTTORI SI…MA QUALI  ? 

di Leonardo Spina 
 

 
clown terapia. Nella sua strategia umana (che è tutta politica) non c’è il riconoscimento del ridere come 
elemento di cura. L’unica cura per le persone, sostiene, è l’amore. Critica aspramente coloro che sostengono 
la necessità di preparare e formare gli operatori che, in veste di clown dottori, vanno nei luoghi di sofferenza 
con l’intento di aiutare le persone.  
Questo pensiero ci è sempre apparso molto astratto.  

La cosiddetta clown terapia è una realtà magmatica, 
sfaccettata e parecchio complessa. Essa fa parte della galassia 
delle artiterapie. 
A partire dalle sue origini vi è stata (ed ancora c’è) una grande 
confusione su chi ne sia stato l’ispiratore, chi l’iniziatore… Vi è 
confusione e disaccordo sul nome stesso della materia, 
persino sulla denominazione degli operatori. Ciononostante i 
reparti pediatrici italiani sono apparentemente saturi di clown, 
segno che la cosa piace e funziona. 
Questo breve articolo si propone di fare un poco di chiarezza 
su questi aspetti e sulle prospettive di questa meravigliosa 
materia. 
Tutti credono, a torto, che Patch Adams sia l’iniziatore del 
“movimento” della clown terapia. 
In realtà tale convinzione è figlia della potenza mediatica di 
Hollywood. 
Il dottor Hunter Adams è un medico che si traveste da Clown 
per entrare subito in empatia con i suoi interlocutori. Figura 
complessa, Patch aborrisce la parola (ed il concetto stesso) di  
 

Per quel che si sa, finora nessun medico ha firmato il modulo. Molti sono i 
medici che stanno mettendo in dubbio i programmi di vaccinazione 
obbligatori, molte sono le ricerche e i dati sperimentali che documentano i 
danni dovuti ai vaccini e agli adiuvanti in esso contenuti.   
Numerosi i medici che stanno prendendo posizione e che stanno attuando 
protocolli di cure naturali per i danni da vaccino.  
 
Tra di loro, il dr. Tinus Smits, di cui potete vedere l’interessantissima 
intervista su You Tube all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=23p9GdpPii0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=23p9GdpPii0


 

 

Quando si va in corsia con il naso rosso, è evidente che si porta l’amore: è una condizione necessaria di 
questo lavoro. Necessaria, ma non sufficiente. 

Amore è un concetto assai astratto. Ogni singola persona ha un suo proprio rapporto con l’amore; rapporto 
che si è sviluppato nei primi anni di vita e può essere stato facile, difficile, contraddittorio, meraviglioso, 

corrisposto ecc… a seconda di moltissimi fattori diversi. In una parola ognuno coniuga l’amore a modo suo e 
non esiste un AMORE da portare, se non il proprio amore, che può non essere scevro da controindicazioni: 
possessività, morbosità, schermo a problemi, narcisismo ecc… Esso può essere affiancato ad altre emozioni 

 

  
 

che con l’AMORE proprio non c’entrano. 
Conveniamo che un’attitudine amorosa è necessaria: un periodo di 
formazione congruo ed approfondito è però basilare: stiamo 
parlando di operatori che vanno a confrontarsi con il dolore, la 
malattia e spesso persino la morte ! 
La predicazione di Patch (amate, mettete il naso rosso e andate 
tranquilli) si è sposata, in Italia,  con la tendenza alla semplificazione 
( ed alla superficialità) che contraddistingue gli italioti moderni. Ecco 
dunque centinaia di persone meravigliose, in buonissima fede, che 
però, privi di una  seria preparazione, si riversano negli ospedali 
senza una vera idea di quel che fanno e soprattutto di quel che 
potrebbero fare. Molti si fermano alla locuzione “portiamo un sorriso 
a chi soffre”. Innanzitutto sarebbe utile comprendere chi è “chi 
soffre”…  
La preparazione, poi, deve essere di due tipi: innanzitutto la 
conoscenza e la coscienza del ruolo e di come le emozioni si giocano 
nella relazione d’aiuto. In secondo luogo il lavoro sul clown. Esso 
viene normalmente visto come un personaggio, una maschera, un 
carattere mentre non è niente di tutto ciò: il clown è una condizione 
dell’anima, una figura archetipica dell’umanità che va agita con 
rispetto, conoscenza e coscienza. 
La maggior parte delle decine di Associazioni italiane di volontari 
clown partono dal nobile Patch/pensiero per giungere ad un 
altissimo tasso di abbandoni, burn out, conflittualità interna ed 
esterna, malintesa territorialità. L’amore che spesso si vuole portare 
all’esterno, non è raro che manchi all’interno delle compagini . 
 
Il primo “clown dottore” moderno è stato, in realtà, Michael 
Christensen  (doc Stub) che, assieme a Paul Binder, nel lontano 1986 
entrò al Central Hospital di New York per fare la parodia ai medici. 
Non un medico che fa il clown, come Patch, ma un clown che fa il 
medico… Si parte dunque dalla comicità.  
Dal dottor Stub, infatti,  è nato un altro ramo della famiglia…il clown 
di corsia, quell’operatore, cioè, che parte dall’essere un clown ( o 
attore) professionista che poi impara ad operare in ospedale. Spesso 
questo tipo di figura basa il proprio operare in corsia su di un 
repertorio, facendo dei veri e propri piccoli spettacoli. 
La conseguenza è quella di creare una relazione “teatrale” appunto, 
in cui c’è chi assiste e chi opera. Pur essendo il teatro utile e 
catartico, il clown di corsia ( che peraltro limita la sua presenza alle 
pediatrie) rischia di non uscire dal suo narcisismo e sembra non  



 

 

mettersi a servizio della persona in difficoltà. Non è strano poi che, nella pratica, questo clown in corsia lasci 
questi stretti parametri, per abbracciare il qui e ora così necessario nella relazione d’aiuto. 
Difficilmente, in questa tipologia, è riconosciuta la capacità terapeutica del clown in ospedale. Al più si parla 
di gestione dello stress, di distrazione… Ultimamente, per la verità, lo stesso Christensen ha ammorbidito 
queste condizioni, sebbene le molte ed accreditate associazioni e fondazioni che a lui si riferiscono, sono 
completamente arroccate su questo iper professionismo. 
 
Un terzo tipo di clown dottore è quello che nasce dal lavoro di Ridere per Vivere. Si tratta di una sorta di via 
di mezzo tra le due concezioni di cui abbiamo parlato.  
Essi non praticano la clownterapia, ma la gelotologia ( studio ed uso del ridere in funzione di terapia, 
riabilitazione, prevenzione, formazione). Si parte dall’idea che le emozioni positive possono essere 
realmente terapeutiche, secondo precise acquisizioni scientifiche. L’Arte del clown si assomma ad 
un’attitudine metodologica e razionale: cuore e mente (arte e scienza) unite nella relazione d’aiuto.  
Per Ridere per Vivere tutti possono divenire clown dottori a patto che accettino di mettersi in gioco e rodarsi 
in una formazione importante, che comprende una serie di materie sia artistiche che scientifico/Psicologi-  
Questo tipo di Clown Dottore opera ed ha operato proficuamente non solo in pediatria, ma in tutte le 
tipologie del disagio sociosanitario. La sua attitudine alla complessità lo ha portato a sostenere ricerche 
cliniche (dalle quali si evince che davvero la sua opera è materialmente terapeutica) e sociologiche.  
Ben lungi da imporre un repertorio,  egli opera nel qui ed ora, in modo diverso per ogni persona che 
incontra. Questo lo rende duttile ed agile, aderente ai contesti, dai quali ricava la comicità necessaria a 
strappare quella risata che migliora e guarisce.  
Nella versione, diremmo, più sofisticata i clown dottori possono divenire “clown sciamani”.  
Non sembri una definizione astrusa. Le Nuove Scienze stanno sostanziando con una precisione 
impressionante che quanto veniva  sostenuto nelle tradizioni spirituali ha  fondamento nella struttura della 
Realtà. La cosiddetta “materia oscura” degli scienziati, sotto altro nome è conosciuta da sempre: Prana, Ado, 
‘Chi, il Grande Spirito, l’energia sottile… Siamo nel campo della Spiritualità. Il clown dottore può avvalersi di 
questi saperi per potenziare il suo intervento, sintonizzare il suo cuore con quello degli altri, agire 
sottotraccia per fornire energia positiva e -quando purtroppo serve, nei reparti dove il rischio di morte è 
forte-- accompagnare le persone verso la Soglia del Passaggio . 
Una persona che oggi volesse avvicinarsi alla cosiddetta clownterapia deve tenere ben in conto questa 
pluralità e queste differenze e regolarsi per quel che il suo animo richiede. 
 
 

FORMAZIONE 
IL LABORATORIO TEATRALE COME ESPERIENZA EDUCATIVA Principi teorici. 

 
di Valter Barontini 

Il laboratorio teatrale, con gli strumenti e le attività che lo caratterizzano, permette di affrontare un percorso 
di elaborazione, conoscenza personale, coscienza  dei propri vissuti. 
 Consente inoltre  di sviluppare strategie di formazione rivolte al sociale e ai professionisti che se ne 
occupano. 
Il processo di sviluppo interiore, nel contesto delle attività di un laboratorio teatrale, permette di rapportarsi 
al vivere anche attraverso un modo di conoscere basato sulle sensazioni e i sensi;  
All’ approccio razionale possiamo quindi affiancare, nel determinarci, il percorso delle emozioni. 
  Possiamo infatti stabilire il rapporto fra i processi educativi ed un percorso artistico (come quello teatrale), 
riferendoci al concetto originario della parola estetica: ovvero la scienza della cognizione sensitiva.  
Il termine venne coniato dal filosofo A.G. Baumgarten nel 1735, che introdusse all’interno delle sue 
Meditazioni filosofiche su argomenti concernenti la poesia il vocabolo “Aesthetica” dalla radice greca aisth e 
dal verbo aisthanomai che vuol dire appunto : rapportarsi a qualcosa attraverso i sensi. 

 



 

 

Del resto la nascita del teatro è strettamente connessa alle cerimonie dei cosiddetti primitivi e precisamente 
alle varie forme di rituali che caratterizzavano il passaggio da una condizione sociale all’altra.  I riti avevano, 
inoltre, funzioni propiziatorie: tramite azioni, canti, danze, (elementi a carattere artistico/teatrale), venivano 
rappresentate vicende legate  ad entità soprannaturali, allo scopo di propiziarsi una buona caccia o 
scongiurare periodi di carestia e malattie.  
Il rito rappresentava dunque lo strumento per affrontare le paure e, allo stesso tempo, per entrare in 
contatto con gli elementi della natura . 
  

 
 
Il potenziale terapeutico del teatro fu già individuato nel dramma greco grazie al concetto di catarsi 
introdotto da Aristotele. Nella sua Poetica egli individua nel dramma (tragedia + commedia)  la capacità di 
purificare gli spettatori “attraverso l’eccitazione artistica di alcune emozioni che funzionano come un tipo di 
sollievo dalle loro passioni personali”. 
Un lavoro teatrale di questo tipo inizia da una volontà di conoscenza, dove è il dramma dell’identità che crea 
il teatro. Esseri eccentrici popolano l’inconscio: il teatro permette di incontrarli, riconoscerli e dialogare con 
loro nel tempo presente della scena. 
L’essere umano -e la sua complessa identità- è dunque lo sfondo iniziale di una ricerca nella quale entrano in 
gioco oltre alle emozioni, il corpo, la parola scritta e detta, i suoni, gli oggetti, la luce. Tutti elementi che, 
entrando in relazione con la persona, possono determinarne il benessere o il disagio e creare uno spazio di 
revisione individuale. 
 Il teatro, dunque, invitandoci ad indagare nella vita e nelle emozioni dell’uomo, nei suoi disagi nascosti o 
palesi, ci offre la possibilità di riscoprire e di far emergere risorse nuove o inesplorate.  
 

PERMACULTURA 
COS’E’ 

di Michele Speciale 
Un equivoco cui spesso si cade è considerare la permacultura come un modo di gestire l’agricoltura 
biologica. Se così fosse dovremmo parlare di permacOltura . Si tratta, in realtà, di un vero e proprio sistema 
di approccio generale alla vita.  
Si può definire, infatti,  la Permacultura come una sintesi di ecologia, geografia, antropologia, sociologia e 
progettazione. 
Essa rappresenta quindi la conservazione consapevole ed etica di ecosistemi produttivi che hanno la 
diversità, la stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali. Si tratta di un processo integrato di 
progettazione che dà come risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico. 
Permacultura è ecologia coltivata, agricoltura permanente per una cultura permanente.  

Nel suo Dal rito al teatro, (From ritual to 
Theatre), Victor Turner sostiene che l’arte 
teatrale e il rito sono aree di “limite”, 
ovvero zone “di confine” dove l’uomo può 
intraprendere una riorganizzazione della 
visione che egli ha di sé e del mondo.  
Le opere d’arte, tra cui il teatro, secondo 
questo autore, hanno la loro origine 
all’interno di quelli che definiva “drammi 
sociali”: ovvero conflitti tra persone o 
gruppi appartenenti a un insieme sociale 
governato dagli stessi principi. Il dramma 
sociale viene individuato quindi come 
fattore generante di una grande creatività, 
in grado di manifestare il nuovo. 
 



 

 

  
ciali.  
Bill Mollison e David Holmgren ne sono stati gli iniziatori anche se molto di questo modo di pensare è stato 
mutuato dall’opera di Masanobu Fukuoka La rivoluzione del filo di paglia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una cultura umana non può sopravvivere 
a lungo senza la base di una agricoltura 
sostenibile e una gestione etica della 
terra: sostituendo al dominio l'ascolto, 
alla violenza la curiosità, alla fretta la 
speranza. 
La Permacultura non è una serie di teorie 
o metodi, ma un modo di pensare, in 
maniera sempre nuova e flessibile. Essa è 
essenzialmente pratica e si può applicare 
a un balcone, a un piccolo orto, a un 
grande appezzamento o a zone naturali, 
così come ad abitazioni isolate, villaggi 
rurali e insediamenti urbani. 
Allo stesso modo si può  applicare a 
strategie economiche e alle strutture so- 
 

 


