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Laura Toffolo, è Teacher, Ambassador 
e unica Master Trainer in Italia 
della Fondazione Laughter Yoga 
International, avendo conseguito 
queste qualifiche direttamente dal Dr. 
Kataria, inventore dello Yoga della 
risata. Risvegliando la giocosità e la 
gioia tipiche dei bambini, con questo 
metodo si genera un’energia positiva 
che aiuta a contrastare lo stress e fa 
bene al corpo.

Laura è sbalorditivo constatare i risulta-
ti che derivano dalla pratica dello Yoga 
della risata: 10 minuti di risate equival-
gono a 30 minuti di vogatore in termini 
di benefici per l’apparato cardiocirco-
latorio! Ed oltre che potente antidoto 
contro la depressione (malattia n. 1 
nel mondo) riduce i sintomi di allergie, 
asma e artriti, e offre un apprezzabile 
contributo nella cura del cancro! Come 
avviene tutto ciò?
Avviene perché ridendo ci ossige-
niamo meglio ed è stato provato che 
una delle cause dell'insorgere delle 
malattie è proprio la scarsa ossi-
genazione delle cellule (vedi il Pre-
mio Nobel Otto Warburg). Inoltre svi-
luppiamo gli ormoni del benessere, 
endorfine, serotonina, e abbas-
siamo quelli legati allo stress che 
sappiamo essere la causa numero 
1 dell'insorgere di molte malattie. 
Chiaramente non basta una risatina 

RIDERE SENZA MOTIVO? SI PUÒ!
LO YOGA DELLA RISATA TI SPIEGA COME E PERCHÈ FARLO!

e via per ottenere tutto questo: dob-
biamo ridere ogni giorno per almeno 
15- 20 minuti in modo continuativo.

Lo Yoga è “un’esistenza di autodiscipli-
na basata sui principi di vita semplice e 
pensiero elevato”. E lo Yoga della risata, 
cos’è?
Lo Yoga della risata è una tecnica 
per ridere "senza motivo". Non ab-
biamo bisogno di barzellette, gags 
o commedie. Usiamo la risata come 
forma di esercizio. E cominciando a 
ridere in un gruppo, la risata stimo-
lata ben presto si trasforma in spon-
tanea, per via del contagio. E' stato 
chiamato Yoga della risata perché 
combina esercizi di risata e gioco con 
altri di respirazione, propri del Pra-
nayama, che è una parte fondamen-
tale dello Yoga. E' qui che avviene il 
fondamentale scambio fra acquisire 
più ossigeno e liberarsi dei prodotti 
di scarto (tossine come l'anidride 
carbonica) che ci fa sentire più ener-
gici e in salute. E' un dato scientifico 
(Dott. James fine 1800) che il nostro 
corpo non riconosce la differenza 
fra una risata reale e una stimolata, 
se fatta volontariamente, e sta bene 
in ambedue i casi. Lo Yoga della ri-
sata è stato inventato nel 1995 da 
un medico indiano, il Dr. Madan Ka-
taria, che lo ha sperimentato per la 
prima volta (13 marzo 1995) con 3
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in questa ricorrenza si ride a favore della 
pace nel mondo. Se è  vero che ridere “fa 
buon sangue” ed è da molti considerato 
la migliore medicina, ci dai 3 motivazioni 
fondamentali per comprendere perché 
utilizzare lo Yoga piuttosto che un qua-
lunque altro metodo per ridere?
E’ semplice: 1) Per ottenere dei be-
nefici dal ridere, la risata deve es-
sere piena e di pancia e se ridi in 
questo modo continuamente non è 
socialmente accettabile! Fortunata-
mente nei Club della risata o facen-
do lo Yoga della risata come eser-
cizio, ci possiamo permettere tutte 
le risata di pancia che vogliamo! 2) 
Per avere dei cambiamenti bio-chim-
ici dal ridere, la risata deve essere 
prolungata per almeno 15-20 minuti 
(attiva nuovi percorsi neuronali) e 
con lo Yoga della risata possiamo 
prolungarla quanto vogliamo (in-
sieme a tecniche di riscaldamento e 
respirazione) 3) Motivi per ridere ul-
timamente non se ne vedono molti, 
e con lo Yoga della risata possiamo 
"ridere senza motivo" usando ap-
punto la risata come esercizio.

Nel 2008 hai fondato con Simonetta 
Marchionni, l’Associazione Nazionale 
Yoga della risata di cui sei Presidente. 
E nello stesso anno hai pubblicato come 
co-autrice il libro (più DVD) “Yoga della 
risata – Ridere per vivere meglio” edito 

da La Meridiana. Hai ispirato la nascita 
di centinaia di Club della risata (Club 
sociali) e a chi non avesse modo di fre-
quentarli consigli il coaching persona-
lizzato. Perché, considerando l’attuale 
crisi, dovrei decidere di investire tempo 
ed energie in questo tipo di esperienza 
piuttosto che in un’altra?
A tutte le persone scettiche o inde-
cise che si avvicinano allo Yoga della 
risata consiglio sempre di venire a 
provare la tecnica. Ci sono tanti con-
testi per poterlo fare - Club o sessio-
ni di risata in Italia - gratuitamente 
o con una spesa contenuta (5 euro) 
e basta solo 1 ora per decidere se 
può essere adatta a te o meno. Non 
è una ricetta unica, né una bacchet-
ta magica. Ma a molte persone ha 
cambiato la vita, me compresa. Per-
ché mi ha alleggerito l’esistenza, mi 
ha dato più coraggio, mi ha fatto ri-
contattare la mia parte bambina, la 
creatività, e soprattutto mi ha dato 
modo di esprimere la mia tendenza 
al "servizio" (karma yoga). E credo 
che questo valore sociale, questo 
allenamento alla solidarietà, sia la 
componente più difficile da mettere 
in atto ma che ci garantirà un futuro 
migliore. Naturalmente con lo Yoga 
della risata si può anche "guada-
gnare" ma continuando in parallelo 
a fare tanto volontariato. Altrimenti 
non funziona. Così come non fun-

ziona se, come una buona discipli-
na Yoga, non si pratica ogni giorno. 
Per questo sarebbe fondamentale 
introdurlo nei contesti aziendali, e 
sostituire o integrare le pause caffè 
mattutine con 15-20 minuti di risate 
in team, ogni giorno, spegnendo lo 
stress di prima mattina - spegnendo 
magari anche il gossip su Facebook! 
- e attivando gioia e creatività utili 
al resto della giornata. Provare per 
credere.

ED ORA TOCCA A TE...

Consapevole della grande 
espansione del settore del 
benessere, ora prova ad 
immaginare cosa potresti 
offrire di innovativo 
per coniugare una tua 
passione o inclinazione 
personale con la capacità 
di incuriosire e coinvolgere 
tante persone: la prossima 
trovata geniale potrebbe 
essere la tua! E se 
invece questo settore 
dovesse proprio risultare 

incompatibile con le tue 
propensioni? Bé, la lettura 
di questo articolo avrà 
comunque allargato i tuoi 
orizzonti, ti avrà fatto 
comprendere che prenderti 
cura di te è un obiettivo 
da segnare tra le priorità 
imprescindibili. Grazie a 
tanti professionisti seri, 
il raggiungimento del 
benessere oggi è sempre 
più accessibile a tutti: devi 
solo comprendere quali sue 

espressioni facciano proprio 
al caso tuo!

I. L. 

sole 5 persone in un parco di Mum-
bay. Ora conta centinaia di migliaia 
(forse qualche milione?) di persone 
che lo applicano nel mondo sia a 
scopo sociale (Club della risata) che 
in altri contesti: aziende, centri yoga 
e fitness, ospedali, residenze per an-
ziani, scuole etc.

Sei stata tra i primi a credere in questo 
metodo capace, oltretutto, di generare 
energia e pensiero positivo. Cosa ti ha 
spinto a ritenere che investire in questo 
progetto ti avrebbe portato successo?
Cercavo un metodo per stare bene, 
per alleggerire la mia vita, 10 anni 
fa molto stressante (ora solo un 
po' meno!) Non cercavo il succes-
so. Quello è arrivato perché nello 
Yoga della risata ci ho creduto fino 
in fondo, ci ho messo la passione, 
ed ho capito il grande valore di ag-
gregatore sociale di questa tecnica. 
Ho fatto anni di volontariato, e con-
tinuo a farlo, per l'espansione dei 
Club della risata. Continuo anche a 
dare la mia disponibilità per eventi 
di grande richiamo come lo Yoga 
Festival (quest'anno saremo anche 
a Catania) e in modo del tutto spon-
taneo e direi quasi "mistico" tanti 
giornalisti delle maggiori reti televi-
sive mi chiamano per realizzare le 
interviste e i servizi che sono visibili 
sul sito www.yogadellarisata.it. Tutti 
doni dell'universo.

Nel 1998 è stata istituzionalizzata la 
“Giornata Mondiale della Risata” che si 
celebra la prima domenica di maggio, e 

www.yogadellarisata.it
lauratoffolo@yogadellarisata.it

In alto:
Laura Toffolo

A destra e al centro:
foto scattate presso la sede

dell’ASS. Nazionale Yoga della Risata.


