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Obiettivi del Workshop 
Conoscerai la Risata:  Approfondirai la filosofia della Risata e dello Yoga 
della Risata: come e perché funziona, quali e quanti benefici è in grado di 
offrire per il benessere del corpo e della mente.

Imparerai a praticare la Risata: La sola conoscenza non basta. Devi 
davvero fare pratica per sperimentare i benefici di questa tecnica. Il metodo 
fornito con lo Yoga della Risata ti mette a disposizione delle linee guida 
e delle abilità pratiche per ridere in gruppo. Ricorda: una volta che il tuo 
corpo acquisisce l’intelligenza del ridere senza bisogno della razionalità, 
puoi ridere anche da solo, dovunque ti trovi, in qualunque momento. 

Imparerai a vivere la Risata: A questo punto non si tratta più di conoscere 
e praticare lo Yoga della Risata. Si tratta di viverlo. Perciò, è essenziale che tu 
porti felicità agli altri perché tu stesso sia felice. Grazie alla nostra esperienza 
a livello internazionale, sappiamo che, quando si comincia a ridere con 
regolarità, lo Yoga della Risata implica cambiamenti di atteggiamento e 
di comportamento. Le persone hanno una maggiore propensione verso 
l’affettività, la cura degli altri, il perdono. Non solo ridono durante la 
sessione, ma portano anche con sé, per tutto il resto del giorno, lo spirito 
interiore della risata.
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CAPITOLO  1

Perché abbiamo bisogno 
di ridere oggi? 

Oggi sembra che abbiamo dimenticato come si faccia a ridere. I ricercatori 
sostengono che la risata abbia un impatto positivo sul nostro benessere 
psicofisico, ma nella società in cui viviamo, sempre sotto pressione, sempre 
in competizione gli uni con gli altri, la risata sta scomparendo rapidamente. 
Quella comicità semplice di tanti anni fa non riesce a strappare il benché 
minimo sorriso.  Se consideriamo il ridere come un’espressione di felicità, 
sembra che un sacco di gente non sia felice di come sta vivendo. 

Stress: Il killer numero uno

La vita è stressante e le malattie legate allo stress sono in aumento. Oltre il  70 
per cento delle patologie è riconducibile a situazioni di stress. L’ipertensione 
arteriosa, le cardiopatie, l’ansia, la depressione, la tosse e il raffreddore cronici, 
i collassi nervosi, l’ulcera peptica, l’insonnia, le allergie, l’asma, la sindrome del 
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colon irritabile,  la colite, i disturbi mestruali, l’emicrania e perfino il cancro sono, in 
qualche modo, collegati allo stress.
La maggior parte della gente si basa su tre cose per ridere: il livello di felicità e di 
soddisfazione per la propria vita, il senso dell’umorismo e la razionalità. Ma questi 
fattori sono inaffidabili. Non possiamo sempre basarci sulla comicità,  e ci sono ben 
poche ragioni per ridere o anche solo per sorridere. Viceversa, ci sono molti motivi 
per essere tristi, per sentirsi depressi e frustrati. La domanda da un milione di dollari 
è: come faremo a ridere, chi ci farà ridere?

Troppa serietà

Il mondo intero è pieno zeppo di serietà. Quando eri bambino, I tuoi genitori 
ti dicevano: “Ma quando diventerai una persona seria?”. Diventato adulto, se ti 
mostri pieno di gioia, ti senti dire: “Non comportarti come un bambino. La vita è 
una cosa seria”.

Dovunque tu volga lo sguardo, vedrai sempre più facce immusonite e sempre 
meno visi sorridenti. Anche il luogo  di lavoro è spesso austero e vi si raccomanda la 
serietà. Poi ci sono i quotidiani e i notiziari televisivi,  che continuano a bombardarci 
di notizie terrificanti e di pensieri negativi, facendoci sentire sempre più insicuri.

Perfino  i  bambini vengono sovraccaricati di informazioni fin dalla più tenera 
età. Si comportano come piccoli adulti. Invece di giocare all’aperto, giocano con 
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il computer, impegnando il pensiero cognitivo ed escludendo la risata. Le 
persone oggi sono sempre più’ orientate verso la logica e la razionalità. 
Vogliono la razionalità anche nella risata. Ma, poiché la vera essenza del 
ridere è l’assurdo, possiamo dire che,  dovunque ci sia la logica, la risata 
viene automaticamente esclusa. Stiamo già pagando un prezzo elevato per 
il fatto di prendere la vita troppo sul serio,  ed è arrivato il tempo di prendere 
seriamente in considerazione la risata. 

Abbiamo l’intenzione di spezzare la serietà della vita con i Club della Risata, e 
di rivitalizzare lo spirito della risata e della gioia come stile di vita nel mondo. 

Depressione: un fenomeno globale

La depressione sta aumentando a un ritmo velocissimo e sta diventando una 
delle principali malattie al mondo. Le persone diventano sempre più’ tristi 
e si sentono sempre più sole.  Spesso non hanno nessuno con cui parlare o 
condividere i propri sentimenti, le proprie emozioni. La risata è un antidoto 
potente per la depressione. Incoraggia a coltivare un atteggiamento positivo 
e fiducioso, ad avere una visione del mondo come di un luogo meraviglioso, 
pieno di divertimento e di persone interessanti, con un grande potenziale di 
felicità. In questo stato, è meno probabile soccombere di fronte a sentimenti 
di disperazione e alla stessa depressione.
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CAPITOLO 2

Yoga della Risata: 

un’idea rivoluzionaria
Da secoli, la risata è  ritenuta la miglior medicina per il corpo e per la 
mente, ma non c’era mai stato un sistema affidabile per garantirla. La 
risata era semplicemente il risultato finale di un divertimento. Lo Yoga 
della Risata ha portato l’atto del ridere a un nuovo livello. E’ un sistema 
completo, che consente di prescrivere la risata come parte di una routine 
giornaliera, perché si realizzino tutti i benefici possibili per la salute.   
Consente a tutti di ridere, anche a coloro che sono seri, introversi e che 
fanno fatica a divertirsi.

Lo Yoga della Risata fu ideato dal Dr. Madan Kataria nel 1995 come club, 
luogo di aggregazione sociale, a  Mumbai, in India, con solo cinque 
persone. All’inizio, il gruppo ricorreva alle barzellette e alle battute di 
spirito, ma queste ben presto si esaurirono. Così, il Dr. Kataria fu motivato 
a inventarsi un sistema rivoluzionario per garantire la risata. Alla fine, 
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trovò la risposta che stava cercando, basata sul fatto scientifico per cui il 
corpo non sa distinguere tra una risata indotta e una naturale. Entrambe 
sono in grado di produrre la stessa “chimica della felicità”.

Spiegò questo al gruppo a chiese a tutti di simulare la risata con lui per 
un minuto. Un po’ scettici, acconsentirono e il risultato fu sorprendente. 
La risata si rivelò contagiosa e, ben presto, altri si unirono. Rapidamente, 
il gruppo si trovò a ridere per quasi dieci minuti di seguito. Così nacque lo 
Yoga della Risata, che oggi è diventato un fenomeno mondiale con migliaia 
di Club  in oltre 72 paesi.

Lo si pratica nelle aziende, nelle case di riposo, nelle scuole, nelle università, 
nelle palestre, nelle comunità di vario tipo, in carcere, in ospedale, negli 
istituti per disabili e nei gruppi di auto-aiuto per pazienti oncologici. E’ 
riconosciuto come una delle più efficaci alternative di supporto terapeutico 
per il completo benessere psicofisico.

Che cos’è lo Yoga della Risata

 Lo Yoga della Risata è un’idea unica per ridere senza bisogno della 
razionalità, senza dover necessariamente basarsi sulla comicità, le 
barzellette, le battute di spirito. 
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  Si comincia praticando la risata come un esercizio, in gruppo. Attraverso 
il contatto visivo e la giocosità tipica di quando eravamo bambini, presto la 
risata indotta si trasforma,  diventando naturale e contagiosa. 

  Si chiama Yoga della Risata perché si combinano le risate con gli esercizi 
di respirazione, in modo da portare più ossigeno nel corpo e nel cervello. 
Così, si acquista maggiore energia e migliora il nostro stato di salute. 

  L’idea alla base dello Yoga della Risata si basa sul fatto scientifico per cui 
il corpo non distingue tra una risata vera e una simulata, se quest’ultima è 
praticata con impegno: si ottengono gli stessi benefici a livello fisiologico 
e psicologico.

Tre ragioni per praticare lo Yoga della Risata

La maggior parte della gente crede che, se si è in grado di ridere 
naturalmente, non sia necessario unirsi a un Club della Risata. Il fatto è che 
la risata spontanea non è sufficiente per portare cambiamenti fisiologici e 
biochimici.
Ecco tre buone ragioni per praticare lo Yoga della Risata, ottenendo il 
massimo dei benefici per la propria salute:

1  Per poter ottenere quei benefici, scientificamente dimostrati, che si 
ricavano dalla risata, dovremmo ridere per almeno 10-15 minuti consecutivi. 
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Poiché, nello Yoga della Risata, si pratica l’atto del ridere alla stregua di 
un qualsiasi esercizio fisico, è possibile prolungare la durata quanto si 
vuole; se ne ottengono cambiamenti fisiologici misurabili, come livelli 
più alti di ossigeno nel sangue, rilassamento muscolare, miglioramento 
della circolazione sanguigna e rilascio di particolari ormoni.

2  Perché la risata sia salutare, deve essere forte e profonda, deve venire 
dal diaframma. Dovrebbe essere una risata di pancia. Può non essere 
sempre socialmente accettabile ridere così, ma un Club è in grado di 
offrire un ambiente sicuro e protetto, dove si può fare tutto il chiasso 
che si vuole senza paura di dar fastidio a qualcuno.

3  La risata naturale, normalmente, dipende dal verificarsi o meno di 
certe condizioni e non ci sono molte ragioni, solitamente, per ridere. 
Ciò significa che, se ci affidiamo alla sorte, può darsi che diventi molto 
difficile per noi ridere. Invece, nei Club della Risata,  non ci affidiamo 
al caso, ma ridiamo perché ci impegniamo a farlo. In questo modo, ci 
garantiamo tutti quei benefici per la salute che derivano dal ridere.
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Benefici per 

la salute

Lo Yoga della Risata si sta diffondendo in tutto il mondo, non perché nasce 
da una bella idea, ma perché le persone ottengono benefici importanti per 
la propria salute.  Chi lo pratica regolarmente riscontra un sorprendente 
miglioramento delle proprie condizioni di salute, un atteggiamento mentale 
più positivo e livelli più elevati di energia. La prima cosa che dicono i 
partecipanti è che  si ammalano con minor frequenza rispetto a prima, 
che si riducono drasticamente perfino i casi di influenza e di raffreddore. 
Quotidianamente si  registrano remissioni totali o parziali dei disturbi legati 
allo stress, come l’ipertensione, le cardiopatie, la depressione, l’asma, le 
artriti, le allergie, i problemi muscolari,  eccetera.
Lo Yoga della Risata si adatta a diversi ambienti, e i benefici che offre possono 
essere classificati secondo cinque gruppi principali, che impattano sulla 
persona in quasi ogni aspetto dell’esistenza. Questi gruppi sono:
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1    Benefici personali
2    Benefici per la salute
3    Benefici per il lavoro
4    Benefici sociali
5    Ridere nonostante le difficoltà

Benefici personali

Oltre a combattere lo stress, lo Yoga della Risata si è dimostrato efficace come 
strumento per lo  sviluppo personale. Migliora le abilità mentali,  che aiutano 
a raggiungere livelli più elevati di prestazione in ogni area. Poiché genera 
un atteggiamento mentale positivo, aiuta a cambiare umore e a modificare 
l’intera prospettiva verso la gente e la vita in generale. Ci sono alcuni aspetti 
dello sviluppo personale che facilmente sono influenzati positivamente dalla 
pratica dello Yoga della Risata:

Porta più risate e più gioia: Se chiedi a un membro di un Club della Risata 
quali benefici abbia ottenuto dalla pratica regolare, la prima cosa che ti 
sentirai rispondere è che, dopo aver riso per 15 minuti, si è di buonumore 
e si affronta serenamente l’intera giornata. Questo senso di benessere è 
causato dal rilascio di particolari ormoni detti endorfine, che hanno il potere 
di migliorare istantaneamente lo stato mentale. Quando sei di buonumore 
riesci a dare il meglio di te in ogni cosa che fai.
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Un’altra cosa che ti sentirai dire è che il Club della Risata aiuta a sviluppare la 
capacità di ridere in ogni occasione. Ciò è attribuibile a due fattori: prima di 
tutto, lo Yoga della Risata sviluppa il senso dell’umorismo e, in secondo luogo, 
porta la giocosità, tipica dei bambini, nella vita della gente.

Autostima: Lo Yoga della Risata è uno strumento potente per aumentare 
l’autostima, perché aiuta a superare le inibizioni e la timidezza. Ridere e 
sorridere non solo aiutano a comunicare con gli altri in modo efficace, ma 
crea anche un ambiente sicuro per favorire la connessione e la vicinanza tra 
le persone. Favorisce il successo sul lavoro, nella vita personale e in quella 
sociale. Quando ridi in gruppo, in un posto pubblico, la maggior parte delle 
tue inibizioni svanisce e, per un certo intervallo di tempo,  diventi più socievole 
e coraggioso, Gradualmente, costruisce l’autostima e aiuta a sviluppare qualità 
di leadership.

Capacità di comunicare: Lo Yoga della Risata migliora in modo significativo 
le capacità di comunicazione. Si riducono lo stress e le emozioni negative, 
aumenta la motivazione a comunicare. Lo Yoga della Risata è un esercizio 
perfetto, che induce la risata incondizionata attraverso le dinamiche di 
gruppo e la giocosità tipica dei bambini, aiutando le persone a comunicare 
e a esprimere liberamente le proprie emozioni. Genera sentimenti positivi e 
allevia i pensieri negativi. Infatti, è difficile rimanere in conflitto con qualcuno 
con cui si ride.
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Conserva l’equilibrio emotivo: E’ relativamente facile gestire lo stress 
fisico o mentale, ma è molto complesso gestire lo stress emotivo,  dovuto 
a problemi a casa o al lavoro, da relazioni fallimentari e da altre situazioni 
difficili. Di fronte a tali circostanze, diventa complicato esprimere i propri 
sentimenti e le proprie emozioni. Spesso le emozioni vengono soffocate, 
Lo Yoga della Risata favorisce il flusso libero delle emozioni e il rilascio dei 
sentimenti repressi. Sconfigge emozioni dolorose come la paura, la rabbia, 
il risentimento, e aiuta così a prevenire i conflitti, allentando la tensione e 
aiutandoci a comprendere anche i punti di vista diversi dal nostro.

Attraverso la Risata si apre un potenziale infinito: Il potenziale infinito della 
risata riguarda il potenziamento della funzionalità cerebrale dell’emisfero 
destro, che è sede della creatività,  dell’intuizione, dell’immaginazione, 
dell’inventiva, della musica, dell’arte e della guarigione. La capacità analitica 
dell’emisfero cerebrale sinistro è limitata, mentre l’emisfero destro ha una 
grande prospettiva di sviluppo. Uno dei modi più semplici per stimolare tale 
potenzialità è la giocosità. Quando siamo giocosi, aumentano la creatività e 
l’immaginazione. Un Club della Risata rappresenta pertanto una piattaforma 
perfetta,  in grado di offrire un’opportunità per essere giocosi in gruppo, 
senza imbarazzi. 

Ti fa sembrare più giovane: La risata è un esercizio eccellente per tonificare 
i muscoli del viso e migliorare le espressioni. Quando ridi, il viso si arrossa, a 

Lo Yoga della 

Risata ti permette 

di ridere anche 

quando non ne 

avresti voglia, 

perché si tratta di 

un esercizio che 

si può eseguire 

ogni volta che 

lo si desidera, 

indipendentemente 

dallo stato d’animo



16

causa di un maggiore afflusso di sangue, che va a nutrire la pelle, rendendola 
luminosa. Chi ride diventa più attraente.

Benefici per la salute: Nel mondo c’è un bisogno sempre maggiore di aprire 
nuovi Club della Risata, perché la gente è ispirata e motivata dai molteplici 
benefici che ne derivano. I membri di questi club sostengono con orgoglio di 
non aver mai mancato nemmeno un solo giorno! In India, i club si riuniscono 
quotidianamente, infatti. Qui si sono dimostrati come un grossa opportunità,  
non solo per la pratica dello Yoga della Risata,  ma anche per aver creato una rete 
sociale di cura e di condivisione. Lo Yoga della Risata è un pacchetto completo 
per il benessere fisico, mentale, sociale e spirituale dell’individuo. Possiede tutti 
gli elementi per essere considerato un’attività perfetta per la costruzione della 
salute olistica.

Yoga della Risata e  Fitness: Lo Yoga della Risata aiuta a mantenersi in forma. E’ 
soprattutto un ottimo esercizio per il muscolo cardiaco, in grado di velocizzare la 
circolazione sanguigna e di portare più ossigeno in ogni cellula del corpo. Può 
essere paragonato a un esercizio aerobico, salvo il fatto che non hai bisogno 
di indossare scarpe o indumenti speciali. Basta che ridi e ti mantieni in forma. 
Secondo il Dr. William Fry, dieci minuti di risate profonde equivalgono a trenta 
minuti sul vogatore, dal punto di vista cardiopolmonare. Lo Yoga della Risata è 
adatto particolarmente ai professionisti super-impegnati, che hanno poco tempo 
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da dedicare all’esercizio fisico. Venti minuti di Yoga della Risata possono offrire 
loro risultati analoghi a quelli che avrebbero con un’ora di palestra.

Più ossigeno: Le emozioni negative riducono la scorta di ossigeno e inducono 
una respirazione toracica  modesta. Gli esercizi che stimolano la risata sono 
ideati per facilitare un’espirazione più prolungata e il respiro diaframmatico, che 
aiuta a ripulire i polmoni dall’aria stagnante residua, aumentando la scorta di 
ossigeno.

Miglioramento della circolazione sanguigna: I disturbi fisici o mentali 
riducono la circolazione e deprimono l’intero organismo. La ricerca ha 
dimostrato che ridere provoca una specie di “jogging interiore”, in grado di 
massaggiare e favorire la circolazione verso l’apparato digerente e il sistema 
linfatico. Il sangue circola più velocemente ripulendo l’organismo dalle sostanze 
di scarto, mettendolo in condizione di funzionare al meglio.

Anti-stress: Lo Yoga della Risata è un anti-stress istantaneo. E’ stato provato 
scientificamente che la risata riduce il livello degli ormoni legati allo stress come 
il cortisolo e l’epinefrina, aumentando le emozioni positive. Uno studio condotto 
su un gruppo di cinquanta professionisti nel settore informatico a  Bangalore, in 
India, ha dimostrato che i livelli di cortisolo precipitavano, dopo una sessione di 
Yoga della Risata, di pari passo con una diminuzione della pressione arteriosa.
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La Risata nelle situazioni stressanti: La competizione e l’ambizione crescenti 
sul posto di lavoro, all’università, nello sport, così come nel campo delle arti 
creative, pone le persone in una situazione di vulnerabilità, che può generare 
paura, ansia e preoccupazione, costruendo uno scenario molto negativo e 
stressante. I livelli di performance sono minacciati quando la razionalità viene 
ottenebrata dallo stress. E’ perciò importante alleviare tali circostanze e creare 
un ambiente favorevole alla performance ottimale. La risata può venire in aiuto 
in questi frangenti. Ha il potere di favorire le emozioni positive e aumentare 
l’autostima in pochi minuti, prima di un evento potenzialmente stressante.

Benefici per il lavoro: Oggi si affrontano situazioni molto stressanti sul lavoro. 
Anche chi è più capace e talentuoso non può dare il meglio di sé quando si trova 
emotivamente sbilanciato e sotto pressione eccessiva. Le aziende che hanno 
introdotto le sessioni di Yoga della Risata per il personale riscontrano un ambiente 
di lavoro più sereno, un aumento dell’efficienza, una migliore comunicazione, un 
aumento delle vendite e della produttività, una maggiore creatività e un buon 
spirito di squadra, mentre vedono diminuire drasticamente l’assenteismo.

Lo stress sul lavoro si può classificare secondo tre tipologie:

Stress fisico: insorge quando si lavora oltrepassando le proprie capacità fisiche. 
Lavorare in modo continuativo, senza riposo sufficiente o senza intervalli per 
ricaricarsi, finisce per farci sentire stanchi, esausti.
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Stress mentale:  dipende spesso da carichi di lavoro troppo elevati con scadenze 
troppo ravvicinate, dalla paura di perdere l’impiego o dallo spingersi troppo in là 
per soddisfare le esigenze di base. Anche competere con gli altri e con se stessi 
per migliorare il livello di performance contribuisce allo stress mentale.

Stress emotivo: ha radici profonde ed è causato da cattive relazioni a casa o al 
lavoro. Perfino i più bravi sono soggetti allo stress emotivo.  I problemi emotivi a 
casa si riflettono sul lavoro e viceversa. Lo stress emotivo è molto più difficile da 
gestire e da ridurre, rispetto allo stress fisico e mentale.

Lo stress emotivo deve essere gestito su due livelli:

Sviluppando la capacità di esprimere liberamente le emozioni senza paura: 
Lo Yoga della Risata aiuta a sviluppare l’espressione emotiva attraverso la giocosità 
fisica e un atteggiamento mentale giocoso. Quando si gioca, si è totalmente 
concentrati sul processo e la personalità dell’individuo fa un passo indietro. Si è 
creativi, dinamici, giocosi.
La maggior parte della gente investe troppo tempo ed energia nel mascherare la 
propria personalità. La giocosità fisica aiuta a togliere la maschera e incoraggia la 
libera espressione delle emozioni, senza paura di essere giudicati.

Aumentando la capacità di rilasciare le emozioni represse: Le emozioni 
represse provocano sofferenza fisica e mentale, riducendo il livello di performance 
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dell’individuo.  Lo Yoga della Risata fornisce un meccanismo semplice, 
indolore ed efficace di rilascio, che aiuta a liberare la mente inconscia dalle 
emozioni represse, attraverso la catarsi che si ottiene durante una risata 
intensa. Questo rilascio aiuta a costruire la performance e migliora sia 
l’intelligenza emotiva sia le capacità di comunicazione.

Peak Performance: Lo stato d’animo, un buon livello di energia e una buona 
scorta di ossigeno sono essenziali per la cosiddetta peak  performance. La 
mancanza di uno qualsiasi di questi elementi può portare allo stress fisico, 
emotivo e mentale, che è controproducente. Lo Yoga della Risata ha il potere 
di cambiare lo stato mentale in pochi minuti, con il rilascio, dalle cellule 
cerebrali,  di neuro-peptidi particolari, detti endorfine.

La scienza ci dice che il cervello necessita del 25% in più di ossigeno rispetto 
al resto dell’organismo. Lo Yoga della Risata aumenta la scorta netta di 
ossigeno, che aiuta a raggiungere la performance ottimale e aumenta i 
livelli di energia. E’ il solo esercizio che lavora contemporaneamente a livello 
corporeo e mentale, ed è in grado di ricaricare l’intero sistema, permettendoci 
di raggiungere l’eccellenza.

Team Building: “Chi ride insieme, lavora insieme” disse un giorno John 
Cleese, un famoso attore inglese. Durante la sua visita a Mumbai affermò 
inoltre che la risata è un grande connettore di persone. Rompe tutte le 
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gerarchie ed è una vera e propria forza al servizio della democrazia. Lo Yoga 
della Risata è uno strumento potente che ti offre una forza lavoro altamente 
motivata e piena di energia per la massima produttività e per la profittabilità 
della tua azienda. Sviluppa anche un atteggiamento mentale positivo, insieme 
a speranza e ottimismo, e migliora le abilità di comunicazione che favoriscono 
il team building.

Le sessioni di Yoga della Risata in gruppo creano un legame.  perché i 
partecipanti imparano a condividere, a capirsi e ad aiutarsi gli uni con gli 
altri. Dà un senso di sicurezza affettiva, che permette di resistere allo stress 
e promuove l’eccellenza in ogni area della vita. Ci insegna a comprendere gli 
altri e a riequilibrare le nostre emozioni.  Disperde lo stress e genera pace e 
armonia, le premesse per un pensiero più costruttivo e per una migliore 
creatività, con un focus ben definito. L’obiettivo dello Yoga della Risata è 
connettere le persone tra loro al livello del cuore, senza giudizio. La risata è una 
dinamica di gruppo molto efficace. I neuroni specchio, nel cervello, ci fanno 
sperimentare le emozioni delle persone con cui entriamo in comunicazione. 
Stare a contatto con persone che ridono ci permette di ridere più facilmente. 
Ogni volta che stabiliamo un contatto visivo con qualcuno che ride, i neuroni 
specchio sommano l’esperienza della risata degli altri alla nostra, creando 
così una sensazione di vicinanza, che è il componente fondamentale per la 
costruzione della squadra.
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Innovazione e Creatività: L’essenza dello Yoga della Risata consiste nel coltivare 
la giocosità di quando si era bambini. Questa giocosità stimola l’emisfero 
cerebrale destro, che è sede della creatività. Ciò aiuta a generare nuove idee e 
nuove prospettive sugli aspetti principali e sui problemi che si incontrano nel 
proprio lavoro.

Aumenta la curva di attenzione nei corsi: Il cervello umano non riesce a 
concentrarsi per più di 90 minuti, dopodiché la curva di attenzione si riduce. 
Una sessione di Yoga della Risata di soli 5-10 minuti può infondere molta energia 
durante un corso impegnativo e può accrescere le capacità di apprendimento 
e di concentrazione

Benefici sociali

La qualità della vita non dipende da quanto denaro, potere e successo 
riusciamo a ottenere. Piuttosto, dipende dalle relazioni di cura e di condivisione 
con le persone che ci circondano. Sia quando abbiamo successo sia quando 
attraversiamo fasi difficili dell’esistenza, abbiamo bisogno di persone con le 
quali condividere questi momenti. Infatti, spesso vediamo che perfino i nostri 
familiari non sono in grado di offrirci quel tipo di felicità e di protezione che ci 
danno gli amici. Le nostre migliori relazioni le abbiamo con i nostri buoni amici, 
che sanno offrirci amore incondizionato e supporto. Con la risata riusciamo ad 
attirare verso di noi le persone che condividono il nostro pensiero,  e la maniera 
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in cui i Club della Risata si stanno sviluppando è prova del fatto che lo Yoga 
della Risata è soprattutto uno strumento di aggregazione sociale.

Guarire con il Club della Risata: I membri di un club della risata si incontrano 
ogni giorno oppure una volta alla settimana. Gli effetti terapeutici della risata 
variano da persona a persona, secondo le diverse situazioni fisiche, mentali ed 
emotive. Molti partecipanti, affetti da dolori cronici, emicrania, asma hanno 
visto regredire gli attacchi e in qualche caso, li hanno visti scomparire del 
tutto. Si sono alleviati i sintomi dell’ipertensione, del mal di schiena, dei dolori 
cervicali e perfino del diabete, senza bisogno di altri trattamenti.

Oltre al potere terapeutico della risata che si sperimenta in questi club, 
spesso si sperimenta anche un profondo cambiamento nelle proprie 
condizioni mentali, perché ridere aiuta a combattere la depressione, l’ansia, 
lo stress. Alcuni hanno dichiarato di essere passati dalla paura debilitante 
a uno stato mentale positivo, in grado di trasformare la qualità della vita. 
Molte persone prima soggette a sentimenti di amarezza, odio  e altri 
problemi emotivi a lungo termine hanno riscontrato il rilascio delle proprie 
emozioni represse,  attraverso l’effetto catartico della risata. Chi soffre di 
patologie oncologiche trova conforto in questi club. Anche gli studenti con 
problemi emotivi, incapaci di apprendere, hanno riscontrato un notevole 
miglioramento dalla pratica regolare della risata, che ha permesso loro di 
riprendere gli studi con successo.
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Una rete di relazioni di cura e di condivisione: I Club della Risata hanno il 
potere di andare ben oltre la terapia. Le relazioni con persone con le quali si ride 
regolarmente diventano molto forti. Questa rete efficace di relazioni di cura e di 
condivisione è la chiave per condurre una vita sana e felice.

Benefici spirituali: Oltre a fornire un ambiente affettivo positivo e protetto, il 
Club della Risata incoraggia la felicità individuale in molti modi. L’atteggiamento 
positivo e felice si diffonde grazie al meccanismo del contagio emotivo. Il 
contagio non si limita ai soli amici, ai familiari e ai colleghi di lavoro:  comprende 
anche i contatti sociali di ogni tipo, perfino chi si siede accanto a noi nel bus o al 
ristorante, l’autista del taxi, eccetera.
I modi empatici e cortesi hanno un impatto su chiunque entri in contatto con noi, 
così i benefici aumentano esponenzialmente. I problemi emotivi e gli interessi 
egoistici sono annientati dalla risata e dalla relazione di cura, mentre una gioia 
interiore riempie il nostro cuore.

Questo “spirito interiore della risata” diventa evidente a mano a mano che si 
sviluppa uno stato di fluidità emotiva, dove sempre più perdono importanza le 
preoccupazioni e gli obiettivi ambiziosi che avevano guidato la nostra vita fino 
a quel momento. Si diventa consapevoli del fatto che la felicità autentica nasce 
dall’amore incondizionato, dal prendersi cura gli uni degli altri, dal condividere, 
dall’impegnarsi perché il mondo diventi un posto migliore per tutti.
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Ridere nelle situazioni difficili

Lo Yoga della Risata va al di là del semplice atto del ridere. Non solo favorisce 
un senso di benessere fisico, ma nutre anche lo spirito e tocca in profondità 
la sfera emotiva. Aiuta a sviluppare un equilibrio emotivo che permette di 
comprendere  le proprie emozioni e quelle degli altri. Le persone spesso 
si sorprendono dei cambiamenti straordinari che lo Yoga della Risata ha 
portato nelle loro vite. L’onnipresente ego si scioglie in uno stato mentale 
pieno di amore, di voglia di prendersi cura degli altri e di donare. 

Il carattere egoista si trasforma in altruista. Si coltiva un atteggiamento 
mentale positivo e una comprensione basata sull’amore incondizionato, sul 
perdono, sulla generosità e sulla compassione. Fa emergere le virtù della 
pazienza e della tolleranza. Ridere aiuta la gente a sviluppare uno stato di 
fluidità emotiva, in cui le preoccupazioni e gli obiettivi ambiziosi,  che avevano 
guidato le loro esistenze fino a quel momento,  diventano meno importanti. 
La nostra felicità va di pari passo con la felicità altrui: non possiamo essere 
felici se prima non sono felici le persone che ci vivono accanto.  La risata 
ci insegna che, quando cerchiamo la nostra felicità, dobbiamo essere 
consapevoli di dover portare la felicità anche agli altri.
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Testimonianze 

da chi pratica 

Yoga della Risata
Accadde tutto così all’improvviso che fu molto difficile per me comprendere 
se quello che stavo vivendo fosse la realtà oppure un incubo. Il mio corpo 
si trovava in uno stato di choc e non c’era verso perché riprendessi a ridere. 
Dissi a me stessa che avrei fatto del mio meglio, ero disposta a simulare la 
risata fino a che si trasformasse in risata naturale. Perciò, portai il mio corpo, 
mantenendo aperto il mio cuore, al Club. Resi partecipe il gruppo di ciò che 
stavo attraversando e ringraziai tutti per il loro affetto e il loro sostegno. Quella 
sessione fu l’esperienza più sorprendente che io provai nella mia vita. Riuscii 
a recuperare le mie risorse interiori. Non sapevo nemmeno che esistessero, 
allora, mentre mi sentivo debole e priva di forza. I membri del Club furono 
così affettuosi e premurosi che ancora oggi mi ritengo fortunata per il fatto di 
essere circondata da una tale gentilezza e amorevolezza.

CAPITOLO 4
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Brigette, Danimarca: La risata ha letteralmente cambiato la mia vita. Ora mi 
sento più felice e più concentrata su ciò che mi rende felice. Ero una persona 
seria e ora ho acquistato la leggerezza. Uso la risata  come mia personale terapia 
per la gestione dello stress.

Neeta Fadia, Mumbai: Ho sofferto di una osteoartrite in stato avanzato alle 
ginocchia,  e questa malattia ha avuto un impatto forte sulla mia capacità 
motoria. Perfino dopo la sostituzione della rotula, era per me difficile stare in 
piedi anche per 15 minuti, senza provare un intenso dolore. Grazie a un Club 
della Risata serale nella mia zona, cominciai a frequentare regolarmente le 
sessioni. Ora, posso stare in piedi per oltre mezz’ora di seguito senza provare 
dolore. E’ sorprendente come lo Yoga della Risata abbia cambiato la mia 
esistenza e il mio modo di vedere le cose.

Sunita Beri, Mumbai: Da quando ho incominciato a praticare lo Yoga della 
Risata, mi sento più in pace. Prima, ero spesso arrabbiata con tutti in casa, ma 
ora, dopo una sola settimana, la mia rabbia si è ridotta della metà. Mio marito 
e i miei figli sono sorpresi dal mio cambiamento. Non mi avevano mai vista 
ridere come ora. Mi sento rilassata e posso dormire meglio. Grazie allo Yoga 
della Risata, è stato davvero magico.

Reema Hiranandani, Mumbai: Ho potuto riscontrare un grande cambiamento 
con la pratica dello Yoga della Risata. Le mie difese immunitarie sono aumentate 
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e non soffro più di tosse e raffreddore come un tempo. Ho una buona carica 
di energia, riesco a rilassarmi e a essere di buonumore per tutta la giornata. Gli 
altri, guardandomi, mi vedono felice.

Anna Zakharova, Mosca: Per  15 anni cercavo una scintilla che potesse 
alimentare la mia passione per la pittura, quando alla fine incontrai lo Yoga 
della Risata, che si rivelò un valido aiuto in questo senso, già dopo la mia 
seconda lezione. Avevo attraversato momenti difficili e avevo perso la salute, 
soffrivo di forti dolori alla schiena, non ero in grado di sedermi in modo 
corretto. Dopo la terza lezione, me ne stavo seduta per 20 minuti durante la 
Meditazione della Risata,  senza alcuna sofferenza! Vidi e compresi che lo Yoga 
della Risata è in grado di darti tutto quello che vuoi: salute, gioia, felicità. Ti 
indica la via per raggiungere il tuo scopo e ti aiuta a realizzarlo.

Marilyn Fogelquist: Non mi ritengo una persona divertente. Non ricordo 
di aver mai raccontato barzellette, non sono cresciuta in una famiglia dove 
si facesse dell’umorismo. Non ho mai imparato a gestire un conflitto o un 
evento stressante. A casa non si parlava affatto di queste cose.  Lo Yoga della 
Risata ha portato una grande gioia nella mia vita. Mi ha offerto l’opportunità e 
la capacità di portare gioia e risate  ad altre persone nella nostra comunità. E’ 
stata una vera e propria benedizione perché mi ha aiutato a gestire  la malattia 
e la perdita di un mio familiare.
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Michael Shineberg: Mio padre è morto di recente, dopo cinque mesi di 
una malattia incurabile. A un certo punto, il dolore era così forte per me che 
credevo di soccombere. Il  lutto ha una sua ragione di esistere e va bene, 
ma, se protratto nel tempo o troppo intenso, ti indebolisce. Mi domandavo 
che cosa sarebbe stato di me, visto che stavo precipitando in una specie di 
baratro da cui non vedevo alcuna via di uscita. Pensai allora alla mia pratica 
di Yoga della Risata e mi ci applicai. Il mio lutto si trasformò in una sublime 
energia di gioia. Riprendere a ridere mi aiuta a ricollegarmi con le mie risorse 
interne e a gestire il mio dolore.

Karla Ivette Oseguera Moguel: Poco dopo la nascita del mio bambino, 
cominciai a perdere la vista senza quasi rendermene conto. Avevo perso 
quasi il 90% della mia capacità di vedere e mi trovai in una condizione di 
quasi cecità per oltre una settimana. La diagnosi fu sclerosi multipla. La mia 
vita sembrava spegnersi come una candela. 

Di solito ero una persona gentile, piena di affetto, di amore, con un buon 
senso dell’umorismo e piena di vitalità. Mi trovai invece catapultata nel 
buio, con tanta rabbia in corpo, mista a frustrazione. Stavo a poco a poco 
precipitando nella depressione. Per fortuna incontrai lo Yoga della Risata,  
che diede un nuovo significato alla mia vita. Ho imparato a ridere da sola, 
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in ogni situazione. Posso ridere sempre,  senza provare mai imbarazzo. Ho 
imparato ad amarmi e a comprendere il mio valore. Mi rispetto ora, come mai 
avevo fatto prima. Sono felice e riesco a diffondere pace e felicità. Adesso so 
che la vita è piena di possibilità. Ho trovato la serenità e sono più tollerante 
verso la frustrazione. Credo in me stessa e negli altri. Oggi, posso dire che 
sono viva e che voglio continuare a vivere. Posso parlare di ciò che ho ricevuto 
dalla malattia piuttosto che di quello che la malattia mi ha tolto.

Gabriela Sanchez,Tijuana,  Messico: E’ stata un’esperienza importante nella 
mia vita. La relazione con mio marito ne ha guadagnato e io mi sento più forte 
e felice. Dormo meglio e mi prendo più cura di me stessa.

Dominique Toulet, Nuova Caledonia: Lavoro come interprete dall’inglese al 
francese, E’ una professione ritenuta molto stressante, ma lo Yoga della Risata 
ha aumentato la fiducia che ho in me stessa più di qualunque altra strategia 
io abbia mai provato prima d’ora. Arrivo al lavoro felice e perfettamente 
calma. Così posso sfruttare al meglio le mie capacità senza paura, ansia da 
palcoscenico, completamente libera da qualunque sentimento negativo, che 
potrebbe nuocere al mio lavoro.
Ridere è il miglior ricostituente per l’umore e l’autostima!

Linda Leclerc, Canada: Come insegnante di Yoga della Risata, dico alle 
persone che ridere aiuta a far diminuire i livelli di stress percepito e che rilascia 
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le tensioni. Ogni volta che mi sento agitata,  prima di incontrare un nuovo 
gruppo o presentare in pubblico, mi chiudo nella stanza da bagno e pratico 
la mia “routine di sopravvivenza”: qualche respiro profondo, 2-3 minuti di 
risate silenziose, esercizi di stretching e di respirazione. Poi, per un minuto, 
eseguo la risata del leone, prendo ancora qualche respiro profondo e sono 
pronta. Ogni volta che ripeto questi esercizi, è come se si trattasse, per me, di 
una nuova scoperta: funziona davvero!

Vishwamohan, Vijayawada, India meridionale: Solitamente si  festeggia 
il compleanno nel giorno della propria nascita, ma non è così per me. Io lo 
festeggio il giorno in cui sono entrato a far parte di un Club della Risata! 
Sento di essere rinato, qui,  a vita nuova.
Per oltre trent’anni ho sofferto di malattie ritenute croniche e avevo quasi 
perso ogni speranza: diabete, ipertensione, problemi cardiaci, neuropatia. 
Nei miei 53 anni di vita avevo sofferto tanto e vivevo in uno stato di ansia 
perenne. Dopo che fui sottoposto a un bypass coronarico nel 1999, si 
presentarono ulteriori complicazioni di salute. Deluso per questa costante 
medicalizzazione, sotto stress, decisi di adottare un metodo alternativo per 
cercare di stare meglio.

Il 14 gennaio 2002, mi iscrissi a un Club della Risata nella mia zona. A 
poco a poco, la mia vita cominciò a trasformarsi. La mia salute migliorava,  
così come miglioravano il mio ECG, la mia pressione arteriosa e i livelli di 
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glicemia. Non mi ero mai sentito così in salute in tutta la mia esistenza. 
Sono fermamente convinto che lo Yoga della Risata mi abbia aiutato a 
ritrovare la mia buona salute.

Des, Australia: Ispirato dai Club della Risata, cominciai a ridere 
da solo ogni giorno, dopo la meditazione. Mi concedo di essere 
spontaneo come un bambino e di muovermi in modo divertente. La 
pratica regolare del ridere da solo ha avuto un notevole effetto sulle 
mie condizioni di salute. Ho un tumore, ma, ciononostante, so che 
sta regredendo. Perfino il mio specialista è rimasto sorpreso quando 
ha capito che stavo guarendo. Mi ha cancellato la radioterapia e mi ha 
detto: “Sono felice di tenerti solo sotto controllo. Credo davvero che 
la risata, la meditazione e le affermazioni positive abbiano fatto, tutte 
insieme, un ottimo lavoro”. Penso anche che ridere abbia un effetto anti-
invecchiamento. Nonostante abbia 60 anni, mi sento pieno di energia, 
soffro molto meno e posso fare facilmente un sacco di cose. Tutti hanno 
notato quanto io sia ringiovanito e abbia un bell’aspetto!

Dianne Theil McNinch: Nel gennaio 1997, i miei pensieri suicidi divennero 
frequenti e nell’aprile del 1997 mi fu ufficialmente diagnosticata una forma 
di depressione clinica. Con il tempo le mie condizioni si aggravarono e, 
quell’anno, spendevo, ogni mese, più di 400 dollari USA per comperare 
farmaci antidepressivi.  

Non ho mai visto 

nessuno morire 

dal ridere, ma 

conosco milioni 

di persone che 

stanno morendo 

perché non 

ridono

Dr. Kataria



33

Sentii parlare dello Yoga della Risata, per la prima volta, in una trasmissione 
televisiva, “Dancing with the Stars” (Ballando con le Stelle). Sembrava 
divertente. 

Poi, nell’aprile del 2007, si parlò ancora di Yoga della Risata all’ Oprah Winfrey 
show. Prima che la trasmissione terminasse, mi ero iscritta al corso di maggio 
nella Sierra Madre  e cercavo di trovare un club della risata in zona. Il giorno 
seguente, incontrai Jeffrey, un insegnante di Yoga della Risata che mi guidò 
nella mia prima sessione. Due mesi dopo la mia prima esperienza, il 12 aprile, 
avevo già diminuito drasticamente l’uso dei farmaci, quasi dell’80%.  Ora, sono 
completamente libera dalle medicine e risparmio 400 dollari al mese. Dormo 
meglio di prima e gli altri mi dicono che ho un aspetto fantastico. La mia vita 
si è letteralmente trasformata.

Lucinda, Canada: Ho usato gli esercizi di Yoga della Risata per trovare sollievo 
da un fastidioso mal di denti. In occasione di uno spiacevole episodio che 
richiese l’uso del trapano, decisi di fare qualche esercizio di risata per alleviare 
il dolore. Solo cinque minuti di risate mi aiutarono ad attraversare 4 minuti 
totalmente liberi dal dolore della perforazione. E’ vero che il male si ripresentò 
dopo 4-5 minuti, però il grosso del lavoro era terminato. Oltre ad alleviare la 
sofferenza, la risata ha alleggerito l’atmosfera nello studio dentistico. Faccio 
spesso questi esercizi in ascensore e, credetemi, ne vale la pena.
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Come entrare nel 
mondo dello Yoga 

della Risata

5 Strategie per portare più risate nella tua vita

Quanto spazio vorresti dare alla risata nella tua vita? Quante volte, quando 
vedi gli altri ridere di cuore, vorresti avere anche tu una ragione per farlo? 
Uno dei motivi per cui la risata quotidiana è così in calo sta nel fatto  che 
siamo sempre alla ricerca di circostanze esterne perché il ridere si manifesti 
naturalmente. Invece, lo Yoga della Risata consiste nel prendere la decisione 
di ridere, senza aspettare che si presenti l’occasione. Non dipende dalle 
circostanze esterne, ma da uno sforzo consapevole per generare la risata. 
Questa è una garanzia perché ci siano più risate nella tua vita.

CAPITOLO 5
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Ecco di seguito cinque strategie principali che puoi usare per portare più 
risate nella tua vita:

  Unisciti a un Club o fondane uno

  Ridi da solo

  Coltiva i quattro elementi della gioia

  Trova più motivi per ridere nelle situazioni quotidiane

  Compi, ogni giorno, azioni casuali di gentilezza

Unisciti a un Club o fondane uno

Uno dei modi più semplici per portare più risate nella tua vita consiste 
nell’iscriverti a un Club, o, meglio ancora, nel fondarne uno! All’inizio, si 
pratica l’atto fisico del ridere. Poi, gradualmente, questo si traduce nella 
filosofia della risata, pronta per l’uso in ogni fase dell’esistenza.
I Club della Risata costituiscono una rete sociale condotta da volontari, 
sotto l’insegna del Laughter Yoga International, un’organizzazione del tutto 
indipendente, non-profit, trasversale a ogni credo politico e religioso, che 
ha base a Bangalore, in India. 
I membri dei club si riuniscono in luoghi pubblici o in altre sedi per praticare 
insieme gli esercizi di Yoga della Risata, accompagnati da esercizi di 
stretching e di respirazione, in grado di offrire notevoli benefici per la salute.
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I Club della Risata sono gratuiti in tutto il mondo. Non si pagano quote di 
iscrizione, però, si condividono eventuali spese vive per l’uso dei locali.

I Club della Risata in India

In India, la maggior parte dei club è attiva quotidianamente e i partecipanti si 
incontrano nei parchi pubblici. Avviare un club è facile. Cerca uno spazio nella 
tua comunità, magari un luogo dove la gente va a camminare ogni giorno e 
dove sia più semplice riunirsi per una sessione di risate. Il grande vantaggio 
che si ha nello scegliere un luogo simile sta nel poter combinare lo Yoga della 
Risata con la camminata del mattino.
L’area selezionata dovrebbe essere abbastanza lontana dalle zone residenziali 
perché si potrebbe creare disturbo. Se, invece,  nel tuo paese c’è un clima 
poco clemente nella maggior parte dell’anno, è meglio scegliere un luogo al 
chiuso, come un centro yoga o una palestra.

I Club della Risata nei paesi occidentali

I Club della Risata sono condotti in modo leggermente diverso nei paesi 
occidentali. Qui, i partecipanti preferiscono ritrovarsi per un paio d’ore ogni 
fine settimana o due volte al mese. Si pratica la risata per 30 minuti, insieme 
agli esercizi di respirazione e di stretching, poi si dedicano 15-30 minuti alla 
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Meditazione della Risata. Le attività del Club comprendono giochi, balli, 
momenti di condivisione sui benefici psicologici e fisiologici della risata. 

Il club è gratuito, con la sola condivisione delle spese per l’uso dei locali 
e  per eventuali piccoli rinfreschi. La frequenza degli incontri può essere 
aumentata o diminuita secondo le preferenze del gruppo.
I Club della Risata dovrebbero essere avviati e condotti da un Leader o 
Teacher certificato di Yoga della Risata, che sia stato formato in uno dei 
numerosi corsi disponibili in tutto il mondo.
Poiché i club pubblici non sono sempre accessibili a tutti, abbiamo anche 
dei club telefonici, via Skype, in modo da garantire una rete di relazioni 
disponibile 24 ore su 24, ogni giorno.

Club della Risata Online: Lo Yoga della Risata al telefono è un’idea che 
sta prendendo piede perché i benefici della risata quotidiana sono più 
evidenti. I professionisti stessi  della risata hanno preso l’iniziativa e hanno 
creato un luogo virtuale in modo da coinvolgere un numero sempre 
crescente di individui che ridono regolarmente. Lo Yoga della Risata al 
telefono è, perciò, un gruppo virtuale che unisce persone di tutto il mondo 
in una sessione spontanea e giocosa di salute e di guarigione attraverso la 
risata. E’ facile, gratuito e disponibile 24 ore al giorno.
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Una sessione di Yoga della Risata al telefono rilascia le tensioni, apre 
il cuore, tiene alto il morale e stimola la guarigione sul piano fisico e 
psicologico. Sentire altre persone che ridono è un esercizio contagioso, 
che permette alla risata di scorrere liberamente, poiché impegna la 
giocosità tipica dell’infanzia e genera un senso di unione con il gruppo. 

Skype Laughter Club: Ora tutti possono trovare un Club vicino a casa 
o vicino all’ufficio. Hai solo bisogno di un computer, di una connessione 
a  internet,
Skype e un paio di cuffie auricolari. Aggiungi ai tuoi contatti Laughter 
Club e sei pronto per ridere! Dieci minuti di di risate ti regalano una 
fantastica pausa nella tua giornata.
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Come ridere 

da soli
Ridere da soli: 5 esercizi

Attualmente, ci sono migliaia di Club in tutto il mondo, ma molti hanno ancora 
qualche difficoltà a raggiungerli, per via di alcune limitazioni. Consapevoli 
della necessità di ridere ogni giorno regolarmente, abbiamo sviluppato 
tecniche specifiche per ridere da soli. Poiché i club si incontrano una volta 
alla settimana o due volte al mese nei paesi occidentali, le persone possono 
ugualmente ridere ogni giorno per conto proprio. Molti leader e teacher 
hanno provato a ridere nella stanza da bagno, o di fronte a uno specchio,  con 
risultati positivi. La gente ama questa tecnica del ridere da soli,  che aiuta ad 
alleviare lo stress e a mantenersi in salute.
Ridere da soli conferma che lo Yoga della Risata non è efficace solo quando 
praticato in gruppo, ma lo è anche quando si ride per conto proprio. Questa 
pratica, che combina esercizi di risate con esercizi di respirazione, è molto 
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salutare per chi è in cerca di metodi alternativi per ridere ogni giorno, così 
come per chi soffre di disturbi cronici o per chi è impossibilitato a muoversi. 
Questo è un metodo innovativo per praticare gli esercizi di yoga della risata, in 
grado di offrire gli stessi benefici per la salute che si ottengono frequentando 
i club.

Fattori che facilitano il ridere da soli

La volontà di ridere crea uno schema di pensiero positivo che è necessario per 
essere pienamente disponibili a ricevere i benefici del ridere da soli. Esagerare 
un po’ nel ridere aiuta a rilasciare più facilmente le emozioni represse.

Dialogo interno

Elemento primario: la volontà di ridere

Non criticare la qualità della tua risata. Dì a te stesso che non si tratta di una 
risata vera,  spontanea, ma che la tua risata, e la giocosità che l’accompagna, è 
soltanto un esercizio con benefici scientificamente dimostrati, che fornirà più 
ossigeno alla tua mente e al tuo corpo, perché tu possa mantenerti in salute o 
migliorare le tue condizioni attuali. Apprezza te stesso apertamente. Datti una 
pacca sulla spalla (in senso letterale) ogni volta che ridi di più e senza ricorrere 
alla razionalità.
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La formula dei 40 giorni

Ridi da solo per 40 giorni e diventerà una buona abitudine. Dopo 40 giorni, 
il cervello svilupperà nuovi circuiti e il nuovo comportamento diventerà una 
parte della tua mente inconscia.
Senza mai andare in un club, ridere da soli creerà un condizionamento positivo 
verso uno stato mentale gioioso, dopo che, ripetutamente, ti sarai impegnato 
a ridere e a fare esercizi di respirazione per un certo lasso di tempo.
Il cervello sviluppa nuove connessioni neuronali, che producono neuro 
peptidi e ormoni sempre più stimolati da questa azione ripetuta.
Nella programmazione neurolinguistica (PNL), l’innesco di una reazione 
corporea è ciò che si definisce “ANCORA”. Attraverso un’ancora positiva,  la 
mente sperimenta completamente l’emozione della gioia, con le reazioni 
chimiche che ne derivano. Corpo e mente possono essere addestrati a ridere 
quando vuoi: è come quando si impara ad andare in bicicletta. Una volta 
apprese le tecniche, non si dimenticano più.

Ogni individuo è diverso

La risata è individuale: non c’è un modo giusto o sbagliato di ridere. Quando 
ridi da solo, sviluppi suoni, gesti e posture con cui ti troverai a tuo agio. Crea 
i tuoi esercizi personali e sviluppa nuove idee per scoprire che cosa funziona 
meglio per te.
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Una volta che cominci a ridere, rimani sorpreso da come la risata riesca a 
scatenare la tua creatività!

Linee guida per ridere da soli

Come praticare e che cosa indossare

Rilassa consapevolmente la mascella. Ogni volta che ridi  da solo, apri bene la 
bocca in modo che la risata sia diaframmatica. Se la bocca è chiusa, la risata 
viene dalla gola o dalla parte superiore del torace. L’obiettivo è avere una 
risata di pancia, che coinvolga il diaframma. Coinvolgere il diaframma stimola 
il sistema nervoso parasimpatico, che rilassa il sistema metabolico.
Indossa indumenti  morbidi e comodi per facilitare gli esercizi. La cintura dei 
pantaloni dovrebbe essere sotto l’ombelico, e non troppo stretta, in modo da 
non comprimere i movimenti addominali. 

Orario e durata ideali

Idealmente, si dovrebbero dedicare 15 minuti a una sessione di respiro e 
risate, con brevi pause di rilassamento. Puoi cominciare con 10 minuti e 
aumentare gradualmente la durata. L’orario preferibile è la mattina appena 
svegli, perché mette subito di buonumore per tutta la giornata. Se non te la 
senti, comincia con qualche esercizio di riscaldamento e qualche esercizio di 
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respirazione. Il corpo viene così stimolato e presto la risata si manifesta più 
facilmente. Puoi fare pratica in ogni momento della giornata per aumentare i 
tuoi livelli di energia.

Esercizi di riscaldamento

Comincia con gli esercizi di riscaldamento. “Ho Ho Ha Ha”, parlare Gibberish 
e affermare “Molto bene, Molto bene, yeah” sono espressioni fisiche di gioia 
che puoi praticare. Questi esercizi sono anche più buffi se li fai da solo davanti 
allo specchio. Comincia piano, poi, a poco a poco, aumenta l’intensità finché ti 
troverai a tuo agio nell’urlare di gioia.

Esercizi di riscaldamento “classici”
“Ho Ho Ha Ha”

Idealmente, questo esercizio si dovrebbe fare stando in piedi. Ripeti “ho ho” 
per due volte, mentre spingi le mani in avanti,  allontanandole dal petto, e 
poi ripeti “ha ha”, mentre spingi le mani verso il basso. Oscilla lentamente il 
corpo da sinistra a destra, mantieni le ginocchia morbide, mentre aumenti la 
velocità, dicendo
“ho ho ha ha”. Dopo un po’, prendi qualche respiro profondo. Solleva le braccia 
sopra la testa, inspira e trattieni il respiro per 3-5 secondi. Poi, lentamente, 
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piega il corpo in avanti, lascia penzolare le braccia ed espira facendo “haaaaaaaaa”, 
poi continua a ridere.

Trattenendo il respiro, si crea, nei polmoni, una pressione sufficiente per ridere. 
Quando si fa “haaaaa” si rinforza la voce e ciò aiuta a generare facilemte la risata. 
Quando ci si piega in avanti con il busto, si comprimono i muscoli addominali, si 
muove il diaframma verso l’alto, si facilita la risata.

Attenzione: Occorre essere prudenti in caso di problemi alla schiena o alla colonna 
vertebrale, evita perciò i movimenti bruschi.

Parlare Gibberish 

Il Gibberish è la lingua del nonsenso, una forma di dissenteria verbale. Cerca di 
parlare velocemente muovendo la lingua da un lato all’altro della bocca, mentre 
assumi espressioni buffe, che sostengano il tuo linguaggio assurdo. 

Ampi gesti con le mani, mentre reciti di fronte allo specchio, ti aiuteranno nella 
pratica del gibberish. Parla più che puoi, finché rimani senza fiato. Parlando 
Gibberish, si pratica una sorta di espirazione, che aiuta a svuotare i polmoni dall’aria 
residua stagnante. Si ride quasi in automatico con questo linguaggio. Completa la 
sessione di gibberish con una inspirazione profonda.
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Molto bene, molto bene, yeah!

Questo è un esercizio molto popolare nei Club: aiuta a coltivare la giocosità. 
Consiste di tre affermazioni, “molto bene, molto bene, yeah!” combinate con due 
battiti di mani e i pollici rivolti verso l’alto. Batti le mani e, contemporaneamente, 
pronuncia le parole “molto bene” per due volte, poi, porta i pollici verso l’alto 
gridando “yay!”. Trova la maniera che ti sembra più adatta a te per praticare questo 
esercizio. Forse, ti va di cominciare piano all’inizio, per poi aumentare l’intensità 
verbale quando ti senti pronto per farlo.

Cinque esercizi per ridere da soli

Un famoso motto dei Club della Risata è “Fake it, fake it until you make it!” (trad. 
“Fai finta, fai finta,  finché diventa vero!”). Questa affermazione si basa sul fatto 
scientifico per cui il corpo non distingue tra un’emozione simulata e una reale. 
Come un attore, la cui mente e il cui corpo, nella vita reale, mimano le stesse 
emozioni che interpreta  sul palcoscenico o sullo schermo, il tuo corpo non 
conosce la differenza tra una risata indotta e una risata naturale.

1   Trasforma il ridere simulato in qualcosa di reale:
  Prova a far finta di ridere pronunciando i suoni “Ha ha ha, he he he, ho ho ho”. 

Continua a ripetere questo esercizio sciocco, finché cominci a ridere per davvero, 
solo ascoltando il suono assurdo della tua stessa risata. 
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  Prova diversi modi di simulare il suono della risata, finché trovi qualcosa 
che ti diverta. Allora concentrati su quest’ultimo modo e praticalo spesso. 

  “Fai i versacci”: unisci le labbra e soffia, in modo da ottenere il suono 
vibrante che fanno spesso i bambini.

All’inizio, la risata indotta può sembrare strana, ma, con la pratica, il corpo 
comincia ad auto-condizionarsi. Così, non appena incominci a ridere per finta, 
la risata naturale arriva rapidamente.

2   Tecnica del rinforzo vocale

I bambini gridano spesso per esprimere appieno se stessi, invece gli adulti 
imparano a controllare il tono e il ritmo della propria voce, con il risultato che, 
a volte,  sono incapaci di esprimere pienamente i propri sentimenti.

La libertà di espressione della voce influenza il flusso libero delle emozioni 
nella mente, quindi il tipo di risata, il tono, la qualità cambiano secondo lo 
stato mentale e la personalità dell’individuo. La risata è in sostanza la firma 
del tuo carattere. Poiché esiste un collegamento a due vie tra corpo e mente, 
liberando la voce con il suono della risata, puoi cambiare radicalmente il tuo 
stato emotivo.
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  Tieni a mente i punti seguenti mentre esegui gli esercizi:

  Lo scopo degli esercizi di risate e respiro è di prolungare la durata 
dell’espirazione, in modo da svuotare completamente i polmoni. Ciò può essere 
realizzato inspirando profondamente per immettere più ossigeno nel corpo, 
poi ridendo durante l’espirazione fino a rimanere senza fiato. Questa tecnica 
rimuove l’aria residua stagnante dai polmoni e crea spazio per una maggiore 
quantità di aria fresca.

  Quando ridi da solo, tieni il mento rivolto verso l’alto, perché così è più 
facile ridere, mentre gli occhi guardano in su. Stendi bene il collo. Così allunghi 
e raddrizzi il tratto respiratorio, facilitando un flusso d’aria più libero.

  Con il mento rivolto verso l’alto, la testa reclinata all’indietro, le braccia 
aperte e rivolte verso in cielo, metti il tuo corpo in una postura che evoca la 
felicità. A causa del doppio legame tra corpo e mente, la posizione implica il 
rilascio di endorfine, la chimica della felicità, nel cervello.

3   Risata da un metro

La Risata da un Metro si pratica preferibilmente stando in piedi, ma si può 
anche eseguire da seduti. Con i piedi leggermente distanziati, le braccia protese 
entrambe verso sinistra, mentre pronunci il suono  “Aeeeeeeeee”, fai scivolare 
la mano destra lungo il braccio sinistro, fino a raggiungere la spalla sinistra 
con la punta delle dita, fai una pausa sulla spalla sinistra, inspira, continua a 
far scivolare la mano destra attraverso il petto fino alla spalla destra, mentre 
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dici “Aeeeeeeeeee”. Fai un’altra pausa, prima di spalancare il braccio destro, 
mentre continui a dire “Aeeeeeeeeee”
con entrambe le braccia aperte, il mento rivolto verso l’alto, la testa 
leggermente reclinata all’indietro, mentre apri la bocca e ridi. Questa tecnica 
aiuta a muovere il diaframma e consente alla risata di scorrere liberamente 
dalla pancia. L’effetto catartico permette  di rilasciare le emozioni represse, 
sperimentando un rinnovato senso di gioia e di libertà.

4   Risata Aloha

La Risata Aloha, derivata dal tradizionale saluto hawaiano, è molto stimolante 
e fa aumentare la circolazione, mentre i movimenti del corpo facilitano una 
maggiore ossigenazione del cervello.

Idealmente, si dovrebbe eseguire al mattino, subito dopo svegli, a letto. Siediti 
sulle ginocchia piegate nel mezzo del letto. Metti un cuscino o due di fronte 
a te. Con entrambe le braccia rivolte verso l’alto e il mento pure rivolto verso 
l’alto, pronuncia un suono prolungato, “Aloooooh”,  e termina dicendo forte 
“Haaa!”, mentre ti abbassi verso il letto, affondando il viso nei cuscini,  mentre 
ridi di cuore. Continua a ridere senza interromperti finché vuoi. Così aumenti 
il flusso d’aria, cosa che molti trovano stimolante.
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La Risata Aloha si può fare anche stando in piedi. Solleva le braccia sopra la testa, 
porta in alto il mento e pronuncia il suono “Aloooooh” in  crescendo. Termina 
l’esercizio dicendo “Haaaa!” e abbassa le braccia mentre continui a ridere.

Attenzione: Questo esercizio dovrebbe essere evitato da chi soffre di vertigini, 
perché può aumentare la sensazione di capogiro quando ci si piega verso il 
basso. Inoltre, ricorda di mettere dei cuscini sul letto, così non ti fai male quando 
ti abbassi.

5   Risata silenziosa

Questo è il miglior esercizio che si può fare senza disturbare gli altri. Si può fare in 
posizione supina, da seduti o in piedi. E’ importante tenere la bocca ben aperta, 
ma si può anche fare con la bocca chiusa. La risata silenziosa invariabilmente si 
trasforma in risata autentica molto facilmente.

Attenzione: Non si dovrebbe forzare troppo quando si ride silenziosamente. 
Potrebbe far male, se la pressione intra-addominale aumenta troppo. E’ meglio 
enfatizzare l’emozione piuttosto che forzare.
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La filosofia alla base dello Yoga della Risata riguarda il coltivare la gioia, la 
felicità interiore. La felicità esteriore dipende da varie situazioni, la maggior 
parte delle quali è fluttuante: una volta ottenuto ciò che si vuole, ciò che si 
pensava rappresentasse la felicità, ci si sente di nuovo come prima. Viceversa, 
la felicità interiore o gioia può essere stimolata da semplici attività fisiche, 
come cantare, ballare, giocare e ridere più facilmente in un ambiente protetto. 
Una volta che il tuo corpo sa che cosa fare, praticare gli stessi esercizi da soli 
diventa sempre più facile.
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Trova più occasioni per ridere nella vita di ogni giorno

Secondo i principi della programmazione neurolinguistica c’è una 
leggerissima  differenza tra pensare di fare qualcosa e farla davvero. I pensieri, 
nella mente, che siano reali o immaginari, producono gli stessi cambiamenti 
fisiologici nel corpo. Quando un’esperienza particolare viene ripetuta per 
un periodo di tempo, il corpo produce una reazione immediata, analoga a 
quella del martelletto che colpisce il ginocchio, senza coinvolgere la mente 
razionale o il processo del pensiero logico. Questo fenomeno è chiamato 
condizionamento.

Ho incluso alcune idee pratiche con cui fare esperienza, in qualunque 
momento, in qualunque luogo. Usa la filosofia del ridere come forma di 
esercizio fisico,  con il risultato di aumentare la gioia nella vita di ogni giorno. 
Ricorda, quando tu ridi, tu cambi, e quando tu cambi, tutto il mondo cambia.

Prima di tutto, decidi di ridere

Tutti hanno una possibilità di scelta. Se scegli di essere triste, nessuno può 
impedirtelo, ma,  anche se scegli di ridere, nessuno può impedirtelo. Le scelte 
personali determinano il significato e il risultato della vita.
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La decisione di attraversare i momenti difficili con un sorriso o una risata 
è una scelta totalmente tua. Le situazioni complesse di ogni tipo non 
richiedono che tu divenga triste, arrabbiato, preoccupato, depresso. Perché 
non dovresti decidere di ridere nelle situazioni difficili? Prova e vedrai la 
differenza che la risata riesce a produrre.

Atteggiamento mentale verso la risata

Perché tu possa portare più risate nella tua vita, prima di tutto diventa 
consapevole dei benefici della risata. Gli studi scientifici, oltre al successo 
del Movimento dei Club della Risata, hanno dimostrato che ridere ha un 
effetto potente e profondo sul corpo umano e sulla mente, non solo come 
forma preventiva nei confronti di molte malattie, ma può anche contribuire 
alla guarigione da disturbi cronici, fisici e mentali. Perciò,  comprendere 
l’importanza della risata ti aiuterà a costruire una mentalità positiva verso il 
ridere e i suoi benefici.

Quando si decide di portare più risate nella propria vita, ci si può travare di 
fronte a vari ostacoli. Come sempre, ci sono quelli che dicono sempre di no, 
coloro che sembrano avere come missione, nella propria esistenza, quella di 
scoraggiare e dissuadere da qualunque cosa. Queste persone ti chiederanno 
le tue motivazioni, ricordandoti che la vita è una cosa seria e che non c’è 
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niente da ridere. Il mio consiglio è: credi nella risata, credi nel suo valore 
terapeutico, credi che la risata possa cambiare la tua vita, poi vai avanti e ridi! 

Questa è la tua occasione d’oro per condividere con gli altri il tuo amore per 
la risata e i suoi benefici. Crea consapevolezza organizzando un gruppo di 
individui con la stessa mentalità: avvia il tuo Club della Risata!

Entra in azione

Ridere è la miglior medicina: tutti lo sanno ma molti non hanno idea 
alcuna di come ridere o di che cosa li possa far ridere regolarmente. Di 
solito, si crede che ci sia bisogno di una ragione per ridere o che la felicità 
sia un prerequisito per la risata. Lo Yoga della Risata ha cambiato tutto ciò: 
sappiamo che tutti possono ridere senza dover ricorrere alla razionalità, 
senza senso dell’umorismo, senza essere felici. Ti invito a iscriverti a un Club 
della Risata, diventando un membro attivo del movimento. Qui praticherai 
la risata su base regolare e ne ricaverai enormi benefici per la tua salute.

Lo Yoga della Risata può aiutare tutti a sviluppare il senso dell’umorismo e la 
capacità di ridere senza una ragione. Lo Yoga della Risata è un antidoto efficace 
allo stress, alla sofferenza e al conflitto. Nulla funziona più velocemente o è 
più affidabile di una risata nel riportare corpo e mente a una condizione di 
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equilibrio. La capacità di ridere facilmente e spesso è un’importante risorsa 
per affrontare i problemi che possono sopraggiungere, per migliorare le 
relazioni, per supportare la salute fisica ed emotiva.

In questa società stressante, dove tutto corre via velocemente,, dove sembra 
che ci siano così poche occasioni per ridere, lo Yoga della Risata si è dimostrato 
un’eccellente routine che insegna l’arte della risata incondizionata, cordiale 
ed estesa,  un dono per il benessere mentale e fisico di ognuno.

Ridere in gruppo, come se fosse un esercizio, sembra essere il modo per far 
ridere liberamente le persone più serie. Con la pratica costante, la risata si 
incorpora nella tua vita, diventando una risposta naturale e spontanea a 
tutto ciò che fai.

Pratica il sorriso

Poche settimane dopo la nascita, la prima indicazione di una 
comunicazione non verbale innata è il sorriso di un bambino. Il suo primo 
caldo sorriso porta una gioia indescrivibile ai genitori, che rispondono 
con un sorriso al loro piccolo, il quale, a sua volta, replica con guizzi e 
risatine, riconoscendo questa gioia. Sorridere ha comunicato sentimenti 
positivi fin dalla notte dei tempi. 

Non c’è 

bisogno di 

aspettare 

che succeda 

qualcosa di 

divertente; puoi 

ridere quando 

vuoi con lo 

Yoga della 

Risata
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E’ uno strumento efficace di marketing in quasi ogni settore: semplicemente 
migliora gli affari, sia che il sorriso si veda sia che lo si percepisca dall’altro 
capo del telefono. La domanda è: come può quel sorriso essere mantenuto 
consapevolmente sul volto? Esercitando la tua muscolatura facciale ridendo 
e sorridendo regolarmente, tonificherai i muscoli faccialie preparerai il tuo 
volto ad accogliere altri sorrisi. L’atto del sorridere segue le stesse regole di 
qualunque altro  movimento corporeo: più eserciterai i muscoli interessati 
dal sorriso, più facilmente sorriderai. Questo fenomeno si basa sulla teoria 
in base alla quale l’azione crea l’emozione. Perciò, se sei più dinamico nella 
tua vita, se fai ginnastica regolarmente, se ti impegni a ballare e a coltivare 
la giocosità, è più probabile che tu sia capace di sorridere e di ridere... e 
sarai più felice!

Lo Yoga della Risata non si limita a tonificare i muscoli facciali, è anche un 
efficace strumento che ti aiuta nello sviluppo personale e nella costruzione 
della tua autostima. In un ambiente protetto, dove ti puoi connettere 
facilmente agli altri attraverso la risata, riesci a raggiungere questi obiettivi.

Un sorriso genuino è un indicatore della tua felicità. Quindi metti un po’ di 
gioia nel tuo sorriso, condividilo con gli altri e regala un po’ della tua anima 
quando sorridi, la prossima volta.
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Circondati di persone felici

Circondati di persone felici, perché è scientificamente dimostrato che lo 
stato mentale è influenzato dalle emozioni degli altri. 

Poiché la felicità è contagiosa, frequenta qualcuno che ti faccia ridere, poi 
cerca di passare la maggior parte del tuo tempo con persone di questo tipo.

Se hai la sensazione di inibire le risate di chi sta intorno a te, chiedi scusa per 
il tuo cattivo umore e spiega che vuoi fare marcia indietro, che sei pronto 
a ridere di nuovo. Una volta che apri la porta alla risata, accadono miracoli. 

Ridi con i tuoi familiari e con i tuoi colleghi

Ridi a casa: ridi con il tuo (o con la tua) partner, con i tuoi figli, ridi da solo, 
con i tuoi collaboratori, con gli estranei. Non aggrottare la fronte, spianala, 
illuminala! Ridere fa aumentare le endorfine e i livelli di serotonina, 
mentre fa diminuire gli ormoni legati allo stress e, subito, vedrai la vita 
con gli occhiali rosa!

Smetti di litigare con il tuo compagno o con la tua compagna. Prendetevi 
per mano, guardatevi negli occhi... e ridete anche senza una ragione!

Lo Yoga 

della Risata è 

economico, 

richiede poco 

tempo, è 

un esercizio 

che riduce 

lo stress ed è 

scientificamente 

dimostrato: 

tutti lo possono 

praticare
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Una mia studentessa era  molto seria prima di diventare insegnante di Yoga 
della Risata. Lei mi ha raccontato come si sia impegnata a far ridere i propri 
collaboratori, trasformando completamente il clima aziendale. Iniziava e 
terminava ogni riunione con una risata. Convinse il proprio staff sui benefici 
del ridere, al punto da chiedere di batterle una mano sulla spalla, ogni volta 
che, incidentalmente, fosse diventata troppo seria, e di dirle “Credo che 
abbiamo bisogno di ridere!”. Ricorda: ridere cambia le cose.

Fai una nuova scoperta ogni giorno

Scopri qualcosa di nuovo ogni giorno, perché la vita sarebbe troppo noiosa, 
altrimenti. Le relazioni ristagnano senza novità. Cerca attivamente dei modi 
per suscitare più entusiasmo.

Vai alla ricerca della comicità

Sii una calamita della risata. Vai in cerca di trasmissioni televisive umoristiche, 
di film e libri comici, ascolta canzoni divertenti, gioca, fai teatro amatoriale, 
guarda immagini buffe, visita un sito web divertente, guarda video esilaranti 
su  YouTube. Fai della risata quotidiana una tua priorità. Ricerca il lato comico 
delle situazioni e ridi.
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Impegnati nelle attività che ti divertono

Impegnati in nuove attività che lascino esprimere la tua giocosità e poi ridi 
di te stesso. Esagera i piccoli errori, sii spontaneo: le sorprese possono essere 
divertenti. L’attività fisica influenza positivamente l’umore e può essere fonte 
di risate. 

Se riesci, divertiti a ballare, a pattinare, a giocare con l’hula hoop. Partecipa alle 
feste a tema, che possono essere divertenti. Invita amici e parenti per giocare, 
per raccontare barzellette. Crea ogni occasione per essere felice.

Ridere da soli nelle situazioni di ogni giorno

Ridere da soli è una maniera eccellente per rilasciare lo stress e i pensieri 
negativi, per dissipare la rabbia e focalizzarsi su attività meditative. Inoltre, 
ti aiuta a sviluppare la fiducia in te stesso, perché riduce la timidezza e le 
inibizioni.

Ridere da soli aiuta a gestire le irritazioni che sorgono dalla vita di ogni giorno, 
come un guasto alla macchina, il traffico, qualche adolescente ribelle, le code 
al supermercato. Imparare a ridere da soli aiuta ad affrontare le “libere ansie 
vaganti” in modo positivo.

Due sono 

le cose più 

importanti 

nella vita: tutti 

vogliono essere 

felici e in buona 

salute. Lo Yoga 

della Risata 

te le regala 

entrambe
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La comunicazione con gli altri migliora se si crea un ambiente protetto per 
connettersi reciprocamente. In questo modo si creeranno relazioni positive 
nella vita professionale, personale e sociale.

Ridere nella stanza da bagno: La stanza da bagno offre un rifugio comodo e 
sicuro per ridere da soli. Puoi fare quello che vuoi senza che nessuno ti osservi. 
Ridere ogni giorno sotto la doccia programma il corpo. Nell’istante preciso 
in cui apri il rubinetto, cominci a ridere. Questo è il beneficio che si ottiene 
ripetendo un’azione e combinandola con un comportamento fisico.

Camminare e ridere insieme: Quando cammini per conto tuo, trova un luogo 
appartato, poi ridi più forte che puoi, sperimentando la libertà autentica. 

Ridere in auto: Puoi usare gli esercizi per ridere da soli quando ti trovi in 
coda nel traffico. Invece di perdere la pazienza, ridi su queste situazioni 
irritanti e rilascia rabbia e stress. L’esercizio “ho ho ha ha” funziona bene 
anche senza suono, ma tutto, ovviamente, dipende dal livello di comfort 
che puoi provare sapendo che potresti essere osservato. Invece di insultare 
chi ti taglia la strada, prova a ridere. Può darsi che l’altro si stupisca e tu 
starai sicuramente meglio, per non parlare del cuore e della pressione 
arteriosa che ti ringrazieranno!
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Ridi di te stesso – Ha Ha Mantra: Ridere di se stessi non significa deridersi, 
ma ricordare che la vita è seria e che, proprio per questo, dobbiamo 
prendere noi stessi con leggerezza, se vogliamo mantenere alto il morale. 
Invece di ridere, prova a dire soltanto, con lentezza, “haaaaa haaaaa haaaaa”, 
prolungando il suono “ha”, un po’ di volte, e ti sentirai meglio, perché avrai 
cambiato la prospettiva negativa della situazione.

Io uso sempre questo “ha ha” mantra quando combino qualche guaio, 
quando mi macchio la camicia o lascio cadere qualcosa dalle mani.

Ha Ha Mantra per le libere ostilità vaganti: Le “libere ostilità vaganti”  
sono quelle situazioni quotidiane in cui ci si arrabbia facilmente. Combatti 
queste ostilità con lo “Ha Ha” mantra. Ogni volta che ti senti di cattivo 
umore, ricorda di pronunciare lentamente “haaaaa haaaaa haaaa”, farà 
meraviglie.

Ridi mentre sbrighi le faccende domestiche: Ridi mentre esegui quei lavori 
ripetitivi come lavare i piatti, pulire il pavimento, passare l’aspirapolvere, 
stendere il bucato, lavare i vetri. Non è necessario ridere forte, basta una 
risatina che aiuti a cambiare prospettiva.

Lo Yoga della 

Risata è un tipo 

di espirazione 

prolungata 

che aiuta a 

rimuovere l’aria 

stagnante dai 

polmoni
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Cantare

L’espressione vocale è un modo per comunicare emozioni. La musica ha 
un forte impatto sulla vita di ogni giorno, sul comportamento, sullo stato 
mentale. Può funzionare anche come atto catartico per i sentimenti repressi. 
Lo Yoga della Risata

impiega il canto e la musica per portare una sensazione di gioia, per 
connettere le persone, per  creare legami. I Club del Giappone e delle Filippine 
usano sempre il canto come parte del proprio programma. Nell’Università del 
Laughter Yoga abbiamo scoperto metodi semplici per far cantare in gruppo 
anche chi è più riluttante a partecipare, attraverso l’uso rudimentale del suono 
delle vocali o della vocalizzazione di una o due parole su una base musicale. Ci 
sono dei video su YouTube che mostrano alcune di queste tecniche.

Il legame tra canto e felicità è forte, specialmente quando si canta in gruppo. 
Cantare in gruppo crea legami sociali, favorisce la concentrazione sulle parole 
che si devono pronunciare, mantenendo il cervello attivo e lo spirito giovane.

Cantare, come ridere, impegna la mente con una sola cosa, il canto. Mentre 
si canta, la mente è libera da tutti gli altri pensieri: lavoro, denaro, problemi 
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familiari non esistono, quando la mente si focalizza sulla canzone. Per 
cantare occorre un respiro profondo,  che riduce lo stress ed è la chiave 
per la meditazione e le altre tecniche di rilassamento. Psicologicamente, 
ha l’effetto positivo di ridurre i livelli di stress attraverso l’azione del sistema 
endocrino, che è legato al senso di benessere emotivo.

Ballare

Se cantare è efficace, lo è ancora di più ballare! Oltre a tutti i benefici del 
canto, il ballo aumenta la flessibilità, migliora la gamma di movimenti, 
costruisce i muscoli, mantiene lubrificate le giunture, prevenendo l’artrite. 
Migliora l’equilibrio, brucia calorie a un ritmo di 5-10 calorie al minuto, 
a seconda dell’intensità del ballo, fa aumentare l’ HDL, il colesterolo 
buono e fa diminuire l’ LDL, quello cattivo. Ballare ritarda il processo di 
invecchiamento, aumenta la capacità polmonare, regola la pressione 
arteriosa, aumenta le endorfine, rilasciando lo stress e la tensione.

Inoltre, il ballo è un’attività sociale che aumenta l’autostima e la fiducia 
in se stessi, facilitando una sensazione globale di benessere. Integra le 
diversità culturali: ogni paese  può incontrarsi sulla pista da ballo e danzare 
in armonia.

 Il modo più 

semplice 

per essere 

felici consiste 
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una persona 
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Risata
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In uno studio recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine, 
si evidenzia come il ballo riduca il rischio di contrarre il morbo di Alzheimer 
e altre forme di demenza senile. Chi, sopra i 75 anni di età, si è impegnato 
a leggere, ballare, suonare uno strumento musicale o praticare un gioco da 
tavolo una volta alla settimana, ha un rischio più basso di contrarre una forma 
di demenza del 7 per cento rispetto a chi non pratica nulla di ciò.

Chi pratica queste attività per almeno 11 volte al mese ha un rischio più 
basso del 63 per cento! Ballare è la sola attività fisica,  tra le 11 prese in esame 
nella ricerca, che fosse associata con un rischio più basso di contrarre una 
qualunque forma di demenza. Perciò, è ora di indossare le scarpe da ballo!

Molti Club oggi includono il ballo alla fine della sessione, che si tratti di una 
danza di radicamento o di un’attività sociale.

Giocare

La risata nasce dall’attività ludica; più si è giocosi, più si ride. I bambini 
sono naturalmente giocosi, ma con l’età adulta, la responsabilità sovrasta la 
naturale propensione per la giocosità. E’ una qualità essenziale, questa, per 
costruire la creatività, per esplorare l’ignoto e per sviluppare aree della nostra 
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Lo Yoga della 

Risata è come un 

esercizio aerobico 

(cardio workout) 

che porta più 

ossigeno al corpo 

e al cervello, 

facendoti sentire 

pieno di energia e 

in salute

esistenza con facilità. Superata l’infanzia, diventa importante incorporarla 
nella nostra vita, perché c’è troppo stress che si forma introno alle nostre 
responsabilità di adulti.

I bambini imparano a esplorare mentre giocano, imparano a essere curiosi, 
a cercare soluzioni, a essere innovativi e a superare i limiti che vorrebbero 
contenerli. Anche gli adulti possono affinare le loro abilità, ridurre lo stress 
e trovare soluzioni, imparando a esprimersi con maggiore creatività. 

La vita presenta sfide che possono  tirar fuori il meglio o il peggio di noi 
stessi, secondo il nostro stato mentale. “Diventare il problema”, prendere se 
stessi e le difficoltà troppo seriamente, rende difficile risolvere il problema. 
Tuttavia, quando si “gioca” con il problema, spesso lo si trasforma in 
opportunità per l’apprendimento creativo. Il gioco è una componente 
necessaria della vita sana. Un semplice atto, come fare le bolle o indossare 
un buffo travestimento, attiva questo concetto. Perciò,  attiva la tua gioia 
con le idee e i ricordi di quando costruivi castelli di sabbia, facevi la lotta 
con i cuscini, ecc. Più tieni a mente tutto ciò, più diventerai giocoso.
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A che punto sei con la risata? Stai ridendo abbastanza? Credi di sapere tutto 
sul ridere? Completa il questionario e trova il tuo Quoziente di Risata (LQ). Una 
volta noto il tuo LQ, è ora di fissare una strategia per come portare più risate 
nella tua vita e nella vita di chi vive accanto a te.

Trova il tuo Quoziente di Risata

Il questionario seguente è stato formulato secondo la filosofia dello 
Yoga della Risata e ti aiuterà a determinare la tua abilità nel ridere senza 
razionalità, nell’esprimere emozioni, nel comunicare e ti permetterà di 
capire se incorpori nella tua vita tutti e quattro gli elementi della gioia 
(cantare, ballare, giocare e ridere), oltre agli altri parametri necessari per 
rendere la tua esistenza gioiosa e felice.

Verifica il tuo Quoziente di 
Risata

CAPITOLO 8
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Classifica ogni domanda/affermazione su una scala sa 1 a 5:

1 = Falso

2 = Leggermente vero

3 = Moderatamente vero

4 = Abbastanza vero

5 = Vero

1.  Rido molto ogni giorno
 1     2     3     4     5

2.  a fonte della mia risata viene dal desiderio interiore 
di ridere e divertirmi

 1     2     3     4     5

3.  Uso la comicità ogni giorno per percepire, esprimere 
e sperimentare le situazioni in modo umoristico

 1     2     3     4     5

4.  Aggiungo la giocosità fisica e un atteggiamento 
mentale giocoso quando interagisco con gli altri

 1     2     3     4     5

5.  Canto senza motivo ogni giorno
 1     2     3     4     5

6.  Ballo senza motivo ogni giorno
 1     2     3     4     5

7.  Ogni giorno, esprimo liberamente le mie emozioni 
positive e  negative

 1     2     3     4     5

8.  Ogni giorno, ho un’alta percentuale di pensieri 
positivi

 1     2     3     4     5

9.  Sono spesso calmo e pacifico
 1     2     3     4     5

10.  Spesso mi sento entusiasta della vita
 1     2     3     4     5

11.  Spesso mi esprimo in modo estroverso
 1     2     3     4     5

12.  Sono soddisfatto e felice della mia vita
 1     2     3     4     5

13.  Il mio benessere fisico, mentale ed emotivo è 
spesso in uno stato di rilassamento

 1     2     3     4     5

14.  Sono in grado di comunicare e di interagire con gli 
estranei facilmente

 1     2     3     4     5
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Punteggio:
Se il tuo punteggio è compreso tra 80 e 100: Sei un grande ridanciano. Continua così!!

Se il tuo punteggio è compreso tra 60 e 79: Sei bravo a ridere, ma puoi migliorare.

Se il tuo punteggio è compreso tra 40 e 59: Ridi molto poco e hai bisogno di ridere di più.

Se il tuo punteggio è inferiore a 40: Hai un problema serio e hai bisogno di fare qualcosa per 
portare più risate nella tua vita.

15.  Spesso mi sento pieno di energia e rinnovato
 1     2     3     4     5

16.  Mi mantengo positivo nei momenti difficili
 1     2     3     4     5

17.  Sono in contatto con molti amici
 1     2     3     4     5

18.  E’ per me facile ridere senza ricorrere alla razionalità
 1     2     3     4     5

19.  Spesso svolgo azioni casuali di gentilezza
 1     2     3     4     5

20.  Sono capace di fare lo stupido in presenza di altre persone
 1     2     3     4     5




