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Il proverbio che recita “Il riso fa buon 
sangue” dice il vero; gli scienziati confer-
mano che ridere fa bene, sia fisicamen-
te sia psicologicamente. Tra i primi a sco-
prirne il valore terapeutico è il neurolo-
go statunitense Robert R. Provine che 
ha studiato lo sviluppo e le basi evolu-
tive della risata. Il suo libro “Ridere. 
Un’indagine scientifica”  indaga gli aspetti 
sociali e i meccanismi neurali da cui è 
regolata e i suoi effetti benefici per la 
salute. A questo proposito come non 
ricordare la storia di Patch Adams, il 
dottore vestito da clown che in ospedale 
curava i suoi pazienti con il sorriso.

Verità popolare 
Grande sostenitore della 
connessione tra mente e 
corpo che si riflette sulla 
salute è il giornalista e 
scrittore statunitense Nor -
man Cousins. Affetto da 
una grave forma di spondilite 
anchilosante, malattia che 
colpisce i tessuti connettivi 
delle articolazioni, i medici 
gli avevano prescritto dosi 
massicce di antidolorifici e 
antinfiammatori, diagnosti-
candogli pochi mesi di vita. Il 
giornalista, appassionato di 

medicina, aveva appreso che 
le emozioni negative 
influiscono sul sistema 
immunitario quindi si 
chiede se, al contrario, le 
emozioni positive possa-
no essere benefiche; comin-
cia, così, un’intensa “cura” a 
base di libri e film comici. 
Scopre che con soli dieci mi -
nuti di risate riesce ad avere 
due ore di sonno senza dolo-
ri; perseverando con la sin-
golare cura Norman si rista-
bilisce e vive fino a 75 anni. 

Caso eclatante 

Ridiamoci 
sopraNato dall’iniziativa di un medico indiano, 

lo Yoga della Risata apporta benefici  
a corpo e mente e recentemente  
si pratica anche in Italia  
di Marina Sella 
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È scientificamente provato che ridere fa abbassare i livelli 
di cortisolo e adrenalina, ormoni dello stress, mentre 
aumenta la produzione di endorfine come serotonina, 
dopamina e ossitocina, ormoni del buonumore  
che inducono uno stato mentale positivo favorendo  
l’ottimismo e l’autostima. La serotonina, come è noto,  
è un neurotrasmettitore che migliora lo stato di serenità.  
La risata, inoltre, rinforza le difese immunitarie  
stimolando la produzione di globuli bianchi che proteggono  
dalle infezioni; dilata i vasi sanguigni favorendo  
la circolazione e incrementa l’apporto di ossigeno ai polmoni.

Fondamenti scientifici    

“Non ho mai visto nessuno 
morire dal ridere, ma cono-
sco milioni di persone che 
stanno morendo perché non 
ridono”. Sono le parole di 
Madan Kataria, medico di 
Bombay che, a seguito di una 
ricerca sui benefici della ri -
sata, si era reso conto di 
quanto poco, invece, la gen -
te ridesse nella quotidianità. 
Se la risata fa così bene, si 
era chiesto, perché non 
creare un luogo dove si 
possa ridere liberamente? 
Così nel marzo 1995 riuni-
sce alcune persone in un 

parco pubblico di Mumbai 
creando il primo “Club 
della Risata”. Da allora dif-
fonde migliaia di Club in 
tutto il mondo, in parchi o 
palestre, con l’aiuto della 
moglie Maduri, insegnante  
di yoga. Madan Kataria è 
anche promotore della gior-
nata mondiale della risa-
ta, intesa come una manife-
stazione per la pace nel 
mondo, che si svolge dal 
1998 la prima domenica di 
maggio. Quest’anno si ce -
lebrano i venticinque anni 
del movimento. 

Dal parco alla palestra 

Lo yoga della risata si fonda sul dato 
scientifico secondo il quale il corpo non 
sa distinguere fra risata vera e risata 
indotta, nel senso che entrambe pro-
ducono gli stessi benefici a livello fisiolo-
gico e psicologico. Questa disciplina 
allena quindi a ridere senza motivo, 
considerando la risata come una forma 
di esercizio; tanto più che per ottene-
re benefici si deve ridere in maniera con-
tinuativa per 10-15 minuti, tempo trop-
po lungo per una risata naturale. I Club 
della risata offrono un ambiente dove 
esercitarsi liberamente senza inibizioni.

Fitness singolare

APS Ydr e Oltre

APS Ydr e Oltre

APS Ydr e Oltre
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Curiosa classifica 
Il World Happiness Report 2019 fa una classifica di 
156 Paesi in base alla percezione della felicità dei 
loro cittadini. Il rapporto è stato realizzato dal 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
in partnership con la Fondazione Ernesto Illy. Da 
quanto emerge dai dati raccolti dal 2016 al 2018 dalla 
società di consulenza e statistica Gallup, la Finlandia 
è il Paese più felice del mondo seguita da Danimarca, 
Norvegia, Islanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Nuova 
Zelanda, Canada e Austria. L’Italia è al 36esimo 
posto, in netta salita rispetto al 47esimo posto dello 
scorso anno.

Durante le sessioni, con-
dotte da un leader adeguata-
mente formato, si combina-
no gli esercizi respiratori 
dello yoga, e in particolare 
delle tecniche respiratorie del 
Pranayama, con esercizi di 
risata. La risata deve essere 
forte e fragorosa, quella 
che si dice “di pancia” ovvero 

che proviene dal diaframma; 
questo muscolo durante la 
respirazione attiva il sistema 
parasimpatico che, tra l’altro, 
attiva i meccanismi di rigene-
razione cellulare e presiede  
il rilassamento. In questo mo -
do si aumentano le riserve  
d’ossigeno nel corpo e nel 
cervello.

L’importanza del respiro 

Lo Yoga della Risata promuo-
ve un’attitudine mentale 
positiva che può aiutare ad 
affrontare le situazioni ne -
gative e anche le persone  
difficili. È un metodo che 
viene sempre più utilizzato 
per ridurre lo stress anche  
nei luoghi di lavoro. Laura 

Toffolo è Master Trainer e 
Ambassador italiana della 
Laughter Yoga University. In -
segna questo tipo di yoga nei 
Club della Risata, nel campo 
del benessere e in ambito 
aziendale collaborando con 
importanti organizzazioni e 
aziende. 

Pensiero positivo 
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