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1. UNO, NESSUNO E CENTOMILA, MA SOPRATTUTTO UNO. L’UOMO  COME UNITÀ 

1.1  Gli errori di Cartesio 

Prima di iniziare questo percorso che ci porterà a conoscere meglio l’ansia e lo stress, e il modo 

per combatterli,  è fondamentale comprendere e visualizzare l’uomo come un individuo unico e 

indivisibile. 

Le tecniche di Respirazione Consapevole Terapeutica (d’ora in poi RCT) mirano a coinvolgere la 

globalità della persona risvegliando la coscienza individuale e ad orientare le azioni e i pensieri 

verso ciò che produce positività.  

 

Questa è la caratteristica che contraddistingue l’RCT dal resto della medicina. Tutti gli altri metodi 

si fondano infatti su due assunti esposti da Cartesio, padre della scienza moderna, attorno al 1600. 

Il primo recita: COGITO ERGO SUM (penso quindi sono).  Se riflettiamo per un istante ci 

accorgeremo dell’erroneità di tale tesi . Quello che caratterizza l’essere non è il pensiero, ma 

l’essere stesso. Noi possiamo essere noi stessi anche senza pensare, non è per forza necessario 

usare sempre la testa. Il pensare è solo una funzione dell’Io.  

Il secondo assunto, affermava che la RES COGITANS (spirito, intelligenza, la parte psicologica 

dell’essere) e la RES EXTENSA (la materia) fossero due aspetti scollegati l’uno dall’altro. Anche 

questa credenza è sbagliata poiché tutto su questo pianeta è costituito da intelligenza, coscienza, 

energia e materia.  

Grazie a Cartesio abbiamo quindi assistito alla degenerazione della scienza che ha iniziato a 

privilegiare lo studio del dettaglio perdendo di vista l’insieme.   

Ecco quindi che le nostre università producono medici che hanno studiato ogni minimo dettaglio 

del corpo umano, ma non sanno comunicare con i pazienti.  

Cartesio ha  erroneamente prodotto questa classificazione secondo la quale  i medici si occupano 

del corpo e gli psicologi della psiche. Purtroppo dell’individuo (indivìduo agg. e s. m. [dal lat. 

individuus «indiviso, indivisibile»]. – 1. agg., letter. a. Indiviso, che non si può dividere) non se ne 

occupa più nessuno.   

Raramente medici e psicologi lavorano assieme, ma anche se lo facessero, non si capirebbero 

poiché entrambi hanno creato un loro linguaggio specifico incomprensibile agli altri.  

Anche gli psicologi infatti si sono inventati un gergo e nuovi vocaboli, come  IO, SUPER-IO ed ES, 

che però non hanno alcun corrispondente organico, tant’è che se  tuttora viene chiesto a uno 

psicologo dove sia l’inconscio, questo non sa dare una risposta precisa. 

  

L’approccio integrativo non è un approccio nuovo poiché  tutte le più grandi scuole di medicina e 

di filosofia del mondo si basano sull’unità dell’uomo. Esempio eclatante è la medicina tradizionale 

cinese con la diverse e antiche tecniche di meditazione, agopuntura, movimento e  di respirazione. 

Un altro punto di riferimento per l’RCT è la tradizione medico – sacerdotale dell’antico Egitto, in 

cui c’era tutta una serie di pratiche che lavoravano sull’aspetto olistico e sulla respirazione. 

Ciò che emerge dalla varie tradizioni è che lavorando sulla GLOBALITA’ della persona, l’efficacia di 

qualsiasi cura aumenta esponenzialmente.  

 



1.2  Testa, pancia e cuore. Passato, presente e futuro 

 Lungo un asse verticale, l’uomo può essere suddiviso in tre settori evidenti e differenziati sia nella 

funzione organica che psico-emotiva: la testa, il tronco-cuore/polmoni e la pancia. 

 

 La testa è la sede principale dei sensi, dell’intelletto e delle funzioni di controllo cosciente. 

Le preoccupazioni, gli stereotipi, i pregiudizi, le colpevolizzazioni, 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.  

 La pancia è la sede degli istinti, delle passioni, delle emozioni forti, della paura e della 

rabbia, del desiderio o della repulsione e della libido sessuale. Rappresenta il contatto con 

la terra, con la materialità. È sede di una grande energia vitale e di una profonda 

intelligenza naturale. La pancia sente la vasta gamma di sensazioni interne.  

 Nel petto, la dualità di spirito e materia, di maschile e femminile, pensiero e istinto, 

cercano in di unirsi, di equilibrarsi e generare armonia attraverso un attrito creativo. La 

qualità del lavoro dipende dal buon funzionamento dei polmoni e del cuore. 

La circolazione cardiaca e quella respiratoria sono quindi profondamente connesse. Cuore e 

polmoni sono degli strumenti di unificazione, e il respiro, poiché agisce sinergicamente sul corpo, 

sulle emozioni, sul pensiero e sulla coscienza, può essere definito come il GRANDE INTEGRATORE.  

 

 

 

 

 

 

 

Di solito siamo portati, adeguandoci all’ottica cartesiana della dualità, a preferire e sviluppare un 

aspetto in modo arbitrario e sbilanciato rispetto al suo opposto. In questo modo però, creiamo 

rifiuto, ostilità e repressione verso ciò che non riteniamo ideale. Con il lungo andare negatività, 

paura e colpa finiscono per oscurare la nostra coscienza creando i presupposti per la nascita di un 

conflitto, e quindi di ansia e stress.  

Per questo motivo vanno  perseguite l’unità, l’integrazione, l’armonia e della positività. 

 

L’approccio integrativo ha come finalità quindi l’armonizzazione degli opposti, l’integrazione, la 

ricerca dell’equilibrio, dell’armonia e del centro. 

Per questo è molto importante lavorare sul cuore e sul respiro dell’apertura. 

La ricerca e il mantenimento della positività vanno inseriti all’interno del percorso vitale che 

comprende il nostro passato e si dirige verso il futuro, ma che si svolge sempre e solo nel presente. 

RESPIRAZIONE

COSCIENZA

CORPO INTELLETTO

EMOZIONI



Integrare passato e futuro, liberandosi delle colpe, dei rancori del passato e delle paure,  consente 

di creare un presente consapevole e di dirigersi verso mete e una missione deliberate con la 

capacità di adattamento ai cambi di direzione previsti o imprevisti durante il cammino. 

Tale viaggio non è cosa semplice. È importante saper stare consapevolmente aperti flessibili e 

ricettivi nei confronti del presente. È fondamentale ascoltare il proprio intuito e ricevere sostegno 

da un passato alleggerito da suoi paesi e dai suoi condizionamenti.   

Il respiro consapevole  e focalizzato nel corpo, il riconoscimento dell’importanza di sentirsi e del 

sentire, del qui e ora, sono la  via d’accesso alla realtà presente. 

Comprendendo queste basi e i presupposti della salute e del benessere, 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 essere realizzati con 

le tecniche di RCT. 

 

Il progetto integrativo, sia in chiave terapeutica che educativa, si dedica a selezionare in chiave 

organica, psichica ed esistenziale ciò che apporta salute, felicità, armonia, e che ci allinea con ritmi 

e frequenze più sane e naturali per noi, fino ad eliminare ciò che non è utile e non serve più. Anche 

pensieri e relazioni disfunzionali possono essere tossici per l’anima e per il corpo. Esistono dei veri 

e propri virus psichici che vanno riconosciuti e debellati con la positività.  

2. LA META È  LA POSITIVITÀ 

2.1 Penso positivo perché son vivo 

Riflettendoci un attimo, scopriamo che gran parte  della sofferenza umana è  di natura autogena.  

Le persone, infatti,  invece che sentirsi protagonisti della propria felicità finiscono spesso per  

esserne vittime.  

Questo accade perché, di solito, la motivazione delle persone si basa sempre su due vettori 

principali: 

 

 ANDARE VERSO: partendo da una condizione di partenza ci si muove verso qualcosa di 

piacevole, di benefico, di attraente; 

 ANDARE VIA da una situazione spiacevole. 

 

Il secondo programma, il via da, è molto più diffuso rispetto al primo. Ciò significa che la maggior 

parte delle persone inizia a lavorare su di sé, inizia una ricerca interiore e di crescita personale 

quando sta male, e non quando sta ancora bene.  

L’uomo è fondamentalmente pigro e  preferisce rimanere nella propria confort zone. Mentre si 

trova nella sua zona di confort però, la negatività non si esaurisce ma viene somatizzata. Ecco 

quindi che, raggiunto un determinato livello di sopportazione, sorgono problemi quali: l’insonnia, 

la gastrite, ecc. Solo allora ci si accorge che c’è qualcosa che non va, quando i sintomi sono già 

manifesti, mai prima. 



La negatività andrebbe affrontata in maniera graduale,  efficiente e naturale, poiché negatività e 

positività sono due lati della stessa medaglia che funzionano in maniera diversa. Lavorare su un 

approccio integrativo, perciò, significa lavorare sulla globalità della persona. 

Molte procedure terapeutiche, sia mediche che psicologiche, sono basate sul principio che per 

sviluppare la positività sia necessario sconfiggere la negatività. Questo però è l’approccio più 

corretto perché dovremmo cercare di attivare sempre i meccanismi della positività, anche nel 

campo della salute e dello sviluppo personale.  

Ma cos’è la negatività? 

A livello organico, la base della negatività è data dallo STRESS che può essere sia neuromuscolare 

che organico. La carenza di ossigeno e l’eccesso di anidride carbonica nel sangue, ad esempio, 

causano una forte intossicazione organica e l’acidificazione dello stesso. 

Sul piano emozionale possiamo invece riconoscere emozioni, stati d’animo e sentimenti che 

nutrono ed altri che contaminano.  L’educazione emotiva si basa proprio sul capire e riconoscere 

le diverse emozioni e l’effetto che esse producono su di noi.  

Quando vivo uno stato d’animo 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 possono ipotizzare una serie di emozioni utili, sane e benefiche ed 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. 

Come regola generale, possono essere classificate negative  tutte quelle emozioni che preferirei 

non sentire e non mostrare e che mi creano disagio o che giudico negativamente rispetto agli altri.  

 Gran parte delle emozioni che classifichiamo come parassite e negative sono virtuali: legate al 

passato, al futuro o alle fantasie soggettive. Negare, rimuovere o reprimere certe emozioni, 

oppure, all’opposto coltivarle incessantemente, rimanendo a lungo coinvolto in esse, è 

estremamente logorante e dannoso. 

 Il nostro cuore, come una coppa, va svuotato e ripulito dai pesi delle emozioni più negative, 

evitando di entrare in conflitto con la nostra sensibilità 

Imparare a gestire e a sbloccare le emozioni represse tramite le tecniche di RCT è un passaggio 

fondamentale nella promozione della positività globale. 

A livello dell’intelletto dovrebbe essere ancora più facile definire il pensiero positivo e quello 

negativo. Effettivamente però, perseguire una valida selezione dei pensieri a cui prestare 

attenzione non è semplice.. Il pensiero nutre o intossica non solo il contenuto, ma anche il modo 

in cui costruiamo le nostre rappresentazioni interiori  influenzando le reazioni emozionali e 

fisiologiche. 

È possibile imparare come non farsi suggestionare dai ricordi o dalle fantasie oppure come 

sfruttare la suggestione in modo positivo. 

Per questo lavoro l’RCT è fondamentale poiché  schiarisce la mente e la orienta meglio nel viaggia 

del risveglio sensoriale. 

Molte delle nostre rappresentazioni interiori sono automatiche ma abbiamo il 100% di possibilità 

di scegliere quali pensieri coltivare e quali abbandonare. 



Dato che la coscienza non distingue un’esperienza reale da una fortemente immaginata, si può 

apprendere come programmarci a costruire rappresentazioni interiori positive, vincenti e 

automotivanti.  

La positività psichica si allena anche nella neutralità nell’assenza di giudizio. Sviluppare elasticità 

mentale, cambiare contesti e attribuzioni di significato che diamo alla realtà, significa operare 

attraverso quella che chiamiamo attitudine integrativa. 

È necessario alimentare un intenzione consapevole e positiva, e praticare deliberatamente ciò che 

alimenta in concreto la positività. 

A tutto ciò va aggiunto il piano della realizzazione nel reale dei nostri sogni, desideri e  talenti, 

oltre alla capacità di raggiungere i nostri obiettivi ed impegnarci per i nostri ideali. 

Queste, sono secondo l’approccio integrativo, sono le basi di qualsiasi attività terapeutica 

educazionale e di crescita personale che vengono proposte con l’RCT. 

2.2 Gli elementi della positività 

È importante sapere quali siano gli elementi  di base della positività su tutti i piani, poiché questi 

costituiscono anche le basi della metodologia, che sono: 

 Intervento sulla globalità dell’essere che prevede un intervento sul piano organico e 

psichico affinché siano in sinergia; 

 Determinazione della buona qualità del funzionamento dei processi vitali, rigenerativi ed 

evolutivi del vivente che corrispondono all’assunto NUTRIMENTO CORRETTO – EVACUAZIONE 

CORRETTA. 

 Capire se i processi di nutrizione, assimilazione, assorbimento ed espulsione funzionano in 

modo naturale o vengono aiutati a farlo. L’uomo possiede già tutti  gli strumenti necessari 

per regolarsi, mantenere l’omeostasi e difendersi dalle aggressioni. 

 Compiere procedure specifiche di disintossicazione profonda, pulizia del sangue, dei liquidi 

organici e di bonifica del terreno fisiologico. 

 Depurazione e decondizionamento dai  virus psichici; 

 Bonifica della mente da pensieri, credenze e convinzioni castranti e limitanti; 

 Partecipazione attiva della persona nel percorso di crescita e di guarigione 

La sollecitazione completa delle potenzialità dell’individuo porta al ripristino funzionale e trofico 

della struttura cellulare. 

Il progetto può essere un valido supporto anche per i professionisti qualificati che già operano 

nell’ambito delle relazioni d’aiuto sul piani: 

 

 PIANO ORGANICO: si occupa dei nutrimenti fondamentali della vita cellulare e organica e degli 

interventi prettamente legati al corpo; 

 PIANO PSICO/EMOTIVO:  ha come obiettivo una psiche ben nutrita e purificata, saggia e 

positiva. Si vuole mettere l’individuo nelle condizioni di accedere autonomamente alla 

conoscenza e alla comprensione di sé, dei propri obiettivi; si vuole sviluppare la sensibilità, 

l’intuito, una maggiore fiducia e connessione con sé stessi; 



 PIANO ENERGETICO/VIBRAZIONALE: prevede il ripristino delle frequenze neurovegetative naturali 

e salubri, è la capacità di decondizionarsi da ritmi, e frequenze vibratorie tossiche e 

stressanti. 

2.3 Promuovere la positività  

Purtroppo, viviamo in un mondo che ha creato dei campi di fortemente dannosi per il nostro 

sistema nervoso : il lavoro, l’elettrosmog, i telefonini, il traffico, le corse, gli impegni. Se una 

persona non riesce a gestire questa enorme mole di pressioni, si stressa. non sa gestire queste 

pressioni, si stressa.  

Dall’altro lato, il sistema preme per mantenere la popolazione in un continuo stato di paura, 

poiché più le persone hanno paura, più cercheranno qualcuno che le aiuti e che le possa 

proteggere.  

Esiste un principio sul lato oscuro: la negatività su questo pianeta è spontanea, la positività no. 

Lo stress e gli stati d’animo negativi sono normalmente più spontanei rispetto a quelli positivi ma 

nessuno, ne la scuola, la televisione, i genitori ci insegnano come coltivare la positività.  

Viviamo quindi in un ambiente e predisposto a creare negatività.  

Per questo motivo è ancora  più necessario aumentare le capacità naturali di difesa e evacuazione 

della negatività. La negatività ha a che fare con: 

 Intossicazione sanguigna, organica e inquinamento; 

 Intossicazione e oscurità psichica; stati d’animo negativi; 

 Illusione, immaginazione, scarsa sincerità, onestà ed obiettività riguardo sé stessi gli altri e 

la vita; 

 Ritmi innaturali e frequenze psicofisiche basse; 

 Campi semantici e vibratori negativi derivanti dall’ambiente e dalla qualità delle relazioni; 

 Mancanza di chiarezza consapevolezza e padronanza di sé- confusione, coscienza 

addormentata;  

 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 

dalle vanità mondane e dai sensi o viceversa troppo poco connessi con la terra e le 

necessità reali. 

La positività deve lavorare sui pilastri della negatività: STRESS, PAURA, ANSIA, 

INCONSAPEVOLEZZA, e favorire la concretezza e la ricerca della verità, della trasparenza e della 

chiarezza prima di tutto con sé stessi. 

Promuovere la positività significa lavorare sulle qualità del cuore per farle crescere in noi, 

alimentare amore, fiducia, gratitudine, compassione e tolleranza. 

Per gli antichi egizi, i primi fautori e utilizzatori delle tecniche di RCT, il massimo indice di qualità e 

di  era possedere un cuore vuoto.  

Secondo un’antica tradizione mitologica egizia infatti,  quando un uomo moriva veniva portato al 

cospetto di Tot (la divinità della misura) che aveva il compito di valutare se il defunto potesse 

accedere al regno dei cieli. Il test consisteva nel posizionare il cuore del defunto sul piatto della 



bilancia per confrontarlo con una piuma. Se il cuore si rivelava più pesante della piuma, il 

deceduto doveva compiere un percorso di purificazione e solo dopo poteva accedere all’aldilà.  

Per gli antichi egizi quindi,a positività per il cuore consisteva nell’essere e nel vivere a cuor leggero.  

I sensi di colpa, le emozioni negative come il dolore, la tristezza, la rabbia, il rancore, l’odio, la 

vendicatività, i risentimenti, la paura, l’ansia e i pensieri negativi rendono il cuore pesante.  

È fondamentale che le persone ascoltino il proprio cuore e si domandino come farlo stare sempre 

meglio. 

 

Molto importante è anche la formazione degli operatori RCT che devono coltivare la neutralità, 

l’assenza di giudizio l’obiettività. La qualità dell’accoglienza, della comprensione e del rispetto 

della relazione terapeutica, sono il primo vero principio per ogni guarigione. All’operatore è 

richiesta una mentalità aperta nei confronti delle molteplici conoscenze e strumenti a sua 

disposizione, deve diventare un essere umano che, nel totale rispetto del suo simile, trasmette le 

conoscenze che ritiene opportune affinché il paziente possa ritrovare l’equilibrio. 

L’intervento con questi strumenti, oltre ad essere utilizzabile in ambito terapeutico, è stato 

sviluppato in modo tale da poter essere utilizzato da counselor e naturopati in chiave preventiva e 

di sviluppo del potenziale e delle qualità base degli esseri umani. 

L’uomo è un organizzazione complessa di funzioni completamente irrelate tra loro fatte di organi, 

sistemi, centri operativi e abilità che insieme collaborano al progetto di vita: sopravvivenza, 

crescita, riproduzione, evoluzione e autorealizzazione. Tutti questi elementi sono alimentati e 

sostenuti dall’energia vitale che permea tutte le diverse forme di vita organica sul pianeta.  

Grazie ad un’approfondita conoscenza delle funzioni respiratorie, della bioenergetica, delle 

tecniche di rilassamento e della scienza dell’alimentazione, è possibile applicarle, lavorando in 

equipe, a diversi approcci somato-psichici. È necessario aiutare l’uomo a comprendere il proprio 

potenziale di luce e utilità. L’obiettivo è quindi ridurre l’uomo alla sua vera natura, permettendogli 

di essere in contatto con i suoi bisogni più profondi e le sue aspirazioni. 

3. I QUATTRO NEMICI DA BATTERE: STRESS, PAURA, ANSIA E PANICO 

 

Nel nostro approccio, la PAURA viene considerata la madre di tutti i mali. Assume forme e 

manifestazioni diverse, può essere cosciente o annidarsi nel profondo delle memorie inconsce. La 

paura, come insicurezza originaria, nasce dalla perdita del ricordo di sé, della propria provenienza 

e della propria destinazione, conseguenti all’incarnazione e alla nascita.  

L’anima incarnata non ha più memoria di ciò che c’era e che lei era prima. 

Soverchiata dai bisogni di sopravvivenza della carne, la coscienza individuale viene dominata dalla 

paura: ci si sente separati, soli e bisognosi di tutto dall’esterno. Si viene sopraffatti dal bisogno di 

protezione e d’amore fino a costruire un ego con cui identificarci, dimenticando il vero noi. 

L’antica paura viene arricchita da ciò che sentiamo possa mettere a rischio la nostra sopravvivenza 

e sicurezza. Spesso quindi, la paura di fondo è quella di assumere sé stessi nella totalità. 

A queste paure e tensioni di base, vanno aggiunti i modelli educativi, familiari,  culturali e sociali 

fortemente competitivi e ansiogeni, i pericoli reali e il mondo terrificante promosso dai media, 



fanno si che per gran parte degli esseri umani, la paura costituisca una base psichica e organica 

eccessivamente presente e socialmente coltivata, nella quale siamo immersi fin dalla nascita.  

Come se non bastasse, la qualità di ciò che mangiamo, beviamo e respiriamo è pessima e ci fa 

capire perché l’ansia (come conseguenza di paura e stress) sia stata definita il male del secolo, e 

perché le sue manifestazioni, psichiche e somatiche, siano in continuo aumento. 

La paura, l’ansia e lo stress agiscono sul piano organico non solo superficialmente, ma anche a 

livello cellulare fino ad influenzare il campo atomico vibrazionale.  

Quando abbiamo paura, le cellule si contraggono, si eccitano e si irrigidiscono. La cellula contiene 

a livello citoplasmatico un reticolo che la avvolge. Questa struttura si contrae e si espande nelle 

fasi di omeostasi, ma è possibile che rimanga contratta e sclerotizzata in situazioni di trauma e 

paura. 

La paura quindi si percepisce ed agisce nel corpo dalla totalità dell’essere fino alla più piccola 

cellula. L’energia transita lentamente, vi è una stasi circolatoria ed energetica, diventiamo rigidi, 

statici, esitanti,  nervosi e agitati a causa dei sintomi dell’ansia dovuti allo stress e alla paura. 

Per questo è necessario avere strumenti che sia meccanicamente, agendo su organi, muscoli e 

articolazioni, nervi organi e cellule, sia psicologicamente, agendo su pensieri, convinzioni, 

suggestioni ansiogene, riportino alla calma, alla distensione, al rilassamento profondo, alla pace e 

alla capacità di lasciarsi andare per controbilanciare l’effetto nefasto e tossico di paura, stress e 

ansia. 

La PAURA è legata al futuro e spesso viene influenzata dal passato, nasce dall’intelletto, dal 

pensiero, a volte, dall’istinto ed è alla base di tutti i meccanismi di lotta – fuga – mimetismo e stato 

d’allerta che facilitano la sopravvivenza. Dalla paura nasce la tendenza alla diffidenza, al dubbio, al 

sospetto, agli atteggiamenti aggressivi. Il giudizio, e la paura del giudizi altrui, nascono da questa 

emozione che di per sé possiede un lato di luce, utile e proficuo ed uno d’ombra, tossico e 

distruttivo. 

Possiamo essere o in uno stato di amore, di rilassamento, di apertura o nella paura nella sfiducia e 

nella preoccupazione; non possono coesistere insieme questi due sentimenti. 

 Di fatto però continuiamo ad essere troppo spesso intrappolati in questa modalità emozionale e 

di pensiero che non ci lascia scampo.  

La conquista della positività richiede quindi una scelta precisa. Tutto quello che ci serve è già 

dentro di noi. Dobbiamo dargli l’opportunità di esprimersi partendo dalla scelta, indirizzando la 

nostra volontà, utilizzando gli strumenti più comuni: aria, luce, cibo sano, movimento corretto, 

emotività pacificata, pensieri costruttivi, creatività e intuizione. 

La paura è invece: contrazione, chiusura, difesa, conflitto, separazione, dubbio, paranoia, 

preoccupazione, analisi, dipendenza, seriosità, egoismo e negatività. 

Le paure si distinguono in: 

 

 UTILI ovvero razionali che proteggono l’individuo da una minaccia vera e reale; 

 INUTILI o irrazionali che fanno riferimento a reazioni del tutto sproporzionate alla natura 

dell’evento. In questo caso si parla di paure apprese, che sono legate a determinate 

situazioni e tendono a riprodursi ogni volta che lo stesso evento, reale o immaginato, si 



ripresenta. In quanto apprese possono essere modificate. Di solito si focalizzano su temi di 

MORTE, MALATTIA, CRITICA E PERDITA  RIGUARDO A SÈ  O GLI ALTRI. 

 

Le paure nascono dalle nostre esperienze, dall’educazione ricevuta, dai condizionamenti sociali e 

determinano ansia, limiti all’immaginazione e alla creatività individuale, complessi d’inferiorità o 

deliri di superbia. Ciò limita l’imprenditorialità, l’azione e il rischio, aumentando la permalosità e la 

vulnerabilità. Gli individui paurosi sono dipendenti e isolati.  

Ciò accade perché sin da piccoli acquisiamo 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 

sul nostro valore. Ai bambini viene spesso detto di non avere paura, ma non viene spiegato come. 

Ecco che si crea un conflitto interiore tra un modello ideale senza paura e la realtà soggettiva della 

nostra sensibilità emotiva. Si crea così il conflitto dentro di noi; la paura viene rinnegata, rimossa 

ed evitata. Viene alimentata nel pensiero e combattuta nel corpo.  

Questi blocchi tendono a ridurre la flessibilità dei polmoni e dei muscoli circostanti, l’irrigidimento 

rende ancora più difficoltosa la respirazione profonda favorendo così uno stato cronico di ansia e 

tensione. 

La respirazione gioca un ruolo fondamentale nel modo di vivere la paura. Se poco profonda, viene 

utilizzata come difesa contro le emozioni, poiché limitare la respirazione significa limitare il 

sentire, in quanto respirare è sentire. Le immagine negative di paura e di colpa diventano quindi 

paure fisiche che si manifestano con blocchi respiratori. 

3.1  I blocchi e le difficoltà  respiratorie 

Ci sono diversi pattern di respirazione disfunzionale che possono essere ricondotti a dei blocchi 

emozionali: 

 la respirazione toracica, i cui movimenti addominali sono ridotti al minimo e la 

respirazione avviene nel torace; 

 la respirazione addominale in cui si verifica il contrario, in cui i movimenti addominali sono 

ridotti al minimo per favorire una respirazione viscerale e diaframmatica; 

 la respirazione paradossale in cui si muovono sia il torace che l’addome ma non sono 

sincronizzati; 

 la respirazione agitata costituita da un ritmo irregolare e incostante. 

È molto frequente che i diversi  pattern sfumino l’uno dentro l’altro o un individuo ne utilizzi 

diversi. Con le tecniche di RCT si possono sbloccare le tensioni toraciche tramite un lavoro basato 

sulla respirazione abbinata a posture e movimenti specifici, mirati a sciogliere queste rigidità, e 

sulla presa di coscienza di sentimenti trattenuti nell’area specifica. 

 Può anche verificarsi la situazione opposta. Esistono infatti  persone con un torace iperespanso, il 

quale favorisce l’aggressività a discapito di sentimenti più teneri e delicati. Le emozioni, che hanno 

inizio nel ventre, faticano ad ascendere verso il petto e a venire trasformate e/o espresse in 

parole, azioni ed emozioni manifeste. Coloro che  hanno un torace iperespanso posseggono anche 

un ego gonfiato,  tendono a soffrire di ipertensione, ansia cronica e disturbi cardiaci. 



Ovviamente una situazione di equilibrio tra i due estremi di ipoespansione e iperespansione del 

torace è quella ideale. 

Ciò che risulta evidente da tali assunti, è che non può esserci angoscia senza rigidità o blocchi 

respiratori, che avvengono soprattutto a livello del diaframma.  

Il DIAFRAMMA è un muscolo forma di cupola situato sotto le costole inferiori che divide i polmoni e 

la cassa toracica dalla cavità addominale e che ha un’importanza fondamentale nel funzionamento 

degli organi interni e dei polmoni. 

Quando è rilassato l’energia fluisce liberamente, mentre quando è teso si verifica una limitazione 

dei sentimenti e delle sensazioni, del flusso di energia e del potenziale respiratorio. Il diaframma è 

strettamente collegato alle modalità di controllo dell’espressione dei sentimenti,  perciò, spesso, 

le persone tendono a bloccare questa regione per difendersi dalle sensazioni spiacevoli 

sottodiaframmatiche, senza pensare che così facendo, sminuiscono anche le sensazioni piacevoli. 

Una rigida armatura in quest’area significa che l’individuo tende, per paura, alla repressione delle 

proprie emozioni. 

Le spalle e il collo sono altrettanto importanti da studiare in quanto cruciali nellee funzioni di 

collegamento. Il collo, ad esempio, è il luogo in cui transitano le emozioni dal ventre e dal petto, 

dove vengono queste vengono poi elaborate e trasformate in pensieri e parole. Il collo, pertanto,  

deve fare da mediatore tra forze opposte, quindi lo stato d’allarme costante fa irrigidire i suoi 

muscoli causando anche forti mal di testa. 

Le pratiche di RCT vanno a lavorare in modo mirato su tutti questi blocchi, dolcemente ma in 

profondità. 

La paura, dal punto di vista bioenergetico, si somatizza nel corpo in modo differente e produce, in 

sostanza due categorie principali di individui: coloro che hanno paura di morire (struttura 

iperespansa) e coloro che hanno paura di vivere (struttura contratta). 

La paura di lasciarsi andare e di essere sé stessi ci imprigiona in personaggi controllati, non 

autentici ma compiacenti e suadenti al fine di ottenere l’approvazione o l’invidia altrui e  garantirci 

così la dipendenza e la buona opinione delle persone amate o temute. 

 Il rischio, nel lungo andare,  è quello di identificarsi troppo con la propria immagine per delegare 

la propria identità e il proprio valore a ciò che riceviamo come feed-back dagli altri. Questo porta 

una rigidità nella parte superiore del dorso del collo, come se la persona evitasse di emozionarsi. 

La paura di esistere,  invece, fa prevalere una fase di fuga da ciò che è intenso, forte ed istintivo; è 

una forma di mimetismo emozionale, d’eccessivo pudore e 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 di portare il mondo dentro di sé. 

La paura è quindi uno stato psichico che nasce da pensieri negativi di pericolo previsto o 

imminente, preoccupazioni, indecisioni, dubbi, svalutazioni colpe e insicurezze. 

La situazione però non è drammatica quanto sembra, siccome i pensieri sono sotto nostro 

controllo, e possiamo, in breve tempo, sostituire quelli dannosi 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 RILASSAMENTO, i quattro antivirus della paura.  



La paura non è altro che uno stato psichico, frutto di pensieri e convinzioni soggetti al nostro 

controllo e modificabili direttamente con nuove, e più convenienti modalità di pensare, di sentire 

e di agire. 

3.2 L’ansia a livello psichico e fisico 

Ansia e paura vengono spesso confuse.  

L’ansia può essere distinta dalla paura in quanto essa è un processo emotivo, uno “stato di 

tensione emozionale”, mentre la paura è un processo cognitivo. 

In generale l’ansia si manifesta  con sintomi che sono in prevalenza cognitivi, affettivi o fisiologici. 

La reazione d’ansia può nascer da uno stimolo esterno o interno, poi viene valutata sia a livello 

razionale che irrazionale, se viene valutata come pericolosa ecco che si genera l’ansia. 

Ciò accade perché la mente non distingue  un’esperienza reale da una fortemente immaginata che 

comporti coinvolgimento emotivo. 

Ecco il meccanismo psicofisiologico dell’ansia: 

Nel momento in cui si reagisce, e la situazione viene valutata come pericolosa, scattano diverse 

reazioni di tipo neuroendocrino che attivano il sistema nervoso e il sistema ormonale attraverso 

l’asse ipotalamico (sistema nervoso) - ipofisario (sistema endocrino, in particolare l’asse tiroide-

surrene). Come conseguenza alla stimolazione le ghiandole surrenali producono così ACTH, 

adrenalina e noradrenalina (che sono eccitanti endogeni, cioè vengono prodotti autonomamente 

dal nostro corpo).  

Nel corso della nostra vita, esistono delle situazioni in cui questo meccanismo s’innesca ma non 

viene portato a termine poiché ci si rende conto, ad esempio, che non è più utile, per esempio 

dopo uno spavento improvviso. In ogni caso, nel giro di pochi secondi, vengono mobilitate tutte le 

risorse paramobili per la difesa: la sudorazione, la contrazione dei visceri, l’aumento della 

frequenza cardiaca, l’aumento della produzione salivare, 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 conseguente difficoltà respiratoria.  

Attraverso questa fase di allarme, l’organismo si predispone a fronteggiare le diverse minacce poi,  

quando lo stimolo scompare, l’energia neuroendocrina torna lentamente a livello normale. 

È  molto importante sapere come spegnere l’allarme della reazione ansiosa, nel caso in cui questa 

si presenti in situazioni non congruenti per poter gestire al meglio i sintomi. 

Ovviamente 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 cronico. 

L’ansia, in alcuni casi, può rappresentare la risposta congruente a una situazione realmente 

minacciosa. Tuttavia, quando siamo in ansia, non sempre è presente una minaccia reale. Anzi, 

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. 

L’ansia è quindi un fenomeno complesso che denota una pluralità di risposte compresenti 

nell’individuo  e può essere di vario tipo: 

 DI TRATTO se è una CARATTERISTICA STABILE E TRANS-SITUAZIONALE dell’individuo, cioè 
indipendente da situazioni specifiche; 

 DI STATO se si riferisce a uno STATO TRANSITORIO E CONTINGENTE. Si suddivide a sua volta in: 



o ANSIA LIBERA: il legame delle manifestazioni d’ansia con i contesti sociali e situazionali 
è piuttosto debole; 

o ANSIA SITUAZIONALE: esiste un rapporto tra situazioni e contesti specifici e il 
manifestarsi dell’ansia.  

Paradossalmente, spesso 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 anche una terza modalità di origine dell’ansia, definibile entro i quadri della distonia 
neurovegetativa. L’essere umano è soggetto costantemente a tutta una serie di “stressors”, cioè 
pressioni sia esterne (impegni, responsabilità) che interne, che lo sovraccaricano di frustrazione e 
di tensione emotiva, muscolare e neuroendocrina. Queste tensioni, se non vengono 
correttamente scaricate, tendono 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. 
Se l’ansia viene vissuta con molta sofferenza e disagio, se porta a forti somatizzazioni o patologie 
psicosomatiche (gastriti, coliti, dermatiti, aritmie ecc.), se le funzioni intellettive o l’adattamento 
sociale e professionale vengono danneggiati, il fenomeno psicologico può essere classificato  come 
patologico nelle sue varie forme e manifestazioni.  
Dall’ansia e dai conseguenti conflitti interiori si genera una sofferenza emotiva, che spesso 
degenera nel tempo nella depressione, nell’angoscia e nel panico. 
Tutti gli strumenti di intervento integrativo che delle tecniche di RCT hanno come obbiettivo 
principale quello di intervenire direttamente su questi virus terribili e molto spesso incompresi. 
 

3.3 Lo stress 

Lo stress è invece la reazione ad una attivazione aspecifica, cioè complessa e non riconducibile a 
un’unica causa, ma a diverse richieste esterne o interne. 
Lo stress può essere considerato come una risposta adattiva.  
Esso è l’insieme delle risposte dell’intero psicosoma (che comprende corpo, stati fisiologici, 
emozioni ed intelletto) alla globalità degli stimoli-stressors interni (autoconsiderazione, pensieri, 
giudizi, doveri) ed esterni (ambiente, società, affetti, sesso, alimentazione).  
Una volta cessato il pericolo, l’organismo dovrebbe ripristinare lo stato antecedente allo stimolo 
stressante.  
Questo processo costituisce l’eustress, cioè la componente positiva dello stress, che permette 
all’individuo di attivarsi senza sprecare inutilmente energie dovute a eccessive emozioni negative. 
Dalla parte opposta si colloca invece il distress, la componente negativa, nociva, distruttiva per 
l’esistenza e portatrice di malattie. 
Il perdurare dello stato di tensione, blocca l’individuo in uno stato di sovraeccitazione (quindi non 
più funzionale poiché non legato a uno stimolo reale) che impedisce il ritorno ad uno stato di 
calma, generando così ansia ed esaurimento. 
Ogni individuo reagisce in maniera diversa alle varie situazioni stressanti. 
Non è scontato che ad essere più patologicamente stressato sia colui che conduce una vita carica 
di attività, ma piuttosto chi non sa gestire in modo efficiente i vari aspetti della propria vita e si 
carica di elevate dosi di stress autogeno.  
Per questo motivo, data l’impossibilità di eliminare alla radice lo stress, parleremo di gestione 
produttiva dello stesso e non di eliminazione che appare alquanto improbabile. 
La capacità del sistema percettivo – reattivo di reagire agli eventi e agli stimoli è fondamentale per 
far fronte allo stress.  



Spesso lo stress che si somatizza fisicamente è influenzato dal piano psicologico. Per una buona 

gestione dello stress è quindi necessaria 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.  

In questo ambito, le tecniche di RCT sono strumenti di comprovata efficacia.  
Sul piano neuro-muscolare favoriscono la distensione il rilassamento e, allo stesso tempo, 
aumentano l’ossigenazione del sangue e di tutte le cellule favorendo così l’eliminazione 
dell’anidride carbonica e producendo un profondo effetto disintossicante e depurativo. 
La risposta allo stress viene solitamente divisa in tre fasi, secondo la teoria di Selye definita 
Sindrome di adattamento generale (SGA): 
 

1. ALLARME in cui il soggetto si prepara a far fronte alla situazione stressante. L’organismo 
secerne catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, si verifica 
un’accelerazione del battito cardiaco, l’aumento della pressione, della tensione muscolare, 
della sudorazione e l’abbassamento della temperatura corporea. 

2. RESISTENZA in cui si verifica un’intensa attività ormonale (produzione di ACTH e cortisolo). Il 
corpo, una volta cessata la situazione stressante, cerca di ristabilire l’omeostasi 
precedente. Se questa fase si protrae  nascono diversi problemi. 

3.  ESAURIMENTO in cui 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 con base psicosomatica. 
 

Come è intuibile, lo stress è in grado di indebolire il sistema immunitario e provocare disturbi a 
livello di vari apparati. In conseguenza allo stress possono infatti 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, ecc. 

4. RESPIRO E PSICHE  

 

4.1 Come respiriamo? Fisiologia della respirazione 

Una volta compreso il forte legame tra respirazione e i disturbi da ansia e stress, è utile inquadrare 
la funzione respiratoria 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. Il continuo ricambio di aria necessario a garantire l’approvvigionamento di 
ossigeno al sangue è assicurato dai movimenti respiratori, ovvero dall’ inspirazione ed espirazione. 
L’inspirazione è un procedimento attivo che viene effettuato dai muscoli inspiratori, i quali, con la 
loro azione, aumentano tutti i diametri della gabbia toracica, accrescendone quindi il volume 
complessivo.  
L’espirazione, all’opposto, è invece un meccanismo in parte passivo provocato dal rilascio dei 
muscoli inspiratori e dal conseguente ritorno elastico della gabbia toracica alla posizione di 
partenza. In questo modo, evacuiamo circa il 70% delle tossine, che influenzano anche i nostri stati 
emotivi in modo negativo, prodotte dal nostro metabolismo attraverso i polmoni.  
Possiamo quindi comprendere quanto importante sia la capacità di espirare bene e a fondo per 
alleggerire, 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 più 
negativi. 
Per giungere agli alveoli polmonari l’aria deve percorrere le vie aeree: 
 

  LE VIE AEREE SUPERIORI sono un sistema di canali che servono anche a riscaldare, 
umidificare e filtrare l’aria inspirata. Comprendono: narici, cavità nasali e faringe.  

 LE  VIE AEREE INFERIORI comprendono: laringe, la trachea, si biforcano nei due bronchi 
e conseguentemente si suddividono nei bronchioli.  
 

Bisogna tenere ben presente che i polmoni sono l’organo col maggiore volume di contatto con 
l’esterno, mangiano aria, prana e metabolizzano  le informazioni più fini e sottili. 
Anche nel processo respiratorio la qualità dell’aria, 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 nutrienti raffinati.  
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. 
Nella maggior parte dei casi, le persone spesso respirano con ritmi nevrotici, disfunzionali, spesso 
con agitazione, affanno, fino ad arrivare ai casi estremi di iperventilazione. 
Durante la respirazione normale, cioè a riposo e non forzata, ad ogni movimento respiratorio 
corrisponde uno scambio di aria di circa mezzo litro, che viene chiamato aria corrente. 
La respirazione umana è detta cardio-polmonare poiché è attraverso la circolazione e 
l’ossigenazione del sangue che la respirazione interna, e quindi la sopravvivenza dell’organismo, 
viene garantita. Il corpo umano è inoltre dotato di un meccanismo, sebbene di minore importanza, 
di ossigenazione diretta delle cellule della pelle ovvero la respirazione cutanea. 
Nell’ambito dell’RCT è più  importante la respirazione interna, la quale corrisponde chimicamente 
ad una combustione molto lenta.  
Come tutte le combustioni, anche quella respiratoria richiede 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 ed estrarre energia dai nutrienti 
che deriviamo dal cibo, è necessario l’ossigeno, senza il quale, come la nostra candela, il corpo si 
spegnerebbe. 



Questo gas viene trasportato nel corpo dall’emoglobina, di cui sono costituiti i globuli rossi. Le 
cellule restituiscono una certa quantità di anidride carbonica, come prodotto di scarto dei processi 
chimici, trasformandolo in sangue venoso.  
Risulta quindi evidente la necessità di un equilibrato apporto degli appropriati sali minerali per lo 
smaltimento degli scarti della respirazione cellulare, pena l’intossicazione dei tessuti. 
Un’appropriata ossigenazione del sangue tramite una respirazione corretta è dunque 
fondamentale per mantenere il pH al suo livello ottimale e di conseguenza migliorare le condizioni 
dell’intero organismo. 
Più l’acidità aumenta, più lenta sarà la scarica emozionale, favorendo, fino ad indurre realmente, il 
blocco emotivo e l’accumulo delle tensioni. Uno dei modi attraverso cui le discipline che utilizzano 
tecniche di respirazione, come l’RCT, agiscono positivamente sulla psiche oltre che sul corpo è 
proprio il riequilibrio del pH. 
È possibile padroneggiare consapevolmente sia l’inspirazione ossigeno sia l’espirazione. 
Generalmente ci si riferisce alla respirazione consapevole completa per indicare la respirazione 
controllata in modo intenzionale, attraverso cui si riempie e si svuota al massimo i polmoni. La 
respirazione normale è in realtà ben lontana dalla respirazione ottimale. 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. 
Questo tipo di respirazione è molto spesso è un tipo nevrotica, breve, parziale, limitata, 
condizionata dai blocchi perinatali, dal modo di respirare materno e dai successivi blocchi 
emozionali. Tale modo di respirare è tipico della vita sedentaria e non consente un’ossigenazione 
appropriata.  
All’inizio del trattamento l’operatore necessita di un’accurata fase di osservazione delle modalità 
respiratorie della persona con la quale opera. Questa osservazione si trasforma man mano in una 
vera e propria fase diagnostica e di studio per valutare poi la scelta delle tecniche migliori da 
utilizzare. 
Se non allenati, tutti i muscoli inattivi si atrofizzano compresi quelli respiratori. I polmoni sono 
sclerosati, le articolazioni toraciche sono saldate e non possono più essere utilizzate da dei muscoli 
inspiratori ed espiratori che di conseguenza diventano inefficienti. Le grandi inspirazioni allora 
diventano dolorose e richiedono uno sforzo di volontà non abituale.  
L’espansione toracica si ottiene attraverso degli esercizi di rieducazione attiva e passiva.  
Nella inspirazione diretta essi entrano in gioco per distendere la cassa toracica nelle tre 
dimensioni: antero-posteriore, trasversale, verticale. 
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, ma senza muscoli addominali ben allenati l’aria viziata non può essere completamente 
espulsa. 
 
La respirazione è una funzione fisiologica che interagisce ed influenza profondamente l’attività di 
molti altri sistemi organici:  

 cervello e sistema nervoso; 

  sistema endocrino;  

 sistema immunitario;  

 apparato cardio/circolatorio;  



 apparato digerente;  

 reni. 
 
Le  modificazioni del respiro sono sovente espressione di diversi eventi patologici.  
Questa connessione è conosciuta da millenni. Abbiamo già parlato della nevrosi respiratoria, e dei 
suoi sintomi come “fame d’aria”, difficoltà a respirare, oppressione toracica, iperventilazione e 
conseguenze come vertigini e crampi. In questo senso, l’ippocampo ha una funzione rilevante 
poiché è sede della volontà e della costruzione dei contesti interpretativi della realtà e delle 
conseguenti risposte comportamentali intenzionali.  
Una respirazione bloccata non permette di far fluire le emozioni e far salire l’energia 
correttamente, la quale tende a ristagnare e sovraccaricare il cuore, gli organi e il sistema nervoso, 
inibendo così un corretto funzionamento del cervello e degli scambi sinaptici. È evidente che la 
circolazione ematica ed il ritmo cardiocircolatorio, nonché la costituzione stessa del plasma, siano 
interdipendenti in maniera profonda con la respirazione, in termini di qualità e quantità.  
I collegamenti esistenti 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, energetico – vibrazionale e psichico.   
Una muscolatura respiratoria rigida e contratta, tiene il cuore bloccato in una gabbia che ne 
influenza la funzionalità.  
 
4.2 La psiche influenza il respiro, il respiro influenza la psiche 

La psiche influenza il respiro e il respiro influenza la psiche. La regolazione volontaria del respiro, è  
lo strumento più potente che l’uomo possiede per influenzare i propri stati psicoemotivi 
favorendo, da una parte lo sblocco e la liberazione delle emozioni represse e bloccate nel corpo, 
chissà da quanti anni, dall’altra permettendo l’apprendimento di una migliore gestione di tutte le 
nostre emozioni. 
L’obiettivo principale delle tecniche di respirazione RCT è quello di decondizionare l’organismo da 
questi blocchi e conflitti emozionali antichi e cronicizzati. È quindi importante sapere come 
sbloccarli e scioglierli  per avere una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé.  
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, o più di uno, profondo e lento respiro. 
Espandete bene l’addome e il torace in armonia con esso. 
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, magari vi sentirete sollevati ed avrete anche una percezione più accurata 
della situazione esterna che vi ha turbato.  
Questo punto è fondamentale 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 diminuzione della 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; 
 potenziamento del positivo, delle risorse specifiche e della 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. 
Elasticità, flessibilità, stato fluido corrispondono, generalmente, a delle qualità che nel vivente 
hanno a che fare con la capacità di resistenza, di adattamento, e di apertura nei confronti 
dell’esistenza.  
Per quanto questo tipo di conoscenza sia a noi sconosciuta, era già usata dagli antichi egizi, per i 
quali, il massimo livello di evoluzione umana prevedeva di aver acquisito l’elasticità del giunco che, 
al di là della sua apparente fragilità, è in grado di adattarsi e non soccombere. 
Sul piano organico, il giunco ha a che fare con l’elasticità respiratoria ed osteoarticolare, in 
particolare per ciò che riguarda la schiena, le anche, i polsi e le caviglie - tutti i punti su cui le 
tecniche HQI vanno ad intervenire in maniera diretta, strettamente collegata alla circolazione 
dell'energia nervosa. Ma di questo parleremo meglio dopo. 
 
4.3 I polmoni e il cervello 

I due organi sono profondamente connessi l’uno con l’altro, molto più di quanto ci si potrebbe 
aspettare. 
Un neurochirurgo, durante le operazioni endocraniche, in cui il cervello non è più sottoposto al 
costante volume dalla calotta cranica, può osservare, per esempio, che all’inspirazione 
corrisponde una leggera contrazione della massa cerebrale, ed all’espirazione una leggera 
espansione (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).  
Respirando normalmente, il cervello compie circa diciotto movimenti al minuto.  
Una maggior frequenza o una maggior profondità respiratoria può quindi essere paragonata ad un 
massaggio al cervello,  ad una sorta di ginnastica cerebrale.  
Questo può far riflettere su come una respirazione profonda ed elastica corrisponda ad un buon 
funzionamento cerebrale, ad una migliore irrorazione sanguigna dei neuroni, ad una maggiore 
efficienza delle funzioni che il cervello è deputato a svolgere e ad una migliore ossigenazione delle 
cellule cerebrali. 
Un’ulteriore connessione tra apparato respiratorio e sistema nervoso centrale è il fatto che 
entrambi siano costituiti da tre settori.  
Il polmone infatti non è un organo uniforme ma è diviso in tre parti o lobi contigui. Questo vale 
ovviamente per il polmone destro, dovendo quello sinistro far posto al cuore.  
Nel cervello invece, strutturalmente e filogeneticamente, si distinguono: 
 

 TELENCEFALO è la parte più recente, quella che 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.  

 MESENCEFALO rappresenta la parte più antica e più animale. contiene il sistema limbico o il 
cosiddetto 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 più mammifera di noi.  

 RINENCEFALO è il cervello rettili ano e 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 relativi 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 ben-essere come uno stato fluido di circolazione delle 
informazioni e delle energie in questi settori del corpo: pancia, cuore, testa, polmoni e cervello, 
che porta ad una maggiore capacità di espressione libera ed armonica del sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In chiave diagnostica e conseguentemente di prassi terapeutica RCT, come già accennato 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 di questi che erano bloccate. Questo porta 
un cambiamento profondo in noi stessi, dandoci l’accesso a spazi psichici nuovi, sconosciuti, a 
volte temuti e repressi, che poi nell’ambito della consulenza sul piano psicologico vengono 
compresi, integrati ed elaborati. 
Deve essere chiaro che l’intervento con le tecniche RCT non consiste solo nel far praticare questi 
esercizi come una mera ginnastica respiratoria, ma fornisce una consulenza completa su tutto ciò 
che emerge dai  vissuti e dall’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, utilizzandolo  in maniera 
competente e corretta, possiamo sviluppare molto il nostro potenziale umano e psichico. 
Lavorare sull'elasticità polmonare e sulla muscolatura respiratoria significa migliorare la fase di 
svuotamento e di espansione verso l'alto e verso il basso, avanti e dietro ed in particolare sui 
fianchi, nelle fasi di inspiro ed espiro.  
Le tecniche RCT potenziano 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. 

alto 
medio 

basso 



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, le barriere, la stasi spesso legata alla 
repressione ed al rifiuto di aspetti di sé, sciogliendo così le congestioni bioenergetiche, vivificando 
il midollo spinale, nonché favorendo una buona ossigenazione del cervello, che si riflette sulle 
funzionalità del sistema nervoso e stimola la produzione dei neurotrasmettitori. 
Sul piano organico, il giunco ha a che fare con l’elasticità respiratoria ed osteoarticolare, in 
particolare per ciò che riguarda la schiena, le anche, i polsi e le caviglie, strettamente collegata alla 
circolazione dell'energia nervosa.  
 

5. NI SUT BIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendiamoci un attimo di tempo per approfondire l’antica conoscenza egizia che sta alla base 

dell’RCT. 

L’RCT fa infatti riferimento ad un cartiglio ritrovato nel tempio di Luxor,  dove,  millenni fa, il 

respiro veniva  studiato e praticato con maestria per  il mantenimento del la salute della mente e 

del corpo. 

I geroglifici del cartiglio NI SUT BIT, letteralmente del giunco e dell’ape, hanno un doppio 

riferimento.  

Essi simboleggiano le caratteristiche che dovevano essere possedute dal faraone, in quanto essere 

risvegliato, illuminato e realizzato per eccellenza, il quale rappresentava sia il potere temporale e 

politico, che la massima realizzazione possibile dell’essere umano.  

Allo stesso tempo, il cartiglio sintetizzava in forma simbolica la massima espressione delle funzioni 

respiratorie. 

Di seguito la spiegazione dei simboli rappresentati. 

 

5.1 Il giunco 

Come già accennato, il giunco rappresenta  l’elasticità e la fluidità.  



Allo stato fluido corrispondono in generale le qualità che nel vivente hanno a che fare con le 

capacità di resistenza, di adattamento e di apertura nei confronti dell’esistenza. I concetti legati al 

giunco si contrappongono ai concetti di stasi, stagnazione, rigidità, fissazione e attaccamento che  

nell’ambito della natura e della vita sul pianeta terra corrispondono a fasi di chiusura, blocco, 

malattia, morte, fragilità e difficoltà ad adattarsi alla mutevole realtà delle cose. 

Per gli egiziani il massimo livello di evoluzione umana prevedeva l’ aver acquisito l’elasticità del 

giunco che, nonostante l’apparente fragilità, è in grado di adattarsi e non soccombere sotto la 

sferzante forza dei venti. 

Il giunco rappresenta la vincita contro la natura umana che  ci porta ad essere rigidi nei valori, nei 

punti di vista , nel cuore e nel corpo per garantire un’illusoria sicurezza e identità. 

Sul piano organico il giunco ha a che fare con l’elasticità respiratoria ed osteoarticolare e in 

particolare è collegato alla schiena, le anche, le ginocchia, i polsi e le caviglie. 

Data la complementarietà di polmoni e cervello,  è evidente che una respirazione rigida, bloccata, 

parziale e limitata corrisponde ad una psiche ottusa, rigida, piena di fissazioni, scarsamente 

disposta al cambiamento ossessiva, poco funzionale alla vita, poco allineata alla sua reale 

funzione. 

Possiamo quindi considerare la salute e il benessere come uno stato fluido di circolazione delle 

informazioni e delle energie in questi tre settori, e di espressione libera ed armonica del sé in tutto 

il corpo. L’elasticità  e la dinamica del lavoro respiratorio consentono un buon passaggio di 

scambio tra l’alto e il basso, sbloccando i ristagni, i blocchi, la stasi spesso legata alla repressione e 

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 neurotrasmettitori del benessere. 

I benefici derivanti dalla recuperata elasticità ed ampiezza respiratoria sul sistema nervoso e su 

quello psico-emotivo portano veloci miglioramenti nella sintomatologia dell’angoscia e del panico 

reale ed anche nelle sindromi stagnanti di tipo depressivo. 

 

5.2 L’ape 

L’ape è il simbolo di un’attività continua e indefessa al servizio della comunità. L’ape è sempre alla 

ricerca delle risorse migliori per portare il nutrimento, il polline, all’alveare, all’ape regina e a tutte 

le sue compagne. Rappresenta la continua disponibilità del faraone  ad un meta-obiettivo che 

oltrepassa completamente l’ego individuale per una causa superiore: servire il popolo e il piano 

divino. 

L’ape simboleggia il lavoro dinamico e continuo dell’apparato respiratorio e dei polmoni al servizio 

della vita, del principio vitale che anima e nutre gli oltre cento miliardi di cellule di cui il nostro 

corpo è costituito, ventiquattro ore su ventiquattro.  

Il movimento dell’arnia viene collegato al concetto di circolazione. La respirazione si occupa infatti 

giorno e notte di ricevere e assorbire i nutrienti contenuti nell’aria che respiriamo.  

Per questo compito è fondamentale la qualità con cui si riempiono e si svuotano  i polmoni che 

consciamente o inconsciamente attuiamo. Inspirazione  ed espirazione sono l’espressione 

simbolica della polarità esistenziale, ricevere e dare. 



Uno dei fattori decisivi su cui si agisce con le tecniche di respirazione consapevole è il ritmo del 

respiro, il quale si ricollega al lavoro dell’ape. I ritmi della natura, infatti non sono casuali.  

Per esempio, attraverso un utilizzo consapevole del proprio ritmo respiratorio, uno yogi può 

assorbire grandi quantità di energia vitale dall’ambiente circostante ed  utilizzarla per scopi diversi 

come il rafforzamento di una parte  di funzione corporea o psicologica. 

Solitamente, gli esseri umani seguono tre ritmi. I primi due però, se protratti per lunghi periodi 

portano a sviluppare aspetti nevrotici e disfunzionali: 

 

 RITMO IPERATTIVO, quello che si ha sotto stress; 

 RITMO IPOATTIVO, quello delle persone depresse, apatiche o molto deboli; 

 RITMO POLARIZZATO, equilibrato allineato alla propria natura. 

 

In questi ritmi si possono trovare riferimenti alle più grandi tradizioni spirituali della meditazione, il 

più importante dei quali è: la velocità del ritmo del respiro è inversamente proporzionale alla 

chiarezza mentale ed emotiva. Quindi, ognuna delle quattro fasi della respirazione influenza 

direttamente  

Ogni fase delle quattro fasi della respirazione (inspirazione, apnea a polmoni pieni, espirazione, 

apnea a polmoni vuoti) influenza direttamente il piano psichico. 

 

5.3 La femmina di avvoltoio 

La femmina di avvoltoio rappresentava, per il faraone, il simbolo della funzione di sovrano 

illuminato che doveva garantire nutrimento, protezione e crescita al popolo portando sempre 

nuova vita e prosperità al fine della prosecuzione e della continuità del regno.  

Sul piano respiratorio questo simbolo ha a che fare con la capacità che i polmoni hanno di ricevere 

e trasformare l’aria inerte in fonte di vita, di crescita e rigenerazione cellulare (ematosi). 

I vantaggi della buona ossigenazione sono già conosciuti, meno lo sono i vantaggi che il respiro 

consapevole e profondo determina a livello del sistema nervoso, del midollo spinale,  dei nervi 

periferici, della circolazione energetica a cui è strettamente collegata la produzione di ormoni e 

neurotrasmettitori. Attraverso le pleure infatti avvengono importanti scambi elettromagnetici che 

agiscono profondamente sui centri nervosi, nutrono energeticamente i nervi, il cervello, e 

stimolano l’attività psicofisica. In seguito all’inspirazione profonda, i centri nervosi si rigenerano e 

sviluppano fluido elettrico rivitalizzante. La respirazione ritmica, se effettuata correttamente, in 

pochi minuti permette una ricarica ed un recupero della fatica pari a quello generato da diverse 

ore di sonno. 

Se il nostro sistema nervoso è scarico, una volta esaurite le energie a disposizione delle cellule 

celebrali, il pensiero diventa caotico in e confuso e agitato.  

La nostra attività celebrale è inoltre sostenuta dal buon funzionamento del sistema nervoso che è 

dovuto a una efficiente circolazione sanguigna e all’attività di purificazione e nutrimento svolta dal 

sangue e dal ritmo cardiaco, i quali sono strettamente dipendenti dalla qualità e dalla profondità 

del respiro. Spesso il nostro cervello non è pienamente attivo e funzionante perché la maggior 

parte dei gangli e dei centri nervosi sono paralizzati e spenti a causa di uno scarso apporto di 



energia dovuto a limitazioni del respiro. Non utilizziamo che una minima parte del potenziale 

intrinseco dei nostri polmoni e del nostro cervello. 

Bisogna tener presente che il nostro cervello consuma il 30% di ossigeno presente nel corpo 

nonostante benché costituisca solo il 3% del suo peso complessivo. 

Nel corso di esperimenti condotti con persone che utilizzavano esercizi di respirazione ritmica 

abbinati a fasi di profondo rilassamento e di meditazione, è stato possibile rilevare la liberazione di 

ormoni che portano armonia, benessere, felicità e che hanno effetti curativi. 

 

5.4 La femmina di cobra 

Il controllo della profondità, del ritmo, della consapevolezza, delle posture corporee e dell’energia 

che si muove durante la respirazione mette nelle nostre mani un grande potere di conoscenza, 

gestione e autoguarigione 

Il serpente in diverse forme e in diverse culture è sempre stato presente come archetipo e figura 

simbolica e mitologica con significati apparentemente contraddittori. A volte rappresenta il 

demonio, l’aspetto negativo e malvagio e peccaminoso insito nella natura umana, altre volte 

diventa simbolo di illuminazione, di elevazione e di realizzazione spirituale. 

Nell’antico Egitto il serpente simboleggiava il dualismo sia nelle sue forme disfunzionali e 

distruttive che nelle sue forme più armonizzate e divine. Per questo, spesso nelle rappresentazioni 

egizie vengono rappresentati due serpenti: il maschio e la  femmina differenziate.  

Al serpente viene affidato un potere distruttivo e creativo allo stesso tempo come quello della vita 

che costantemente crea, degenera, costruisce e demolisce nel continuo divenire di nascita, morte 

e rinascita.  

La cobressa è il simbolo della natura umana che si eleva, si illumina, si fonde perfettamente con il 

progetto  e l’intenzione celeste e viene fecondata dalla luce dello spirito, dell’intelletto/mente 

superiore. Simboleggia la parte femminile che, come un vaso vuoto, viene riempito e genera una 

vita totalmente allineata alle leggi e alle intenzioni dell’altissimo. La cobressa è presente nelle 

rappresentazioni del faraone sulla sua fronte spesso in compagnia dell’avvoltoio femmina.  

Il lobo frontale è infatti considerato la sede dell’ispirazione. Il cobra-faraone pertanto, grazie al 

potere del suo lobo frontale, è colui che risolve i problemi, pensa in prospettiva, è lungimirante, ha 

il controllo sugli istinti e sulle pulsioni più distruttive e perciò è lo rende invincibile. 

Nella sua versione negativa il serpente ha invece il ruolo di guastatore delle opere di Ra. Divora le 

anime dei morti e nega loro la riunificazione con la fonte. Il serpente tentatore, collegato a Seth, 

porta l’uomo ad un uso scorretto e dualistico del potere, della conoscenza e rappresenta una 

spirale discendente e involutiva. Da qui la sfida dell’individuo a domare il drago degli istinti e delle 

passioni più forti. 

Quando l’essere umano non è in contatto con i propri livelli superiori del cuore e della coscienza 

saggia e ispirata, tende ad avere un orientamento psicofisico di tipicamente materialista e/o 

ansioso e competitivo, orientato alla soddisfazioni organica dei desideri e delle pulsioni, spesso 

automatiche e inconsapevoli, del cervello rettile.   

Quando a ciò si accompagna un utilizzo sbilanciato della parte analitica, razionale, giudicante, 

dell’emisfero sinistro, rispetto alle pulsioni retti liane, ecco che l’uomo e la società mostrano il loro 

lato peggiore e gran parte del loro potenziale evolutivo rimane inutilizzato. 



Il faraone invece rappresenta l’essere risvegliato che ha equilibrato gli emisferi, compiendo il 

processo di elevazione avviene sul piano organico e energetico. 

Questo risveglio armonico di sé è appunto rappresentato dalla cobressa. Prima ancora però di 

essere collegato  al processo di illuminazione e di realizzazione spirituale, per quello che ci 

interessa più da vicino, è significativo come tutto questo sia sempre stato collegato alla salute, al 

benessere, alla guarigione e alla chiarezza e lucidità mentali.  

Nella cultura egizia la cobressa rappresentava anche la conoscenza e la capacità di usare il potere 

del veleno in modo sano e terapeutico.  

Non è combattendo il serpente delle passioni inferiori, ma riconoscendo la forza ed il potere 

dell’istinto, dell’Eros, integrandoli con le qualità del cuore e con la luce della presenza della 

consapevolezza della padronanza di sé, sostenute dal retto pensiero e dall’agire ecologico e 

corretto, che possiamo elevare le nostre energie potenziare il nostro stato di salute e la nostra 

qualità umana. Se vogliamo restare allineati alla natura dobbiamo comprendere cosa significhi 

sviluppare il nostro potenziale positivo in modo concreto e personale. 

Ci sono molti modi e diverse scuole che insegnano come risvegliare la cobressa ed aiutarla nel 

percorso di elevazione, ma la gran parte concorda sull’importanza che ha a tale fine la respirazione 

consapevole e la purificazione sia del corpo fisico che energetico.  

Una dieta adeguata, lo scioglimento delle tensioni attraverso il rilassamento profondo, l’esercizio 

fisico corretto e gli esercizi di respirazione consapevole creano i presupposti organici per un buon 

scorrimento dell’energia vitale ed un buono stato di salute, aiutando il risveglio organico della 

cobressa. 

Un altro aspetto importante collegato al simbolo della cobressa ha a che fare con lo sviluppo della 

percezione sensoriale. Il potenziamento dei sensi è connesso allo sviluppo dell’intelligenza umana, 

intesa come capacità di analisi e soluzione ecologica dei problemi, e dipende molto dalla nostra 

respirazione. La conquista di aree polmonari nuove e più estese, va a stimolare centri nervosi a 

livello celebrale e a migliorare  le percezioni sensoriali di base. 

È attraverso i sensi che prendiamo coscienza del mondo che ci circonda e, se qualcuno dei sensi è 

imperfetto, veniamo privati della possibilità di comprensione di ciò che siamo. L’espressione della 

percezione sensoriale è un elemento fondamentale della crescita e del processo di umanizzazione, 

che ci una maggiore connessione con la realtà presente.  

Sul piano psichico L’OLFATTO è collegato alla capacità di discernimento di scelta e di direzione. Le 

narici hanno il potere di far percepire l’essenza delle cose ad una coscienza sveglia ed addestrata, 

attraverso cui assimilare l’energia vitale più sottile. 

Una VISTA ben sviluppata migliora le nostre capacità di osservazione corretta della realtà aiutandoci 

a discriminare ciò che è reale dall’immaginario, ad essere obiettivi al di la dei punti di vista 

soggettivi. 

L’UDITO è collegato alla funzione psichica dell’intendere e del comprendere. 

La SENSIBILITÀ EPIDERMICA con i suoi innumerevoli collegamento con il sistema nervoso è l’organo di 

senso più diffuso nel corpo umano. 

LE PAPILLE GUSTATIVE ci permettono di valutare la bontà di ciò che ingeriamo. La bocca e la lingua 

sono in stretta connessione con il cuore e ci permettono di apprezzare ciò che è buono, sano e 

riconoscere ciò che non lo è. 



La respirazione ampliata e consapevole aumenta l’abilità naturale insita nel nostro istinto, nel 

serpente che è in noi, di sentire e di sentirsi in modo amplificato, migliorando così le nostre 

performance e la nostra qualità di vivere nel mondo. Il risveglio sensoriale ci permette di osservare 

gli ostacoli ed i pericoli con più velocità e chiarezza così come ci consente di cogliere le opportunità 

che ci si presentano  e le risorse a nostra disposizione e per adattarci al meglio ai cambiamenti e 

alle novità in modo creativo. 

 

6. LE QUATTRO FASI DELLA RESPIRAZIONE 
 

Come abbiamo accennato, la respirazione consapevole completa  indica la respirazione controllata 

intenzionalmente, attraverso cui si riempiono e si svuotano al massimo i polmoni. Essa si può dividere in 

quattro fasi. 

6.1 Inspirazione 
La fase di inspirazione deve avvenire sempre attraverso il naso e le narici.  

Il cibo solido è per la bocca, quello sottile e dissolto nell’aria è per il naso, quello ancora più sottile, la luce, 

è  per gli occhi.  

Durante l’inspirazione, in maniera complementare ed opposta al polmone, il cervello si contrae stimolando 

la concentrazione, la calma mentale e il rallentamento del dialogo interno.  

L’inspirazione consapevole, a differenza di quella nevrotica,  permette di riempire in profondità parti dei 

polmoni che nella respirazione normale vengono usate in maniera superficiale e limitata. 

Per approfondire e intensificare l’inspirazione è necessaria una funzione volontaria ed attiva del respiro che 

corrisponde simbolicamente alla volontà di aprirsi alla vita, al mondo, al sentire profondo, in quando più è 

profondo il respiro e più si espande la nostra capacità di percepire le sensazioni  e le informazioni che ci 

arrivano dai sensi sia interiormente che esteriormente. 

La paura della vita e delle emozioni intense inibisce la nostra capacità di sentire e di sentirsi e quindi di 

inspirare. Una respirazione scarsa e limitata equivale ad una scarsa energia, favorisce l’astenia, la 

depressione, la stasi, la ripetitività dei pensieri, il senso di debolezza, di fragilità e di insicurezza. Respirare 

profondamente aumenta le nostre capacità di assumere noi stessi in maniera più globale e di essere 

ispirati. 

L’inspirazione ci educa a prendere senza avidità quanto ci spetta in abbondanza, dando così sostegno al 

nostro diritto di esistere qui ed ora nell’abbondanza. 

 

6.2 Apnea a polmoni pieni 

Una volta riempiti i polmoni in profondità, avviene a livello alveolare lo scambio dell’ossigeno con l’anidride 

carbonica. Spesso nella respirazione nevrotica, veloce e superficiale vi è pochissimo tempo perché questo 

scambio avvenga in maniera corretta, il che è molto negativo. 

La pausa a polmoni pieni aumenta infatti tutti gli effetti positivi di una buona inspirazione, durante queste 

fasi infatti si verifica una situazione di equilibrio che favorisce le corrette posture e il rilassamento. 

Trattenendo i 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, apprendere e 

digerire gli eventi.  

La psiche si rilassa, le cellule hanno massima possibilità di nutrimento e di eliminazione, ci apriamo a spazi 

interiori di ascolto. Ciò è un ottimo sistema antiansia. 



L’inspirazione e l’espirazione servono a nutrire le funzioni vitali e a ripulirci sul piano organico; le pause a 

polmoni pieni e vuoti invece ci aiutano a connetterci e a nutrire l’essere sul piano più elevato dell’individuo. 

Nella pausa a polmoni pieni si favorisce la focalizzazione , utile a trovare mete, obiettivi, risorse, convinzioni 

che vogliamo salvare nel nostro database psichico. 

È importante non confondere la focalizzazione con lo sforzo poiché la concentrazione è uno stato di 

attenzione vigile senza alcuna tensione. La concentrazione è infatti tipica dei pensatori, dei filosofi e dei 

mistici, ma può anche essere appresa semplicemente controllando il respiro. 

La patologia degli attacchi di panico da attacchi di panico, è spesso accompagnata da pensieri caotici, 

ossessivi, irreali e catastrofici, come se non fossimo più noi i consapevoli burattinai dei nostri pensieri ma 

fossimo in balia di pensieri e stati disordinati  carichi di negatività o suggestioni dall’esterno.  

Padroneggiare l’inspirazione e imparare a rilassarsi in abbondanza  con i polmoni pieni aiuta a riacquisire 

questa dignitosa padronanza psicoemotiva. 

Le connessioni profonde tra respirazione, cervello e sistema nervoso fanno si che l’attività celebrale 

dipenda in gran parte dalla capacità e dalla potenza del nostro respiro. 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 dove si presente un forte stato di esaurimento e di depressione, di astenia 

e di debolezza. 

Riacquisendo padronanza di questa fase il paziente inizia a sentirsi protagonista dei propri progressi ed è in 

grado di acquisire abilità autogene che dipendono esclusivamente da lui. È importante stare in apnea il più 

rilassati possibile, imparare a trattenere senza sforzo, ne tensione, gustandosi la pace dell’abbondanza. La 

respirazione a trattenimento d’aria è il rimedio naturale contro l’emotività incontrollata ed è molto utile 

praticarla dopo una forte emozione. 

 

6.3 Espirazione 

Per poter riempire è necessario in principio saper svuotare.  

I blocchi e le inefficienze in fase espiratoria fanno si che una grande quantità di aria ristagni nei polmoni, i 

quali diventano come una stanza in cui non c’è ricambio d’aria. 

L’espirazione rappresenta a livello somatico una fase parasimpatica e maschile. Questa fase di attivazione 

sottolinea anche l’importanza nell’espirazione delle qualità femminili dell’abbandono, del lasciarsi andare, 

dello sciogliersi e della distensione. 

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 dell’aria stantia, è uno dei compiti delle tecniche di respirazione consapevole 

terapeutica.  

La paura e la tendenza a reprimere le proprie emozioni, istinti e sentimenti limita e rende innaturale la 

respirazione. Questo genere di resistenze è particolarmente presente nelle tipologie caratteriali 

ipercontrollate, con una profonda e spesso inconscia “paura di morire”. L’ego non vuole mollare la presa e 

abbandonarsi allo scorrere e al fluire della vita, come se a questo corrispondesse una dissoluzione dell’io. 

A questo blocco respiratorio corrispondono poi modalità di vita, attaccamento e/o evitamento. 

Miglioramenti in questa fase respiratoria determinano, col tempo, modificazioni a livello della personalità e 

delle relazioni intime e sociali. 

L’espirazione consente infatti anche la manifestazione attiva  del sé attraverso il suono, la parola. 

Rappresenta in realtà quanto riusciamo a far uscire fuori il nostro io, la nostra voce, la nostra espressività. 

L’urlo, il singhiozzo, il linguaggio verbale, il canto, ecc. permettono al nostro sé di farsi conoscere. 

Nell’espirazione, l’individuale ritorna e si mescola con tutte le sue particelle e onde all’universale. 



Le emozioni bloccate inibiscono sin da bambino la libera espressione di sé e del proprio corpo bloccando il 

diaframma, il collo e il torace. Questo determina una strozzamento ed una limitazione dell’espressione 

vocale e dell’espirazione. 

A volte la fase espiratoria va realmente rieducata, aiutando chi attua la tecnica a superare quell’attimo di 

spavento, paragonabile alla sensazione di vuoto  che si ha lasciandosi cadere all’indietro, che può diventare 

piacevole ed eccitante se non lo si combatte e  non lo si affronta con gli occhi della paura e della sfiducia. 

Allenandoci ad espirare in maniera profonda e rilassata, ci esercitiamo sul piano psichico andando verso il 

vuoto, l’ignoto e lo sconosciuto. 

 

6.4 Apnea a polmoni vuoti 

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, soprattutto dalle persone ansiose. 

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 perciò 

allenarsi ad osservarle e imparare a lasciarsi andare, a non farsi suggestionare da fantasmi psichici. Il vuoto 

ci insegna a connettersi con la propria interiorità in un viaggio di scoperta, fiducia, e curiosità attraverso il 

nostro mondo interiore. 

Nel vuoto si ha la possibilità di superare la percezione del corpo, dell’ego e della nostra ordinaria 

limitazione spazio temporale. Purtroppo, di solito preferiamo un pantano conosciuto, piuttosto che 

rischiare di ritrovarci in un luogo apparentemente, e realmente, migliore ma sconosciuto. 

La nevrosi umana può essere sintetizzata come un processo di inversione, o meglio di perversione, dei 

meccanismi sani, funzionali e naturali a livello somatico e psichico. Spesso quando siamo malati o in ansia 

pensiamo subito a cosa prendere per combattere il disagio, mentre sarebbe spesso necessario non riempire 

ma svuotare. Sul piano organico la pausa a polmoni vuoti facilita l’espulsione massima delle tossine e 

aumenta il desiderio e la necessità di ossigeno, stimolando naturalmente un aumento della fase inspiratoria 

successiva. È importante cercare l’esterno e fare spazio all’ignoto. 

La pausa a polmoni vuoti porta ad un espansione della massa celebrale e favorisce, sul piano psichico, la 

percezione sottile, la visione, la funzioni dell’emisfero destro del cervello. 

Si può affermare che gran parte dell’umanità ha i nervi a pezzi per la mancanza del silenzio per la 

superattività del corpo e del pensiero. Sembra che in questa fase della sua evoluzione l’uomo debba 

sempre riempire il vuoto e gli spazi di silenzio impulsivamente. Le parole, anche quando ripetute 

mentalmente consumano un certo quantitativo di energia, il respiro viene quindi ostacolato nel suo ritmo 

naturale e il troppo parlare innervosisce gli ansiosi che hanno spesso un dialogo interno continuo e 

ossessivo. 

Il silenzio ci porta ad ascoltare qualcosa di più profondo che è all’interno. 

 

6.5 Cosa ci impedisce di respirare al meglio? 

Molteplici sono i fattori psichici e fisici che ostacolano la respirazione. Tra essi possiamo ricordare i 

seguenti: 

 

 ABITUDINE DI TRATTENERE IL RESPIRO: è spesso contratta durante l’infanzia sia per effetto della 

paura, per esempio di essere picchiato o rimproverato, sia per il desiderio di passare 

inosservato, e per ridurre l’intensità delle reazioni emotive e reprimerle. 



 PROBLEMI AFFETTIVI IN GENERE: ogni conflitto con le nostre sensazioni emotive crea una rigidità 

ed una limitazione respiratoria, si blocca il respiro per non sentire, e far trasparire i nostri 

stati emotivi. 

 ANGOSCE PROFONDE: rendendo troppo tonico, e quindi duro e incapace di rilassarsi, il ventre, 

ostacolano la discesa del diaframma. Portano all’ansia cronica. 

 VENTRE TROPPO TONICO: è causato, per esempio, da una curva lombare molto accentuata che 

costringe gli organi addominali ad appoggiarsi sulla parete addominale, tendendola e 

ostacolandone la funzione respiratoria. 

 DEFORMAZIONI OSSEE O MUSCOLARI: limitano il movimento respiratorio e provocano disturbi 

come la scoliosi. 

 AUMENTO DI ANIDRIDE CARBONICA NEL SANGUE: stimola il centro respiratorio, incrementando la 

profondità e la frequenza degli atti respiratori; lo notiamo quando, per esempio, 

tratteniamo il respiro: aumenta gradualmente la quantità di anidride carbonica nel sangue 

e diventa sempre più impellente la necessità di inspirare affannosamente, portando spesso 

all’iperventilazione. 

 AUMENTO DELLA PRESSIONE SANGUIGNA: eccita il centro respiratorio (mentre una riduzione lo 

inibisce). 

 SCARSA ATTIVITÀ FISICA: ogni movimento costringe infatti la respirazione a un ritmo che gli è 

congeniale. 

 EMOZIONI: uno spavento può bloccare la respirazione mentre l’ansia può accelerarla 

rendendola più veloce e superficiale, il pianto ci fa singhiozzare e la rabbia ci fa sbuffare. 

 SENSAZIONI ACUSTICHE: un rumore improvviso e inaspettato fa trattenere il respiro. 

 SENSAZIONI OLFATTIVE: un profumo gradevole ci induce a respirare lentamente e 

profondamente, un profumo sgradevole ci induce a bloccare il respiro. 

 PERCEZIONI TATTILI: una scottatura ci fa trattenere il respiro per ridurre la percezione del 

dolore. 

TEMPERATURA CORPOREA: il suo aumento induce una modificazione del ritmo che aumenta e 

dell’ampiezza che si riduce. 

 TERMOREGOLAZIONE: le persone “freddolose” respirano in genere poco. 

Se respiriamo poco il "fuoco" brucia male, proprio come in una stufa col tiraggio chiuso, e 

l'energia ricavata sarà scarsa e di bassa qualità, con molti prodotti di scarto. La qualità della 

combustione è legata alla quantità di ossigeno disponibile, è una legge fisica. 

 

Chi respira poco ha quindi poca energia vitale. Purtroppo la maggior parte delle persone respira al 

30-40% delle proprie possibilità, con inevitabili ripercussioni sul livello di prontezza, vitalità, e 

anche di gioia, slancio, entusiasmo nei confronti della vita, insomma con conseguenze anche sullo 

stato emotivo. 

 

6.6 In che modo respiriamo male? 

Per capirlo provate a fare questo semplice auto-test respiratorio: respirate come è vostro solito e 

sentite da dove parte il vostro respiro.  



Inizia dalla pancia, dal torace o da dove altro? 

Quale di queste parti si espande per prima?  

Fate questa auto-osservazione a occhi chiusi per qualche minuto finché non riuscite a individuare 

la zona da cui ha inizio il vostro prendere aria.  

Provate, ora che avete preso consapevolezza, del vostro respiro abituale a contare in quanti 

secondi inspirate ed espirate. Normalmente non si superano i 2/3 secondi per fase il che è 

sinonimo di una respirazione molto limitata, il minimo che serve per sopravvivere. 

Forse, come la maggior parte delle persone, anche voi iniziate a respirare partendo dal diaframma 

o addirittura dal petto e la vostra respirazione è breve, vi sembra di riempire subito i polmoni e di 

avere poco fiato.  

In realtà i vostri polmoni non sono diversi da quelli di una cantante lirica, di un sub o di uno yogi, 

non è tanto una questione di capacità polmonare, di ampiezza dei polmoni, ma di modo sbagliato 

di respirare: i polmoni sono un serbatoio che ha un proprio verso di riempimento, e come avviene 

per il bagagliaio della nostra macchina bisogna partire dal fondo, cioè dalla pancia. Se iniziamo a 

riempire per prima la parte bassa dei polmoni ("gonfiando la pancia") possiamo poi agevolmente 

riempire anche la parte mediana (il diaframma) e infine quella superiore (il petto) ma se partiamo 

subito da metà o peggio dalla cima (il petto) non sarà possibile tornare indietro e riusciremo a 

riempire solo la parte superiore. Questo è il motivo che porta molte persone a provare sensazioni 

di affanno respiratorio, “fame d’aria” o di non riuscire a completare l’inspirazione (respiro corto) 

come se fosse bloccata – e lo è. 

Esiste una fase della nostra vita, l'infanzia, in cui respiriamo correttamente in modo istintivo: se 

osservate un neonato o anche un bambino al di sotto dei sei anni, vedrete che respirano con la 

pancia. Poi però, crescendo, cominciamo ad acquisire difetti di respirazione. Come mai? Uno dei 

motivi risiede nella protratta attività sedentaria legata alla scuola e nella connessa carenza di 

attività fisica. Ma vi è un altro motivo, di ordine più sottile, ed è il fatto che il respiro ci tiene vivi e 

ci dà forza, ed è scomodo e controcorrente essere vivi e pieni di energia in un mondo dove tutti 

cercano di limitare la nostra esuberanza: "Stai fermo!" "Dove vai?", "Stai composta! Stai 

seduto!"... E' difficile mantenersi vitali in queste condizioni: o ci ribelliamo – e da piccoli, anche 

volendo, non ne avremmo le forze - o ci adeguiamo e pian piano abbassiamo la fiammella, 

mettiamo le macchine al minimo: provate a respirare tre o quattro volte a pieni polmoni e vi 

sentirete subito più forti, pieni d'energia.  

Provate poi a respirare con respiri corti e sporadici, e vi sentirete presto svuotati, inerti. In misura 

e modi diversi molti di noi, da bambini, hanno represso la propria energia vitale e le emozioni che 

il mondo esterno non accettava ed anzi contrastava e il modo più spontaneo e naturale per 

reprimersi è quello di respirare meno, respirare peggio.  

Un respiro fluido e profondo esprime un rapporto fiducioso e curioso nei confronti della vita, 

un'apertura verso l'esterno, mentre un respiro superficiale e contratto segnala una difesa a 

oltranza, una chiusura sfiduciata verso tutto e tutti, specie verso se stessi. 

Come si è in precedenza accennato, oltre agli effetti sulla vitalità, una cattiva abitudine 

respiratoria si riflette negativamente anche sul piano emozionale: ogni volta che attraversiamo 

uno stato emozionale intenso si producono infatti numerose sostanze che, se non vengono poi 

eliminate, producono a lungo andare degli accumuli di tossine nei tessuti; analogamente, stati 



emozionali negativi meno intensi ma protratti nel tempo tendono a creare nell'individuo 

contrazioni muscolari croniche in determinare zone del corpo. 

Attraverso opportune tecniche respiratorie è possibile ottenere lo scioglimento di questi blocchi 

emozionali. 

Esistono diverse tecniche di respirazione consapevole terapeutica che permettono di sbloccare e 

scaricare le tensioni, integrando le emozioni represse anche molto antiche, e che possono persino 

riportare a galla vissuti neonatali e perinatali, creando guarigioni profonde. 

 

7. È TUTTA QUESTIONE DI ENERGIA 
 

7.1 Cos’è l’energia vitale? 

L’uomo può essere considerato 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. 

Oggi è chiaro, dopo anni di non curanza da parte della scienza occidentale, 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, che come appare da diversi studi è costituito da quattro fasi che il dottor 
N. Butto, medico israeliano, definisce eccitazione- espansione (fase attiva), contrazione- 
rilassamento (fase passiva). 
Il passaggio di energia avviene in modo sinusoidale, dando vita alle quattro fasi. 
In tale ambito, la patologia viene intesa come rottura di un equilibrio e la deviazione dalle leggi 
universali. L’azione riequilibrante sul piano energetico diventa quindi 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.  
La guarigione non avviene immediatamente come assumendo un farmaco, perché l’individuo ha 
bisogno di soffermarsi ad ascoltare se stesso e il proprio corpo imparando a cogliere ciò che esso 
esprime.  
Cercando di semplificare, potremmo suddividere l’energia in due categorie: 
 

 DENSA: descritta dalla fisica, e cioè elettrica, magnetica, termica, gravitazionale, sonora, 
cromatica, atomica.  

 SOTTILE: qualità delle bioenergie più fini, le quali, grazie ai loro effetti positivi e negativi 
sull’organismo, sono state studiate 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.  
I processi energetici sul piano organico si basano, in particolare, sull’interazione reciproca di due 
sistemi: 



 SISTEMA SIMPATICO: implica l’attivazione fisiologica e il dispendio di energia. I suoi aspetti 
positivi sono: senso di gioia, euforia, libera espressione di sé;  quelli negativi: ansia,rabbia, 
frustrazione, irritabilità; 

 SISTEMA PARASIMPATICO: è legato al rilassamento e al recupero di energia. Gli aspetti positivi 
sono: senso di fusione, capacità di abbandonarsi alle emozioni e alle sensazione di pace e 
distensione; quelli negativi senso di debolezza, vergogna, tristezza, abbattimento e 
depressione. 

 
Tra i due ci deve essere equilibrio. 
In condizioni patologiche o di stress si verifica un accumulo di energia nervosa in eccesso che è 
difficile da scaricare difficoltà a scaricarsi, il che può portare ad uno squilibrio delle risorse di 
vitalità ed energia. 
In uno stato di nevrosi o in particolari condizioni ansioso-depressive croniche si verifica la scarica 
del simpatico contemporaneamente a quella del parasimpatico, senza azione di rimbalzo e 
alternanza tra i due sistemi, come in una specie di cortocircuito. Quando questo si verifica, allora 
comincia a crearsi uno stato di tensione, avvertita come contrazione, oppressione o chiusura. 
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 porta a modificazioni del sistema nervoso autonomo, il cui 
funzionamento diventa patologico. 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. Una scorretta respirazione e alimentazione sono tra le principali cause di 
scompensi energetici.  
 

7.2 Gli squilibri energetici 

Già nell’antichità la malattia era considerata la manifestazione a livello fisico-organico di squilibri 
esistenti sul piano energetico.  
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. 
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. 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.  
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.  
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 tradizioni mediche 
antiche e ripresi da diverse correnti terapeutiche contemporanee.  
La medicina ayurvedica, la più antica scuola di terapia medica conosciuta nel mondo, legata 
profondamente allo yoga, si occupa di studiare ciò che riguarda il prana(che in sanscrito significa energia 
vitale primaria), il suo assorbimento ed il suo funzionamento fisiologico e patologico. Il prana, che esiste sia 
come energia che come forza, è necessario a tutte le facoltà dell’organismo, che in sua assenza non 
possono funzionare. 

 

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

terapeutico 

L’energia vitale è responsabile dello sviluppo, della rigenerazione, della riproduzione cellulare e 
della qualità dell’esperienza sensoriale. 
L’ 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. 
E’ 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 frequenze elettromagnetiche, magnetiche e vibrazionali influenzano quindi profondamente la 
nostra vita.  
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.  
L’intervento terapeutico con le tecniche RCT procura un riequilibrio sul piano organico, chimico, 
biochimico, biomolecolare ed elettromagnetico, invertendo sulla 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 e, se usate correttamente, consentono di disperdere la congestione energetica 



accumulata e di trasmutare le energie disarmoniche che creano squilibri, in energie sintropiche, 
che creano armonia e ben-essere. 
 

8. LA RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE TERAPEUTICA 

 

L’esclusività del metodo Respedia sta nel fatto che la prassi terapeutica classica e le altre più 

diffuse in psicologia non riconoscono e non utilizzano le potenzialità delle funzioni respiratorie per 

migliorare le funzioni organiche, psichiche, emotive e coscienziali. Se comprendiamo la funzione 

respiratoria, mettendo insieme le moderne conoscenze e tecnologie medico/scientifiche con la 

saggezza di millenarie esperienze a diverse latitudini, si crea un nuovo paradigma della 

psicoterapia moderna. 

Comprendere l’utilizzo completo della RCT necessita di aver acquisito una visione integrativa 

corretta per favorire l’analisi delle problematiche e dei meccanismi di base della salute, del ben-

essere, dell’evoluzione dello sviluppo del potenziale umano. 

È necessario studiare le modalità in cui le funzioni respiratorie agiscono su: emozioni, percezioni 

interiori e sensoriali, pensieri, concentrazione, e conoscere le connessioni tra il respiro e i diversi 

sistemi del nostro corpo. 

Solo partendo da questa ottica  di integrazione tra soma e psiche possiamo approcciare a questo 

sistema psicoterapeutico.  

 

8.1 La diagnostica 

Osservando il modo  in cui una persona respira è possibile comprendere molto non solo sul suo 

livello di vitalità ma anche sulla sua storia personale, comprese tensioni, frustrazioni e paure. 

Come abbiamo visto, sono diversi pattern di respirazione disfunzionale da poter osservare da 

parte dell’operatore: la respirazione toracica, la respirazione addominale, la respirazione 

paradossale e respirazione agitata. 

Le persone che hanno i torace contratto e chiuso, ristretto presentano un petto stretto e fragile, 

proveranno più frequentemente sentimenti d’ansia e depressione, di paura legata alla debolezza, 

alla timidezza, alla percezione di vulnerabilità, di inferiorità. Poiché hanno bisogno di essere 

caricati dell’energia altrui tenderanno a reprimere vitalità e aggressività. 

 La disperazione, l’angoscia, il panico vengono esperiti più facilmente se viene provato un costante 

senso di fragilità e di tendenza all’autoprotezione. 

Si può anche presentare la situazione opposta, cioè di persone che presentano un torace 

iperespanso che favorisce l’aggressività e il controllo a discapito dei sentimenti più teneri e 

delicati. Le emozioni che hanno inizio nel ventre fanno fatica ad ascendere verso il petto e venire 

trasformate ed espresse in parole. 

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 della 

personalità di un individuo, e molto spesso i problemi di respirazione iniziano da bambini. 



Bisogna tenere a mente che non può esserci angoscia senza rigidità o blocchi respiratori.  Queste 

competenze diagnostiche si possono approfondire sondando nel profondo, con una prospettiva 

terapeutica, l’azione delle quattro fasi che compongono l’attività respiratoria. 

 

8.1 Inspirazione – Fase attiva 

Per prendere aria è necessaria una contrazione muscolare del diaframma e dei vari muscoli 

intercostali. 

Più ampia e profonda è questa espansione, più ossigeno, energia,  sensibilità e informazioni 

possiamo ricevere. 

Le modalità di manifestazione dei blocchi respiratori dovuti a tensioni croniche e a effetti posturali 

atti a reprimere stati emotivi profondi, possono esprimere in maniera simbolica chiari aspetti 

caratteriali e conflitti interiori.  

Respirare profondamente richiede una muscolatura rilassata per riempire bene ogni zona 

polmonare. Prendere aria significa infatti prendere spazio, perciò la respirazione poco profonda 

viene usata come difesa contro le emozioni. Perché limitare la respirazione significa limitare il 

sentire. 

Il luogo dei blocchi neuromuscolari ed energetici, la qualità e la quantità delle tensioni presenti in 

quest’area, la velocità e la profondità della fase inspiratoria sono chiari indici diagnostici. Lo studio 

di questi parametri offre all’operatore precise indicazioni su come operare con tecniche 

respiratorie e posturali specifiche per ripristinare una migliore inspirazione. 

8.2 Inspirazione – fase passiva 

Inspirare richiede la capacità, simbolicamente femminile, di essere riempiti, di accettare, di 

accogliere. 

Il vaso deve però essere vuoto per essere riempito. Se lo svuotamento avviene in maniera 

corretta, questo facilita una buona inspirazione. 

 

8.3 Apnea a polmoni pieni 

Può essere definita come la fase di amplificazione degli effetti e delle caratteristiche succitate dalla 

fase inspiratoria, unite alla capacità di trattenere e di assorbire ciò che serve. L’ansia e la fretta ci 

portano ad  avere ritmi accelerati.  

Spesso le patologie psichiche sono collegate alla difficoltà di trovare i propri ritmi e di aver perso la 

capacità di gustare con calma e con piacere la vita.  

Contenersi e rafforzare la limitazione delle reazioni emotive è difficil,e specie nelle personalità 

isteroidi, cioè più emozionalmente vulnerabili e reattive.  

Le difficoltà inspiratorie mostrano un’inconscia paura di vivere pienamente e di saper gestire la 

prioria energia emotiva e fisiologica.  

 

8.4 Espirazione – fase passiva 

Svuotarsi significa lasciare e lasciarsi andare.  



I muscoli si devono rilassare per far uscire l’aria dai polmoni. Anche in questo caso, eccessi nello 

svuotamento o difficoltà ad eliminare ciò che non serve più, evidenziano problemi caratteriali e di 

relazione di meccanismi di difesa e alienazione di sé. 

Quanto e come lasciamo fluire ed espiriamo, più o meno correttamente , le nostre emozioni, 

influenza ed è connesso a come espiriamo. 

L’isterico o il collerico sbuffano e ansimano, espellendo con forza l’aria. 

L’ansioso trattiene il respiro e non molla il controllo.  

La paura di morire e di perdere il controllo razionale e morale sulla realtà interiore, emotiva e sui 

propri comportamenti che nei diversi stati caratteriali si manifesta con modalità diverse. 

Questa difficoltà di abbandono, la paura del vuoto e la tendenza a tenere dentro la negatività è 

una rivelazione importante per l’operatore nel comprendere la problematica espressa dalla 

globalità. 

Da qui si possono impostare gli interventi terapeutici corretti in maniera integrata. 

 

8.5 Espirazione – fase attiva 

Oltre allo svuotamento, la fase espiratoria è una fase espressiva molto importante.  

Espirando portiamo all’esterno ciò che siamo interiormente. Quanto più l’espressione emotiva e 

creativa del sé è repressa, tanto più l’espirazione è bloccata e disfunzionale. 

Per ottenere un efficace svuotamento polmonare è necessaria una fase di contrazione volontaria 

dei muscoli addominali e toracici. La spremitura delle spugne polmonari, potenziata attraverso 

specifici esercizi, possiede un forte potere terapeutico.  

L’espirazione va aumentata gradualmente nella forza, non nella velocità. Rendendo attiva 

l’espirazione e l’espressione vocale della propria interiorità, con esercizi mirati, si può potenziare 

l’assertività e la capacità di autoaffermazione. 

 

8.6 Apnea a polmoni vuoti 

Svuotarsi non è facile a causa dei molti condizionamenti nevrotici acquisiti, ma ancor di più lo è il 

rimanere a lungo tempo senza aria nei polmoni.  

L’ansia da soffocamento con il conseguente terrore, più o meno conscio del vuoto e della 

mancanza, rende molto difficile, per diverse tipologie di persone affrontare l’apnea a polmoni 

vuoti. 

Bisogna imparare a rilassare la parte addominale per consentire così il rilassamento profondo dei 

muscoli dell’addome e del diaframma. Nel vuoto, infatti, l’ego si ridimensiona.  

C’è una reale e profonda correlazione tra l’affollamento dei pensieri, la confusione mentale e 

l’incapacità di svuotare  a fondo i polmoni. Conquistare il vuoto, il silenzio, alimenta l’intuizione, la 

calma mentale e l’eliminazione delle paure antiche e profonde. 

Se l’operatore viene opportunamente allenato e formato, può acquisire molte informazioni ce 

permettono di strutturare il processo terapeutico in modo profondo e articolato. 

 

8.7  Dalla diagnosi alla terapia 

Se la diagnosi è stata effettuata correttamente ci si può interrogare su quali tecniche possano 

essere più idonee per migliorare sia il quadro clinico che la positività psichica. La positività va 



intesa come vitalismo generale sul piano fisico, emotivo, intellettuale, ragionevolezza, 

consapevolezza, padronanza di se e autorealizzazione, per questo motivo, il metodo RCT prevede 

l’intervento su più piani. 

Un esempio è quello della respirazione consapevole circolare. Essa smuove e rende consapevoli i 

contenuti emotivi e i  vissuti profondi, oltre a determinare un’ossigenazione elevata, specialmente 

a livello celebrale. La gran parte delle malattie sono infatti dovute a squilibri energetici ed energie 

bloccate. Tale respirazione permette di liberare l’inconscio ed il corpo dai vissuti emotivi ed è 

inoltre un ottimo strumento di intervento nell’ambito dello sviluppo dell’intelligenza emozionale.  

Tale respirazione porta inoltre alla regressione catartica, cioè alla possibilità di entrare in contatto 

con i vissuti rimossi per superare le esperienze traumatiche passate attraverso la maggior 

consapevolezza delle proprie risorse nel presente.  

L’operatore aiuta il paziente o allievo ad elaborare, integrare,  sciogliere e far pace con quanto 

emerso. 

Integrare significa eliminare il giudizio, il conflitto e la separazione tra individuo e emozione e 

avviene quando qualcosa che non era a livello cosciente, o era stato represso in quanto giudicato 

negativamente, diventa parte armoniosa ed accettata dal nostro essere.  

Si sfrutta  la capacità indotta dalla respirazione di accogliere rimanendo rilassati. 

 

Tale tecnica viene usata da secoli per entrare in meditazione e sperimentare stati profondi di 

estasi e di illuminazione. 

Può essere considerato respiro circolare è qualsiasi tipo di respiro con le seguenti caratteristiche: 

 

 Inspirazione e espirazione sono connesse senza pause; 

 L’espirazione è completamente rilassata e non controllata; 

 Se si inspira da naso si espira dal naso, se si inspira dalla bocca si espira dalla bocca. 

 

Il respiro circolare prevede un’inspirazione completa ed energica a cui segue una espirazione 

rilassata e libera, senza soluzione di continuità. 

 

La respirazione ritmica è una vera arte terapeutica che può portare in tempi brevi a diversi benefici 

concreti su diversi piani. Si utilizzano tempi e ritmi personalizzati alle esigenze individuali 

sfruttando le pause. L’utilizzo di questi strumenti ha trovato nella cura dei disturbi ansioso-

depressivi, nel disturbo da attacchi di panico, nelle fobie, e nelle forme ossessive compulsive, un 

importante riscontro in termini di efficacia ed efficienza. 

Questi sono i principali  benefici: 

 

 Tempi e ritmi respiratori adeguati, agendo sulle quattro fasi della respirazione; 

 Posture o movimenti atti a potenziare l’effetto delle tecniche di respirazione o a migliorare 

l’elasticità polmonare; 

 Abbinamento agli esercizi sulle fonti cromatiche specifiche in base agli obiettivi; 

 Supporto psicologico di comprensione dell’obiettivo e dell’effetto del lavoro che viene 

attuato; 



 Osservazione, comprensione, ed integrazione dei vissuti emersi nel corso delle sessioni 

terapiche; 

 Aromaterapia. 

 

8.9 Nevrosi e rigidità respiratoria 

Non può esserci ansia in una muscolatura respiratoria rilassata.  

Ad esempio, a livello respiratorio, la persona che soffre di attacchi di panico può manifestare 

senso di soffocamento, difficoltà respiratorie, blocco in gola, respiro rapido, poco profondo o 

affannoso e spasmi bronchiali. L’errore più frequente che questo tipo di persone compie è quello 

di iperventilare. L’iperventilazione, che determina un cambiamento nella regolazione del respiro, 

avviene quando la ventilazione  polmonare eccede le richieste di ossigenazione di sangue ed 

eliminazione del biossido di carbonio che diminuisce anche del 50% in 30secondi. Le sensazioni 

che seguono sono: stordimento, senso di svenimento, vertigine, debolezza, panico.  

Esiste quindi una notevole somiglianza tra attacchi di panico e attacchi acuti di iperventilazione. Il 

fatto che una persona interpreti erroneamente queste sensazioni come pericolo, può far scattare 

il meccanismo di paura della paura che porta agli attacchi di panico. Il trattamento per sindromi da 

iperventilazione non è complesso e consiste in esercizi di rieducazione respiratoria. 

È stato notato che i sintomi di iperventilazione e di ansia respiratoria insorgono facilmente in 

coloro che si trovano in una condizione di subventilazione, non appena questi si trovano in 

situazione che portano solo parzialmente a velocizzare la respirazione per il bisogno di ossigeno. 

La paura di perdita del controllo prova reazioni difensive che aumentano la tensione e 

l’irrigidimento della muscolatura respiratoria che favorisce l’ipossia. 

I blocchi energetici possono situarsi a  vari livelli, per esempio a livello del diaframma, del torace, 

dei polmoni e della gola. Quando una persona si vuole difendere dalle emozioni, allora tende a 

sviluppare schemi di respirazione poco profonda per non sentire, non fare fluire, non mostrare 

queste emozioni. Questi blocchi tendono però a ridurre la flessibilità polmonare e dei muscoli 

circostanti causandone l’irrigidimento. 

 

9. LE TECNICHE POSTURALI E RESPIRATORIE 

 

Alla base del trattamento ci sono delle tecniche specifiche che agiscono sulla totalità dell’individuo 

e permettono di:  

 

 sviluppare la capacità e la potenza respiratoria dell’individuo, dandogli la possibilità 

di accumulare energia o scaricare tensione; 

 generare forza elettrica e vitalità, lucidità e chiarezza;  

 regolare la circolazione del sangue attraverso una corretta attività polmonare, 

posturale e motoria;  

 distribuire ritmicamente il sangue.  

 



Se, nel modo descritto, si provvede così ad un corretto nutrimento delle cellule celebrali, queste 

possono svilupparsi equilibratamente permettendo anche il risveglio delle reali capacità 

intellettive e percettive dell’individuo.  

Ogni tecnica prevede delle modalità specifiche di respiro, ritmi  e tempi abbinati a posture 

particolari. 

Le tecniche vanno eseguite dopo un buon rilassamento generale, soprattutto all’inizio del 

trattamento, poiché rappresentano un momento intimo in cui la persona incontra sé stessa, le sue 

possibilità e i suoi ritmi. 

L’interferenza del conduttore devi quindi  essere minima poiché il paziente dovrà contare solo 

sulle proprie forze o quasi. 

La prima parte importante del lavoro avviene quando si insegna al paziente come concentrarsi su 

sé stesso, entrando in contatto con il centro del petto. Insegnandoli a coltivare l’attenzione sul suo 

cuore, sull’io sono e su altre parti del corpo, in particolare i polmoni.  

Le tecniche di RCT sono uno strumento neutro, agiscono sulla struttura di base dell’uomo senza 

influenzare in modo manipolativo l’aspetto psichico.  

Il rilassamento ottenuto mette l’individuo in una posizione di maggiore neutralità, di presenza 

evitando l’intromissione del pensiero e del giudizio. Gli interventi saranno limitati al minimo 

poiché il segreto delle tecniche è nella loro ripetitività e nella scelta programmata dei tempi. 

L’intervento terapeutico equivale allo somministrazione di un farmaco e come tale potrà essere 

associato ad altri farmaci, per velocizzare i tradizionali interventi terapeutici. 

Le tecniche di RCT  aiutano anche  ad acquisire una maggiore padronanza di sé con tutto quello 

che ciò comporta, attraverso il saldo radicamento della persona nelle gambe e nel corpo. Rendere 

più profonda la respirazione determina l’ampliamento degli orizzonti della propria auto-

espressione. 

 Questi esercizi possono anche migliorare la figura, intensificare sensazioni sessuali e far crescere 

la fiducia in sé stessi.  

In Egitto l’arte, la medicina, la scienza, la religione, la filosofia erano sfaccettature di un’ unica 

intelligenza e di una conoscenza unitaria completa e venivano adoperate sinergicamente per 

portare ad risposta organica di autoristrutturazione e autorigenerazione, operando così  una 

sollecitazione concreta sulle potenzialità umane inespresse e latenti.  

A livello neurofisiologico l’RCT agisce su 4 centri celebrali: l’ipotalamo, l’ippocampo, l’epifisi e 

l’ipofisi, che se sollecitati,producono diverse sostanze che permettono la divisione cellulare e la 

rigenerazioni di ogni tessuto sano oltre ad agire sul piano psichico dell’umore. Questo va 

aumentare l’intelligenza, la sensibilità e l’equilibrio con la nostra natura. 

 

9.1 Le posture collegate alle tecniche di respirazione consapevole 

Nell’ RCT giocano un ruolo fondamentale le posture specifiche ed originali con cui vengono 

effettuati gli esercizi. Ci sono 5 tipologie di posizioni: 

 Supina con le braccia contro il corpo; 

 Posizione del faraone, una posizione seduto che ricalca la postura con cui il faraone viene 

rappresentato in diverse statue egizie; 



 Posizioni in ginocchio: sono posizioni dinamiche poiché prevedono dei movimenti collegati 

alle fasi respiratorie; 

 Tecniche in piedi, statiche o in movimento; 

 Tecniche dinamiche seduti. 

Lo scopo delle posture e dei movimenti è, in primis, di sbloccare la muscolatura respiratoria ma 

non solo. 

Il primo passo è infatti quello di aiutare la persona a rilassarsi, ad ascoltarsi a riconnettersi con la 

sensibilità corporea, con fiducia e senza paura. Molto importante è quindi il contesto.  

Non vi può essere quiete mentale senza rilassamento fisico. Dato che il normale riposo non è 

sufficiente  a scaricare le tensioni e a recuperare le energie al nostro corpo, l’obiettivo quello di 

riconnetterci con il corpo. 

La cultura dominante propone modelli che non favoriscono il risveglio, la presenza e la 

consapevolezza di sé, e per questo motivo abbiamo in fondo paura del corpo e dei suoi segnali. 

Dovremmo invece essere alleati con il nostro corpo. Dovremmo prendere confidenza con il piano 

organico per essere capaci di consolarci da soli rimanendo rilassati.  

Già la sola consapevolezza all’interno del petto è un importante conquista. Essendo molti i blocchi 

e le tensioni organiche cronicizzate a livello muscolare e osteoarticolare, la prassi terapeutica 

interviene docilmente, ma in maniera incisiva, attraverso posture e altri movimenti mirati per 

sciogliere e rimuovere la stasi circolatoria ed energetica. 

È importante ridare elasticità alla spina dorsale, al diaframma e alla muscolatura respiratoria. Il 

movimento e le posture producono risposte recettive attraverso l’attivazione di particolari 

recettori che vivificano il midollo spinale e provocano una stimolazione e uno sviluppo diretto 

delle vie sensitive. Siccome il corpo è la base di tutte le funzioni di realtà, ogni miglioramento nel 

contatto e nella reazione con la propria fisicità, porta ad un miglioramento significativo 

dell’immagine di sé e della capacità di interazione con gli altri. 

 

9.2 L’importanza dei colori 
Nel corso dei secoli ci sono stati diversi gli studiosi e ricercatori che hanno investigato il significato 

terapeutico e benefico della luce per la vita umana.  

Per questo motivo nella prassi di RCT, vengono utilizzate fonti specifiche di luci colorate. 

Le  cellule hanno infatti la capacità di recepire ed integrare segnali luminosi, percependo di essi sia 

la frequenza che la direzione (Albrecht-Bueheller, 1991). 

 
9.3 La natura della luce 

Tutte le energie conosciute sono costituite da diverse frequenze che interagiscono costantemente 
tra loro, creando così, sistemi magnetici dinamici interattivi. La materia e l’energia sono, in pratica, 
la stessa cosa, poiché tutto è costituito da vibrazioni.  
Secondo il neuro scienziato italoamericano 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. 



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 che dipende dall’insieme delle oscillazioni che la 
costituiscono, ogni sostanza interagisce con le altre onde elettromagnetiche sia in modo aspecifico 
(tramite il trasferimento di energia termica), sia in modo specifico (con interazioni basate sulla 
risonanza in particolari “finestre” di frequenza). 
 

9.4 Interazioni tra la luce ed il corpo 

Sul piano organico la luce viene assorbita e decrittata dagli occhi, ma anche la pelle contiene 
recettori per le emissioni di luce. Ha inoltre la capacità di scegliere i colori che le sono necessari.  
La luce è un alimento naturale e se 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 
agendo 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 psicofisico e come il nostro essere si nutra 
costantemente di vibrazioni luminose, e non solo. 

Come accennato, la luce trasporta energia come un’onda. Per questo motivo, 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. 
Ogni parte del corpo possiede una propria frequenza vibratoria e un colore specifico: 

 dal collo alla sommità del capo:  colore giallo (basta pensare alle aureole con cui sono 
dipinti i santi); 

 dal collo al diaframma, zona del cuore e dei polmoni: colore azzurro (in inglese il termine 
blue descrive, oltre al colore, anche l’ infelicità amorosa e la sofferenza); 

 dal diaframma alle anche giù fino alle gambe: colore rosso (basti pensare ai film a luci 
rosse). 
 

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. 
Aria e luce sono strettamente connesse: siamo immersi nei colori in ogni istante della nostra vita. 
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. 
Tuttavia necessitiamo sia di luce che di oscurità, come tutte le creature viventi.  
Il giusto equilibrio tra i due influisce sul funzionamento della ghiandola pineale, legata alla 
produzione della melatonina e della serotonina. Si è verificato che profondi stati di rilassamento e 
meditazione aumentano la produzione di melatonina. Inoltre la luce agisce in relazione 
all’ossigeno nel nostro organismo ed ai processi ossidativi delle cellule. 
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.  
Si può definire il biofotone come un quanto di energia in un campo elettromagnetico che si origina 
dai sistemi viventi e che determina una forma di scambio essenziale e continuo fra cellula e cellula.  



Popp definisce la luce “il linguaggio delle cellule” che regola tutti i processi biofisici del corpo. 
Inoltre l’incameramento di queste emissioni fotoniche agisce sulla struttura del DNA e su tutte le 
funzioni neuro-endocrino-immunitarie. 

9.5 Il nutrimento dei colori 

Il legame tra colori ed aspetti organici e psicoemotivi è frequente nel nostro linguaggio parlato 
consueto.  
Respirare in presenza di un determinato colore, consapevolmente ed in modo rilassato e 
profondo, significa anche respirare il colore e appropriarsi dell’energia elettromagnetica e delle 
informazioni in esso contenute. Esiste 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 definire, in generale, su tutti i piani lo stato di positività e di benessere come uno stato di 
luce, chiarezza, trasparenza, presenza e lo stato di malattia e di negatività come uno stato di 
oscurità, assenza di luce. 
Per questo da sempre ed a tutte le latitudini si è ricorsi all’uso del colore come supporto ed aiuto 
in ambito terapeutico.  
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. 
Il sole emana luce e senza luce non esiste vita, la vita è colore, il colore è vita. 

Analizziamo l’effetto specifico di ogni singolo colore sul piano psicofisico. 
Tra i colori fondamentali possiamo effettuare intanto alcune suddivisioni.  
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 gli altri colori secondari e terziari di 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. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 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.  



 I COLORI FREDDI (blu, verde, violetto) evocano la neve, il ghiaccio, il mare, il cielo e tendono a 
confondersi, a sfumarsi, ad “allontanarsi” suggerendo 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”. 
 
9.5.1 ROSSO 

Il colore rosso è il colore del fuoco, del sangue, della vita e dell’energia più materiale e 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 che stimola il sistema endocrino e la circolazione 
sanguigna. Fornisce energia in casi di esaurimento, astenia e depressione, specialmente se 
abbinato a tecniche respiratorie a polmoni pieni per aumentare la ricarica. Per risonanza è uno 
stimolante fisico per tutti gli organi rossi, 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. 
Dal punto di vista psichico questo porta all’aumento dell’attenzione, della forza di volontà, della 
tenacia e della grinta. 
 
9.5.2 ARANCIONE 

Insieme al rosso e al giallo evoca l’estate, la fioritura ( molti fiori sono di colore arancione) e la 

maturazione dei frutti.  

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 

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 che 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. 



9.5.3 GIALLO 

E’ il più vicino al bianco dei colori solari. 
La sua zona di pertinenza è la testa (quindi i sensi), il cervello e tutto il sistema nervoso. Stimola la 
presenza, la razionalità, l’attenzione, e l’apprendimento, accudendo 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, migliorando 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. 
 
9.5.4 VERDE 

E’ il colore, assieme al blu e all’ azzurro, più diffuso in natura. Generalmente suscita in ogni 
persona un senso di pace, di abbandono e di calma come la visione di un paesaggio rigoglioso di 
verde. 
Il suo effetto è rilassante, rinfrescante e di riequilibrio energetico in generale. 
Pensiamo ad esempio alle sale operatorie ed ai camici del personale che lavora in questi luoghi, 
dove è necessaria calma e tranquillità, che sono spessissimo di colore verde.  
Per risonanza, agisce sul fegato, ed in particolare sulla vescica biliare, favorendo in 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 se abbinato a tecniche specifiche, per far uscire e 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. 

9.5.5 BLU  

Esistono diverse sfumature di blu che comprendono l’azzurro, il turchese, fino alle tonalità più 

cupe come il blu cobalto.  

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

riequilibrante e porta armonia. 

Stimola la respirazione, 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, anti-stress. 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 potenti 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. Viene usato in tutte le patologia che sviluppano 
un 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. 



Il colore blu venga spesso consigliato nei disturbi ansiosi, nelle ipersimpatiche, e nei casi di 
ipereccitabilità e insonnia. È il colore del temperamento flemmatico. 
 
9.5.6 VIOLA  

È un colore che viene 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. Per gli orientali nelle sue varie sfumature, dal lilla, all’indaco, al Magenta viene 
definito “la porta dell’adilà”.  
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 e in particolare all’emisfero destro, quello più 
analogico ed intuitivo. 
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. L’uso dei colori ha dato dei risultati interessanti non solo sull’uomo 
ma anche su animali e piante. 
Esistono 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 non viene utilizzato come farmaco, ma come nutrimento. L’ambiente dove vengono 
eseguite le tecniche di 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. 

 

9.6 L’aromaterapia 

È comprensibile che respirare in un’atmosfera profumata renda più piacevole e profondo l’atto 

respiratorio durante le tecniche di RCT.  Quelli più efficaci sono gli aromi essenziali puri e naturali. 

9.7  Il suono e la voce 

In alcune tecniche viene stimolata l’emissione di alcuni suoni, vocali, per liberarsi dai blocchi e 

ripristinare una buona capacità espiratoria e di espressione di sé. 

La voce, ad esempio, nasconde una grande forza guaritrice ed è un importante strumento 

terapeutico per canalizzare ed espandere il suono verso i punti del corpo in cui è bloccata 

l’energia, influenzando anche gli organi corrispondenti.  

Tanto più acuto è un suono tanto di più vibrerà il nostro corpo. 



Le vocali in particolare agiscono su specifiche aree del corpo assieme alle consonanti H e M. Le 

parti del corpo influenzate dalle vocali sono:  

 

Ovviamente, suoni sono terapeutici se adoperati con la giusta frequenza, una respirazione adatta, 

postura corretta e se sono attivati per un certo periodo di tempo. 

10.  RCT NUOVA PROSPETTIVA DI FORMAZIONE AZIENDALE 

È molto utile ed efficace utilizzare le tecniche di RCT all’interno delle realtà aziendali, poiché 

risponde alla necessità aziendale e manageriale di empowerment delle risorse umane  che non è 

rivolto solo a potenziare gli aspetti tecnici teorici o intellettuali.  

Si creano progetti orientati alla gestione produttiva dello stress, all’intelligenza emotiva, 

all’empowerment e allo sviluppo della creatività attraverso l’utilizzo delle tecniche di respirazione 

consapevole. Nel corso del tempo ci sono stati diverse aziende e dirigenti illuminati ed aperti a 

questa nuova maniera di operare nella formazione. 

Sarebbe auspicabile che imprenditori, dirigenti, manager, politici, attraverso un’educazione della 

respirazione, riuscissero a sviluppare sempre più le qualità del faraone come espresse dal cartiglio 

NIT SUT BIT. 

CONCLUSIONI 
 

Il respiro è un potente mezzo per la salute, il ben-essere, l’equilibrio e l’evoluzione umana che va  

potenziato per promuovere la positività globale. 

Se usato consapevolmente agisce in modo efficiente sul piano organico, sulla nostra sensibilità 

emotiva, sulle funzioni cognitive ed intellettuali, sul risveglio della coscienza e sulla padronanza di 

sé.  

L’RCT favorisce: 

 

 A LIVELLO FISICO: ossigenazione, nutrimento, rigenerazione cellulare. Riattivazione e 

riequilibrio della sistema nervoso ed endocrino. Rafforzamento delle difese immunitarie. 

Drenaggio delle tossine metaboliche, potenziamento delle funzioni sensoriali. Rilassamento 

profondo, scioglimento delle tensioni, recupero veloce delle malattie e da affaticamento. 

Diminuzione dell’acidità tissutale. Regolazione dell’attività celebrale. Si raddrizza la postura 

e l’attività cardiocircolatoria. 

VOCALE SISTEMA SUONO INDIRIZZATO VERSO ZONE INTERESSATE 

I Sistema nervoso Testa cervello, ipofisi e epifisi 

E Sistema fonetico Gola Laringe, tiroide, paratiroide 

O Sistema circolatorio Centro del petto Cuore e timo 

A Sistema respiratorio Petto  Polmoni, bronchi, pleura 

U Sistema digestivo Ombelico 
Fegato, stomaco, pancreas e 
intestino 



 A LIVELLO EMOZIONALE: aumento della consapevolezza e della gestione della sensibilità 

emotiva. Possibilità di modulare l’intensità delle sensazioni per una migliore gestione 

dell’emotività. Sblocco della corazza muscolare dovuta al meccanismo repressivo. 

Decondizionamento dagli stati d’animo che generano sofferenza e conflitto. Ci aiuta ad 

imparare a contenere le nostre emozioni. 

 A LIVELLO INTELLETTUALE: miglioramento di tutte le funzioni psichiche: concentrazione, 

memoria, lucidità, acutezza percettiva, capacità di analisi, sintesi e riflessione, chiarezza e 

calma mentale, sviluppo della creatività e dell’intelligenza. 

 A LIVELLO DI COSCIENZA: maggiore connessione con la parte profonda di sé. 

 

Grazie della pazienza e dell’interesse che vi ha portato fino alla fine di questo libro. 

Che la saggezza e la magia del respiro possa illuminare il vostro e il nostro cammino.  

 

 


