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Teatri di guerra: perché la storia si ripete ? 
di Leonardo Spina 

Forse qualcuno ricorderà come il filosofo Gianbattista Vico leggeva la storia umana: un eterno 
ritorno alle stesse modalità, che di fatto hanno sempre portato agli stessi risultati. Parlava di “corsi 
e ricorsi” della storia. Sembra quasi che vi sia qualcosa di metafisico, in questo, che sia la stessa 
natura umana a spingere le società a confliggere, all’interno ed all’esterno. La guerra diviene così 
una regola o una fatalità necessaria. 
Oggi sappiamo che non è così. Oggi l’imbroglio è palese.  
Dopo lo sterminio  della II Guerra Mondiale, l’umanità ha compreso che quella via non è più 
percorribile e, a livello ideale, ha sviluppato la concezione dei diritti inalienabili degli umani, uno 
dei quali è proprio quello di poter vivere in pace. L’umanità ha fatto suo questo principio,  non 
certo i potenti. 
I potenti hanno un gioco tutto loro, con una semplice regola, che può essere sintetizzata da questa 
formula:  Finalità del potere - Azione, che crea una Reazione nell’opinione pubblica, che porta alla 
Soluzione confacente alla finalità iniziale. Il potere ha raggiunto il suo scopo. 
Oggi la Finalità dell’occidente, in grave difficoltà davanti all’avanzare delle nuove potenze 
economiche (il cosiddetto BRICS Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), è la guerra… vecchia e 
consolidata strategia…unico modo per azzerare la situazione economica e riprendere il predominio 
sul mondo. Bisogna quindi crearne le premesse.  
C’è un’area, nel mondo, tenuta da secoli in permanente disequilibrio, il Medio Oriente. Il terreno lì 
è molto fertile… 
Ecco così l’attacco ai “regimi totalitari che hanno le armi di distruzione di massa (??) ” (questa è 
l’Azione). Con vari e speciosi pretesti si fa in modo ( anche armando potenziali nemici) di creare 
tensione, guerra e distruzione… Il feroce nemico (amico fino a ieri) mostra poi il suo vero volto: in 
questo caso decapitazioni, torture, eccidi, rapimenti… L’opinione pubblica occidentale, proprio 
perché orientata dalla consapevolezza dei diritti umani, protesta, inizia a comprendere che l’unico 
modo per far cessare la disumanità è fare la guerra, una guerra buona e giusta… Ecco raggiunto lo 
scopo, persino con l’alone della giustizia a giustificare il giochino. In Afghanistan, ad esempio, è 
andata proprio così, ed i nostri soldati sono ancora lì, dopo 12 anni… 
Ma il meccanismo di questo giocattolo, una volta che è chiaro, fatica a funzionare;  infatti da noi 
non funziona più, bisogna andare a farla lontano la guerra, perché qui da noi siamo vaccinati. 
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Chi ama la pace (a prescindere da tutto); chi sa che la guerra non è mai servita che a creare altra 
guerra e sofferenza; chi sa che nessuna guerra è mai abbastanza “lontana” oggi può e deve 
smascherare questa indegna commedia.  Può e deve contrastare ogni azione che porta in quella 
direzione. Può e deve screditare e mettere in crisi qualsiasi governo che sia su questa lunghezza 
d’onda.  
Che fare ? Verrebbe da reagire come si reagiva una volta:  protestare e fare barricate contro i 
signori della guerra, siano essi premi Nobel per la pace. Ma continueremmo a giocare al loro gioco.  
E’ necessario invece potenziare, sotto traccia e con grande pazienza, il grande movimento per il 
risveglio della Coscienza, quello che passa per le Nuove scoperte scientifiche, per una vera 
Spiritualità, per la costruzione di nuove modalità di convivenza sociale ed economica. Questo 
movimento non fa audience, non appare nei TG, non viene rappresentato ad Hollywood…Eppure 
non è mai stato così forte. Quando sarà il momento , tutto questo lavorìo apparirà alla luce. E 
servirà da ancoraggio alla Luce, che è già sul pianeta e che vive nei nostri cuori. Pazienza, Fiducia, 
Coraggio: ecco quel che ci serve. 
 

La “cospirazione dell’Acquario” compie 35 anni.                                      
dalla redazione 

 
Riportiamo qui di seguito un passo dall’introduzione de “La Cospirazione dell’Acquario” un libro 
cult, uscito nella prima edizione nel 1980 e rivelatosi profetico per una serie di aspetti. 
 
“ Se vogliamo trovare la nostra rotta, attraverso acque turbolente, ci sarà più utile la compagnia di 
chi ha costruito ponti, di chi ha superato la disperazione e l’inerzia.  
Costoro sperano, non perché ne sanno meno dei cinici, ma perché ne sanno di più: per esperienza 
personale, per le ricerche condotte all’avanguardia del progresso scientifico e per le notizie che 
corrono di bocca in bocca, sul successo di esperimenti sociali in atto in tutto il mondo. 
 Hanno vissuto di persona il cambiamento, lo hanno visto negli amici, nel lavoro. Sono pazienti e 
pragmatici, fanno tesoro delle piccole vittorie che, sommate assieme, determinano un profondo 
risveglio culturale; sanno che le opportunità si presentano sotto aspetti diversi, che il crollo e la 
sofferenza sono stadi indispensabili per il rinnovamento, e che i “fallimenti” possono rivelarsi 
estremamente istruttivi. (…)  
Sono persone attive, lavoratori che affrontano ogni giorno le avversità, continuando sempre a 
lavorare. Hanno scelto la VITA, ad ogni costo. E soprattutto sanno quale potere possono esercitare 
tutti assieme. Al giorno d’oggi si sta scrivendo un “manifesto” segreto. Il suo linguaggio è un 
desiderio nostalgico e struggente che ci leggiamo negli occhi a vicenda. E’ il desiderio di conoscere 
la nostra autentica vocazione nel mondo, di trovare il lavoro ed il modo di essere che appartiene a 
ciascuno di noi. (…) Mi riferisco al “Manifesto della Persona”, la dichiarazione del nostro diritto 
sovrano alla scoperta di sé. Non so dire se quelli che hanno risposto al suo appello siano davvero 
milioni, ma so che la sua influenza agisce in modo significativo tra noi. Come una corrente 
soterranea della storia, che ridesta in tutti coloro che tocca la percezione inebriante di quanto 
siano profonde le radici del raccoglimento in sé stessi e di quale strane sorgenti di energia possano 
comprendere. ( Roszak, intervento al Simposium mondiale sull’umanità, Vancouber 1976). 
 



 
 
 

LA MORTE ( come ce l’hanno descritta) NON ESISTE  ! 
di S. Fioravanti 

Sono in molti ormai, fra scienziati e biologi, a dichiararsi convinti che la morte non esista, e a 
ricordare come la fisica quantistica lo dimostri. Dopo Bruce Lipton, il biologo che sta 
rivoluzionando il concetto stesso di genetica, mediante l’epigenetica,  vogliamo ricordare il lavoro 
di Robert Lanza, scienziato esperto in medicina rigenerativa, noto per le sue ricerche sulle cellule 
staminali e per aver clonato diverse specie di animali in via di estinzione.  
Direttore del Advanced Cell Technology Company negli Stati Uniti, e professore aggiunto presso la 
Wake Forest University School of medicine, egli ha pubblicato numerosi articoli e scritto parecchi 
libri, tra cui citiamo Principles of tissue engineering (Principi di ingegneria dei tessuti) ed Essentials 
of stem cell biology (Fondamenti di biologia delle cellule staminali).  
Studioso di fisica quantistica, Lanza ha dato un contributo importante al concetto di “Coscienza 
Animica”:  l’identità eterna che porta oltre  l’idea di morte del corpo concepita come fine 
dell’esperienza dell’ esistere. Nei suoi libri elabora la teoria del biocentrismo, sostenendo 
attraverso le prove della fisica quantistica che è la nostra coscienza a creare l’universo, e non il 
contrario. Lanza ha citato il famoso “esperimento della doppia fenditura” per spiegare le sue 
affermazioni: quando gli scienziati guardano un passaggio di particelle attraverso due feritoie, la 
particella passa attraverso una fenditura o l’altra. Se invece nessuno osserva, la particella si 
comporta come un’onda, che può passare attraverso entrambe le fenditure 
contemporaneamente. Questo significa che i cambiamenti di comportamento della particella, 
sono determinati dalla percezione delle persone presenti, e dal fatto che queste stiano osservando 
o meno.  
Questo dimostra che la materia e l’energia hanno un comportamento che è connesso alla 
percezione e alla coscienza delle persone: la fisica quantistica ci dice che è la Coscienza ad essere 
fondamentale per l’Universo, poiché è la Coscienza a creare l’Universo materiale e non il contrario, 
come siamo abituati a pensare.  
Nella teoria del biocentrismo sono la biologia e la vita a creare l’Universo, non il contrario.  “La 
morte come noi la conosciamo, è un’illusione creata dalla nostra stessa coscienza (una falsa 
credenza). E una volta che accettiamo questo, la morte non può esistere in alcun senso reale. Si 



tratta di un vero e proprio cambiamento di paradigma culturale: siamo abituati ad identificare la 
vita e l’identità dell’  “Io sono” con il corpo, il passaggio da fare invece è considerare vita la 
Coscienza, il nostro “sentirci”, questo è il vero Io sono. Secondo Lanza esso esiste come forma di 
energia, circa 20 watt. 
Fonte: http://www.wallstreetitalia.com/article/1656983/scienza/la-vita-non-finisce-con-la-morte-
fisica.aspx 

 
   Uno scienziato russo ha immortalato l’anima nell’istante in cui 

abbandona il corpo dopo il decesso 

Dalla redazione 
 

L’esatto momento in cui l’anima lascia il corpo sembra essere stato catturato dallo scienziato russo 
Konstantin Korotkov, direttore del Research Institute of Physical Culture di San Pietroburgo, che avrebbe 
fotografato una persona con un dispositivo bioelettrografico nel momento esatto in cui è deceduta. 
Korotkov ha scattato la foto con la tecnica Kirlian: il metodo, adottato dal Ministero della Salute russo ed 
utilizzato da oltre 300 medici in tutto il mondo come forma di monitoraggio per malattie come il cancro, è 
stato perfezionato da Korotkov con tecnica GDV (Gas Discharge Visualization) che ha poi applicato su una 
persona in punto di morte. 
L’alone azzurro nell’immagine a sinistra rappresenta il momento in cui, secondo lo scienziato, l’anima sta 
abbandonando il corpo che, una volta spirato il soggetto, diviene rosso. 
Secondo Korotkov, l’ombelico e la testa sono le parti che per prime perdono la loro forza (cioè l’anima) 
mentre l’inguine ed il cuore sono le aree che vengono abbandonate per ultime. 
 
Lo scienziato ha affermato che le immagini da lui ottenute dimostrerebbero che l’anima ritorna più volte 
nel corpo, specie in caso di morte violenta o improvvisa, come se manifestasse uno stato confusionale e 
ritornasse nel corpo nei giorni seguenti alla morte: lo scienziato ascrive il fenomeno ad energia non 
utilizzata che è contenuta nell’anima. 
Per Korotkov più la morte è improvvisa e non naturale, più l’anima, rappresentata dalle onde 
elettromagnetiche fosforescenti, resta a lungo vicino al corpo, quasi stentasse ad accettare l’improvvisa 
separazione. 
Per Korotkov, la tecnica potrebbe essere utilizzata per monitorare tutti i tipi di squilibri biofisici, per le 

diagnosi in tempo reale ed anche per svelare se una persona possiede poteri psichici o meno. 

 Fonte : http://www.losai.eu/e-stata-fotografata-lanima/#sthash.DuW5vX46.dpuf 
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Arte, Coscienza e Società 
di Jordan Nenna 

 
Come coniugare l’espressione artistica, l’apprendimento dei fondamentali tecnici, la crescita di 
giovani professionalità con la vocazione spirituale ed una forte motivazione all’azione sociale ? 
Un vecchio problema è insito nell’espressione artistica… L’arte è valida solo perché permette 
l’espressione dei contenuti dell’artista oppure è valida se è “compresa” e serve ad agire sulle 
coscienze dei fruitori ? In altre parole: arte per l’arte o arte al servizio della Coscienza ?  
Chi conosce un poco il nostro mondo sa pendiamo decisamente per la seconda ipotesi e che  
abbiamo fatto della figura del Clown (una delle massime possibilità espressive dell’arte) un 
operatore sociale, culturale al servizio dei più deboli, e la formula funziona. 
Ma questo vale anche con l’arte figurativa, la grafica, il design ? 
Sembra proprio di sì, almeno nell’esperienza di una Scuola d’arte internazionale, di stanza a Roma, 
la Scuola D’Arte SILA. 
Diamo voce al suo fondatore, Jordan Nenna: 
Ogni attimo ha in sè il valore dell'eternità. 
Ogni punto in cui si posa il tuo sguardo... è un seme dove germoglia la tua forza di creare... (leggi di 
più) 
 
Se sarai innocuo come il silenzio, prima dell'origine del vento... ogni filo d'erba si muoverà per te... 
Ad ogni pensiero, non metter nessun tetto... respira come se ogni uomo ti attendesse lì....dove non 
sai, ma esisti con tutto te stesso. 
Volevo ridare vita alla vita... non volevo più che nessun giovane si sentisse solo... 
Ho desiderato che il mio destino non fosse più il mio... ma l'evoluzione di tutti... 
E così, apparve in me un Sole nel petto. E capii... che per tutta l'esistenza, mi ero illuso che lo stessi 
vivendo solo dentro di me...Invece sentii... che qualsiasi cosa pensassi, era già dentro tutti... seppur 
nascosta dalla paura e da sottili domini, volti a separare ciò che da sempre è unita: la 
consapevolezza. 
Ogni vero artista è in cammino dentro di sè. Sente una mano protesa verso di lui a riportarlo a 
casa... E quando vi sarà tornato... il percorso sarà il suo insegnamento, e la sua storia da 
raccontare. 
 
Lasciai nel fiume del cemento 8 anni di personaggi per la Warner Bros. Lasciai nel fiume 

http://www.ecplanet.com/sites/ecplanet.com/files/u3/04366_anima_che_lascia_il_corpo.jpg


dell'infanzia l'arte per il solo scopo di diventare grandioso, ai fini di chi avesse il denaro per 
comprare i miei libri...  
Mi accorsi che un africano o un nepalese... non avrebbero mai letto i miei fumetti, perchè non era 
di certo, questo, la loro prima necessità...  
Ciò mi rendeva triste e mi lasciava immerso in un viaggio, in mancanza di un senso... 
Poi... continuando a meditare su come l'Arte potesse davvero essere utile all'essere umano, non 
solo tesa ad intrattenerlo o distrarlo con mille emozioni che alla fine non lasciano niente di 
costruttivo... Apparve la visione della meta di ogni artista dall'alba dei tempi... l'insegnamento. 
Capii che l'artista è un messaggero dell'inconscio collettivo, porta a visione ciò che tutti speriamo, 
amiamo e sentiamo... Evolve lo spirito e lo innalza al traguardo dell'autocoscienza. 
Compresi inoltre che un artista ha bisogno di vivere la vita ispirata dalla sua Arte, e di respirare il 
mondo attraverso il suo linguaggio... il linguaggio della fonte. 
La Scuola d'Arte Shila è la forma risultante presa da questa visione... ed io ero solo il costruttore di 
una nave che, senza materia alcuna, già stava attraversando l'oceano. 
 
Navigando nel sito nel 2015, scoprirai l'enorme conoscenza tecnica che ci apprestiamo a 
trasmettere ai giovani artisti che vogliono far evolvere il mondo attraverso tutti i settori più 
presenti 
nel mercato mondiale come: fumetti, illustrazioni, videogame, libri illustrati, musiche e colonne 
sonore, film, libri ecc.  
Ogni strumento tecnico e tecnologico non è insegnato fine a se stesso ma utilizzato per saper 
trasmettere universalmente un messaggio...  
Qui scoprirai come ogni estate, insegnanti ed allievi viaggiano in paesi difficili filmando il progetto 
dell'unione dei popoli "Evolution for Evolution".... 
Conoscerai allievi che, tornando alla loro natura, nella cooperazione comune coltivano in modo 
naturale piante e frutta nel nostro orto scolastico e insegnano questo valore ai bambini. 
Il percorso pratico è sorretto inoltre dallo studio conoscitivo della storia dell'arte e della filosofia dei 
popoli, narrate durante le lezioni teoriche tramite un'osservazione multidimensionale... 
 
Ma soprattutto spero, che anche grazie a questo sito, possa tu percepire quale sia, “all'origine del 
futuro", la Via dell'Arte. 
                                                                                                                                                                          
Jordan Nenna 
 



 
 

RIDERE DELLA MALATTIA, SI PUO’ ?  
di L. Spina 

I linguaggi del sapere, nelle culture umane e nei tempi sono variati in modo sensibile, eppure, in qualche 
modo è come se gli Umani, a tutte le latitudini fossero già a conoscenza di molte verità. La coscienza e la 
successiva rappresentazione di queste ha preso via via forme espressive diverse. Così oggi parliamo di 
“linguaggio della scienza”, poiché è questa, oggi, a rappresentare la verità ( o quella che una certa 
comunità, culturalmente dominante, definisce come tale).  
Nell’antichità queste verità venivano affidate a storie altamente simboliche e, nel racconto di questi “miti” 
l’ascoltatore comprendeva perfettamente i messaggi più o meno in essi celati. 
Interessante notare, a questo proposito, come la parola greca “miutos” (mito, appunto) è tradotto come 
“verità”. Esattamente l’opposto di quel che noi pensiamo dei miti (leggende, favole). 
Era infatti ai miti, quindi al racconto, all’affabulazione, alla tradizione orale che si affidavano “le verità”. 
Che il ridere sia terapeutico gli antichi lo sapevano perfettamente. 
Tralasciando le moltissime tradizioni in questo senso, ci interessa qui raccontare alcuni echi medievali di 
questa consapevolezza. 
Generalmente, sotto l’influenza illuminista (ed oggi scientista) si pensa al Medioevo come un’età primitiva e 
oscura. Ma non è proprio così.  
Mentre le cosiddette streghe conservavano i saperi spagirici (la farmacopea), mentre gli alchimisti 
ponevano le basi della conoscenza degli elementi ( e chissà cos’altro, nella loro ricerca mistica), il popolo 
conservava credenze e saperi derivanti dalle culture antiche. 
E’ il caso del ridere. E’ documentato che in molte parti del centro Europa, uno dei modi per premunirsi dalle 
pestilenze era usare (simbolicamente) proprio lo sghignazzo. 
Quando si pensava che una pestilenza fosse in arrivo, i cittadini sceglievano un ragazzo ed una ragazza, tra i 
più belli della comunità, li portavano fuori dalle mura  li facevano spogliare completamente e li 
“aggiogavano” ad un aratro, con il compito di scavare un solco attorno alla città. Nel fare  
questo dovevano ridere a crepapelle, aiutati dai lazzi della comunità al seguito. 
Era l’azione di opporre il riso,  la sessualità ( nudità, promiscuità)- e quindi la vita- alla morte incombente. 
Una specie di attivazione dell’immunità corporea e sociale.  
Questa tradizione fu ripresa da  Giovanni Boccaccio che inventa una situazione simile per contrastare la 
morte portata dalla peste nera. Egli “chiude” in una casa un gruppo di giovani donne e uomini e li rende 



protagonisti di racconti licenziosi, scurrili e ridanciani, nella consapevolezza ( alla luce della scienza di oggi) 
non tanto assurda che: ridere e farsi beffe è miglior medicina a cotanto male…” 
 

ATA TITOLO DEL LABORATORIO LUOGO FORMATORE/I NOTE 

27 
sett. 

VERSO I MAESTRI DEL SORRISO Canobbio 
– 
Svizzera 
Ital. 

Sonia 
Fioravanti e 
Leonardo 
Spina  

Pedagogia olistica: la 
gioia di 
insegnare/apprendere 

4-5 
ott. 

GELOTOLOGIA 1 – COMICITÀ È 
SALUTE 

Svizzera 
Ital. 

Leonardo 
Spina 

Il laboratorio/metodo 
per comprendere e 
vivere la 
comicoterapia 

11/12 
ott 

GELOTOLOGIA 1 – COMICITÀ È 
SALUTE 

Modena Leonardo 
Spina 

Come sopra 

18-19 
ott. 

IMPROVVISAZIONE TEATRALE 1 Svizzera 
Ital. 

Patrizio 
Maspoli 

Educazione all’ascolto 
attivo. 

25/26 
ott. 

GELOTOLOGIA 1 – COMICITÀ È 
SALUTE 

Modena Leonardo 
Spina 

c.s. 

8-9 
nov. 

ARTE DEL CLOWN –  Svizzera 
Ital. 

 Le basi 

8-9 
nov. 

IMPROVVISAZIONE TEATRALE 1 Modena Daniela Duca c.s. 

22/23 
nov 

ARTE DEL CLOWN -  Modena Valter 
Barontini 

c.s. 

29-30 
nov. 

PSICOLOGIA RELAZIONE 
D'AIUTO 

Svizzera 
Ital. 

Sonia 
Fioravanti 

Esperienziale 

13-14 
dic 

ARTE DEL CLOWN-TRUCCO E 
COSTUME 

Svizzera 
Ital. 

A. Romagnoli –  
G.Napoli 

Cominciamo ad 
individuiare il nostro 
clown. 

13-14 
dic 

PSICOLOGIA RELAZIONE 
D'AIUTO 

Modena Maria Iagulli c.s. 

20-21 
dic. 

ARTE DEL VOLONTARIO DEL 
SORRISO 

Svizzera 
Ital. 

Silvia Larghi integra nozioni di 
organizzazione ed 
igiene nelle strutture 
sanitarie 

10/11 
gen. 

ARTE DEL CLOWN- TRUCCO E 
COSTUME   

Modena A.Romagnoli –  
G.Napoli 

c.s. 

24/25 
Gen. 

ARTE DEL VOLONTARIO  DEL 
SORRISO 

Modena Silvia Larghi C.S. 

 

La Scuola Europea di Alta Formazione ( SEAF )“Norman Cousins” dopo il lavoro estivo sulla 
Terra 
del Sorriso, riapre i battenti con due corsi,  due “primi step”  del corso per clown dottore e 
con una 
formazione dedicata ai Maestri della Svizzera Italiana. Ecco dunque il calendario completo 
degli appuntamenti formativi dell’autunno. Ricordiamo che è possibile frequentare anche 
ogni singolo week wend.  formazione dedicata ai maestri della Svizzera Italiana. 
Le informazioni e le iscrizioni vanno richieste a Chiara 3480994115  leggimifalpi@gmail.com 
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PERMACULTURA          dagli inviati de “La Terra del Sorriso” 

IL FESTIVAL ITALIANO DI PERMACULTURA A BOLSENA 
“Una cultura non può sopravvivere a lungo senza una base agricola sostenibile ed un’etica 

dell’uso della terra”  
Bill Mollison 

 
 Bolsena ci accoglie come uno scrigno pieno di cose preziose... Le antiche mura… l’azzurro del 
lago, la gioia del clima settembrino, le botteghe, le facce strane e normali assieme… ed idee..un 
sacco di idee ! 
Il Festival si snoda praticamente tutto lungo una strada, i luoghi di incontro e gli stand sono 
tutti qui… mentre si va da un appuntamento all’altro le persone si scambiano gli occhi, 
sembriamo conoscerci tutti da sempre, vestiti, capelli, cappelli, barbe, borse, amuleti…tutto ci 
parla di persone simili,  intellettualmente libere, post fricchettone, quindi sanamente “fuori”, 
concreti e determinati a rappresentare quelli che “fanno”…. Un osservatore distratto o un po’ 
critico potrebbe parlare di utopia, senza sapere che molte di queste perone –invece- la stanno 
davvero realizzando la loro utopia…  
Il panorama culturale legato alla permacultura è enorme e variegato: dalla paglia al Tao, dalla 
Terra al Cielo, dall’erba spontanea  commestibile alla progettazione pura…  
Abbiamo passato tre giorni di grande gioia e partecipazione coscienti di rappresentare 
seriamente parte…. Progettare paesaggi, soddisfare bisogni quali cibo ed energia senza 
compromettere la ricchezza e la stabilità degli ecosistemi naturali è possibile, grazie all’apporto 
di architetti, docenti e soprattutto sperimentatori. Abbiamo visto come si possano creare case 
perfette dalle balle di paglia, servizi igienici che non richiedono acqua, coltivazioni che non 
abbisognano di irrigazione artificiale, rifiuti che si trasformano in combustibile o concime.  
Tutto questo è possibile grazie ad un approccio corretto al territorio ed alla permacultura… 
 

 

Tutte le info su  www.laterradelsorriso.org e www.homoridens.net Tel. 
3287641671 
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