
 
  

 

Ecco alcuni passaggi di quella storica intervista:  
“ …Le sue parole, che non dimenticherò mai, 
riflettevano la sua fede nell’importanza di 
superare le sensazioni di impotenza e cinismo che 
possono radicarsi nel proprio cuore, Dice, infatti, 
il dott. Cousins: = Qual è la più grave tragedia per 
un essere umano ? Non la morte fisica, bensì la 
“morte della vita”, quando, pure essendo vivi, 
qualcosa di importante dentro di noi si è spento= 
Quel “qualcosa” a cui Cousins si riferiva potrebbe 
essere riassunto come una “solida fiducia nel 
proprio potenziale interiore”. Secondo lui gli 
esseri umani hanno, oltre ai due sistemi fisiologici 
come quello circolatorio , nervoso ed 
immunitario, altri due sistemi ugualmente 
importanti: il SISTEMA DI AUTOGUARIGIONE ed il 
SISTEMA DI CREDENZE (continua a pag. 2 ) 
 

 

     

 

Il progetto RI.DO. RItorno al Domani – Riabilitazione olistica per bambini post 
oncologici prosegue (riprendendo dopo la pausa estiva) la raccolta fondi online (crowd 
funding). Come è noto il progetto RI.DO. si propone di portare sulla Terra del Sorriso, 
luogo incantevole ed incontaminato,  per soggiorni di almeno 15 giorni, i bambini in 
uscita dalle oncologie. Qui, assieme ai loro genitori, seguiranno un Progetto 
Personalizzato di Riabilitazione, comprendente disintossicazione, una dieta 
vegetariana, attività emotivamente coinvolgenti e positive: clownterapia, pet therapy, 
avventura nel bosco e molto altro… 
 La  notizia è che l’attore Davide Reali e la sua compagnia metteranno in scena per il 
progetto l’esilarante commedia di Neil Simon “Andy e Norman” presso il Teatro San 
Giuseppe a Milano (zona Bicocca) la sera del 3 dicembre p.v. In quella data vi 
aspettiamo numerosi. Davide Reali ha già lavorato a vantaggio di Ridere per Vivere 
Emilia-Romagna e della Terra del Sorriso, poiché, sostiene: “ l’arte deve essere a 
servizio della società”. Di questi tempi è un pensiero illuminato. 
 

Davide Reali per RI.DO.

 

NORMAN COUSINS: non solo risate e vitamina C                                   di Sonia Fioravanti 
 
Il post di Wikipedia su Norman Cousins è largamente incompleto. Egli non fu solo un grande 
pacifista internazionale; resta famoso per la sua spettacolare guarigione da una malattia 
(all’epoca) mortale come la spondilite anchilosante, a forza di risate e vitamina C e per la sua 
opposizione all’establishment medico-scientifico. Nell’intervista che il Maestro Buddista 
Daysaku Ikeda gli fece nel febbraio del ’90, traspare una consapevolezza straordinaria ed un 
grande  insegnamento. La foto –rarissima- si riferisce a quell’incontro. 



 
 
 
  

= Il sistema di autoguarigione –sosteneva il dott. Cousins- funziona mobilitando tutte le persone del corpo nel combattere la 
malattia, mentre il sistema di credenze lavora con esso, per raggiungere tale obiettivo. Le attività spirituali del sistema di 
credenze, quali la speranza, la voglia di vivere, un sentimento di fiducia e di serenità, lamore, il senso della missione e dello 
scopo personale e l’ottimismo, aiutano a far scattare il sistema di autoguarigione e la farmacologia complessa del corpo 
umano= “la situazione –dice Ikeda- mi ricorda che anche il mio caro maestro Josei Toda, paragonava il corpo umano ad un 
impianto farmaceutico gigante. Ho appreso la notizia della morte del dott. Cousins il 30 novembre 1990 e, a soli 10 giorni di 
distanza, ho ricevuto la sua introduzione al nostro “Dialogo tra i Cittadini del Mondo”. Leggendola ricordavo vividamente, con 
gli occhi lucidi, come egli fosse brillante e acuto e, nello stesso tempo, caldo e confortevole nella relazione: La sua vita è un 
esempio ed un invito per tutti noi a “…non mollare mai…mai credere di essere impotenti”. 
Una gran bella coincidenza: il 30 novembre del 1990 vedeva l’inizio del lavoro della gelotologia (di cui Cousins è senz’altro il 
padre fondatore) in Italia, ad opera di chi scrive e di Leonardo Spina. Non possiamo che concludere questa nota con una 
semplice parola: GRAZIE Norman ! 

 

ANTEPRIMA Dal volume DALL’HOMO SAPIENS ALL’HOMO 
RIDENS – l’energia della gioia per fare la ri-evoluzione 
 di Sonia Fioravanti e Leonardo Spina IN USCITA AD OTTOBRE 

Cap II - DAL SORRISO AL RISO 
Se mi sorridi capirò… 
Perché è una cosa che si fa 
allo stesso modo  in tutte le lingue… 
David Crosby 

Sub-ridere 
Sorriso e riso sembrano fenomeni diversi soltanto per intensità. 
"Quello spettacolo mi ha fatto solo sorridere" si dice, delusi da 
uno show che ci si aspettava esilarante. 
La stessa etimologia italiana (ma anche spagnola e francese,) 
della parola "sorridere", cioè "sub ridere", (che potremmo 
tradurre con "sotto-ridere") ci suggerisce l' interpretazione di un 
riso a bassa intensità. Ed in effetti, stirare le labbra e sollevare gli 
angoli della bocca, mostrando appena i denti ed "illuminando" gli 
occhi, appare come il primo gradino di una scala  di fenomeni 
sempre più accentuati.  
Provalo ora: stai mettendo in movimento quindici muscoli 
facciali. 
 Il successivo gradino, che potremmo definire come "sorriso 
pieno" , si configura con il ritrarsi della pelle tra naso e bocca, lo 
scoprirsi dei denti superiori, il formarsi di caratteristiche rughe 
attorno agli occhi ed ai lati della bocca; se il fenomeno tende 
all'ampliamento, cioè quando vi scappa da ridere, inizieranno i 
primi sintomi dell'alterazione del respiro, dapprima udibili solo da . 

voi, nella laringe, e che poi divengono più forti. E' questo secondo gradino, piuttosto impalpabile, a far da ponte con il 
successivo: quello del  riso pieno, di cui ci occuperemo più avanti. 
 
Osservato anche nei primi giorni di vita, in  bambini nati prematuri, si suppone che il sorriso si manifesti anche nel 
grembo materno. E' probabilmente  un sorriso spontaneo, meccanico, dovuto a cause tuttora insondabili, 
immaginiamo di soddisfazione. 
 Pensate (sarebbe bello ricordare) che meravigliosa situazione...assenza di bisogno, sicurezza totale, obblighi zero! Ci 
viene un po’ di nostalgia ? 
Il sorriso sociale, quello, cioè di risposta a stimoli precisi, appare normalmente (ma con grande differenza tra caso e 
caso)  già nella terza settimana di vita e la voce umana dai toni alti  è tra gli stimoli più potenti per suscitarlo. 
 Associando ad una voce, un viso in movimento si ha una risposta altissima in termini di sorriso; perfino davanti ad un 
volto sorridente, disegnato in modo semplice, si ha risposta analoga: sembra quasi che all'interno del cucciolo umano 
vi sia una sorta di nicchia già predisposta  verso questi stimoli, o alla gestalt  (forma) che li rappresenta.  
Insomma, una predisposizione a rispondere, sorridendo, a certi stimoli sembra innegabile, anche se con il tempo il 
bambino matura il sorriso volontario, selettivo, quello che fa impazzire soprattutto i parenti pizzicatori di guance. 
Questa predisposizione, viene chiamata1  Meccanismo Scatenante Innato (MSI) : si tratta della capacità del sistema 
nervoso centrale di riconoscere alcuni stimoli chiave, provenienti dall’esterno -sottoforma di stimoli visivi o auditivi- pur 
mai appresi in precedenza, e di scatenare una certa risposta comportamentale. Tale risposta si affina poi moltissimo 
con l'esperienza. 
I messaggi del sorriso 
Nel sorriso è insito un messaggio non verbale molto chiaro "sono disposto ad avere con te un  rapporto amichevole e 
paritario". 
Certamente si può mentire, mascherare dietro il sorriso una grande varietà di stati d'animo (imbarazzo, ironia,  
 



 
  

scherno, sufficienza, persino crudeltà e sadismo...) 
ma il messaggio è, in sè, privo di altre connotazioni. 
Infatti tutta quella gamma di stati d'animo può essere 
espressa sotto altre forme di linguaggio non verbale 
(ad esempio il tono della voce), mentre sorridere a 
qualcuno vuol dire comunque professare un 
approccio amichevole, anche in presenza di una 
menzogna: la bugia sta proprio nel simulare 
l'espressione amichevole.  
Bugia che si scopre assai facilmente: basta 
concentrarsi sugli occhi di chi sorride... facile 
smascherare un non-sorriso. C’è un politico italiano, 
molto noto, che ha fatto del non-sorriso il suo 
strumento comunicativo migliore: i suoi occhi sanno 
restare permanentemente freddi e chi sa guardare, 
lo vede. 
Autorevoli studiosi fanno discendere la capacità 
umana di sorridere (e di ridere) dallo scoprire le 
zanne, davanti a qualche fenomeno che ingenera 
paura e di conseguenza aggressività. Sembra un 
paradosso ! 
Matthew Hodgarth, antropologo, evoca una  scena di 
caccia preistorica, in cui i cacciatori vittoriosi su di un 
mammuth dileggiano le sue spoglie, digrignando i 
denti in forma di scherno, certamente per segnalare 
la passata paura e la sensazione di piacere della 
vittoria, lo scarico dell’energia nervosa in eccesso (e 
del fiato trattenuto nell’angoscia) che diviene risata. 
Siamo davanti ad una forzatura o davvero il sorridere 
(e poi il ridere) hanno a che fare con l'aggressività?  
Vedremo che è anche così, per quanto riguarda il 
ridere, ma certamente il sorridere, in particolare, fa 
parte di quelle acquisizioni culturali della specie 
umana, tese a sublimare e sfumare i conflitti, come 
la gerarchia sociale, i messaggi non verbali di 
dominanza e sottomissione, ecc... 
 

     
 
 

         

  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’ISTITUTO HOMO RIDENS 
24 settembre ore 17. Presentazione-anteprima del nuovo volume di Sonia Fioravanti e Leonardo Spina “Dall’Homo sapiens 
all’Homo Ridens: l’energia della gioia per fare la ri-evoluzione”. Biblioteca Elsa Morante Ostia Lido. 
 
26/27 settembre ore 10. Inizio del corso di formazione “Verso il clown dottore – 1° step- Volontari del Sorriso. Laboratorio 
Comicità è salute, con Leonardo Spina, aperto a tutti. Presso La Terra del Sorriso, Orvieto. 
 
3/4 ottobre  ore 10 Inizio del corso di formazione “Verso il clown dottore – 1° step- Volontari del Sorriso. Laboratorio 
Comicità è salute, con Leonardo Spina, aperto a tutti. Melano – Svizzera Italiana. 
 
10/11 ottobre ore 10, prosecuzione del corso di formazione “Verso il clown dottore – 1° step- Volontari del Sorriso. 
Laboratorio di improvvisazione teatrale, con Chiara Zeccardo , aperto a tutti. Presso La Terra del Sorriso, Orvieto. 
 
 24/25 ottobre ore 10 prosecuzione del corso di formazione “Verso il clown dottore – 1° step- Volontari del Sorriso. 
Laboratorio Arte del Clown, con Valter Barontini  , aperto a tutti. Presso La Terra del Sorriso, Orvieto. 
 
24/25 ottobre ore 10 Laboratorio: Il potere dell’autoguarigione, con Sonia Fioravanti. Roma-Ostia.  Luogo da 
determinare. Info 3479001526 

 
 



 
   

UNO SPAZIO PER LA GENITORIALITA’  
L’ istituto di ricerca Homo Ridens da circa tre 
anni sta effettuando corsi di aggiornamento 
nelle scuole elementari e dell’infanzia anche al 
fine di creare i “MAESTRI DEL SORRISO” figure 
in grado di operare nella relazione con i 
bambini e nella didattica attraverso gli 
strumenti della Gelotologia.  
 Un esperienza importante condotta  in Ticino 
ed in Italia, che ha coinvolto, negli ultimi mesi, 
circa duecento insegnanti delle scuole 
materne e dell’infanzia di Fiumicino, vicino 
Roma.  
Questa iniziativa, nel comune laziale, si 
affianca al progetto SPAZIO  GENITORI-FIGLI 
fortemente voluto dalla dr. Cristina Ferrera, 
psicopedagogista, funzionario direttivo 
nell’Area Istruzione di quel comune. 
L’iniziativa è stata da lei presentata pochi 
giorni orsono alla 25° conferenza 
internazionale organizzata ogni anno dall’ 
Eecera ( European Early Childhood Education  
Research Association) presso l’ Università 
Autonoma di Barcellona ed ha suscitato un 
notevole interesse tra gli 800 professionisti 
coinvolti nella più importante conferenza 
internazionale organizzata ogni anno, sui temi 
della prima infanzia. 
Il progetto della durata di un anno scolastico, 
si articola in varie fasi. Innanzitutto la 
creazione di una rete di associazioni e 
professionisti del settore psicopedagogico che, 
in modo volontario, offrono il loro tempo e le 
loro competenze. La società civile si è dunque 
mobilitata al di là del piano economico, in uno 
sforzo comune, riconoscendo l’impegno della 
coordinatrice e la grande utilità sociale del 
progetto a forte contrasto verso il disagio a 
volte enorme vissuto dalle famiglie.  
In secondo luogo è stato creato un fitto 
programma di incontri spesso esperienziali e 
laboratoriali. Infine è partita l’attuazione di 
essi. 
Obiettivo dello “SPAZIO” è rimettere al centro 
la relazione familiare, offrire sponde alla 
sofferenza genitoriale, stritolata com’è tra la 
crisi economica ed i tempi del lavoro sempre 
più estesi. In certi casi sembrava fosse partita 
una specie di “scuola per genitori”, nella quale 
riflettere e riflettersi nella relazione con i 
piccoli. Quest’anno lo SPAZIO raddoppia e gli 
incontri si svolgeranno anche in altre zone del 
vasto Comune di Fiumicino.  
Homo Ridens parteciperà quest’anno con tre 
moduli La salute vien ridendo 1: le buone 
emozioni come prevenzione sociosanitaria; La 
salute vien ridendo 2: il corpo comico; la 
salute vien ridendo 3 - giocare con le parole, 
giocare con il corpo. Per contattare la Dr.ssa 
Cristina Ferrera tel 06 65210.8419. 
 

 

 

VOLONTARI DEL SORRISO CERCASI 
 

Ridere per Vivere ha bisogno di te….Di te che sei motivato a donare del 
tempo in modo creativo e divertente; di te che sei disinteressato; di te 
che vuoi cambiare qualcosa nella realtà, ma non sai come fare…Di te 
che vuoi crescere, comprendere i rapporti corpo mente…Di te che ti 

senti un po’ marziano, ma non sei di un altro mondo… Vai su 
www.homoridens.net e scopri i corsi in partenza in Umbria e nella 

Svizzera Italiana…affrettati che l’inizio è…adesso ! 
 

 

http://www.homoridens.net/


 

 
UN RADUNO  COSI’… 

Non poteva che chiamarsi GIOIA IN MOVIMENTO il primo raduno internazionale dell’Istituto Homo Ridens, che si è 
tenuto dall’11 al 13 Settembre ad Arzo, in Ticino, Svizzera. 
 Più che uno slogan è un impegno, che molti di noi hanno preso nel tempo con sé stessi:  quello di camminare nella 
gioia verso il necessario cambiamento della nostra specie e del pianeta.  
Per tutti coloro che stanno lavorando al salto quantico dell’Homo Sapiens, per tutti coloro che hanno deciso di 
cambiare la realtà affermando Amore e Pace, è stato davvero importante vivere tre giornate occupandosi del 
Potere dell’autoguarigione, di come i Maestri del sorriso si impegnano ad affermare una pedagogia olistica, come è 
possibile Guarir dal ridere, affidarsi al Sesto senso, riflettere su quale ruolo può avere la figura del Clown dottore nel 
processo di RI-EVOLUZIONE, e come sostenere i cambiamenti epocali senza farci male attraverso la Resilienza … 
abbiamo incontrato negli occhi di ciascun partecipante la stessa testarda scelta, e ci siamo dati forza a vicenda, per 
continuare a muoverci nella gioia, trasformando così, radicalmente, la realtà che abbiamo intorno.  
 

 LA TERRA DEL SORRISO:  dove i tramonti ci parlano di Dio (qualsiasi cosa  
               pensate che Lui sia…) 

 
 

PROGETTO RI.DO. – Ritorno al domani:  
riabilitazione olistica per bambini post oncologici 

 il progetto per le famiglie è gratuito, perciò 

DONA 

SU 

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

3287641671 
homoridens.rido@gmail.com 

 

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


 


