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IL METODO

A
ccresce le difese immuni-
tarie, scarica le endorfine
che favoriscono ottimi-
smo, riduce il cortisolo, or-
mone dello stress, combi-
na inspirazione ed espira-

zione profonde che assicurano
una buona ventilazione polmo-
nare. È la risata. Non costa nulla;
si può fare da soli o in compagnia
e regala benessere in questi gior-
ni di reclusione e di angoscia.
Non ci sono limiti di età. È un me-
dico indiano, il dottor Madan Ka-
taria, che 25 anni fa ha messo a
punto questa tecnica che combi-
na respirazione profonda e risate
(Yoga della Risata) partendo dal
principio che tutti siamo in gra-
do di ridere senza motivo, senza
bisogno di comicità o battute di
spirito. Il corpo non distingue
una risata vera da una risata in-
dotta (Porta il tuo corpo a ridere
e la mente lo seguirà, è il suo mot-
to) ma riceve gli stessi benefici.

Se per salvarci dai cattivi pen-
sieri cantiamo alle finestre, ri-
dendo aggiungiamo quel cambia-
mento fisiologico e biochimico
che la gelotologia (la scienza che
studia gli effetti della risata) ha
da decenni confermato essere il
più efficace contenitore di benes-
sere.

IL DIAFRAMMA
Pronti? Dobbiamo imparare a re-
spirare profondamente espan-
dendo il diaframma, la membra-
na che separa il torace dalla pan-
cia. Non è facile; non riesce subi-
to a tutti. L’espirazione dev’esse-
re più lunga dell’inspirazione per
ripulire i polmoni dall’aria resi-
dua. Finestre aperte. In piedi, se-
duti o sdraiati come volete. Ades-
so in piedi battete le mani, polpa-
strello contro polpastrello, pal-
mo contro palmo... uno - due; un
– due - tre e accompagnate il bat-
tito delle mani ridendo HO-HO,
HA-HA-HA! I bambini possono
trainare anche i nonni più impi-
griti. Non state fermi, girate per
la casa (HO–HO; HA-HA-HA) e
guardatevi negli occhi. Il movi-
mento fa emozione. L’effetto dei
neuroni specchio sarà immedia-
to. Nasce una forte coesione, ci si
sente partecipi tutti.
La risata deve scaturire dalla
pancia, dal diaframma che si con-
trae e non dalla gola. Spazio alla
fantasia: le mani battono insieme
verso l’alto, oppure di lato, oppu-
re tra le ginocchia, mentre il cor-
po oscilla da una parte all’altra e
piedi e gambe giocano a piacere.
Si può ridere forte, sempre guar-
dandosi negli occhi, oppure sof-

focando la risata a bocca semi-
chiusa. Ridendo non si parla. Ma
se volete rendere più stimolante
il quarto d’ora di pausa dal com-
puter o dai libri di studio, giocate
con il Gibberish. È una emissione
di suoni senza senso, parole in-
ventate che però possono espri-
mere gioia, felicità, tristezza, rab-
bia. E strappano risate. Rubate

idee alla vostra fantasia di bambi-
ni e via con la giocosità infantile.

I RENITENTI
Non tutti vogliono partecipare?
Non importa. Sentendovi ridere
e vedendo il vostro volto lumino-
so anche i renitenti poco alla vol-
ta vi seguiranno. Altrimenti pa-
zienza! Siete soli e immalinconi-

ti? Davanti allo specchio battete
le mani (HO-HO; HA-HA-HA), fa-
te inspirazioni ed espirazioni
profonde, ridete e guardatevi ri-
dere. Dieci minuti, un quarto
d’ora al giorno di risata profonda
e con buona ossigenazione sono
l’esercizio raccomandato.
Siate creativi. Si può ridere di tut-
to, anche dei dolori fisici. Fa male
la schiena? Oddio ho la spalla
che scricchiola. Il ginocchio non
mi regge. Mettete le mani sulla
parte che duole e ridete, ridete, ri-
dete. Ne avrete beneficio. Mai de-
ridere qualcuno. Mai. Anche se
la sua indifferenza alle vostre sa-
ne risate vi indurrebbe a farlo.
Politica e religione non stanno
bene con le risate. Non se ne par-
la. Il volto luminoso di chi sta at-
torno sono la prova che la risata è
contagiosa. Ridere fa bene ai mu-
scoli del viso. Le signore avranno
la pelle più liscia.

IL RIPOSO
Quando siete stanchi di ridere – è
un esercizio faticoso, dieci minu-
ti di risate intense sono l’equiva-
lente di venti minuti di voga – fer-
matevi. Sedete, inspirate alzando
le braccia e poi espirate lenta-
mente, più a lungo, abbassando
le braccia e il tronco sulle gambe.
Più volte se ce la fate. Alla fine di
un quarto d’ora di risate regalate-
vi questo piccolo gesto. Abbrac-
ciatevi, stringetevi forte e battete-
vi la mano sulla spalla dicendo:
“Quanto mi voglio bene!”. Il vo-
stro corpo apprezzerà. Se volete
saperne di più: www.yoga della
risata.it

Alessandro Panini Finotti
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La tecnica messa a punto 25 anni fa dal medico indiano Madan Kataria regala insospettati intervalli
di benessere in questi giorni di reclusione. Combina esercizi di respirazione con il battito delle mani

ANCHE INDOTTO
IL SORRISO È SEMPRE
FONTE DI GIOIA
SI PUÒ FARE DA SOLI
DAVANTI ALLO SPECCHIO
O IN COMPAGNIA

#IORESTOACASA

macro@ilmessaggero.it

Gusto
Caramelle
fatte in casa
per riscoprire
la dolcezza
Ottaviano a pag. 22

www.ilmessaggero.it

Motori
Toyota, arriva
la nuova Yaris
e il futuro sarà
a zero emissioni
Desiderio a pag. 23

IL CONCETTO
La filosofia
di questa
tecnica si può
riassumere
così: porta
il tuo corpo
a ridere
e la mente
lo seguirà
Il consiglio è
di “dedicarsi”
alla risata
per 10 minuti
al giorno,
equivalenti
a 20 minuti
di voga

Libri
Amélie Nothomb:
«Ecco il mio Gesù
che non ha paura
di amare»
Musolino a pag. 24

Si intitola “L’allegra brigata,
lettura collettiva a distanza
del Decameron” l’iniziativa
promossa dalla Scuola
Normale di Pisa che andrà
avanti fino all’11 maggio. Oltre
trecento persone reclutate in
Italia e all’estero leggeranno a
distanza il capolavoro di
Giovanni Boccaccio. Ogni
giorno, sulla pagina Facebook
delle Letture della Normale e
sul canale YouTube, saranno
pubblicati i video girati dai
lettori per un totale di circa
due novelle al giorno. La
pubblicazione seguirà orari
fissi (le 11, le 18,30 e talvolta

le 15). Ogni anno, gli allievi
della Normale organizzano
una lettura collettiva dedicata
a un grande capolavoro.
L’ultimo sono stati gli Idilli e le
Operette morali di Leopardi.
Stavolta, con l’emergenza
coronavirus, «come i giovani
che nell’opera boccaccesca
decidono di lasciare Firenze e
rifugiarsi in campagna per
sfuggire al contagio della
peste e al degrado morale -
spiegano gli organizzatori - i
lettori e i fruitori
intraprenderanno questa
impresa, per condividere il
piacere della lettura».

Lettura collettiva del “Decameron”

La Normale di Pisa

PER RENDERE LA PAUSA
PIÙ STIMOLANTE
SI PUÒ GIOCARE
A GIBBERISH
L’EMISSIONE DI PAROLE
SENZA SENSO COMPIUTO

A destra,
la scrittrice
belga
Amélie
Nothomb,
53 anni

Lo yoga della risata
una luce nel tunnel

SARÀ UNA RISATA
A sinistra,
una posizione
yoga
accompagnata
da una risata
A destra,
il medico indiano
Madan Kataria
che ha messo
a punto
e poi esportato
questa tecnica


