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Introduzione

Guardando all’indietro la mia vita con la consapevolezza attuale, superati i 50 
anni riesco a riconoscere una filo rosso che mi collega alla respirazione consapevole 
nelle sue varie sfaccettature.

Scoperta inizialmente come un gioco, facendo esperimenti sott’acqua nelle 
immersioni in apnea per esplorare più da vicino i fondali marini per ore, fino alla 
pratica di tecniche specifiche apprese dai libri e dalle testimonianza dei vari E. 
Maiorca, J. Mayol, ed altri esperti di subacquea e campioni di apnea, ho iniziato fin da 
bambino a sperimentare quante cose meravigliose si possono fare padroneggiando 
gli atti respiratori. Da adolescente rimasi affascinato dallo studio dello yoga e dalle 
tecniche di pranayama che trovavo nei libri della libreria di famiglia (le mie sorelle 
maggiori avevano la passione per queste conoscenze ed anche mio padre, medico 
ed esperto di Medicina Tradizionale Cinese e agopuntura, aveva diversi testi che 
riguardavano il respiro). Cresceva in me la voglia di sperimentarle personalmente, 
con la guida di qualcuno esperto. Infatti a vent’anni dopo il servizio di leva, a quei 
tempi ancora obbligatorio, iniziai a praticare Hatha Joga a Bologna dove mi ero 
trasferito per gli studi universitari.

Mio padre nella sua pratica clinica utilizzava tecniche di ipnosi e di training 
autogeno che insegnò anche a me (facendomele praticare personalmente), nelle 
quali la respirazione veniva utilizzata per produrre profondo stati di rilassamento 
fisico e mentale, e sperimentare stati di coscienza interiore nuovi e profondi, che 
cercai poi di approfondire con tecniche di meditazione e di interiorizzazione appresa 
da vari “maestri” ed insegnanti che iniziai ad attirare nella mia vita e/o dai quali 
fui attirato nel mio percorso evolutivo e formativo. Tecniche tibetane ed orientali 
di diverso tipo: dinamica mentale, Bioenergetica, tecniche reichiane, Rebirthing, 
Vivation, respirazione olotropica. Sono state diverse le esperienze fatte nella mia 
vita con l’utilizzo di tecniche che avessero a che fare con la respirazione consapevole 
ed un ringraziamento di cuore va a tutte le persone che mi hanno guidato in questa 
scoperta e sperimentazione.

Iniziai anche a praticare Karate ed arti marziali in cui scoprii come il respiro 
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interagiva con il corpo, la sua energia ed il controllo dei movimenti.
Partendo dalla pratica personale iniziai ad utilizzare molte di queste conoscenze 

e tecniche anche nella mia attività di consulenza come psicologo e nei miei 
seminari di crescita personale che tenevo in tutta Italia. Fino a quando il Destino 
volle farmi incontrare alla fine degli anni ’90 un insieme di strumenti, competenze 
e conoscenze relative alla respirazione che traevano origine dalla Tradizione 
dell’Antico Egitto, e che erano state raggruppate all’interno di una metodologia 
terapeutica di tipo integrativo medico/psicologica denominata HQI (Human 
Quality Improvement). Queste tecniche abbinate a tutto ciò che avevo appreso e 
sperimentato precedentemente hanno portato a definire poi, agli inizi del nuovo 
millennio, l’insieme del progetto Respirazione Consapevole Terapeutica, da ora 
RCT così come verrà presentato in questo manuale.

L’HQI nasce ufficialmente nei primi anni ’90, grazie all’unione di diversi 
professionisti ed esperti nel campo della salute e delle scienze umane, non 
solo italiani, appartenenti ad una accademia internazionale dedicata a 
promuovere “il raggiungimento di una visione e condizione globale della 
vita, attraverso la conoscenza unificata, al di là delle diverse visioni, in arte, 
scienza, religione e filosofia e le loro applicazioni … per una più completa 
consapevolezza dell’essere” (dallo Statuto Accademia Magistrale DOM).

Vennero effettuati da questa equipe alcuni anni di studio e di sperimentazione 
di alcune tecniche respiratorie e posturali antiche e moderne, appartenenti da una 
parte alla tradizione medico-sacerdotale egizia che ebbe il suo massimo sviluppo, 
molti secoli prima dell’avvento di Cristo, nel tempio di Luxor-Tebe, dall’altra a 
conoscenze e tecniche derivate dalle scuole reichiana e post-reichiana e dalla 
vegetoterapia. Furono aperti centri, in cui mano a mano confluivano esperienze 
e strumenti nuovi e si veniva sempre più a costituire la base teorica organizzata e 
quella applicativa di questa metodologia preventiva e terapeutica. L’HQI incominciò 
a diffondersi in Francia e in Spagna oltre che in Italia, particolarmente a Roma.

Nel 1998 iniziai a sperimentare queste tecniche nel mio studio ad Udine ove, come 
privilegiato da questo metodo, operano in sinergia medici, psicologi, nutrizionisti, 
naturopati, psicomotricisti, counsellors e dove opero come psicologo.

Nello stesso periodo si venne a costituire una commissione didattica formata 
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da nove elementi (un Francese, uno Spagnolo e sette Italiani) per preparare il 
progetto Scuola Internazionale di Naturopatia HQI, in modo tale da fornire una 
veste accademica ufficiale e definita a questa metodologia che stava dimostrando 
sempre più le sue enormi potenzialità terapeutiche e di potenziamento della qualità 
umana.

Nel 2001 parte la Scuola con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, 
della Provincia e del Comune di Udine, con una ventina di iscritti provenienti 
da Parigi, Barcellona, Saragozza, Roma, Cosenza oltre che dal Friuli. La veste 
accademica ci venne data e certificata da una delle più grandi Università americane 
per lo studio all’estero, la californiana Newport University, che aveva la sua sede 
italiana a Roma. La Newport University ci ha permesso di strutturare il percorso 
didattico-formativo in tre anni più uno di tirocinio e supervisione, fornendo agli 
studenti a fine percorso, sostenuti gli esami e la tesi finale, un titolo di Master o di 
Doctorate (Ph.D.) in Naturopatia Human Quality Improvement, con tre percorsi 
similari, ma differenziati, nelle facoltà Psychology, Human Behavior (Scienze del 
comportamento umano) ed Education (Scienze dell’educazione). Questo percorso 
di studi così strutturato ci ha permesso finalmente di dare una forma ancora 
più precisa ai contenuti teorici e applicativi del metodo HQI, in attesa che 
la legislazione italiana ed europea si accordi sulle modalità di riconoscimento 
della formazione in Naturopatia e nelle varie discipline concernenti le medicine 
naturali e non convenzionali.

Tutte queste esperienze ed incontri in tutti questi anni mi hanno permesso nel 
2012 di mettere a punto il progetto formativo per operatori della relazione d’aiuto 
della scuola di Counselling Naturopatico Integrativo di Udine (d’ora in poi CNI) 
con lo scopo di promuovere la positività globale degli individui, di cui parlerò 
approfonditamente nel capitolo 1 e di cui le tecniche di Respirazione Consapevole 
Terapeutica (RCT) sono un elemento fondamentale d’intervento.

In questo progetto sono confluite conoscenze, mezzi e strumenti operativi 
diversi, selezionati nell’ottica di favorire: una salute ed un benessere naturali 
e globali, una crescita ed un potenziamento delle qualità positive individuali, 
uno sviluppo della coscienza, della consapevolezza e della padronanza di sé, 
un allineamento con la propria natura più autentica, una guarigione profonda 
di molti disturbi e patologie in ambito medico e psicologico.
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Il nucleo, il cuore di questo metodo rimane la respirazione e le tecniche 
posturali e respiratorie specifiche di origine egizia o forse ancora più antiche a cui 
sono stati abbinati sul piano didattico, interventi formativi nell’ambito delle scienze 
dell’alimentazione, della psico-neuro-endocrinoimmunologia applicata, 
di procedure mediche di disintossicazione profonda, di riequilibrio energo-
vibrazionale, di psicologia integrativa e di integrazione somato-psichica.

Sono diverse le scuole, i saperi e le pratiche cui attinge una metodologia come 
quella del CNI, anche se essa di per sé possiede una sua originale e specifica 
struttura di conoscenze, strumenti e procedure.

Nell’ arco del testo e nella bibliografia si potranno ritrovare i riferimenti relativi 
alle diverse fonti di ispirazione e di insegnamento, nelle molteplici aree tematiche, 
che riguardano il progetto formativo di un operatore CNI formato presso la nostra 
scuola.

Il CNI propone una nuova visione integrata dell’uomo, del suo organismo e della 
sua organizzazione, della salute e della malattia; una visione che studia le profonde 
relazioni tra organi e funzioni: fisiologiche, psicoemotive, energetiche e anche 
transpersonali. Infatti l’obiettivo funzionale e principale che si propone è proprio 
quello di migliorare la nostra qualità di vita e le tecniche che andrò a presentare 
sono il mezzo naturale ideale per favorire tutto ciò. Con questa metodologia si 
cerca di far entrare le persone in contatto con la propria natura ed il proprio ritmo, 
insegnando come fare a ritrovarlo quando lo si perde. Pensiamo a quante persone 
non lo hanno mai trovato, oppure si sono accordate con i ritmi nevrotici della 
società esterna, in contrasto con la natura e il proprio ritmo biologico.

Il problema serio che bisogna affrontare è veramente ritornare a vivere o iniziare 
a vivere per la prima volta con grande consapevolezza i ritmi della vita, della natura, 
e in particolare i propri ritmi naturali, e la RCT può essere di grande aiuto.

Nel capitolo 2 ho voluto approfondire gli aspetti organici, psicologici ed energetici 
del respiro. Mentre il capitolo 3 e 4 vogliono essere un vero e proprio manuale 
operativo delle tecniche di RCT, con anche delle immagini specifiche delle posture 
e dei movimenti ad esse collegate, ed un’analisi approfondita degli effetti e delle 
applicazioni delle stesse. Questo secondo libro sulla respirazione consapevole che fa 
seguito al precedente uscito lo scorso anno, sempre per Aldenia, (Respiro e Psiche), 
vuole essere un manuale operativo rivolto sia ai professionisti della relazione 
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d’aiuto, sia a chiunque per il proprio ben-essere, la propria salute la propria 
ricerca e crescita interiore e voglia cambiare e praticare tecniche sempl8ici e potenti 
da usare autonomamente. Perciò auguro a tutti un buon viaggio di scoperta del 
potere della respirazione consapevole.
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1. 
 

Promuovere la positività globale dell’individuo: 
l’approccio della Scuola di Counselling  

Naturopatico Integrativo.

1 -  La visione globale - il macroscopio: materia-energia-
coscienza; aspetto organico-energetico e psichico;  
pancia-cuore-testa.

“L’Uovo dell’esistenza (Big Bang) si separa e da esso nascono il Cielo e la Terra. 
Dall’Uno nasce il Due, il Tre e i Molti. Dall’unità si genera simbolicamente 
dapprima la dualità, Alto-Basso, Terra-Cielo, Yin-Yang e dall’unione dei due 
si genera il figlio che rappresenta il tre: l’elemento intermedio tra la Terra e il 
Cielo. L’essere umano viene così visto nella sua tripartizione in testa-torace-
addome, in analogia con la tripartizione Cielo-Uomo-Terra , ossia tra Spirito- 
Individualità-Materia e, in questa sua triplice divisione viene studiato nella 
medicina tradizionale cinese e in moltissime altre pratiche medico-spirituali.” 
- N.F. Montecucco.

Per poter comprendere a fondo lo spirito di questo libro ed il potere della 
respirazione consapevole su tutti i piani ho ritenuto necessario fare un cappello 
introduttivo su alcuni presupposti del mio lavoro, che permetteranno di inserire 
le tecniche di RCT all’interno di un progetto terapeutico e formativo specifico.

Lungo un’asse verticale, l’uomo può essere diviso in tre settori, evidenti e 
differenziati nella funzione sia organica che psicoemotiva: la pancia, tronco-
cuore/polmoni, la testa. 

La pancia, il sottodiaframmatico, i visceri sono la sede degli istinti, delle 
passioni, delle emozioni forti, della paura e della rabbia, del desiderio o della 
repulsione e della libido sessuale. Rappresentano il soma, il contatto con la terra, 
la materialità, la sopravvivenza, l’inconscio. Sono la sede di una grande energia 
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vitale, di un grande potere e di una profonda intelligenza naturale, istintuale.
Squilibri, blocchi, eccessi o difetti energetici in quest’area sono fonte di disturbi 

e problematiche fisiche, caratteriali e comportamentali.
La pancia sente. La sua caratteristica è il sentire, sia propriocettivo, sia 

esterocettivo, cioè sia la vasta gamma delle sensazioni interne, delle emozioni, 
che le sensazioni epidermiche, tattili che derivano dal contatto con l’esterno. È 
come un vulcano la cui energia va compresa, amata, gestita, elevata, canalizzata 
consapevolmente. Non temuta, repressa, trascurata o lasciata troppo libera e 
dominante.

La sua frequenza di colore caratteristica su un piano energetico è il rosso; 
è legata a livello embrionale allo sviluppo dell’endoderma ed alla parte più 
antica dell’encefalo- cervello rettiliano. Area metabolica.

La testa, dal collo in su, è la sede principale dei sensi: vista, udito, olfatto, gusto. 
È la sede dell’intelletto e delle funzioni di controllo cosciente, del giudizio, del 
discernimento, sia nel bene che nel male.

Le preoccupazioni, gli stereotipi, i pregiudizi, le colpevolizzazioni e la 
svalutazione risiedono in questa sede, così come la saggezza, l’analisi, la 
morale, la capacità di astrazione e l’idealizzazione sono pertinenza della 
testa. Il suo colore specifico è il giallo; è legata al sistema nervoso, a livello 
embrionale all’ectoderma, ed alla parte più alta e più recente dell’encefalo, la 
neocorteccia. Area sensoriale.

Ecco la dualità: alto e basso, spirito e materia, maschile e femminile, pensiero 
e istintualità, psiche e soma, Apollo e Dioniso, elevazione-luce VS. profondità-
oscurità, elettricità e magnetismo, freddo e caldo, trascendenza e immanenza. 
Essi cercano in ogni cosa di unirsi e generare, di equilibrarsi e produrre armonia 
attraverso un attrito creativo. È il cerchio della vita, l’unione degli opposti. 
L’equilibrio naturale dell’esistenza.

Sul piano organico, il luogo specifico nel corpo dell’unione di questo “Ieros 
gamos”, di questo matrimonio sacro tra due forze, che spesso sono in lotta, in 
frizione, in contrasto tra loro, è nel centro dell’uomo, nel petto e dipende dalla 
qualità del lavoro dei polmoni e del cuore, coordinati dalla luce della coscienza 
dell’Io.
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Una coscienza sveglia, chiarificata, lucida; una respirazione elastica, fluida, 
consapevole; un cuore forte, aperto, alleggerito, pulsante, vivo, sono il “centro 
dell’integrazione” tra la testa e la pancia. Il colore di pertinenza in questa zona è 
il blu ed è collegata a livello embrionale al mesoderma ed alla parte mediana 
dell’encefalo, al sistema limbico. Area della circolazione.

Circolazione cardiaca e circolazione respiratoria sono profondamente 
connesse.

La respirazione interagisce con il sistema cardiocircolatorio, favorendo lo 
scambio ematico tra ossigeno e anidride carbonica e armonizzando gli scambi 
elettromagnetici del corpo. Tramite la vena cava superiore, il cuore comunica con 
la testa e viceversa; tramite la vena cava inferiore comunica e riceve informazioni 
dalla pancia. La parte alta dei polmoni comunica con l’alto, la parte bassa con 
il sottodiaframmatico.

Cuore e polmoni sono strumenti di unificazione. Il respiro si può definire il 
“grande integratore”, perché agisce sinergicamente sia sul corpo, che sulle emozioni, 
che sul pensiero, che sulla coscienza.

Figura 1. il respiro come grande integratore

Gesù disse ai suoi discepoli, come riporta l’apostolo Tommaso: 

“Se fate diventare il due in uno e quello che è interno come quello che è esterno 
e l’esterno come l’ interno e ciò che è sopra come quello che è sotto e se fate del 
maschile e del femminile una cosa sola, così che il maschile non sia maschile e 
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il femminile non sia femminile, se mettete più occhi al posto di un occhio solo 
e una mano al posto di un’altra mano e un piede al posto di un altro piede, 
allora entrerete nel Regno”. 

Se la pancia e la testa non sono integrate ed in buona relazione tra loro, su diversi 
piani si viene a creare uno sbilanciamento con dominio temporaneo di una parte 
sull’altra. Se vince la testa in opposizione alla pancia c’è blocco, colpa, repressione, 
svalutazione, frustrazione; se vince la pancia o se si ribella, si va incontro a 
somatizzazioni, escalations emotive, perdita di controllo, irresponsabilità, dominio 
delle passioni, eccessi, isterismi. Ecco che serve scoprire come integrare psiche e 
soma, portando consapevolezza, comprensione di ciò che è inconscio ed emozionale 
e portando energia e creatività intuitiva alle nostre idee e ai nostri ideali. Far 
scendere ciò che è in alto e far salire ciò che è in basso. 

La dualità e la non integrazione tra gli opposti ci porta a preferire, a 
sviluppare un aspetto in modo arbitrario e sbilanciato rispetto al suo opposto 
creando rifiuto, ostilità, repressione verso ciò che è ritenuto non ideale. Ed 
ecco i giudizi negativi, i paragoni, la negazione di tutto ciò che siamo e che 
la mente mal programmata non ritiene consono ai suoi modelli ideali.

Quando la negatività, la paura e la colpa oscurano la nostra coscienza, 
la nostra amorevolezza, la nostra saggezza e genialità, ecco che si creano i 
presupposti per il conflitto, la separazione, la malattia.

È necessario, quindi, riconoscere questi conflitti e sviluppare un’attitudine 
integrativa e saggia che ci agevola a vedere le cose con equilibrio allenando il cuore, 
la sensibilità ed il respiro consapevole, i grandi mediatori.

Continuando ad osservare la realtà umana con questo macroscopio, 
possiamo riconoscere nella dualità, nel conflitto tra la pancia e la testa, nella 
repressione, nella mancanza di accettazione del sé e nel giudizio distruttivo 
e svalutativo che crea paura, colpa, scissione ed alienazione dal sé, le cause 
originarie, ontiche di ogni nevrosi, e di gran parte della sofferenza umana.

L’unità, l’integrazione, la ricerca della positività, dell’armonia, dell’amore 
che unisce ed equilibra è una conquista per l’uomo, un viaggio di ricerca. 
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Spesso la disarmonia, la malattia è il mezzo che serve a risvegliarsi, a
correggere la rotta e ricondurci sulla nostra personale ed unica “retta via” o 

dharma, come la chiamano i buddisti.
L’approccio integrativo ha come finalità quindi l’armonizzazione degli 

opposti, l’integrazione, la ricerca dell’equilibrio, dell’armonia, del “centro”; 
per questo è molto importante lavorare sul cuore e sul respiro, sull’apertura, 
sulla sincerità e sull’amore, sullo sviluppo di una coscienza, presente e in 
espansione.

La vita e la ricerca della salute e del benessere assomigliano al viaggio di un 
funambolo che cerca un equilibrio dinamico continuo non solo tra l’alto e il basso, 
ma anche tra la destra e la sinistra, tra l’avanti e il dietro. Ogni squilibrio sostanziale 
in questi aspetti del sé provoca i presupposti per la sofferenza e la patologia.

Seguendo la metafora del funambolo, trovare l’equilibrio significa imparare 
quindi ad armonizzare e ricondurre al centro, bilanciare anche la destra con la 
sinistra, sia in chiave simbolica che in chiave organica.

Da un punto di vista fisiologico il nostro cervello è costituito da tre strutture 
base: l’emisfero destro, l’emisfero sinistro e la parte centrale, il corpo calloso, che 
unifica e mette in relazione i due emisferi. Le attuali ricerche nell’ambito delle 
neuroscienze hanno evidenziato una certa specializzazione emisferica in termini 
di funzioni sia psichiche che fisiche, complementari ed opposte. A livello sensoriale 
e motorio, l’emisfero destro controlla la parte sinistra del corpo e viceversa.

Nella parte sinistra del cervello sono localizzate principalmente funzioni 
analitiche, logico-razionali, di controllo, comparazione, computazione e 
funzioni linguistiche. Il cosiddetto pensiero convergente di analisi e di 
approfondimento. Nella parte destra sono localizzate funzioni di sintesi, 
intuizione, creatività, ideazione, il pensiero divergente che esplora dimensioni 
inaspettate a largo raggio. Il linguaggio digitale è a sinistra mentre il 
linguaggio analogico-simbolico a destra.

La parte destra del corpo corrisponde alla funzione maschile (emisfero 
sinistro) ed è collegata al fare, all’organizzare, al lottare, all’esternare; mentre 
la parte sinistra è quella femminile (emisfero destro) ed è legata all’accoglienza, 
alla ricezione, all’abbandonarsi al sé e alla vita. La prima è legata organicamente 
al fegato, organo maschile per eccellenza, organo di selezione e discernimento tra 
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ciò che serve e ciò che va eliminato. La seconda, la sinistra è la parte del cuore, 
dell’unire, dell’amore, dei sentimenti.

Non c’. una parte migliore dell’altra, anche se la cultura occidentale ha per lungo 
tempo privilegiato le funzioni dell’emisfero sinistro: ma anche qui sono necessari 
l’equilibrio e l’integrazione.

La saggezza del respiro, profondo, consapevole, nutriente, ci permette, attraverso 
l’inspiro e l’espiro, nel fluire armonico dei pieni e dei vuoti, di espandere la nostra 
capacità di prendere, ricevere ispirazione, energia, vita e di lasciare andare, di portare 
fuori, di esprimere concretamente il nostro essere. Scopriremo nel prosieguo 
della lettura che respirando, armonizziamo il padre e la madre, l’uomo e 
la donna che vivono in ognuno di noi. Il respiro ci insegna a conoscerci, ci 
permette di scoprirci, nella schietta verità che solo il corpo può comunicare.

L’obiettivo è insomma cercare il modo di integrare e far andare d’accordo Caino 
e Abele che vivono in ognuno di noi. Ognuno con il proprio lato luce e il proprio 
lato ombra che vanno riconosciuti, compresi, amati e integrati fra loro.

Come per il funambolo che cammina sul filo, la ricerca del centro non è un 
processo statico e definitivo. È un processo che si sviluppa lungo la linea del 
divenire e che va mantenuto in un equilibrio dinamico, nella costante esigenza di 
adattamento continuo alle circostanze, alle esigenze e agli imprevisti di percorso.

Come dice John De Martini, “l’unica costante della vita è il cambiamento”. 
La ricerca e il mantenimento della positività, dell’equilibrio sono inseriti 
all’interno del percorso vitale, delle varie stagioni, delle varie fasi di passaggio, 
dei vari momenti di vita, morte e rinascita che ci accompagnano nel continuo 
divenire del nostro viaggio esistenziale; che comprende il nostro passato, si dirige 
verso un futuro più o meno chiaro e prevedibile ma si svolge sempre e solo nel 
momento presente, unica vera dimensione dell’esistenza reale.

Integrare il passato e il futuro liberandosi dalle colpe e dai rancori del 
passato e dalle paure del futuro, in un presente consapevole e verso mete e 
una missione deliberate, con la flessibilità e la capacità di adattamento ai 
cambi di direzione previsti o imprevisti durante il cammino, non è una cosa 
semplice.

La ricerca della positività individuale può essere o diventare una scelta 
consapevole e motivante a cui siamo comunque “costretti” dalla vita che 
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naturalmente persegue l’armonia e l’equilibrio e il cui processo possiamo sia 
favorire che ostacolare.

È importante saper stare consapevolmente aperti, flessibili e ricettivi al 
qui e ora, ascoltando il proprio intuito, con una direzione autodeterminata e 
cosciente, ricevendo forza, esperienza e sostegno da un passato alleggerito dai 
suoi pesi e dai suoi condizionamenti. E per tutto ciò, ora, può risultare non 
subito comprensibile quanto le tecniche di RCT possano essere uno strumento 
di efficacia fondamentale, ma lo scopriremo assieme.

Un corpo elastico e sveglio è necessario per adattarsi al cambiamento. E ciò 
dipende specialmente dall’elasticità della muscolatura respiratoria.

Il respiro consapevole e focalizzato nel corpo, il riconoscimento dell’importanza 
del sentirsi e del sentire, del qui e ora, come via d’accesso alla realtà presente, 
senza giudizio o conflitto con ciò che c’è, è parte fondamentale del progetto di 
lavoro con le tecniche RCT. Per questo la respirazione consapevole può essere 
considerata una vera attività preventiva, educativa e correttiva.

Comprendendo queste basi e presupposti della salute e del benessere 
psicofisici secondo una visione globale dell’uomo, si potrà comprendere 
con più chiarezza il percorso di analisi delle cause e dei fattori che creano 
squilibrio organico, psichico ed energetico, e sarà più semplice comprendere 
la complessità e la profondità degli interventi correttivi e preventivi che 
possono venire realizzati con le tecniche RCT.

Va tenuto in considerazione comunque che un intervento orientato in un’ottica 
integrativa, pur avendo come perno centrale le tecniche RCT, si avvale di molti 
altri strumenti e metodologie abbinate ad esse che vengono approfondite nel 
percorso formativo della scuola CNI. È importante però avere acquisito una 
visione dell’individuo visto nella sua globalità per comprendere l’efficacia e la 
modalità di applicazione di queste tecniche.

2 - Cos’è l’approccio integrativo. L’uomo come unità.

“Cercate di fare vostre le qualità che vi mancano, non punitevi a causa 
della vostra negatività, noi lavoriamo con la positività e l’amore. Non ci 
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interessa in alcun modo la negatività, questo perché non basterebbero cento 
vite per ripulirsi dalle impurità. Aumentate la luce in voi”. - DDY

Favorire lo sviluppo integrato dell’essere significa operare in tutti i campi: 
personale, familiare, professionale e socio/ambientale, al fine di promuovere la 
positività degli individui nella loro globalità che comprende tutte le funzioni 
specifiche dell’Essere. Da più di 20 anni è ciò che ho cercato di fare attraverso 
seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, ed in particolare attraverso la 
scuola CNI e le tecniche legate alla respirazione consapevole.

È mio obbiettivo ora definire nei dettagli cosa significa concretamente lavorare 
al positivo e promuovere la positività su tutti i piani.

La mente razionale comprende meglio un concetto attraverso processi di 
comparazione, quindi ci sarà più facile comprendere la positività esplorando a 
fondo anche la negatività, il suo opposto.

Il primo presupposto di base del lavoro sulla positività, frutto di una semplice 
osservazione dei processi naturali che comprende tutte le funzioni specifiche 
dell’Essere Umano di corpo-emozioni-pensiero-coscienza, può essere sintetizzato 
con una semplice equazione.

Ciò che determina la buona qualità dei processi vitali, rigenerativi ed evolutivi 
del vivente, dalla monocellula in su è, in sintesi: NUTRIMENTO CORRETTO 
– EVACUAZIONE CORRETTA.

Decondizionarsi, depurarsi, su tutti i piani da ciò che inquina, intossica, 
avvelena soma e psiche, e ricercare ciò che per ognuno rappresenta “cibo che 
nutre ed acqua che disseta” veramente, cioè ciò che ci fa realmente stare bene, ed 
il respiro aiuta entrambe queste funzioni.

“Medicina significa aiutare la gente ad ottenere ciò che nella vita è buono” 
 - Bear Heart, Uomo Medicina Navajo.

Il progetto integrativo sia in chiave terapeutica che educativa, si dedica 
a selezionare quei nutrienti, in chiave organica, psichica ed esistenziale che 
apportano salute, felicità, armonia e che ci allineano con i ritmi e le frequenze 
più sane e naturali per noi, ed eliminare ciò che non è utile e non serve più, su 
tutti i piani.
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Anche in ambito psicologico, infatti, è importante depurarsi e decondizionarsi. 
Così come un corpo teso ed intossicato influenza gli umori e gli stati psichici è 
anche vero che emozioni, pensieri e relazioni disfunzionali, possono essere tossici 
per l’anima e per il corpo, veri e propri VIRUS PSICHICI e vanno riconosciuti 
con precisione.

Come si può allora sviluppare la positività?
Se sono in una stanza buia e sono stufo dell’oscurità e desidero la luce non serve 

combattere il buio, odiarlo, temerlo, colpevolizzarsi a causa del buio. Così facendo 
resterei sempre avvolto dall’oscurità ma carico di stati d’animo negativi.

“L’obbiettivo del male è di farti scendere al suo livello anche solo per combatterlo” 
- F. Kafka

Educati da una cultura maschilista e belligerante, abbiamo rinforzato anche nel 
mondo terapeutico l’idea che il male si sconfigge combattendo, lottando, essendo 
forti e determinati nell’eliminarlo, nel distruggerlo.

Molte procedure terapeutiche mediche e psicologiche attuali (dalla radio, alle 
chemioterapie fino ad arrivare agli psicofarmaci), sono basate sul principio di “dare 
contro” alla negatività. Ma il Signore Gesù Cristo ci ricordava di amare persino il 
nostro nemico e che spesso la forza dell’amore è molto più potente e taumaturgica 
di quelle dell’odio, del conflitto e della paura. Cerchiamo allora di rendere 
operativi questi principi anche nel campo della salute e dello sviluppo personale.

Vorrei ora approfondire in maniera semplice e sintetica cosa significa negatività 
e positività sui vari piani.

A LIVELLO ORGANICO – Definirei su questo piano l’elemento base della 
negatività: LO STRESS, suddividendolo in stress neuromuscolare e stress organico.

Sul piano fisiologico, cellulare ed ematico si può definire negatività: tensioni, 
ipersimpaticotonia, stasi, tossine, veleni, squilibri nel sistema acidità/alcalinità.

Si può definire l’eccesso di acidità a livello dei liquidi intra ed extra cellulari un 
vero e proprio elemento primario alla base di diverse patologie. Il terreno fisiologico 
umano è costituito al 70% da liquidi organici, in cui tutte le cellule e gli organi 
sono a bagno per tutta la vita. Il sovraccarico di tossine o la carenza di nutrienti 
essenziali può provocare seri danni al nostro organismo. Come in ogni situazione 
che riguardi lo stato liquido, una cattiva circolazione, la stasi o l’inquinamento 
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dei fluidi porta stagnazione, malattie e morte. La carenza d’ossigeno, l’eccesso di 
anidride carbonica nel sangue sono un elemento fondamentale di intossicazione 
organica e di acidificazione del terreno. Ecco quindi la necessità di operare al positivo 
nel concreto selezionando i nutrienti corretti a livello alimentare, depurandosi 
bevendo molta acqua, facendo una corretta attività motoria, ma specialmente 
imparando a respirare e ad ossigenare correttamente il nostro corpo e imparando a 
rilassarci profondamente. Questa è positività reale.

Sul PIANO EMOZIONALE possiamo riconoscere emozioni, stati d’animo e 
sentimenti che nutrono ed altri che intossicano. Il programma della nostra Scuola 
sull’educazione all’intelligenza emotiva si occupa proprio di insegnare a riconoscere 
le diverse emozioni e l’effetto che producono su di noi. Quando vivo uno stato 
d’animo, qualunque esso sia, dovrei sempre domandarmi:

Mi serve? Mi fa stare bene? Mi toglie o mi dà energia? Mi rafforza o mi indebolisce? 
Come ho fatto a crearlo? Come posso modificarlo?

Si può ipotizzare una scala di emozioni utili, sane e benefiche, e una di emozioni 
parassite, tossiche e velenose, che aumentano lo stress sul piano organico e che 
hanno spesso a che fare con ansia, irritazione, frustrazione, colpa e depressione.

Alcune regole base sono: possono essere classificate negative tutte quelle emozioni 
che preferirei non sentire, non mostrare e che mi creano disagio, o che giudico 
negativamente negli altri. Ciò non significa che siano negative in assoluto ma se 
creano in noi conflitto e sofferenza le classificheremo come “negative”.

Gran parte di quelle che classifichiamo come emozioni parassite e negative 
però sono virtuali: legate al passato, al futuro, o alle fantasie soggettive. Una 
inutile cinematografia autogena e distruttiva, originata da pensieri ma che 
produce sensazioni reali. Esempio: rancori, risentimenti, paranoie, preoccupazioni, 
colpevolizzazione, vergogna, etc…

Negare, rimuovere o reprimere costantemente certe emozioni, o coltivarle 
incessantemente rimanendo a lungo coinvolto in emozioni negative intense, è 
anche estremamente logorante e dannoso, specie a livello corporeo. Scegliere di 
coltivare le qualità del cuore, alimentare i sentimenti più elevati ed imparare ad 
integrare e fare pace velocemente con le emozioni più negative, evitando di entrare 
in conflitto con la nostra sensibilità emotiva senza però esserne dominati, significa 
operare concretamente sulla positività.

Il nostro cuore, come un vaso, una coppa, bisogna saperlo svuotare e ripulire 
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dai pesi delle emozioni più limitanti, alleggerirlo per vivere più a “cuor leggero” 
e sapere come riempirlo di luce, pace, amore, gioie e gratitudine. Imparare a 
gestire e a sbloccare le emozioni represse e combattute attraverso le tecniche di 
RCT è un passaggio fondamentale nella promozione della positività globale.

A livello dell’INTELLETTO potrebbe apparire semplice definire il “pensiero 
positivo” e quello negativo, anche se poi l’eccellenza nella selezione dei pensieri 
a cui dedicare attenzione e quelli invece da non alimentare, è complessa da 
perseguire.

Come il cibo anche il pensiero o nutre o intossica. Non solo il contenuto ma 
anche la forma, il modo in cui costruiamo le nostre rappresentazioni interiori, 
influenza le nostre reazioni emozionali e fisiologiche.

Peter Pan riusciva a volare perché sapeva costruire pensieri felici, e dato che 
passiamo gran parte del tempo dedicando attenzione più alla realtà virtuale 
costruita dai nostri pensieri che al reale oggettivo presente, essere in grado di 
selezionare i film che ci costruiamo ed orientarli al positivo è estremamente 
importante. Come lo è ancor di più la capacità di spegnere il “mentale” ed aprirsi 
al reale.

Possiamo imparare a diventare più adulti, cioè smetterla di lasciarci suggestionare 
da ricordi o fantasie, o se proprio vogliamo la suggestione impariamo a farla in 
modo positivo (ideoprogrammazione).

Per questo il lavoro con la respirazione consapevole è fondamentale per 
schiarire la mente ed orientarla ad una maggiore presenza attraverso un risveglio 
sensoriale.

Molte delle nostre rappresentazioni interiori sono automatiche, non le 
scegliamo (pensiero passivo lo definiva C. G. Jung), ma certamente abbiamo 
il 100% di possibilità di scegliere quali pensieri coltivare ed a quali dire “no 
grazie”, sostituendoli con files più nutrienti.

In particolare è importante imparare a selezionare con attenzione i pensieri 
relativi a noi, alla nostra identità ed al nostro valore percepito.

Ogni IO SONO con definizione a cui ci fissiamo tende a cristallizzarsi e 
a costruire la nostra autovalutazione profonda, la nostra identità ed il nostro 
valore.

“Poniti dei limiti ed essi ti apparterranno”.
Essendo che la coscienza non distingue un’esperienza reale da una fortemente 
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immaginata, come semplifica l’esperienza di un incubo, si può apprendere 
come programmarci costruendo rappresentazioni interiori positive, vincenti 
ed automotivanti di noi e dei nostri atteggiamenti migliori che vorremmo 
potenziare.

“Non giudicate se non volete essere giudicati; poiché col giudizio col quale 
giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurerete sarà 
misurato a voi” - Matteo 7-1.

La positività psichica si allena anche nella neutralità, l’assenza di giudizio, 
la capacità come affermava Einstein di tenere gli opposti uniti il più a lungo 
possibile. Sviluppare elasticità intellettuale nel cambiare i contesti e le attribuzioni 
di significato che diamo alla realtà, cercando l’utile, il positivo, il dono, la lezione 
che c’è in ogni esperienza, significa operare attraverso quella che chiamiamo 
“attitudine integrativa”, ovvero il potere della saggezza dell’amore, creando così 
positività, obbiettività e saggezza.

Sul piano cognitivo è la paura l’elemento base che ci condiziona alimentando 
ansia, stati d’animo negativi e stress.

PIANO DELLA COSCIENZA – in questo ambito i due opposti si possono 
definire: addormentamento, reattività, automatismi, o risveglio della coscienza, 
della consapevolezza di sé, della propria presenza e padronanza di sé. Oltre a ciò, 
su questo piano è necessario alimentare un’ ‘‘intenzione consapevole e positiva” 
di praticare deliberatamente ciò che alimenta la concretezza e la positività su tutti 
gli altri piani e scegliere di rifiutare l’alleanza con l’oscurità, l’ombra: BUONA-
VOLONTÀ e INTEGRAZIONE.

Positività, concretezza, lavoro sulla globalità, autodeterminazione, amore; per 
nutrire l’essenza, il vero Sé, semplicemente.

Queste sono, secondo l’approccio integrativo, le basi di qualsiasi attività 
terapeutica, educazionale, e di crescita personale che proponiamo sia nella Scuola 
che nel Centro di Salute Integrata di Udine dove opero.

A questo si aggiunge poi il PIANO DELLA REALIZZAZIONE nel reale 
dei nostri sogni, desideri, talenti; la capacità di raggiungere i nostri obbiettivi ed 
impegnarci per i nostri ideali. È un aspetto fondamentale della promozione della 
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positività globale quello di imparare come potenziare le nostre abilità nel divenire 
sempre più dei creatori intenzionali efficaci della vita che desidereremmo vivere.

In tutto questo possiamo diventare attivamente dei protagonisti, ricordandoci 
sempre che “ la negatività è spontanea, la positività richiede intenzione, attenzione, 
dedicazione e competenza”.

Puzzare è facile, per profumare bisogna “lavorare”.

3 -  Elementi di base della positività e della negatività su tutti i 
piani.

Partendo da questi presupposti, gli elementi di base della metodologia CNI sono 
i seguenti:

• L’intervento riguarda la globalità dell’essere (macroscopio = soma– energia – 
psiche) e prevede quindi sia un intervento sul piano organico, che su quello 
psichico, con l’interazione possibile, in sinergia, del lavoro del medico e dello 
psicologo.

• Nella sua estrema semplicità questo approccio integrativo si occupa di ciò 
che, dalla cellula in poi, determina la buona qualità del funzionamento 
dei processi vitali, rigenerativi ed evolutivi del vivente. In sintesi abbiamo 
compreso che ciò è strettamente connesso con: NUTRIMENTO 
CORRETTO – EVACUAZIONE CORRETTA. 

• Se i processi di nutrizione, assimilazione, assorbimento ed espulsione 
funzionano in modo naturale o vengono aiutati a farlo, la struttura umana ha 
in sé tutti gli strumenti per autoregolarsi, mantenere l’omeostasi, difendersi 
dalle aggressioni. Il CNI quindi si dedica a selezionare quei nutrienti, in 
chiave organica e psichica, che apportano salute e armonia e ci allineano con 
i ritmi e le frequenze più sane e naturali per noi.

• Oltre a ciò CNI ha messo a punto una serie di procedure specifiche di 
disintossicazione profonda, di pulizia del sangue e dei liquidi organici e di 
bonifica del terreno fisiologico.

• Anche in ambito psicologico è importante “depurarsi”, decondizionarsi. 
Così come un corpo teso e intossicato influenza l’umore e gli stati psichici, 
è anche vero che emozioni, pensieri e relazioni disfunzionali possono essere 
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tossici per l’anima e per il corpo, virus psichici.
• Bonificare la mente da pensieri, credenze e convinzioni castranti e limitanti, 

disconnetterci dalla paura, dalla colpa e dalla vergogna, risolvere i conflitti 
emozionali e gli atteggiamenti sadomasochisti, fare chiarezza e pulizia 
interiore.

• Un altro presupposto di base del lavoro CNI è la partecipazione attiva 
della persona nel proprio processo di crescita e di guarigione. La persona, 
sia attraverso il lavoro delle tecniche che con altri tipi di lavori, viene 
responsabilizzata e diviene la protagonista attiva del proprio benessere.

La metodologia CNI è costituita da un insieme di studi e metodologie aventi 
come finalità l’auto-ristrutturazione e l’auto-rigenerazione, tese all’ottenimento, 
mantenimento e recupero di uno stato generale di benessere e salute psicofisici. 
Essa prevede una sollecitazione completa delle potenzialità dell’individuo, volta al 
ripristino funzionale e trofico della struttura cellulare. Attraverso un riequilibrio 
naturale delle componenti anatomo-fisiologiche e psicologiche, le disarmonie a 
livello elettromagnetico, che avevano causato un disturbo funzionale o patologico, 
vengono superate, consentendo un superamento del contrasto fra piano organico, 
emozionale, psichico e morale. Lo stato di salute, infatti, dipende dall’equilibrio di 
queste funzioni, dal loro completo espletamento, dall’armonica espressione della 
fisiologia, ivi compresa la capacità di mantenersi in equilibrio con gli agenti esterni 
(integrità dei meccanismi di difesa = sistema immunitario sano).

“Comprendere la coscienza cellulare è relativamente semplice in quanto la 
cellula ci assomiglia molto anche perché siamo direttamente composti da 
cellule…La cellula ha una complessità di funzioni psichiche/energetiche già 
molto vicine a quelle umane: nasce, si alimenta, seleziona i cibi, li digerisce, li 
ricombina secondo proprie architetture biochimiche per costruire il suo corpo, 
elimina gli scarti, cresce, si riproduce, prova benessere o dolore, fugge dagli 
stimoli nocivi e ricerca il piacere, si autoequilibra, omeostasi, si autoripara, 
si stanca, può chiudersi in sé stessa, a volte si ammala , alla fine muore.”  
- N.F. Montecucco.
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- Nello specifico il progetto di intervento al CNI, il quale può diventare 
un valido supporto anche per professionisti qualificati che già operano 
nell’ambito della relazione d’aiuto, opera sul piano: ORGANICO, 
PSICO/EMOTIVO ED ENERGO/VIRBRAZIONALE

- PIANO ORGANICO: si occupa dei nutrienti fondamentali della 
vita cellulare ed organica e degli interventi più prettamente legati 
al corpo. I nutrienti essenziali del vivente, su cui si interviene, sono:

• Aria
• Acqua
• Cibo
• Luce

 
- PIANO PSICO/EMOTIVO: è la parte del CNI di competenza prevalentemente 
psicologica che ha come obiettivo una psiche ben nutrita e purificata, saggia 
e positiva. Lo scopo è mettere l’individuo in condizioni tali da poter accedere 
autonomamente ad una migliore conoscenza e comprensione di sé, dei propri 
obiettivi, della propria destinazione esistenziale, di ciò che è buono o tossico per 
la propria felicità e la propria realizzazione, attraverso una pulizia sensoriale, lo 
sviluppo della sensibilità e dell’intuito, una maggiore fiducia e connessione con 
sé stessi, un acquisita capacità di rilassamento e di quiete psicoemotiva ed una 
gratificante ed efficace capacità di relazione con sé, con gli altri con la vita e il 
mondo.

- PIANO ENERGO/VIBRAZIONALE: è la ricerca di “good vibrations” e 
il ripristino di frequenze neurovegetative naturali e salubri. La capacità di 
decondizionarsi da ritmi e frequenze vibratorie tossiche e stressanti.

§ La promozione della positività globale nell’individuo

Un altro elemento essenziale del CNI è il lavoro sulla positività.
Alimentare la positività è un concetto che va approfondito ancora, per non 

rischiare di semplificare il tutto con il “positive thinking” tipico della New Age.
Siamo immersi nella negatività e in questo periodo storico, ambientale 
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e socio-culturale è ancor più necessario aumentare le capacità naturali di 
difesa e di evacuazione della negatività.

Come analizzato in precedenza, la negatività su tutti i piani ha a che fare con:

- intossicazione organica, sanguigna, cellulare, tossine, inquinamento;
- intossicazione ed oscurità psichica; stati d’animo negativi (paura – vergogna - 

colpa – odio etc)
- illusione, immaginazione, scarsa sincerità, onestà ed obiettività riguardo a sé, 

agli altri e alla vita
- ritmi innaturali e frequenze psicofisiche basse, congeste, impure
- campi semantici e vibratori negativi derivanti dall’ambiente e dalla qualità delle 

relazioni
- mancanza di chiarezza, consapevolezza e padronanza di sé – confusione, 

coscienza addormentata (e corrispondente respirazione limitata)
- eccesso di egoismo e prepotenza o tendenza a dimenticarsi di sé in modo passivo 

e autosvalutativo
- mancanza di fede, fiducia e senso di trascendenza, che porta ad essere troppo 

dipendenti dalla vanità delle cose mondane e dai sensi o viceversa troppo poco 
connessi con la terra e le necessità reali, “troppo nella testa”.

In particolare esploreremo i grandi pilastri della negatività: STRESS - PAURA 
– ANSIA – INCONSAPEVOLEZZA, e come usare le tecniche di RCT per 
intervenire su questi punti.

La positività nel CNI va a lavorare su tutti questi aspetti, favorendo 
l’obiettività e la concretezza, la ricerca della “verità”, della trasparenza, della 
chiarezza, della sincerità prima di tutto con se stessi. Ritrovare semplicità, 
quietare la mente per renderla più ricettiva a ciò che ci eleva e più allenata a 
discernere ciò che invece ci inquina, rimettere ordine e ricercare l’equilibrio nelle 
cose, ritrovare l’innocenza e la spontaneità – tutto ciò significa favorire la positività.

Lavorare sulle qualità del cuore per farle crescere in noi, alimentare amore, 
fiducia, gratitudine e perdono, compassione tolleranza, accettazione e capacità 
di ascolto è lavorare sulla positività.

Prendersi cura realmente del proprio corpo, comprendendo le sue richieste, 
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ricercare ciò che ci fa stare bene è positività applicata alla vita.
- Un altro aspetto importante nel CNI riguarda la formazione delle abilità
dell’operatore, tema al quale dedicherò un intero paragrafo.
La formazione dell’operatore CNI non è relativa solo al sapere (macroscopio) 

ed al saper fare, ma anche all’essere ed al saper essere, al sapere come mettersi 
nelle condizioni ottimali per poter aiutare.

Oltre alla positività che dovrebbe essere un “must”, una regola della relazione 
terapeutica CNI, è fondamentale che l’operatore sappia coltivare la neutralità, 
l’assenza di giudizio, l’obiettività e sappia come mantenersi pulito, recettivo, 
aperto all’intuizione ed alla relazione empatica nel profondo con chi gli si 
rivolge in cerca di aiuto.

“Il terapeuta senza ego può guarire il mondo senza una parola, semplicemente 
col suo esserci” – Foundation for Inner Peace.

La qualità dell’accoglienza, della comprensione, del rispetto nella relazione 
terapeutica sono di per sé il primo vero principio per ogni guarigione, 
anche se ciò oggi sembra essere sottovalutato: basti pensare che in gran parte 
delle Facoltà di Medicina non esiste un insegnamento specifico, adeguato e 
approfondito sulla qualità della relazione terapeutica medico-paziente.

La fiducia totale nella vita, nell’intelligenza naturale presente in ognuno 
e nella guarigione che avviene tramite noi ma non grazie a noi, fa parte 
dell’addestramento dell’operatore CNI.

All’operatore, una volta compresi i meccanismi che generano la salute e la 
malattia, è richiesta una mentalità aperta nei confronti delle molteplici 
conoscenze e strumenti che sono oggi a sua disposizione. È necessario che 
l’operatore della relazione d’aiuto, che desideri utilizzare le tecniche di RCT con 
altre persone, liberi le proprie barriere in termini di pregiudizi e di preconcetti, 
ed abbia la capacità di confrontare la propria conoscenza, frutto del proprio 
bagaglio culturale, con realtà ed approcci nuovi e differenti, avendo la capacità 
di cogliere quegli aspetti positivi che consentono un approccio più conforme alla 
conoscenza della natura dell’essere umano. Nel rapporto tra operatore e paziente 
esiste la chiave di accesso per poter utilizzare al meglio gli strumenti che la 
nostra conoscenza ci ha messo, ci mette e ci metterà a disposizione, educando 
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il paziente verso il processo di guarigione che lo vede protagonista consapevole 
e non più sottomesso alla dipendenza psicologica e funzionale da colui che 
provvede al suo stato di salute.

Esiste in realtà un essere umano che nel totale rispetto del suo simile trasmette 
le conoscenze che ritiene opportune, affinché egli possa ritrovare il suo equilibrio. 
In questo delicato rapporto l’operatore ha il dovere di educare il “paziente” a 
conoscere il funzionamento del suo organismo ed a saper leggere tutti quegli 
elementi che sono necessari per prevenire le cause delle disfunzioni psicofisiche, 
e poter quindi ricorrere a tutta una serie di interventi preventivi, ancor prima 
che il sintomo si manifesti.

Il CNI si propone di creare un’unione e una collaborazione tra la scienza 
e la medicina occidentale allopatica, che tante scoperte avanzate ha portato 
all’umanità, e le antiche conoscenze tradizionali che vedono l’uomo in chiave 
olistica.

L’intervento con questi strumenti oltre ad essere utilizzabile in ambito 
terapeutico da professionisti abilitati è stato sviluppato in modo tale da 
essere utilizzato da counselor e naturopati in chiave preventiva e di sviluppo 
del potenziale e delle qualità base degli esseri umani.

“Nel momento in cui l’ individuo è in equilibrio in tutte le sue funzioni 
vegetative, mentali e spirituali, è un essere nel quale tutte le cellule hanno 
come obiettivo lo stato di salute. L’organismo dell’uomo, come tutte 
le creature viventi, ha nel suo istinto primordiale il mantenimento e il 
recupero dello stato di salute” - N. Butto 

L’uomo è un insieme, un’organizzazione complessa di funzioni 
completamente interrelate fra loro, di organi, sistemi, centri operativi, 
abilità che insieme collaborano al progetto di vita: sopravvivenza, crescita, 
riproduzione, evoluzione, autorealizzazione dell’essere umano.

Tutti questi elementi sono alimentati e sostenuti dall’energia vitale che permea 
tutte le diverse forme di vita organica sul pianeta (prana, chi, ki).

Il sistema umano è quindi un’orchestra composta da molti e svariati strumenti 
che, se accordati e ben diretti, in armonia tra loro, possono produrre sinfonie 
sublimi o, se mal utilizzati, stecche clamorose che sul piano umano diventano 
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malattie, sofferenza, conflitto, insoddisfazione, frustrazione e fallimento.
L’approccio integrato CNI è fondamentalmente uno studio dell’uomo 

come essere globale ed unitario. Ogni cosa che riguarda uno dei quattro 
ambiti sopra elencati coinvolge anche gli altri: l’approccio alla guarigione non 
può che essere di tipo globale e comprendere, dunque, lavoro sul corpo, lavoro 
emozionale e psicologico, ed energo/vibrazionale.

Il CNI si propone di favorire il riconoscimento e la comprensione della 
funzione positiva di tutte le componenti umane in sinergia fra loro, ed il 
loro utilizzo cosciente e consapevole, al fine di orientare la propria esistenza 
verso ciò che è sano, proficuo, nutriente, utile e necessario.

Nel campo medico naturopatico, psicologico e della consulenza individuale o 
di gruppo, formativo ed educativo, questo progetto diventa uno studio concreto 
di strumenti e strategie orientate a tal fine.

“Il modo in cui il mio popolo si prende cura di qualcosa di cui non è 
contento consiste nell’onorarla e nel rivolgerle le seguenti parole: «Grazie, 
mi hai insegnato la lezione»” - Bear Heart, Uomo Medicina Navajo.

Tutto il lavoro del CNI parte da una precisa ricerca, orientata allo studio 
di sé . Al fine di scoprire le origini del disagio e della sofferenza e le strategie 
disfunzionali nell’uso delle proprie risorse, ampliare la coscienza e la 
conoscenza di sé, per poi orientare i comportamenti e i sistemi di pensiero 
alla trasformazione concreta del problema e della sofferenza (problem-
solving strategico) ed al raggiungimento di obiettivi reali ed ecologici per 
sé e per gli altri (INTEGRA-AZIONE).

Scopo della consulenza naturopatica integrativa del CNI è permettere all’uomo 
di rivelarsi a se stesso, di ricevere da sé accoglienza, amore incondizionato, 
comprensione e una direzione precisa. E per tutto questo il lavoro con le tecniche 
che andrò a presentare in questo libro è fondamentale e di dimostrata efficacia.

Grazie ad una approfondita conoscenza delle funzioni respiratorie, della 
bioenergetica, delle tecniche di rilassamento e della scienza dell’alimentazione 
è possibile applicare, lavorando in équipe, diversi approcci somato-psichici di 
intervento sia preventivi e di automiglioramento sia in ambito terapeutico.
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È necessario inoltre aiutare l’individuo a comprendere il proprio 
potenziale di luce e di utilità, riscoprendo la propria funzione e il senso di sé, 
ed aiutarlo ad espandere le qualità del cuore: amore, tolleranza, comprensione, 
compassione, perdono, gratitudine.

“D’altra parte, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, longanimità, 
benignità, bontà, fede, mitezza, padronanza di sé” - Galati, 22. Vangelo.

Un approccio biologico ed organico, strategico e transpersonale, scientifico ed 
olistico, moderno ed antico, utilizzabile in diversi campi e su diverse problematiche 
individuali, familiari, professionali, artistiche, sportive e pedagogiche: questo è il 
progetto CNI.

L’obbiettivo è ricondurre l’individuo alla sua vera natura, permettendogli di 
entrare in contatto coi suoi bisogni più profondi e le sue aspirazioni, per capire e 
correggere gli eventuali errori di percorso. La guarigione deve essere intesa quindi 
come recupero della memoria del proprio vero sé, come amore, comprensione ed 
accettazione per la propria natura, come presa di coscienza del percorso da fare per 
poterla manifestare.

“L’uomo è sano una volta che ha trovato il suo vero Sé ed è diventato una cosa 
sola con tutto quello che è. La malattia costringe l’uomo a non abbandonare 
la via che porta all’unità, per questo la malattia è una via che conduce alla 
perfezione” - T. Dethlefsen e R. Dahlke.

Guarire

“Guarire è l’ idea di unità. Dimentica tutto ciò che sembra dividere. Al dolore 
di tuo fratello c’ è solo un rimedio, lo stesso che per il tuo: egli deve essere intero 
perché si unisce a te e tu guarisci perché sei unito a lui.” - Helen Schucman
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4 -  Stress, paura, ansia e reattività inconsapevole. I quattro 
pilastri della negatività.

“Se vogliamo percepire il mondo diversamente, dobbiamo cambiare il nostro 
modo di pensare, lasciar andare il passato, espandere il nostro senso del presente 
e dissolvere le paure nella mente”- G. Jampolskj.

Nell’approccio CNI la paura viene considerata la madre di tutti i mali. Alla 
base di tutte le strutture nevrotiche e dei disturbi della personalità, la paura assume 
forme e manifestazioni diverse e può essere cosciente o annidarsi nel profondo, 
nelle memorie inconsce.

Nelle tradizioni medio-orientali, nel sufismo e nelle scuole che utilizzano 
l’ENNEAGRAMMA come sistema di studio dell’uomo, la paura come insicurezza  
ontica (originaria) nasce dalla perdita del ricordo di sé, della propria 
provenienza e della propria destinazione, conseguenti all’incarnazione e alla 
nascita. L’anima incarnata, a causa della limitatezza della struttura organica che la 
ospita, non ha più memoria di nulla di ciò che c’era e che lei era prima. Soverchiata 
dai bisogni di sopravvivenza della carne, la coscienza individuale perde di vista il 
senso di pace e di unità con il tutto, e viene dominata dalla paura.

Si vengono così a instaurare quelli che la psicoanalisi chiama meccanismi 
di difesa. Ci si sente separati, soli e bisognosi di tutto dall’esterno. Non 
avendo chiara l’identità e la nostra vera natura, sopraffatti dal bisogno di 
proteggerci e dal bisogno d’amore e di appartenenza, finiamo con il costruirci un 
ego, un’immagine costruita di noi con cui ci identifichiamo. Sviluppiamo così 
seduttività ed attaccamento all’immagine che gli altri hanno di noi, e cerchiamo di 
proteggerla dal vuoto, dal giudizio e dal rifiuto altrui, dimenticandoci del vero sé 
e della ricerca di ciò che veramente siamo. Così la paura antica si arricchisce di ciò 
che sentiamo possa mettere a rischio la nostra sopravvivenza, la nostra sicurezza, 
il soddisfacimento dei bisogni materiali, ma anche dei timori e delle angosce che 
minacciano la nostra immagine, il ruolo, i legami affettivi. In questo scenario 
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psichico si fanno largo la colpa e la vergogna, la paura della critica e all’opposto, 
orgoglio e vanità. Si tende ad identificarsi sempre di più con i propri risultati e con 
ciò che gli altri pensano o potrebbero pensare di noi.

Spesso la paura di fondo è la paura di assumere se stessi nella totalità, rispetto 
all’idea di ciò che pensiamo di essere o ciò che ci è stato insegnato, imposto, 
raccomandato, fatto credere di dover essere.

Queste paure e tensioni di base, a cui vanno aggiunti i modelli educativi 
e familiari, spesso orientati al fomentare paure, dubbi, sfiducia e insicurezza e i 
modelli culturali e sociali competitivi e ansiogeni, a cui sommare i pericoli 
reali e il mondo terrificante promosso dai media fin dall’infanzia, ci fanno 
comprendere come in generale, per la gran parte degli esseri umani, la paura 
costituisca una base psichica e organica eccessivamente presente e coltivata 
socialmente, nella quale siamo immersi dalla nascita.

Se a questo aggiungiamo gli elevati livelli di stress a cui siamo abituati, la 
qualità di ciò che mangiamo, beviamo e respiriamo, si può comprendere 
perché l’ansia –vista come la conseguenza di questi due aspetti (paura e stress)-, 
nelle sue varie forme, sia stata definita il male del secolo e le sue manifestazioni, sia 
psichiche che somatiche, siano in continuo aumento.

Su questa base “nevrotica” esistenziale poi si agganciano le varie situazioni 
personali, caratteriali, specifiche per ognuno di noi. Vediamo ora di esplorare 
ancora più approfonditamente come agiscono e si strutturano PAURA, ANSIA 
e STRESS nella nostra vita. Comprendere bene questi meccanismi ci permetterà 
non solo di comprendere a fondo l’intervento con le tecniche RCT. , ma anche di 
lavorare in un’ottica preventiva e di promozione della salute naturale.

La paura, l’ansia e lo stress agiscono sul piano organico non solo 
superficialmente, ma a livello profondo cellulare, fino ad influenzare il campo 
atomico-vibrazionale. Non appena cominciamo ad alimentare un pensiero di 
paura, influenziamo direttamente le nostre cellule, che si contraggono, si eccitano 
e si irrigidiscono. Un forte trauma, uno shock emozionale o uno stress prolungato, 
abbinato alla scarsa capacità di rilassarsi efficacemente nel corpo e nell’intimo, 
creano una forte tensione che tende a cronicizzarsi non solo a livello dei nervi e 
dei muscoli, ma proprio a livello della cellula.

È stato riscontrato con tecnologie avanzate che la cellula contiene a livello 
citoplasmatico un reticolo, una specie di rete a maglie che la avvolge. Questa 
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struttura si contrae e si espande ritmicamente nel funzionamento corretto e nelle 
fasi di omeostasi (equilibrio), ma può rimanere contratta e sclerotizzata nelle fasi 
di trauma in situazioni di paura, ansia e stress cronici e prolungati, molto spesso 
inconsci a noi stessi. Questo reticolo cellulare si espande in uno stato di piacere e si 
contrae in uno stato di paura.

All’università di Boulder, in Colorado, con l’aiuto di un potente microscopio 
elettronico ad alta scansione che consente di osservare una cellula interna vivente, 
si è potuto osservare la struttura esterna del citoplasma cellulare. È una specie 
di ragnatela mobile costituita da proteine, definita reticolo microtrabecolare. 
Nei pazienti tumorali per esempio questo reticolo è in uno stato permanente di 
contrazione. In situazioni di shock, traumi, paure e stress continuati la cellula stessa 
tende quindi a sclerotizzarsi, ad irrigidirsi per proteggere le sue funzioni più delicate.

Ciò ci riporta, nel macro, alle strutture neuromuscolari più o meno corazzate, 
attraverso cui la struttura caratteriale costruisce i suoi meccanismi di difesa e di 
chiusura sul piano coporeo, anche in termini espressivi e relazionali.

La paura quindi si percepisce ed agisce nel corpo dalla totalità dell’essere 
fino alla più piccola cellula. La paura crea una ritenzione, una contrazione di 
tutto il corpo, sia internamente che all’esterno. L’energia circola lentamente, 
vi è una stasi circolatoria ed energetica; diventiamo rigidi, statici, esitanti e 
nervosi, agitati, elettrici a causa dei sintomi dell’ansia dovuti allo stress ed 
alla paura.

Spesso la fase acuta dell’esplosione del sintomo, sia somatico che psichico o di 
entrambi, è solo la punta dell’iceberg di una struttura a lungo alimentata da 
paura, stress di vario genere e ansia di fondo, tensione, ipervigilanza e ipercontrollo 
cronici o comunque frequenti.

Per questo è fondamentale avere a disposizione strumenti che, sia meccanicamente 
agendo su organi, muscoli, articolazioni, nervi organi e cellule, sia psicologicamente 
agendo su pensieri, convinzioni, suggestioni ansiogene, riportino calma, distensione, 
rilassamento vero e profondo, pace e capacità di lasciarsi andare per controbilanciare 
l’effetto nefasto e tossico di paura, stress e ansia.

Il metodo integrativo proposto in questo lavoro, va alla ricerca di come 
disintossicare e decondizionare tutti i piani: il corpo, il cuore, l’intelletto e la 
coscienza dalla paura, dallo stress e dall’ansia.

Su tutti questi aspetti bisogna saper intervenire.
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“L’ ignoranza genera la paura, la paura genera la tensione muscolare e l’ansia, 
la tensione muscolare genera il dolore. Mentre invece la conoscenza genera la 
tranquillità mentale, la tranquillità mentale porta la calma ed il rilassamento 
fisico impedisce l’estendersi del dolore” - Osho.

LA PAURA è legata al futuro e spesso influenzata dal passato; nasce 
dall’intelletto, dal pensiero e, a volte, dall’istinto. È alla base di tutti i 
meccanismi di lotta-fuga-mimetismo e stato di all’erta che facilitano la 
sopravvivenza. La paura porta ad una condizione di fondo di contrazione ed 
attivazione elettrica a livello del sistema nervoso autonomo (la sezione simpatica 
– chiamata tale anche se non sempre è così simpatica), per il controllo e la difesa. 
Tende a farci sentire separati, egocentrici, preoccupati del nostro potere e della 
nostra affermazione. Da essa nasce la tendenza alla diffidenza, al dubbio, al sospetto, 
l’attivazione di energia ed atteggiamenti aggressivi, combattivi, competitivi. Il 
giudizio e la paura del giudizio, la morale e la colpa nascono da questa emozione, 
che di per sé (come ogni cosa) possiede un lato luce, utile e proficuo ed uno 
d’ombra, tossico e distruttivo.

Per molte persone e per alcune strutture caratteriali in particolare, questo 
eccesso di controllo, giudizio, ansia, solitudine, paura, è causa di stress, 
conflitto, malattia, nevrosi e può procurare eccessi di: aggressività (lotta), 
fuga (evitamento), inautenticità (mimetismo), ansia (all’erta).

La paura ha la tendenza a tenerci a volte troppo o troppo spesso in uno 
stato di tensione nervosa, endocrina e muscolare stressante, che ci mantiene 
su vibrazioni basse, pesanti, che portano spesso a fasi di esaurimento o di 
ipereccitazione, e ci rende ricettivi e sintonici con altre negatività sui vari piani, 
che viaggiano sulle medesime frequenze vibrazionali. Possiamo essere o in 
uno stato d’amore, di rilassamento, di apertura, o nella paura, nella sfiducia e 
nella preoccupazione; non possono coesistere insieme questi due sentimenti.

Di fatto continuiamo ad essere troppo spesso intrappolati in questa nostra 
modalità emozionale, che poi corrisponde ad una modalità di pensiero. Ciò vuol 
dire non essere in uno stato d’amore, di positività, di concretezza, di presenza nel 
qui ed ora, condizione che per l’essere umano deve essere una scelta, una conquista 
progressiva.



31

Siamo nati e cresciuti in un ambiente umano, familiare, spesso carico di 
paure,giudizi, colpevolizzazioni, negatività; per cui, siccome siamo cresciuti nella

negatività, la negatività prevale comunque dentro e fuori di noi nello stato 
automatico delle cose. La conquista della positività richiede quindi una

scelta precisa. È una scelta, difficile, che prevede un percorso, una disciplina, 
una propensione, un’attitudine a sviluppare delle qualità che ci sono già date.

È già tutto dentro di noi, e a questo “tutto” dentro di noi dobbiamo dare 
l’opportunità di esprimersi partendo da una scelta, indirizzando la nostra 
volontà, utilizzando gli strumenti più comuni: aria, luce, cibo sano, movimento 
corretto, emotività pacificata, pensieri costruttivi, creatività, intuizione.

Se vogliamo che le cose cambino, possiamo partire da noi stessi, attivando 
il grande integratore (l’Amore) e le sue funzioni: il cuore e l’anima umana, 
sostenuti da uno spirito sveglio, capace di discernere, e che collabora con il 
sentire che fluisce in ogni respiro consapevole.

PAURA:
• Contrazione
• Chiusura
• Difesa
• Lotta-conflitto
• Separazione
• Dubbio
• Prevenzione
• Paranoia
• Preoccupazione
• Analisi
• Dipendenza
• Seriosità
• Egoismo
• Negatività.

“ Il pauroso non è mai solo: c’ è sempre un nemico alle sue spalle” – F. Nietzsche
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Le paure si distinguono fondamentalmente in paure utili, razionali, che 
tendono a proteggere l’individuo da una minaccia vera, reale, e paure inutili 
o irrazionali che fanno riferimento a reazioni del tutto sproporzionate alla 
natura dell’evento (o anche in assenza di eventi reali, frutto di autosuggestione). 
In quest’ultimo caso si tratta di paure apprese, le quali restano legate a 
particolari situazioni e tendono a riprodursi ogni volta che lo stesso evento, 
reale o immaginario, si ripresenta. Questo tipo di paure può avere origine da 
un singolo evento o da più eventi; esse sono risposte apprese, condizionate, 
che pertanto possono essere cambiate.

Le paure possono riguardare molti ambiti, in particolare si focalizzano su temi di 
morte, malattia, critica e perdita riguardo a sé o agli altri.

La paura, come stato condizionato dalla storia individuale e dall’ambiente, 
nasce inevitabilmente dalle nostre esperienze, dall’educazione ricevuta, dai 
condizionamenti sociali e determina ansia, limiti all’immaginazione e alla 
creatività individuale, complessi d’inferiorità o deliri di superbia, difficoltà 
a comunicare apertamente e mostrare le proprie emozioni, ed una tendenza 
a creare rapporti superficiali. Limita l’imprenditorialità, l’azione e il rischio, 
ci rende permalosi e vulnerabili, dipendenti o isolati. La paura, in quanto 
insicurezza ontica, cioè originaria e connaturata all’incarnazione dell’essere umano, 
appartiene a tutti, ed è radicata nel profondo dell’inconscio collettivo.

Spesso fin da piccoli impariamo a temere, a giudicare negativamente, a 
vergognarci o a cercare di nascondere le nostre paure e insicurezze. Spesso siamo 
stati umiliati e derisi per la nostra sensibilità e le nostre paure, definiti e classificati 
come deboli, vigliacchi, codardi, conigli e “cagasotto”. Acquisiamo così un 
duplice condizionamento, non solo proviamo paura e ci è difficile gestirla, ma 
impariamo anche a collegare queste emozioni e il fatto di manifestarle a un 
qualcosa che non va bene in noi e che influisce sulla nostra identità e il nostro 
valore.

Ai bimbi spesso viene detto di non avere paura, ma non viene spiegato come. 
Ed ecco che si crea un conflitto interiore tra un modello ideale senza paura e la 
realtà soggettiva della nostra sensibilità emotiva. Si crea così la scissione e il conflitto 
dentro di noi; la paura viene negata, rimossa, nascosta ed evitata. Viene alimentata 
nel pensiero e combattuta nel corpo.
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Quando una persona si vuole difendere dalle emozioni e le teme, allora tende a 
sviluppare schemi di respirazione bloccata e poco profonda per non sentire, non far 
fluire, non mostrare queste emozioni.

Questi blocchi però tendono a ridurre la flessibilità dei polmoni e dei muscoli 
circostanti, causandone l’irrigidimento e rendendo ancora più difficoltosa la 
respirazione profonda, favorendo così uno stato di ansia e tensione cronici.

I muscoli possono contrarsi inconsapevolmente: per esempio il diaframma si 
può contrarre contro la tendenza a singhiozzare o esprimere disgusto, la gola si 
può irrigidire contro la tendenza a urlare, le spalle possono trattenere l’aggressività 
e cercare di difenderci dalla sofferenza e dalla tristezza che secondo la medicina 
tradizionale cinese (MTC) ha sede proprio a livello polmonare. La respirazione 
poco profonda viene utilizzata come difesa contro le emozioni, poiché limitare 
la respirazione significa limitare il sentire, in quanto respirare è sentire.

Fritz Perls, fondatore della terapia della Gestalt sostiene che l’ansia non è altro 
che “l’esperienza della difficoltà di respirazione durante ogni eccitazione bloccata”.

Le immagini negative di paura e di colpa, quindi, che nascono dentro di noi 
e che tendiamo a coltivare si emozionalizzano, diventano paure fisiche che si 
manifestano con specifici blocchi respiratori.

La paura fa partire il meccanismo a cascata dello stress e dell’ansia e quindi come 
conseguenza di predisposizione alla malattia psicosomatica (con riduzione delle 
capacità di difesa immunitaria); la paura dunque può indebolire il fisico fino al 
livello cellulare, specie se si cronicizza come atteggiamento.

§ Blocchi e difficoltà respiratorie:

Ci sono diversi pattern di respirazione disfunzionale: la respirazione 
toracica, in cui i movimenti addominali sono limitati al minimo e la respirazione 
avviene appunto prevalentemente nel torace; la respirazione addominale in cui 
si verifica il contrario, ciò i movimenti del torace sono limitati al minimo a favore 
di una respirazione prevalentemente viscerale e diaframmatica; la respirazione 
paradossale, in cui si muovono sia il torace che l’addome, ma i loro movimenti 
non sono sincronizzati; e infine la respirazione agitata, costituita da un ritmo 
irregolare e incostante. Può succedere infatti che i tipi di respirazione sfumino uno 
nell’altro o che vengano adottati diversi pattern da uno stesso individuo qualora 
venga a trovarsi in condizioni particolarmente stressanti.
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I soggetti che hanno il torace corazzato e rigido hanno più probabilità di avere 
problemi di ansia e palpitazioni, oltre che una tendenza all’aumento della pressione 
del sangue.

Le persone che hanno il torace contratto presentano un petto stretto e 
fragile, pettorali spesso poco sviluppati; il flusso di energia attraverso questa regione 
è minimo. Individui di questo tipo proveranno più frequentemente sentimenti di 
ansia e depressione, di paura legata alla debolezza, alla timidezza, alla percezione 
di vulnerabilità, di inferiorità e di passività più che di aggressività; tenderanno 
ad assimilare dagli altri più che a dare poiché hanno bisogno di essere caricati 
dall’energia altrui

La disperazione, l’angoscia ed il panico vengono esperiti più facilmente se viene 
provato un senso costante di fragilità e una tendenza all’autoprotezione, legate ad 
una scarsa energia vitale ed una respirazione inibita.

Con le tecniche RCT si può arrivare a sbloccare le tensioni toraciche tramite 
un lavoro basato sulla respirazione abbinata a posture e movimenti specifici 
e mirati a sciogliere meccanicamente queste rigidità e sulla presa di coscienza 
dei sentimenti trattenuti in quest’area; arrivando così alla sperimentazione di 
un senso di autonomia, amore, indipendenza e sicurezza di sé, aumentando 
la capacità di inspirare, ricevere, trattenere per sé, espandersi nel mondo, 
autorigenerarsi, raddrizzarsi, esistere, prendere da sé l’energia che serve.

Ma si può anche verificare la situazione opposta, cioè quella delle 
persone che presentano un torace iperespanso: questo atteggiamento 
favorisce l’aggressività a scapito dei sentimenti più teneri e delicati. Questa 
postura favorisce l’irrigidimento del ventre e del diaframma, bloccando il 
contatto con l’intestino. Le emozioni che hanno inizio nel ventre faticano così 
ad ascendere attraverso il petto e qua venire trasformate ed espresse in parole, 
azioni, emozioni manifeste. Le persone con il petto ipersviluppato hanno un 
ego “gonfiato” e tendono a soffrire di ipertensione, ansia cronica e disturbi 
cardiaci.

Ovviamente sia un’ipoespansione sia un’iperespansione del torace non 
costituiscono l’atteggiamento più sano; una situazione di equilibrio tra i 
due estremi è invece la condizione ideale. C’è comunque una corrispondenza, 
tra un determinato tipo di respirazione e la struttura di personalità di un 
individuo.
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Molto spesso i problemi di respirazione cominciano da bambini, quando 
si tende a combattere gli stati d’angoscia trattenendo inconsapevolmente il 
respiro. Quando si è spaventati infatti si tende istintivamente a trattenere il 
respiro, adottando un tipo di respirazione superficiale.

È comprensibile come la sensazione d’angoscia (etimologicamente angustia- 
ristrettezza) sia collegabile al sentirsi chiusi, costretti, bloccati a livello del 
torace e della respirazione. Non può esserci angoscia senza rigidità o blocchi 
respiratori.

“Possiamo agire sull’ansia e sull’angoscia con la respirazione, in quanto un 
respiro lento e profondo ossigena il cervello, calma il cuore e agisce quindi 
sul nostro plesso solare (il centro delle emozioni)”. Claudia Rainville - 
Metamedicina.

Questi blocchi si manifestano principalmente con irrigidimento spesso 
cronicizzato del muscolo del diaframma, fondamentale per permettere 
l’espansione toracica.

Il diaframma è un muscolo a forma di cupola situato sotto le costole inferiori, 
che divide i polmoni e la cassa toracica dalla cavità addominale e ha un’importanza 
fondamentale per quanto riguarda il funzionamento degli organi interni e dei 
polmoni.

Quando è rilassato e sbloccato, l’energia fluisce liberamente, mentre quando
è teso o contratto si verifica una limitazione di sentimenti e sensazioni, del 

flusso di energia e del potenziale respiratorio.
Il diaframma è collegato alle modalità di controllo dell’espressione dei sentimenti 

e al modo in cui è consentito loro di sfogarsi, per cui spesso le persone “bloccano” 
questa regione per difendersi dalle sensazioni spiacevoli sottodiaframmatiche, ma 
così facendo sminuiscono anche le sensazioni piacevoli.

Ma cosa c’è lì sotto che a volte la nostra psiche nega, blocca, rimuove e controlla? 
Le emozioni primarie, le passioni, l’eros, l’aggressività, le paure, la creatività, le follie, 
gli istinti, la potenza della vita. Pan e Peter Pan appunto. Una rigida armatura in 
quest’area può indicare che l’individuo tende per paura alla repressione delle 
proprie emozioni.

Anche parti del corpo come le spalle sono molto importanti da studiare, in 
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quanto si trovano tra il torace ed elementi espressivi come le braccia e le mani; tutti 
questi aspetti sono collegati al fare, al dare, al ricevere e all’ esprimere. Spalle 
rigide e inarcate sono collegate all’interiorizzazione della paura e alle modalità 
con cui l’individuo “carica” su di sé le proprie responsabilità, non vuole mostrare 
la sua sensibilità e si iperprotegge dalla sofferenza emotiva. Anche il collo è una 
parte molto importante, in quanto da qui transitano l’energia e le emozioni 
che ascendono dal ventre o dal petto (dove vengono espanse ed amplificate) ; 
qui esse vengono elaborate e trasformate in pensieri e parole. La funzione più 
importante del collo è quella di mediatore tra forze opposte, tra sentimenti 
e pensieri; per questo è facile che accumuli tensioni che impediscono il fluire 
dell’energia verso l’alto e verso il basso. Lo stato di allarme costante fa irrigidire 
i suoi muscoli, causando anche mal di testa (cefalea tensiva) e dolori muscolari. 
L’eccessiva necessità di controllare fuori e dentro di sé e di inibire le manifestazioni 
degli stimoli che salgono dal basso e la tendenza ad usare la testa (morale e 
razionalità) in una modalità scollegata dal cuore e dalle viscere, porta a blocchi 
e tensioni a collo, nuca e spalle, con tendenza a maturare dolori cervicali, artrosi, 
reumatismi e naturalmente difficoltà respiratorie e ansia.

La pratica delle tecniche RCT va a lavorare in modo mirato su tutti questi 
blocchi, dolcemente ma in profondità. Cercando di ridare elasticità e forza 
(tono) al diaframma, e di sciogliere le tensioni a spalle, cervicali e gola. Cercando 
di portare distensione ai muscoli respiratori e aiutando a rilassarli, permettendo 
così ai flussi energetici una migliore circolazione nel corpo.

La paura tende a somatizzarsi nel corpo, dal punto di vista bioenergetico, in 
due categorie principali di paure: coloro che hanno paura di morire e coloro 
che hanno paura di vivere.

Le strutture caratteriali di riferimento sono quindi quella iperespansa 
(paura di morire), caratterizzata da un’espirazione bloccata e limitata 
che causa un sovraccarico energetico - quella di colui che non molla mai - e 
quella contratta (paura di vivere), chiusa, caratterizzata invece da inibizione 
respiratoria, sintomatologia depressiva, esaurimento nervoso, blocco dell’eros 
e paura di esistere.

La paura di lasciarsi andare, di essere se stessi, ci imprigiona spesso in personaggi 
controllati, inautentici, eccessivamente compiacenti e seduttivi al fine di ottenere 
l’approvazione e l’invidia altrui, garantirci la dipendenza dalle persone amate o 
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temute, la loro buona opinione. In una cultura sempre più mass-mediale come 
la nostra, cioè influenzata dai mezzi di comunicazione di massa, diventa a volte 
fondamentale costruirsi un’immagine positiva per muoversi sul mercato e nelle 
relazioni sociali. Il rischio è di identificarsi con la propria immagine, delegando 
così la propria identità e il proprio valore a ciò che riceviamo come feed-back dagli 
altri, a ciò che ci illudiamo pensare che gli altri pensino.

Questo porta ad una rigidità nella parte superiore del dorso del collo, come 
se la persona si stesse continuamente trattenendo, con una tendenza verso la 
iperespansione del torace, come se non si volesse lasciar uscire niente, come se la 
persona evitasse di emozionarsi. Tutti questi segni corrispondono al rifiuto rigido 
di lasciarsi sopraffare dai sentimenti, cioè la determinazione a non perdere il 
controllo.

La paura di esistere invece fa prevalere una fase di evitamento e di fuga 
da ciò che è intenso, forte, istintivo; una forma di mimetismo emozionale, 
d’eccessivo pudore, di scarsa autovalutazione che ci porta a comportamenti 
passivi, remissivi, autocastranti, basati sul convincimento di non avere diritto 
di esistere o nel ritenerlo eccessivamente pericoloso. L’inibizione dei movimenti 
respiratori rappresenta simbolicamente la difficoltà a portare il mondo dentro di 
sé e di portare il sé nel mondo, è una forma di negazione della vita stessa.

Il timore della solitudine e l’intima convinzione di non farcela da soli, l’invidia 
o l’eccessivo attaccamento alle cose e alle persone, la dipendenza, la difficoltà di 
espressione e di affermazione di sé, l’avarizia, la gelosia e la possessività, sono il 
frutto di questa paura.

A volte la reazione di paura è così profondamente radicata che non siamo 
consapevoli di esserne condizionati.

La paura è in sintesi uno stato psichico che nasce da pensieri negativi di pericolo 
previsto o imminente, preoccupazioni, indecisioni, dubbi, svalutazioni, colpe, 
insicurezza. Alcuni di questi sono automatici, radicati nelle nostre abitudini di 
pensiero. Ma siccome i pensieri sono sotto il nostro controllo, se ci addestriamo 
possiamo imparare a riconoscerli e impedire loro di nuocere, di influenzare i nostri 
comportamenti, la nostra autostima, sostituendoli con considerazioni più 
sagge che ci permettano di essere ciò che siamo, senza dubitare del nostro 
valore e della nostra identità, con AMORE, FIDUCIA, CORAGGIO E 
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RILASSAMENTO, i quattro antivirus della paura. La paura in generale non 
è altro che uno stato psichico, frutto di pensieri e convinzioni soggetti al nostro 
controllo, se resi consapevoli, e modificabili direttamente con nuove, nostre, 
convenienti, motivanti modalità di pensare, di sentire e di agire.

“La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire… Non c’era nessuno”.

§ L’ansia a livello fisico e psichico-

Ansia e paura vengono spesso confuse. La paura è un pensiero originato da un 
motivo preciso, reale o immaginato, mentre l’ansia è la reazione alla paura e allo 
stress. L’ansia può essere distinta dalla paura in quanto essa è un processo 
emotivo, “uno stato di tensione emozionale” (Funk e Wagnalls, 1963), mentre 
la paura è un processo cognitivo. Quando la paura è attiva nei pensieri il soggetto 
prova ansia, ma se la paura è coltivata come atteggiamento conscio o inconscio 
frequente, o se il livello di stress esistenziale di venta elevato, l’ansia tende a 
cronicizzarsi e a somatizzarsi sintomaticamente a livello organico.

In generale l’ansia può manifestarsi con sintomi in prevalenza cognitivi, 
affettivi, comportamentali o fisiologici.

La reazione d’ansia può nascere da uno stimolo esterno o interno. La percezione 
di uno stimolo interno od esterno può essere valutata sia a livello razionale che 
irrazionale come pericolosa ed è la nostra valutazione a suscitare la risposta di ansia. 
Da un punto di vista della reazione sul piano biologico, neuroendocrino, fisiologico 
e comportamentale non sono presenti delle differenze tra realtà e fantasia; infatti 
la mente non distingue un’esperienza reale da una fortemente immaginata 
che comporti un coinvolgimento emotivo.

Cerchiamo ora di comprendere il meccanismo psicofisiologico di attivazione 
dell’ansia.

Nel momento in cui si reagisce valutando la situazione come pericolosa, 
scattano diverse reazioni di tipo neuroendocrino che attivano il sistema 
nervoso ed il sistema ormonale attraverso l’asse ipotalamico (sistema 
nervoso)-ipofisario (sistema endocrino, in particolare l’asse tiroide-surrene), 
avendo come conseguenza la stimolazione delle ghiandole surrenali che 
producono così ACTH, adrenalina e noradrenalina (eccitanti endogeni). Ci 
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potrebbero essere delle situazioni in cui questo meccanismo s’innesca, ma 
dopo un attimo ci si rende conto che magari non è più utile (es. uno spavento). 
Comunque in un momento si mobilitano tutte le risorse possibili per la difesa: 
la sudorazione, la contrazione dei visceri, l’aumento della frequenza cardiaca, 
l’aumento della produzione salivare, la variazione della temperatura corporea, 
l’aumento della pressione, l’aumento della tensione muscolare, l’aumento della 
frequenza dell’attività mentale (frequenza di onde beta e gamma), l’aumento 
del consumo di ossigeno e la difficoltà respiratoria. Attraverso questa fase di 
allarme, l’organismo si predispone a fronteggiare le minacce e quando poi 
lo spavento scompare l’energia neuroendocrina torna lentamente a livello 
normale.

È importante sapere e potere spegnere l’allarme della reazione ansiosa se si 
presenta in situazioni non congruenti e sapere come gestire questi sintomi. Per 
tutte queste problematiche le tecniche di RCT sono uno strumento di intervento 
molto potente e di estrema efficacia. Da anni ho potuto sperimentare con successo 
con centinaia di pazienti affetti da disturbi ansioso/depressivi, attacchi di panico, 
fobie e somatizzazioni ansiogene.

Si può affermare che l’ansia viene esperita prima o poi da tutti, ma c’è una 
grande differenza tra la “normale” esperienza di ansia e un disturbo da ansia. L’ansia 
può rappresentare in alcuni casi la risposta congruente a una situazione realmente 
minacciosa. Facendo attivare le risorse fisiche e psichiche, permette di ottimizzare, 
entro certi limiti, le prestazioni: è una reazione normale di tipo adattivo. Tuttavia, 
non sempre c’è la minaccia reale quando siamo in ansia, spesso la valutazione 
ansiogena è psicologica e irrazionale, legata a stress psicosociali, come la paura 
di fallire, della solitudine, delle critiche e del giudizio degli altri: il soggetto 
avverte queste paure pur rendendosi conto che non sono razionali, o si suggestiona 
convincendosi di pericoli irreali, esagerati, inesistenti.

Le situazioni più problematiche insorgono quando le persone non riconoscono i 
propri sintomi come ansia e non sono in grado di affrontarla poiché non conoscono 
la natura del loro disagio. In questi casi l’ansia non compresa, può diventare 
invalidante e può bloccare le capacità di reazione dell’individuo, trasformandosi in 
paura, terrore, panico.

L’ansia è quindi un fenomeno complesso che denota una pluralità di risposte 
compresenti nell’individuo e può essere di vari tipi:
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•  di tratto, è una caratteristica stabile e trans-situazionale dell’individuo, cioè 
indipendente da situazioni specifiche

•  di stato: in questo caso si riferisce a uno stato transitorio e contingente e si 
suddivide a sua volta in ansia libera (il legame delle manifestazioni d’ansia con 
i contesti sociali e situazionali è piuttosto debole) e ansia situazionale (esiste 
un rapporto tra situazioni e contesti specifici e il manifestarsi dell’ansia).

Spesso paradossalmente la sindrome ansiosa, che dovrebbe difenderci dai 
pericoli, interferisce con la capacità della persona di fronteggiare efficacemente una 
situazione pericolosa, come avviene, ad esempio, nel caso dell’ansia da esame o 
dell’ansia preagonistica.

Esiste una terza modalità di origine dell’ansia, definibile entro i quadri della 
distonia neurovegetativa. Questo concetto si può esemplificare pensando a una 
pentola messa sul fuoco e chiusa ermeticamente. Se la pressione non viene scaricata, 
allora la pentola scoppierà nel punto più debole, meno resistente. Allo stesso 
modo, l’essere umano è soggetto costantemente a tutta una serie di “stressors”, cioè 
pressioni sia esterne (es. impegni, responsabilità) che interne (la percezione della 
realtà, o meglio, il filtro cognitivo che ne sta alla base, è spesso causa di negazioni, 
repressione, conflitti interiori) che lo sovraccaricano di frustrazione e di tensione 
emotiva, muscolare, neuroendocrina. Questa tensione, se non viene correttamente 
scaricata, tende ad accumularsi e somatizzarsi.

Se la risposta ansiosa è sproporzionata rispetto al rischio ed alla gravità del 
possibile pericolo o persiste in assenza dello stesso, si può considerare anormale.

Un altro criterio è quello di verificare gli effetti che la reazione d’ansia ha 
sul funzionamento esistenziale e la qualità della vita dell’individuo. Se l’ansia 
viene vissuta con molta sofferenza e disagio, se porta a forti somatizzazioni o 
patologie psicosomatiche (gastriti, coliti, dermatiti, aritmie etc.), se le funzioni 
intellettive o l’adattamento sociale e professionale vengono danneggiati, 
si può classificare il fenomeno ansioso come patologico o disturbo d’ansia 
nelle sue varie forme e manifestazioni. Dall’ansia, dai conflitti interiori e 
dall’irritazione che ne deriva si genera una sofferenza emotiva, che spesso 
degenera nel tempo nella depressione, nell’angoscia e nel panico.

Gli stati d’animo negativi derivanti dai nostri pensieri negativi, dalle nostre 
paure, dalla nostra immaginazione nevrotica e da un’interpretazione negativa di 
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noi, degli altri e di ciò che ci accade alimentano in noi sofferenza, conflitti interiori, 
e quindi negatività emozionale.

Questa, come abbiamo visto, tende a somatizzarsi nel corpo e a cronicizzarsi in 
strutture caratteriali nevrotiche, orientate alla paura, alla colpa, alla rabbia, alla 
vergogna, alla tristezza, alla frustrazione ed a tutti gli stati d’animo negativi ad 
esse collegati. Quando pensieri negativi, stress cronico e stati d’animo negativi 
si prolungano nel tempo o raggiungono un elevato livello di intensità si creano i 
presupposti secondo l’approccio integrativo per la “malattia” su base psicosomatica 
e la depressione.

Tutti gli strumenti di intervento integrativo che utilizzo e insegno, ed in 
particolare le tecniche RCT hanno come obbiettivo principale quello di intervenire 
direttamente su questi VIRUS terribili e spesso non compresi.

§ Lo stress

Quello di stress è un concetto strettamente collegato all’ansia e alla paura. 
È una reazione di attivazione aspecifica, cioè complessa e non riconducibile 
a un’unica causa, ad ogni richiesta esterna o interna. Lo stress si può riferire 
alla reazione psicofisica a tutto ciò che viene percepito come contrastante il nostro 
normale equilibrio.

Lo stress è una risposta adattiva. Esso è l’insieme delle risposte dell’intero 
psicosoma (corpo, stati fisiologici, emozioni, intelletto) alla globalità degli stimoli-
stressors interni (autoconsiderazione, pensieri, giudizi, doveri, sollecitazioni, paure, 
ossessioni, desideri, bisogni, urgenze esistenziali, passioni e quant’altro) e degli 
stimoli-stressors esterni (ambientali, sociali, relazionali, professionali, affettivi, 
sessuali, alimentari).

La qualità e quantità di questi stimoli, il loro utilizzo più o meno consapevole 
e l’orientamento deliberato dell’azione verso una ricerca ed una fruizione 
degli stressors migliori per noi, determinano la qualità e la durata della nostra 
esistenza.

Più benefici, piacevoli e salutari sono questi stimoli e più ci sappiamo al contempo 
liberare, difendere e purificare da quelli negativi e meglio saremo in grado di 
vivere.

Una volta cessato il pericolo o lo stimolo stressante, l’organismo dovrebbe 
ripristinare lo stato precedente, tornando ad uno stato di normalità e facendo 
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rientrare lo stato di allarme. Proprio questo costituirebbe l’eustress, cioè la 
componente positiva dello stress, che permetterebbe all’individuo di attivarsi 
senza sprecare inutilmente energie dovute a eccessive emozioni negative; 
esso è energia vitalizzante, necessaria per l’esistenza e genera contentezza, 
salute, motivazione, felicità. È l’area delle prestazioni di eccellenza, sostenute 
da energia, vitalità, convinzione.

Dalla parte opposta si colloca invece il distress, la componente negativa, nociva, 
distruttiva per l’esistenza, portatrice di malattie, depressioni, solitudine 
e nevrosi funzionali di ogni genere. Il perdurare dello stato di tensione, 
blocca la persona in uno stato di sovraeccitazione (che non è più funzionale 
poichè non è più legato a uno stimolo reale) e le impedisce di tornare a uno 
stato di calma. Si accumulano così rigidità, nervosismo, frustrazioni, impegni, 
responsabilità L’essere sempre sotto pressione genera ansia ed esaurimento.

Ogni individuo reagisce in maniera diversa alle situazioni stressanti, e ciò che 
magari è fonte di tensione per una persona, non lo è per un’altra: questo dipende da 
molti fattori, per esempio dalla struttura bio-fisiologica, psicologica e dalle risorse 
di coping, cioè tutte quelle risorse di cui l’individuo dispone e di cui si serve al 
presentarsi di una minaccia. Non bisogna dimenticare infatti che la reazione 
da stress è composta da una parte strettamente corporea, di attivazione 
somatica, e dall’altra dalla valutazione cognitiva che la persona fa dell’evento: 
questa componente cognitiva è fondamentale per gestire i problemi della vita e 
determina il modo in cui poi la persona effettivamente agisce.

Non sempre è più patologicamente stressato colui che conduce una vita carica di 
attività, impegni e responsabilità, quanto piuttosto chi non sa gestire questi aspetti 
e si carica di elevate dosi di stress autogeno. Per questo parleremo di gestione 
produttiva dello stress e non di eliminazione, alquanto improbabile, dello stress.

Le persone utilizzano dei “filtri” per vagliare le innumerevoli informazioni che 
arrivano al sistema nervoso. Questo determina il modo di interpretare la realtà 
e di reagire alle domande dell’ambiente: la capacità soggettiva di reagire agli 
stimoli (che è una capacità appresa) è fondamentale per far fronte allo stress. 
Questa capacità la chiameremo “sistema percettivo-reattivo agli eventi”.

I conflitti interiori e la repressione di alcune parti di noi, la negazione dei nostri 
veri diritti, bisogni e necessità, la vergogna, le paure inutili e i giudizi di condanna, 
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i risentimenti e la colpevolizzazione, l’aggressività trattenuta e l’autosvalutazione 
sono a volte veleni molto dannosi, stressors potenti. Non solo per il nostro piacere e 
la soddisfazione di vivere, ma concretamente per la nostra salute. Ecco quindi che 
spesso lo stress che si somatizza fisicamente è influenzato, come abbiamo visto, 
dal piano psicologico. Viceversa un organismo teso, nervoso, stanco, esaurito 
e intossicato favorisce sviluppo di processi di pensiero e stati d’animo negativi 
creando così un circolo vizioso di negatività.

Per una buona gestione dello stress è necessaria quindi anche una consapevole 
ed intelligente gestione dei propri pensieri, delle proprie emozioni e sentimenti, 
ed anche delle proprie relazioni interpersonali per quanto è possibile, nonché dei 
propri impegni giornalieri. Infatti tanto la testa che il cuore si stressano.

Estremamente importanti per una buona gestione dello stress risultano: 
le capacità di scaricarsi e ricaricarsi dopo ogni stress, il livello di soglia, di 
accumulo di stress e di cronicità dello stesso, la capacità di riconoscere le 
strategie autogene di creazione e mantenimento di distress, e l’acquisizione di 
efficaci strumenti per una proficua gestione dello stress. In questo ambito 
sicuramente le tecniche RCT sono strumenti di comprovata efficacia. Sia 
perché sul piano neuro-muscolare favoriscono la distensione e il rilassamento, 
sia perché aumentando l’ossigenazione del sangue e di tutte le cellule del 
corpo favoriscono l’eliminazione dell’anidride carbonica alcalinizzano il 
sangue e producono un profondo effetto disintossicante e depurativo.

§ L’accumulo di stress e i disturbi psicosomatici

La risposta allo stress viene solitamente divisa in tre fasi, secondo la teoria 
di Selye definita Sindrome di adattamento generale (SGA). La prima fase, 
quella di allarme (o di shock), è fondamentale perché il soggetto si prepara 
a far fronte alla situazione stressante: l’organismo secerne catecolamine, in 
particolare adrenalina e noradrenalina; inoltre si verifica un’accelerazione del 
battito cardiaco, l’aumento della pressione, della tensione muscolare, della 
sudorazione e l’abbassamento della temperatura corporea.

Nella seconda fase, quella di resistenza (e di persistenza), si verifica un’intensa 
attività ormonale, soprattutto dell’ACTH e del cortisolo. Il corpo, una volta 
cessata la situazione stressante, cerca di ristabilire l’omeostasi precedente: 
i problemi però si pongono se questa fase di resistenza si protrae e perdura 
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oltre il dovuto o la prima fase continua a proporci situazioni eccitatorie e 
attivanti. Questo dà luogo alla terza ed ultima fase, quella di esaurimento (o 
di strain), che determina un deterioramento dovuto al crollo delle risorse 
disponibili per fronteggiare lo stress. Questo meccanismo è alla base della 
genesi dei disturbi ansioso-depressivi e di molte malattie su base psicosomatica.

In questo caso è stato dimostrato che lo stress è in grado di indebolire il 
sistema immunitario e, poiché causa l’iperattivazione del sistema simpatico, ha 
effetti deleteri sui ritmi cardiaci e sulla pressione arteriosa.

Lo stress può, con l’andare del tempo, provocare disturbi a livello di vari 
apparati. Possono manifestarsi:

• problemi cardiocircolatori, con ipertensione, tachicardia e disturbi 
cardiaci;

• distonia neurovegetativa;
• disturbi gastrici, digestivi e intestinali, in particolare ulcere, coliti, gastriti;
•  disturbi a livello dell’apparato respiratorio, con raffreddori, asma, 

iperventilazione, riniti;
• tensione ed esaurimento psicofisico;
• disturbi cutanei, come dermatiti, eczemi, acne;
• alterazioni del ciclo sonno/veglia;
• dolori articolari;
• disturbi alimentari;
• disturbi sessuali;
• labilità psicosomatica.
• Disturbi dell’umore, insonnia, etc…

È quindi comprensibile come elevati livelli di stress in un determinato 
periodo, o un accumulo di stress nel tempo, tanto autoprodotto che ricevuto 
dall’esterno e non scaricato opportunamente, influenzino profondamente i 
diversi sistemi del nostro corpo e della psiche.

Tanto più le persone sono inconsapevoli del proprio livello personale di 
paura, ansia e stress, tanto più questi tendono a cronicizzarsi. Per questo il 
lavoro sulla positività parte dal favorire i processi di presa di coscienza di 
questo problema e delle sue manifestazioni.
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Avendo chiari questi presupposti possiamo passare ora ad esplorare come e 
perché lavorando con la RCT si possono produrre cambiamenti importanti e 
profondi su corpo, emozioni, pensieri ed autocoscienza. Andando a potenziare 
la positività individuale, decondizionando l’individuo dalla negatività su tutti i 
piani dove questa si manifesta.

5 - L’operatore CNI.

“Medico, guarisci te stesso” - Ippocrate.

La scuola CNI è innanzitutto una scuola di formazione delle abilità 
globali dell’operatore: il suo ruolo è di un’importanza sostanziale in 
quanto egli è il veicolo primario degli strumenti diagnostici e terapeutici a 
patto di mantenersi in una condizione di neutralità, cioè di diventare egli stesso 
un campo energetico equilibrato, tramite l’utilizzo personale del programma 
didattico e delle tecniche di non RCT

È importante a questo proposito che durante gli studi egli abbia saputo sviluppare 
il proprio “modello di compimento”, acquisendo e potenziando qualità come 
la correttezza, il rispetto, la motivazione, la disponibilità, l’empatia, 
l’intuizione diagnostica e terapeutica, la fiducia, la volontà, l’intelligenza, 
la conoscenza globale della natura umana (macroscopio), la percezione, la 
capacità di sintesi, la capacità di entrare in relazione, di comunicare col 
cliente e con i colleghi, la creatività e le capacità di relazione sociale. È 
fondamentale che egli sviluppi inoltre la comprensione e l’amorevolezza 
(intesa come assenza di giudizio) verso la persona sofferente, la capacità di 
accoglierla incondizionatamente per poterla guidare verso il riequilibrio.

L’operatore, dunque, deve avere una formazione a tutto campo che gli 
permetta un incremento qualitativo delle proprie prestazioni, sia individuali che 
di gruppo, e che sia volta a potenziare i contenuti umani del ruolo terapeutico: 
solo così sarà in grado di velocizzare il processo di guarigione e di favorire il 
recupero dell’intelligenza naturale del corpo, del suo potenziale innato e della 
corretta memoria delle informazioni depositate in esso.

Alla fine del percorso di studi, l’operatore CNI è in grado di lavorare all’interno 
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di un’équipe terapeutica integrata.
È inoltre in grado di offrire al paziente sia un trattamento di guarigione 

profonda, sia delle strategie per la prevenzione e per il mantenimento di 
uno stato di armonia e di equilibrio, di salute ed efficienza psicofisica in 
base alle sue qualifiche professionali. È necessario, sia per l’operatore che per 
il paziente, saper focalizzare l’obiettivo terapeutico più desiderabile ed orientarsi 
verso la guarigione, le risorse, le strategie, la ricerca dei mezzi idonei e non verso 
la malattia.

La cosa più importante in assoluto come direzione mentale, per un operatore 
CNI, è riuscire a vedere la luce nella persona del paziente, concentrandosi 
su ciò che di positivo c’è in lui, sulla “bellezza” del suo Essere (IO SONO), 
sul suo potenziale intrinseco di guarigione, evitando di agire, come negli 
approcci tradizionali, solo su ciò che non va, su ciò che non funziona, su ciò che 
c’è di sbagliato. Questo non vuol dire che questi aspetti vengano tralasciati, ma 
semplicemente che oltre a considerare gli aspetti negativi, occorre far risaltare 
il positivo, l’aspetto di luce che è presente in ogni persona, poiché questo dà 
energia ed è ciò che è necessario alimentare con attenzione e consapevolezza.

§ Potenziare il positivo.

Un operatore CNI ha come obiettivo l’elevazione del livello vibrazionale 
delle cellule, che è conseguenza dell’aumento del livello di vibrazione 
del sangue, considerato il vero veicolo di tutte le informazioni che ci 
riguardano. Elevare il livello di vibrazione significa rafforzare le difese naturali 
dalle aggressioni, disintossicare il corpo e la psiche dalla negatività e dalle 
tossine, stimolando i diversi recettori organici ed i centri nervosi ed orientando i 
comportamenti verso il positivo nel concreto. Dice Stanislav Grof 

“ il terapeuta non è l’agente attivo che causa i cambiamenti nel paziente con 
i suoi interventi specifici, ma è qualcuno che coopera in maniera intelligente 
con le forze interiori di guarigione del cliente” - Grof, 1996.

Sul piano organico, si agisce per accelerare i processi di guarigione, i quali 
possono anche passare attraverso fasi di espulsione della negatività a livello 
somatico, dal momento che più luce arriva e più la negatività esce sotto forma di 
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dolori, sfoghi, fasi espulsive di disagio fisico o psichico. Portando l’individuo a 
contatto con le proprie resistenze, questi processi devono essere riconosciuti per 
non essere fraintesi o turbare il processo terapeutico.

È chiaro che il compito educativo e terapeutico di una consulenza CNI 
è in questo caso più arduo di quello sedativo ed è meno standardizzabile. 
Spesso il nevrotico non vuole cambiare la propria esistenza e le proprie 
abitudini, ma vorrebbe solo essere messo a suo agio nelle proprie nevrosi. 
Ciò che egli crede possa essergli d’aiuto può solo fare male e peggiorare le cose, 
e spesso ciò che più teme e giudica negativamente potrebbe essergli d’aiuto

Un individuo non ha quasi mai consapevolezza del proprio atteggiamento 
negativo sia rispetto ai fatti della vita, che a se stesso. L’insieme di questi 
atteggiamenti è dovuto anche alla qualità del pensiero che egli ha costruito 
durante la propria esistenza. Prendere coscienza di ciò è già un aiuto per la crescita 
di una persona. Il compito del terapeuta, pertanto, è quello di accompagnare il 
paziente a ridefinire la propria positività, trasformando di conseguenza anche il 
proprio carattere.

“Il terapeuta avanzato non può in alcun modo dubitare del potere che c’ è 
in lui. Né dubita della fonte di tale potere” - A Course in Miracle.

L’operatore si occupa della persona, del paziente, della sua individualità e 
soggettività, cercando di individuare le aree di espressione e di realizzazione di 
sé che possono essere favorite ed amplificate.

A questo proposito si rivela fondamentale l’atteggiamento dell’operatore nei 
confronti dei metodi e delle tecniche che adopera, in quanto la disposizione 
soggettiva può provocare certi risultati piuttosto che altri. Egli deve nutrire una 
grande fiducia nella tecnica ed allinearsi con essa, creando una forte sinergia 
che va ad aggiungersi alla neutralità, il che significa pulizia soprattutto sul 
piano emozionale.

Il lavoro terapeutico parte dal presupposto che si dà energia a qualsiasi cosa a 
cui si presta attenzione: focalizzandosi quindi sugli aspetti positivi si finisce per 
incrementare la loro energia, mentre dubbi, incertezze, preoccupazioni, paure, 
creano interferenze con l’azione della tecnica.

Il livello di energia dell’operatore, la sua disponibilità, la sua apertura, la sua 
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concentrazione sul “qui e ora”, assumono un ruolo di primo piano in quanto 
favoriscono, o meno, un rapporto ottimale col paziente, condizionandone il 
tempo di reazione evolutiva, al fine di creare le condizioni giuste al momento 
giusto, poiché non è solo con la tecnica che si lavora, ma con tutto il proprio 
essere.

“Tuttavia se la musica causa reazioni fisiche, e specifiche vibrazioni inducono 
le sostanze organiche ad assumere certe forme e modelli, se (come è stato 
provato) anche i vegetali sono sensibili ai suoni è perfettamente ragionevole 
immaginare una situazione in cui uomini con elevate facoltà intuitive e 
sensitive sappiano individuare obiettivamente le disarmonie e gli squilibri 
tipici di particolari malattie ed affezioni.” - T.A.West

Il trattamento CNI non si occupa solo di correggere questi squilibri, ma 
soprattutto di far crescere l’uomo sofferente nella consapevolezza che quel 
disagio richiede.

Innanzitutto viene effettuata l’anamnesi che, in generale, tende a raccogliere 
molte informazioni sia sul piano organico, che sul piano dell’alimentazione e degli 
stili di vita, su quello psico-emotivo e relazionale, senza escludere un’anamnesi 
di tipo professionale e sociale.

L’operatore centrerà la propria attenzione perciò sul “come funziona” la 
persona, sulla modalità di utilizzare le proprie risorse o capacità e sugli 
atteggiamenti espressi dal corpo. La “forma” di un corpo, le posture 
abituali, il modo di respirare, possono parlare, raccontare più di una 
lunghissima storia.

La “diagnosi” effettuata con questo metodo, infatti, indica non il tipo 
di malattia del paziente, che rappresenta solo il sintomo, ma il livello di 
disequilibrio generale e la prevalenza organica o psichica del sintomo per 
poter, in seguito, istituire un progetto di intervento ad hoc.

I trattamenti di CNI inoltre, sono personalizzati: si tiene sempre conto 
delle reali esigenze e dei bisogni individuali. Siamo SIMILI, non UGUALI. 
Pur avendo necessità della medesima “cosa”, diversi sono i tempi ed i ritmi di 
assorbimento e di apprendimento.

Ognuno si deve riappropriare della sua natura, dei sui tempi, della sua identità.
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La metodologia CNI, attraverso le tecniche RCT e gli altri interventi 
integrati permette il potenziamento della funzionalità globale 
dell’organismo ed il progressivo ripristino della sua naturale fisiologia. Il 
programma - in particolare attraverso l’uso delle tecniche RCT, producendo 
una funzionalità positiva, recupera ed esalta la vitalità psico-corporea. 
Coinvolgendo direttamente il paziente nella conoscenza psicofisica di se 
stesso, gli fornisce così l’opportunità di attingere alle risorse potenziali già 
esistenti nella sua natura e lo rende parte attiva del proprio benessere.

La natura interiore dell’uomo deve essere risvegliata al fine di attuare un 
processo di cura e guarigione: per questo il paziente è uno strumento attivo 
e non passivo. Quando l’individuo non è sufficientemente cosciente e non ha 
un’apertura mentale o una percezione emozionale sufficiente a realizzare lo 
squilibrio che è in atto in sé o nella sua esistenza, è frequente che esso precipiti 
nella carne e quindi si faccia fisicamente evidente, in modo che egli possa 
prendere atto di una situazione di errore.

Nel metodo CNI viene utilizzato un farmaco naturale molto potente che
è la respirazione, in linea con le antiche tradizioni terapeutiche mondiali, 

che da secoli usano il respiro come strumento di cura e di riequilibrio, al fine 
di creare il massimo potenziale positivo: energetico, cellulare, organico e 
psichico.

È importante favorire un maggiore livello di percezione di sé, attraverso un 
maggiore grado di apertura dei recettori del nostro corpo e dei sensi - cioè quanto ci 
permette di captare suoni, colori, odori, molecole gustative, e i loro corrispondenti 
su un piano più sottile. Il livello di funzionamento di tali recettori, in un 
individuo che respira poco, è generalmente molto basso: egli quindi percepisce una 
realtà molto più ristretta, rispetto a quello che potrebbe essere quando viene messo 
in condizioni di maggiore ossigenazione durante la cura, lavorando in particolar 
modo con queste potentissime tecniche respiratorie.

Con le tecniche RCT si riesce ad aumentare la frequenza di vibrazione delle 
cellule, permettendo di recuperare delle funzioni dimenticate e facilitando così 
il processo di guarigione. Certo, più il paziente è malato e più è importante la 
pulizia globale della persona. È necessario verificare: come mangia, come beve, 
come pensa, come vive, chi frequenta, dove abita, come respira, come parla… 
tutto diventa molto importante poiché ogni cosa che entra attraverso i nostri sensi 
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subisce, come un cibo fisico, un processo di ingestione, digestione, assorbimento 
ed eliminazione. Ogni cosa, non solo quello che mangiamo fisicamente, ogni 
cosa che vediamo, annusiamo o sentiamo, diventa materia, diventa sangue, anche 
i pensieri e le emozioni che coltiviamo. Tutto ciò che impatta sul nostro biosistema 
e con il nostro campo energetico e magnetico, può essere studiato per valutarne gli 
effetti in termini di risposta sana o disturbante.

L’operatore trova davanti a sé un individuo immerso in un sistema vivente che lo 
circonda, che necessita di aiuto, e non solo una malattia da eliminare ed etichettare. 
Ciò che noi conosciamo come malattia è lo stato terminale di un disordine 
molto più profondo (alterazione dell’ecosistema) e per assicurare un successo 
completo del trattamento è ovvio che trattare con il risultato finale da solo non 
sarà completamente efficace a meno che anche la causa base non sia rimossa
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2.  
 

Il respiro, il grande integratore

1 - Fisiologia della respirazione: come facciamo a respirare?

“La respirazione controllata, ossia la tecnica adottata tanto dai maestri 
yoga quanto dalle partorienti, è estremamente potente. Esiste una quantità 
di dati da cui risulta che i cambiamenti nel ritmo e nella profondità della 
respirazione producono cambiamenti nella quantità e nelle specie di peptidi 
che vengono rilasciati dal midollo allungato, e viceversa. Portando questo 
processo a livello di coscienza e facendo qualcosa per alterarlo, o trattenendo 
il fiato o respirando molto in fretta, si ottiene che i peptidi si diffondono in 
tutto il liquido cerebrospinale nel tentativo di ristabilire l’omeostasi, ossia il 
meccanismo che serve a ristabilire e mantenere l’equilibrio. E siccome molti di 
questi peptidi sono endorfine, cioè oppiacei naturali del corpo, insieme con altre 
specie di sostanze che alleviano il dolore, si ottiene ben presto una diminuzione 
del dolore… Il legame peptidi-respirazione è ben documentato: in pratica tutti 
i peptidi che si trovano nell’organismo sono presenti nell’apparato respiratorio. 
Questo substrato peptidico può fornire la spiegazione scientifica dei potenti 
effetti risanatori degli schemi di respirazione controllati in modo cosciente.” - 
Pert, 2000, p. 223.

La respirazione è un atto indispensabile per la vita: il corpo umano respira 
dalla nascita alla morte e non può resistere che pochi minuti senza respirare, mentre 
può resistere giorni o più se privato di altre fonti di nutrimento.

La funzione respiratoria va inquadrata nel più vasto ambito del ricambio 
energetico dei viventi: si definisce infatti respirazione ogni processo in cui si libera 
energia attraverso la trasformazione di materiale organico.

Si ricordi al proposito che l’energia non può essere né creata né distrutta, ma 
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solo mutata da una sua forma all’altra. Questo avviene, così come in tutti gli 
organismi, anche nel corpo umano: si trasforma e si trasferisce l’energia contenuta 
nei legami delle molecole del cibo ingerito e dell’ossigeno inspirato in energia per le 
funzioni vitali cellulari (ATP: Adenosin-Tri-Fosfato).

Questo processo avviene durante quella che chiamiamo respirazione interna o 
cellulare.

La respirazione esterna è invece lo scambio gassoso con l’ambiente, a cui 
comunemente ci riferiamo come respirazione tout-court. Questo processo avviene 
a livello degli alveoli polmonari, in cui il sangue venoso cede all’ambiente esterno 
anidride carbonica e si ricarica di ossigeno, attraverso una barriera cellulare molto 
sottile che consente un rapido scambio dei gas.

Il continuo ricambio di aria necessario a garantire l’approvvigionamento di 
ossigeno al sangue è garantito dai movimenti respiratori (inspirazione ed 
espirazione).

L’inspirazione è effettuata dai muscoli inspiratori (elevatori delle costole e 
diaframma, il quale spinge in basso i visceri addominali), che con la loro azione 
aumentano tutti i diametri della gabbia toracica, accrescendone quindi il volume 
complessivo. L’aumento di spazio nei polmoni fa sì che l’aria che vi si trova 
all’interno abbia una pressione minore di quella dell’aria nell’ambiente esterno: 
questa differenza causa un flusso di aria automatico dall’esterno all’interno del 
corpo per compensazione (per lo stesso meccanismo che genera il vento come 
spostamento d’aria tra zone ad alta e bassa pressione). L’espirazione è invece un 
meccanismo in parte passivo ed è dovuta al rilascio dei muscoli inspiratori con 
il conseguente ritorno elastico della gabbia toracica alla posizione di partenza. 
Questa diminuzione del volume polmonare causa un aumento della pressione 
dell’aria contenuta nei polmoni, il che ha l’effetto di “spingere” l’aria verso l’esterno. 
Ricordandoci che evacuiamo circa il 70% delle tossine prodotte dal nostro 
metabolismo attraverso i polmoni, possiamo comprendere quanto importante sia 
la capacità di espirare bene e a fondo per alleggerire e detossificare il corpo e di 
conseguenza chiarificare la percezione, attivare le funzioni psichiche e liberare la 
mente dall’accumulo di oscurità psichica dovuta agli stati d’animo negativi.

Per giungere agli alveoli polmonari l’aria deve percorrere le vie aeree, che non 
partecipano agli scambi gassosi e che possono essere suddivise in superiori 
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ed inferiori. Le vie aeree superiori, un sistema di canali che servono anche a 
riscaldare, umidificare e filtrare l’aria inspirata, sono costituite da narici, cavità 
nasali e faringe. Le vie aeree inferiori comprendono la laringe, la trachea, si 
biforcano nei due bronchi e si suddividono via via nei bronchioli. I bronchioli 
sboccano negli alveoli, strutture cave a grappolo che conferiscono ai polmoni 
il loro aspetto spugnoso. Essi offrono una superficie di scambio totale valutata 
intorno agli 80 metri quadri, costituita da sottilissime, e spesso discontinue, pareti 
di capillari sanguigni attraverso cui i globuli rossi compiono lo scambio gassoso.

I polmoni sono l’organo col maggiore volume di contatto con l’esterno, molto 
più della pelle e dell’apparato digerente, il quale si occupa della metabolizzazione 
di materia più solida e grossolana in energia. I polmoni invece mangiano aria e 
prana (molecole di ossigeno, azoto ed altri gas in quantità minimali e cariche 
elettromagnetiche – ioni positivi e negativi – di cui l’aria è piena) e metabolizzano 
informazioni più fini e sottili, come esamineremo tra poco.

La profondità ed il buon funzionamento delle capacità polmonari favoriscono 
o interferiscono con le funzioni vitali della ricezione e dell’assorbimento di queste 
informazioni e questi nutrienti più raffinati. Queste componenti energetiche 
presenti nell’aria sono essenziali per il buon funzionamento di tutte le cellule e di 
tutti gli organi interni, in particolare a livello del sistema nervoso, del cervello.

Questi messaggi più sottili sono essenziali per il buon funzionamento di tutte le 
cellule e di tutti gli organi interni, in particolare a livello del sistema nervoso, del 
cervello.

L’alternanza di inspirazione ed espirazione costituisce il ritmo respiratorio, il 
quale varia a seconda dello stato emotivo, dello sforzo fisico che si sta compiendo 
e dell’età. Si varia infatti dai 40-50 movimenti respiratori al minuto del neonato ai 
16-18 dell’adulto, ai 2-3 di certe pratiche meditative. Le persone spesso respirano 
utilizzando ritmi nevrotici, disfunzionali, spesso con agitazione, affanno, fino ad 
arrivare all’iperventilazione.

Durante la respirazione normale (a riposo, non forzata), ad ogni movimento 
respiratorio corrisponde uno scambio di aria di circa mezzo litro, detto aria 
corrente.

La respirazione umana si può dire cardio-polmonare poiché è attraverso la 
circolazione e l’ossigenazione del sangue, assicurate appunto da questi due organi, 
che la respirazione interna e quindi la sopravvivenza dell’organismo è garantita. 
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Il corpo umano è dotato inoltre anche di un meccanismo, sebbene di minore 
importanza, di ossigenazione diretta delle cellule della pelle: la respirazione 
cutanea.

Torniamo ora alla respirazione interna, che chimicamente corrisponde a una 
combustione molto lenta. Tutte le combustioni richiedono ossigeno: se mettiamo 
una candela accesa sotto un bicchiere, in modo da isolarla dall’aria, dopo pochi 
minuti la fiamma si spegne. Allo stesso modo, per “bruciare calorie”, per estrarre 
energia dai nutrienti che deriviamo dal cibo, è necessario l’ossigeno, senza il quale, 
come la nostra candela, il corpo si spegnerebbe. Tutti i tessuti del corpo umano, 
per alimentare i processi di combustione necessari alla loro attività, prendono 
ossigeno dal sangue arterioso circolante. Questo gas viene trasportato in “tasche” 
di una grossa proteina dalla conformazione caratteristica, detta emoglobina, 
di cui sono costituiti i globuli rossi. Al sangue le cellule poi cedono una certa 
quantità di anidride carbonica, come prodotto di scarto dei processi chimici, 
trasformandolo in sangue venoso.

Il ruolo dei globuli rossi non è altrettanto centrale nel trasporto dell’anidride 
carbonica: essa è in parte trasportata nel plasma sotto forma di bicarbonati di 
sodio e di potassio. Da qui risulta evidente la necessità di un equilibrato apporto 
degli appropriati sali minerali per lo smaltimento degli scarti della respirazione 
cellulare, pena l’intossicazione dei tessuti.

La concentrazione di tali composti dell’anidride carbonica, che sono degli 
acidi deboli, nel torrente ematico influenza il pH del sangue. Un’appropriata 
ossigenazione del sangue attraverso una respirazione corretta è dunque 
fondamentale per mantenere il pH al suo livello ottimale.

Ma perché questo è così importante? L’acidità del sangue influenza l’attività 
dell’ipotalamo, il nostro cervello emozionale. Tanto più il pH scende (cioè 
l’acidità aumenta), tanto più lenta sarà la scarica emozionale, favorendo, fino ad 
indurre, il blocco emotivo e l’accumulo delle tensioni. Spesso i fenomeni di 
iperventilazione, nascono da un’iperacidità del sangue conseguente ad un eccesso 
di anidride carbonica e ad ipossia, mancanza di ossigeno che porta ad accelerare il 
respiro e provoca affanno e forme d’ansia.

Uno dei modi attraverso cui le discipline che utilizzano tecniche di respirazione, 
come l’RCT, agiscono positivamente sulla psiche oltre che sul corpo è anche il 
riequilibrio del pH sanguigno attraverso un’appropriata ossigenazione.



55

È possibile padroneggiare consapevolmente le diverse fasi respiratorie sia 
quella inspiratoria di introduzione di aria nel corpo e quindi di ossigeno; sia 
l’espirazione e quindi l’eliminazione di anidride carbonica e di tossine lavorando 
sulla quantità, profondità e velocità degli atti respiratori.

Ci riferiremo in generale alla respirazione consapevole completa per indicare 
la respirazione controllata intenzionalmente, attraverso cui si riempie e svuota al 
massimo i polmoni. In inspirazione consapevole e profonda si aggiungono i muscoli 
clavicolari (del collo), mentre in espirazione si attivano gli antagonisti dei muscoli 
dell’inspirazione (rendendo questo quindi non più solo un processo passivo) 
ovvero addominali e muscoli che abbassano le costole. Sfruttando al massimo le 
possibilità elastiche della cassa toracica, che ha un totale di 4,5-5 litri di capacità, 
si può espirare 1,5 litri in più (aria di riserva) e corrispondentemente inspirare 1,5 
litri aggiuntivi di aria complementare, triplicando così il potenziale respiratorio. 
Un litro o un litro e mezzo di aria residua rimangono comunque all’interno dei 
polmoni e vanno incontro a ricambio graduale, tanto maggiore tanto più profonda 
è la respirazione. La respirazione cosiddetta normale è in realtà un tipo di 
respirazione nevrotica, breve, parziale, limitata, condizionata dai blocchi 
perinatali,dal modo di respirare materno e dai successivi blocchi emozionali. 
È inoltre una respirazione tipica della vita sedentaria: gli atleti hanno un volume 
d’aria corrente molto maggiore. Essa non consente un’ossigenazione appropriata. 
Con questa modalità automatica di respirare si ha la tendenza ad usare sempre e 
solo un settore polmonare rispetto agli altri ed in maniera superficiale, limitando 
così il nostro potenziale energetico e psichico e favorendo lo sviluppo di aspetti 
nevrotici di fissazione e di stagnazione energetica, rendendo difficile una buona 
comunicazione tra la pancia, il cuore e la testa. Per questo inizialmente l’operatore 
necessita di una fase accurata di osservazione delle modalità respiratorie della 
persona con la quale opera. Questa osservazione diviene una vera e propria fase 
diagnostica e di studio per valutare poi la scelta delle tecniche da utilizzare.

Tutti i muscoli inattivi si atrofizzano, tutte le articolazioni che non sono 
mobilizzate si anchilosano: è la legge biologica ineluttabile. Dal momento in cui 
una funzione non è più sollecitata, si deteriora. Ciò è particolarmente vero per la 
respirazione.

La vita sedentaria, i blocchi repressivi riducono la capacità e la funzionalità
respiratorie.
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Altrimenti detto, i polmoni sono sclerosati, le articolazioni toraciche sono 
saldate e non possono più essere utilizzate da dei muscoli inspiratori ed 
espiratori divenuti inefficienti. Le grandi inspirazioni allora diventano dolorose 
e richiedono uno sforzo di volontà che non è abituale. È possibile osservare gli 
accessi di tosse e le costrizioni sgradevoli della trachea che provano in particolare i 
fumatori, quando fanno delle forti inspirazioni alle quali non sono abituati. A ciò 
va aggiunta la sensazione di non poter riempire completamente i loro polmoni.

L’espansione toracica si ottiene attraverso degli esercizi di rieducazione attiva 
e passiva. Si parte inizialmente come vedremo in seguito da una vera e propria 
rieducazione respiratoria, al fine di sperimentare una respirazione profonda e 
completa per poi passare alle tecniche RCT.

Notiamo anzitutto che, nella respirazione incosciente, i muscoli che vi partecipano 
non sono – oppure lo sono appena – sollecitati, da cui la loro rapida atrofia. Nella 
inspirazione diretta essi entrano in gioco per distendere la cassa toracica nelle tre 
dimensioni: antero-posteriore, trasversale, verticale. Sono i sottocostali, gli scaleni 
e i dentellati che ampliano la gabbia toracica permettendo ai polmoni di estendersi; 
sono coadiuvati in ciò dal diaframma, la cui contrazione ingrandisce verticalmente 
il torace abbassando gli organi addominali, divaricando l’arco costale in alto e 
all’infuori (anche se il diaframma, muscolo a forma di cupola, ingrandisce il torace 
nelle sue tre dimensioni). L’espirazione, nella respirazione consapevole e completa, 
si fa senza sforzo: la gabbia toracica ritorna alla sua posizione primitiva. Dopo 
l’inspirazione, gli organi addominali compressi spingono il diaframma verso l’alto, 
con l’effetto di ridurre la dimensione del torace e di espellere l’aria inspirata. Poi 
i muscoli addominali – grande dritto, traverso e obliqui, che stringono il ventre - 
entrano attivamente in gioco nelle grandi espirazioni: senza il loro intervento l’aria 
viziata non può essere completamente espulsa.

2 - Collegamenti funzionali del sistema respiratorio con altri 
organi ed apparati del corpo-

“Il paradosso della respirazione è che da simultaneamente energia e rilassa”  - 
L. Orr, 1996.
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La respirazione è una funzione fisiologica che interagisce ed influenza 
profondamente l’attività di molti altri sistemi organici. 

Le principali connessioni sono con:

• Cervello e sistema nervoso
• Sistema endocrino
• Sistema immunitario
• Apparato cardio/circolatorio
• Apparato digerente
• Reni

La qualità del funzionamento di questi organi ed apparati è fortemente connessa 
alla qualità e alla modalità con cui respiriamo. Per un approfondimento su questi 
aspetti rimando il lettore al mio testo “Respiro e Psiche”.

Capire, conoscere e comprendere queste connessioni porta a definire, in modo 
ancora più chiaro e organicamente basato, il potere benefico e salutare delle 
tecniche RCT sul piano del benessere fisico e del miglioramento evidente delle 
funzioni vitali del corpo.

È interessante notare come modificazioni del respiro siano spesso espressione di 
diversi eventi patologici e come le patologie respiratorie possano accompagnarsi a 
patologie a carico di altri organi o addirittura determinarne l’insorgenza.

Valutando queste connessioni tra polmoni ed altri apparati e sistemi 
organici è evidente che la circolazione ematica ed il ritmo cardiocircolatorio, 
nonché la costituzione stessa del plasma, siano interdipendenti in da un 
punto di vista biochimico, sia da un punto di vista elettromagnetico, sub-
atomico.

I collegamenti esistenti tra l’attività cardiaca, la composizione e la circolazione 
del sangue e le funzioni respiratorie sono molteplici ed interagiscono su più piani: 
funzionale, meccanico, neuromuscolare, biochimico, energo-vibrazionale, psichico. 
L’elasticità e la profondità dell’inspiro e dell’espiro, il ritmo respiratorio, la qualità 
dell’aria che respiriamo determinano direttamente un’attività cardiocircolatoria 
sana ed efficiente.

Una muscolatura respiratoria rigida e contratta, tiene il cuore bloccato in una 
gabbia che ne influenza la funzionalità.



58

Anche il ritmo respiratorio ed il ritmo cardiaco sono profondamente connessi.

Dice Nakamura: “Gli esercizi respiratori favoriscono la circolazione del 
sangue, prevengono l’accumularsi del colesterolo e ritardano l’ instaurarsi 
di gravi malattie come l’arteriosclerosi e la trombosi. I continui esercizi 
respiratori promuovono inoltre le funzioni dei globuli bianchi e rossi… se 
i capillari si dilatano, un maggior volume di sangue fresco, ricco di risorse 
nutritive, viene fornito ad ogni parte del corpo. Questo facilita il metabolismo. 
I respiri lunghi e profondi permettono la dilatazione dei vasi sanguigni e la 
dilatazione dei capillari. Questi risultati sono chiaramente riconosciuti dalla 
medicina, tanto occidentale quanto orientale, come conseguenze benefiche 
degli esercizi respiratori.” - Nakamura, 1984.

3 - Ossigeno O2 e anidride carbonica CO2 – la legge 
dell’equilibrio dinamico-

L’adeguata ossigenazione del sangue e l’eliminazione di anidride carbonica 
sono due funzioni fondamentali per il corretto funzionamento cellulare ed 
organico. È il giusto equilibrio dinamico tra queste due sostanze, lo scambio, 
secondo ben definiti parametri biochimici, a garantire l’ottimale funzionamento 
della struttura psicofisica umana.

L’ossigeno O2, alcalino-basico, e l’anidride carbonica CO2, acidificante, sono 
strettamente collegate con l’asse sodio-potassio, fondamentale nel metabolismo

cellulare. Sia l’iper che l’ipo - ossigenazione possono essere dannose per la salute, 
così come l’ipo o l’iper capnia. (mancanza o eccesso di CO2).

Spesso la respirazione “normale” delle persone stressate o ansiose, per esempio 
passa da fasi di respirazione bloccata con scarso apporto di O2 a respirazioni

veloci, brevi, affannose, che possono condurre ad iperventilazione con grossi 
scompensi biochimici e conseguentemente con modificazioni sintomatiche

disfunzionali (formicolio, tetania, giramenti di testa, confusione, tachicardia, 
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etc.) che spesso conducono al panico. E nel lungo termine ciò può essere dannoso 
per l’organismo in maniera anche grave.

La situazione reale quindi non . quella che in genere viene rappresentata, con 
l’ossigeno nella parte del “buono” e l’anidride carbonica nella parte del “cattivo”; 
quello che conta invece . il giusto rapporto tra ossigeno ed anidride carbonica e tra 
ossigeno e meccanismi antiossidativi (ci riferiamo ai danni provocati dai radicali 
liberi, prodotto dell’ossidazione, frutto appunto della presenza eccessiva d’ossigeno).

Per quanto riguarda la respirazione, quasi tutti pensano che per godere delle 
proprietà vivificanti dell’ossigeno, (O2), sia sufficiente introdurlo in grandi quantità 
nei polmoni con la respirazione. Vediamo invece cosa succede una volta introdotto 
l’O2 nei polmoni.

L’O2 deve passare dai polmoni al sangue (e, salvo in caso di malattie polmonari 
o bronchiali, questo passaggio quasi sempre funziona bene). Dal sangue, l’ossigeno 
deve poi essere assimilato dalle cellule dei tessuti dei vari organi (cervello, cuore ecc.). 
E qui invece si verificano molto spesso dei problemi. Cosa succede? Succede che le 
particelle di ossiemoglobina del sangue (la cui emoglobina, dopo aver assimilato 
l’ossigeno si è trasformata in ossiemoglobina) trattengono strettamente l’ossigeno, 
rifiutando di cederlo e lasciarlo passare nei tessuti.

Succede quindi che i vari organi soffrono di carenza di ossigeno, pur in presenza 
di un sangue saturo di ossigeno, esattamente come gli organi dei diabetici soffrono 
di mancanza di zucchero pur in presenza di un sangue saturo di zucchero, a causa 
della carenza di insulina.

Come mai? Perché per consentire il passaggio dell’ossigeno dal sangue ai tessuti 
è necessaria la presenza dell’anidride carbonica in quantità sufficiente. In assenza 
di CO2 nella giusta concentrazione, l’ossiemoglobina nel sangue non può liberare 
l’ossigeno e lasciarlo passare nei tessuti.

L’anidride carbonica (CO2) non è soltanto un gas di scarto, ma è indispensabile 
per molte funzioni nell’organismo umano; è tra l’altro indispensabile per consentire 
il passaggio dell’ossigeno dal sangue alle cellule dei tessuti; in assenza di CO2 
questo passaggio, infatti, non avviene (effetto Verigo-Bohr scoperto fin dal 1900). 
È indispensabile che quindi nell’organismo vi sia la quantità giusta di CO2. Una 
respirazione eccessiva, superficiale e rapida, provoca, con l’espirazione spesso 
affannosa una perdita eccessiva di CO2 e questa perdita provoca a sua volta degli 
scompensi nell’organismo. Molte malattie come l’asma bronchiale, sono dovute 
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ad un eccesso di respirazione. Alla perdita eccessiva di anidride carbonica segue 
una serie di meccanismi difensivi con i quali l’organismo cerca di impedire che la 
perdita di CO2 arrivi a livelli incompatibili con la vita. Questi meccanismi difensivi 
sono erroneamente scambiati per malattie da combattere e contro di essi, anziché 
sulla causa dello squilibrio (e cioè la perdita eccessiva di CO2) viene concentrata la 
lotta. Respiriamo 20.000 – 70.000 volte al giorno e non possiamo sopravvivere più 
di qualche minuto senza respirare. È chiaro quindi che il fatto di respirare

20.000 oppure 70.000 volte in 24 ore, ed il modo in cui effettuiamo queste 
respirazioni (diaframmatiche, toraciche, riempiendo interamente i polmoni o solo 
a metà ecc.) ha un effetto molto importante sulla nostra salute.

L’antica scienza indiana del pranayama e le altre scuole tradizionali: cinesi, 
giapponesi, tibetane (in Oriente) e quelle dell’Antico Egitto in Occidente a cui 
attingono le tecniche respiratorie dell’RCT, avevano scoperto molti secoli fa 
l’importanza del respiro per la salute.

Le respirazioni profonde consigliate in alcuni esercizi di RCT sono molto lente e 
quindi non provocano una perdita eccessiva di CO2; inoltre ci sono molti esercizi 
in cui si trattiene il respiro a lungo, aumentando così la concentrazione di CO2.

Per questo è necessario acquisire una reale competenza diagnostica e terapetica 
nell’uso di tecniche di respirazione, dove vi è spesso approssimazione ed 
improvvisazione.

4 - La respirazione ed il piano psico/emozionale

La psiche influenza il respiro e il respiro influenza la psiche. La regolazione 
volontaria del respiro, soprattutto attraverso tecniche specifiche, è quindi uno 
strumento molto potente che l’uomo ha per influenzare i propri stati psicoemotivi 
favorendo da una parte lo sblocco e la liberazione di emozioni represse e bloccate 
nel corpo, chissà da quanti anni, dall’altra permettendo l’apprendimento di una 
migliore gestione di tutte le nostre emozioni..

Come afferma Lowen, sostenitore dell’ analisi bioenergetica: 

“La respirazione ha un legame diretto con lo stato di eccitazione del corpo. Se 
siamo rilassati e calmi, respiriamo adagio e senza sforzo. Negli stati di profonda 
emozione la respirazione diventa più rapida e intensa. Se abbiamo paura, 
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inspiriamo a scatti e tratteniamo il respiro. Se siamo tesi, la respirazione è poco 
profonda. È vero anche il contrario: inspirando profondamente favoriamo il 
rilassamento del corpo” - A. Lowen, 1991.

Le tecniche di respirazione RCT hanno tra i loro obiettivi principali quello di 
decondizionare l’organismo da questi blocchi e tensioni e conflitti emozionali. 
Ma alcuni blocchi sono molto antichi e cronicizzati. È quindi importante sapere 
come sbloccarli e scioglierli, con dolcezza, e permettere all’energia di riacquisire 
un suo flusso più naturale e scorrevole, più sano. Sapere dunque padroneggiare 
tecniche diverse di RCT ci permette di guidare l’intervento o l’auto-intervento in 
modo mirato ed efficace.

La respirazione è anche uno strumento per la conoscenza di sé. Si parla 
di respirazione consapevole non solo in riferimento al controllo cosciente della 
respirazione per indurre certi effetti (migliore ossigenazione, sblocco emotivo ecc.) 
ma anche come strumento per la consapevolezza di sé, per favorire l’introspezione 
ed il contatto profondo con la propria interiorità.

Fate un esperimento. La prima volta che siete arrabbiati, stressati, tristi, o vi sentite 
strani e non sapete il perché, provate a chiudere gli occhi e a fare un profondo e lento 
respiro, o più di uno; espandete bene l’addome, ed il torace in armonia con esso, 
e restate consapevoli delle sensazioni in questa parte del corpo per alcuni secondi. 
Non potrete fare a meno di avere maggiore contatto e chiarezza interiore sui vostri 
sentimenti, sul vostro stato interiore, e magari vi sentirete sollevati ed avrete anche 
una percezione più accurata della situazione esterna che vi ha turbato. Questo 
appunto perché non si può agire sul corpo e sul respiro senza contestualmente 
agire sulla psiche.

Le tecniche di respirazione portano sul piano psichico benefici sui seguenti 
fronti:

•  migliore ossigenazione del sangue e quindi sua alcalinizzazione, che contrasta 
gli effetti acidificanti dello stress, dell’ansia e della paura

•  sblocco emozionale, liberazione dalle tensioni sia a livello fisico-muscolare 
che psichico

• chiarificazione, purificazione della mente e delle emozioni; pace interiore
• aumento dell’energia vitale con conseguente miglioramento dell’umore
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• potenziamento del positivo, di risorse specifiche e qualità dell’individuo
•  aumento della concentrazione e dell’intuito, della presenza, della 

consapevolezza di sé e della padronanza di sé
• aumento della sensibilità e dell’intuizione.

Nella tradizione Sufi si ritrova una concezione del respiro come strumento 
principe per eliminare le impurità dalla psiche.

Diverse Scuole e Tradizioni molto antiche, in diverse parti del mondo, che 
condividono questa impostazione, concordano nell’affermare l’importanza di 
padroneggiare gli atti respiratori per padroneggiare la nostra psiche e purificarla.

Per questo è stato particolarmente interessante per me, in quanto psicologo, 
approfondire lo studio delle profonde connessioni tra polmoni e cervello, per 
comprendere come i nostri pensieri e le nostre emozioni influenzano la nostra 
attività respiratoria e viceversa.

Ho scoperto che un neurochirurgo, durante le operazioni endocraniche in cui 
il cervello non è più obbligato ad un volume costante dalla calotta cranica, può 
osservare per esempio che all’inspirazione corrisponde una leggera contrazione della 
massa cerebrale, ed all’espirazione una leggera espansione (ad esempio F. Tugnoli 
riporta questa esperienza in “Respirazione”, cap. 22, annotando come per qualsiasi 
neurochirurgo sia facile osservare tale fenomeno durante un’operazione in cui sia 
stata rimossa la calotta cranica). Se si respira normalmente, il cervello compie circa 
18 movimenti al minuto.

Una maggior frequenza o una maggior profondità respiratoria può essere quindi 
paragonata ad un massaggio al cervello – ad una ginnastica cerebrale. Già questo ci 
può far riflettere su come una respirazione profonda ed elastica corrisponda ad un 
buon funzionamento cerebrale e ad una migliore irrorazione sanguigna dei neuroni; 
ad una maggiore efficienza delle funzioni che il cervello è deputato a svolgere, ad 
una migliore ossigenazione delle cellule cerebrali.

Un’ulteriore connessione tra apparato respiratorio e sistema nervoso centrale è la 
costituzione di entrambi in tre settori.

Il polmone non è un organo uniforme ma è diviso in tre parti o lobi contigui - 
questo vale per il polmone destro, dovendo il corpo far posto al cuore a sinistra.

Nel cervello, strutturalmente e filogeneticamente, si distinguono telencefalo, 
mesencefalo e rinencefalo. Il telencefalo è la parte più recente, quella che 
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contiene la corteccia cerebrale ed implementa le funzioni cognitive superiori; 
rappresenta il cervello più specificatamente umano, è il centro di elaborazione 
sensoriale-informatico, destinato all’interpretazione ed alla gestione cosciente delle 
informazioni. Il mesencefalo rappresenta una parte più antica e più animale, 
contiene il sistema limbico o “cervello emozionale”, è associato ai sistemi circolatorio, 
immunitario e muscolare e ad un livello di coscienza tra il conscio ed il subconscio, 
è la parte “mammifera”. Il rinencefalo, il cervello rettiliano, si occupa di alcune 
funzioni corporee automatiche e dell’istinto di sopravvivenza, è connesso con 
le funzioni metaboliche di nutrimento e di evacuazione ed è caratterizzato da un 
livello di coscienza primitivo e pulsionale, al mondo dell’inconscio.

Sia nel cervello che nel polmone la parte inferiore è più legata al mondo 
degli istinti, del sottodiaframmatico, dell’inconscio, del viscerale, della 
memoria endodermica; quella centrale agli aspetti più legati alla sensibilità 
emotiva, al cuore, al mondo dei sentimenti, alla memoria muscolare. La 
parte apicale dei polmoni è più collegata al neocortex, alla materia grigia, alle 
funzioni superiori del pensiero astratto, alla connessione con piani superiori 
di intelletto, di intelligenza, di saggezza, di visione e di comprensione ed al 
linguaggio delle rappresentazioni interiori visive ed uditive.

Possiamo così considerare la salute ed il benessere come uno stato fluido di 
circolazione delle informazioni e delle energie in questi tre settori del corpo, pancia 
(in basso), cuore (in mezzo), testa (in alto), dei polmoni, del cervello, e di espressione 
libera ed armonica del sé.

Attraverso tecniche specifiche è possibile operare in modo particolare su ognuno 
di questi settori polmonari, anche se le tecniche RCT tendono solitamente a lavorare 
su tutto l’apparato respiratorio, favorendo delle respirazioni profonde e complete.

In chiave diagnostica e conseguentemente di prassi terapeutica RCT, come 
accennavo in precedenza, lo studio e l’intervento sui diversi blocchi respiratori è 
fondamentale nel processo di guarigione e di trasformazione individuale. Spesso 
ci sono parti dei nostri polmoni che usiamo poco o per nulla, e quando attraverso 
le tecniche RCT andiamo a conquistare ed utilizzare parti dei polmoni che erano 
bloccate, questo porta un cambiamento profondo in noi stessi, dandoci l’accesso 
a spazi psichici nuovi e sconosciuti, a volte temuti e repressi, e che poi nell’ambito 
della consulenza sul piano psicologico vengono compresi, integrati ed elaborati.
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Deve essere chiaro che l’intervento con le tecniche RCT non consiste solo nel 
far praticare questi esercizi come una mera ginnastica respiratoria, ma nel fornire 
una consulenza su tutto ciò che emerge sui vissuti e l’esperienza che il praticante 
attraversa nell’utilizzo delle tecniche. In virtù dell’analogia e connessione tra 
polmoni e cervello, se è vero che utilizziamo solo una percentuale minima 
del nostro potenziale cerebrale, attraverso il respiro utilizzato in maniera 
competente e corretta possiamo sviluppare di molto il nostro potenziale 
umano e psichico.

Lavorare sull’elasticità polmonare e della muscolatura respiratoria significa 
migliorare la fase di svuotamento e di espansione verso l’alto e verso il basso, 
avanti e dietro ma in particolare sui fianchi, nelle fasi di inspiro ed espiro. Le 
tecniche RCT lavorano molto per potenziare la flessibilità polmonare, l’elasticità 
diaframmatica lo scioglimento delle tensioni, il ripristino di movimenti respiratori 
più ampi e più completi.

Molto importante per questo aspetto sono le specifiche posture con cui 
vengono effettuate le tecniche d cui parlerò più dettagliatamente in un paragrafo 
successivo.

L’elasticità e la dinamicità del lavoro respiratorio consentono un buon passaggio 
di scambio fra l’alto (la testa) ed il basso (la pancia), sbloccando i ristagni, i blocchi, 
la stasi spesso legata alla repressione ed al rifiuto di aspetti di sé, sciogliendo le 
congestioni bioenergetiche e vivificando il midollo spinale, nonché favorendo 
una buona ossigenazione del cervello, che si riflette sulle funzionalità del sistema 
nervoso e stimola la produzione di diversi neurotrasmettitori che stimolano 
positività e benessere sul piano interiore psico-emotivo e sul nostro livello di 
coscienza.

5 - L’aspetto energetico della respirazione

Cos’è l’energia vitale?

“L’energia universale deve essere un’energia intelligente e pensante” 
 - Teilhard de Chardin

Come abbiamo analizzato precedentemente, nell’uomo, si manifestano sempre 
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tre aspetti in forma sincronica: corpo, psiche ed energia (o materia, coscienza/
intelligenza - intesa come la parte più profonda di noi stessi e non in senso 
morale - ed energia).

L’uomo è dunque un sistema energetico e, in quanto tale, è soggetto a 
processi di perdita e di recupero di energia, di sovraccarico o di carenza ed 
esaurimento energetici (come insegnava Einstein; E=mc² : ovvero la materia o 
massa, m, non è altro che energia, E, “compressa” o ridotta di scala - c² è infatti solo 
il fattore di questa compressione, è un numero, il quadrato della velocità della luce).

Nella fisica vengono studiate diverse forme e manifestazioni dell’energia: 
gravitazionale, cinetica, termica, elettrica, magnetica, ecc. Nel campo della biofisica 
e della fisica quantistica, dai primi del ‘900, le diverse forme di energia che il corpo 
produce dall’interno e che assorbe e scambia con l’esterno a diversi livelli e su 
diversi piani, sono state studiate in termini “scientifici” occidentali.

Si sono così potuti comprendere meccanismi di funzionamento del vivente-
uomo sul piano energetico che antiche scuole dell’Oriente (Cina, Tibet, India, 
Giappone) e del bacino del Mediterraneo (Antico Egitto) conoscevano e avevano 
descritto, magari in forma simbolico-analogica, già secoli fa.

Oggi è chiaro, senza rischiare di cascare in fantasie New Age, che il corpo 
umano è un campo energetico attivo che metabolizza e scambia energia, e 
che il corpo energetico in cui il corpo fisico vive e dal quale è circondato, è 
dotato di linee, correnti di forza che si muovono sia dalla periferia verso 
il centro che viceversa, dall’alto al basso e dal basso all’alto, e di centri 
energetici che le gestiscono. Il buon funzionamento di questo flusso energetico 
è fondamentale per l’equilibrio e il benessere individuale. Ogni movimento 
energetico segue un ritmo pulsante, delle onde vibratorie, un duplice movimento 
centripeto e centrifugo. Nell’anatomia umana, per esempio, le cellule pulsano, 
espandendosi e contraendosi di continuo. L’agente unificante, il modello di 
movimento fondamentale di tutte le entità energetiche è questo ritmo 
pulsante. Questo ritmo pulsante, come da diversi studi appare chiaro, è costituito 
da quattro fasi che il dr. N. Butto, medico israeliano collaboratore della nostra 
scuola, definisce ispirandosi agli studi di W. Reich: eccitazione- espansione (fase 
attiva) contrazione- rilassamento (fase passiva).

Il passaggio di energia, così nel micro e così nel macro, non avviene in maniera 
lineare ma sinusoidale, dando così forma alle quattro fasi della vita sopra elencate. 
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La consapevolezza che non vi sia differenza tra il corpo energetico individuale e 
quello universale, dove ogni cosa che si realizza nel micro rispecchia la complessità 
delle strutture e delle relazioni che regolano il macrocosmo, consente di vedere le 
malattie con occhi nuovi, e così la guarigione - come in alto, così in basso, diceva 
Paracelso. La patologia viene intesa come rottura di un equilibrio e la deviazione 
dalle leggi universali. L’azione riequilibrante sul piano energetico quindi diventa 
fondamentale.

Sviluppare e migliorare la qualità umana e la sua positività significa agire 
favorendo la scoperta e l’utilizzo di risorse, di energie e di capacità di risposta 
autogene e adeguate alla Natura ed alla propria specifica natura individuale. 
È chiaro che la guarigione (in questo caso la remissione dei sintomi) non avviene 
immediatamente, come assumendo un farmaco, perché l’individuo che vuole 
stare meglio deve “riguardarsi”, ha bisogno di soffermarsi ad ascoltare se stesso, 
di rallentare i ritmi vitali e mentali, di prendersi cura di sé e del proprio potere 
naturale di autoguarigione, di ascoltare il proprio corpo imparando a cogliere ciò 
che esprime.

“La maggior parte dei sistemi che conosciamo (viventi e non ) sono sistemi 
aperti, ossia in continuo scambio di materia (energia) e informazioni con 
l’ambiente.” I.Prigogine, premio Nobel 1977.

L’energia biofisica agente sul piano umano è stata classificata e definita da diverse 
scuole e a diverse latitudini con nomi e termini differenti. Cercherò di trovare, 
secondo un approccio integrativo che contraddistingue tutto questo lavoro, alcuni 
concetti di base comuni, unificanti, semplici, concreti e biologicamente verificabili, 
per comprendere le caratteristiche di questa energia, la sua azione sana, sanificante 
e quella patologica, intossicante, per poi poter comprendere più chiaramente gli 
interventi terapeutici bioenergetici ed energovibrazionali attuati con le tecniche 
RCT nel loro insieme.

Cercando di semplificare, potremmo suddividere l’energia in due categorie: 
densa - sottile. Parlerò di energia più densa riferendomi all’energia descritta 
dalla fisica, e cioè elettrica, magnetica, termica, gravitazionale, sonora, croma tica, 
atomica. E di energie più sottili riferendomi alle qualità delle bioenergie più fini, 
le quali, grazie ai loro effetti positivi e negativi sull’organismo, sono state studiate 
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dalle medicine popolari e tradizionali, esoteriche e spirituali in diversi tempi e 
luoghi, e confermate in diverse ricerche scientifiche d’avanguardia. L’universo è 
una miscela di energie dense e percepibili e sottili meno percepibili, ma tutte 
parte di un sistema unitario e integrato.

La “materia sottile”, che anima e alimenta la vita, che si accumula o si esaurisce 
negli esseri viventi, viene denominata in modi diversi a seconda delle culture: per 
esempio si parla di “Bioplasma” per i Russi, “Chi” per i maestri taoisti cinesi, 
“Prana” per le tradizioni indiane, “Pneuma” per gli antichi Greci, “Forza eterica” 
per Steiner, “Energia orgonica” per Reich, “Galla- ma” per i tibetani, “Sekhem” 
per gli egizi, “Ki” per i Giapponesi, “Ruah” per gli Ebrei.

I processi energetici sul piano organico si basano, in particolare, 
sull’interazione reciproca dei sistemi simpatico e parasimpatico: il sistema 
simpatico implica l’attivazione fisiologica e il dispendio di energia, il parasimpatico 
invece è legato al rilassamento e al recupero di energia. L’organismo funziona 
in modo sano quando queste due componenti interagiscono reciprocamente 
scaricandosi una dopo l’altra in modo armonico ed equilibrato.

Ognuno di questi due sistemi possiede un lato positivo, che provoca salute 
e piacere e uno negativo, che causa malessere: gli aspetti positivi del simpatico 
riguardano un senso di gioia, di euforia, di libera espressione di sé, mentre quelli 
del parasimpatico sono legati a un senso di fusione e di capacità di abbandonarsi 
alle emozioni e alle sensazioni di pace e di distensione. Gli aspetti negativi invece 
nel simpatico riguardano l’ansia, la rabbia, la frustrazione, l’irritabilità, mentre 
nel parasimpatico sono correlati a un senso di debolezza, vergogna, tristezza, 
abbattimento e depressione.

In condizioni patologiche o di stress si verifica un accumulo di energia nervosa 
in eccesso che trova difficoltà a scaricarsi e può portare ad uno squilibrio delle 
risorse di vitalità ed energia.

In uno stato di nevrosi o in una condizione ansioso-depressiva cronica 
si verifica la scarica del simpatico contemporaneamente a quella del para- 
simpatico, senza azione di rimbalzo e alternanza tra i due sistemi, come 
una specie di cortocircuito. Quando questo si verifica, allora comincia a crearsi 
uno stato di tensione, avvertita come contrazione, oppressione o chiusura; 
Dietro questa tensione si celano sempre emozioni giudicate negativamente e che 
non vengono adeguatamente scaricate o integrate, ma che rimangono bloccate e 
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persistono. L’emozione è repressa dalla coscienza e la scarica emotiva è inibita; 
la conseguenza è che si sviluppano sintomi sia a livello del simpatico (insonnia, 
nervosismo, agitazione) che del parasimpatico (depressione, senso di stanchezza, 
disturbi gastro-intestinali). L’inibizione dell’azione e dell’emotività, come già 
analizzato in precedenza, porta a modificazioni del sistema nervoso autonomo, 
il cui funzionamento diventa patologico. Il meccanismo di inibizione dell’azione 
ed il conflitto emozionale coinvolge il sistema limbico, in particolare la parte 
laterale dell’amigdala e la parte posteriore dell’ippocampo; questi ultimi due centri 
controllano l’ipotalamo. Esso

è la regione principale deputata alla regolazione del sistema nervoso autonomo 
(l’ipotalamo posteriore controlla il sistema simpatico, mentre l’ipotalamo 
anteriore controlla il parasimpatico): gli impulsi che provengono da qui arrivano 
direttamente ai visceri. L’inibizione dell’azione e la repressione, dunque, 
tramite l’alterazione del sistema nervoso autonomo, arrivano a scompensare 
il funzionamento viscerale a livello energetico e fisiologico. Spesso è la stessa 
società e l’ambiente urbano, assieme ai ritmi imposti dalla vita moderna, a 
disturbare l’attività ciclica di attivazione e recupero di energia a livello del 
sistema neurovegetativo.

Quando gli impulsi ritmici normali e i flussi regolari di energia vengono alterati, 
il sistema simpatico diventa iperattivo.

È stato dimostrato che i gruppi di nervi del simpatico e del parasimpatico 
seguono i movimenti di espansione e contrazione: gli stimoli piacevoli 
provocherebbero una corrente dal centro verso la periferia, mentre quelli 
negativi causerebbero un flusso che si muove nel verso contrario, cioè dalla 
periferia verso il centro dell’organismo. Un intervento adeguato prevede la scarica 
di questi impulsi, un’inversione di questi flussi scorretti e il ritorno successivo a 
un funzionamento normale. L’operatore RCT, consapevole di tutti questi aspetti 
energo/vibrazionali è in grado di selezionare le tecniche più adatte allo scarico o 
alla ricarica energetica.

Una scorretta respirazione e alimentazione sono tra le principali cause di 
scompensi energetici.
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§ Gli squilibri energetici

Già nell’antichità la malattia era considerata la manifestazione a livello 
fisico-organico di squilibri esistenti sul piano energetico. Essendo l’uomo 
costituito da: un aspetto organico, una natura emozionale, una capacità di 
costruire pensieri, convinzioni, funzioni intellettuali, ed una natura coscienziale, 
ognuno di questi piani produce, riceve, scambia ed interagisce con le qualità 
energetiche sviluppate dagli altri sistemi e piani.

Che esista una forza vitale organica, legata al metabolismo ed alla 
trasformazione dell’aria respirata, del cibo e dei nutrienti che immettiamo 
attraverso la nutrizione in energia vitale (ATP), che consente all’uomo di 
vivere, lavorare, amare, esistere, è evidente anche a un bambino. È l’energia 
che ci anima sul piano organico.

Questa è visibile, con una buona capacità di osservazione diagnostica, di “occhio 
clinico”, l’operatore-terapeuta può riconoscere i segnali di un corpo vitale, vivo, 
energeticamente sano, oppure spento, smorto, esaurito o viceversa sovraccarico, 
intasato, gonfio.

Il nostro livello energetico è sicuramente influenzato da come respiriamo, 
mangiamo, beviamo, facciamo sesso e ci muoviamo nel nostro corpo fisico 
e nell’ambiente, ma anche da ciò che siamo e facciamo sul piano delle energie 
emozionali, psichiche e del nostro livello di coscienza.

I nostri pensieri ci danno carica, ci eccitano o ci deprimono, depauperando la 
nostra energia vitale.

Il flusso bioenergetico esiste sia a livello intracellulare, sia tra le cellule a 
livello di scambi, e la sua natura è “fluida”, cioè necessita di poter scorrere, fluire. 
Quindi sul piano organico blocchi, congestioni, stasi circolatorie ostacolano il 
naturale fluire di questa energia vitale e vanno compresi e studiati in fase diagnostica 
accuratamente.

La limitazione o l’ inibizione della carica vitale sono le cause principali della 
malattia, mentre lo scorrere e il fluire di questa energia provocano un senso diffuso 
di benessere, armonia, piacere di vivere. La patologia nasce da un’alterazione 
dello scorrimento dell’energia ed è sempre riconducibile a tre cause: iperattività, 
ipoattività o blocco, le quali generano infiammazioni o sclerosi.
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Si può dire che ognuno possiede una sorta di “storia congelata”, che si manifesta 
attraverso una corazza muscolare caratteriale. L’inibizione delle esigenze vitali e 
psicologiche determinata dall’educazione e dal sistema di vita, porta a blocchi 
energetici e di conseguenza muscolari, i quali, se protratti nel tempo si trasformano 
in un’armatura caratteriale fissa. Il meccanismo psicosomatico alla base della 
gran parte delle malattie è determinato proprio dall’inibizione mentale-
emozionale, dal conseguente blocco energetico e dall’inversione energetica 
dovuta alla paura e al senso di colpa che limitano il libero flusso e l’espansione 
centrifuga della nostra energia vitale naturale, che chiede di fiorire e diffondere 
i suoi profumi, come un fiore che sboccia.

Anche i sentimenti e le emozioni devono procedere lungo le quattro fasi di 
tensione, carica, scarica e rilassamento, ma quando questi vengono bloccati o 
limitati, allora succede che distorcono o arrestano il flusso di energia creando 
scompenso in una di queste fasi. Quando i sentimenti non attraversano tutte e 
quattro le fasi, la carica emotiva ad essi collegata si blocca in un punto; questo blocco 
viene prima avvertito come stress, e poi come tensione che provoca malessere, stasi, 
e diminuisce le funzioni vitali. A livello psichico questa condizione è nota come 
nevrosi, mentre a livello fisico si possono manifestare tensioni muscolari, malessere, 
malattia e cattiva salute. L’energia emozionale, l’energia derivante dai pensieri cui 
diamo attenzione e credito e l’energia vitale, biofisica, interagiscono continuamente. 
Il blocco dell’energia emotiva dovuto a conflitti psicologici irrisolti agisce ed 
interagisce con l’energia vitale del corpo continuamente, violando gli equilibri 
naturali delle nostre strutture energo-vibrazionali modificando ed inibendo 
le nostre funzioni respiratorie. Tutto ciò a sua volta finisce per modificare il 
funzionamento a livello fisiologico degli scambi intra- ed extracellulari, con 
la conseguente tendenza alla somatizzazione ed alla patologia.

“L’energia è ciò che cambia lo stato della materia” - R. Zamperini

La salute in generale dipende quindi da una vitalità forte che apporta 
energia e dà vigore al corpo fisico, sicurezza e stabilità emotiva, chiarezza e 
forza nel pensiero, lucidità e sensibilità intuitiva, generate dalla padronanza 
consapevole di sé, delle azioni, delle abitudini e dei comportamenti.

Questi concetti sono stati esplorati approfonditamente da diverse scuole e 
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tradizioni mediche antiche e ripresi da diverse correnti terapeutiche contemporanee. 
Nella medicina tradizionale cinese e nella medicina ayurvedica indiana per 
esempio, la nostra salute ed il benessere psicofisici hanno profondamente a 
che fare con gli aspetti di funzionamento e di equilibrio energetici del nostro 
organismo.

Proprio la medicina ayurvedica, la più antica scuola di terapia medica conosciuta 
nel mondo e legata profondamente allo yoga, si occupa di studiare ciò che riguarda 
il prana (in sanscrito, energia vitale primaria), il suo assorbimento ed il suo 
funzionamento fisiologico e patologico. In questo ambito si parla di centri energetici 
che gestiscono il flusso di energia all’interno del corpo e tra l’interno e l’esterno, 
i cosiddetti chakras o, letteralmente, ruote. L’esistenza di queste strutture è stata 
rilevata scientificamente già da diversi anni, anche se la scienza occidentale è restìa 
ad accettare la realtà oggettiva del dato.

Il prana è necessario a tutte le facoltà dell’organismo, che in sua assenza non 
possono funzionare; esso è la matrice del livello psichico, vitale e materiale. Il prana 
esiste in due aspetti: a livello immanifesto come energia (Purusha) di pura coscienza 
che trascende tutta la creazione, ed a livello manifesto come forza (Prakrti) della 
creazione stessa. In relazione all’esistenza fisica, il prana pervade lo spazio e sostiene 
la manifestazione materiale di tutto ciò che esiste. Diverse altre scuole parlano di 
questi centri di scambio elettromagnetico, collegati a organi e ghiandole endocrine 
specifici. Alcune di queste scuole arrivano a considerare quasi mille chakras presenti 
nell’uomo, ma la tradizione più diffusa tratta di sette chakras principali, connessi 
alla spina dorsale, al midollo spinale e al sistema neuroendocrino. Altre scuole si 
focalizzano su undici o dodici chakra maggiori.

Per la tradizione indiana la colonna vertebrale è anche la sede del percorso 
dell’energia Kundalini, che gradualmente si eleva in noi in corrispondenza col nostro 
percorso di purificazione interiore ed evoluzione spirituale e personale. Nella spina 
dorsale scorrono tre correnti energetiche fondamentali dell’organismo umano: ida, 
canale yin, pingala, canale yang, e sushumna, il canale centrale. Queste correnti sono 
simbolizzate dai due serpenti e dal bastone del caduceo di Ermes-Mercurio (Toth per 
gli Egizi), il messaggero degli dèi, immagine presente nella tradizione induista ma 
a noi più noto come simbolo della farmacopea occidentale. Il caduceo rappresenta 
simbolicamente il midollo spinale, con le correnti ascendente e discendente che ci 
collegano con il Cielo e con la madre Terra e che rappresentano l’aspetto bipolare del 
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sistema neuro-vegetativo, mentre in alto è rappresentata la ghiandola pineale.

§ L’applicazione delle conoscenze energo-vibrazionali in ambito 
diagnostico e terapeutico

“Una fluidità che non è acqua, una limpidezza che non è aria, una luce senza 
fuoco e uno spirito senza corpo”- Ibn Al Farid.

L’energia vitale è responsabile dello sviluppo, della rigenerazione, della riproduzione 
cellulare e della qualità dell’esperienza sensoriale.

La nostra energia vitale è la forza che ci rende attivi e vivi, più ne possiedono 
i nostri organi, più essi sono sani ed efficienti: eccessi o difetti di queste energie 
causano squilibri e malattie.

È importante ricordare nel proseguo della lettura i seguenti punti:

1.  Il nostro quoziente di energia vitale migliora quando:
-  assumiamo cibi freschi, la nostra dieta è equilibrata e bioelettricamente bilanciata, 

ed è ricca di vitamine, minerali ed oligoelementi.
- beviamo acqua pulita e carica di energia.
- respiriamo abbondantemente aria pura in modo corretto.
- facciamo attività fisica, abbinata a momenti di relax, meditazione e preghiera.

2.  Inoltre, è opportuno:
- dormire bene ed a sufficienza;
- avere una sessualità gratificante, ma non eccessiva;
- non disperdere energie in stati d’animo e pensieri negativi;
- essere in grado di accettare ed apprezzare noi, gli altri e la vita.
- essere in grado di gestire in maniera produttiva lo stress.

Le frequenza elettromagnetiche, magnetiche e vibrazionali quindi influenzano 
profondamente la nostra vita. In base ad esperimenti effettuati dalla NASA con 
una gabbia di Faraday, se gli animali vengono isolati dalle onde elettromagnetiche 
naturali muoiono in breve tempo, anche se adeguatamente alimentati con aria, luce, 
cibo e acqua.
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Tutti i nostri organi generano onde elettromagnetiche. Mentre gli organi 
sani generano onde armoniche e regolari sia per frequenza che per lunghezza 
d’onda, gli organi malati generano onde disarmoniche o francamente patologiche, 
che si manifestano a livello organico-biochimico, come possono rilevare i mezzi 
diagnostici a disposizione. Nel nostro centro effettuiamo, per esempio, un test 
specifico, computerizzato, per valutare il livello energetico generale e dei singoli 
organi e sistemi.

Le onde patologiche (con frequenza diversa da quella fisiologica) necessitano 
di essere corrette invertendone la polarità, portando a un riequilibrio di tutto 
l’ecosistema.

L’intervento attuato con le tecniche RCT procura un riequilibrio sul piano 
organico, chimico, biochimico, biomolecolare ed elettromagnetico, invertendo 
la disarmonia iniziale a livello elettromagnetico che aveva procurato lo stato di 
malattia o la disarmonia organica e migliorando il pH ematico.

Le tecniche RCT sono fenomenali per ripristinare velocemente questo equilibrio 
energetico sballato, se usate correttamente.

Le tecniche RCT, in particolare, consentono di disperdere la congestione 
energetica accumulata, di trasmutare le energie disarmoniche che creano squilibri 
in energie sintropiche, che creano armonia e benessere.

“Il fine ultimo di una valida terapia è conseguire nell’organismo un’adeguata 
carica energetica e una buona circolazione dell’energia” F. Navarro. 
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3. 
 

L’accademia del respiro 

“Se l’uomo riconquista la propria natura e la riconosce, la natura riconosce colui 
che l’ha riconosciuta, agendo su di lui attivamente.” - DDY.

1 - Le tecniche posturali e respiratorie di RCT

Nella metodologia RCT, alla base di ogni trattamento, ci sono una serie di 
tecniche specifiche, le quali agiscono sulla globalità dell’individuo. Esse permettono 
di:

•  sviluppare la capacità e la potenza respiratoria di un individuo, dandogli la 
possibilità di accumulare energia o scaricare tensione;

•  generare, attraverso la stimolazione delle ghiandole del sistema 
neuroendocrino, forza elettrica e vitalità, lucidità, chiarezza;

•  regolare la circolazione del sangue attraverso una corretta attività polmonare, 
posturale e motoria ;

•  distribuire ritmicamente il sangue a tutto il corpo attraverso il cuore, che 
rappresenta in tal senso il reale centro di gravità dell’individuo, ripristinando 
ritmi più naturali e sani.

Si provvede in tal modo ad un corretto nutrimento delle cellule cerebrali 
che possono così svilupparsi equilibratamente. Esse permettono, inoltre, 
attraverso l’allineamento della colonna vertebrale, il risveglio delle reali 
capacità intellettive e percettive dell’individuo.

Queste tecniche prevedono modalità respiratorie, ritmi e tempi specifici, abbinati 
a posture particolari (supini, seduti o in ginocchio). Ad ogni tecnica vanno poi 
abbinati dei colori specifici sotto forma di fonti luminose a diversa frequenza, dal 
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rosso al viola. I tempi di esecuzione hanno una rilevante importanza nel percorso 
terapeutico.

Per semplificare, si possono definire sei categorie di tecniche di base, ma le infinite 
possibilità di variazione su ognuno degli elementi sopraccitati fa sì che l’operatore, 
affinata l’intuizione e la sensibilità terapeutiche, possa scegliere fra diverse opzioni 
di intervento .

Le tecniche devono essere eseguite dopo un buon rilassamento generale. 
Questo aspetto è importante soprattutto all’inizio di un trattamento, quando 
ancora il paziente non è consapevole delle proprie tensioni e non è abituato alla 
percezione del proprio corpo. Sarà necessario, pertanto, educare la sensibilità del 
paziente stesso, insegnandogli a distendere i muscoli delle estremità, della mascella, 
della nuca, del petto, dell’addome, del dorso e soprattutto insegnandogli a svuotare 
i polmoni.

Le tecniche rappresentano un tempo in cui la persona incontra se stessa, le 
sue possibilità ed i suoi limiti. L’interferenza del conduttore dovrà pertanto 
essere minima. Il terapeuta deve far capire al paziente l’importanza di contare 
su se stessi e sulle proprie forze, senza aspettare che l’aiuto giunga dall’esterno, 
dagli altri: guarendo da soli si guarisce per sempre, mentre la guarigione ottenuta 
per intervento di altri ha spesso un effetto solo momentaneo.

Una parte importante del lavoro viene effettuato in fase di preparazione 
alle tecniche, quando si insegna al paziente come “centrarsi” su se stesso, 
in contatto con il sé e con il proprio centro del petto. Occorre insegnargli a 
coltivare “l’attenzione” sul proprio cuore, sull’ IO SONO e su altre parti del corpo, 
in particolar modo sui polmoni. Far crescere nei pazienti la capacità di focalizzare 
l’attenzione e coltivarla è un aspetto importante della terapia: maggiore infatti sarà 
la capacità di focalizzare, e maggiore sarà il risultato delle tecniche, la calma mentale 
e l’autodeterminazione.

Le tecniche RCT sono uno strumento neutro in quanto agiscono sulla 
struttura di base reale dell’uomo (molecole ed energia). Uno strumento neutro è 
tale quando non influenza in modo manipolativo l’aspetto psichico dell’individuo, 
quindi non agisce né sul pensiero, né sulle emozioni direttamente. Questo 
strumento, però, può far risuonare il piano emozionale della persona e addirittura 
amplificare le emozioni o un pensiero del paziente. La carica energetica che si 
sviluppa, infatti, rafforza il “quantum” di energia psichica, potendo dire, quindi, 
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che illumina la coscienza. Questa maggiore consapevolezza può amplificare perciò 
lo stato emozionale, al fine di scioglierlo e chiarirlo.

Il rilassamento ottenuto grazie alle tecniche ha la funzione di poter mettere 
l’individuo in una posizione di maggiore “neutralità”, di presenza, evitando 
l’intromissione del pensiero e del giudizio. La tecnica perciò non va eseguita come 
un esercizio da palestra; non è un fattore meccanico, è piuttosto un riconnettersi 
con il corpo, il Tempio dello Spirito.

La terminologia nel passare le tecniche deve essere il più semplice possibile, gli 
interventi per “correggere” le posizioni saranno limitati al minimo e si eviterà di 
forzare l’individuo per una perfetta esecuzione. È importante, infatti, l’azione, il 
movimento di per se stesso e la “ripetizione”. Il segreto delle tecniche è nella 
loro ripetitività e nel programma della scelta dei tempi. Occorre abituare il 
paziente a ripetere le tecniche con la stessa attitudine del bambino che ripete sempre 
lo stesso gioco, sempre con stupore e meraviglia come se fosse la prima volta, vivendo 
perciò autenticamente nel “qui ed ora” e scoprendo così il “nuovo” continuamente.

È necessario differenziare, con stretto adattamento al singolo caso, il tipo o i 
tipi di tecniche, la durata delle stesse, la frequenza, la definizione del periodo 
di applicazione di questi strumenti, che potrà effettuarsi attraverso trattamenti 
individuali e/o di gruppo.

Si può impostare altresì un trattamento dapprima individuale, successivamente 
di gruppo.

La qualità e l’efficacia dei risultati è funzione del grado di esperienza, del grado 
di assimilazione dei concetti e della convinzione della loro validità, da parte 
di ogni singolo operatore, che poi si traduce nella volontà di cimentarsi nella 
soluzione di determinate problematiche.

Particolare riguardo al fine del raggiungimento di profondi stati di rilassamento, 
e per poter praticare al meglio le tecniche RCT, viene messa nella preparazione del 
setting, che deve essere pulito, comodo, ben aerato, dotato di materassi, coperte, 
cuscini, silenzioso, con musica molto bassa e dolce, con luci soffuse e colorate ed 
un’atmosfera profumata. Anche quando queste tecniche vengono praticate da soli è 
bene avere a disposizione un luogo ed uno spazio comodo, silenzioso e tranquillo. 
È molto bello e molto efficace praticare queste tecniche all’aperto in mezzo alla 
Natura, su una stuoia.
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Di questi tempi, sapersi rilassare profondamente pur rimanendo svegli è un’abilità 
generalmente poco presente e poco sviluppata. Spesso siamo così alienati dal nostro 
corpo, dal nostro tempio dello Spirito, che ascoltarci ci fa paura, come se fossimo 
estranei alla nostra corporeità.

Il rilassamento favorisce e porta naturalmente al riavvicinamento ed alla unione 
di corpo, psiche e spirito – laddove sono proprio le disconnessioni ed i contrasti 
tra questi tre che generano ansia, depressione e disturbi psicologici negli individui. 
È proprio dal livello corporeo che si parte per il rilassamento del sistema umano: 
se rilassare significa anche riunificare le proprie dimensioni, allora è necessario 
sciogliere quelle contratture che ostacolano il passaggio di sangue, impulsi nervosi, 
energia e che impedirebbero tale riconnessione/ integrazione.

Non vi può essere quiete mentale senza rilassamento fisico: per raggiungere la 
quiete interiore è necessario essere consapevoli dei movimenti del respiro, lasciar 
correre via i pensieri fino ad arrivare al silenzio della mente, rimanendo focalizzati al 
centro del petto con la sensazione che il respiro esali direttamente dal petto, e porti 
all’esterno ogni tensione.

In questi tempi di estrema sollecitazione dell’uomo a causa di stress e pressioni di 
vario tipo, il rilassamento è essenziale in quanto il normale riposo non è sufficiente a 
scaricare le tensioni e far recuperare energie al corpo ed alla mente. L’ansia, lo stress, 
le emozioni forti sovraccaricano ed intossicano i sistemi del corpo, e le tecniche 
di rilassamento possono intervenire per disintossicare l’organismo e ristabilire 
l’equilibrio.

Più si è radicato l’atteggiamento repressivo e giudicante riguardo alle nostre 
sensazioni naturali ed alle emozioni, più si sviluppa la tendenza alla dereflessione, 
all’allontanamento dalla propria consapevolezza corporea, alla fuga da sé, alla 
paura di incontrarsi e di sentirsi.

L’industria dei sedativi e degli anestetizzanti della nostra sensibilità fisica, sia 
quella delle sostanze legali che di quelle illegali (alcol, fumo, cibo, farmaci, droghe 
ecc) prolifera ed è una fonte importante delle entrate statali. La cultura dominante 
inoltre ci propone modelli che non favoriscono il risveglio, la presenza e la 
consapevolezza di sé. Questo fa sì che molti abbiano in fondo paura del corpo e dei 
suoi segnali e quindi vadano inizialmente allenati a riprendere confidenza con il 
piano organico, ad autoascoltarsi restando rilassati.
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Già la sola consapevolezza al centro del petto, ad osservare il fluire dell’aria che 
entra ed esce dai nostri polmoni, distesi ad occhi chiusi, è per molti – gli ansiosi 
in particolare – una prima importante conquista. Imparando poi ad espandere 
la durata e la profondità del respiro e favorendo la distensione neuromuscolare, si 
incomincia a sperimentare fasi di intenso rilassamento fisico e mentale, con un 
aumento delle onde alfa ed una conseguente diminuzione del dialogo interno e 
dell’attività di pensiero.

Successivamente si iniziano ad inserire nella pratica tempi e ritmi respiratori in 
accordo con le necessità e gli obiettivi specifici.

L’intervento con le tecniche RCT deve essere considerato nell’accezione 
comune del termine, equivalente alla somministrazione di un farmaco, un 
rimedio naturopatico per eccellenza (cosa c’è di più naturale dell’aria?). 
Come tale potrà essere associato ad altri farmaci da professionisti qualificati 
alla somministrazione farmacologica (medicina omeopatica, allopatica, 
naturopatica): nulla vieta, infatti, di poter utilizzare la prassi RCT come co-
fattore terapeutico nelle più svariate patologie. Il trattamento RCT può 
potenziare e velocizzare molti dei più tradizionali interventi terapeutici.

Le tecniche RCT, inoltre, aiutano ad acquisire una maggiore padronanza 
di sé, con tutto quello che ciò comporta, attraverso il radicare saldamente 
la persona nelle gambe e nel corpo e il rendere più profonda la respirazione, 
determinando, così, attraverso l’aumento dello stato vibrazionale del corpo 
e della consapevolezza l’ampliamento degli orizzonti della propria auto-
espressione.

Questi esercizi possono anche migliorare la figura, intensificare sensazioni 
sessuali e far accrescere la fiducia in se stessi. L’operatore provocherà la crescita della 
positività nel paziente, aiutandolo a rompere gli atteggiamenti che lo tengono 
prigioniero nel suo “equilibrio statico”, promuovendo così una fluttuazione vitale. 
L’operatore seguirà queste oscillazioni e resterà aperto e disponibile ai cambiamenti 
del paziente per aiutarlo ad aprirsi alla comprensione, all’intelligenza di se stesso. 
Egli, di conseguenza, “fluttuerà” senza irrigidirsi a sua volta nelle proprie idee.
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Magia di guarigione

Io onoro l’unione di corpo e spirito. Attraverso il movimento, il respiro e il 
tocco compassionevole sul mio corpo, io ottengo un’ introspezione su me stesso. 
Santificando il mio corpo, io apro la porta alla guarigione. Mi riservo del 
tempo nelle mie attività, preoccupazioni e pensieri per dedicarlo a onorare il 
mio corpo ed elevare una preghiera nuova ed antica al dono che mi ha fatto il 
mio Creatore. - D. Epstein

Le tecniche RCT sono tecniche antichissime che ci sono state tramandate e che 
aiutano a riconquistare la propria natura più profonda ed a tornare alle proprie 
origini, già scritte dentro ciascuno di noi.

Nelle tecniche RCT ci sono molte delle conoscenze e dei presupposti della 
filosofia Mazdaznan, la quale è alla base delle conoscenze di moltissimi studiosi, 
tra i quali si possono citare Voltaire, Kant, Spinoza, Renan, Schopenhauer. La 
base storica, sapienziale delle tecniche RCT lega le sue origini ad alcune attività 
specifiche medico-sacerdotali che si praticavano nel sacro tempio di Luxor-Tebe 
in Egitto migliaia di anni or sono e che ancora oggi sono descritte nelle forme e 
nei geroglifici del tempio. Esse si sono evolute e tramandate nel tempo attraverso 
alcune vie del sufismo e della tradizione medica e alchemica medio-orientale. Ma 
di ciò e della filosofia Mazdaznan si trova a fatica letteratura. Si trovano in Spagna 
e in Francia alcuni testi del Dr O.A. Ha’nish, di cui in Italia è stato pubblicato da 
Demetra, ed ora è introvabile, “Dell’Arte di respirare”. Da questa scuola derivano 
determinate posture e tecniche di respirazione che non sono, dunque, scoperte 
recenti e che non sono altro che mezzi, elaborati da saggezze elevate, per raggiungere 
un determinato fine, una conoscenza dell’uomo, delle leggi cosmiche e naturali su 
un piano di globalità e che il corpo incarna e rivela. In Egitto l’arte, la scienza, la 
religione, la filosofia erano sfaccettature di un’intelligenza completa e venivano 
adoperate sinergicamente.

L’assunto centrale di tale “conoscenza” postulava che l’uomo in virtù della sua 
facoltà e della sua complessità fisica, rappresentasse l’immagine dell’universo 
creato.

Queste tecniche lavorano sul DNA e portano ad una risposta organica 
di autoristrutturazione e autorigenerazione, operando una sollecitazione 
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concreta sulle potenzialità umane inespresse e latenti. Il cervello cresce grazie 
a queste tecniche, che si possono fare per tutta la vita.

A livello neurofisiologico esse agiscono su quattro centri cerebrali fondamentali: 
l’ipotalamo, l’ippocampo, l’epifisi (o ghiandola pineale) e l’ipofisi (o ghiandola 
pituitaria), immettendo nel sangue sostanze che normalmente il cervello non 
produce, perché il corpo, essendo relativamente addormentato, non le richiede, e 
aumentano a livello cellulare i recettori delle informazioni e delle vibrazioni più 
elevate. Questi centri, sollecitati dalle tecniche, producono diverse sostanze tra 
cui: le endorfine, la melatonina, la serotonina e la telomerase, che permettono la 
divisione cellulare e la rigenerazione di ogni tessuto sano, oltre ad agire sul piano 
psichico e dell’umore e sulla regolazione dei nostri ritmi biologici. Passando nel 
sangue, queste sostanze potenziano tutto quello che c’è di positivo nel corpo in 
quel momento, sviluppandolo e determinando un aumento del positivo rispetto alla 
vita normale, tale da cancellare, da espellere, il negativo. Questo va ad aumentare 
l’intelligenza (non l’intelletto che è la capacità di analisi), la sensibilità, l’equilibrio 
con la natura. Con l’uso delle tecniche la capacità respiratoria triplica, con le 
conseguenze che questo comporta. Esse hanno un effetto estremamente rilassante, 
in quanto liberano il sistema nervoso, favorendo la produzione di onde alfa e theta, 
e permettono ai muscoli, ai nervi e agli altri organi di scaricare le tensioni in eccesso 
ed aumentano l’elasticità polmonare ed articolare. Quando c’è l’elasticità in tutti 
i tessuti e nei polmoni, c’è anche elasticità nel cervello, ed è questo che amplifica 
tutte le cose.

Le tecniche, piano piano, producono un’evoluzione che riporta alla purezza e 
all’innocenza del bambino e ci facilita l’adattamento alla vita ed ai suoi cambiamenti, 
l’alleggerimento del cuore e favorisce lo scorrere dell’energia vitale nel corpo.

In sintesi la particolarità delle tecniche RCT è che, in perfetto allineamento 
con i presupposti della psiconeuroendocrinoimmunologia, agisce sinergicamente 
sui piani fisico-organico, energetico-psicofisiologico, immunitario, operando per 
migliorare le funzioni epatiche, renali, gastro-intestinali e cardio-respiratorie, ed 
attuando un lavoro sulla positività sul piano psicologico.

La corretta applicazione di questo metodo conduce chi le pratica con costanza - 
o autonomamente o sotto la guida esperta di un operatore qualificato- :
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• all’amplificazione della vita dei sensi e della funzione percettivo-sensoriale;
•  alla riattivazione dei ritmi naturali biologici, al ripristino dell’armonia dei 

sistemi organici, alla corretta sana rigenerazione cellulare;
•  al riequilibrio del sistema endocrino, al rafforzamento del sistema 

immunitario, al potenziamento della vitalità, della fiducia dell’individuo 
in se stesso e nella vita, condizioni queste della giusta, adeguata ed efficace 
risposta dell’organismo agli agenti stressanti, tossici ed infettivi;

•  al risveglio dell’intelligenza organica, fondamentale fattore della forza 
guaritrice e di evoluzione umana dell’Io;

•  all’assunzione del sano assetto posturale e del corretto allineamento 
cranio-sacrale della spina dorsale, con miglioramento o risoluzione delle 
problematiche conflittuali in essa somatizzate e delle relative manifestazioni 
dolorose concomitanti;

•  alla flessibilità ed elasticità dei tessuti; all’eutonia muscolare; all’eliminazione 
delle tensioni, del ristagno idrico e di tossine nell’organismo; alla purificazione 
dell’ambiente interno; al ristabilimento delle condizioni di benessere nella 
sfera vitale, emozionale, psichica;

•  alla capacità di alleggerire il cuore da preoccupazioni, ansia, paura, depressione 
e indolenza, di liberarlo dalla costrizione, di ridonargli in permanenza forze 
rigeneratrici di salute e di affermazione della vita;

• a decondizionarsi da atteggiamenti sado-masochistici e intossicanti.

2 - Il potenziamento dei sensi attraverso il respiro

“La realtà è un’ illusione creata dalla cospirazione dei sensi” R. Penrose.

Un altro aspetto molto importante sul piano respiratorio e sul piano 
organico, ha a che fare con lo sviluppo della percezione sensoriale. Il 
potenziamento dei sensi è evidentemente connesso con lo sviluppo dell’intelligenza 
umana, intesa come capacità di valutazione corretta della realtà, come capacità di 
analisi, come abilità nel trovare soluzioni ecologiche ai problemi e dipende molto 
dalla nostra respirazione.

La conquista di aree polmonari nuove e più estese che vanno a stimolare centri 
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nervosi a livello cerebrale e periferico ed il miglioramento delle funzioni cardio-
circolatorie conseguenti all’utilizzo delle tecniche RCT vanno a migliorare le 
percezioni sensoriali di base: vista, udito, olfatto, tatto, gusto, il senso cinestetico, 
il senso della propriocezione; ma anche quelle più fini e sottili legate all’intuito ed 
alla chiaro-percezione.

È attraverso i sensi che prendiamo coscienza del mondo che ci circonda; se qualcuno 
dei nostri sensi è imperfetto veniamo privati della possibilità di comprensione di 
ciò che siamo, che vogliamo e che ci serve realmente.

Già la realtà fenomenologica percepita nel normale stato di coscienza è limitata 
e parziale , se poi i sensi funzionano abbondantemente sotto il livello potenziale e 
sono confusi, addormentati, scollegati, la qualità umana di vita e di realizzazione 
viene sabotata. Suoniamo come uno splendido pianoforte non accordato.

L’età infantile è caratterizzata dalla prevalenza della dimensione fantastica ed 
immaginativa, fino a quando crescendo impariamo a servirci più consapevolmente 
dei sensi.

Spesso anche in età adulta possediamo più immaginazione di quanta ce 
ne occorra, e spesso di pessima qualità rispetto a quando eravamo bambini. 
L’espansione della percezione sensoriale è un elemento fondamentale della crescita 
e del processo di umanizzazione, permettendoci una maggior connessione con 
la realtà ( positività) e con la nostra interiorità, consentendoci di comprendere 
così con più chiarezza cosa ci è utile e cosa no. Andando a potenziare sia i sensi 
esterni – olfatto, gusto, vista, udito e tatto -, sia il sesto senso ed i sensi interiori più 
profondi portandoci ad una sensibilità psichica e ad un intuito sempre più raffinati.

Più la nostra sensibilità interiore, il sesto senso, si potenzia attraverso un 
espansione del respiro, più aumenta la presenza e la consapevolezza di 
sé e conseguentemente l’empatia e la sensibilità nei confronti degli altri. La 
respirazione ampliata e consapevole aumenta quindi l’abilità naturale insita nel 
nostro istinto, di sentire e di sentirsi, migliorando così le nostre performances 
e la nostra qualità di vivere nel mondo, la nostra salute mentale.

Il risveglio sensoriale ci permette di osservare gli ostacoli ed i pericoli con 
più rapidità e chiarezza, così come ci consente di cogliere le opportunità 
che ci si presentano e le risorse a disposizione e di saperci adattare meglio ai 
cambiamenti ed alle novità, in modo creativo.

Lo stress, l’ansia, la paura, un elevato livello di intossicazione organica e di tensione 
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neuromuscolare, una respirazione limitata e superficiale, farmaci, alcool e tabacco 
invece ci rendono sempre più incoscienti, insensibilizzati, anestetizzati,attutendo i 
nostri sensi, compromettendo la qualità della nostra vita e delle nostre scelte.

È risaputo, per esempio, che molti studenti, pur essendo preparati, sotto esame a 
causa dell’ansia e del blocco respiratorio conseguente hanno crolli di memoria e di 
efficienza mentale.

lI respiro consapevole ed il potenziamento delle capacità respiratorie, 
polmonari, stimolando il sistema nervoso e le cellule cerebrali, migliorando 
la circolazione, vivificando il midollo spinale e risvegliando la nostra 
naturale sensibilità, portano ad un miglioramento di tutte le funzioni 
psichiche. Questo contribuisce a farci avere una mente ed una coscienza lucide 
e sveglie, una migliore capacità di adattamento, vivacità, brillantezza sul piano 
intellettuale e maggiore creatività. Una interiorità più illuminata. Se la psicologia 
contemporanea non si riapproprierà celermente di questa antica conoscenza 
relativa al potere del respiro sul piano psichico ed emozionale, non potrà 
utilizzare un potenziale così elevato di sviluppo individuale e collettivo, 
uno strumento fondamentale per la guarigione, il benessere, la crescita e 
l’evoluzione umana. Mi auguro che il lavoro di ricerca presentato in questo libro 
possa contribuire realmente ad una rivoluzione di paradigmi della consulenza e 
della relazione d’aiuto.

“Dato che il respiro è disturbato in tutti i problemi emozionali o nevrotici, 
si può determinare l’esistenza di questi problemi dalla natura del disturbo 
respiratorio. Quando si va risolvendo il problema del paziente, il respiro 
diventa completamente libero e il problema scompare” M. Marietti.

3. Tempi, ritmi e durata delle tecniche RCT

§ L’importanza del ritmo

“Il respiro è ritmo, e il ritmo è legato alla base di tutto ciò che vive” 
 - T. Dethlefsen e R. Dhalke.
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Uno dei fattori decisivi su cui si agisce con le tecniche di RCT, forse il 
principale, è il ritmo del respiro.

La natura presenta un ritmo: i tempi della natura non sono casuali. Più 
specificamente, la natura presenta cicli di eventi scanditi da tempi o spazi con 
determinate proporzioni, il che risulta in ritmi. Le venature di una foglia seguono 
spaziature con una certa cadenza. La quantità di sonno ideale è variabile per 
ognuno ma l‘importante è che il ciclo sonno-veglia sia regolare. Se forziamo 
questi ritmi, il nostro benessere fisico e psicologico ne risente. Come esempio 
eclatante, le hostess sulle rotte intercontinentali, che vanno incontro a continui 
cambi di fuso orario, hanno notevoli e permanenti disturbi di vario tipo.

Se ci pensate bene, il ritmo è inerente alla natura. È necessario affinché esista 
un ordine nella molteplicità, tanto nel tempo che nello spazio. Certamente non è 
l’unico modo di organizzare le cose armonicamente, ma è certamente quello che 
più caratterizza il nostro mondo – pensate ad esempio alle onde del mare, alla 
peristalsi, o ancora a tutte le forme di propagazione dell’energia… per non parlare 
di maree e stagioni.

Il solo ritmo ha potenti effetti sulla materia: pensiamo al bicchiere di cristallo 
che una voce lirica, alla frequenza giusta, può rompere; o ancora, a come si può far 
crollare un ponte se lo si stimola a ritmo – infatti ai soldati in marcia viene ordinato 
di rompere il passo quando si trovano su un ponte.

Nella tradizione dello yoga, come in molte altre tradizioni, troviamo il ritmo 
come una delle chiavi principali del segreto della respirazione: attraverso un 
utilizzo consapevole ed appropriato del ritmo respiratorio, uno yogi può 
assorbire grandi quantità di energia vitale (prana) dall’ambiente circostante 
ed utilizzarla per scopi diversi.

Sedentarietà, pigrizia, ottenebramento della mente tale che non vengono 
materializzati obiettivi positivi, conflitti a livello emozionale, stati d’animo 
negativi, stress, portano ad accumulare tensioni che desincronizzano e rendono 
sballato il ritmo della nostra respirazione. Contrariamente a ciò che uno si potrebbe 
aspettare, ciò si manifesta solitamente come respiro più rapido e superficiale di 
quello fisiologico, che può portare fino all’iperventilazione. In casi di grave 
depressione, apatia o estrema debolezza, il respiro può essere lento e rado, ma in 
ogni caso sempre superficiale e incostante.

Il ritmo respiratorio non è solo ritmo di inspirazione e di espirazione, e non
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è solo questione di velocità o lentezza. C’è un’altra variabile importante: la 
pausa tra inspirazione ed espirazione - e viceversa. Solitamente non siamo 
consapevoli di questo attimo, mentre invece esso è una delle chiavi della gestione 
consapevole del respiro.

Le tecniche RCT vengono impostate in base alle necessità ed alle possibilità 
respiratorie individuali, selezionando ritmi e tempi specifici in queste quattro fasi 
che chi le pratica deve ripetere interiormente enumerando mentalmente. Questo 
conteggio svolge diverse funzioni. I tempi e quindi i numeri non sono mai casuali 
e la ripetizione favorisce la concentrazione e porta una tregua al continuo 
e a volte ossessivo chiacchiericcio della mente, creando calma e concentrazione 
e allenando l’individuo a controllare il pensiero ed esserne l’osservatore, non la 
vittima ed aiutandoci a trovare il nostro ritmo.

§ Applicazione e durata degli esercizi RCT 

Inizialmente tendo a somministrare tutte le tecniche per pochi minuti (3-4) 
iniziando da quelle più semplici, supini, fino ad arrivare a sperimentare quelle più 
dinamiche sulle ginocchia, se la struttura del paziente lo permette. In seguito 
all’osservazione clinica dell’esecuzione e delle reazioni alle tecniche, viene 
selezionato un progetto terapeutico iniziale, con tempi, ritmi, posture, luci e colori 
appropriati al caso, alla patologia ed alle necessità del paziente. Per responsabilizzare 
maggiormente il paziente, dopo che le tecniche sono state apprese con precisione, 
gli viene indicato quali praticare giornalmente a casa, per rafforzare così l’effetto 
della terapia in studio. Generalmente scelgo una o al massimo due tecniche 
semplici, da far eseguire a casa, dando indicazioni dettagliate su come e quando 
farle per avere il massimo beneficio. Mano a mano che il lavoro con le tecniche 
prosegue, l’operatore aumenta la complessità ed i tempi degli esercizi. Attraverso 
questi passaggi di crescita, il paziente sperimenta sul suo corpo il cambiamento, 
prendendo sempre più fiducia e consapevolezza di sé e della propria capacità di 
essere il burattinaio e non il burattino delle proprie sensazioni e stati d’animo.
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4 - Le posture specifiche abbinate per favorire la distensione, 
rimuovere la stasi; migliorare l’elasticità su tutti i piani

“Ogni volta è sorprendente vedere come lo scioglimento di un irrigidimento 
muscolare non solo libera energia vegetativa, ma riproduce anche quella 
situazione nella memoria in cui la repressione della pulsione si è verificata”. 
- Reich

Gli studi di Reich e dei suoi collaboratori hanno confermato l’importanza di 
una psicoterapia che coinvolga il corpo, per favorire lo sblocco delle tensioni e 
delle stasi bioenergetiche, per il riequilibrio nervoso ed ormonale e la regolazione 
dell’umore.

La rieducazione respiratoria non consiste solo nell’imparare ad usare tutti 
i muscoli respiratori a disposizione, attraverso la respirazione consapevole e 
concreta, ma anche nel saper sciogliere le tensioni muscolari che bloccano il 
flusso naturale del respiro.

Nella pratica terapeutica con l’utilizzo delle tecniche RCT, per quanto riguarda 
il lavoro ad approccio corporeo, un aspetto sicuramente importante hanno le 
posture, specifiche ed originali, con cui vengono effettuati gli esercizi respiratori 
con tempi e ritmi prestabiliti.

Le tecniche si suddividono in relazione alle posture in quattro tipologie:

•  posizione supina (cioè distesi a pancia in su) con le braccia lungo il corpo; 
respiro ad onda e tecniche 1,2,3.

•  posizione detta “del Faraone”, una posizione seduta che ricalca la postura 
con cui il Faraone viene rappresentato in diverse statue egizie; tecnica 4.

•  posizione in ginocchio. Le tecniche in ginocchio sono generalmente 
tecniche dinamiche di scaricamento neuro/muscolare (è possibile 
praticarle anche da seduti), prevedono anche dei movimenti del corpo 
collegati alle fasi respiratorie (5, 6);

• tecniche in piedi, in posizione eretta.

Lo scopo delle posture e dei movimenti attuati con le tecniche di RCT è 
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di sbloccare la muscolatura respiratoria in primis, ma non solo. Il primo 
passo è aiutare la persona a rilassarsi, ad ascoltarsi, a riconnettersi con la 
sensibilità corporea con fiducia e senza paura.

Essendo che molti blocchi e molte tensioni organiche sono antiche e 
cronicizzate a livello osteoarticolare e muscolare, la prassi terapeutica RCT 
interviene dolcemente ma in maniera incisiva attraverso posture e movimenti 
mirati per scioglierli e rimuovere la stasi circolatoria ed energetica. Vi sono 
alcune tecniche dinamiche (la 5 e la 6), che si svolgono solitamente in ginocchio, 
che mobilitano e sciolgono tutte le articolazioni del corpo, da quelle delle dita dei 
piedi e delle mani, a quelle delle ginocchia, del bacino, della colonna vertebrale, 
fino a quelle del collo e della testa. Portando ad una distensione molto profonda, 
ad una scarica tensiva importante, con conseguente miglioramento di tutte le 
funzioni circolatorie.

È importante ridare elasticità alla spina dorsale, aiutandola a raddrizzarsi 
e a ritrovare le sue curve naturali (come sa molto bene che utilizza tecniche 
chiropratiche ed osteopatiche), anche per il buon funzionamento del sistema 
neurovegetativo.

Queste posture e questi movimenti consentono inoltre una elasticizzazione del 
diaframma e della muscolatura respiratoria. Lo spostamento di grossi volumi 
ematici dal basso verso l’alto e la stimolazione degli organi interni, ottenute con le 
tecniche dinamiche hanno particolare efficacia nell’alleggerimento delle tensioni 
cardiache e nel miglioramento della funzionalità epato-biliare ed intestinale, 
come esamineremo tra poco nei dettagli.

Queste antiche posture egizie lavorano inoltre come dei codici che vanno 
a stimolare i vari recettori presenti nel corpo umano, ristabilendo l’equilibrio 
naturale individuale. Il movimento e le posture, oltre ad amplificare gli effetti 
della respirazione, producono risposte specifiche attraverso l’attivazione di 
particolari recettori: infraspinali, cutanei, legamento-capsulari e muscolari, che 
nell’insieme determinano delle risposte a livello del sistema neurovegetativo e 
del cervello, scaricando le tensioni e riequilibrandoli.

Queste inoltre, vivificando e riattivando il midollo spinale, provocano 
una stimolazione ed uno sviluppo diretto delle vie propriocettive e sensitive.

In particolare, le tecniche dinamiche in ginocchio (la 5 e la 6) aumentano il 
flusso del sangue nella parte superiore del corpo, specialmente nella testa (inclusi 
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gli occhi, le orecchie ed il naso) e nei polmoni, permettendo così di spazzare via 
le tossine mentali.

Le tecniche RCT sono tecniche semplici e complesse nello stesso tempo, 
che non vanno mai forzate ma attuate con dolcezza, presenza ed attenzione ai 
segnali ed alle resistenze presenti nella struttura corporea. Rilasciare ciò che si 
trattiene può essere doloroso, per questo va effettuato con estrema delicatezza. La 
mobilizzazione del corpo, abbinata ad una respirazione più profonda, evoca 
spesso sensazioni ed emozioni represse, in quanto qualsiasi limitazione 
della motilità è sia il risvolto che la causa di difficoltà a relazionarsi con le 
proprie emozioni.

Per questo il praticante va aiutato a sviluppare un’attitudine integrativa di 
amore, accettazione e fiducia nei confronti del corpo, dell’intensità di ciò che 
emerge e del proprio mondo emotivo, quando si lavora col respiro consapevole.

Poiché il corpo è la base di tutte le funzioni di realtà, ogni miglioramento 
nel contatto e nella relazione con la propria fisicità porta ad un miglioramento 
significativo dell’immagine di sé e della capacità di interazione con gli altri, ed 
un’espansione del piacere e della gioia di vivere, tanto più l’energia riprende a 
circolare e a fluire liberamente.

5 -  Il cromotrofismo. L’uso dei colori abbinati delle tecniche di 
RCT

Nei secoli sono diversi gli studiosi ed i ricercatori che hanno investigato il 
significato terapeutico e benefico della luce per la vita umana.

In questo paragrafo cercherò di riportare alcune semplici conoscenze ed 
informazioni relative agli effetti benefici della luce e dei colori sulla salute 
psico-fisica, al fine di comprendere il motivo dell’utilizzo, nella prassi 
terapeutica con le tecniche di RCT, di fonti specifiche di luci colorate.

La luce, come hanno confermato diversi studi, è un nutrimento vitale per la 
salute umana. Per questo nel CNI si parla di CROMOTROFISMO. Vediamo 
ora di comprendere più approfonditamente la natura della luce e del colore e le 
sue interazioni con il campo biologico e vibrazionale del vivente umano.

Scopriremo che le cellule hanno la capacità di recepire ed integrare segnali 
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luminosi, percependo di essi sia la frequenza che la direzione (Albrecht-Bueheller, 
1991).

§La natura della luce

Il suono, il colore, la luce, il magnetismo sono tutte espressioni della stessa 
energia che si differenziano in base alla frequenza ed ai mezzi di conduzione. Tutte 
le energie conosciute sono costituite da frequenze diverse che interagiscono 
costantemente tra loro, creando così, come la fisica einsteiniana ci ha confermato, 
sistemi magnetici dinamici interattivi. La materia e l’energia sono praticamente 
la stessa cosa, tutto è costituito da vibrazioni. Einstein ci ha fatto comprendere 
che la luce è una vibrazione elettromagnetica e siccome anche noi siamo “esseri di 
energia” possiamo venire influenzati dalle variazioni dei campi luminescenti.

Secondo la fisica più moderna, la luce, visibile o invisibile è costituita da 
“quanti”, fluttuazioni di energia e di informazioni infinitesimali. Un quanto è il 
più piccolo pacchetto di energia che può essere trasmesso ed ha una natura sia di 
onda che di particella. Nel caso della luce si parla di “fotoni” come unità di quanto 
luminoso.

Lo spettro elettromagnetico, il quale va da lunghezze d’onda molto grandi come 
le onde sonore, le onde radio-televisive, fino ai raggi X, ai raggi gamma ed ai raggi 
cosmici, è un insieme di vibrazioni molto ampie di cui la luce visibile è solo una 
minima parte.

Secondo il neuroscienziato italo americano Joe Dispenza i nostri sensi vengono 
costantemente bombardati da circa quattro miliardi di informazioni. Noi siamo 
consapevoli, in media, di non più di duemila di queste. Così il livello dello 
spettro elettromagnetico a noi visibile, tende a limitare molto la nostra capacità di 
comprensione della natura reale delle cose.
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Nella realtà il corpo umano è un campo di energia rapidamente cangiante e in 
dinamico scambio con il resto dell’universo che è costituito, come il nostro corpo, 
in gran parte di spazio vuoto in cui scorrono vibrazioni diverse interagenti tra loro.

Ogni sostanza ha un suo spettro elettromagnetico dipendente dall’insieme 
delle oscillazioni che la costituiscono, ogni sostanza interagisce con le altre onde 
elettromagnetiche sia in modo aspecifico (ad esempio mediante trasferimento 
di energia termica), sia in modo specifico (interazioni basate sulla risonanza in 
particolari “finestre” di frequenza).

“L’ insieme delle frequenze oscillatorie di sostanze varie, enzimi, membrane 
cellulari, acidi nucleici (molto ricchi di strutture di risonanza quali sono 
i legami-idrogeno tra nucleotidi), fenomeni bioelettrici ritmici generati 
dall’attività elettrica coerente di gruppi di cellule, costituiscono gerarchie sempre 
più complesse di segnali elettromagnetici di varia frequenza che percorrono 
l’essere vivente e rappresentano una fondamentale rete di informazioni 
controllanti il metabolismo cellulare ed organico (omeostasi elettromagnetica)” 
- P. Bellavite.

Avendo chiari questi presupposti esemplificati di fisica e di biofisica ci possiamo 
ora addentrare a comprendere meglio come la luce ed i colori agiscono sul piano 
organico.

§ Interazioni tra la luce ed il corpo

Sul piano organico la luce viene assorbita e decrittata dagli occhi che tramite 
il nervo ottico ricevono gli impulsi luminosi e li trasmettono al cervello, 
coinvolgendo l’ipotalamo, l’ipofisi, l’epifisi e la corteccia visiva. Anche la pelle 
contiene recettori per le emissioni di luce. La pelle ha la capacità, selezionando 
la luce, di scegliere i colori che le sono necessari, sia in una situazione di 
normalità, sia quando nel corpo è in corso un processo di alterazione.

Secondo il dottor G Stenwhite, l’energia luminosa modifica la propria 
tipologia energo-vibrazionale quando attraversa il corpo. Una parte di questa 
energia penetrata nell’organsmo attraverso la filtrazione della pelle viene assorbita 
dai fluidi del corpo in relazione alla ricettività, cioè alla rilassatezza e alla vitalità 
elettromagnetica, di ciò il corpo si nutre a livello subliminale, cellulare.
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La luce è quindi un alimento naturale e se la luce non risultasse adeguata, i pori 
della pelle si chiuderebbero.

La luce comunica con il campo bioenergetico individuale anche su un piano più 
sottile, sub-atomico, nutrendo i vari settori e centri energetici presenti nell’uomo, 
agendo così direttamente sul sistema neurovegetativo.

Vediamo ora in che modo la luce nelle sue diverse frequenze vibratorie date dai 
diversi colori può influenzare la nostra salute e il nostro equilibrio psico - fisico e 
come il nostro essere si nutre costantemente di vibrazioni luminose, e non solo.

I fotoni si muovono nel vuoto propagando la luce ad una velocità definita di 
299.792 chilometri al secondo, che spesso viene arrotondato al più conosciuto 
300.000 chilometri al secondo.

Le differenti lunghezze d’onda vengono interpretate dal cervello come colori, 
che vanno dal rosso a lunghezze d’onda più ampie (minore frequenza), dal violetto 
delle lunghezze d’onda più brevi (maggiore frequenza).

Le frequenze comprese tra questi due estremi vengono percepite come arancio, 
giallo, verde, blu e indaco. Le frequenze immediatamente al di fuori di questo 
spettro percettibile dall’occhio umano vengono chiamate ultravioletto (UV), per 
le alte frequenze, e infrarosso (IR) per le basse. Anche se gli esseri umani non 
possono vedere l’infrarosso, esso viene percepito dai recettori della pelle come 
calore. Telecamere in grado di captare i raggi infrarossi e convertirli in luce 
visibile, vengono chiamati visori notturni. La radiazione ultravioletta non viene 
percepita dagli esseri umani, anche se la sovraesposizione della pelle ai raggi UV 
causa scottature. Alcuni animali, come le api, riescono a vedere gli ultravioletti; 
altri invece riescono a vedere gli infrarossi.

La luce trasporta energia. Per trasportare energia abbiamo immaginato che la 
luce si comporti come un’onda. Usando questo modello si vede che la quantità di 
energia trasportata aumenta quando la frequenza d’onda aumenta. La luce viene 
quindi recepita e trasmessa attraverso un movimento ondulatorio e vibratorio ed 
entra in risonanza con il nostro corpo in maniera specifica. Abbiamo già accennato 
nel capitolo relativo alla presentazione dell’uomo come sistema integrato di 
pancia, cuore e testa, al fatto che ognuna di queste aree possiede una sua frequenza 
vibratoria e cromatica specifica.

Nella regione che va dal collo alla sommità del capo, predomina la lunghezza 
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d’onda del colore giallo ( pensiamo alle raffigurazioni delle aureole dei santi 
cristiani).

Dal collo al diaframma, la zona del cuore e dei polmoni predomina la lunghezza 
d’onda del colore azzurro( “L’amore è blu” cantava una nota canzone del passato, 
colore presente nella descrizione della felicità amorosa e della sofferenza, blues).

Nella regione che va dal diaframma alle anche giù fino alle gambe legata agli 
istinti e alle passioni- predomina la lunghezza d’onda del colore rosso ( Pensiamo ai 
film a luci rosse).

“ Roxanne you don’t have to put on the red light” - Sting.

Inoltre è importante “mettere in luce” il fatto che l’organismo è costituito 
fondamentalmente da acqua, carbonio e grassi, ed ognuno di questi costituenti 
fondamentali trova interazione con la luce.

Proseguendo questa esplorazione vedremo ora di comprendere i collegamenti 
e le influenze reciproche tra corpo e luce.

Aria e luce sono strettamente connessi : siamo immersi nei colori in ogni istante 
della nostra vita. Se l’aria si riempie di umidità, di vapore acqueo, appare un 
arcobaleno multicolore. Una goccia d’acqua è in grado di scomporre la luce in sette 
colori visibili. Viviamo costantemente immersi in un bagno di luce e colore di cui 
ci nutriamo o a volte ci intossichiamo, e che inspiriamo di continuo.

La luce ed i suoi colori producono un effetto importante sia sul piano 
psichico che su quello organico. Il nostro intero essere reagisce alle variazioni 
di luce e di colore.

Esiste persino una classificazione psichiatrica di un disturbo definito SAD- 
Seasonal Affective Disorder- una forma clinica di depressione dovuta a periodi 
prolungati al buio o sotto cieli troppo spesso grigi e coperti di nuvole, che non 
fanno filtrare a sufficienza i nutrienti raggi solari.

A certe latitudini infatti, nei luoghi più vicini al circolo polare artico vi sono 
elevati livelli di SAD (Breitling 1996).

Necessitiamo sia di luce che di oscurità, come tutte le creature viventi. Il giusto 
equilibrio di queste due frequenze è salutare andando ad agire direttamente sul 
funzionamento della ghiandola pineale, legata alla produzione ( come abbiamo 
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già visto) della melatonina e della serotonina, due neurotrasmettitori che agiscono 
profondamente sul piano psicologico.

Si è verificato che profondi stati di rilassamento e meditazione aumentano 
la produzione di melatonina, così importante anche per la sua azione sul sistema 
immunitario e sulla riduzione dei sintomi depressivi. Luci soffuse basse, una 
respirazione completa e rilassamento profondo quindi permettono la massima 
espressione del potenziale benefico di questo neurotrasmettitore. Oltre a ciò è 
importante comprendere come la luce agisce in relazione all’ossigeno nel nostro 
organismo ed ai processi ossidativi delle cellule, influenzandone la vitalità e gli 
scambi elettromagnetici, favorendone la rigenerazione e stimolando la lipossigenasi 
, cioè per semplificare la trasformazione di molecole lipidiche in energia, durante la 
quale vengono ossidati i lipidi, con l’aiuto di enzimi, producendo un fotone.

La liberazione di fotoni prodotti dalle frequenze cromatiche della luce rappresenta 
un’interazione elettromagnetica tale da influenzare il processo di diffusione 
dell’ossigeno a livello cellulare con effetti ossidoriduttivi e la conseguente 
eliminazione dei famigerati radicali liberi.

Questa analisi ci conduce a citare le affascinanti ricerche, condotte negli anni 
Ottanta, dal dottor F. A. Popp, direttore dell’Istituto Internazionale di biofisica a 
Neuss in Germania a cui viene associato il termine di biofotone.

Si può definire il biofotone come un quanto di energia- di luce-, un campo 
elettromagnetico che si origina dai sistemi viventi e che determina una forma di 
scambio essenziale e continuo fra cellula e cellula. Popp non solo ha dimostrato la 
presenza di una forma di produzione e di scambio di energia tra cellula e cellula, 
ma ha verificato che i biofotoni hanno un ruolo importante nella crescita e nella 
riproduzione cellulare e nei processi di regolazione del corpo. Scienziati americani 
e giapponesi hanno approfondito gli studi su questa emissione fotonica organica 
e metabolica definita “ultradebole” o “luminescenza a basso livello”.

L’intensità della bioluminescenza delle cellule è talmente tanto piccola che Popp 
l’ha paragonata a quella di una candela osservata da venti chilometri di distanza.

Popp definisce la luce “il linguaggio delle cellule” che regola tutti i processi 
biofisici del corpo.

Il dottor Popp ha verificato inoltre che l’incamerazione di queste emissioni 
fotoniche agisce sulla struttura del DNA e su tutte le funzioni neuro-endo- crino-
immunitarie.
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Ecco confermata la semplice esperienza osservabile di persone con una luce 
interiore diversa, che esprime inequivocabilmente lo stato di salute, di circolazione 
cardio-respiratoria, di vitalità e di benessere psicofisico dell’essere umano.

Gli innamorati hanno una luce diversa sicuramente rispetto ai depressi.
Da tutto questo si può dedurre come la luce ed i colori interagiscano 

profondamente con il corpo e con la psiche producendo fin nel profondo 
modificazioni e trasformazioni. E visto che tutto è luce ed energia interagente 
su vari livelli, andremo ora ad osservare più dettagliatamente l’uso che della luce e 
dei colori viene abbinato alle tecniche RCT.

§ Il corretto nutrimento energo-vibrazionale attraverso i colori

“La vita irradia colore” - DDY.

Il legame tra colori ed aspetti organici e psicoemotivi è frequente nel nostro 
linguaggio parlato consueto: “essere di umore nero - fare chiarezza - essere 
lucidi – essere solari – brillanti – essere cupi – sognare un futuro roseo – la 
vedo grigia”. Il verde è il colore della speranza. L’arcobaleno rappresenta la 
bandiera della pace.

Ciò che è sessuale è spesso legato al rosso.
Respirare in presenza di un determinato colore, consapevolmente ed in 

modo rilassato e profondo, significa respirare il colore, quindi appropriarsi 
dell’energia elettromagnetica e delle informazioni in essa contenute.

Possiamo imparare a nutrire il nostro essere di vibrazioni che riportano in armonia 
e ristabiliscono i corretti flussi e scambi energetici, anche con l’aiuto dei colori 
abbinati alle tecniche RCT, selezionati con obiettivi specifici, come esamineremo 
tra poco.

Immersi in un bagno di colore (uno o più colori assieme) durante 
l’esecuzione degli esercizi mettiamo il nostro essere in risonanza con le 
vibrazioni specifiche del colore utilizzato che viene poi assorbito dal corpo 
come abbiamo appena esaminato. Si può considerare l’esistenza di un vero e 
proprio sistema circolatorio di onde e particelle elettromagnetiche e radianti, 
che ogni colore trasmette a tutto il nostro essere ed alla nostra coscienza.

Si può, in generale, definire su tutti i piani lo stato di positività e di benessere 
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come uno stato di luce, chiarezza, trasparenza, presenza e lo stato di malattia e di 
negatività come uno stato di oscurità, assenza di luce.

“La vida es de del color del cristal con que se mira” - Detto spagnolo.

“Se Dio . luce, . anche la luce della coscienza che brilla in noi” - G. Conforto

Per questo da sempre ed a tutte le latitudini si . ricorsi all’uso del colore come 
supporto ed aiuto in ambito terapeutico. Nella tradizione medica egizia e in quella 
dell’Antica Grecia venivano usati normalmente i colori per la cura della persona 
e degli ambienti. Anche nella medicina moderna e tecnologizzata si fa ricorso al 
colore nella pratica ospedaliera (il laser, la terapia a base di infrarossi, la luce blu 
viene usata per irradiare la pelle dei neonati che presentano itterizia, la terapia con 
luce ultravioletta . un metodo standard per la cura della tubercolosi, (nel 1903 
Finsen ricevette un premio Nobel per queste sue ricerche).

Diverse sono poi le scuole e le ricerche in epoca moderna su quella che viene 
chiamata “CROMOTERAPIA”, cura con i colori, come la “cromopuntura” di 
P. Mandel, la quale applica su determinati punti della pelle, come l’agopuntura, 
somministrazioni di luci colorate per stimolare, per effetto di risonanza, il cervello 
e gli organi.

L’assunto di base della cromoterapia è che ogni malattia sia, in primis, un’alterazione 
specifica del nostro campo energo-vibrazionale e che con frequenze cromatiche 
differenti si possa contribuire a ristabilire l’equilibrio perduto. Ognuno di noi 
sa quanto fa bene esporsi ai raggi solari, con le dovute protezioni, il più nudi 
possibile (il sole contiene l’intero spettro dei colori e ci permette di assorbirne 
la quantità e la qualità di cui abbiamo maggiormente bisogno). Forse anche per 
questo il nostro umore nei periodi estivi, di maggiore esposizione solare, cambia 
radicalmente in modo positivo. Il sole emana luce e senza luce non esiste vita, 
la vita è colore, il colore è vita. Analizzeremo ora l’effetto specifico di ogni 
singolo colore sul piano psicofisico secondo l’esperienza e la conoscenza maturata 
all’interno della nostra scuola CNI e le esperienze secolari di utilizzo terapeutico 
dei colori.

Tre sono detti primari: IL ROSSO, IL GIALLO ED IL BLU, in quanto non 
possono essere generati da altri colori e dalla loro combinazione si ottengono tutti 
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gli altri colori secondari e teziari in tutte le sfumature.
I colori secondari si ottengono mescolando due primari in parti uguali e 

sono: ARANCIO, VERDE, VIOLA.
Mescolando due primari in quantità diverse si ottengono i colori terziari nelle 

varie sfumature.

In questo lavoro mi soffermerò sull’effetto dei colori primari e secondari, con un 
accenno al bianco ed al nero, che potremmo definire dei “non-colori” in quanto il 
bianco è dato dalla somma di tutti  colori, riflettendo tutte le onde luminose, ed il 
nero invece assorbe tutte le onde luminose senza restituirle creando assenza di luce 
e colore.

I colori possono distinguersi in “caldi”, “freddi” e “neutri”. In base alla sensazione 
interiore che provocano ed alle sensazioni che richiamano alla mente.

I colori caldi (rosso, giallo, arancio) sono luminosi, si associano alla luce del sole 
ed al suo calore, tendono a predominare sugli altri ed hanno la caratteristica di 
“avanzare” dando l’impressione di venire incontro all’osservatore.

Per contro i colori freddi (blu, verde, violetto) evocano la neve, il ghiaccio, il 
mare, il cielo e tendono a confondersi, a sfumarsi, ad “allontanarsi” suggerendo 
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all’osservatore l’idea di profondità.
Sono colori neutri quelli che tendono al nero, al bianco ed al grigio.
La teoria della “temperatura” di un colore però non è così rigida. Infatti, tra la 

metà calda e la metà fredda del cerchio cromatico si distinguono ulteriori colori 
“caldi” e “freddi”.

Prendiamo per esempio i rossi: esistono due tipi di rosso, uno caldo e uno 
freddo. Il primo è il rosso di cadmio che tende al “caldo” arancio. Per contro il 
cremisi è relativamente freddo in quanto tende al “freddo” violetto .

Le stesse considerazioni valgono per i gialli. Il giallo di cadmio chiaro è un colore 
caldo perché tende al “caldo” arancio. Invece il giallo limone è freddo e infatti è 
collocato vicino al “freddo” verde.

ROSSO

“Ogni rivoluzione ha le sue bandiere rosse” (dottor Neeresh F. Pagnamenta).

Il colore rosso è il colore del fuoco, del sangue, della vita e dell’energia più 
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materiale, densa. Vi è da tempo l’abitudine presso diverse popolazioni di ricoprire 
i bimbi affetti da morbillo o malattie infettive con panni colorati di rosso per 
stimolare la circolazione e quindi accelerare la guarigione. Il rosso è il colore visibile 
con la maggior lunghezza d’onda ed è quindi il più penetrante ed il più attivante 
tra i colori usati.

È un colore naturalmente eccitante e vitalizzante, stimola il sistema endocrino e 
la circolazione sanguigna, da energia in casi di esaurimento, astenia e depressione, 
specialmente abbinato a tecniche respiratorie a polmoni pieni per aumentare la 
ricarica. È uno stimolante fisico per tutti gli organi rossi, per risonanza, specie 
se sono pigri o bloccati. È da evitare nei casi di infiammazioni gravi, a meno che 
non si scelga consapevolmente di accelerare il processo infiammatorio e nei casi di 
ipertensione, nervosismo, aggressività, isteria o incontinenza sessuale. È il colore 
legato ai muscoli, all’attività dinamica. Favorisce la produzione di globuli rossi , e il 
ferro ematico ( il ferro è infatti rosso se viene ossidato), stimola il sistema endocrino 
dando slancio alle energie sessuali , alimentando le passioni.

Essendo il rosso come fascia di pertinenza presente nella zona sottodiaframmatica, 
agisce sull’apparato genito-urinario vitalizzandolo. A livello polmonare stimola 
l’attività bronchiale, essendo un attivatore in genere di tutto il metabolismo “È 
esaltante fino all’ irritazione “ diceva F. Navarro. Stimola il guerriero ma anche 
l’animale che è in noi in positivo, e in negativo dove questa energia è già presente in 
eccesso. È un attivatore del sistema simpatico. Dal punto di vista psichico questo 
porta all’aumento dell’attenzione, della forza di volontà, della tenacia e della grinta.

ARANCIONE

Insieme al rosso e al giallo è un colore tipicamente solare , evoca l’estate, la fioritura 
(molti fiori sono di colore arancione) e la maturazione dei frutti. Il cibo arancione, 
per esempio, è tra i più benefici ed è presente in natura in svariate e golose varietà: 
arancia, mandarino, mango, papaia, zucca, carote, pesci, etc…

L’arancione è quindi anch’esso un colore vitale, ma più emozionale del rosso. 
Agisce a livello del plesso della zona gastro-intestinale e del pancreas stimolandone le 
funzioni naturali. È interessante sapere che la frequenza vibratoria del colore arancio 
è la stessa della catena del DNA, è quindi un colore legato alla vita e all’espressione 
nel mondo del nostro potenziale e del nostro volere.

È legato alla gioia ed alla affermazione di sé. È ottimo in caso di stress e 
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depressione, è il sole che dissolve e attraversa la coltre di nubi dei nostri pensieri 
negativi e contorti. Stimola l’ottimismo ed è anch’esso un tonico erotico. È un 
colore caldo, accogliente, luminoso ci stimola ad evolvere concretamente. Secondo 
BabaBedi è il colore del processo evolutivo.

Stimola la respirazione profonda e diaframmatica, agendo quindi positivamente 
sulle funzioni polmonari e rigenerando il sistema nervoso in modo non aggressivo, 
ricarica chi è stanco e senza energia.

GIALLO

È il più vicino al bianco dei colori solari. La sua zona di pertinenza è la testa, 
e quindi i sensi, il cervello, e tutto il sistema nervoso. Stimola la presenza, la 
razionalità, l’attenzione, e l’apprendimento, accuendo la concentrazione e la 
memoria . Rappresenta in particolare le funzioni dell’emisfero sinistro del cervello, 
quindi la parte più intellettuale del nostro essere.

Il giallo agisce inoltre positivamente sull’apparato digerente e sul fegato, migliora 
le funzioni gastriche e quelle del sistema linfatico.

Dal punto di vista psicologico essendo un colore luminoso, è tonico e stimolante, 
dà dignità, letizia, apertura mentale, migliora l’intuizione e le capacità selettive.

Abbinato a specifiche tecniche respiratorie, nell’HQI viene spesso utilizzato per 
rafforzare il senso d’identità, la capacità di autoaffermazione, l’autostima e la fiducia 
in sé stessi.

VERDE

È il colore, assieme al blu-azzurro, più diffuso in natura. Generalmente suscita in 
ogni persona un senso di pace, di abbandono, di calma, la visione di un paesaggio 
rigoglioso di verde.

Il suo effetto è rilassante, rinfrescante e di riequilibrio energetico generale. 
Pensiamo alle sale operatorie ed ai camici del personale che lavora in questi luoghi, 
dove è necessaria calma e tranquillità, sono spessissimo di colore verde.

Per risonanza, agisce sul fegato, ed in particolare sulla vescica biliare, favorendo in 
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genere la disintossicazione, l’eliminazione. Facilità perciò il drenaggio e l’evacuazione 
delle tossine sia fisiche che psichiche. Molti cibi naturali, rinfrescanti e purificanti 
sono verdi.

È utile in abbinata con tecniche specifiche, a far uscire e a far defluire le paure, 
facilitando lo svuotamento, sul piano psichico, dei pensieri - dimostrandosi d’aiuto 
nelle terapie dell’insonnia, nei disturbi emotivi e negli stati di irritabilità e collera.

Il verde influenza e rappresenta simbolicamente la crescita nel concreto, il 
cambiamento e la rigenerazione. A livello ormonale è collegato al timo.

BLU

Esistono diverse sfumature di blu che comprendono l’azzurro, il turchese, fino a 
sfumature più cupe come il blu cobalto.

La sua zona di pertinenza e quella del cuore e dei polmoni, e su questo piano la 
struttura del blu è riequilibrante e porta armonia.

Stimola quindi la respirazione e la circolazione sanguigna, in particolare quella 
venosa, ed aiuta ad abbassare la pressione.

Il blu è il colore del mare e del cielo, dell’infinito e della profondità, è un colore freddo 
con effetti rilassanti, antistress. Porta pace, tranquillità, facilita l’interiorizzazione, il 
contatto con l’inconscio, la concentrazione in noi stessi, la meditazione e la calma, 
favorendo così i processi creativi. È un colore riposante.

Il blu ha effetti antinfiammatori e antisettici. Quasi inesistente in natura 
sottoforma di cibo, la sua presenza è generalmente collegata alla putrefazione degli 
alimenti. Ma è bene ricordarci che dalle muffe si produce la penicillina . Si usa in 
tutti i sintomi che sviluppano eccessivo calore.

Essendo un colore rinfrescante come l’aria e l’acqua, agisce in particolare come 
antinfiammatorio e decongestionante della gola e della laringe. A livello ormonale 
è collegato alla tiroide.

Abbiamo parlato nei capitoli precedenti del locus-coeruleus, quella zona del 
cervello che produce grosse quantità di anfetamine naturali, e che pare determinante 
nelle crisi di panico.

Si può comprendere (visto che ceruleo significa azzurro) come, sempre per 
risonanza, il colore blu venga spesso consigliato nei disturbi ansiosi, nelle 
ipersimpaticonie, nei casi di ipereccitabilità e insonnia. È il colore del temperamento 
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flemmatico.

VIOLA

Colore spesso associato alla spiritualità incarnata essendo l’unione del blu e del 
rosso, del sacro e della materialità.

Ci mette in contatto come il blu con la profondità del nostro essere e ci collega 
con la visione interiore, l’intuito, la capacità di riconoscere le nostre urgenze, le 
nostre necessità, i nostri bisogni più intimi. Aiuta la consapevolezza e rafforza gli 
effetti della meditazione.

Il viola è Simbolo in diverse tradizioni di elevazione e contatto con la trascendenza, 
con la sobrietà e l’ascetismo.

Pensiamo al periodo cristiano della quaresima in cui le chiese traboccano di viola 
per favorire la penitenza e la continenza.

Il viola è il colore, al contrario del rosso, con la maggior frequenza e l’energia più 
alta dello spettro della luce visibile. È collegato al sistema nervoso in particolare 
all’emisfero destro, quello più analogico ed intuitivo.

Per gli orientali il viola nelle sue varie sfumature, dal lilla, all’indaco, al Magenta 
viene definito “la porta dell’adilà”. In natura è presente come simbolo dell’avvenuta 
maturazione degli ortaggi e dei frutti (melanzane, prugne, mirtilli, fichi ecc.) per 
questo simbolicamente può essere ricollegato alla maturazione ed alla realizzazione 
del sé.

È un colore che calma il nervosismo, la gelosia, l’odio e l’angoscia. Provoca 
urgenza di esprimere il nostro potenziale, stimola l’unione e l’identificazione con 
gli altri, è un colore antiegoistico.

Da tempo i colori vengono utilizzati in diverse forme per influenzare 
positivamente il corpo e la psiche. Attraverso l’uso di pietre, vestiti, suppellettili, 
colori delle pareti o degli arredi, l’irradiazione di luci artificiali colorate, attraverso 
il cibo, o anche solo sul piano psichico mediante la visualizzazione degli stessi.

Ognuno di noi del resto tende a scegliere i colori dei propri abiti anche in base 
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all’umore o cerca di passare qualche ora davanti all’azzurro del mare o al verde di 
un bosco.

L’uso dei colori ha dato dei risultati interessanti non solo sull’uomo ma anche su 
animali e piante.

Esisono molte ricerche e studi a riguardo. È però chiaro che di fronte a patologie 
degenerative, pensare di avere risultati terapeutici utilizzando il colore,

è come pensare di uccidere un elefante con una fionda.
Il colore viene utilizzato come un nutrimento irradiando l’ambiente ove vengono 

svolte le tecniche respiratorie e posturali RCT, con luci colorate in base alle esigenze 
ed agli obiettivi desiderati. Le luci potenziano l’effetto già di per sé potente di questi 
strumenti, riportando armonia e omeostasi energo-vibrazionale, sia al corpo che 
all’anima.

È efficace e consigliabile anche svolgere le tecniche all’aperto se ci sono belle 
giornate di sole, dove ogni individuo può rigenerarsi assorbendo le frequenze della 
natura che gli sono più congeniali.

Il setting specifico di un operatore CNI è sempre dotato di spot con i diversi 
colori o di lampade multicolori che possono essere selezionati o singolarmente o 
assieme ad altri. Oggi si trovano anche, per chi volesse praticare da solo queste 
tecniche, delle bellissime e non troppo costose lampade a sfera con telecomando 
che permettono di selezionare tutti i colori di base impiegati in abbinamento alle 
varie tecniche RCT.

“Se imparate a conservare maggior luce in voi e ad irradiarla, fate un dono 
a voi stessi e al mondo. Quanto più siete carichi di luce e quanta più luce 
irradiate, tanto più le persone si sentiranno attratte da voi. Grazie alla sola 
vostra presenza.” (R. Anselmi)

6 - Aromaterapie abbinate

Non ritengo di approfondire questo aspetto nei particolari, in quanto esistono 
molti manuali specifici sulle tipologie delle sostanze aromatiche e degli olii essenziali 
e sui loro effetti benefici su corpo e mente.

È comprensibile facilmente però che respirare in un’atmosfera profumata renda 
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più piacevole e profondo l’atto respiratorio durante le tecniche di RCT
L’operatore può selezionare in base alle necessità ed agli obbiettivi le essenze più 

adatte da diffondere nel setting dove si svolgono le tecniche, in base alle proprie 
competenze.

Consiglio invece a chi desiderasse sperimentare autonomamente le diverse tecniche 
presentate in questo manuale, di selezionare i profumi e gli aromi preferiti, purchè si 
tratti di olii essenziali puri e naturali.

7 - Il suono e la voce

In alcune tecniche RCT, per esempio, viene stimolata l’emissione di alcuni suoni, 
in particolare vocali, per liberare questi blocchi e ripristinare una buona capacità 
espiratoria e di espressione di sé.

A volte la fase espiratoria va realmente rieducata, aiutando chi attua la tecnica 
a superare quell’attimo di spavento che si ha nel lasciarsi andare, nel mollare il 
diaframma, nel sentire la propria vera voce e non quella artefatta dell’ego. A volte è 
paragonabile alla sensazione che si ha lasciandosi cadere all’indietro ad occhi chiusi 
su un materasso o tra le braccia di un amico, come un senso di vuoto allo stomaco 
che può diventare piacevole ed eccitante se non lo si combatte e non lo si affronta 
con gli occhi della paura e della sfiducia. Ciò aiuta a superare quell’insicurezza 
ontica nella vita che spesso ci tiene sempre contratti e vigili, anche quando non ce ne 
sarebbe alcuna necessità.

§ La voce

La voce nasconde in sé una grande forza guaritrice; la voce è un importante 
strumento terapeutico per canalizzare ed indirizzare il suono verso i punti del corpo 
dove l’energia è bloccata, influenzando di conseguenza anche gli organi corrispondenti. 
Cantando il suono più basso che siamo in grado di produrre e toccando le zone dove 
questo risuona, possiamo sentire vibrare il petto e parte del ventre, la schiena e le 
costole. Se poi proviamo con un suono medio, vibreranno il collo, la clavicola, la 
mandibola inferiore e parte della nuca, ciò vuol dire che questo secondo suono si 
collocherà un po’ più in alto rispetto al primo. Da ultimo, se cantiamo un suono 
acuto il più forte possibile, ci accorgiamo che vibrano le ossa della testa, il naso, la 
fronte ed il palato, cioè le zone del corpo più alte delle precedenti. Questo è dovuto 
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al fatto che ogni frequenza risuona in un posto particolare dell’organismo. Tanto più 
acuto è il suono prodotto o ricevuto, tanto più in alto vibrerà il nostro corpo.

§ Le vocali

Ci sono suoni della voce umana che agiscono su specifiche zone corporee. Si 
usano le vocali comuni a tutte le lingue, combinandole tra loro o rinforzandole con 
le consonanti H ed M, che completano il lavoro delle vocali, poiché introducono 
nell’organismo le vibrazioni del suono emesso. In linea generale si può dire che su 
ogni zona corporea agisce prevalentemente una precisa vocale. Ecco quali sono 
le vocali, dove devono essere indirizzati i suoni e quali parti del corpo vengono 
interessate dalla vibrazione:

I –  per il sistema nervoso e immunitario usiamo la vocale I, indirizzando il 
suono verso la testa, in particolare verso la radice del naso. Le zone interessate 
sono il cervello, le ghiandole dell’ipofisi e dell’epifisi;

E –  per il sistema fonetico usiamo la vocale E, indirizzando il suono verso la gola. 
Le zone interessate sono la laringe, la tiroide e la paratiroide;

O –  per il sistema circolatorio usiamo la vocale O, indirizzando il suono verso il 
centro del petto. Le zone interessate sono il cuore e il timo;

A –  per il sistema respiratorio usiamo la vocale A, indirizzando il suono verso il 
petto. Le zone interessate sono i polmoni, i bronchi e la pleura;

U –  per il sistema digestivo usiamo la vocale U indirizzando il suono verso 
l’ombelico. Le zone interessate sono il fegato, lo stomaco, il pancreas e 
l’intestino;

Sull’apparato sessuale e su altre zone specifiche si usano combinazioni di 
suoni.

Logicamente i suoni sono terapeutici e preventivi se sono adoperati nella loro 
giusta frequenza, con una respirazione adatta, con la postura corporea ad essi 
corrispondente e se sono attivati per un certo periodo di tempo.

L’operatore può scegliere di utilizzare l’emissione di suoni selezionati, in 
abbinamento alle tecniche RCT nella fase di espirazione.
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4. 
 

Le tecniche di RCT

«Ció che avete imparato ascoltando le parole altrui lo dimenticherete 
molto rapidamente; Ció che avete imparato con tutto il vostro corpo lo 
ricorderete per il resto della vostra vita» - Gichin Funakoshi

§ Presentazione: la rieducazione respiratoria

Eccoci giunti alla presentazione dell’insieme delle tecniche specifiche che fanno 
parte di questa metodologia. Ho deciso di raggrupparle in 6 categorie:

1) Tecniche a polmoni vuoti, o dove si accentua la fase di svuotamento e 
l’apnea successiva.

POSIZIONE -> DISTESI -> SUPINI.

2) Tecniche a polmoni pieni, o dove si accentua la fase di riempimento e 
l’apnea successiva.

POSIZIONE -> DISTESI -> SUPINI.

3) Tecniche di riequilibrio psicofisico dove tempi di inspirazione ed espirazione 
sono uguali, e i tempi delle pause sono corrispondenti – es. 7-4-7-4. compresa la 
respirazione quadrata: es. 7-7-7-7 o 4-4-4-4.

POSIZIONE-> DISTESI -> SUPINI.

4) Tecniche del Faraone 
POSIZIONE-> SEDUTI -> SCHIENA DRITTA GAMBE LARGHE 

QUANTO LE SPALLE, MANI SULLE GINOCCHIA.

5) Tecniche di scaricamento neuro/muscolare, della parte bassa del corpo con 
movimenti e posture specifici.
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POSIZIONE –> SEDUTI O IN GINOCCHIO -> PUGNI CHIUSI SOTTO 
LE ASCELLE.

6) Tecniche di scaricamento neuro/muscolare della parte alta del corpo con 
movimenti e posture specifiche.

POSIZIONE –> SEDUTI O IN GINOCCHIO -> PUGNI CHIUSI SOPRA 
LE SPALLE.

Nella fase iniziale ho voluto approfondire come si effettua però una vera e 
propria rieducazione respiratoria, al fine di apprendere, innanzitutto, a praticare 
respirazioni complete e profonde fino ad arrivare a sperimentare il ‘respiro ad onda’ 
o ‘respiro del mare’.

L’atteggiamento corretto da tenere durante l’esecuzione delle tecniche è di vigile 
attenzione; esso non richiede che si compiano sforzi né che si instauri uno stato di 
tensione.

Prima di iniziare ogni tecnica è necessario concentrarci sull’attività 
respiratoria e regolarizzarla in modo che il sangue circoli perfettamente.

È necessario imparare a svuotare completamente i polmoni senza compiere 
alcuno sforzo, fatto indispensabile se si vuole avere una corretta circolazione 
sanguigna.

Per realizzare un simile obiettivo è necessario rilassare i muscoli delle mandibole, 
del collo, del petto, dell’addome e delle membra, espirando lentamente e seguendo 
l’operazione con il pensiero. È molto diffusa la tendenza ad accorciare l’espirazione 
e quindi a non svuotare del tutto i polmoni, un simile comportamento è dannoso 
per il sistema nervoso perché ci impedisce di accumulare l’energia necessaria a 
mantenerci in salute.

Gli esercizi RCT inizialmente vanno sperimentati per tempi brevi dai 3 ai
10 minuti. Si può poi gradualmente arrivare a tempi sempre più lunghi, fino ad 

un’ora di esercizi ma sempre molto dolcemente.
Spesso si utilizza il tempo di 7 minuti. Il ritmo 7 è in generale un ritmo molto 

fisiologico. Ricordatevi che è la qualità data dalla concentrazione, dalla presenza, 
e dall’auto-ascolto. Dalla pratica deve derivare pace, benessere, rilassamento, e va 
bandito ogni sforzo o sfida eccessivi.

Se si dovessero incontrare sensazioni e vissuti troppo intensi si può interrompere 
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l’esercizio e riportare la respirazione al suo ritmo normale, fino al ristabilirsi 
dell’equilibrio.

Abbiate fiducia che è proprio in questi momenti che avviene l’integrazione 
e la guarigione. Non c’è nulla da temere, è il sistema che messo nelle condizioni 
naturali ottimali di respirazione ed energetiche si riassesta, e ristabilizza l’equilibrio 
corretto; spesso attraverso dei rilasci emotivi o delle distonie neurovegetative 
(sudore, palpitazioni, sbalzi termici, tremori, vertigini o capogiri, etc… che fanno 
interamente parte del processo di guarigione e vanno accolte, lasciate fluire, senza 
paura. Se il praticare le tecniche di RCT anche per breve tempo risultasse troppo 
intenso e difficile, è bene farsi seguire e aiutare da degli operatori integrativi in 
grado di assistervi ed accompagnarvi in questa esperienza.

Cercherò di descrivere per ogni tecnica gli effetti principali che ho appreso e 
compreso con la pratica personale ultradecennale e con la pratica professionale 
sperimentata con diverse centinaia di persone.

Per mia specifica formazione ed orientamento professionali, in quanto psicologo, 
mi soffermerò di più sugli effetti positivi che queste tecniche possono determinare 
sul piano psico-emotivo agendo sul piano organico.

Nel mio lavoro le tecniche di RCT lavorano come e più di un farmaco, se usate 
ed abbinate con coscienza e competenza.

I medici che hanno collaborato con me e con la Scuola CNI hanno approfondito 
molto anche i benefici sul piano vero e proprio della salute e del benessere del corpo 
e di vari organi. Io farò qualche accenno a questo auspicandomi che in futuro ci 
possano essere nuove pubblicazioni con ancora maggiori informazioni anche di 
tipo medico. Ma è importante sapere che il potere di produrre positività su tutti 
i piani di queste antiche tecniche è ancora molto elevato e comunque consiste 
per ognuno in un proprio personale viaggio di scoperte e di autoconoscenza 
totalmente soggettivo, individuale, che vi consiglio di avere il coraggio e la pazienza 
di sperimentare.

Ci vuole molto amore per se stessi e pazienza per esplorare questi strumenti così 
potenti.

In condizioni di salute precaria o in gravidanza esse vanno usate con cautela per 
tempi brevi.

È bene impratichirsi con le tecniche più semplici (1-2-3 e respiro ad onda) per poi 
esplorare quelle più complesse che andremo a conoscere.
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Ho selezionato quindi sei grandi categorie/contenitori di tecniche di RCT. Ve ne 
sono altre più complesse, che ho scelto per questa edizione di non presentare ma 
che vengono sviluppate dalla scuola CNI

§ La respirazione consapevole completa ed il respiro ad onda.

È ora abbastanza chiaro che la qualità e la corretta modalità di respirazione
è una chiave fondamentale del benessere e della positività fisica, emotiva, 

psicologica e spirituale.
Ma prima di esplorare le tecniche specifiche della RCT bisogna partire da 

quella che io chiamo la RIEDUCAZIONE RESPIRATORIA di base.
È necessario comprendere i blocchi e le limitazioni della nostra respirazione 

“normale”, automatica, che è sempre, come ho analizzato precedentemente, 
limitata, parziale, superficiale, e incompleta; per poi arrivare ad una 
respirazione consapevole completa, profonda, che utilizzi al meglio tutti 
gli spazi polmonari disponibili nella fase di riempimento e consenta 
un’eliminazione ottimale dell’anidride carbonica in espirazione. Dobbiamo 
in realtà prima di tutto reimparare a respirare e farlo consapevolmente in modo 
corretto, fino a fare sì che nella vita quotidiana le funzioni respiratorie migliorino.

C’è sempre ed a qualsiasi età la possibilità di migliorare il nostro modo di 
respirare.

Ricordo con affetto il caso di un’anziana signora friulana di 78 anni, che venne 
da me accompagnata dalla figlia, preoccupata per alcuni segnali di astenia, apatia 
e depressione della madre.

Mi chiesero se queste tecniche di RCT, di cui avevano sentito parlare bene 
da un’amica comune, potessero essere utili per lei, visto che non volevano ricorrere 
all’uso di psicofarmaci.

La signora aveva una respirazione flebile e molto superficiale. Decisi di provare 
a farla respirare e nel giro di poche settimane avvennero cambiamenti sorprendenti 
su molti piani.

La signora iniziò a dormire meglio, digerire meglio, ad avere più energie, lucidità, 
memoria e voglia di fare; specie dopo che si era messa a sperimentare anche a casa 
ogni giorno alcune semplici tecniche, principalmente di rieducazione al respiro 
corretto. Sia lei che le figlie furono entusiaste per questa inaspettata rinascita al 
“naturale”.
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Penso a quanti anziani farebbe molto bene una terapia specifica di sostegno 
basata sul respiro, invece che su pastiglie di ogni tipo.

Ho fatto respirare bambini, ragazzi, puerpere, sportivi, anziani appunto, 
manager, casalinghe, e persone di ogni tipo. Ho visto solo molti benefici e zero 
controindicazioni.

Analizziamo ora alcune semplici procedure per raggiungere una respirazione 
completa ed avere un respiro ampio, libero e profondo.

Il corpo impara e memorizza ciò che gli fa bene, non vede l’ora di imparare. Il 
segreto sta nell’imparare ad utilizzare al meglio tutta la muscolatura respiratoria in 
volume: alto e basso (dalle spalle alle pelvi il respiro può espandersi), lateralmente, 
avanti e dietro; in modo da permettere l’ingresso di quanta più aria possibile specie 
andando a riempire quegli spazi polmonari meno utilizzati dalla nostra respirazione 
automatica. Per questo all’inizio io propongo un semplice esercizio.

Distesi o seduti si inizia ad osservare la respirazione automatica, i movimenti che 
compie il corpo mentre respira, le parti che si riempiono e quelle inattive, contando 
in quanti secondi avviene l’inspiro e in quanti l’espiro. Di media non vengono 
quasi mai superati i 2-3 secondi per ogni fase.

Poi inizia la fase di rieducazione, partendo dallo svuotare, dallo spremere 
bene l’aria fuori dal petto, come una spugna, finché non c’è più nessun residuo, 
attraverso una leggera contrazione del diaframma e dell’addome. Generalmente 
una espirazione completa dura dalle 3 alle 5 volte di più di quella automatica. 
Lo stesso vale per i tempi legati alla fase di riempimento polmonare.

Poi si passa a rieducare l’inspirazione che va fatta lentamente, senza risucchiare 
aria, aprendo bene le narici e iniziando dal basso a spingere bene l’aria dalla pancia, 
nella zona lombare, sui fianchi, magari poggiandoci una mano sopra per sentire il 
movimento.

Passiamo poi a riempire bene il petto, la parte centrale del torace, in ogni direzione, 
salendo poi alle clavicole su fino alle spalle, verificando l’espansione della parte alta 
del torace. A volte può essere utile allenare per un po’ le tre fasi respiratorie (basse, 
medie e alte) separatamente, appoggiandovi sopra le mani aperte, per poi arrivare 
ad unirle in una respirazione profonda e completa che dovrebbe arrivare a durare 
dai 7 ai 10 secondi per fase, come minimo.

Già di per sé questa rieducazione respiratoria può portare evidenti benefici e 
cambiamenti. Da qui si parte già con un primo esercizio di base molto semplice e 
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potente, per rilassarsi e allenare la respirazione completa. Quello che noi chiameremo 
respiro ad onda o respiro del mare.

§ Il respiro ad onda.

Un primo approccio alla respirazione consapevole, semplice, e di sicura efficacia, 
consiste nella tecnica del “respiro del mare”.

Inizialmente per chi non ha pratica con le tecniche ad approccio corporeo, con 
l’autoascolto e con il rilassamento profondo è conveniente cominciare in una 
situazione tranquilla, e con il giusto tempo a disposizione (almeno mezz’ora).

Spegnere telefoni e telefonini, creare un ambiente silenzioso, ben areato, anche 
all’aperto. Assumere la posizione supina, a pancia in su, con le braccia lungo il corpo, 
e possibilmente con gli occhi chiusi ( l’ansioso può inizialmente farlo anche con gli 
occhi aperti o aprirli in qualsiasi momento). Cercare di rilassare ogni tensione, in 
particolare a livello della bocca, della mascella, del collo, delle spalle.

Con l’attenzione al centro del petto, immaginando di respirare in questo punto, 
iniziare ad ascoltare come naturalmente avviene l’attività respiratoria. Dove 
è localizzato maggiormente il respiro, parte alta, media o bassa dei polmoni? Il 
respiro normalmente è lento o veloce, è fluido o a scatti, è più lungo l’inspiro o 
l’espiro? Bisogna permettersi, mentre ci si rilassa e si respira consapevolmente, di 
incontrare e sentire qualsiasi sensazione, energia, blocco senza creare apprensione, 
irrigidendosi o bloccando il respiro. È veramente un peccato non fidarsi del proprio 
corpo, ma è qualcosa che si può imparare. Lentamente iniziamo a respirare con il 
naso, senza succhiare l’aria, ma come una spugna inaliamo come se annusassimo un 
fiore profumato, allargando bene le narici. Prendiamo una profonda inspirazione 
cercando di ampliare bene la parte bassa dei polmoni, il diaframma, mobilizzando 
e massaggiando dolcemente i visceri. Facciamo poi salire il respiro alla parte 
mediana, percependo il volume che si espande in ogni direzione, senza forzare. 
Infine si porta il respiro nella parte alta, mobilizzando il petto, le spalle, la zona 
delle clavicole.

La respirazione si abbina alla visualizzazione di un onda del mare, che sale dai piedi 
alla testa nell’inspiro e scende dalla testa ai piedi nella fase espiratoria. L’espirazione va 
effettuata invertendo la sequenza precedente, quindi svuotando dolcemente spalle, 
petto, pancia. È importante svuotare a fondo i polmoni, spesso quando ci sembra 
di aver svuotato completamente c’è ancora molta aria residua che si può espellere. 
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È importante mantenere la concentrazione al centro del petto, facendo attenzione 
al flusso dell’aria e lasciando fluire i pensieri come nuvole nel cielo sospinte da un 
vento leggero. Lasciate fluire anche le emozioni, le sensazioni, ed i pensieri senza 
attaccarvi a niente, non ascoltate nessun suggeritore interno che vi suggestiona con 
pensieri di paura. C’è veramente poco pericolo nel rilassarsi distesi, ascoltando ed 
ampliando il respiro, anche se la mente può cercare di convincervi del contrario.

Si può restare, inizialmente, una decina di minuti praticando il respiro del 
mare, godendosi questo contatto intimo con se stessi, cercando di mantenere il 
respiro lento e profondo, anzi cercando ad ogni respiro sempre più profondità ed 
espansione delle funzioni respiratorie e sempre maggiore presenza e lentezza. 
Specie per chi non è abituato a stare concentrato su se stesso spesso gli succederà di 
distrarsi, di farsi distrarre dai propri pensieri o da rumori e avvenimenti esterni. 
Non è un problema, non serve irritarsi. Quando vi accorgete di ciò ricominciate 
portando nuovamente l’attenzione al centro del petto ed all’osservazione del flusso 
dell’aria che entra ed esce dal corpo. Ritornate a focalizzarvi seguendo l’onda del 
respiro. All’inizio divertitevi ad osservare tutte le resistenze che il vostro Ego 
nevrotico opporrà alla consapevolezza del respiro ed al rimanere centrati su di voi, 
nel qui ed ora.

Dalla noia, al sonno, all’impazienza, al giudicare negativamente le vostre 
sensazioni, al pensare che ci sono un sacco di cose più utili ed urgenti da fare. 
Potrete incontrare molteplici forme di autosabotaggio. Per questo serve un po’ di 
disciplina.

Una semplice disciplina basata sull’intenzione di portare a termine ciò che si
è iniziato. È semplice.
Ogni qualvolta ci si distrae, basta riposizionare l’attenzione e la consapevolezza 

al centro del petto e riprendere l’onda. Quando si prende confidenza con questo 
esercizio lo si può praticare in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento per riprendere 
il controllo dei propri stati interni e rilassarsi, calmando così i pensieri e quietando 
il cuore. Questo è il primo passo nell’esplorazione del potere della RCT.

Respiro ad onda: tecnica.

•      Prendete contatto con il centro del vostro petto
•      Rilassate tutto il corpo
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•      Ascoltate il battito del cuore
•      Inspirate, espirate dolcemente
•       Durante l’inspirazione immaginate che il respiro venga dai vostri piedi, 

percorra tutto il corpo, rilassandolo, fino al centro della testa
•      Nell’espirazione dal centro della testa arriva fino ai piedi

È utile, per chi ha sviluppato questa capacità, visualizzare quest’onda e addirittura 
immaginarne il rumore: possiamo ricreare nel nostro corpo quest’onda che ci 
attraversa. Per chi possedesse il mio primo libro, Respiro E Psiche, può fare un 
confronto con gli esercizi lì presentati.

Per chi ha un’attività di pensiero invadente: la maniera giusta per trattare 
i pensieri è di non curarsi di loro, di lasciarli andare e venire, né combatterli né 
accoglierli, quanto più siete in contatto con il respiro tanto più i pensieri se ne 
vanno, non vi disturbano. Rilassatevi osservando i movimenti che compie il vostro 
corpo mentre respira. L’unica cosa a cui prestare attenzione è il fluire dell’aria dentro 
e fuori dal corpo, porta l’attenzione al centro del petto, nella casa dell’Io, e lasciatevi 
massaggiare dolcemente da quest’onda meravigliosa e vitale.

Posso dirvi che si può arrivare a certi momenti, a certi stati in cui non c’è attività 
di pensiero, e compaiono delle immagini, delle visioni, delle fantasie, degli insight 
spesso geniali ed inaspettati. È molto interessante per ognuno darsi la possibilità di 
scoprire questo mondo.

1 - Tecniche di svuotamento = l’eliminazione, l’accettazione 
della mancanza, il sapersi lasciar andare, l’espressione di sé

Per poter riempire è necessario in principio saper svuotare. I blocchi o le 
resistenze in fase espiratoria fanno sì che un grande quantitativo di aria ristagni 
nei polmoni, i quali diventano come una stanza in cui non c’è ricambio d’aria e 
l’atmosfera diviene stagnante, carica di anidride carbonica e di tossine, che non 
venendo eliminate rientrano in circolo, intossicando il sangue. È bene ricordare 
che attraverso l’espirazione eliminiamo circa il 70% delle tossine metaboliche. 
L’espirazione rappresenta a livello somatico una fase parasimpatico-tonica, mentre 
quella inspiratoria è coordinata dal sistema simpatico, la parte attiva, maschile. La 
fase di attivazione del sistema parasimpatico ci porta a sottolineare l’importanza 
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nell’espirazione delle qualità “femminili” dell’abbandono, del lasciarsi e del lasciar 
andare, dello sciogliersi, della distensione.

Quanto più siamo, consciamente o inconsciamente, dipendenti da un’eccessiva 
necessità di controllo, tanto più avremo contrazione del diaframma e dei muscoli 
respiratori, che non permetteranno una libera espirazione ed un corretto svuotamento.

Rieducare le persone a svuotarsi e svuotare profondamente e dolcemente i polmoni, 
affidandosi alla forza di gravità, trovando appoggio e sostegno in sé, nella schiena, 
nella colonna vertebrale, allungando i tempi e ripulendo bene i polmoni dall’aria 
stantia è uno dei compiti delle tecniche RCT.

La paura e la tendenza a reprimere (non sentire e non mostrare) le proprie emozioni, 
istinti e sentimenti, limita e rende innaturale l’espirazione.

Questo genere di resistenze è particolarmente presente nelle tipologie caratteriali 
ipercontrollate con paura a lasciarsi andare. L’ego non vuole mollare la presa, 
affidarsi, arrendersi, per una paura accumulata nel profondo sin dalle fasi perinatali. 
Simbolicamente ciò si manifesta come una resistenza, un blocco espiratorio ad 
abbandonarsi allo scorrere, al fluire della vita, come se a questo corrispondesse il 
rischio di una dissoluzione dell’io, un perdersi nell’oblio o nella pazzia, o perfino 
nella morte. Atteggiamento che nasconde una profonda paura dell’abbandono e 
mancanza reale di fede/fiducia in sé e nella Natura.

A questo blocco espiratorio corrispondono poi modalità di vita, di attaccamento 
e di evitamento.

Miglioramenti in questa fase respiratoria determinano, col tempo, modificazioni a 
livello della personalità e delle relazioni intime e sociali. Nell’inspirazione portiamo 
l’universale nell’individuale; nell’espirazione l’individuale ritorna e si mescola con 
tutte le sue particelle e onde all’universale. Connesso alla fase espiratoria, osservandola 
su un piano più sottile, più psichico, vi è un aspetto invece opposto a quello appena 
esaminato, tanto per ricordarci che gli opposti convivono in ogni cosa.

L’espirazione consente infatti anche la manifestazione attiva del sé all’esterno, 
attraverso il suono, la parola. Essa rappresenta in realtà quanto riusciamo a far uscire 
fuori il nostro io, la nostra voce, la nostra espressività. L’urlo, il linguaggio verbale, 
il canto, la preghiera, il fischiare, l’emettere suoni di piacere o di dolore permette al 
nostro sé di farsi conoscere, di dare o per meglio dire di restituire qualcosa di sé al 
mondo.

Le emozioni bloccate le azioni trattenute, l’eros e il dolore nascosti ed evitati, la 
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paura del rifiuto e della non-accettazione, la vergogna ed il senso di colpa, inibiscono 
fin da bambini la libera espressione di sé e del proprio corpo, bloccando il diaframma, 
il collo, la gola, il torace. Questo determina uno strozzamento ed una limitazione 
dell’espressione vocale e dell’espirazione.

In alcune tecniche RCT, per esempio, viene stimolata l’emissione di alcuni suoni, 
in particolare vocali, per liberare questi blocchi e ripristinare una buona capacità 
espiratoria e di espressione di sé.

A volte la fase espiratoria va realmente rieducata, aiutando chi attua la tecnica 
a superare quell’attimo di spavento che si ha nel lasciarsi andare, nel mollare il 
diaframma, nel sentire la propria vera voce e non quella artefatta dell’ego. A volte è 
paragonabile alla sensazione che si ha lasciandosi cadere all’indietro ad occhi chiusi 
su un materasso o tra le braccia di un amico, come un senso di vuoto allo stomaco 
che può diventare piacevole ed eccitante se non lo si combatte e non lo si affronta 
con gli occhi della paura e della sfiducia. Ciò aiuta a superare quell’insicurezza 
ontica nella vita che spesso ci tiene sempre contratti e vigili, anche quando non ce ne 
sarebbe alcuna necessità.

Per allenare questa funzione legata all’esprimere, manifestare ciò che abbiamo e 
che siamo interiormente, abbina all’espirazione l’emissione di suoni specifici, come 
esamineremo in un capitolo successivo.

Allenandoci ad espirare in maniera profonda e rilassata, ci esercitiamo sul piano 
psichico ad andare verso il vuoto, l’ignoto, lo sconosciuto, ad accettare quel continuo 
processo di morte e rinascita che caratterizza ogni respiro. Impariamo a lasciare ciò 
che non serve a fare spazio alle nuove energie e alle nuove informazioni che la vita 
ci propone e ad allenare il controllo. Ci alleniamo a creare liberamente il vuoto per 
essere riempiti.

L’apnea a polmoni vuoti – incontrare il vuoto fertile, aprirsi al nuovo, al sottile, 
all’intuizione, all’interiorità, al silenzio

“Ma sedendo e mirando , interinati spazi di là di quella , e sovrumani silenzi e 
profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura” G. 
Leopardi

Tutte le funzioni legate alla fase espiratoria vengono potenziate attraverso l’apnea 
a polmoni vuoti la quale ha funzioni ed utilità specifici.

I testi sacri ricordano che il vaso va svuotato per poter essere riempito, e che il seme 
deve morire per permettere alla pianta di manifestarsi.
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Riuscire ad incontrare il vuoto e la mancanza, rimanendo sereni e rilassati a polmoni 
vuoti per alcuni secondi è una conquista che va fatta gradualmente, specialmente 
per gli ansiosi e generalmente è un passaggio che viene approfondito dopo che la 
persona, dopo un po’ di pratica e di allenamento, ha acquisito stabilità e sicurezza, 
e confidenza con le proprie sensazioni. La paura del vuoto è legata alla paura della 
povertà, della mancanza, dell’abbandono, dell’ignoto e del buio, è una fase in cui 
si possono incontrare molte delle nostre paure illusorie e condizionate. Bisogna 
allenarsi ad osservarle e imparare a lasciarle andare, a non farsi suggestionare dai 
fantasmi psichici.

Il vuoto ci insegna a connetterci con la nostra fonte più profonda e non con l’ego 
impermanente dipendente dall’identificazione con il corpo. Una connessione 
graduale con la propria interiorità, un viaggio di scoperta, di fiducia e curiosità per 
il nostro mondo interiore è il dono che l‘esplorazione rilassata e passiva del vuoto 
può procurare. Questa fase va esplorata sempre gradualmente e senza forzare, 
approfondendola dolcemente.

Nella tradizione cinese del Chi-Kung, antica disciplina di tecniche respiratorie, 
motorie e meditative legata ai principi taoisti, si afferma che tutta la natura vivente 
riconosce il potere dell’Uomo che domina con presenza e coraggio il vuoto del 
respiro.

La psicologia moderna, figlia di una società e di una scienza fortemente 
materialistiche, si è concentrata molto sugli “oggetti mentali”, pensieri, idee con cui 
occupiamo la nostra psiche, sulla loro formazione ed associazione, ma si è dedicata 
poco ad esplorare il campo vuoto della coscienza dove questi oggetti nascono e si 
articolano. Le pareti solide fanno una casa ma è nel vuoto all’interno che si svolge 
la vita; la terracotta fa il vaso ma è il vuoto interno che ne determina l’utilità.

Il pieno ci connette con l’avere, il vuoto con l’essere, con la coscienza indefinita 
da cui tutto origina.

Imparare attraverso il vuoto polmonare a svuotare la testa dai pensieri ossessivi, 
dalle paure e dalle fissazioni contribuisce ad alleggerire il cuore e a migliorare la 
circolazione venosa con la massima eliminazione su tutti i piani. Possiamo usare 
l’intenzione di lasciare andare via stati d’animo negativi, brutti pensieri, quando ci 
focalizziamo sull’espirazione.

Preferiamo però inconsciamente riempirci di ogni forma di spazzatura psichica 
pur di non incontrare il vuoto, lo sconosciuto, il silenzio.
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Sul piano organico la pausa a polmoni vuoti facilita l’espulsione tossinica massima 
ed aumenta il desiderio e la necessità di ossigeno, stimolando naturalmente un 
aumento della fase inspiratoria successiva.

Spesso abbiamo paure e resistenze ad esplorare il vuoto sia polmonare che psichico. 
È importante però cercare il silenzio, far spazio all’ignoto, far riposare il dialogo 
interno, spesso ripetitivo e non costruttivo, a cui diamo retta fin troppo invece di 
ascoltare le voci ed i messaggi che emergono dal profondo della nostra sensibilità e 
del nostro intuito.

La pausa a polmoni vuoti porta ad un’espansione della massa cerebrale, favorendo 
sul piano psichico la percezione sottile, la visione, le funzioni dell’emisfero destro 
del cervello.

Quando si riesce a fermare il chiacchiericcio continuo della mente minore, 
possiamo connetterci maggiormente con le influenze celesti, le ispirazioni, i 
momenti di luce interiore, , di chiarezza, di coscienza in espansione. Il vuoto allora 
non è più un antro buio e spaventoso, ma è l’occasione per ritornare alla casa del 
Signore, in uno spazio di luce, di chiarificazione e di chiaropercezione. Uno spazio 
fertile pronto ad essere fecondato dall’alto, dalla natura interiore, uno spazio per 
ascoltare le risposte alle nostre domande, ai nostri perché, attraverso un processo 
intuitivo, di sintesi. Quello spazio che artisti, inventori, maghi, santi e illuminati 
hanno avuto il coraggio e la benedizione di incontrare e che il respiro ci aiuta a 
contattare.

Nello spazio vuoto fra un respiro e l’altro, fra un pensiero e l’altro, vi è la vera 
quiete, ed è utile saperla contattare consapevolmente. Con una consapevolezza 
ripetuta di questo spazio di quiete interiore si può raggiungere un’espansione della 
coscienza ed un maggiore silenzio mentale.

“Dove si ascoltano le parole di Dio? Nel silenzio. I veggenti, i santi, i saggi, i 
profeti, i Maestri hanno udito la voce che viene dall’interno, avendo reso se stessi 
silenziosi...” Hazrat Inayan Khan

Esecuzione:
Colore luce: verde smeraldo (il colore del cuore)
–      Distendetevi a terra sulla schiena e prendete contatto con il respiro,
–      Le gambe parallele,
–      Le braccia lungo il corpo
È possibile l’esecuzione da seduti, nella posizione del faraone.
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1)  rilassate i muscoli delle mandibole, del collo, del petto, dell’addome e delle 
membra;

2)  dopo che vi siete concentrati sull’attività respiratoria, con un atteggiamento di 
vigile attenzione al centro del petto, fate prevalere da subito la fase espiratoria 
sulla fase inspiratoria, con l’idea di favorire tutti i processi di svuotamento 
fisici e mentali;

3)  inspirate intenzionalmente e dolcemente dal centro del petto, prendete aria in 
maniera più profonda dell’usuale;

4)  poi espirate lentamente, dolcemente, facendo uscire tutta l’aria dai polmo ni 
senza sforzo o tensione, seguendo l’operazione con il pensiero;

5)  svuotate fino a provocare intenzionalmente una piccola contrazione del 
diaframma per far uscire il residuo di aria che è rimasto, quanto più svuotate 
bene tanto più è il beneficio di questo lavoro. Ricordate che i polmoni sono 
anche nella parte posteriore della vostra schiena: percepite intenzionalmente 
questa parte e anche quelle laterali, sotto le ascelle, la parte superiore, mediana 
e inferiore. Cercate proprio di sentire la totalità di questo organo;

6) rimanete in APNEA A POLMONI VUOTI per il tempo indicato;
7)  date a questo vuoto il significato di uno svuotamento di contenuti vecchi che 

vi riguardano, vecchie paure, pensieri, condizionamenti, cose di cui volete 
liberarvi a tutti gli effetti. Permettetevi di accettare sempre meglio questo 
vuoto. Il principio è che prima di riempirsi di cose nuove bisogna imparare a 
svuotarci di cose vecchie.

8)  poi ricominciate, la presenza sempre al centro del petto. Si può anche 
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raddoppiare l’effetto della tecnica raddoppiando o triplicando le fasi di 
svuotamento rispetto all’inspirazione.

Es. 1: Respira con due respiri ravvicinati, il primo breve ed il secondo lungo 
e profondo. Ripeti la sequenza per 10 volte per lasciar andare fatica, arrabbiatura, 
nervosismo e ricaricarti di energia. Se serve ripetila altre 10 volte senza forzare. Si 
può abbinare alle due respirazioni il suono ‘HA, HA’ per aiutare l’evacuazione.

Es. 2: inspira profondamente ed espira in 3 volte facendo una pausa di 3 secondi 
dopo ogni fase espiratoria. Concentrati sullo svuotare prima la parte alta, poi la 
media, e poi la bassa dei polmoni. Puoi abbinarci l’intenzione di svuotare da ciò 
che non serve la testa, il cuore, la pancia.

Tempi di apnea a polmoni vuoti
•       Si inizia con 7 secondi, o anche meno in base alle possibilità, e si 

aumenta non necessariamente con multipli di 7. all’inizio stare nel vuoto 
non è gradevole, il vuoto ti mette in contatto con la paura, con la paura di 
non avere, con la morte.

•       Quindi il vuoto è qualcosa che all’inizio va affrontato in maniera molto 
delicata. Con le tecniche all’inizio si lavora sempre per una lunga fase con 
il pieno, solo più avanti si comincia a entrare sostanzialmente nel vuoto. 
All’inizio i tempi di questa tecnica sono sempre minimi.

Per alcuni tipi di carattere tendenti alla dipendenza, alla paura della carenza, 
di non avere abbastanza, di non farcela da soli, alla paura della solitudine, e 
fondamentalmente al timore dell’ignoto, l’avvicinamento al padroneggiare il 
vuoto lasciando andare la reattiva risposta di allarma e di avidità comporta una 
importante trasformazione della personalità.

Attraverso l’apnea a polmoni vuoti si facilitano tutti i processi di eliminazione, 
ma siccome il cervello e i polmoni funzionano come poli opposti a una fase di 
svuotamento corrisponde una fase di accoglimento celebrale:

- crei il vuoto necessario alla ricezione che avviene immediatamente su un piano 
molto sottile e profondo.

Nel processo a polmoni vuoti i prodotti di combustione dell’ossigeno, cioè 
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anidride carbonica e tossine, passano dalle cellule nel sangue e poi vengono puliti 
dai reni:

- ciò significa che viene accelerato il processo di eliminazione dei rifiuti metabolici 
sul piano organico. Circa il 70% delle tossine del nostro corpo vengono eliminate 
attraverso una corretta espirazione, e ciò avviene ulteriormente amplificato 
dall’apnea a polmoni vuoti.

- EFFETTI: 
A polmoni vuoti:
-  Aiuta la persona a rilassarsi;
- Abbiamo una maggior presenza a noi stessi, un contatto più intimo e 

profondo con noi stessi, una possibile rivelazione;
- Aiutano a superare la paura di abbandonarsi.
- Nell’iperteso quasi sempre troviamo un aumento della gabbia toracica, piano 

piano si può lavorare su questo aspetto favorendo il processo inverso attraverso 
l’espirazione e lo svuotamento.

Questa tecnica lavora sulla paura, aiutando la persona a contattarla rimanendo 
presente e rilassato e lasciandola fluire. Si apprende così a lasciare andare tutto 
lo stress, l’ansia, i pensieri negativi annullati da ogni cellula, dalla mente, dal 
cuore, dal corpo e dall’interiorità in generale. Ci si può aiutare immaginando di 
espirare l’aria abbinata a dei colori scuri. Nello stesso tempo questa tecnica ci spinge 
all’interiorizzazione e portare l’attenzione verso la vita interiore e la profondità che 
c’è in noi con tutte le sue risorse. In contatto col sé e con le qualità innate della 
vostra essenza: silenzio, pace, gioia, ispirazione, amore, luce.

Ovviamente questa è una conquista graduale connessa alla pratica e all’intenzione 
consapevole di chi la pratica di voler emanciparsi da tutto quell’illusorio 
chiacchericcio mentale e immaginifico che spesso ci stressa e ci toglie energia.

Il respiro e in particolare la fase espiratoria e la pausa a polmoni vuoti sono uno 
strumento antico per trovare la strada verso il vero Sé. Bisogna imparare a svuotarsi 
in pace e tranquillità, dolcemente, ricercando un dolce atterrare dentro di Sé.

“Poiché, in verità, il regno di Dio è dentro di voi” (Luca 17,21)

Durante le fasi di apnea sia a polmoni pieni che (specialmente) a polmoni vuoti 
è utile ricordare che non bisogna mai arrivare all’affanno o all’esagerazione nei 
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tempi. Trovando il proprio ritmo prima che subentri affaticamento respiratorio, 
in quanto trattenere troppo a lungo il respiro può essere dannoso per il corpo, il 
cervello ed il sistema nervoso.

Il fatto che giri un po’ la testa durante e dopo le tecniche di RCT è normale,
è una specie di ubriacatura da ossigeno, visto che il nostro corpo è spesso in 

panne, cioè lavora con il minimo sindacale di ossigeno. Ma se questi sintomi sono 
intensi è bene fermarsi, riposare, fare meno.

2 - Le tecniche di riempimento = prendere il massimo di ciò che 
c’è, accogliere, contenere, potenziare, nutrirsi, espandersi

Nella respirazione consapevole e ritmica RCT la fase di inspirazione avviene 
sempre attraverso il naso e le narici. Il cibo solido è per la bocca, quello sottile 
disciolto nell’aria è per il naso, quello ancora più sottile della luce e delle sue 
frequenze di colore è per gli occhi, usavano dire gli antichi saggi egizi.

In diverse scuole spirituali è risaputo da secoli che il naso possiede dei 
recettori di particolare sensibilità che recepiscono gli aspetti più sottili – energo- 
vibrazionali – dell’aria che viene inalata. Nella tradizione yoga, ad esempio, i 
due principali canali energetici (nadi) del corpo, i già menzionati Ida e Pingala, 
terminano a livello delle narici dove assorbono e prendono contatto con il prana 
e le qualità che esso veicola.

Abbiamo poi già evidenziato come nell’inspirazione, in maniera complementare 
ed opposta al polmone, il cervello si contrae, e ciò stimola la concentrazione, la 
calma mentale, il rallentamento del dialogo interno.

La funzione inspiratoria consapevole permette di riempire in profondità 
parti dei polmoni che nella respirazione “normale”, limitata e superficiale non 
vengono utilizzate. È importante riempire quelle parti più contratte e meno usate 
del polmone, che vanno a stimolare parti del cervello poco usate, migliorando 
l’ossigenazione del sangue e di tutte le cellule.

Nella fase di inspirazione profonda, i muscoli addominali si rilassano e i 
muscoli dorsali acquistano tonicità, raddrizzando le curve fisiologiche vertebrali. 
Le modificazioni impresse sulla colonna vertebrale determinano anche delle 
sollecitazioni sulla dura madre e quindi sul midollo spinale, vivificandolo, e 
sull’asse del bacino. Si hanno ripercussioni anche sulle ossa craniche, agendo 



121

sullo sfenoide, il quale ha la capacità di mobilizzare le altre ossa agendo sulle 
suture che operano come ingranaggi interossei.

Per rendere l’inspirazione profonda ed estesa, è necessaria una funzione 
volontaria ed attiva del respiro che corrisponde simbolicamente alla volontà 
di aprirsi alla vita, al mondo, al sentire amplificato, in quanto più profondo 
è il respiro e più si espande la nostra capacità di percepire le sensazioni e le 
informazioni che ci arrivano dai sensi sia interiormente che esternamente.

I polmoni sono l’organo di contatto con l’esterno più esteso di cui il nostro 
corpo è dotato, grazie all’enorme superficie che la rete di bronchi e alveoli va a 
costituire. Ecco perché il modo con cui inspiriamo ci mostra la nostra capacità 
di accogliere la vita, di sentirsi nel profondo degni di ricevere, di sentire con 
intensità e con fiducia la nostra voce interiore, le nostre necessità, le nostre 
esigenze, i nostri impulsi e le nostre emozioni – i profumi del vivere, l’essenza di 
ciò che ci circonda.

L’inspirazione profonda non solo ci dà concentrazione ma anche profondità 
nella sensibilità, nell’ascolto e nella comprensione. Una inspirazione superficiale, 
limitata, apporta scarsa energia, favorendo l’astenia, la depressione, la stasi, la 
ripetitività dei pensieri, il senso di debolezza, di fragilità, di insicurezza.

A questo si lega anche il fatto che più inspiriamo e più occupiamo spazio, più 
si raddrizza la spina dorsale, più il portamento diventa dignitoso, più diventiamo 
visibili e meno chiusi al mondo. Lavorare su questo aspetto è fondamentale in 
particolare per le persone dal torace ipoespanso, per le strutture più sensibili, 
timide, insicure ed introverse.

Respirare profondamente quindi aumenta in generale le nostre capacità 
ricettive, la nostra sicurezza, la capacità di assumere noi stessi in maniera più 
globale e di essere ispirati nell’inspirazione.

È bene essere consapevoli che inspirare significa nutrirsi, prendere energie, 
ossigeno, vita.

Ci permette di esplorare la nostra relazione con la Ricettività. Con l’inspirazione 
quindi possiamo operare anche sul piano psicologico sul ricevere, sul prendere, 
sul farsi riempire interiormente di ciò di cui abbiamo bisogno concentrandoci 
sull’intenzione di portare in noi ciò che più ci serve: luce, pace, amore, forza, 
creatività.

Attraverso l’inspirazione possiamo attingere alle qualità e alle risorse che ci 
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servono e che desideriamo rafforzare in noi, focalizzandoci su di esse, utilizzandole 
e sentendo che entrano in noi con ogni respiro.

Tutti questi aspetti vengono potenziati attraverso la pausa e l’apnea a polmoni 
pieni.

Essa aumenta tutti gli effetti positivi di una buona inspirazione, favorisce 
l’assorbimento e l’assimilazione dell’ossigeno, dell’energia e delle informazioni 
anche cromatiche che vengono somministrate in concomitanza con le tecniche 
RCT.

Nella prassi RCT, viene data molta importanza alle pause respiratorie. Durante 
queste fasi si realizza una condizione di equilibrio tra l’attività dei muscoli 
inspiratori ed espiratori ed una situazione di equilibrio tonico dei muscoli deputati 
al mantenimento della postura. In questo modo le posture vengono corrette in 
modo naturale e viene ampliato l’effetto di rilassamento dei muscoli respiratori.

Nelle pause respiratorie si determina inoltre un incremento, sia in senso qualitativo 
che quantitativo, degli scambi gassosi e di quelli intra- ed extracellulari. A livello 
dei capillari polmonari, questi ritmi respiratori producono, in quelli già attivi, una 
ulteriore dilatazione con aumento della superficie di diffusione dell’ossigeno, ed in 
quelli inattivi l’apertura di capillari prima esclusi, favorendo una maggior capacità 
di scambio ed ossigenazione del sangue. Trattenendo a polmoni pieni ci si abitua 
a prendersi il proprio tempo, ad avere calma e pazienza, a resistere alla fretta, ad 
assumere la realtà in maniera più profonda, per darsi il tempo di comprendere, di 
apprendere, di digerire gli eventi.

Nella pausa a polmoni pieni si ha la massima concentrazione, la psiche si rilassa, 
le cellule hanno la massima possibilità di nutrimento e di eliminazione favorendo 
la generazione di cellule ben nutrite e sane che rinforzano l’organismo e le sue 
funzioni.

La pausa a polmoni pieni ci apre a spazi interiori di ascolto, equilibra il sistema 
nervoso, ci allena a non essere reattivi ma a ponderare, è un ottimo e veloce sistema 
antiansia ed è la migliore cura per l’iperventilazione ed i suoi effetti parossistici,è 
un’ottima strategia per calmarsi velocemente durante un attacco rinforzando l’idea 
di essere padroni delle proprie sensazioni e non in balia di queste.

Il cuore rallenta velocemente i suoi battiti quando siamo in apnea. L’eccessiva 
alcalosi causata dall’iperventilazione, che può procurare formicolii e tetanie, 
irrigidimento degli arti e delle labbra, viene rapidamente riequilibrata con 
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una corretta fase di apnea a polmoni pieni con un repentino miglioramento 
sintomatologico.

Negli ospedali, al pronto soccorso per esempio, di fronte a persone in preda ad 
attacchi di panico connessi come succede quasi sempre con iperventilazione, viene 
fatto respirare dentro ad un sacchetto per ristabilire il giusto equilibrio tra ossigeno 
ed anidride carbonica. Questo stesso risultato si può ottenere con pochi minuti di 
esercizio di RCT con pausa a polmoni pieni, trattenendo finché si riesce.

Nella pausa a polmoni pieni si assorbe energia e si potenzia l’effetto di caricamento 
ottenuto con una inspirazione consapevole e profonda, ma non solo. L’inspirazione 
e l’espirazione servono a nutrire le funzioni vitali e a ripulirci sul piano organico; 
le pause, le fasi di apnea, servono invece a nutrire l’essere, il piano più elevato 
dell’individuo, ad entrare in connessione con piani spirituali e profondi di Sé.

In particolare, nella fase di apnea a polmoni pieni la psiche si schiarisce, 
si calma, rallenta e favorisce quella qualità dell’essere che è la “focalizzazione”. 
Metaforicamente si può definire la focalizzazione come la capacità di tenere ferma 
la scimmia dei pensieri, prenderla per la coda e permetterle per un momento di 
non girovagare ma di fissarsi, concentrarsi, trovare il focus, la presenza, l’attenzione 
mirata, come affermano i saggi d’Oriente.

Questa fase respiratoria a polmoni pieni è ottimale per fissare in profondità 
mete, obiettivi, risorse e convinzioni che vogliamo memorizzare a fondo nel nostro 
database psichico. Essa inoltre ripulisce la psiche dalle impurità, dai pensieri di 
disturbo, allo stesso modo in cui un aspirapolvere assorbe ed elimina la polvere.

È importante però che non si confonda la concentrazione con lo sforzo. La 
focalizzazione è uno stato di vigile attenzione senza tensione alcuna.

La concentrazione intenzionale è tipica dei pensatori, dei filosofi, dei mistici. 
Ma può essere appresa controllando consapevolmente il respiro. Padroneggiare 
l’inspirazione e imparare a rilassarsi nell’abbondanza dei polmoni pieni aiuta a 
riacquisire questa dignitosa padronanza. Questo potere personale dà stabilità e 
sicurezza.

Mediante l’inspirazione profonda assorbiamo il principio stesso della vita, 
l’energia primordiale che costituisce il nostro essere; fermandoci nell’apnea diamo 
possibilità alle nostre cellule di assimilarla in profondità.

Le nostre funzioni cerebrali sono tanto più attive quanto più siamo concentrati, 
diventiamo più concreti e ragionevoli, si crea chiarezza di percezione e di 
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ragionamento, si sviluppa la creatività, si potenzia la memoria. È grazie alla capacità 
di concentrarci che possiamo inventare cose nuove e sviluppare idee originali.

È importante stare in apnea il più rilassati possibile, imparare a trattenere senza 
sforzo, né tensione, gustandosi la pace dell’abbondanza.

Tramite l’esecuzione di determinati esercizi respiratori i centri nervosi inattivi si 
destano, accumulando una notevole carica elettrica in grado di smuovere e riattivare 
certe parti addormentate del cervello e di stimolare la rigenerazione cellulare.

Lavorare sul pieno è necessario specialmente ove sia presente un forte stato di 
esaurimento e di depressione, di astenia e di debolezza. È compito dell’operatore 
valutare i tempi dell’inspirazione e dell’apnea, in base alle possibilità e alle necessità 
della persona che viene in terapia. È bene ricordare che l’RCT lavora con grande 
rispetto della persona e delle sue resistenze, con delicatezza, per questo è importante 
iniziare con tempi adeguati, portando gradualmente i polmoni a ritrovare l’elasticità 
naturale e aiutando il praticante a comprendere i propri limiti, a sentire i propri 
blocchi e ad oltrepassarli con rispetto e pazienza.

È affascinante, sia per l’operatore che per chi inizia a sperimentare le tecniche 
anche autonomamente, verificare seduta dopo seduta i costanti progressi nella 
capacità respiratoria, che corrispondono ad un cambiamento reale dell’essere 
e del sentire, nel corpo e conseguentemente su tutti gli altri piani: emozionale, 
intellettuale, della coscienza e della padronanza di sé.

In realtà si va a modificare proprio il carattere, modificando postura e modalità 
di respirare.

Senza intervenire su questi piani organici e respiratori il cambiamento è molto 
più lento e difficile. Chissà quanti anni ancora serviranno alla psicologia ufficiale 
e accademica per comprendere tutto ciò, ed inserire lo studio della respirazione 
e delle tecniche respiratorie nella formazione universitaria di base degli studenti di 
psicologia in Italia?

Tecnica a polmoni pieni: esecuzione.

Colore luce: ROSSO (colore dell’apparato uro genitale: si lavora dal diaframma 
in giù)

•      Distendetevi a terra sulla schiena e prendete contatto con il respiro;
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•      Le gambe parallele;
•      Le braccia lungo il corpo;
È possibile l’esecuzione da seduti, nella posizione del faraone, o anche in piedi 

con le braccia rilassate lungo il corpo.

1)  rilassate i muscoli delle mandibole, del collo, del petto, dell’addome e delle 
membra;

2)  dopo che vi siete concentrati sull’attività respiratoria, con un atteggiamento di 
vigile attenzione al centro del petto, fate uscire tutta l’aria dai polmoni e poi 
inspirate dal naso, aprendo bene le narici, il più profondamente possibile o il 
tempo stabilito es. 7’’, fino a riempirli totalmente, seguendo l’operazione con 
il pensiero;

Ricordate che i polmoni sono anche nella parte posteriore della vostra schiena: 
percepite intenzionalmente questa parte e anche quelle laterali, sotto le ascelle, la 
parte superiore, mediana e inferiore.

Cercate proprio di sentire la totalità di questo organo; spesso quando ci sembra 
di avere riempito bene i polmoni vi è ancora molto spazio da poter occupare. 
Il riempirsi bene, con calma, profondamente, favorisce e stimola l’attivazione 
e l’ossigenazione delle cellule cerebrali ed una rigenerazione di tutti i centri del 
sistema nervoso.

3)  inspirate con l’ intenzione di riempirvi di energia, di nuova forza, un nuovo 
pensiero, nuove idee, una nuova speranza, un nuovo orientamento. Potete 
anche pensare di riempirvi di tutte le qualità necessarie a superare la fase 
della vita che state vivendo e dell’energia necessaria per farlo, perché ogni 
cambiamento richiede dell’energia.

4)  inspirate sempre dolcemente dal centro del petto, potete immaginare una 
sfera di luce bianca o rossa -o del colore di cui sentite di avere più bisogno al 
momento- che si espande riempiendo progressivamente e molto dolcemente 
tutto il vostro essere. Cercate di essere molto delicati, più siete delicati più i 
vostri polmoni si espandono.

5)  concentratevi sulla sensazione di energia che sale dal basso lungo la spina 
dorsale fino al cervello.

6)  rimanete rilassati, senza tensioni e sforzo. Tempi di apnea a polmoni pieni
Si inizia con 4 secondi per arrivare a 7, poi ci si può spingere oltre, il carico 
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nutrizionale è proporzionale al tempo di apnea a polmoni pieni, ma bisogna 
procedere per gradi: non state facendo una ginnastica, vi state mettendo nella 
condizione di raffinare sempre di più la vostra percezione, imparando a lasciar 
andare anche fisicamente delle cose, imparando a ricevere anche fisicamente 
altre cose.

In gruppo bisogna sempre rispettare l’individualità:
- il tempo viene imposto, ma ognuno, al di là dell’indicazione che viene data, 

rispetta le sue sensazioni: può fermarsi prima se necessario.

EFFETTI:
È una tecnica che serve al Nutrimento e aiuta a concentrarsi al fine di prendere 

decisioni. Lavora sulla timidezza, una persona che non sa osare deve lavorare 
molto con questa tecnica, perché dà forza, stabilità e calma.

Rosso- polmoni pieni: svolge una funzione di ricarica energetica.
È un caricamento polmonare che corrisponde a una situazione di svuotamento 

cerebrale (quando c’è tanta attività mentale automaticamente il polmone 
funziona poco). Ciò favorisce la concentrazione, la focalizzazione, la lucidità 
mentale.

Man mano che si lavora con l’apnea a polmoni pieni si va a lavorare 
sull’ossigenazione e su settori polmonari che normalmente non vengono 
utilizzati, che poi corrispondono a settori cerebrali che normalmente non 
vengono utilizzati.

Lavori sul polmone ma in realtà lavori sul cervello.

Inoltre c’è un effetto di spinta che il polmone pieno svolge sulla colonna 
cerebrale, su alcune aree del midollo spinale, per cui c’è un’attivazione di tutte le 
vie sensitive che attraverso il midollo arrivano al cervello: una stimolazione della 
sensitività nervosa.

È previsto che uno debba fare uno sforzo, per riempire profondamente d’aria, 
ma questo sforzo non deve essere eccessivo; noi per evolvere dobbiamo mettere 
la volontà, l’evoluzione non è scontata.

Anche per svuotare i polmoni totalmente dobbiamo fare uno sforzo, perché 
normalmente rimane sempre dell’aria nei polmoni, quindi per essere totalmente 
vuoti, pronti a ricevere, dobbiamo volerlo altrimenti non avviene: la funzione 
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respiratoria è una funzione che possiamo modulare con la volontà. Nella 
fase iniziale, con persone che non sono avvezze a respirare, bisogna che esse 
permettano di aumentare gradualmente la ricezione. L’indicazione che si da 
spesso è quella di centrarsi sull’enumerare, per mantenere la mente più lucida e 
concentrata sulla tecnica che si sta utilizzando.

ENUMERAZIONE:
• è una funzione dell’intelligenza: La mente invece che essere assorbita da:

- pensieri,
- sensazioni,
- congetture,

si deve concentrare sull’enumerare, già questo corrisponde a una funzione 
cerebrale che viene sviluppata.

Essa quindi aiuta le persone a rimanere concentrate sulla tecnica ed a svuotare la 
mente da pensieri ripetitivi, ossessivi e dal continuo chiacchiericcio nevrotico del 
proprio dialogo interno.

Bisogna trovare il proprio ritmo, dolcemente.

3 - Tecniche neutre di riequilibrio psicofisico e di respirazione 
«quadrata». Tenere uniti gli opposti.

Posizione -> Distesi o seduti con la schiena dritta.
La terza tecnica comprende tutti quegli esercizi respiratori basati su quattro 

tempi. Senza l’aggiunta di movimenti.
Inspiro -> Pausa a polmoni PIENI -> Espiro -> Pausa a polmoni VUOTI. Le fasi 

di riempimento e svuotamento si equivalgono,
ed anche i tempi di apnea si equivalgono in modo da favorire l’equilibrio:
-      psicofisico,
-      emisferico cerebrale.
-      e del sistema neuro vegetativo.
È una combinazione della prima e della seconda tecnica.
In questo esercizio i tempi di inspiro ed espiro sono diversi da quelli della 

pausa nel pieno e nel vuoto
(es. 7-2-7-2 oppure 3-4-3-4).



128

3A) La prima è una tecnica neutra (7-2-7-2 o altro ritmo desiderato) che serve 
ad allenare una respirazione profonda e consapevole in tutte e 4 le fasi.

È una tecnica che uso solitamente all’inizio, alle prime sedute. Anche perché 
insegna a respirare correttamente e permette di esplorare bene le proprie sensazioni 
e le proprie reazioni in tutte e 4 le fasi respiratorie.

Colore luce: BLU e VERDE

EFFETTI:
•     Ossigena
•     Rilassa
•     Svuota la mente
•     Insegna a respirare correttamente con tutte le sezioni polmonari
•     Stabilizza l’umore
•     Rasserena
•     Crea presenza e centratura nel cuore e nel petto
•      Permette di iniziare ad imparare ad aprirsi al respiro e alla vita ed al 

lasciare andare ciò che non serve più, senza potenziare nessuna delle due 
funzioni maggiormente.

Colore luce: ROSSO e VERDE per stimolare il collegamento fra cuore ed 
apparato uro-genitale, cioè tra psiche e soma.

3B) la seconda tecnica: 3-4-3-4
È una tecnica specifica per allenare l’elasticità polmonare che è strettamente 

collegata a quella mentale ed emotiva.
Prendere velocemente ciò che ci serve e ci nutre, riempiendo sempre i polmoni 

profondamente ma in tre secondi e poi liberarsi velocemente di ciò che non è più 
utile;

ci allena a passare velocemente da uno stato, una situazione ad un altro stato o 
situazione.

Cambiamento, adattamento, elasticità, creatività vengono aiutati con questa 
tecnica.

EFFETTI:
È una tecnica che aiuta anche a lavorare
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•      Sulla paura
•      Sulla necessità di unire gli opposti pieno e vuoto velocemente
•      Quindi favorisce lo scaricamento della paura a livello cardiaco dove è quasi 

sempre presente specie negli ansiosi
•      Va effettuata quando riteniamo la persona pronta, avendo fatto già un 

percorso che la rende preparata, ad effettuare l’incontro con le proprie 
paure e lasciarle andare.

•     Rasserena
•     Crea presenza e centratura nel cuore e nel petto
•  Permette di iniziare ad imparare ad aprirsi al respiro e alla vita ed al lasciare 

andare ciò che non serve più.

3C) Colore/luce: si sceglie un colore in base alla funzione che si vuole stabilizzare, 
equilibrare. In questa tecnica tutte e quattro le fasi respiratorie sono uguali:

es. 4-4-4-4 oppure 7-7-7-7

EFFETTI:
•  Equilibrio mentale, questa tecnica aiuta ad abbassare le ossessioni, i 

pensieri ripetitivi, il rimuginare nevrotico. Dà stabilità emotiva interiore. È 
come se interrompesse un circolo vizioso e reiterato a livello di dialogo 
interno. Lavora sull’intuizione, la visione interiore, la visione del futuro, dà 
un impulso a guardare avanti, un’apertura all’interiorità.

4 - Tecniche nella posizione del Faraone - dignità, volontà, 
determinazione, dominio di sé

Colore luce: ARANCIONE.

POSIZIONE:
• Seduti su una sedia, posizione comoda, prendete contatto con il respiro;
•      La presenza è sempre al centro del torace;
•      La testa dritta non deve essere né troppo indietro né cadere sul petto;
•  Il peso del corpo ben appoggiato sui glutei, nessun peso nelle spalle, nel 

cuore, nel plesso solare, solo nelle natiche;
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•  Spalle aperte, staccate dalla sedia, spingetele leggermente indietro e lasciatele 
cadere con naturalezza: dritte ma aperte, abbassate, non tese;

•      Schiena dritta ma non rigida, il collo in linea con la schiena;
•      Alzate un po’ il petto e fate rientrare l’addome;
•      La pancia è completamente rilassata;
•  Ginocchia larghe quanto le spalle, le gambe perpendicolari al pavimento 

formano un angolo di 90°;
•  Piedi ben appoggiati a terra, paralleli fra di loro, il piede sinistro 

leggermente più avanti del destro;
•       Mani appoggiate sulle ginocchia il pollice forma con l’indice una V ed è 

rivolto verso l’interno della coscia, le dita sono ben separate tra loro;
•      I gomiti separati leggermente dal corpo, devono sfiorare l’osso iliaco;
•  Tenere mascella, mandibola e lingua morbide, la bocca chiusa ma le arcate 

dentali vanno tenute separate;
•       Lingua distesa nella conca della mandibola con la punta rivolta in basso 

a toccare gli incisivi inferiori, il mento deve essere ritratto quanto basta 
perché il viso assuma un’ espressione di indipendenza, dignità, nobiltà.

•      Tutto il corpo è in posizione eretta, i muscoli perfettamente rilassati, la 
colonna vertebrale è immobile.

•       Assumete un atteggiamento deciso e ben disposto, dolcemente apri gli 
occhi e piano piano portate lo sguardo sulla punta del vostro naso (si può 
effettuare anche con gli occhi chiusi, rivolti al cuore).
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A) TECNICA - Le tecniche nella posizione del Faraone. 
• Inspiro 7 seguendo una luce dorata/arancione che scende dal naso alla pancia 

(posso eseguire il movimento con gli occhi).
• Pausa 2 con l’attenzione sotto l’ombelico.
• Espiro 7, seguendo il percorso a ritroso dalla pancia alla testa.
• Pausa 2 con l’attenzione alla fronte.
• Eseguire dolcemente.

FUNZIONE PRINCIPALE:
incamerare la luce, positività, energia sottile, creare equilibrio e stabilità, 

autocontrollo, sensazione di valore e dignità che si rafforzano. Portare l’alto verso il 
basso, incarnare lo spirito.

EFFETTI:
Serve a lavorare sul terreno di base.
Il pancreas (arancio) è il padre del sistema neurovegetativo, la cui funzione è il 

tenere il ritmo della fase carica/scarica e di tutte le funzioni vitali.
Si lavora sempre sul plesso solare, però è una tecnica molto più equilibrante e 

meno faticosa della successiva, perché i ritmi sono molto più lenti.
Ha un effetto molto riequilibrante in generale, porta a sviluppare un senso di 

introspezione, di riequilibrio.
Utilizzare questa tecnica quando la persona ha bisogno di essere a contatto con 

sé stessa.
La persona si sente nella globalità, nell’unità: permette l’unificazione della persona.
È consigliabile farla alla fine della seduta, perché la persona parte unificata: dopo 

si sente bene.

4B) TECNICA- tecnica degli sbuffi
Colore luce: GIALLA
• Inspiro profondamente con la pancia
• Espiro con 5 sbuffi intensi dal naso in un’ unica espirazione
• trattengo
• Ripeto, restando a polmoni vuoti, «IO SONO» (come base a cui posso 
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aggiungere un aggettivo riguardante qualità che voglio potenziare, es. «IO SONO 
FORTE»)

• IMPORTANTE MANTENERE LA POSIZIONE E LA SCHIENA 
DRITTA.

FUNZIONE PRINCIPALE:
rafforzare volontà, autoaffermazione, dignità e autostima, presenza, autocontrollo 

quando interiormente vi è turbolenza, rimanere fermi, non reagire.
Affermare e rafforzare alcune qualità del Sé e della propria Essenza- potenziare 

costanza, determinazione, perseveranza nel raggiungere mete ed obiettivi personali.
Utilizzo spesso questa tecnica nei miei protocolli avanzati di intervento su persone 

ansiose e sofferenti di attacchi di panico, per allenarle a rimanere ferme e calme 
anche quando i sintomi corporei si destabilizzano. Per accentuare ancora di più 
questo aspetto può essere utile praticare la tecnica 4B senza la pausa a polmoni vuoti. 
Ne deriva un respiro circolare profondo e veloce che in breve tempo può portare a 
sintomi da iperventilazione che vengono gestiti dal praticante, mantenendo sempre 
la stessa postura e gli stessi tempi ma agendo sul ritmo, sperimentando così che è 
lui stesso che ne può determinare l’intensità. Si allena così la padronanza di sé e 
delle proprie reazioni, e si esce dall’illusoria percezione di essere vittime, in balia del 
proprio corpo. Si diventa sempre più burattinai e non burattini di se stessi. 

EFFETTI:
Questa tecnica  AGISCE SULL’IDENTITÀ, sulla presenza e sulla 

padronanza di sé.
Scarica il sistema nervoso e lavora tantissimo sullo stomaco, sul plesso solare.
È una connessione terzo occhio – plesso solare. Crea una forte centratura 

interiore.
Andiamo a toccare il cervello olfattivo, il rinencefalo, quindi andiamo a provocare 

lo sblocco emozionale che corrisponde; è per questo che questa tecnica SERVE DA 
SCARICA.

Lavora moltissimo e va benissimo dal punto di vista organico per lavorare su 
naso, occhi, orecchie, su tutte le strutture della faccia; quindi sinusiti, riniti, tutte 
queste situazioni, ma soprattutto lavora moltissimo sul plesso solare, sullo stomaco; 
moltissime persone quando fanno questa tecnica hanno fastidi di stomaco e 
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irritazioni, nausea, vertigini (le vertigini sono collegate alle orecchie, ma anche allo 
stomaco).

Questa tecnica è utile per allenare la VOLONTÀ, l’autodisciplina, l’acquisizione 
di ritmo, costanza, autodeterminazione.

5 - Tecniche di scaricamento neuromuscolare della parte 
bassa del corpo con posture e movimenti specifici. Sbloccare 
la muscolatura respiratoria, rendere flessibile il diaframma, 
distensione e rilassamento profondo

Posizione: seduti o in ginocchio.
• Sedetevi sulle caviglie, in modo da formare un triangolo con i piedi dove 

appoggiare il sedere e prendete contatto con il respiro;
• I piedi si toccano tramite gli alluci, sono ben piantati per terra;
• Il sedere deve essere portato bene bene indietro. Allungare il bacino verso 

dietro;
• Ginocchia divaricate almeno quanto le spalle o anche più;
• L’ articolazione temporo-mandibolare è rilassata;
• La colonna vertebrale dritta, leggermente aumentata la curva lombare e il 

collo, un piccolo arco: dovete sempre portare il cuore in avanti. Non dovete fare 
nessuno sforzo sulla schiena, ma sull’articolazione coxo-femorale e, al massimo, a 
livello lombo sacrale: non la dovete irrigidire durante il movimento, solo la colonna 
si alza e si abbassa facendo perno sull’anca. La schiena è totalmente rilassata, non 
nel senso che non fate niente, è chiaro che tutto il corpo collabora, solo la dovete 
sentire più sciolta, non dovete soffrire, non deve essere rigida. La schiena è la parte 
che dovete fortificare maggiormente nel corpo, va elasticizzata il più possibile, la 
dovete sentire, dovete sentire che la schiena si può estendere e flettere come volete. 
Quando si lavora con la colonna vertebrale l’atto respiratorio dev’essere indipendente 
dal suo movimento. La caratteristica di questa posizione è la pressione dell’addome 
contro le costole e la completa espansione del petto che permette ai polmoni la 



134

libertà di movimento dentro la cavità immobile del torace;
• La testa deve andare all’indietro sul punto della settima cervicale, che 

corrisponde al ganglio stellare. È una posizione che pian piano va ad ampliare 
la capacità respiratoria, la capacità polmonare, quindi anche la funzione a livello 
pleurico, permette poi di attuare questo abbandono della testa e delle prime sei 
cervicali a livello della settima. Quando mettete la testa un po’ indietro già in quel 
momento state creando un movimento preciso;

• Abbassare le spalle. Le spalle alzate sono un sintomo di nervosismo profondo 
e di paura di lasciarsi andare;

• Aprire completamente il torace. Il torace è come una corazza, spesso chiuso 
e rigido. Questo fatto, specie negli ansiosi e nei depressi genera angoscia, affanno;

• La pancia è rilassata;
• Occhi chiusi che guardano in avanti;
• Chiudete le dita delle vostre mani, con le punte che appoggiano sulla linea 

del cuore, nel mezzo del palmo della mano, portate il pollice in contatto con tutte 
le altre dita, il più avanti possibile, a chiudere il mignolo, coprendo tutte le unghie 
delle altre dita, facendo forza per mantenere

i pugni chiusi per tutto il corso della tecnica. È molto importante l’esatta 
collocazione delle dita, poiché da questa dipende la maggior parte della stimolazione 
nervosa. Ponete poi le mani negli incavi ascellari, in posizione parallela al corpo;

• Pugno, polso, braccio, gomito devono rimanere saldi affinché il bicipite e 
il tricipite possano dirigere il movimento. La tensione che si sente al polso dà la 
dimensione della tensione che c’è nel corpo e nei vari organi.
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Non sempre, specie all’inizio, si riescono ad eseguire 
queste tecniche riproducendo la forma e le posizioni di 
queste antiche posture egizie fedelmente. A volte non è subito 
semplice tenere pollice e mignolo uniti con i pugni sotto le 
ascelle. Si cerca di fare un po’ per volta, senza innervosirsi o 
abbattersi.

C’è una regola nella pratica delle tecniche di RCT: è 
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meglio stare bene che fare bene. Non voglio sottovalutare l’importanza di una 
corretta esecuzione delle tecniche né togliere importanza alla disciplina che queste 
richiedono, ma mi voglio – specie per il principiante – focalizzare sull’attitudine 
che ritengo più adatta a questo lavoro: “peace &

love”, come predicavano i vecchi figli dei fiori alla fine degli anni ’60. Ricerchiamo 
dolcezza e piacere, anche nello sforzo di automigliorarsi.

Cercando di applicare la legge zen dell’assenza di sforzo. Massimo impegno e 
presenza ma minimo sforzo e frustrazione. Perché come dice mia moglie: “se non 
godo non imparo”.

5A) piegamento in avanti. • Inspiro generalmente 7 o il tempo che si preferisce
• Testa indietro, schiena dritta
• Spalle bene aperte
• TRATTENGO
• Scendo in avanti
• Resto in apnea a polmoni pieni il tempo voluto, senza forzare
• Sempre a polmoni pieni risalgo poi espiro o libero o effettuo un conteggio 

pari a quello dell’espirazione
• Poi effettuo una pausa a polmoni vuoti restando in posizione eretta

La tecnica si può fare anche a polmoni vuoti con il movimento in avanti, 
restando in apnea il tempo desiderato.

Il tempo di inspirazione 7, generalmente consente di riempire a fondo i polmoni 
ed è quello che uso più frequentemente. I tempi di apnea a polmoni pieni, tendo a 
stabilirli dopo un test individuale nel quale verifico il tempo corretto più adatto 
alla persona, senza sforzo o affanno. In genere 4 o 7 o 9, fino a 14 o più. Lo stesso 
lo verifico se faccio fare la tecnica a polmoni vuoti. Quando faccio eseguire un 
conteggio riguardante tutte 4 le fasi respiratorie spesso uso 7-9-7-9. Arrivo a questo 
genere di applicazione, dopo che il praticante ha già una buona capacità di respirare 
consapevolmente e desidero potenziarne: l’autocontrollo, la disciplina, e l’agire con 
consapevolezza deliberatamente.
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Colore luce: BLU o BLU VERDE se effettuata a polmoni vuoti
•      FUNZIONE PRINCIPALE:
questa tecnica permette un importante sblocco del torace, un allungamento 

importante, ed elasticizzazione e stiramento dei muscoli intercostali, un’ apertura della 
gola, raddrizzamento della schiena, delle spalle e del collo, con un miglioramento a 
livello posturale. Avviene una compressione a livello viscerale con forte spostamento 
del sangue dalla pancia al cuore e alla testa, ed una efficace stimolazione e massaggio 
degli organi interni dell’area addominale con stimolo ed attivazione del plesso solare. 
Apertura del bacino. Scaricamento di tensioni alle mani, alle braccia ed alle caviglie, 
ginocchia e piedi, se la tecnica viene effettuata in ginocchio.

Alla fine questa tecnica amplifica molto le capacità e l’elasticità respiratorie, facendo 
proprio meccanicamente uno stretching su tutto il torace. Allevia velocemente 
angoscia, ansia ed oppressione toracica e permette di scaricare molte tensioni su 
tutto il corpo.

EFFETTI:
La tecnica deve portare piano piano all’APERTURA DEL TORACE.
1)  Apertura della parte inferiore dei polmoni, quindi rilassamento anche del 

diaframma.
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La parte inferiore dei polmoni è in correlazione, su un piano psicosomatico , con 
il livello subconscio. Ha una risonanza e una corrispondenza con la parte rettiliana 
del cervello. Il rettiliano governa le funzioni fisiologiche, viscerali, intestinali, nella 
vita (il sistema neurovegetativo). Ad esempio noi non abbiamo consapevolezza della 
digestione.

Nella tecnica 5 la persona apre molto di più la parte bassa dei polmoni.
2)   Poi la parte media dei polmoni, che è la parte emozionale, affettiva.
La parte mediana corrisponde al diencefalo, ipotalamo, sistema limbico. La 

tecnica 6 lavora di più sulla parte media dei polmoni, ma anche questa tecnica 
sensoriale e logico/razionale aiuta ad aprire il cuore.

3) E la parte superiore che è quella dell’intelligenza (corrisponde alla neo cortex).
La tecnica 6 invece lavora su un circuito più alto, su frequenze più elevate, e 

quindi più cerebrali, sui settori alti del cervello, più della 5 che comunque sollecita 
tutta la muscolatura toracica e le funzioni respiratorie.

Questa tecnica sposta grandi masse di sangue, lo spreme in basso e lo porta su 
verso l’alto, migliorando così la circolazione. Migliorando l’afflusso sanguigno 
nella zona alta arrivano più informazioni specie dal piano inconscio viscerale, 
istintivo, che possono essere poi più facilmente comprese, accettate, elaborate 
consciamente. Arrivano più input, e anche l’energia aumenta. Si porta tantissimo 
sangue al cervello andando così a stimolare la microcircolazione cerebrale e di 
conseguenza l’attività dei neuroni.

Questa tecnica viene usata per eliminare le tensioni sia a livello organico che 
emotivo.

Essa lavora sulla memoria, in tutte le sue accezioni, dalla memoria tua personale 
alla memoria con la M maiuscola, memoria di sé, dei propri vissuti profondi 
che possono a volte arrivare a stimolare ricordi delle fasi prenatali, fino a quelli 
intrauterini. Quindi possono, attraverso questa tecnica ma anche con le altre, 
affiorare ricordi.

La tecnica 5 lavora sulla memoria perché va ad attivare alcune aree cerebrali, e 
a stimolare le funzioni intestinali. C’è infatti una connessione fra l’intestino e il 
cervello, anche la posizione richiama una posizione fetale, il rapporto con la terra 
e il rapporto con la madre: il piegarsi in avanti verso la madre Terra… (qualcuno 
cade in avanti, non ce la fa a piegarsi), spesso rivela molti aspetti profondi del Sé.

È una tecnica che non si può fare con tutti , con un paziente iperteso bisogna 
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stare molto attenti, va fatta molto gradualmente; perché crea infatti un aumento 
pressorio notevole.

Più pressione si crea all’interno della cassa toracica più si verifica in modo 
efficace e profondo lo scambio fra l’ossigeno e l’anidride carbonica a livello della 
rete dei capillari che avvolgono i polmoni. Inoltre questa pressione va ad aprire delle 
aree polmonari spesso poco utilizzate come quelle apicali consentendo così una 
capacità di ossigenazione molto maggiore.

Questo aumento della pressione all’interno del torace è specifico delle tecniche 
5 e 6.

È molto importante effettuare questi esercizi a stomaco vuoto.
È sempre importante non forzare, specie all’inizio quando a causa dell’elevato 

livello di stress e di tensione neuromuscolare la postura ed i movimenti possono 
risultare difficili, impacciati, e dolorosi.

Io sono solito dire: più fa male, più fa bene.
Ma se provo troppo dolore la muscolatura si contrae e non è proprio questo 

l’obbiettivo della tecnica. Se penso a quando io ho iniziato a sperimentarle su di 
me, sotto la guida di un medico che praticava da tempo queste tecniche, ricordo 
bene la presa di coscienza diretta di quanto fossi rigido, bloccato e teso. È con 
gioia e soddisfazione che oggi, dopo anni di pratica, nonostante sia inevitabilmente 
meno giovane di allora, tutte le mie articolazioni siano ora molto più flessibili, 
elastiche, e la mia muscolatura ed i nervi molto più sciolti e rilassati.

Il simbolo egizio che si collegava a queste tecniche di scaricamento neuromuscolare 
era il giunco. Flessibile, elastico, adattabile e resistente nello stesso tempo.

È molto importante alla fine della tecnica distendersi e rilassarsi a fondo, 
praticando una respirazione molto lenta e profonda per alcuni minuti.

La qualità del rilassamento successivo alla conclusione della tecnica può toccare 
livelli molto elevati di benessere e di piacere. Godetevelo.

Questa tecnica è un toccasana per gli asmatici, per chi ha tosse, broncospasmi, 
bronchiti o infiammazioni alle vie respiratorie.

5B) stessa posizione – seduti o in ginocchio.
•       Al movimento in avanti della tecnica precedente si aggiunge, dopo essere 

tornati in posizione eretta con la schiena
•      Un movimento laterale a destra e poi a sinistra



141

•       Vengono effettuate delle pause in ognuna delle 3 posizioni (avanti, destra, 
sinistra) uguali- generalmente 2-2-2

•       Risalendo da sinistra espirazione – libera o pari all’inspirazione- con 
conseguente pausa a polmoni vuoti (da stabilire).

La tecnica può essere effettuata anche a polmoni vuoti, per accentuare la 
funzione di svuotamento e scaricamento degli eccessi di tensione neuro/muscolare 
e per allenare la percezione di muoversi nel mondo leggeri, senza avere niente dentro 
che limiti il movimento.

Se ci si concentra su questa intenzione di liberarsi consapevolmente di tutto ciò 
che non serve e muoversi col mondo così svuotati e liberati, si imprime nella nostra 
memoria a livello simbolico una esperienza importante, una metafora incarnata da 
riportare nella propria vita di ogni giorno.
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La tecnica (5B).
Colore luce: BLU, VERDE e GIALLO

FUNZIONE PRINCIPALE:
oltre agli effetti determinati dalla tecnica 5A, la 5B consente una maggiore 

elasticizzazione della colonna vertebrale, con sollecitazione maggiore del midollo 
spinale e rigenerazione dei centri nervosi ad esso collegati, vengono inoltre stimolati 
per compressione e «spremuti» l’area epatica e quella della sezione milza/pancreas.

Forte l’effetto di scaricamento delle tensioni neuro/muscolari. Stimola la 
flessibilità su tutti i piani: fisico- osteo/articolare- psichico- comportamentale- 
aiutando ad eliminare le tensioni anche sul piano emotivo e sentirsi bene ancorati 
alla terra, al mondo reale.

EFFETTI:
Nella flessione in avanti si ha sempre una spremitura meccanica dell’intestino, 

uno spostamento di sangue dal basso verso l’alto, a destra la spremitura del fegato, 
a sinistra spremitura della milza,
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l’energia di questi organi viene sbloccata e spostata verso l’alto.
Il sangue è la sede dell’anima (Bibbia), è il grande segreto e la grande via 

dell’evoluzione.
-      È molto importante per aprire gli spazi laterali dei polmoni (che corrispondono 

a specifici spazi cerebrali), sono spazi molto importanti soprattutto dal punto di 
vista spirituale. Praticamente si devono creare degli spazi fra il polmone e la pleure.

Questa tecnica ha 3 colori specifici: il giallo, il blu e il verde;
il blu e il verde insieme vanno ad agire a livello cardiaco, il giallo lavora 

principalmente sulla parte alta, a livello energetico, cuore - sistema nervoso.

5C) Tecnica:
Colore luce: ROSSO e VERDE
Posizione: Stessa posizione - seduti o in ginocchio- i movimenti sono solo 

laterali
•       Si può scegliere partendo dal centro di inspirare compiendo il movimento 

a sinistra o a destra, come se fosse il respiro a muovere il corpo
•       Una volta giunti al massimo di allungamento, senza forzare, si effettua una 

pausa a polmoni PIENI in quella posizione (7, 9, 10…)
•       Poi espirando come se fosse il respiro a muovere il busto, si compie 

l’escursione fino alla posizione opposta
•       Nella quale si rimane a polmoni VUOTI, il tempo prestabilito, identico al 

tempo dell’inspirazione.

FUNZIONE PRINCIPALE:
Bisogna decidere quale settore vogliamo potenziare, nutrire, caricare e quale 

invece svuotare, alleggerire, scaricare.
Quindi a sinistra c’è il cuore e a destra il fegato. Se scelgo di caricare con 

l’inspirazione il cuore inspirando vado a sinistra e trattengo con l’attenzione al 
cuore, ed espirando vado a fare pausa a polmoni vuoti, con l’attenzione sul fegato.

In questo caso vado a dare forza ed energia al cuore sia fisico che emozionale, se 
è giù, depresso, stanco, svuotato; e vado a togliere energia al fegato, magari irritato, 
carico di rabbia, rancori, veleni.

Viceversa se ho bisogno di alleggerire un cuore pesante, carico di ansie, 
preoccupazioni, sofferenza e dare energia al fegato, organo yang per eccellenza, 
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per avere più combattività, grinta, determinazione, sceglierò il vuoto a sinistra e il 
pieno a destra.

La tecnica inoltre lavora sempre sulla flessibilità, sull’elasticità della colonna 
vertebrale, andando a stimolare il midollo spinale e la dura madre, rivitalizzando di 
conseguenza tutti i centri del sistema nervoso e potenziando le funzioni dei sensi.

6 - Tecniche di scaricamento neuromuscolare della parte alta del corpo con 
posture e movimenti specifici. Gola, spalle, cervicali, parte alta del torace

Colore luce: BLU, VERDE e GIALLO Posizione:

•      Mani chiuse a pugno appoggiate sopra le spalle;
•      Gomiti ben aperti ed alti;
•      Schiena dritta.
• La posizione dei pugni a questo livello permette una stimolazione della 

corteccia cerebrale, la parte alta del cervello collegata alla parte alta dei polmoni.
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6A) Tecnica:
•      Inspirazione, solitamente 7
•      Trattengo
•      Scendo in avanti con la testa indietro
•      Le spalle beneaperte
•      Schienadritta
•     Pausa a polmoni pieni, per il tempo desiderato
•     Risalgo ed espiro, libero
Può essere fatto con espiro (stesso tempo dell’inspirazione) e pausa a polmoni 

vuoti, come quella a polmoni pieni. Può essere effettuata anche a polmoni vuoti.

Per esempio posso fare: inspiro 7 – trattengo scendendo in avanti 9 – apnea a 
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polmoni pieni – risalgo ed una volta dritto espiro 7 – rimando 9 a polmoni vuoti.
Dopo un po’ di pratica interessante sperimentare questa sequenza.
Oppure inspiro ed espiro profondamente – scendo in avanti e faccio pausa 7 o 9 

(o quella che ci è più congeniale) in apnea a polmoni vuoti.
A polmoni vuoti si sperimenta sempre un maggiore allungamento della colonna 

vertebrale.
FUNZIONE PRINCIPALE:
questa tecnica lavora sulla parte alta dei polmoni e del torace. Scarica tensione 

al collo, alla gola, raddrizza la postura delle spalle e della schiena. Va a liberare e 
rivitalizzare i centri energetici della gola, legati all’autoaffermazione, all’espressione 
ed alla manifestazione di sé - e di ciò che abbiamo dentro di noi- all’esterno.

EFFETTI:
Tutti questi movimenti corrispondono a dei circuiti energetici, sono delle forme, 

ogni forma emette una sua vibrazione; nella tecnica 6 il circuito è più alto, le 
frequenze più elevate, e quindi più cerebrali, si lavora sui settori alti del cervello.

È importante andare a lavorare sulla parte neo corticale (parte alta dei polmoni) 
quando tutto il sistema emozionale è stato risolto.

Questa tecnica (6A), in tute le sue varianti, stimolando la neocortex, ci rende 
più lucidi, ricettivi, svegli, brillanti mentalmente, creativi, in grado di cogliere con 
più chiarezza le opportunità e riconoscere i pericoli lungo il cammino. Stimola 
l’astuzia del serpente connessa con le funzioni di comando consapevole presenti nel 
lobo frontale del cervello, strettamente connesso al bulbo olfattivo.

Ciò si ricollega alla simbologia del cobra al centro della fronte dei faraoni 
dell’antico Egitto, che in realtà era una femmina. Essa rappresentava l’istinto 
animale ripulito ed elevato che viene fecondato dalla luce dello spirito e dal suo 
potere di illuminazione.

6B) Tecnica:
Stessa procedura della precedente.
•      In risalita si espira emettendo una vocale solitamente la «O»
•      Facendo salire la vibrazione dalla pancia alla testa
• Cercando di lasciare uscire la voce con un tono forte e chiaro. FUNZIONE 

PRINCIPALE:
Oltre ai benefici decritti nella 6A, questa tecnica lavora sull’espressione di sé, aiuta 
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a far uscire ciò che c’è interiormente, a sbloccare la gola e sull’autoaffermazione.
Oltre la O si possono usare tutte le vocali.
Nella tradizione sufi si afferma che tutta la Natura canta e celebra il sacro nome 

del Creatore riproducendo le tre vocali principali del suo Nome
La U che lavora energeticamente sul piano sottodiaframmatico, la A che lavora 

sul cuore e la I che stimola energeticamente di più la testa. È molto potente usare 
questa tecnica usando in sequenza tutte queste vocali per almeno 3 volte ciascuna.

È bene concentrarsi sul suono e sulla vibrazione che ogni vocale attiva nel corpo.
Questa tecnica è molto utile per cantanti professionisti, per scaldare e sciogliere 

le tensioni alle corde vocali.

EFFETTI:
Il suono O lavora tantissimo sul plesso solare, il plesso solare è il centro nervoso 

del cuore, tutte le tecniche RCT lavorano tantissimo sul cuore, per cui attraverso 
la O tu aiuti a liberare questo centro che è il cuore fisico: il plesso solare ha 
un innervazione fortissima, oltre ad avere la connessione con il cuore questo 
esercizio, dal punto di vista nervoso, va a stimolare il corpo dappertutto ed in 
particolare l’apparato digerente: stomaco, pancreas, fegato, rene, intestino.

Il plesso solare è molto legato anche alla zona genitale: è un centro collegato sia 
con l’alto che con il basso. È una funzione del sistema nervoso, ma è comunque una 
struttura energetica, è per l’aspetto energetico che viene detto plesso solare, perché 
è un sole, è una centrale di energia, e da tanti simbolismi in tutte le tradizioni.

Questa tecnica ha due aspetti:
1)   Il primo permette di aprire di più la parte alta dei polmoni, la parte alta dei 

polmoni è in contatto con la neocortex, con la parte psichica.
Il fatto di mettere i pugni alla base del collo mette in tensione tutta questa zona e 

facendo la tecnica a polmoni pieni costringiamo di più l’aria nella parte alta dei 
polmoni: i polmoni così piano piano, devono aprirsi, ampliarsi.

2)   Quando ci pieghiamo in avanti apriamo inoltre la parte bassa dei polmoni 
e ci mettiamo in contatto con la terra.

Questa tecnica lavora anche sulla globalità, unendo il basso e l’alto, padre e 
madre, spirito e materia, perché passando attraverso tutto il corpo agisce sull’insieme 
e per questo è una tecnica fortissima che dà molta energia.
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6C) Tecnica:
Stessa posizione delle precedenti tecniche.
•      Inspirazione, il tempo indicato (es. 7 secondi)
•      Scendere in avanti con la schiena dritta e la testa indietro, cercando di 

portare il mento più in basso possibile
•      Rimanere così per il tempo previsto (di solito 2)
•      Facendo leva sull’articolazione coxo-femorale –risalire alla posizione di 

partenza
•      PIEGAMENTO a DESTRA sempre a polmoni pieni, rimanere così
per lo stesso tempo della pausa precedente
•      Risalire e poi PIEGAMENTO A SINISTRA medesima pausa in apnea
•      Risalire nella posizione iniziale ed espirare liberamente o nel tempo indicato 

nell’inspirazione e pausa anche a polmoni vuoti a seconda delle necessità (es. 7).
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Colore luce: BLU, VERDE e GIALLO o con l’aggiunta del ROSSO per potenziare 
l’aspetto rivitalizzante e di stimolo a livello genitale.

FUNZIONE PRINCIPALE:
Lavora per elasticizzare e scaricare tensione alla parte alta della colonna vertebrale, 

alle cervicali ed alle spalle. E lavora simbolicamente sulla croce, la struttura essenziale 
dell’uomo.

EFFETTI:
Quando andiamo sui lati destro-sinistro apriamo anche la parte media dei polmoni 

e facciamo lavorare bene gli organi che sono su questo piano: si apre così la parte 
affettiva delle cose e la profondità sulla parte spirituale, il contatto con la profondità 
di se stessi.

Se la persona effettuando questa tecnica incomincia a vedere della luce bianca a flash, 
è segno che deve fermarsi perché è in situazione di sovraccarico: stanno avvenendo 
delle alterazioni neuronali.
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Questa tecnica permette l’apertura immediata del plesso solare.
Oggi nell’ambito della psicologia cognitivo-comportamentale si sta iniziando 

ad utilizzare con successo un’antica tecnica di meditazione di origine tibetana 
– VIPASSANA – o ‘meditazione del respiro consapevolè che è stata rinominata 
MINDFULNESS. Ora anche gli occidentali hanno scoperto che osservando il 
respiro e lasciando fluire liberi i pensieri questo purifica, libera la mente e colma la 
nostra interiorità.

Altre tecniche e possibili variazioni: abbinare luci, colori, profumi, pensieri 
costruttivi

Altri esercizi di respirazione consapevole.
•      1) IN MOVIMENTO
•      2) ABBINATI AD AFFERMAZIONI POSITIVE
•      3) ABBINATI AD IMMAGINI/VISUALIZZAZIONI/SUONI
•      4) IN ACTION

In movimento
•       Meditazione di consapevolezza del respiro camminando lentamente, abbinando 

ad ogni passo o ad ogni 2 o 3 passi un’inspirazione profonda o un espirazione 
profonda.

Camminare a passi lenti, scegliere il ritmo, e mantenerlo per almeno 10 o 20 respiri 
completi. Si possono aggiungere sempre camminando pause a polmoni, sia pieni che 
vuoti.

Abbinati ad affermazioni positive
•       Durante lo svolgimento di tecniche di R. C. T. si possono abbinare alle varie fasi 

respiratorie affermazioni con pensieri positivi, ripetute interiormente; esempio:
-      inspiro e ripeto «IO»
-      trattengo e ripeto «SONO»
-      espiro e ripeto «IN PACE»
trattengo a polmoni vuoti e ripeto «ORA».
O altre frasi selezionate ad hoc in base alle necessità ed agli obbiettivi
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Abbinati ad immagini/visualizzazioni/suoni
•      Durante le tecniche di R. C. T. si possono effettuare visualizzazioni con 

luci e colori o con scene della natura o con immagini simboliche; esempio:
-      immaginare di essere un sassolino che dolcemente affonda in un limpido 

corso d’acqua profondo, lentamente, fino a poggiarsi dolcemente e pesantemente 
sul fondo sabbioso.

-      Oppure immaginando il corpo che leggerissimo viene sollevato da dei 
palloncini colorati.

-      Oppure si possono abbinare visualizzazioni orientate a rafforzare l’immagine 
di Sé come si desidera essere, sentirsi o comportarsi in determinate situazioni

•     Abbinati a suoni e vocalizzazioni, diverse tecniche possono essere rafforzate con 
l’emissione di suoni. Tipo vocali o mantra, emessi ad alta voce o solo interiormente.

In action
•      Con la pratica la consapevolezza del respiro può essere utilizzata mentre 

si eseguono azioni specifiche; esempio:
-      mentre si guida,
-      o mentre si fa sport,
-      o nelle faccende domestiche,
-      o, perché no, facendo l’amore.
La consapevolezza del respiro aumenta l’agire con consapevolezza e la centratura 

e la presenza nel QUI ED ORA.
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5.  
 

Come e quando utilizzare le tecniche di 
respirazione terapeutica = individualmente, in 
terapia, in gruppo, nelle aziende, nello sport,  

nell’età dello sviluppo e nella scuola

Conclusioni

Come utilizzare le tecniche di RCT

Ho utilizzato, in quasi trent’anni di attività professionale come psicologo, 
le tecniche di RCT: nelle consulenze individuali, come trainer all’interno di 
programmi di gruppo di crescita personale e di sviluppo del potenziale positivo 
individuale, come formatore in diverse aziende, enti e scuole, come consulente di 
atleti e società sportive di moltissime discipline diverse e come insegnante nelle 
diverse Scuole di formazione per Operatori della relazione di aiuto e di promozione 
del benessere con cui ho collaborato ed in particolare nella Scuola di CNI di cui 
sono anche il direttore didattico.

Fino ad oggi alcune migliaia di persone in Italia e all’estero hanno incontrato 
queste tecniche e questa fenomenale ed efficacie metodologia di interventi integrati 
per favorire la positività globale, la salute, la vitalità e l’efficienza su tutti i piani 
dell’Essere e dell’esistere.

La loro comprovata efficacia è sotto i miei occhi ogni giorno.
Ed ogni giorno, applicandolo su di me e nel mio lavoro, la respirazione mi rivela, 

mostra aspetti nuovi da scoprire e potenzialità da conoscere e approfondire.

I nostri contatti:
www.aspeera.it
info@aspeera.it
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Glossario

• Alcalosi: condizione patologica caratterizzata da eccessiva concentrazione di sostanze 
alcaline (in particolare bicarbonato) nel sangue, che presenta un ph superiore a 7,4. L’alcalosi 
respiratoria è causata da eccessiva eliminazione di anidride carbonica, e quindi di acidi, attraverso 
i polmoni: si verifica in seguito ad un’aumentata ventilazione polmonare e determina tetania.

• Amigdala: struttura del sistema limbico implicata nella memoria e nelle emozioni., in 
particolare nella paura. Il nome (dal latino: <<mandorla>>) le deriva dalla forma tipica.

• Asanas: insieme di tecniche posturali e respiratorie antiche praticate nella tradizione 
indiana dell’Hathayoga.

• Bioenergetica: evoluzione degli approcci psicoterapeutici reichiani realizzata da A. 
Lowen.

• Cinestesia: sensibilità muscolare, percezione della posizione dei propri arti e del proprio 
movimento interno ed esterno.

• Corpo calloso: fascio di fibre nervose che collega l’emisfero destro all’emisfero sinistro.
• Cortisolo: ormone corticosteroide prodotto dalle cellule della zona fascicolata della 

corticale surrenale, facente parte del gruppo dei glucocorticoidi.
• Cromotrofismo: corretto nutrimento attraverso l’uso dei colori.
• DAP: Condizione caratterizzata da attacchi di panico ripetuti e dalla paura di essere 

colpiti da un attacco.
• Empowerment: conoscenze e tecniche orientate allo sviluppo del potenziale individuale, 

al suo potere personale, alla sua autostima.
• Endorfine: neuropeptidi naturali, correlate agli oppiacei.
• Enneatipi: la psicologia degli enneatipi elaborata da Claudio Naranjo, psichiatra cileno, 

studia nove modelli nevrotici del carattere basati sulle antiche conoscenze Sufi dell’Enneagramma.
• Epifisi o ghiandola pineale: piccola ghiandola posta al centro del cervello che svolge un 

ruolo nel controllo del sonno e della maturazione sessuale.
• Eucitotrofismo: giusto ed equilibrato apporto trofico (di nutrimento) a livello cellulare.
• Eucitrofoterapia: intervento terapeutico che produce la sua azione ultima a livello 

cellulare, prodotto dall’utilizzo di corretti fattori di nutrimento.
• Eupsicotrofismo: giusto ed equilibrato apporto trofico (di nutrimento)a livello psichico.
• Fasi perinatali: momenti legati alla gravidanza, al parto e al dopo parto.
• Gangli basali: diverse isole di sostanza grigia collocate al di sotto degli emisferi cerebrali 
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a livello toracico e addominale.
• HQI – Human Quality Improvement: metodologia terapeutica ed evolutiva a livello 

medico e psicologico che prevede un intervento globale sull’individuo orientato al corretto 
nutrimento ed alla corretta evacuazione su tutti i piani.

• Integrazione somatopsichica: programma ideato dal Dr. Giacconi e dal suo staff, 
sull’intelligenza emozionale e l’uso della respirazione consapevole nella gestione emotiva.

• Ipersimapticotonia: ipersollecitazione del sistema nervoso vegetativo.
• Iperventilazione: serie frequente di atti respiratori che non portano ad un aumento 

massiccio di ossigeno bensì ad una riduzione notevole dell’anidride carbonica nel sangue.
• Ipofisi o ghiandola pituitaria: è una ghiandola connessa con l’ipotalamo, si trova 

molto in profondità nel cervello; è una delle più importanti fonti di ormoni.
• Ipossia: carenza di ossigeno a livello ematico.
• Ipotalamo: struttura a forma di oliva, collocata sotto il talamo, che costituisce meno 

dell’uno per cento del volume totale del cervello e contiene numerosi circuiti responsabili della 
regolazione di funzioni vitali quali la temperatura, il battito cardiaco, la pressione sanguigna e la 
regolazione dell’ingestione del cibo e delle sostanze liquide.

• Ippocampo: struttura a forma di cavalluccio marino, inclusa nel sistema limbico e 
implicata nelle emozioni e nell’archiviazione e nel recupero dei ricordi e coinvolta nella formazione 
delle memorie a lungo a termine.

•      Liquido cerebrospinale: liquido simile al plasma che circola all’interno dei ventricoli 
encefalici e nello spazio subaracnoideo, cioè tra le meningi; questo liquido fa si che il cervello 
galleggi all’interno della scatola cranica.

• Locus coeruleus: struttura noradrenergica, partecipa al controllo dell’attivazione 
fisiologica e influenza gli stati di veglia e sonno.

• Melatonina: è un ormone prodotto da una ghiandola posta alla base del cervello, la 
ghiandola pineale (o Epifisi), agisce sull’ipotalamo ed ha la funzione di regolare il ciclo sonno-
veglia.

• Midollo spinale: struttura a cavo formata dalle cellule nervose e dai relativi prolungamenti 
che collegano il cervello al resto del corpo. Insieme al cervello costituisce il sistema nervoso 
periferico costituito dalle fibre nervose che collegano il midollo spinale ai muscoli.

• Mindfulness: applicazione in ambito della terapia cognitivo-comportamentale della 
tecnica di meditazione buddista vipassana.

• Nadi: i due canali energetici, Ida e Pingala, che nella tradizione dello yoga, partendo 
dalle narici, veicolano il prana a tutto il corpo energetico.
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• Narcisismo: atteggiamento psicologico di chi ammira solo se stesso e il proprio 
corpo. Investimento della libido sull’io che rende impossibile un amore oggettuale. Eccessiva 
focalizzazione sull’immagine di sé.

• Neurotrasmettitori: sostanze chimiche che vengono rilasciate dal neurone presinaptico 
in relazione alla stimolazione e che attivano i recettori postsinaptici.

spinale ai muscoli.
• Nadi: i due canali energetici, Ida e Pingala, che nella tradizione dello yoga, partendo 

dalle narici, veicolano il prana a tutto il corpo energetico.
• Onde Alfa: sono caratterizzate da una frequenza che va dagli 8 ai 13.9
Hertz e sono tipiche della veglia ad occhi chiusi e degli istanti precedenti l’addormentamento. 

Una delle caratteristiche delle onde alfa è la loro configurazione regolare e sincronizzata.
• Prana: definizione indiana del principio energetico vitale presente in tutto il mondo 

animato e nell’aria che respiriamo.
• Pranayama: insieme di tecniche basate sul potere del respire consapevole nella tradizione 

Indiana dello yoga.
• Primal Therapy: è una metodologia di crescita personale; le tecniche adottate permettono 

di sciogliere emozioni traumatiche, paure, rabbie e risentimenti, vergogne e chiusure. Così 
facendo si ritrova un contatto più profondo e integro con se stessi e si scopre un nuovo modo di 
vivere più immediato e spontaneo.

• Proattività: Capacità di agire deliberatamente e consapevolmente gestendo le diverse 
pulsioni ed istanze interiori.

• Propriocezione: L’insieme delle funzioni dei recettori sensoriali interni che ci permettono 
di sentire e percepire le nostre reazioni e sensazioni

• Psicologia transpersonale: scuola di psicoterapia che tiene in considerazione il piano 
spirituale e di evoluzione della consapevolezza e della coscienza di sé.

• QI: definizione cinese del principio energetico vitale presente in tutto il mondo animato 
e nell’aria che respiriamo.

• Rappresentazioni interiori: L’insieme delle modalità con cui a livello psichico ci 
rappresentiamo le cose e noi stessi.

• Reattività: tendenza a reagire impulsivamente e senza il controllo razionale e della 
volontà. Della serie “è stato più forte di me”.

• Rebirthing: tecnica di utilizzo del respiro circolare ideata da Leonard Orr negli anni ’70.
• Respirazione olotropica: tecnica terapeutica di utilizzo della respirazione circolare 

forzata, ideata dallo psichiatra Stanislav Grof.
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• Sinapsi: connessione fra due cellule nervose o fra una fibra nervosa e la placca motrice. 
È composta dalla membrana presinaptica del neurone che trasmette l’impulso, dalla membrana 
postsinaptica del neurone che riceve l’impulso e dallo spazio interposto tra queste (spazio 
intersinaptico) in cui si libera il neurotrasmettitore. La sinapsi ha funzione di trasmissione 
dell’impulso nervoso, che avviene con velocità minore che nella fibra, in una sola direzione e con 
una frequenza limitata.

• Sistema nervoso parasimpatico: seconda sezione del sistema nervoso autonomo; 
questo sistema provvede al riposo, al ristabilimento dell’organismo e alla ricostituzione di riserve 
di energia.

• Sistema nervoso simpatico: sezione del sistema nervoso autonomo, evolutosi per 
fronteggiare le emergenze e preparare il corpo all’azione; è definito anche sistema di “lotta o 
fuga”.

• Serotonina: uno dei principali neurotrasmettitori; prende parte alla regolazione 
dell’umore, del sonno e dell’appetito.

• Sistema limbico: insieme di nuclei, di vie associative e di zone cerebrali che presiede alle 
espressioni di tipo emotivo-affettivo e controlla quindi molteplici aspetti del comportamento.

• Setting: l’ambito, lo studio dove si svolge la terapia o la consulenza.
•      SUFI: antica organizzazione monastica ed esoterica di ricercatori spirituali incorporata 

successivamente dall’Islam, sviluppatasi in particolare in Medio Oriente.
• Tachipnea: sensibile aumento del ritmo respiratorio rispetto alla norma (16-24 atti 

respiratori al minuto nell’adulto), si osserva negli stati febbrili, nell’insufficienza cardiaca, 
nelle sindromi dolorose della pleura e della parete toracica, nelle turbe dei centri respiratori e 
nell’iperventilazione.

• TAO: è uno dei principali concetti della Filosofia cinese. È l’eterna, essenziale e 
fondamentale forza che scorre attraverso tutta la materia dell’Universo, vivente o meno. 
È solitamente associata al taoismo, Nella filosofia taoista tradizionale cinese, il Tao ha come 
funzione fondamentale quella di rappresentare l’universo.

• Telomerase: è un enzima che permette la ricostruzione dei telomeri mancanti, in modo 
da mantenere integri i cromosomi

• Tetania: stato patologico caratterizzato da crampi intermittenti e quasi sempre dolorosi 
di alcuni muscoli o gruppi di muscoli volontari, senza alterazione della coscienza.

• Vivation Rebirthing: o rebirthing integrativo, evoluzione del rebirthing classico 
elaborata da Jim Leonard e Phil Laut.

• Vipassana: tecnica buddista di meditazione sul respiro.
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• W.Reich: psicoterapeuta di scuola freudiana che per primo elaborò dei paradigmi 
diagnostici e terapeutici ad approccio corporeo e bioenergetico.

• Yoga tantrico: una branca dello yoga indiano.
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