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1. INTRODUZIONE

È una lunga storia d’amore quella che mi lega alla respirazione consa-
pevole. 
Figlio di un medico agopuntore d’avanguardia che mi faceva sperimen-
tare, fin da piccolo, il training autogeno ed il controllo consapevole del 
respiro. Ricordo come ora che da bambino mi divertivo ad esplorare e 
potenziare le mie capacità di apnea. Oppure quando attratto dalla pesca 
subacquea e dalle immersioni marine da ragazzo mi dedicavo a speri-
mentare l’iperventilazione e lo yoga, provando svariate tecniche appre-
se da libri che avevano in libreria le mie sorelle. A vent’anni poi iniziai 
a praticare attivamente a Bologna, dove ero andato a studiare, l’hatha-
yoga, con le sue posture e le sue specifiche tecniche di respirazione, e 
il karate, in cui imparai come il respiro poteva servire ad aumentare 
presenza e potenza.
In quegli anni poi ho avuto la fortuna di formarmi e di lavorare con 
il Dott. Bruno De Michelis per lungo tempo. De Michelis (che per 
vent’anni è stato lo psicologo del Milan calcio e di molti altri atleti, ora 
al Chelsea, esperto di tecniche di rilassamento e di gestione dello stress, 
nonché di tecniche di empowerment per le prestazioni di eccellenza, 
il primo italiano peso massimo a battere i giapponesi nei mondiali di 
karate) mi educò, come giovane psicologo, ad esplorare in profondità 
i legami tra Respiro e Psiche e gli approcci della BIOENERGETICA.
Successivamente ho avuto l’opportunità di lavorare assieme ad altri 
grandi esperti nel campo della respirazione consapevole sia relativa-
mente agli usi terapeutici che a quelli più specificatamente evolutivi: 
Jim Leonard e Phil Laut, per il quale organizzai nel 1992 ad Udine il 
primo corso professionale in Italia di VIVATION Rebirthing integrati-
vo, Donald Epstein chiropratico e creatore dell’Integrazione somato/re-
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spiratoria, il medico israeliano Nader Butto da cui ho appreso l’utilizzo 
della respirazione nelle tecniche di lavaggio energetico, per citare i più 
importanti. 
In questo periodo avviene anche l’incontro con Claudio Naranjo, gran-
de psicoterapeuta nell’ambito della psicologia transpersonale e degli 
Enneatipi, il quale mi introduce alla conoscenza del VIPASSANA e 
delle meditazioni buddiste della tradizione tibetana, legate al respiro 
consapevole.
Fino a quando, verso la fine degli anni ’90, ebbi modo di conosce-
re, all’interno di un’Accademia internazionale dedicata allo studio 
dell’UOMO di Roma, un’equipe di ricercatori in ambito sia medico che 
psicologico, provenienti da diverse zone d’Italia, dalla Francia e dalla 
Spagna, che si occupavano di una metodologia chiamata – H.Q.I. – Hu-
man Quality Improvement – Miglioramento della qualità umana.
La metodologia H.Q.I. consiste in un approccio globale terapeutico e 
preventivo, orientato a promuovere la salute ed il ben-essere generale 
dell’individuo attraverso lo studio del potenziamento della positività a 
livello: FISICO – EMOTIVO – MENTALE E SPIRITUALE.
Questo approccio integrato basato sull’EUCITOTOFRISMO, cioè sul-
la ricerca del giusto ed equilibrato approccio trofico (di nutrimento) a 
livello cellulare, fondato sull’elementare principio – BUON NUTRI-
MENTO/BUONA EVACUAZIONE – sia a livello psichico che a li-
vello organico, aveva come cuore, come nucleo centrale diagnostico e 
terapeutico la respirazione consapevole, ed una serie specifica ed origi-
nale di tecniche.
Questa equipe di ricercatori e di operatori della relazione d’aiuto, mi 
introdusse alla sperimentazione ed alla conoscenza di un nucleo essen-
ziale di tecniche millenarie risalenti alla tradizione medico/sacerdotale 
del tempio di Luxor nell’antico Egitto. Queste tecniche potenti e sacre, 
erano state tramandate nei secoli da circoli esoterici, e da scuole spesso 
sconosciute, legate alla tradizione MAZDAZNAN, di cui esistono po-
chissime testimonianze scritte specialmente in Italia. C’è qualcosa di 
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più in spagnolo ed in francese ad opera di un medico iraniano vissuto 
agli inizi del ventesimo secolo, Ottoman Hanish e qualcosa su Internet.
Iniziai subito a praticare su di me queste tecniche ed a sperimentarle nel 
mio setting terapeutico con l’aiuto e la supervisione di alcuni psicotera-
peuti che da anni operavano con l’H.Q.I..
Nel 2001 per codificare l’insieme delle mie conoscenze ed esperienze e 
quelle di altri miei collaboratori oltre a quelle degli operatori H.Q.I. già 
operanti in Europa, decidemmo di costituire una scuola sperimentale 
di Naturopatia H.Q.I.. una vera e propria accademia della respirazione 
consapevole terapeutica, realizzata ad Udine con il supporto e l’avval-
lo di una grande istituzione universitaria americana, specializzata nella 
formazione all’estero, con ben 33 sedi staccate nel mondo, la Newport 
University California. La scuola triennale più un anno di tirocinio e 
supervisione, fu frequentata da una ventina di operatori della relazione 
d’aiuto (medici, psicologi, psicoterapeuti, personale paramedico, natu-
ropati, etc…) provenienti da tutta Europa. In questi 4 anni sono stato 
Direttore didattico ed insegnante all’interno della scuola H.Q.I.. Questa 
è stata per me un’importante occasione di studio, di ricerca, sperimen-
tazione e confronto tra professionisti che mi è stata molto utile, e che 
mi ha portato alla decisione di voler condividere questo know-how at-
traverso la scrittura del libro che ora state leggendo. Nel 2011 ho deciso 
dopo questa fase sperimentale di avviare un nuovo progetto formativo 
per operatori della relazione d’aiuto, sempre a Udine, dove la Respira-
zione Consapevole Terapeutica viene insegnata e praticata.
Questo lavoro vuole essere un contributo di sintesi di questa esperienza 
e di più di vent’anni di attività professionale, individuale e di gruppo, in 
cui alcune migliaia di persone hanno potuto utilizzare queste tecniche 
ed in generale sono state educate a conoscere e sperimentare il potere 
della respirazione consapevole nelle sue diverse forme ed applicazioni. 
I risultati ottenuti sono stati veramente sorprendenti specialmente nel 
trattamento dei disturbi ansioso depressivi e degli attacchi di panico. Da 
questo punto di vista la respirazione consapevole terapeutica diventa un 
vero e proprio farmaco. 
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Per tutto questo ho deciso di dare vita a questo libro, con lo scopo di 
proporre un vero e proprio protocollo di utilizzo delle varie conoscenze 
e tecniche respiratorie con finalità di potenziare le abilità diagnostiche 
e terapeutiche di chi opera come psicologo, psicoterapeuta, medico, 
counselor o naturopata.
Seppur alcune scuole di psicoterapia in passato abbiano compreso l’im-
portanza di intervenire con tecniche che coinvolgessero il respiro nel 
percorso terapeutico, e ad oggi nell’ambito della psicologia cognitivo-
comportamentale si stiano rivalutando pratiche buddiste di meditazione 
sulla consapevolezza del respiro (MINDFULLNESS) in ambito di for-
mazione accademica il potenziale di efficacia terapeutica delle tecniche 
di respirazione è ancora misconosciuto e sottovalutato. Questo anche 
perché le lobbies superpotenti delle case farmaceutiche non hanno nes-
sun interesse, a promuovere un farmaco potente come il respiro, visto 
che non si possono trarre utili dalla sua trasformazione in pastiglie, sup-
poste o altre forme di artifici chimici da commercializzare. 
Siamo costantemente immersi nell’aria, carica di ossigeno, energia, ed 
informazioni fondamentali per ogni aspetto della nostra esistenza, que-
ste risorse ci vengono costantemente donate in abbondanza e sono a 
disposizione di ogni vivente. Bisogna solo imparare a sfruttarle, ad usu-
fruirne al meglio (anche se ciò non giova alle politiche di marketing di 
mister Valium o mister Prozac).
“Respiro e Psiche” però non vuole essere un libro così tecnico da poter 
essere di interesse solo per gli operatori del settore medico/psicologico.
Mi auguro che la lettura di queste pagine possa essere utile e stimolante 
per chiunque sia attratto dall’enorme potenziale evolutivo e di ben-esse-
re autogeno contenuto nella respirazione consapevole. Se viene studiata 
e compresa in tutti i suoi aspetti. Respirare meglio, più consapevolmen-
te, è un’abilità che può essere appresa e costantemente approfondita, e 
che può cambiare la vostra vita.
Gli argomenti trattati in questo libro possono essere un utile ausilio in 
tal senso – al fine di permetterci di sfruttare a pieno questo dono divino; 
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aria, ossigeno, energia, informazioni essenziali, questo tesoro apparen-
temente nascosto, eppure così abbondantemente a nostra disposizione. 

Il marchio H.Q.I. è di proprietà della società SCIANS s.r.l.
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2. L’ARIA: il respiro, la psiche e la salute

“La respirazione è alla base di ogni guarigione” - L .Orr

Fisiologia della respirazione

La respirazione è un atto indispensabile per la vita: il corpo umano re-
spira dalla nascita alla morte e non può resistere che pochi minuti senza 
respirare, mentre può resistere giorni o più se privato di altre fonti di 
nutrimento. 
La funzione respiratoria va inquadrata nel più vasto ambito del ricambio 
energetico dei viventi: si definisce infatti respirazione ogni processo in 
cui si libera energia attraverso la trasformazione di materiale organico.
Si ricordi al proposito che l’energia non può essere né creata né di-
strutta, ma solo mutata da una sua forma all’altra. Questo avviene, così 
come in tutti gli organismi, anche nel corpo umano: si trasforma e si 
trasferisce l’energia contenuta nei legami delle molecole del cibo inge-
rito e dell’ossigeno inspirato in energia per le funzioni vitali cellulari 
(ATP:Adenosin-Tri-Fosfato).
Questo processo avviene durante quella che chiamiamo respirazione 
interna o cellulare. 
La respirazione esterna è invece lo scambio gassoso con l’ambiente, 
a cui comunemente ci riferiamo come respirazione tout-court. Questo 
processo avviene a livello degli alveoli polmonari, in cui il sangue ve-
noso cede all’ambiente esterno anidride carbonica e si ricarica di os-
sigeno, attraverso una barriera cellulare molto sottile che consente un 
rapido scambio dei gas.
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Il continuo ricambio di aria necessario a garantire l’approvvigionamen-
to di ossigeno al sangue è garantito dai movimenti respiratori (inspira-
zione ed espirazione).
L’inspirazione è effettuata dai muscoli inspiratori (elevatori delle costo-
le e diaframma, il quale spinge in basso i visceri addominali), che con la 
loro azione aumentano tutti i diametri della gabbia toracica, accrescen-
done quindi il volume complessivo. L’aumento di spazio nei polmoni 
fa sì che l’aria che vi si trova all’interno abbia una pressione minore di 
quella dell’aria nell’ambiente esterno: questa differenza causa un flusso 
di aria automatico dall’esterno all’interno del corpo per compensazione 
(per lo stesso meccanismo che genera il vento come spostamento d’aria 
tra zone ad alta e bassa pressione). 
L’espirazione è invece un meccanismo in parte passivo ed è dovuta al 
rilascio dei muscoli inspiratori con il conseguente ritorno elastico della 
gabbia toracica alla posizione di partenza. Questa diminuzione del vo-
lume polmonare causa un aumento della pressione dell’aria contenuta 
nei polmoni, il che ha l’effetto di “spingere” l’aria verso l’esterno. Ri-
cordandoci che evacuiamo circa l’70% delle tossine prodotte dal nostro 
metabolismo attraverso i polmoni, possiamo comprendere quanto sia 
importante la capacità di espirare bene e a fondo per alleggerire e de-
tossificare il corpo e di conseguenza chiarificare la percezione, attivare 
le funzioni psichiche e liberare la mente dall’accumulo di oscurità psi-
chica dovuta agli stati d’animo negativi.
Per giungere agli alveoli polmonari l’aria deve percorrere le vie aeree, 
che non partecipano agli scambi gassosi e che possono essere suddivise 
in superiori ed inferiori. Le vie aeree superiori, sono un sistema di cana-
li che servono anche a riscaldare, umidificare e filtrare l’aria inspirata, 
e sono costituite da narici, cavità nasali e faringe. Le vie aeree inferiori 
comprendono la laringe, la trachea, si biforcano nei due bronchi e si 
suddividono via via nei bronchioli. I bronchioli sboccano negli alveoli, 
strutture cave a grappolo che conferiscono ai polmoni il loro aspetto 
spugnoso. Essi offrono una superficie di scambio totale valutata intor-
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no agli 80 metri quadri, costituita da sottilissime, e spesso discontinue, 
pareti di capillari sanguigni attraverso cui i globuli rossi compiono lo 
scambio gassoso. 
I polmoni sono l’organo col maggiore volume di contatto con l’ester-
no, molto più della pelle e dell’apparato digerente, il quale si occupa 
della metabolizzazione di materia più solida e grossolana in energia. I 
polmoni invece mangiano aria e prana (molecole di ossigeno, azoto ed 
altri gas in quantità minimali e cariche elettromagnetiche – ioni positivi 
e negativi – di cui l’aria è piena) e metabolizzano informazioni più fini 
e sottili. Così come per la nutrizione la qualità del cibo ed il buon fun-
zionamento degli organi deputati favoriscono un’ottimale ingestione, 
digestione, assimilazione, assorbimento dei nutrienti ed evacuazione di 
ciò che non è utile, anche nel processo respiratorio la qualità dell’aria - 
sia sul piano biochimico-molecolare che su quello energo-vibrazionale, 
la profondità ed il buon funzionamento delle capacità polmonari favori-
scono o interferiscono con le funzioni vitali della ricezione e dell’assor-
bimento di queste informazioni e di questi nutrienti più raffinati. 
L’alternanza di inspirazione ed espirazione costituisce il ritmo respira-
torio, 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.
Durante la respirazione normale (a riposo, non forzata), ad ogni movi-
mento respiratorio corrisponde uno scambio di aria di circa mezzo litro, 
detto aria corrente.
La respirazione umana si può dire cardio-polmonare poiché è attraver-
so la circolazione e l’ossigenazione del sangue, assicurate appunto da 
questi due organi, che la respirazione interna e quindi la sopravvivenza 
dell’organismo è garantita. 
Il corpo umano è dotato inoltre anche di un meccanismo, sebbene di 
minore importanza, di ossigenazione diretta delle cellule della pelle: la 
respirazione cutanea.
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Torniamo ora alla respirazione interna, che chimicamente corrisponde 
a una combustione molto lenta. Tutte le combustioni richiedono ossi-
geno: se mettiamo una candela accesa sotto un bicchiere, in modo da 
isolarla dall’aria, dopo pochi minuti la fiamma si spegne. Allo stesso 
modo, per “bruciare calorie”, per estrarre energia dai nutrienti che deri-
viamo dal cibo, è necessario l’ossigeno, senza il quale, come la nostra 
candela, il corpo si spegnerebbe.
Tutti i tessuti del corpo umano, per alimentare i processi di combustio-
ne necessari alla loro attività, prendono ossigeno dal sangue arterioso 
circolante. Questo gas viene trasportato in “tasche” di una grossa pro-
teina dalla conformazione caratteristica, detta emoglobina, di cui sono 
costituiti i globuli rossi. Al sangue le cellule poi cedono una certa quan-
tità di anidride carbonica, come prodotto di scarto dei processi chimici/
metabolici, trasformandolo in sangue venoso. 
Il ruolo dei globuli rossi non è altrettanto centrale nel trasporto dell’a-
nidride carbonica: essa è in parte trasportata nel plasma sotto forma di 
bicarbonati di sodio e di potassio. Da qui risulta evidente la necessità 
di un equilibrato apporto degli appropriati sali minerali per lo smalti-
mento degli scarti della respirazione cellulare, pena l’intossicazione dei 
tessuti. 
La concentrazione di tali composti dell’anidride carbonica, che sono 
degli acidi deboli, nel torrente ematico influenza il pH del sangue. 
Un’appropriata ossigenazione del sangue attraverso una respira-
zione corretta è dunque fondamentale per mantenere il pH al suo 
livello ottimale. Essendo che l’ossigeno inspirato ha un potente ef-
fetto alcalinizzante.
Ma perché questo è così importante? L’acidità del sangue influenza 
l’attività dell’ipotalamo, il nostro cervello emozionale. Tanto più il pH 
scende (cioè l’acidità aumenta), tanto più lenta sarà la scarica emozio-
nale, favorendo, fino ad indurre, il blocco emotivo e l’accumulo delle 
tensioni. 
Spesso i fenomeni di iperventilazione tipici del DAP, nascono da un’i-
peracidità del sangue conseguente ad un eccesso di anidride carbonica 
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e ad ipossia, mancanza di ossigeno che porta ad accelerare il respiro e 
provoca affanno e forme d’ansia.
 Uno dei modi attraverso cui le discipline che utilizzano tecniche 
di respirazione, agiscono positivamente sulla psiche oltre che sul 
corpo è anche il riequilibrio del pH sanguigno attraverso un’ap-
propriata ossigenazione ed una corretta eliminazione dell’anidride 
carbonica.
È possibile padroneggiare consapevolmente le diverse fasi respiratorie, 
sia quella inspiratoria di introduzione dell’aria nel corpo, e quindi di 
ossigeno, sia l’espirazione e quindi l’eliminazione di anidride carbo-
nica e tossine, lavorando sulla quantità, profondità e velocità degli atti 
respiratori.
Ci riferiremo in generale alla respirazione consapevole completa per 
indicare la respirazione controllata intenzionalmente, attraverso cui si 
riempiono e si svuotano al massimo i polmoni. In inspirazione consape-
vole e profonda si aggiungono i muscoli clavicolari (del collo), mentre 
in espirazione si attivano gli antagonisti dei muscoli dell’inspirazione 
(rendendo questo quindi non più solo un processo passivo) ovvero ad-
dominali e muscoli che abbassano le costole. Sfruttando al massimo le 
possibilità elastiche della cassa toracica, che ha un totale di 4,5-5 litri di 
capacità, si può espirare 1,5 litri in più (aria di riserva) e corrisponden-
temente 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 ricam-
bio graduale, tanto maggiore tanto più profonda è la respirazione.
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La respirazione cosiddetta normale è in realtà un tipo di respira-
zione nevrotica, breve, parziale, limitata, condizionata dai blocchi 
perinatali, dal modo di respirare materno e dai successivi blocchi 
emozionali. È inoltre una respirazione tipica della vita sedentaria: gli 
atleti hanno un volume d’aria corrente molto maggiore. Essa non con-
sente un’ossigenazione appropriata. Con questa modalità automatica di 
respirare si ha la tendenza ad usare sempre e solo un settore polmonare 
rispetto agli altri ed in maniera superficiale, limitando così il nostro 
potenziale
energetico e psichico e favorendo lo sviluppo di aspetti nevrotici e di 
stagnazione energetica, rendendo difficile una buona comunicazione tra 
la pancia, il cuore e la testa, cioè tra il mondo dell’inconscio e dell’istin-
to, quello dell’emotività e dell’affettività e quello del controllo e della 
razionalità. Come il corpo umano, anche polmoni e cervello riprodu-
cono questo modello – uno e trino – essendo un’unità suddivisa in tre 
settori basso – medio –alto (es: cervello rettiliano – sistema limbico e 
neocortex).

 

Alto
Medio

Basso
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Fig. Conseguenza di una respirazione inadeguata.

Collegamenti funzionali del sistema respiratorio

È interessante notare come modificazioni del respiro siano spesso 
espressione di diversi eventi patologici e come le patologie respiratorie 
possano accompagnarsi a patologie a carico di altri organi o addirittura 
determinarne l’insorgenza.
Questo paragrafo è particolarmente tecnico, utile per farci comprendere 
come su un piano organico le funzioni polmonari e respiratorie influen-
zino e siano correlate al funzionamento di molti altri sistemi e funzioni 
fisiologiche. Ho cercato in maniera sintetica e certamente non appro-
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fondita (non essendo medico) di presentare alcuni presupposti di questi 
collegamenti funzionali – integrando conoscenze scientifiche occiden-
tali ed orientali. Chi si trovasse in difficoltà con alcuni termini tecnici 
potrà cercare spiegazioni nel glossario presente alla fine del libro.

Polmoni e sistema nervoso

“Il paradosso della respirazione è che dà simultaneamente 
energia e rilassa” - L. Orr, 1996). 

Questa connessione è conosciuta da millenni. I nostri stati psicoemotivi 
come ansia, concentrazione, paura, piacere influenzano ritmo e profon-
dità del respiro, attraverso l’azione del sistema limbico. E viceversa.
È importante comprendere che se le emozioni influenzano le funzioni 
respiratorie, la quantità, la qualità e le modalità di respirazione, influen-
zano profondamente il piano psichico e quello emotivo interagendo di-
rettamente con il sistema nervoso, endocrino ed immunitario. Nel pros-
simo paragrafo esaminerò nei dettagli le connessioni tra respirazione 
e cervello e come il controllo consapevole del respiro agisce sul piano 
psicoemotivo. 
Diverse forme di nevrosi respiratoria collegate a disturbi d’ansia e a 
quelli depressivi ed al disturbo da attacchi di panico evidenziano il pro-
fondo collegamento tra sintomi nervosi e funzioni respiratorie.
L’attivazione eccessiva del sistema nervoso simpatico, per esempio, 
produce sintomi come “fame d’aria”, difficoltà a respirare, oppressione 
toracica, iperventilazione e conseguenze come vertigini e crampi. L’ip-
pocampo ha una rilevante funzione in questa sindrome. 
L’ippocampo, attraverso l’amigdala, invia informazioni ai centri auto-
nomi che regolano le funzioni cardiovascolari e respiratorie ed è sede 
di abbondanti proiezioni noradrenergiche del locus coeruleus. Sotto 
l’effetto di stress, ansia, paura, l’esagerata stimolazione noradrenergica 
(adrenalina e noradrenalina) inviata all’ippocampo riduce la sua capa-
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cità di modulare gli impulsi ad esso afferenti, compromettendone il cor-
retto funzionamento e quindi creando una connessione disfunzionale 
tra la parte emozionale e quella razionale che dovrebbe elaborare questi 
vissuti e queste pulsioni, portando ad una escalation emotiva, a compor-
tamenti reattivi, con difficoltà di ragionamento e concentrazione.
Invece di pervenire alle aree corticali sede dell’intelletto, del raziocinio 
cosciente, in situazioni di stress elevato (dove tali stimoli dovrebbero 
essere appropriatamente elaborati), gli impulsi del sistema limbico ven-
gono invece deviati e scaricati sull’ipotalamo e conseguentemente sul 
sistema neurovegetativo, attuando una inversione energetica. 
Una respirazione bloccata non permette di far fluire le emozioni e far 
salire l’energia correttamente, la quale tende a ristagnare, sovraccari-
cando il cuore, gli organi e il sistema nervoso, inibendo un corretto fun-
zionamento cerebrale e degli scambi sinaptici. Imparando a rilassarsi 
profondamente e a sbloccare le restrizioni e le tensioni respiratorie si 
ripristinano le corrette connessioni tra il sistema limbico e le aree corti-
cali, attuando così un’inversione energetica e funzionale, che allentan-
do il sovraccarico nervoso porta calma, lucidità, concentrazione e pa-
dronanza di sè e favorisce un corretto funzionamento dell’ippocampo. 
Ultimamente alcuni medici del Dipartimento di Neuro Scienze dell’o-
spedale Fatebenefratelli di Milano hanno verificato che le tecniche di 
respirazione consapevole e profonda apportano evidenti benefici al Si-
stema Nervoso centrale: 1) Attraverso  ritmi respiratori variati vengono 
stimolate le fibre del nervo vago con azione benefica di modulazione 
di vari centri nervosi. 2) Migliorano le connessioni emisferiche. 3) Au-
mentano le neuroplasticità, stimolando la produzione di fattori neuro-
plastici.

Polmone e apparato cardiocircolatorio

“L’ossigeno quale portatore materiale del Prana rigenera il 
sangue, respiro dopo respiro” - Yogamurti R.R.
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È evidente che la circolazione ematica ed il ritmo cardiocircolato-
rio, nonché la costituzione stessa del plasma, siano interdipendenti 
in maniera profonda con la respirazione, la sua qualità e la sua 
quantità. Sia da un punto di vista biochimico, sia da un punto di 
vista elettromagnetico, sub-atomico. 
I collegamenti esistenti tra l’attività cardiaca, la composizione e la 
circolazione del sangue e le funzioni respiratorie sono molteplici ed 
interagiscono su più piani: funzionale, meccanico, neuromuscolare, 
biochimico, energo-vibrazionale, psichico. L’elasticità e la profondità 
dell’inspiro e dell’espiro, il ritmo respiratorio, la qualità dell’aria che 
respiriamo determinano direttamente un’attività cardiocircolatoria sana 
ed efficiente.
Una muscolatura respiratoria rigida e contratta, tiene il cuore bloccato 
in una gabbia che ne influenza la funzionalità. 
Il ritmo respiratorio ed il ritmo cardiaco sono profondamente connessi. 
Inoltre la carenza di ossigeno genera un accumulo di ossido di carbonio 
che favorisce il deposito di grassi sulla parete delle arterie accelerando 
l’arteriosclerosi. Dice Nakamura: 

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

Nel caso di patologie dell’apparato digerente si riscontra abbastan-
za frequentemente associazione con disturbi respiratori. Questo può 
essere correlato ai rapporti anatomici ed embriologici (endoderma) che 
intercorrono tra queste strutture, in particolare tra polmoni, diaframma, 
stomaco, intestino, fegato ed esofago. Ad esempio il reflusso esofageo 
può essere causa di polmoniti da aspirazione acida. Possiamo inoltre 
avere, a causa di una rigidità del diaframma, un blocco della peristalsi 
(i movimenti del tubo digerente che permettono al cibo di proseguire 
attraverso i diversi tratti digestivi) che dimostra la disconnessione dai 
ritmi funzionali dell’apparato digerente – quindi una scissione tra zona 
cardiaca e zona viscerale.
Nella medicina cinese, polmone e intestino crasso sono i due meridiani, 
rispettivamente yin e yang, dell’elemento metallo, associati all’ango-
scia. Polmoni e intestino crasso, essendo deputati rispettivamente a far 
entrare Qi (Energia vitale) e ad espellere Qi usato, creano e mantengo-
no, se funzionano correttamente, la divisione fra interno ed esterno, tra 
il sé e il non sè (trattengono ciò che è buono, espellono ciò che non è 
buono).
Ricordiamo inoltre che sistema respiratorio e apparato digerente hanno 
in comune l’innervazione vagale. Il nervo vago media a livello di tra-
sporto nervoso le reazioni d’ansia come blocco di digestione e difficoltà 
respiratoria.
 Irritazioni ed infiammazioni a livello gastrico possono inoltre portare 
rigonfiamenti e tensioni allo stomaco, che rendono difficile respirare 
profondamente, dando sensazioni di fame d’aria, affanno, respiro corto.
 I movimenti diaframmatici di grande ampiezza che abbracciano il fe-
gato favoriscono la secrezione biliare, da cui il versamento della co-
lesterina nell’ intestino. Per gli stessi effetti si trova regolarizzata la 
funzione del pancreas e del duodeno. Da questa stimolazione e dalla 
combustione dei grassi a livello dei polmoni (si sa che il fegato imma-
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gazzina i grassi) la ghiandola epatica si trova alleggerita. È così che la 
respirazione completa si rivela essere il rimedio più efficace per l’insuf-
ficienza epatica.
Ma gli zuccheri sono ugualmente immagazzinati nel fegato per essere 
restituiti al muscolo sotto forma di glucosio: questa funzione si trova 
doppiamente migliorata sia dalla stimolazione dell’organo che dalla ri-
chiesta di glucosio, fatta dai muscoli che entrano in gioco nella respira-
zione consapevole completa.
Se la capacità polmonare diventa insufficiente vi è un lento avve-
lenamento dell’organismo a causa delle scorie della combustione 
non correttamente eliminate. Il primo organo a patirne è il fegato, 
la cui funzione emuntoria di eliminazione tossinica si trova sovrac-
caricata.
Uno dei fattori essenziali della fatica è l’eliminazione imperfetta delle 
scorie della combustione muscolare, vale a dire dell’acido lattico pro-
dotto dalla scomposizione del glicogeno. È la ricchezza più o meno 
grande di ossigeno che condiziona la rapidità con la quale l’acido lat-
tico può essere eliminato.
Inoltre la respirazione consapevole e gli esercizi respiratori corretti 
regolarizzano: 1. la funzione della milza, di cui si sa che presiede la 
formazione dei globuli rossi, 2. quella dell’intestino per la pressione 
ritmica del diaframma e la contrazione dei muscoli addominali durante 
le espirazioni profonde.

Polmone e rene

Il binomio polmoni-reni costituisce l’asse respiratorio completo del no-
stro organismo. I polmoni operano con l’ossigeno, mentre i reni con 
l’elaborazione dell’azoto. Insieme essi assicurano l’ottimale funziona-
mento del cuore.
Nella Medicina Tradizionale Cinese è riconosciuta una connessione 
delle affezioni di meridiano e organo del Rene e del Polmone nell’ezio-
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logia di patologie respiratorie (ad esempio, ruolo del rene nell’asma): il 
rene è la sede in cui si origina Weiqi, l’energia difensiva del corpo, che 
il polmone diffonde consentendo la difesa dagli agenti patogeni.
Questo ci indica come in un organismo con un’accentuazione eccessiva 
delle difese dovute all’ansia e alla paura, l’iperstimolazione a livello 
surrenale influenza direttamente il ritmo e la qualità del respiro influen-
do sulle funzioni polmonari.
Nelle malattie da accumulo di sostanze tossiche inoltre, si riscontra che 
il polmone, in quanto organo emuntore, condivide il destino di rene e 
fegato come probabile bersaglio di malattie degenerative.

Polmone e sistema linfatico

Il Dott. Jack Shields, endocrinologo, ha condotto una ricerca sugli effet-
ti della respirazione intensa sul sistema linfatico. Utilizzando microca-
mere all’interno del corpo, ha scoperto che la respirazione diaframma-
tica profonda (quella simile al Rebirthing) stimola la pulizia del sistema 
linfatico creando un effetto vuoto che risucchia la linfa all’interno del 
flusso venoso. In questo modo l’eliminazione di tossine aumenta fino a 
15 volte!

Polmone e sistema immunitario

È stato sperimentato che un respiro corto e poco profondo non apporta 
all’organismo il quantitativo di ossigeno necessario per la rigenerazio-
ne del sangue, e il corpo diventa più vulnerabile ed attaccabile da varie 
malattie.
Nella medicina tradizionale cinese il polmone e la milza, organo sim-
bolo del sistema immunitario, sono profondamente collegati. Inoltre il 
meridiano del Polmone nasce e riceve energia dallo zhongjao, la parte 
mediana del meridiano di milza.
A livello anatomico rammentiamo inoltre la contiguità diretta tra milza 
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e polmone, sotto le ultime costole a sinistra, intermediata solo dallo 
strato muscolare del diaframma. 
I polmoni hanno anche contiguità diretta con il timo, una ghiandola 
linfoide primaria che si trova proprio dietro lo sterno. I linfociti-T, parte 
integrante del nostro corredo di difese immunitarie, prendono il loro 
nome proprio dal timo, deputato a farli maturare. L’importanza del timo 
è sottovalutata nella medicina ortodossa, secondo cui questo tessuto 
regredirebbe progressivamente verso l’inattività durante l’età adulta. 
Esso è invece una struttura molto importante e direttamente coinvolta 
nel mantenimento della salute globale del corpo in tutto l’arco della 
vita,secondo diverse scuole di medicina alternativa. 
Studi medici recenti suggeriscono che la degenerazione immunitaria in 
età adulta sia legata a fattori neuroendocrini e che sia quindi possibile 
contrastarla. Si può agire in misura notevole sul sistema neuroendocri-
no attraverso un appropriato lavoro psicologico ed opportuni esercizi 
di respirazione consapevole. Nello specifico, alcuni studi dimostrano 
un coinvolgimento diretto della melatonina, la cui produzione è stimo-
lata in modo particolare in certi esercizi di respirazione e meditazione, 
nell’impedire ed addirittura invertire la degenerazione del sistema im-
munitario in generale. La produzione di melatonina, legata all’epifisi, 
una piccola ghiandola al centro dell’encefalo, influenza direttamente 
quella della serotonina, che è determinante come regolatore dell’umore.
Inoltre, uno scambio insufficiente di ossigeno e di anidride carbonica 
favorisce l’accumulo di biossido di azoto nel sangue, per cui le cellule 
killer del sistema immunitario diventano meno aggressive, lasciando 
spazio maggiore ai processi infettivi.
È stato riscontrato inoltre in diversi studi, un incremento delle cellule 
Natural Killers nei praticanti di tecniche respiratorie.

Ostacoli ad una corretta e sana respirazione

Molteplici sono i fattori psichici e fisici che ostacolano la respirazione. 
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Tra essi ricordiamo i seguenti:
- Abitudine di trattenere il respiro (spesso contratta durante l’infan-
zia) sia per effetto della paura (per esempio la paura di essere picchiato 
o rimproverato) sia per il desiderio di passare inosservato, sia per ridur-
re 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 che, rendendo troppo tonico (e quindi duro e inca-
pace di rilassarsi) il ventre, ostacolano la discesa del diaframma. Ansia 
cronica.
- Ventre troppo tonico causato, per esempio, da una curva lombare 
molto accentuata che costringe gli organi addominali ad appoggiarsi 
sulla parete addominale, tendendola e ostacolandone la funzione respi-
ratoria.
- Deformazioni ossee o muscolari che limitano il movimento respira-
torio, scoliosi.
- Aumento di anidride carbonica nel sangue: stimola il centro respi-
ratorio, incrementando la profondità e la frequenza degli atti respiratori; 
lo notiamo quando, per esempio, tratteniamo il respiro: aumenta gra-
dualmente la quantità di anidride carbonica nel sangue e diventa sempre 
più impellente la necessità di inspirare affannosamente, portando spes-
so all’iperventilazione.
- Aumento della pressione sanguigna che eccita il centro respiratorio 
(mentre una riduzione lo inibisce).
- Scarsa attività fisica: ogni movimento costringe infatti la respirazio-
ne 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 sin-
ghiozzare e la rabbia ci fa sbuffare.
- Sensazioni acustiche: un rumore improvviso e inaspettato fa tratte-
nere il respiro.
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- Sensazioni olfattive: un profumo gradevole ci induce a respirare len-
tamente 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.
Dunque chi respira poco ha poca energia vitale, e purtroppo la mag-
gior parte delle persone respira al 30-40% delle proprie possibilità, con 
inevitabili ripercussioni sul livello di prontezza, di vitalità, e anche di 
gioia, slancio, entusiasmo nei confronti della vita, insomma con con-
seguenze anche sullo stato emotivo: sì, perché corpo ed emozioni sono 
strettamente collegati e una insufficienza respiratoria cronica si associa 
inevitabilmente ad uno stato emotivo tendente alla depressione, alla sta-
ticità, alla sfiducia in se stessi e nell’esistenza.

Ma 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 autoosservazione 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 – una respirazione 
molto limitata, il minimo che serve per sopravvivere.
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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, di avere poco fiato. In re-
altà 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 dipende dal 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 (diaframma) e infine quella superiore 
(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 su-
periore. Questo è il motivo che porta molte persone a provare sensazio-
ni 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 corretta-
mente 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 scuo-
la 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!”... È difficile mantenersi vitali in 
queste condizioni: o ci ribelliamo – e da piccoli, anche volendo, non ne 
avremmo le forze - o ci adeguiamo e piano piano abbassiamo la fiam-
mella, mettiamo le macchine al minimo: provate a respirare tre o quat-
tro 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. 
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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 sfi-
duciata 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 elimi-
nate, 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 scio-
glimento di questi blocchi emozionali.
Esistono diverse tecniche di respirazione consapevole terapeutica che 
permettono di sbloccare e scaricare, integrando le emozioni represse 
anche molto antiche, e che possono riportare a galla persino vissuti ne-
onatali e perinatali, creando guarigioni profonde.

“ Il respiro è un ponte tra il cuore e il cervello, tra la parte pro-
fonda, emozionale e quella cerebrale, razionale. Una chiave di 
accesso ai labirinti dell’inconscio” - O. Sponzilli

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

L’adeguata ossigenazione del sangue e l’eliminazione di anidride car-
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bonica sono due funzioni fondamentali per il corretto funzionamento 
cellulare ed organico. 
È il giusto equilibrio dinamico tra queste due sostanze, lo scambio, se-
condo ben definiti parametri biochimici, a garantire l’ottimale funzio-
namento della struttura psicofisica umana. 
L’ossigeno O2, alcalino-basico, e l’anidride carbonica CO2, acidifican-
te, sono strettamente collegate con l’asse sodio-potassio, fondamentale 
nel metabolismo cellulare. Sia l’iper che l’ipo - ossigenazione possono 
essere dannose per la salute, così come l’ipo o l’iper capnia. (mancanza 
o eccesso di CO2).
Spesso la respirazione “normale” delle persone stressate o ansiose, per 
esempio passa da fasi di respirazione bloccata con scarso apporto di O2 
a respirazioni veloci, brevi, affannose, che possono condurre ad iper-
ventilazione con grossi scompensi biochimici e conseguentemente con 
modificazioni sintomatiche disfunzionali (formicolio, tetania, giramenti 
di testa, confusione, tachicardia, etc.) che spesso conducono al panico. 
E nel lungo termine ciò può essere dannoso per l’organismo in maniera 
anche grave.
Da tutto ciò si deduce che la situazione reale non è quella che in genere 
viene rappresentata, con l’ossigeno nella parte del “buono” e l’anidride 
carbonica nella parte del “cattivo”; quello che conta invece è il giusto 
rapporto tra ossigeno ed anidride carbonica e tra ossigeno e meccani-
smi antiossidativi (ci riferiamo ai danni provocati dai radicali liberi, 
prodotto dell’ossidazione, frutto appunto della presenza eccessiva d’os-
sigeno).
Per quanto riguarda la respirazione, quasi tutti pensano che per godere 
delle proprietà vivificanti dell’ossigeno, (O2), sia sufficiente introdurlo 
in grandi quantità nei polmoni con la respirazione. Vediamo invece cosa 
succede una volta introdotto l’O2 nei polmoni. 
L’O2 deve passare dai polmoni al sangue (e, salvo in caso di malattie 
polmonari o bronchiali, questo passaggio quasi sempre funziona bene). 
Dal sangue, l’ossigeno deve poi essere assimilato dalle cellule dei tes-
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suti dei vari organi (cervello, cuore ecc.). E qui invece si verificano 
molto spesso dei problemi. Cosa succede? Succede che le particelle di 
ossiemoglobina del sangue (la cui emoglobina, dopo aver assimilato 
l’ossigeno si è trasformata in ossiemoglobina) trattengono strettamente 
l’ossigeno, rifiutando di cederlo e lasciarlo passare nei tessuti.
Succede quindi che i vari organi soffrono di carenza di ossigeno, pur in 
presenza di un sangue saturo di ossigeno, esattamente come gli organi 
dei diabetici soffrono di mancanza di zucchero pur in presenza di un 
sangue saturo di zucchero, a causa della carenza di insulina. 
Come mai? Perché per consentire il passaggio dell’ossigeno dal sangue 
ai tessuti è necessaria la presenza dell’anidride carbonica in quantità 
sufficiente. In assenza di CO2 nella giusta concentrazione, l’ossiemo-
globina nel sangue non può liberare l’ossigeno e lasciarlo passare nei 
tessuti.
L’anidride carbonica (CO2) non è soltanto un gas di scarto, ma è indi-
spensabile per molte funzioni nell’organismo umano; è tra l’altro in-
dispensabile per consentire il passaggio dell’ossigeno dal sangue alle 
cellule dei tessuti; in assenza di CO2 questo passaggio, infatti, non av-
viene (effetto Verigo-Bohr scoperto fin dal 1900). È indispensabile che 
quindi nell’organismo vi sia la quantità giusta di CO2. Una respira-
zione eccessiva, superficiale e rapida, provoca, con l’espirazione spes-
so affannosa una perdita eccessiva di CO2 e questa perdita provoca a 
sua volta degli scompensi nell’organismo. Molte malattie come l’asma 
bronchiale, sono dovute ad un eccesso di respirazione. Alla perdita ec-
cessiva di anidride carbonica segue una serie di meccanismi difensivi 
con i quali l’organismo cerca di impedire che la perdita di CO2 arrivi a 
livelli incompatibili con la vita. Questi meccanismi difensivi sono erro-
neamente scambiati per malattie da combattere e contro di essi, anziché 
sulla causa dello squilibrio (e cioè la perdita eccessiva di CO2) viene 
concentrata la lotta. 
Respiriamo 20.000 – 70.000 volte al giorno e non possiamo sopravvi-
vere più di qualche minuto senza respirare. È chiaro quindi che il fatto 
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di respirare 20.000 oppure 70.000 volte in 24 ore, ed il modo in cui 
effettuiamo queste respirazioni (diaframmatiche, toraciche, riempiendo 
interamente i polmoni o solo a metà ecc.) ha un effetto molto importan-
te sulla nostra salute.
L’antica scienza indiana del pranayama e le altre scuole tradizionali: 
cinesi, giapponesi, tibetane (in Oriente) e quelle dell’Antico Egitto in 
Occidente a cui attingono le tecniche respiratorie dell’H.Q.I., avevano 
scoperto molti secoli fa l’importanza del respiro per la salute.
Le respirazioni profonde consigliate in alcuni esercizi di pranayama 
sono molto lente e quindi non provocano una perdita eccessiva di CO2; 
inoltre ci sono molti esercizi in cui si trattiene il respiro a lungo, aumen-
tando così la concentrazione di CO2.
Per questo è necessario acquisire una reale competenza diagnostica e 
terapeutica nell’uso di tecniche di respirazione, dove vi è spesso ap-
prossimazione ed improvvisazione.
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3. RESPIRO E PSICHE

“Se sei consapevole del tuo respiro, tutta la vita sarà armonio-
sa” - T. Tulku.

La psiche influenza il respiro ed il respiro influenza la psiche: per 
esempio non è possibile provare ansia senza una respirazione “an-
siosa”, bloccata, innaturale, e viceversa il sentirsi prigionieri, co-
stretti entro una corazza respiratoria rigida crea angoscia. 
Questo solitamente avviene attraverso meccanismi automatici, media-
ti dal sistema neurovegetativo, ma le stesse interazioni reciproche tra 
psiche e sistema respiratorio valgono se si applica una modificazione 
volontaria appropriata del respiro – in particolare del ritmo e della pro-
fondità. 
La respirazione è l’unica funzione mediata dal sistema nervoso au-
tonomo che può essere facilmente modificata dalla volontà dell’uo-
mo, e su questo si può intervenire.
La regolazione volontaria del respiro, soprattutto attraverso tecniche 
specifiche, è quindi uno strumento molto potente che l’uomo ha per 
influenzare i propri stati psicoemotivi. 
Come afferma Lowen, padre dell’analisi bioenergetica: 

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

Esiste un correlato energetico del perché il respiro influenza gli stati 
emotivi, accanto ai fattori fisici come la mediazione neurale del SNA 
(sistema nervoso autonomo) e la migliore ossigenazione ed alcalinizza-
zione del sangue. Si tratta dell’azione diretta del diaframma sul centro 
energetico del plesso solare: la regolazione del movimento del diafram-
ma su determinati ritmi fa sì che la zona del plesso, sede principale delle 
emozioni e dei disturbi collegati, venga regolata e in una certa misura 
pulita, riequilibrata, portando calma e chiarezza interiore. Il centro del 
plesso solare controlla inoltre l’apparato digerente, il che rende anche 
conto della connessione tra polmoni e organi coinvolti nella digestione 
anche su un piano energetico, al di là della contiguità fisica delle strut-
ture.
Il modo di respirare degli adulti tende ad essere bloccato e superficiale, 
a causa di tensioni emotive, stress e rigidità muscolari derivanti. Queste 
ultime servono a reprimere le emozioni, in una corazza che ci impedi-
sce di esprimere e venire a contatto con paura, rabbia, dolore, ansia ecc. 
In un respirazione sana, tutte le cavità coinvolte dovrebbero poter agire 
con flessibilità: gola, torace, addome. 
Spesso invece la gola è contratta per soffocare l’emotività ed in parti-
colare il desiderio di piangere e gridare (chi non conosce il cosiddetto 
“nodo alla gola” o la difficoltà ad esprimersi, a far uscire fuori ciò che 
ci teniamo dentro, ciò che sentiamo e ciò che vorremmo…). 
Il torace in certe persone è gonfio e contratto, nel tentativo di garantirsi 
un illusorio senso di sicurezza, a causa della paura di non potersi assi-
curare sufficiente aria e di lasciarsi andare. 
Più comunemente – anche purtroppo a causa della respirazione “di 
petto” che si insegnava un tempo a scuola – è il ventre a non venire 
espanso, nell’intento inconscio di separare le due metà del corpo, supe-
riore-mente e inferiore-emozioni e reprimere quindi gli istinti, sessuali 
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e non solo, oltre a tutto il ventaglio emotivo: dolore, rabbia, paura ecc., 
insomma tutto ciò che faremmo volentieri a meno di provare, che ci 
dà disagio, che temiamo di non saper gestire o che sia inappropriato e 
sconveniente. 
Le tecniche di respirazione consapevole terapeutica che approfon-
dirò in questo libro, hanno tra i loro obiettivi principali quello di 
decondizionare l’organismo da questi blocchi e tensioni emozionali. 
Ovviamente eliminare ciò che era stato accumulato e somatizzato in 
precedenza non è una soluzione risolutiva: è necessario evitare le circo-
stanze e le dinamiche interiori che possono ricreare un tale accumulo, 
attraverso delle scelte di vita appropriate ed un lavoro su di sè. Ma alcu-
ni blocchi sono molto antichi e cronicizzati. È quindi importante sapere 
come sbloccarli e scioglierli, con dolcezza, e permettere all’energia di 
riacquisire un suo flusso più naturale e scorrevole, più sano.
La respirazione è anche uno strumento per la conoscenza di sé. Si 
parla di respirazione consapevole non solo in riferimento al controllo 
cosciente della respirazione per indurre certi effetti (migliore ossigena-
zione, sblocco emotivo ecc), ma anche nel senso di 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 profondo e lento respiro, o più di uno; espandete bene 
l’addome, ed il torace in armonia con esso, e restate consapevoli delle 
sensazioni di questa parte del corpo per alcuni secondi. Non potrete 
fare a meno di avere maggiore contatto e chiarezza interiore sui vostri 
sentimenti, sul vostro stato interiore, e magari vi sentirete sollevati ed 
avrete anche una percezione più accurata della situazione esterna che 
vi ha turbato. Questo appunto perché non si può agire sul corpo e sul 
respiro senza contestualmente agire sulla psiche. A questo proposito 
c’è un detto Sufi secondo cui “il vero potere non è nel pensare, ma nel 
sentire”, più profondo e consapevole è il respiro più si espande la con-
sapevolezza delle emozioni e delle sensazioni corporee da quelle più 
grossolane a quelle più fini e sottili; sia a livello di propriocezione che 
di sensibilità esterna.
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Le tecniche di respirazione portano benefici sui seguenti fronti:

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

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

• chiarificazione, purificazione della mente e delle emozioni; pace 
interiore;

• aumento dell’energia vitale dell’intero organismo e di distretti 
specifici;

• potenziamento del positivo, di risorse specifiche e qualità dell’in-
dividuo;

• aumento della concentrazione e dell’intuito, della presenza, della 
consapevolezza di sè e della padronanza di sé;

• aumento della sensibilità e dell’intuizione.

Nella mistica Sufi si ritrova una concezione del respiro come strumento 
principe per eliminare le impurità dalla psiche. Accanto a questo, tale 
tradizione individua altri due modi per calmare e purificare la men-
te da atteggiamenti negativi, cattive qualità ed abitudini, stati d’ani-
mo indesiderabili. Questi sono la posizione del corpo e l’atteggiamento 
personale nei confronti di se stessi, degli altri e della vita in generale. 
Ritroviamo tale impostazione anche nella tradizione yogica, rispetti-
vamente attraverso pranayama, asanas e vari aspetti del lavoro inte-
riore. Svariate altre tradizioni e scuole, esoteriche e non, presentano 
tecniche posturali, respiratorie e di formazione del carattere, che sono 
varianti applicative degli stessi principi di fondo, anche se presentano 
profondità, rapidità ed efficacia diverse. Il taoismo, antichissima scuola 
cinese di studio dell’uomo e delle sue funzioni collegate alle leggi della 
Natura, da cui derivano tutte le Arti Marziali orientali e alcune branche 
di terapie corporee come lo Shiat-su e l’agopuntura, contemplava lo 
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studio dell’azione del respiro su tutti i punti organici ed energetici del 
corpo e sulle forze che da esso originano, definendo diverse tecniche e 
metodi di respirazione terapeutica. Tra queste il Ci-Kung o Qi-Gong ha 
elaborato nel tempo più di cento diverse tecniche di respirazione molto 
utilizzate nella Medicina Tradizionale Cinese.
In linea con queste tradizioni, anche l’HQI associa tecniche respiratorie 
a tecniche posturali, abbinate al lavoro più prettamente cognitivo – psi-
cologico e analitico.

Vediamo ora come comprendere più a fondo il legame tra psiche e re-
spiro, così dimenticato nella nostra scienza e cultura contemporanea, in 
particolare da tante scuole di psicologia, tanto da far sembrare persino 
assurdo, financo a colleghi, che una buona psicoterapia si serva in pri-
mis di esercizi respiratori specifici e mirati.
Questo collegamento tra la psiche l’anima e le funzioni respiratorie, è 
presente da sempre in molte scuole e culture, ed è facilmente estrapola-
bile anche da studi etimologici e semantici, cioè quegli ambiti di ricerca 
che studiano il linguaggio, i codici linguistici e la loro origine e signifi-
cato. Guardiamo infatti alle seguenti corrispondenze: respiro deriva dal 
latino spiro, che a sua volta viene da spiritus, cioè intelligenza creativa 
ed ispiratrice. In sanscrito, similarmente, atma significa sia respiro che 
anima. In molte altre lingue antiche si trova questo stesso collegamento 
linguistico. Anche nella tradizione indiana infatti esiste il collegamento 
tra la realizzazione dell’individuo e lo sviluppo delle sue capacità respi-
ratorie – un termine come Mahatma viene quindi a significare sia gran-
de anima che grande respiro. Nella cultura greca infine, psiche significa 
sia anima-mente che soffio vitale, respiro che anima il vivente. In molte 
culture e tradizioni quindi è riscontrabile la connessione tra il respiro e 
lo spirito, tra psiche e il soffio vitale che anima e porta vita e conoscen-
za, che ci connette con informazioni sottili di livello superiore. Questa 
connessione è riscontrabile nel libro della Genesi – Antico Testamento 
– in cui si narra che il Creatore, anima la materia inerte vivificandola 
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con il suo spirito divino, soffiandoci all’interno, creando così la prima 
creatura umana – l’Adamo.
Siamo costantemente a bagno in una sostanza che ci nutre e ci per-
mette di esistere, che ci mette sempre in connessione con gli altri 
e con il tutto, dalla quale riceviamo in permanenza e alla quale in 
permanenza restituiamo qualcosa di noi, attraverso il respiro e l’at-
mosfera in cui siamo immersi.
Se nell’atmosfera si diffondono piccole particelle d’acqua e di vapore 
compare l’iride, l’arcobaleno. L’aria che respiriamo è quindi costante-
mente alimentata dalla luce. Respirare correttamente significa, come 
vedremo più avanti, anche essere in migliore connessione con la luce, 
l’energia, indipendentemente dal nome con cui vogliamo chiamare que-
sta fonte di vita e quindi dissolvere l’oscurità, la negatività. 
Per comprendere ancora più approfonditamente le interrelazioni che 
coinvolgono respiro e psiche è necessario comprendere anche come il 
respiro agisce e funziona da un punto di vista energetico sottile. Ormai 
sappiamo anche sperimentalmente che, come tutti i saggi d’oriente ed 
occidente avevano insegnato, l’aria è piena di particelle caricate elettro-
magneticamente.
Questa “energia” presente nell’aria che i cinesi chiamano QI, i giappo-
nesi Ki, gli indiani prana, ed è stata citata con tanti altri nomi in diverse 
scuole e culture, interferisce direttamente con i centri energetici e neu-
roendocrini del nostro organismo.
La qualità di questo prana varia a seconda dei luoghi e della qualità e 
purezza dell’aria che respiriamo. Ma è risaputo che determinate tec-
niche e modalità specifiche di respiro permettono un’assunzione ed 
un’assimilazione elevata di queste energie, che influenzano profonda-
mente l’attività elettrochimica del cervello e di tutto il sistema nervoso, 
e quindi il piano psico-emotivo.
L’aria è carica di ioni elettromagneticamente positivi o negativi; quelli 
più utili per noi umani sono gli ioni con carica negativa.
Oggi esistono degli apparecchi, detti ionizzatori che riempiono l’aria di 
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ioni negativi, cercando di riprodurre l’effetto energetico e vitalizzante 
di boschi, fiumi, cascate e spiagge battute dalle onde del mare. 

 NI SUT BIT- Quello del giunco e dell’ape

Vediamo ora di comprendere più a fondo questa connessione tra psiche 
e respiro e tra cervello e polmoni. Lo faremo avvalendoci di un antico 
cartiglio egizio ritrovato nel tempio di Luxor, dove, come ho già segna-
lato in precedenza, il respiro era studiato e praticato con maestria, sia 
per ciò che riguarda la salute di corpo e mente, sia per l’evoluzione spi-
rituale interiore, e dove nacquero alcune delle tecniche che oggi fanno 
parte del patrimonio del progetto HQI. 
I geroglifici rappresentati in questo cartiglio, il cui nome è “ni sut 
bit”, (letteralmente N ST BT, in quanto il geroglifico non scrive-
va le vocali) che significa quello del giunco e dell’ape, hanno un 
doppio riferimento. Essi infatti simboleggiano le caratteristiche del 
Faraone, che rappresentava non solo il potere temporale e politico, 
ma anche la massima realizzazione possibile del potenziale umano. 
Il Faraone viene qui inteso come l’essere risvegliato, illuminato e 
realizzato. Al contempo, il medesimo cartiglio sintetizza in forma 
simbolica la massima espressione delle funzioni respiratorie.
Ora grazie all’antica saggezza degli Egizi cercherò di interpretare ciò 
che questo cartiglio ci insegna sul piano metaforico ed analogico, sia 
per comprendere meglio il lavoro terapeutico e con la respirazione con-
sapevole, sia per esplorare ancora più approfonditamente il potere della 
respirazione sul piano psicoemotivo.
Mi accontenterò di fornire una prima analisi dei simboli rappresen-
tati: il giunco, l’ape, la femmina di avvoltoio e la femmina di cobra 
– secondo quello che è attualmente il mio livello di comprensione e 
di coscienza, consapevole che molti significati sono probabilmente 
occulti e di più complessa lettura. Essendo simboli sacri, osservateli 
attentamente perché comunicano direttamente con la coscienza.
Ringrazio la studiosa e ricercatrice della conoscenza legata al tempio 
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di Luxor ed ai suoi insegnamenti, amica e compagna di strada Katia 
Ugolini, la quale mi ha fornito il cartiglio ed i primi spunti per la sua 
comprensione, in uno dei suoi seminari – e con la quale ho avuto la gra-
zia di poter effettuare, proprio nel tempio di Luxor nel 1998 e nel 2010, 
alcune antiche tecniche legate a questa tradizione. 

Il giunco – la flessibilità, la mobilità, la resistenza

“Tutto scorre” – Eraclito.

Elasticità, flessibilità, stato fluido corrispondono in generale a qua-
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lità che nel vivente hanno a che fare con la capacità di resistenza, 
di adattamento, e di apertura nei confronti dell’esistenza. Metafore 
dell’intelligenza e della salute si contrappongono ai concetti di sta-
si, stagnazione, rigidità, fissazione, attaccamento, che nell’ambito 
della natura e della vita sul pianeta Terra corrispondono a fasi di 
chiusura, blocco, malattia, morte, fragilità, difficoltà ad adattarsi 
alla realtà mutevole delle cose.
Per quanto in alcuni momenti storici la rigidità sia stata passata come 
un valore (mi spezzo ma non mi piego vaticinava Mussolini riprendendo 
gli antichi Romani – mentre trovo molto più saggio il motto del gran-
de Totò, mi piego ma non mi spezzo), per gli antichi Egizi il massimo 
livello di evoluzione umana prevedeva di aver acquisito l’elasticità del 
giunco.
Il giunco che, al di là della sua apparente fragilità è in grado di adat-
tarsi e non soccombere sotto la sferzante forza dei venti, rappresentava 
il Faraone per la sua estrema capacità di essere flessibile fisicamente, 
emotivamente e psichicamente; libero e non condizionato, ma sempre 
ben radicato alla terra e all’acqua, al concreto ed al reale, e sempre in 
contatto con la “sostanza” che anima la vita.
Il carattere - termine derivato dal greco carakthr (leggi kharakter), 
impronta, incisione, derivato a sua volta da carassein, incidere o trac-
ciare segni con un carax, un palo o bastoncino appuntito - ci porta 
ad essere rigidi nei valori, nei punti di vista, nel cuore e nel corpo, per 
garantirci un’illusoria sicurezza ed identità. Il faraone non ha un ego da 
difendere, è nel presente, ispirato e libero di scegliere il meglio per sé e 
per il suo popolo in ogni momento, rimanendo come il giunco collegato 
direttamente con terra, acqua, aria e luce.
Sul piano organico, il giunco ha a che fare con l’elasticità respirato-
ria ed osteoarticolare, in particolare per ciò che riguarda la schie-
na, le anche, le ginocchia, i polsi e le caviglie - tutti i punti su cui le 
tecniche HQI vanno ad intervenire in maniera diretta.
Siccome cervello e polmoni sono complementari e speculari è sem-
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pre più evidente nel mio lavoro che una respirazione rigida, bloc-
cata, 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.
Un neurochirurgo, durante le operazioni endocraniche in cui il cervello 
non è più obbligato ad un volume costante dalla calotta cranica, può os-
servare per esempio che all’inspirazione corrisponde una leggera con-
trazione della massa cerebrale, ed all’espirazione una leggera espansio-
ne (ad esempio F. Tugnoli riporta questa esperienza in “Respirazione”, 
cap. 22, annotando come per qualsiasi neurochirurgo sia facile osser-
vare tale fenomeno durante un’operazione in cui sia stata rimossa la 
calotta cranica). Se si respira normalmente, il cervello compie circa 18 
movimenti al minuto. Una maggior frequenza o una maggior profondità 
respiratoria può essere quindi paragonata ad un massaggio al cervello 
– ad una ginnastica cerebrale. Già questo ci può far riflettere su come 
una respirazione profonda ed elastica corrisponda ad un buon funziona-
mento cerebrale e ad una migliore irrorazione sanguigna dei neuroni; ad 
una maggiore efficienza delle funzioni che il cervello è deputato a svol-
gere, ad una migliore ossigenazione delle cellule cerebrali. Ricordando 
che il nostro cervello consuma per le sue attività il 30% dell’ossigeno 
respirato.
Un’ulteriore connessione tra apparato respiratorio e sistema nervoso 
centrale è la costituzione di entrambi in tre settori. Infatti anche il pol-
mone non è un organo uniforme ma è diviso in tre parti o lobi conti-
gui - questo vale per il polmone destro, dovendo il corpo far posto al 
cuore a sinistra. Nel cervello, strutturalmente e filogeneticamente, si 
distinguono telencefalo, mesencefalo e rinencefalo. Il telencefalo è la 
parte più recente, quella che contiene la corteccia cerebrale (neocortex) 
ed implementa le funzioni cognitive superiori; rappresenta il cervello 
più specificatamente umano, è il centro di elaborazione sensoriale-in-
formatico, destinato all’interpretazione ed alla gestione cosciente del-
le informazioni. Il mesencefalo rappresenta una parte più antica e più 
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animale, contiene il sistema limbico o “cervello emozionale”, ed è as-
sociato ai sistemi circolatorio, immunitario e muscolare e ad un livello 
di coscienza tra il conscio ed il subconscio, è la parte “mammifera”. Il 
rinencefalo, il cervello rettiliano, si occupa di alcune funzioni corporee 
automatiche e dell’istinto di sopravvivenza, è connesso con le funzioni 
metaboliche di nutrimento e di evacuazione ed è caratterizzato da un 
livello di coscienza primitivo e pulsionale, al mondo dell’inconscio. 
Sia nel cervello che nel polmone la parte inferiore è più legata al 
mondo degli istinti, del sottodiaframmatico, dell’inconscio, del vi-
scerale, della memoria endodermica; quella centrale agli aspetti 
più legati alla sensibilità emotiva, al cuore, al mondo dei sentimen-
ti, alla memoria muscolare. La parte apicale dei polmoni è più col-
legata al neocortex, alla materia grigia, alle funzioni superiori del 
pensiero astratto, alla connessione con piani superiori di intelletto, 
di intelligenza, di saggezza, di visione, di comprensione e del lin-
guaggio delle rappresentazioni interiori visive ed uditive. 
Possiamo così considerare la salute ed il ben-essere come uno stato flui-
do di circolazione delle informazioni e delle energie in questi tre settori 
dei polmoni e del cervello, e di espressione libera ed armonica del sé in 
tutto il corpo.
In chiave diagnostica e conseguentemente di prassi terapeutica, lo stu-
dio e l’intervento sui diversi blocchi respiratori è fondamentale nel pro-
cesso di guarigione e di trasformazione individuale.
Spesso ci sono parti dei nostri polmoni che usiamo poco o per nulla, e 
quando attraverso le tecniche respiratorie abbinate a posture, movimen-
ti, tempi e ritmi specifici, andiamo a conquistare, utilizzare parti nuove 
polmonari e cerebrali che erano bloccate, questo porta un cambiamento 
profondo in noi stessi, dandoci l’accesso a spazi psichici nuovi e scono-
sciuti, a volte temuti e repressi, e che poi nell’ambito della psicoterapia 
vengono compresi, integrati ed elaborati. 
In virtù dell’analogia e connessione tra polmoni e cervello, se è vero 
che utilizziamo solo una percentuale minima del nostro potenziale 
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cerebrale, attraverso il respiro utilizzato in maniera competente e 
corretta possiamo sviluppare di molto il nostro potenziale umano e 
psichico.
Lavorare sull’elasticità polmonare e della muscolatura respiratoria si-
gnifica migliorare la fase di svuotamento e di espansione verso l’alto e 
verso il basso, avanti e dietro ma in particolare sui fianchi. Le tecniche 
di respirazione consapevole terapeutica, lavorano molto per potenzia-
re la flessibilità polmonare, l’elasticità diaframmatica lo scioglimento 
delle tensioni, il ripristino di movimenti respiratori più ampi e più com-
pleti.
Molto importante per questo aspetto sono le specifiche posture con cui 
vengono effettuate le tecniche di cui parlerò più dettagliatamente in un 
paragrafo successivo.
L’elasticità e la dinamica del lavoro respiratorio consentono un 
buon passaggio di scambio tra l’alto (la testa) e il basso (la pancia), 
sbloccando i ristagni, i blocchi, la stasi spesso legata alla repres-
sione e al rifiuto di aspetti di sé, sciogliendo le congestioni bioe-
nergetiche 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 ben-essere.
È chiaro che l’ansioso o la persona sofferente di attacchi di panico 
ha dei seri problemi di rigidità, di sclerosi tissutale, di tensione neu-
romuscolare e stagnazione energetica dovuti alla paura, all’iper-
simpaticotonia, ad atteggiamenti di difesa, all’ipercontrollo. I be-
nefici derivanti dalla recuperata elasticità ed ampiezza respiratoria 
sul sistema nervoso e su quello psicoemotivo portano velocemente 
miglioramenti nella sintomatologia dell’angoscia e del panico sul 
piano reale ed anche nelle sindromi stagnanti di tipo depressivo.

“La vita, nel suo aspetto migliore, è un processo fluido e mute-
vole in cui niente è statico” - C.R. Rogers
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 L’ape – la laboriosità, il lavoro continuo, il ritmo, il movimento

L’ape è il simbolo di una attività continua ed indefessa al servizio 
della comunità, sempre alla ricerca delle risorse migliori per porta-
re il nutrimento, il polline all’alveare, all’ape regina e a tutte le sue 
compagne. Questo rappresenta la costante dedizione e disponibilità del 
Faraone verso un metaobiettivo, un obiettivo che supera totalmente l’e-
go individuale, per una causa superiore: servire il suo popolo e il piano 
divino.
Sul piano organico umano, l’ape simboleggia il lavoro dinamico e con-
tinuo dell’apparato respiratorio e dei polmoni al servizio della vita, del 
principio vitale che anima e nutre gli oltre cento milioni di miliardi di 
cellule di cui il nostro corpo è costituito, ventiquattro ore su ventiquat-
tro.
Il costante movimento dall’arnia ai campi e ritorno, che corrispon-
de all’attività primaria dell’ape, si ricollega al concetto di circola-
zione. 
Abbiamo già sottolineato i legami tra circolazione cardiaca ed attività 
respiratoria sia sulla circolazione arteriosa e venosa che su quella capil-
lare. Il lavoro della respirazione giorno e notte si occupa della ricezione 
e dell’assorbimento di nutrienti contenuti nel bagno di sostanze in cui 
siamo immersi nell’atmosfera terrestre, nell’aria che respiriamo, e di 
distribuirli al sangue, e di restituire all’atmosfera anidride carbonica.
Da questo punto di vista è fondamentale, per la qualità di questo compi-
to, la qualità del riempire e dello svuotare i polmoni che consciamente 
(per la maggior parte dell’umanità non è superiore ai cinque minuti 
giornalieri il tempo reale in cui siamo presenti al nostro respiro, in 
condizioni ordinarie) o inconsciamente attuiamo. 
Sul piano della circolazione il respiro influisce anche sul funzionamen-
to del sistema linfatico, così connesso con quello immunitario. Altret-
tanto, il respiro influisce sulla circolazione del liquido cerebrospinale 
(cefalorachidiano) e sul funzionamento renale ed epatobiliare. 
Inspirazione ed espirazione sono espressione simbolica della polarità 
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esistenziale, ricevere e dare – pieno e vuoto – è impossibile ipotizzare 
una sola di queste due fasi, poiché la risultante sarebbe la morte.

 L’importanza del ritmo 

“Il respiro è ritmo, e il ritmo è la base di tutto ciò che vive”  
- T. Dethlefsen e R. Dhalke

Uno dei fattori decisivi su cui si agisce con le tecniche di respirazio-
ne consapevole, forse il principale, è il ritmo del respiro, il quale si 
ricollega alla funzione dell’ape.
La natura presenta un ritmo: i tempi della natura non sono casuali. 
Più specificamente, la natura presenta cicli di eventi scanditi da tempi 
o spazi con determinate proporzioni, il che risulta in ritmi. Le venature 
di una foglia seguono spaziature con una certa cadenza. La quantità 
di sonno ideale è variabile per ognuno ma l‘importante è che il ciclo 
sonno-veglia sia regolare. Se forziamo questi ritmi, il nostro benessere 
fisico e psicologico ne risente. Come esempio eclatante, le hostess sulle 
rotte intercontinentali, che vanno incontro a continui cambi di fuso ora-
rio, hanno notevoli e permanenti disturbi di vario tipo. 
Se ci pensate bene, il ritmo è inerente alla natura. È necessario affinché 
esista un ordine nella molteplicità, tanto nel tempo che nello spazio. 
Certamente non è l’unico modo di organizzare le cose armonicamente, 
ma è certamente quello che più caratterizza il nostro mondo – pensate 
ad esempio alle onde del mare, alla peristalsi, o ancora a tutte le forme 
di propagazione dell’energia… per non parlare di maree e stagioni. 
Il solo ritmo ha potenti effetti sulla materia: pensiamo al bicchiere di 
cristallo che una voce lirica, alla frequenza giusta, può rompere; o anco-
ra, a come si può far crollare un ponte se lo si stimola a ritmo – infatti ai 
soldati in marcia viene ordinato di rompere il passo quando si trovano 
su un ponte.
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Nella tradizione dello yoga, come in molte altre tradizioni, troviamo il 
ritmo come una delle chiavi principali del segreto della respirazione: at-
traverso un utilizzo consapevole ed appropriato del ritmo respirato-
rio, uno yogi può assorbire grandi quantità di energia vitale (prana) 
dall’ambiente circostante ed utilizzarla per scopi diversi. Questi pos-
sono essere il rafforzamento di una propria parte o funzione corporea o 
psicologica, l’incameramento di energia per il trattamento di malattie – 
proprie ed altrui - e molto altro.
Seguire un ritmo è fisiologico nel senso etimologico del termine: confor-
me alla natura. Ma c’è ritmo e ritmo.
Per quanto riguarda il respiro abbiamo, in senso generale, tre tipi di 
ritmi, di cui i primi due, se protratti per lunghi periodi, portano a svi-
luppare aspetti nevrotici e disfunzionali:

- un ritmo iperattivo, quello che si ha quando si è sotto stress
- un ritmo ipoattivo, quello delle persone depresse, apatiche o molto 
deboli
- un ritmo appropriato, polarizzato, equilibrato, allineato alla propria 
natura.

Questa classificazione si ispira a quella presente nella tradizione Sufi, 
la quale tratta i ritmi respiratori classificandoli nel seguente modo:

- un ritmo “mobile”, che presenta cadenze lente. Esso dà ispirazione, 
creatività, oltre a permettere la pace interiore, ed è tipico delle persone 
sagge e riflessive.
- un ritmo “attivo”, più rapido del precedente. È una respirazione con-
nessa al successo ed alle realizzazioni materiali, al miglioramento, 
all’appagamento. Essa è tipica delle persone perseveranti e di succes-
so.
- un ritmo “caotico”, fonte di fallimenti, malattia, sofferenze. Questo 
ritmo è solitamente descritto come più rapido degli altri, e general-
mente desincronizzato ed innaturale.



45

Questi tre ritmi corrispondono rispettivamente alle qualità sattvica, ra-
jasica e tamasica descritte nei Veda. 
Possiamo notare come il ritmo mobile e quello attivo della tradizione 
Sufi siano due facce del ritmo polarizzato, appropriato, descritto prima: 
una versione yin e una yang a seconda delle necessità che una persona 
ha in un dato momento. 
Il ritmo respiratorio caotico, non fisiologico, nevrotico, si manifesta 
nella stragrande maggioranza dei casi come ritmo rapido, limitato, su-
perficiale e spesso piuttosto incostante, anche e soprattutto nelle perso-
ne più sedentarie. Sedentarietà, lentezza, pigrizia, ottenebramento della 
mente tale che non vengono materializzati obiettivi positivi, conflitti a 
livello emozionale, stati d’animo negativi, stress, portano ad accumula-
re tensioni che desincronizzano e rendono sballato il ritmo della nostra 
respirazione. Contrariamente a ciò che uno si potrebbe aspettare, ciò 
si manifesta solitamente come respiro più rapido di quello fisiologico, 
che può portare fino all’iperventilazione. In casi di grave depressione, 
apatia o estrema debolezza, il respiro può essere lento e rado, ma in 
ogni caso sempre superficiale e incostante. Nella loro manifestazione 
più sana, i ritmi “mobile” e ”attivo” si riferiscono comunque ad una re-
spirazione profonda, regolare e consapevole. Il ritmo “caotico” include 
invece sia il ritmo iperattivo che ipoattivo sopra menzionati.
Ad un livello ulteriore, possiamo ricondurci alle grandi tradizioni spiri-
tuali di meditazione per quanto riguarda una interessante relazione che 
lega chiarezza mentale ed equilibrio emotivo (e quindi allineamento 
spirituale) e respiro: in generale, la velocità del ritmo del respiro è 
inversamente proporzionale alla chiarezza mentale-emotiva. 
Yogananda, grande santo e padre dello Yoga in Occidente, fa il seguen-
te appunto: provate a prestare attenzione a quando vi concentrate in 
un esercizio di carattere intellettuale o siete particolarmente attenti a 
seguire qualcosa che vi interessa molto: noterete che il vostro respiro 
rallenta.
Il ritmo respiratorio non è solo ritmo di inspirazione e di espirazione, 
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e non è solo questione di velocità o lentezza. C’è un’altra variabile 
importante: la pausa tra inspirazione ed espirazione - e vicever-
sa. Solitamente non siamo consapevoli di questo attimo, mentre invece 
esso è una delle chiavi della gestione consapevole del respiro. Quindi il 
ritmo scandisce non solo inspirazione ed espirazione, quanto piut-
tosto: inspirazione – pausa a polmoni pieni – espirazione – pausa a 
polmoni vuoti. 
Ognuna di queste quattro fasi influenza direttamente il piano psi-
chico.
Le tecniche di respirazione ritmica vengono impostate in base alle ne-
cessità ed alle possibilità respiratorie individuali, con tempi specifici 
in queste quattro fasi, che chi le pratica deve ripetere contando inte-
riormente. Questo conteggio svolge diverse funzioni. I tempi e quindi 
i numeri non sono mai casuali e la ripetizione favorisce la concentra-
zione e porta una tregua al continuo e a volte ossessivo chiacchiericcio 
della mente, creando calma e concentrazione e allenando l’individuo a 
controllare il pensiero ed esserne l’osservatore, non la vittima ed aiu-
tandolo a trovare il proprio ritmo.

L’inspirazione – l’arte del ricevere, dell’accogliere, del farsi riem-
pire

Nella respirazione consapevole e ritmica HQI la fase di inspirazio-
ne avviene sempre attraverso il naso e le narici. Il cibo solido è per 
la bocca, quello sottile disciolto nell’aria è per il naso, quello ancora 
più sottile della luce e delle sue frequenze di colore è per gli occhi, 
usavano dire gli antichi saggi egizi.
In diverse scuole spirituali è risaputo da secoli che il naso possiede dei 
recettori di particolare sensibilità che recepiscono gli aspetti più sotti-
li – energovibrazionali – dell’aria che viene inalata. Nella tradizione 
yoga, ad esempio, i due principali canali energetici (nadi) del corpo, Ida 
e Pingala, terminano a livello delle narici dove assorbono e prendono 
contatto con il prana e le qualità che esso veicola.
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Abbiamo poi già evidenziato come nell’inspirazione, in maniera 
complementare ed opposta al polmone, il cervello si contrae, e ciò 
stimola la concentrazione, la calma mentale, il rallentamento del 
dialogo interno. 
La funzione inspiratoria consapevole permette di riempire in profondità 
parti dei polmoni che nella respirazione “normale”, limitata e super-
ficiale non vengono utilizzate. È importante riempire quelle parti più 
contratte e meno usate del polmone, che vanno a stimolare parti del 
cervello poco usate.
Nella fase di inspirazione profonda, i muscoli addominali si rilassano e 
i muscoli dorsali acquistano tonicità, raddrizzando le curve fisiologiche 
vertebrali. Le modificazioni impresse sulla colonna vertebrale determi-
nano anche delle sollecitazioni sulla dura madre e quindi sul midollo 
spinale, vivificandolo, e sull’asse del bacino. Si hanno ripercussioni an-
che sulle ossa craniche, agendo sullo sfenoide, il quale ha la capacità di 
mobilizzare le altre ossa agendo sulle suture che operano come ingra-
naggi interossei.
Per rendere l’inspirazione profonda ed estesa, è necessaria una funzione 
volontaria ed attiva del respiro che corrisponde simbolicamente alla vo-
lontà di aprirsi alla vita, al mondo, al sentire amplificato, in quanto più 
profondo è il respiro e più si espande la nostra capacità di percepire le 
sensazioni e le informazioni che ci arrivano dai sensi sia interiormente 
che esternamente. 
È comprensibile come la paura, in particolare quella della vita e 
delle emozioni intense, inibisca la nostra capacità di sentire e di 
sentirsi - e quindi di inspirare.
I polmoni sono l’organo di contatto con l’esterno più esteso di cui il no-
stro corpo è dotato, grazie all’enorme superficie che la rete di bronchi e 
alveoli va a costituire, molto maggiore di quella della pelle o dell’appa-
rato digerente. Ecco perché il modo con cui inspiriamo ci mostra la 
nostra capacità di accogliere la vita, di sentirsi nel profondo degni 
di ricevere, di sentire con intensità e con fiducia la nostra natura 
interiore, le nostre necessità, le nostre esigenze, i nostri impulsi e 
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le nostre emozioni – i profumi del vivere, l’essenza di ciò che ci cir-
conda.
L’inspirazione profonda non solo ci dà concentrazione ma anche 
profondità nella sensibilità, nell’ascolto e nella comprensione, così 
come profondità e non superficialità di pensiero. Una respirazione 
scarsa, limitata equivale a scarsa energia, favorendo l’astenia, la 
depressione, la stasi, la ripetitività dei pensieri, il senso di debolez-
za, di fragilità, di insicurezza. 
A questo si lega anche il fatto che più inspiriamo e più occupiamo spa-
zio, più si raddrizza la spina dorsale, più il portamento diventa dignito-
so, più diventiamo visibili e meno chiusi al mondo. Lavorare su questo 
aspetto è fondamentale in particolare per le persone dal torace ipoe-
spanso, per le strutture più sensibili ed introverse. 
Respirare profondamente quindi aumenta in generale le nostre capa-
cità ricettive, la nostra sicurezza, la capacità di assumere noi stessi in 
maniera più globale e di essere ispirati nell’inspirazione. È molto im-
portante imparare ad inspirare bene con il naso, senza succhiare 
troppo l’aria come il bidone aspiratutto, ma imparando ad espan-
dersi ed acquisire l’aria come una spugna che assorbe lentamente 
l’acqua. È utile inspirare come se si annusasse un fiore, con totale 
presenza e con gusto, seguendo il percorso che l’aria effettua dal 
naso ai polmoni, dilatando bene le narici. Questa è una fase che può 
essere amplificata con l’uso di oli essenziali, aromi, incensi profumati.
 Bisogna inoltre ricordarsi di respirare in volume espandendo il respi-
ro in tutte le direzioni, prendendo l’aria con l’attenzione focalizzata al 
centro del petto, riempiendo completamente i tre settori polmonari, bas-
so – medio – alto, massaggiando così profondamente tutti gli organi 
interni. È bene essere consapevoli che inspirare significa nutrirsi, pren-
dere energie, ossigeno, vita.
L’inspirazione ci educa a prendere senza avidità ciò che ci spetta in 
abbondanza, dando così sostegno al nostro diritto di esistere qui ed 
ora, nell’abbondanza.
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“I pensieri profondi hanno origine in un organismo in cui il 
respiro è profondo e pieno. Un respiro corto infatti indica ner-
vosismo e mancanza di serenità” – Ottoman Ha’nish

Trattenere a polmoni pieni – assorbire, assimilare, contenere

“ La ritenzione del respiro, corrisponde alla cosiddetta “ri-
sposta di immersione” o respirazione cellulare e corrisponde 
alla respirazione fetale che, come sappiamo, non avviene at-
traverso i polmoni, ma attraverso il flusso sanguigno materno. 
In pratica dopo l’inspirazione si blocca il respiro polmonare 
per avviare il respiro cellulare, cioè lo scambio di ossigeno a 
livello di cellule, mucose, tessuti ed organi”. - O. Sponzilli

Una volta riempiti i polmoni in profondità, avviene a livello alveo-
lare l’ematosi, cioè lo scambio da parte del sangue dell’ossigeno che 
andrà a nutrire le cellule, in cambio dell’anidride carbonica, scarto 
del funzionamento metabolico.
Spesso nella respirazione nevrotica, veloce e superficiale vi è pochis-
simo tempo perché l’ematosi avvenga in maniera corretta. Quindi tale 
scambio avviene in maniera parziale. La pausa a polmoni pieni au-
menta tutti gli effetti positivi di una buona inspirazione, perciò fa-
vorisce l’assorbimento e l’assimilazione dell’ossigeno, dell’energia 
e delle informazioni anche cromatiche che vengono somministrate 
in concomitanza con le tecniche HQI.
Nella prassi HQI, viene data molta importanza alle pause respiratorie.
Durante queste fasi si realizza una condizione di equilibrio tra l’attività 
dei muscoli inspiratori ed espiratori ed una situazione di equilibrio toni-
co dei muscoli deputati al mantenimento della postura. In questo modo 
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le posture vengono corrette in modo naturale e viene ampliato l’effetto 
di rilassamento dei muscoli respiratori.
Nelle pause respiratorie si determina inoltre un incremento, sia in senso 
qualitativo che quantitativo, degli scambi gassosi e di quelli intra- ed 
extracellulari. A livello dei capillari polmonari, questi ritmi respiratori 
producono, in quelli già attivi, una ulteriore dilatazione con aumento 
della superficie di diffusione dell’ossigeno, ed in quelli inattivi l’aper-
tura di capillari prima esclusi, favorendo una maggior capacità di scam-
bio ed ossigenazione del sangue. 
Con l’apnea a polmoni pieni il battito cardiaco rallenta fino al 50% il 
suo ritmo, la pressione arteriosa si riduce sensibilmente, tutte le cellule 
cominciano a respirare e ad attivarsi, bruciando zuccheri e grassi, fa-
vorendo l’eliminazione delle tossine, aumentando la temperatura del 
corpo, stimolando il metabolismo.
Trattenendo a polmoni pieni ci si abitua a prendersi il proprio tem-
po, ad avere calma e pazienza, a resistere alla fretta, ad assumere la 
realtà in maniera più profonda, per darsi il tempo di comprendere, 
di apprendere, di digerire gli eventi. Nella pausa a polmoni pieni si 
ha la massima concentrazione, la psiche si rilassa, le cellule hanno 
la massima possibilità di nutrimento e di eliminazione favorendo la 
generazione di cellule ben nutrite e sane che rinforzano l’organi-
smo e le sue funzioni.
La pausa a polmoni pieni ci apre a spazi interiori di ascolto, equilibra 
il sistema nervoso, ci allena a non essere reattivi ma a ponderare, è un 
ottimo e veloce sistema antiansia ed è la migliore cura per l’iperventila-
zione ed i suoi effetti parossistici, ottima strategia per calmarsi veloce-
mente durante un attacco rinforzando l’idea di essere padroni delle pro-
prie sensazioni e non in balia di queste. Il cuore rallenta velocemente 
i suoi battiti quando siamo in apnea. L’eccessiva alcalosi causata 
dall’iperventilazione, che può procurare formicolii e tetanie, irrigidi-
mento degli arti e delle labbra, viene rapidamente riequilibrata con una 
corretta fase di apnea a polmoni pieni, con un repentino miglioramento 
sintomatologico.
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Nella pausa a polmoni pieni si assorbe energia e si potenzia l’effetto 
di caricamento ottenuto con una inspirazione consapevole e pro-
fonda, ma non solo. La tradizione dello yoga tantrico, per esempio, 
dice che nella pausa fra un respiro e l’altro, in questo piccolo spazio si 
può incontrare il divino, il trascendente. 
L’inspirazione e l’espirazione servono a nutrire le funzioni vitali 
e a ripulirci sul piano organico; le pause, le fasi di apnea, servono 
invece a connetterci e a nutrire l’essere, il piano più elevato dell’in-
dividuo.
In particolare, nella fase di apnea a polmoni pieni la psiche si schiarisce, 
si calma, rallenta e favorisce quella qualità dell’essere che è la “foca-
lizzazione”. Metaforicamente si può definire la focalizzazione come la 
capacità di tenere ferma la scimmia dei pensieri, prenderla per la coda 
e permetterle per un momento di non girovagare ma di fissarsi, concen-
trarsi, trovare il focus, la presenza, l’attenzione mirata.
Questa fase respiratoria a polmoni pieni è ottimale per fissare in profon-
dità mete, obiettivi, risorse e convinzioni che vogliamo memorizzare a 
fondo nel nostro database psichico. Essa inoltre ripulisce la psiche dalle 
impurità, dai pensieri di disturbo, allo stesso modo in cui un aspirapol-
vere assorbe ed elimina la polvere. Una mente disturbata e sovraccarica 
inoltre non riceve chiaramente né intuizioni né ispirazioni. 

“In una mente calma, i riflessi sono chiari, proprio come un ba-
cino d’acqua quando l’acqua è calma” - Hazrat Inayat Khan. 

È importante però che non si confonda la concentrazione con lo sforzo. 
La focalizzazione è uno stato di vigile attenzione senza tensione alcuna.
Vi sono anche molti casi nevrotici di fissazione automatica che nuocio-
no all’uomo quando egli si fissa su pensieri e stati d’animo sadomaso-
chisti. Le tecniche di respirazione ritmica consapevole, insegnano a ri-
pulire la mente focalizzandosi sul respiro e sul conteggio numerico, per 
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poi allenare la capacità di focalizzarsi su ciò che nutre la vita e l’animo, 
sulla positività e sulle creazioni che si desiderano realizzare.
La concentrazione intenzionale è tipica dei pensatori, dei filosofi, dei 
mistici. Ma può essere appresa controllando consapevolmente il respi-
ro, che può essere definito la fune per legare la mente ed allenarla a 
fissarsi dove è più utile e dove noi desideriamo.
Nel caso del disturbo da attacchi di panico, questa patologia è spes-
so accompagnata da pensieri caotici, ossessivi, irreali e catastrofici, 
come se non fossimo più noi consapevolmente i burattinai dei nostri 
pensieri, ma fossimo invece i burattini in balia di pensieri e stati in-
terni disordinati e carichi di negatività o suggestionati dall’esterno. 
Padroneggiare l’inspirazione e imparare a rilassarsi nell’abbon-
danza dei polmoni pieni aiuta a riacquisire questa dignitosa padro-
nanza psicoemotiva. 
Questo potere personale di calmare la mente calmando e fermando 
il respiro, dà stabilità e sicurezza.
Queste conoscenze non sono scoperte recenti e non necessiterebbero 
di sperimentazioni per essere validate, in quanto sono state verificate a 
lungo in tempi e tradizioni diverse; basta infatti provarle anche per po-
chi minuti per comprenderne le potenzialità, e la mia ventennale espe-
rienza terapeutica me lo conferma costantemente.
Mediante l’inspirazione profonda assorbiamo il principio stesso della 
vita, l’energia primordiale che costituisce il nostro essere; fermandoci 
nell’apnea diamo possibilità alle nostre cellule di assimilarla in profon-
dità. 
Le nostre funzioni cerebrali sono tanto più attive quanto più siamo 
concentrati, diventiamo più concreti e ragionevoli, si crea chiarezza di 
percezione e di ragionamento, si sviluppa la creatività, si potenzia la 
memoria. È grazie alla capacità di concentrarci che sappiamo inventare 
cose nuove e sviluppare idee originali.
Le connessioni profonde fra respirazione, cervello e sistema ner-
voso fanno sì che l’attività cerebrale dipenda in gran parte dalla 
capacità e dalla potenza del nostro respiro. Tramite l’esecuzione di 
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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.
Nella fase iniziale della terapia generalmente è sempre bene inizia-
re a lavorare sull’inspirazione profonda e l’apnea a polmoni pieni, 
per rafforzare tutte le funzioni psichiche, dare stabilità, sicurezza, 
benessere e distensione, risvegliare la coscienza e la presenza a se 
stessi, tranquillizzare e rendere un po’ più silente la psiche stressata 
e carica di pensieri di paura e di colpa.
Lavorare sul pieno è necessario specialmente ove sia presente un forte 
stato di esaurimento e di depressione, di astenia e di debolezza. È com-
pito dell’operatore valutare i tempi dell’inspirazione e dell’apnea, in 
base alle possibilità e alle necessità della persona che viene in terapia. È 
bene ricordare che l’HQI lavora con grande rispetto della persona e del-
le sue resistenze, con delicatezza, per questo è importante iniziare con 
tempi adeguati, portando gradualmente i polmoni a ritrovare l’elasticità 
naturale e aiutando il paziente a comprendere i propri limiti, a sentire i 
propri blocchi e ad oltrepassarli con rispetto e pazienza.
È affascinante, sia per l’operatore che per chi inizia a sperimentare le 
tecniche, verificare seduta dopo seduta i costanti progressi nella capaci-
tà respiratoria, che corrispondono ad un cambiamento reale dell’essere 
e del sentire, nel corpo e conseguentemente su tutti gli altri piani, emo-
zionale, intellettuale, della coscienza e della padronanza di sé.
In questa fase il paziente incomincia a sentirsi protagonista dei propri 
progressi ed in grado di acquisire abilità autogene che dipendono esclu-
sivamente da lui. 
Crescendo nella fiducia e nell’abbandono alle tecniche è possibile 
diventare sempre più burattinai delle proprie sensazioni, imparan-
do a contenere e gestire i propri stati d’animo, anche nelle situazio-
ni più difficili o di maggiore tensione. Con questo aumenta l’auto-
stima e la comprensione del processo di guarigione in atto.
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È importante stare in apnea il più rilassati possibile, imparare a 
trattenere senza sforzo, ne tensione, gustandosi la pace dell’abbon-
danza.
La respirazione a trattenimento d’aria è il rimedio naturale contro l’e-
motività incontrollata ed è opportuno praticarla dopo una forte emozio-
ne o uno shock, per riequilibrare il sistema neurovegetativo.

L’espirazione – il lasciar andare, l’abbandono, l’espressione di sé, 
la restituzione

“Se fate respiri corti, in disaccordo con i movimenti ritmici 
della natura e in disarmonia con le onde del pensiero, diventate 
insofferenti, in quanto trattenete troppo acido carbonico che 
dovreste aver emesso tramite una espirazione protratta” – Ot-
toman Ha’nish

Per poter riempire è necessario in principio saper svuotare. I blocchi o 
le resistenze in fase espiratoria fanno sì che un grande quantitativo di 
aria ristagni nei polmoni, i quali diventano come una stanza in cui non 
c’è ricambio d’aria e l’atmosfera diviene stagnante, carica di anidride 
carbonica e di tossine, che non venendo eliminate rientrano in circolo, 
intossicando il sangue. È bene ricordare che attraverso l’espirazione 
eliminiamo circa il 70% delle tossine metaboliche. Essendo inoltre i 
polmoni sempre pieni di aria residua, se non vengono svuotati bene, di-
minuiscono le possibilità di assunzione di aria fresca, nuova ed ossige-
nata, limitando in tal modo le possibilità di inspirazione e di assunzione 
di energia e vitalità a livello cellulare e nervoso.
L’espirazione rappresenta a livello somatico una fase parasimpati-
co-tonica, mentre quella inspiratoria è coordinata dal sistema sim-
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patico, la parte attiva, maschile. La fase di attivazione del sistema 
parasimpatico ci porta a sottolineare l’importanza nell’espirazione 
delle qualità “femminili” dell’abbandono, del lasciarsi e del lasciar 
andare, dello sciogliersi, della distensione.
Quanto più siamo, consciamente o inconsciamente, dipendenti da 
un’eccessiva necessità di controllo, tanto più avremo contrazione del 
diaframma e dei muscoli respiratori, che non permetteranno una libera 
espirazione ed un corretto svuotamento. 
Rieducare le persone a svuotarsi e svuotare profondamente e dol-
cemente i polmoni, affidandosi alla forza di gravità, trovando ap-
poggio e sostegno in sé, nella schiena, nella colonna vertebrale, al-
lungando i tempi e ripulendo bene i polmoni dall’aria stantia è uno 
dei compiti delle tecniche di respirazione consapevole terapeutica 
che utilizzo.
La paura e la tendenza a reprimere (non sentire e non mostrare) le pro-
prie emozioni, istinti e sentimenti, limita e rende innaturale l’espirazio-
ne. Questo genere di resistenze è particolarmente presente nelle tipo-
logie caratteriali ipercontrollate, con una profonda e spesso inconscia 
“paura di morire”. L’ego non vuole mollare la presa, affidarsi, arren-
dersi per una paura accumulata nel profondo sin dalle fasi perinatali. 
Simbolicamente si rappresenta così una resistenza ad abbandonarsi allo 
scorrere, al fluire della vita, come se a questo corrispondesse il rischio 
di una dissoluzione dell’io, un perdersi nell’oblio o nella pazzia, o per-
fino nella morte. Atteggiamento che nasconde un profondo orgoglio, 
senso di solitudine, paura dell’abbandono e mancanza reale di fede/
fiducia in sé e nella Natura. 
A questo blocco espiratorio corrispondono poi modalità di vita: attacca-
mento e/o evitamento. Difficoltà sul piano reale e relazionale a lasciar 
andare dipendenze o legami insani e poco nutrienti, difficoltà di cam-
biamento e di accettazione dei cambiamenti. 
Miglioramenti in questa fase respiratoria determinano, col tempo, mo-
dificazioni a livello della personalità e delle relazioni intime e sociali.
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Connesso alla fase espiratoria, osservandola su un piano più sottile, più 
psichico, vi è un aspetto invece opposto a quello appena esaminato, 
tanto per ricordarci che gli opposti convivono in ogni cosa.
L’espirazione consente infatti anche la manifestazione attiva del sé 
all’esterno attraverso il suono, la parola. Essa rappresenta in realtà 
anche quanto riusciamo a far uscire fuori il nostro io, la nostra voce, 
la nostra espressività. L’urlo, il singhiozzo, il linguaggio verbale, il 
canto, la preghiera, il fischiare, l’emettere suoni di piacere o di do-
lore permette al nostro sè di farsi conoscere, di dare o per meglio 
dire di restituire qualcosa di sé al mondo. Nell’inspirazione por-
tiamo l’universale nell’individuale; nell’espirazione l’individuale 
ritorna e si mescola con tutte le sue particelle e onde all’universale.
Le emozioni bloccate le azioni trattenute, l’eros e il dolore nascosti ed 
evitati, la paura del rifiuto e della non-accettazione, la vergogna ed il 
senso di colpa, inibiscono fin da bambini la libera espressione di sé e 
del proprio corpo, bloccando il diaframma, il collo, la gola, il torace. 
Questo determina uno strozzamento ed una limitazione dell’espressio-
ne vocale e dell’espirazione.
In alcune tecniche HQI, per esempio, viene stimolata l’emissione di 
suoni specifici, in particolare vocali, per liberare questi blocchi e ripri-
stinare una buona capacità espiratoria e di espressione di sé. 
A volte la fase espiratoria va realmente rieducata, aiutando chi attua 
la tecnica a superare quell’ attimo di spavento che si ha nel lasciarsi 
andare, nel mollare il diaframma, nel sentire la propria vera voce e non 
quella artefatta dell’ego. A volte è paragonabile alla sensazione che si 
ha lasciandosi cadere all’indietro ad occhi chiusi su un materasso o tra 
le braccia di un amico, come un senso di vuoto allo stomaco che può 
diventare piacevole ed eccitante se non lo si combatte e non lo si affron-
ta con gli occhi della paura e della sfiducia. Ciò aiuta a superare quell’ 
insicurezza ontica nella vita che spesso ci tiene sempre contratti chiusi 
e vigili, anche quando non ce ne sarebbe alcuna necessità.
Allenandoci ad espirare in maniera profonda e rilassata, ci esercitiamo 
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sul piano psichico ad andare verso il vuoto, l’ignoto, lo sconosciuto, ad 
accettare quel continuo processo di morte e rinascita che caratterizza 
ogni respiro. Impariamo così a lasciare ciò che non serve, a fare spazio 
alle nuove energie e alle nuove informazioni che la vita ci propone e ad 
allentare di più il controllo.

“Dimmi come espiri e ti dirò come pensi” - M.Deotto Salimei

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

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

I testi sacri ricordano che il vaso va svuotato per poter essere riempito, 
e che il seme deve morire per permettere alla pianta di manifestarsi.
Riuscire ad incontrare il vuoto e la mancanza, rimanendo sereni e rilas-
sati a polmoni vuoti per alcuni secondi è una conquista che va fatta gra-
dualmente, specialmente per gli ansiosi e generalmente è un passaggio 
che viene approfondito dopo che la persona, attraverso le prime tre fasi, 
ha acquisito stabilità e sicurezza.
La paura del vuoto è legata alla paura della povertà, della mancan-
za, dell’abbandono, dell’ignoto e del buio, è una fase in cui si pos-
sono incontrare molte delle nostre paure illusorie e condizionate. 
Bisogna allenarsi ad osservarle e imparare a lasciarle andare, a non 
farsi suggestionare da fantasmi psichici.
Il vuoto ci insegna a connetterci con la nostra fonte più profonda e non 
con l’ego impermanente dipendente dall’identificazione con il corpo. 
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Una connessione graduale con la propria interiorità, un viaggio di sco-
perta, di fiducia e curiosità per il nostro mondo interiore è il dono che 
l‘esplorazione rilassata e passiva del vuoto può procurare. Questa fase 
va esplorata sempre gradualmente e senza forzare, approfondendola 
dolcemente.
Nella tradizione cinese del Chi-Kung, antica disciplina di tecniche re-
spiratorie, motorie e meditative legata ai principi taoisti, si afferma che 
tutta la natura vivente riconosce il potere dell’Uomo che domina con 
presenza e coraggio il vuoto del respiro. 
La psicologia moderna, figlia di una società e di una scienza fortemente 
materialistiche, si è concentrata molto sugli “oggetti mentali”, pensie-
ri, idee con cui occupiamo la nostra psiche, sulla loro formazione ed 
associazione, ma si è dedicata poco ad esplorare il campo vuoto della 
coscienza dove questi oggetti nascono e si articolano. Le pareti soli-
de fanno una casa ma è nel vuoto all’interno che si svolge la vita; la 
terracotta fa il vaso ma è il vuoto interno che ne determina l’utilità. Il 
pieno ci connette con l’avere, il vuoto con l’essere, con la coscienza 
indefinita da cui tutto origina. Nel vuoto si ha la possibilità di supera-
re la percezione del corpo, dell’ego, della nostra ordinaria limitazione 
spaziotemporale; si viene a creare una percezione unitaria. L’osservato-
re, l’osservato e l’atto dell’osservare diventano un’unica cosa, un’unica 
percezione di sintesi nel globale – e questo a volte fa paura.
“La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire, non c’era nessu-
no”.
Sembrerà strano, ma la pratica terapeutica e l’osservazione degli umani, 
me compreso, mi confermano l’attaccamento profondo alla negativi-
tà che la psiche umana coltiva spesso inconsapevolmente – rendendo 
quindi più complicata questa fase orientata a creare il vuoto. Parados-
salmente preferiamo la sicurezza di un pantano conosciuto, piuttosto 
che il rischio di un luogo nuovo apparentemente e realmente migliore 
ma sconosciuto. 
Imparare attraverso il vuoto polmonare a svuotare la testa dai pensieri 
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ossessivi, dalle paure e dalle fissazioni contribuisce ad alleggerire il 
cuore e a migliorare la circolazione venosa con la massima eliminazio-
ne su tutti i piani. 
Preferiamo inconsciamente riempirci di ogni forma di spazzatura psi-
chica pur di non incontrare il vuoto, lo sconosciuto, il silenzio. C’è l’il-
lusoria percezione ansiogena che se non penso non esisto. La realtà da 
coscientizzare è che “sum ergo cogito” e non “cogito ergo sum”, come 
dichiarava Cartesio. Non solo, ma se non penso continuo ad esistere e 
forse anche meglio.
La nevrosi umana può essere sintetizzata come un processo di inversio-
ne, o meglio di perversione, dei meccanismi sani e funzionali, naturali, 
a livello somatico e psichico.
Spesso quando siamo ammalati o in ansia pensiamo subito cosa pren-
dere per combattere il disagio. Dove invece, spesso sarebbe necessario 
non riempire ma svuotare.
Mio padre, vecchio medico condotto esperto di agopuntura e di Medici-
na Tradizionale cinese, quando avevo tosse, influenza e mal di gola, mi 
purgava e mi metteva a digiuno, non mi riempiva di antibiotici.
Nevroticamente quando abbiamo necessità di ripulirci, di svuotarci ci 
riempiamo e quando dovremmo accogliere ed aprirci – come nel caso 
delle nostre emozioni, invece ci chiudiamo e le combattiamo.
Comunque è comprensibile quanto sia importante imparare a svuotarsi 
e rimanere anche nel vuoto, calmi, rilassati e lucidi.
Sul piano organico la pausa a polmoni vuoti facilita l’espulsione 
tossinica massima ed aumenta il desiderio e la necessità di ossigeno, 
stimolando naturalmente un aumento della fase inspiratoria suc-
cessiva.
Nei pochi secondi in cui si rimane privi di aria si sperimenta un crescen-
te distacco di sé stessi dal mondo circostante e il sorgere di un pensare 
chiaro e lucido, che favorisce la riflessione e le capacità intuitive e di 
comprensione profonda.
Spesso abbiamo paure e resistenze ad esplorare il vuoto sia polmonare 
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che psichico. È importante però cercare il silenzio, far spazio all’igno-
to, far riposare il dialogo interno, spesso ripetitivo e non costruttivo, a 
cui diamo retta fin troppo invece di ascoltare le voci ed i messaggi che 
emergono dal profondo della nostra interiorità, sensibilità e del nostro 
intuito – non dal comparare analiticamente con severità di giudizio, ma 
dal percepire empaticamente noi stessi. 

“E naufragar mi è dolce in questo mare” - G. Leopardi.

Se la pausa a polmoni pieni determina una contrazione della massa ce-
rebrale, favorendo concentrazione e focalizzazione psichica, la pausa a 
polmoni vuoti porta ad un’espansione della massa cerebrale, favorendo 
sul piano psichico la percezione sottile, la visione, le funzioni dell’emi-
sfero destro del cervello.
Quando si riesce a fermare il chiacchiericcio continuo della mente mi-
nore, possiamo connetterci maggiormente con quella che diverse scuole 
chiamano la mente superiore, il nostro spirito, e con quei campi ener-
govibrazionali che Avicenna, grande medico, mago e filosofo di tradi-
zione Sufi definiva le intelligenze cherubiniche, o quelle che Gurdjeff, 
filosofo ed esoterista russo vissuto a cavallo fra il XIX e il XX secolo, 
definiva influenze C – influenze celesti; ispirazioni, momenti di luce 
interiore, di chiarezza, di coscienza in espansione. Il vuoto allora non è 
più un antro buio e spaventoso, ma è l’occasione per ritornare alla casa 
del Signore, in uno spazio di luce, di chiarificazione e di chiaropercezio-
ne. Uno spazio fertile pronto ad essere fecondato dall’alto, dalla natura 
interiore, uno spazio per ascoltare le risposte alle nostre domande, ai 
nostri perché, attraverso un processo intuitivo, di sintesi. Quello spazio 
che artisti, inventori, maghi, santi e illuminati hanno avuto il coraggio e 
la benedizione di incontrare e che il respiro ci aiuta a contattare.
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“Quando guardi dentro di te e cerchi di scoprire chi sei, qual è 
la sostanza del tuo io, trovi solo spazio vuoto e silenzio” - N.F 
Montecucco

 Il silenzio

Si può concretamente affermare che gran parte dell’umanità ha i nervi 
a pezzi per la mancanza di silenzio e per la superattività del corpo e 
del pensiero. Sembra proprio che in questa fase della sua evoluzione 
l’uomo debba sempre riempire il vuoto e gli spazi di silenzio compul-
sivamente. Troppo cibo, televisione, troppi pensieri inutili ingombrano 
il corpo e la psiche negandoci l’esperienza del silenzio e dello svuota-
mento. In questo mondo dominato dalla competitività l’essere umano è 
cento volte più indaffarato e quindi stressato di quanto lo sia mai stato 
prima, e quindi necessita proprio adesso di essere rieducato all’ascolto, 
al raccoglimento, al silenzio, al prendersi vere pause contro quello che 
Ernesto Calindri nella pubblicità di un noto liquore digestivo definiva il 
“logorio della vita moderna”. 
Le parole, anche quelle ripetute mentalmente, consumano un certo 
quantitativo di energia. Il respiro, che dovrebbe ridare nuova vitalità al 
corpo, viene ostacolato nel suo ritmo naturale se si parla costantemente. 
È il parlare tanto che innervosisce e gli ansiosi hanno spesso un dialo-
go interno continuo ed ossessivo. È necessario trovare spazi di quiete 
per recuperare dallo stress e riconnetterci con la nostra interiorità più 
profonda. Spesso non basta crearla al di fuori di sè, il che non è sempre 
agevole, ma trovarla dentro di sé. 
Nello spazio vuoto fra un respiro e l’altro, fra un pensiero e l’altro, vi è 
la vera quiete, ed è utile saperla contattare consapevolmente. Con una 
consapevolezza ripetuta di questo spazio di quiete interiore si può rag-
giungere un’espansione della coscienza ed un maggiore silenzio men-
tale. 
Il silenzio in questo caso ci porta ad ascoltare qualcosa di più profondo 
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all’interno. Questa voce non giudica e non colpevolizza, parla il lin-
guaggio delicato dell’anima, che solo un cuore silente e paziente può 
udire. Questo non significa ritrovarsi in eremitaggio su un monte o in 
una grotta lontano dai rumori del mondo, ma essere in grado deliberata-
mente di procurarci spazi di meditazione e di ascolto di sè, superando la 
paura del vuoto, ed il respiro è una via semplice per recuperare questa 
abilità. 

“Dove si ascoltano le parole di Dio? Nel silenzio. I veggenti, i 
santi, i saggi, i profeti, i Maestri hanno udito la voce che viene 
dall’interno, avendo reso se stessi silenziosi... Quando l’acqua 
è quieta, il riflesso della luce è chiaro, quando la nostra at-
mosfera è quieta, udiamo la voce che giunge costantemente al 
cuore di ogni persona... Il mistero è dentro di noi” - Hazrat 
Inayan Khan.

Sintesi

L’ape rappresenta quindi sul piano respiratorio la capacità di svolgere 
indefessamente il proprio lavoro entrando ed uscendo dall’alveare, con 
un ritmo regolato su quello della natura, sapendo prendere il meglio, 
elaborarlo e poi lasciarlo andare.
Le tecniche di respirazione consapevole e ritmica lavorano su questo 
aspetto favorendo una comprensione ed un miglioramento di tutte e 
quattro le fasi respiratorie, elaborando tempi e ritmi che sblocchino e 
migliorino queste funzioni aiutando l’individuo a:
1. ritrovare il proprio ritmo di respiro, di pensiero e di vita;
2. comprendere la funzione profonda di ogni fase respiratoria sperimen-
tandola su di sé, al fine di poter poi variare i tempi e i ritmi in base alle 
necessità ed agli obiettivi contingenti, alla necessità di ricaricarsi o di 
scaricare tensione psicofisica – su un piano reale e positivo.
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La femmina di avvoltoio – la nutrice – la funzione metabolica – la 
trasformazione e il passaggio energetico

La mia scarsa conoscenza sui volatili non mi permette di sapere se l’av-
voltoio femmina abbia un suo nome specifico, tipo avvoltoia per cui 
utilizzerò questo nome nell’introdurre quest’altro simbolo presente nel 
cartiglio egizio NI SUT BIT.
Questo uccello, quando possiede una nidiata con dei piccoli, svolge 
meticolosamente il suo compito di nutrice andando alla ricerca di car-
casse di animali morti da cui trae il cibo che le permette di nutrirli. Essa 
dalla materia morta produce vita, nutrimento e crescita. È probabile 
che relativamente al ruolo del faraone questo simbolo rappresentasse 
la funzione del sovrano illuminato di garantire nutrimento, protezione 
e crescita al suo popolo portando sempre nuova vita e prosperità al fine 
della prosecuzione e della continuità del regno. Il simbolo dell’avvol-
toio femmina tipico del copricapo della Dea Hathor, moglie di Horus 
– figlio del dio supremo Ra/il sole, è spesso legato a ornare il capo di 
regine o figure sacre femminili. Sul piano respiratorio questo simbo-
lo ha a che fare con la capacità che i polmoni hanno di permettere 
di ricevere e trasformare l’aria inerte in fonte di vita, di crescita e 
rigenerazione cellulare. 
Il respiro nutre e sostiene il corpo attraverso il processo dell’ematosi, 
che tramite l’emoglobina cattura l’ossigeno a livello ematico portan-
dolo a tutte le cellule, consentendo quell’importante processo definito 
respirazione cellulare. Più è corretta e profonda la respirazione, più spa-
zio polmonare riusciamo a sfruttare, più aria riusciamo a far arrivare ai 
bronchioli ed agli alveoli, più tutte le funzioni cellulari vengono attiva-
te, favorendo la generazione di cellule ben nutrite (eucitotrofogenesi). 
Questo è uno degli aspetti fondamentali nel processo terapeutico HQI. 
Tutti conosciamo esperienzialmente i vantaggi di una buona ossigena-
zione e del suo effetto rinvigorente. È meno conosciuta però l’influenza 
diretta che il respiro consapevole e profondo determina a livello: del 
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sistema nervoso, del midollo spinale e dei nervi periferici, e della cir-
colazione energetica nel corpo, cui sono strettamente collegate la pro-
duzione di ormoni e neurotrasmettitori che agiscono direttamente sugli 
stati emotivi, su quelli psichici e sul piano dell’umore e della voglia di 
vivere.
Attraverso le pleure avvengono importanti scambi elettromagnetici 
che agiscono profondamente sui centri nervosi, nutrendo energeti-
camente i nervi, il cervello, e stimolando la vitalità psicofisica.

“Quando respiriamo correttamente, manteniamo un’attività 
armonica nei centri nervosi, il fluido elettrico che si rigenera 
tiene in movimento i centri cerebrali rinvigorendone le funzioni 
e la memoria migliora” - Ottoman Ha’Nish

In seguito ad un’inspirazione profonda, i centri nervosi si rigene-
rano e sviluppano fluido elettrico rivitalizzante. La respirazione 
ritmica, se effettuata correttamente, in pochi minuti permette una 
ricarica ed un recupero dalla fatica pari a quello generato da diver-
se ore di sonno.
Quando il nostro sistema nervoso è scarico, esaurita l’energia a dispo-
sizione delle cellule cerebrali, il pensiero diventa caotico e confuso, 
agitato, in uno stato di dubbio continuo. La nostra attività cerebrale è 
sostenuta da un efficace funzionamento del sistema nervoso. Il buon 
funzionamento del sistema nervoso dipende da una circolazione san-
guigna efficiente e dall’attività di purificazione e di nutrimento svolta 
dal sangue e dal ritmo cardiaco, i quali sono strettamente dipendenti 
dalla qualità e dalla profondità del respiro.
Esaminiamo per un momento in maniera più approfondita gli aspetti 
energetici legati al sistema nervoso. Sappiamo che il sistema nervoso è 
predisposto alla trasmissione dell’elettricità, che i neuroni comunicano 
tramite scambi elettrochimici, registrabili da un rilevatore di frequen-
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za d’onda detto elettroencefalografo. L’elettricità consente le funzioni 
psichiche e vitali, infatti senza una buona circolazione elettrica anche 
la mente non può esercitare al meglio la sua attività. I collegamenti del 
sistema nervoso tra centro e periferia e viceversa dai sensi al cervello 
avvengono attraverso il midollo spinale grazie all’elettricità presente 
nel corpo .
Spesso il nostro cervello non è pienamente attivo e funzionante per-
chè la maggior parte dei gangli o centri nervosi sono paralizzati, 
spenti, a causa di uno scarso apporto di energia dovuto a limitazio-
ni nel respiro. Utilizziamo, dei nostri polmoni e del nostro cervello, 
una minima parte del loro potenziale intrinseco. Ma tutto ciò può essere 
potenziato. L’attività cerebrale – è bene ricordarlo ancora – dipende 
dalla capacità e dalla potenza del nostro respiro, che non vanno confuse 
solo con l’espansione muscolare del torace, ma hanno a che fare con 
l’elasticità e l’attività dei polmoni.
L’azione di riequilibrio del sistema nervoso attraverso la respirazione 
ritmica porta a ridurre l’ipersimpaticotonia e a rigenerare i centri ner-
vosi stressati e svuotati di corrente elettrica, portando la persona ad 
accumulare una notevole quantità di energia vitale e nervosa in grado 
di smuovere aree cerebrali rimaste inattive e dando riposo a quelle che 
sono state eccessivamente sfruttate ed esaurite.
Il cervello per le sue funzioni consuma il 30% di ossigeno del corpo, 
nonostante costituisca solo il 3% del suo peso complessivo. Ecco 
quindi che una migliore ossigenazione migliora le funzioni cerebra-
li e di tutte le ghiandole endocrine collegate, le quali influenzano 
profondamente gli stati emotivi.
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 (beta-
endorfine ad esempio) che portano armonia, benessere e felicità e che 
hanno effetti curativi.
Una ricerca svolta nel 2004 da due studenti spagnoli (un medico e uno 
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psicologo) della nostra scuola su un campione di pazienti che esegui-
vano regolarmente per alcuni mesi le tecniche HQI, e su cui furono 
effettuati esami clinici circostanziati - in collaborazione con il Policli-
nico Tibidabo di Barcellona - prima e dopo questo trattamento, han-
no confermato queste variazioni sul piano ormonale, in particolare una 
sensibile riduzione del cortisolo emotivo, definito l’ormone dello stress.

“Una più intensa frequenza di respirazione apporta al cervel-
lo anche un maggior afflusso di sangue arricchito di ossigeno 
e determina una migliore eliminazione dei prodotti metaboli-
ci terminali. I capillari si espandono e, ciò che più conta, la 
ghiandola pineale (epifisi) e quella pituitaria (ipofisi) ne sono 
influenzate” - G. Minnet

Ecco il ruolo della madre avvoltoio che trasformando l’aria in vita, nu-
tre i suoi piccoli sul piano somatico, più grossolano, ma anche su quello 
più fine, energovibrazionale e psichico.
Nel prossimo paragrafo approfondirò gli aspetti relativi al potenzia-
mento dei sensi e dell’intelligenza individuale grazie al respiro ed alle 
sue influenze sui centri nervosi e sulle ghiandole endocrine per l’ele-
vazione e l’espansione della nostra coscienza, della nostra presenza e 
consapevolezza.

“L’Uomo concepito dal Creatore è l’Universo. Sul suo corpo, 
sui suoi sensi, sui suoi organi, sulle sue funzioni assimilatrici, 
sui suoi centri vitali nervosi, fisici e di coincidenza energetica 
cosmica, si può iscrivere tutta la conoscenza” - R.A. Schwaller 
De Lubicz – Il tempio dell’uomo
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La femmina di cobra – il risveglio dei sensi, dell’intelligenza e della 
memoria di sè – incamerare la luce – elevare la nostra natura

Il controllo della profondità, del ritmo, della consapevolezza, delle 
posture corporee, e nel tempo, dell’energia che si muove durante la 
respirazione, mette nelle nostre mani un grande potere che è innan-
zitutto potere di conoscenza, gestione, guarigione di noi stessi. Le 
tecniche respiratorie HQI hanno proprio questo scopo e moltissime 
persone ne possono testimoniare l’efficacia.
In questo paragrafo vorrei esaminare il potere che la respirazione pos-
siede, se usata correttamente, di elevare il livello di coscienza , di intel-
ligenza e di sensibilità nell’uomo. Questo aspetto viene rappresentato 
nel cartiglio egizio dal simbolo del serpente, in particolare come esami-
nerò di seguito, della femmina di cobra.
Fra le tante manifestazioni del mondo naturale gli egizi sceglievano 
quelle che simbolicamente esprimevano meglio l’insieme dei principi e 
dei significati che si volevano trasmettere, da quelli più astratti a quelli 
più concreti. Quindi anche il simbolo della cobressa, neologismo che ho 
coniato, mi perdonino i puristi, per abbreviare la definizione di questo 
archetipo, non è certamente casuale.
Il serpente in diverse forme e in diverse culture è presente come 
archetipo e figura simbolica e mitologica con significati apparente-
mente contradditori.
A volte rappresenta il demonio, l’aspetto distruttivo e malvagio, ten-
tatore e peccaminoso insito nella natura umana, altre volte diventa 
simbolo di illuminazione, di elevazione e realizzazione spirituale.
L’arduo compito che mi accingo a svolgere in questo paragrafo è faci-
litare la comprensione di entrambi questi aspetti e in particolare cosa 
c’entri tutto ciò con le funzioni respiratorie.
L’analisi completa della simbologia del serpente che a volte si ricollega 
con quella del drago, richiederebbe un intero libro per essere sviluppata 
ed una conoscenza molto più ampia della mia. Cercherò quindi di esse-
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re sintetico e legato il più possibile al piano organico.
Esiste una legge fondamentale rappresentativa di tutto ciò che esiste, 
così in alto, così in basso, nell’infinitesimamente grande e nell’estrema-
mente piccolo, basata sul principio della dualità e della trinità, simbo-
lizzato dal tao, l’uno e trino. 

Fig. Il Tao

Due forze complementari e opposte, una attiva e una passiva, che inte-
ragendo in modo equilibrato producono un’energia creativa e creatrice 
di vita e che agendo in modo disarmonico e conflittuale causano squi-
libri, disallineamenti e disordine. Questa terza forza generata dall’in-
terazione dei due principi, questa energia polarizzata, presente in ogni 
aspetto della creazione, dalle particelle subatomiche ai pianeti ed 
alle galassie, è caratterizzata da un movimento ad onda, spiraliforme.
La spirale che assume simbolicamente diverse forme è ben rappresen-
tata dalla figura del serpente, il 3, il figlio, la vita manifesta nelle sue 
forme più elementari, inferiori fino a quelle più elevate-superiori, l’e-
nergia vitale, il fuoco sacro. La spirale rappresenta inoltre il movimento 
evolutivo del divenire. Con le conoscenze attuali è particolarmente in-
teressante notare come questo simbolo si possa ricollegare alle scoperte 
fatte dalla fisica moderna della natura ondulatoria e spiraliforme dell’e-
nergia. E l’energia in quanto tale può essere vitale e costruttiva o invece 
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distruttiva. Nell’antico Egitto il serpente simboleggiava il dualismo 
nelle sue forme disfunzionali e distruttive e nelle sue forme invece 
più armonizzate e divine, per questo spesso nelle rappresentazioni 
egizie vengono raffigurati due serpenti: il maschio e la femmina 
differenziate. Un potere distruttivo e creativo allo stesso tempo , come 
quello della vita che costantemente crea e degenera, costruisce e demo-
lisce nel continuo divenire di nascita, morte e rinascita. 

“Considerando che le serpi hanno la lingua biforcuta e un dop-
pio pene, il motivo della scelta appare evidente e giustificato. In 
quanto simbolo di dualità il serpente rappresenta l’intelletto, la 
facoltà con cui l’uomo opera le distinzioni, cioè la capacità di 
suddividere l’interezza nelle parti che lo costituiscono. Tutta-
via il dualismo sfrenato conduce al caos, e un eccesso di spirito 
analitico porta alla distruzione. Conoscere senza sintetizzare 
significa parodiare Dio, probabile motivo per cui il libro del-
la genesi prende a prestito il serpente della cultura egizia per 
servirsene come simbolo della tentazione…Ma il dualismo, e 
in questo senso pure l’intelletto, non è solo una funzione uma-
na, bensì anche cosmica. Esistono un intelletto superiore ed 
uno inferiore. Così, simbolicamente, c’è la serpe che striscia 
e la mente superiore che permette all’uomo di conoscere Dio: 
quest’ultima è il serpente del paradiso, ovvero il serpente del 
cielo. “ - J. A.West, Il serpente celeste. 

Ho trovato così essenziale ed elementare questa sintesi effettuata dal 
ricercatore J.A. West, ispirata agli studi del filosofo-matematico-arche-
ologo ed egittologo alsaziano R.A. Schwaller de Lubicz (1891-1962) 
il quale dedicò la sua esistenza allo studio del tempio di Luxor, che ho 
voluto riportarla testualmente.
La rappresentazione del processo di raffinazione, elevazione e perfe-
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zionamento della natura umana e l’incarnazione del potenziale divino 
di realizzazione nell’uomo, che si esprime al massimo nella figura del 
Faraone, nell’antico Egitto era raffigurato dalla femmina del cobra. La 
cobressa è il simbolo della natura umana che si eleva, si illumina si fon-
de perfettamente con il progetto e l’intenzione celeste, e viene fecon-
data dalla luce dello Spirito, dell’Intelletto/Mente superiore. Simbolo 
femminile che, come un vaso vuoto, viene riempito e genera una vita 
nuova totalmente allineata alle leggi ed alle intenzioni dell’Altissimo. 
La cobressa è presente quasi sempre nelle rappresentazioni del faraone 
sulla sua fronte (collegata alle funzioni del lobo frontale del cervello che 
ha il ruolo di comprendere, gestire e controllare gli impulsi istintivi e 
le reazioni emotive) o sull’ureo, il diadema regale che rappresentava la 
corona del sovrano egizio. Spesso in compagnia dell’avvoltoio (femmi-
na), simboli del nobile accoppiamento delle facoltà di discernimento e 
di assimilazione nell’uomo realizzato (integrazione ottimale fra emisfe-
ro cerebrale destro e sinistro). La femmina di avvoltoio (NUT) e quella 
del cobra (IRT) venivano nell’antico Egitto, denominate “NBTY”, le 
due signore sovrane, sul piano politico, dell’Alto e del Basso Egitto.
Il lobo frontale è la parte anatomica che si è sviluppata per ultima nella 
nostra evoluzione cerebrale.
Esso costituisce il 30-40% di tutta la neocortex ed è proporzionalmente 
più ampio e sviluppato nell’uomo che in tutte le altre specie viventi. 
Fino a poco tempo fa non si conosceva ancora molto circa le sue ca-
ratteristiche di funzionamento, ma lo sviluppo delle neuroscienze, ha 
ora permesso di avere più chiarezza sul potenziale insito in quest’area 
dell’encefalo che gli antichi egizi, avevano gia compreso. Il lobo fron-
tale è considerato la sede dell’ispirazione, della concentrazione, dell’at-
tenzione selettiva. 

“ È il dirigente che prende le decisioni. Decide sul da farsi, 
regola il comportamento ed è responsabile delle intenzioni per-
sistenti…È il pianificatore intenzionale dei nostri destini…È il 
direttore principale delle nostre intenzioni” - Joe Dispenza.
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Rappresenta il sovrano illuminato che sa ciò che vuole e ciò che serve al 
suo popolo, che sa pianificare e realizzare i propri piani, che ha quindi 
il dono della visione e del comando.
Il cobra-faraone, grazie al potere del suo lobo frontale, è colui che risol-
ve i problemi pensa in prospettiva, è lungimirante ha il controllo sugli 
istinti e le pulsioni più distruttive e ciò lo rende invincibile. 

“Il trono della nostra divinità è il lobo frontale e la sua spada è 
la concentrazione focalizzata” - Joe Dispenza.

Nella sua versione invece demoniaca e distruttiva, il serpente, nel suo 
ruolo di “guastatore” delle opere di Ra (il Creatore) è rappresentato 
nell’antico Egitto da Apop. Serpente maschio, non illuminato dai centri 
superiori del cuore e del cervello ,che divora le anime dei morti e nega 
loro la riunificazione con la Fonte. Collegato a Seth, il fuoco che separa 
e distrugge, che nella iconografia cristiana diventerà Satana, il serpente 
tentatore porta l’uomo ad un uso scorretto e dualistico del potere della 
conoscenza, acquisito attraverso la mela colta nell’Eden dall’albero del 
bene e del male. Rappresenta così una spirale discendente, involutiva. 
Da qui nasce la sfida dell’individuo e della società supportati dalla cul-
tura , dalla religione, dall’arte e da una scienza saggia e illuminata, di 
aiutare S.Giorgio (la nostra parte più saggia e illuminata) a domare il 
drago degli istinti e delle passioni più sado/masochiste, di elevare la no-
stra natura. San Francesco a tal proposito propone una metafora dolce 
ed esemplare dicendo: 

“È necessario sviluppare un cuore d’agnello e l’astuzia del 
serpente e non avere un cuore di serpente con l’astuzia di un 
agnello”. 
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O peggio ancora cuore e astuzia rettiliani - IL PREDATORE - .
Ma cosa c’entra tutto ciò con la respirazione?
In che modo questi concetti si esprimono sul piano organico?
Ho già accennato in precedenza alla suddivisione dell’encefalo fatta 
da Mac Lean in tre settori dei quali il più antico è stato appunto defi-
nito il cervello rettiliano e dell’eccessivo sviluppo nella nostra cultu-
ra dell’emisfero cerebrale sinistro, la parte yang, maschile, dominante, 
repressiva e orientata al controllo. Quando la nostra natura e la nostra 
coscienza ristagnano sui piani inferiori l’uomo e la società tendono ad 
essere dominate dalla parte rettiliana maschile orientata alla lotta per 
la sopravvivenza, al possesso, al potere, al dominio, alla paura, alla 
guerra, all’aggressività verso le altre specie viventi ed i propri simili. 
È il dominio del predatore, dell’egoismo, della prevaricazione, della 
competizione, il regno di Caino– di Apop.
Dante nella Divina Commedia ammoniva gli uomini ad evolversi dagli 
aspetti più “bruti” della propria natura ed a cercare la virtù e la cono-
scenza. 
La tradizione antica e saggia delle fiabe tramandate per secoli in diverse 
forme e culture, ha narrato di splendidi principi o principesse che sotto 
incantesimo diventano bestie, orchi, streghe o si addormentano e perdo-
no contatto con la loro nobile natura e devono essere aiutati a ritrovarla, 
o vengono rapiti da un drago.
Quando l’essere umano non è in contatto con i propri livelli supe-
riori del cuore e di una coscienza saggia e ispirata tende ad ave-
re un orientamento psicofisico tipicamente materialista/ansioso e 
competitivo, orientato alla soddisfazione organica dei desideri e 
delle pulsioni, spesso automatiche e inconsapevoli, del cervello ret-
tile. Quando a ciò si combina un utilizzo sbilanciato della parte analiti-
ca, razionale, giudicante, dell’emisfero sinistro del cervello, al servizio 
delle pulsioni rettiliane ecco che l’uomo e la società mostrano il loro 
lato peggiore, e gran parte del loro potenziale evolutivo rimane inuti-
lizzato. È chiaro che un essere così reattivo e addormentato è molto più 
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facilmente manipolabile dal “Sistema di potere” che ci vuole da secoli 
sfruttare e comandare ed ha tutti gli interessi a non farci evolvere e ri-
svegliare. 
Il Faraone rappresentava invece l’essere risvegliato che aveva equili-
brato gli emisferi e integrato al massimo livello la parte rettiliana, quel-
la emozionale del cervello mammifero e la parte umana neocorticale, 
incarnando nel suo essere, nel suo agire e nel suo modo di governare gli 
aspetti più saggi ed elevati dell’essere, in connessione con le influenze 
celesti , dei Nether, le divinità egizie.
Questo processo di elevazione è un processo che avviene sul piano 
organico ed energetico. 
La tradizione induista per esempio, fa riferimento all’energia Kundalini 
che è rappresentata appunto come un serpente che giace dormiente alle 
radici, inconsce, dell’albero della conoscenza, alla base della nostra co-
lonna vertebrale e che necessita di essere risvegliato e fatto ascendere 
verso l’alto.
La spina dorsale come il tronco di un albero sostiene il sistema nervoso, 
le cui radici, lungo le gambe e i piedi si connettono con la terra , i cui 
rami rappresentati dai nervi periferici ai lati innervano gli organi e si 
estendono fino alle braccia ed alle mani e poi alla sommità si sviluppa 
nel cervello e nei sensi che ci collegano con il mondo esterno e con lo 
scambio grossolano e sottile di energie e di informazioni con l’universo.
Questo serpente deve essere aiutato, secondo la tradizione Yogica, a 
risvegliarsi dal senso di inconsapevolezza ed a salire su quest’albero in-
teriore, elevando così il livello energo-vibrazionale ed attivando i cen-
tri psicoenergetici interni, fino ad arrivare ad attivare i centri cerebrali 
dell’epifisi, e dell’ipofisi e del lobo frontale. 
Master Choa Kok Sui, Maestro spirituale e di guarigione energetica, 
dice che 

“l’energia Kundalini permette alle cellule cerebrali di registra-
re le esperienze e gli stimoli spirituali o superiori”. 
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In Cina un individuo la cui energia kundalini è stata completamente 
risvegliata è rappresentato da un uomo in piedi che cavalca un drago – 
simbolo del rettile che viene dominato, fecondato dalla saggezza dello 
spirito.
Il drago alato è simbolo di fuoco e di aria, di energia sottile e di energia 
organica, psiche e soma, unificate come nel processo respiratorio, che 
vengono consapevolmente gestite dalla coscienza risvegliata ed illumi-
nata.
In India il grado di realizzazione spirituale di un guru è rappresentato 
dal numero di cobra che si muovono sopra il suo capo. Quando Shiva, il 
principio maschile, lo spirito santo della cultura cristiana, si unisce con 
Shakti, il principio femminile, la cobressa, il fuoco sacro dell’energia, 
l’individuo si risveglia, guarisce, si eleva; e la respirazione consapevole 
agevola questa sacra Unione.
Questa stessa simbologia rettiliana si trova anche nelle popolazioni del 
centro America e del Messico, dove i capi tribù degli Olmechi e dei 
Maya erano conosciuti con il nome di “uomini serpente”. 
La cobressa quindi, presente sulla fronte del faraone è simbolo di rea-
lizzazione ed elevazione energetica e spirituale.
Le somiglianze riportate tra le varie tradizioni ci possono aiutare a guar-
dare la realtà sempre con il macroscopio, da una prospettiva universale.
Se questa energia non si raffina e non si eleva c’è stagnazione sui piani 
più reattivi, nevrotici e rettiliani del sé. 
Questo risveglio armonico di sé e questa elevazione del piano energeti-
co psicofisico rappresentato dalla cobressa, prima ancora però di esse-
re collegato al processo di illuminazione e realizzazione spirituale, per 
quello che ci interessa più da vicino è sempre stato collegato alla salute, 
al benessere, alla guarigione ed alla chiarezza e lucidità mentali.
Il caduceo ermetico, simbolo della medicina e della farmacologia, in 
cui ritorna l’archetipo del serpente, riassume infatti questo concetto, 
cioè che la salute consiste nell’equilibrio neurovegetativo tra simpatico 
e parasimpatico e nella capacità di incarnare ciò che sta in alto e di ele-
vare ciò che sta in basso. Spiritualizzare la materia.
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Fig. Il caduceo

Nella cultura egizia la cobressa, da un punto di vista della medicina, 
rappresentava la conoscenza e la capacità di usare il potere del veleno 
in modo sano e terapeutico (il farmaco è veleno usato con coscienza). 
Il cobra possiede infatti il veleno nella testa e si contrapponeva alla fi-
gura dello scorpione, il quale invece essendo nero e con il veleno nella 
coda, rappresentava gli aspetti inferiori sottodiaframmatici dell’essere. 
In questo caso il veleno , il potere e la conoscenza non vengono usati 
con saggezza ma, rappresentano le modalità sado-masochiste di utilizzo 
di ciò. Lo scorpione infatti assimilabile al serpente maschio distruttivo 
e satanico, usa il suo veleno anche contro sé stesso, (è uno dei pochi 
animali che nel pericolo estremo si suicida con il suo pungiglione).
Non è combattendo contro il serpente delle passioni inferiori, ma 
riconoscendo la forza ed il potere dell’istinto, dell’Eros, integran-
doli con le qualità del cuore e con la luce della presenza, della con-
sapevolezza e della padronanza di sé, sostenute dal retto pensiero e 
dall’agire ecologico e corretto che possiamo elevare le nostre ener-
gie, potenziare il nostro stato di salute e la nostra qualità umana.
Lo scopo intrinseco ed evidente della vita nella natura è di riuscire ad 
esprimere il proprio potenziale positivo nel concreto nelle sue diverse 
manifestazioni. Se vogliamo restare allineati al nostro compito di esseri 
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facenti parte della natura è importante comprendere cosa significhi svi-
luppare il proprio potenziale positivo concretamente per ognuno di noi. 
Come permettere al seme che ci ha generato di diventare pianta, fiore, 
frutto.
La natura ci insegna anche che possiamo avere uno splendido giardino, 
ma se non lo curiamo: innaffiandolo, bonificandolo da sterpi, pietre ed 
erbacce, mantenendo la terra morbida, fertile e ben nutrita, avendo con-
sapevolezza di quali semi seminare, potando i rami secchi, eliminando 
i parassiti, mettendoci presenza ed amore con costanza, garantendogli 
luce ed aria sufficienti; questo splendido giardino potenziale o diventa 
arido e secco come un deserto, o caotico, incolto e pieno di rami, nidi 
di serpi e topi, il regno del disordine. Per quanto noi uomini possiamo 
sentirci speciali, funzioniamo nello stesso modo e le conseguenze sono 
le stesse. Perché su questo piano organico la negatività è spontanea e la 
positività richiede volontà, attenzione e impegno.
Lascio ad ognuno la possibilità di comprendere cosa significhi per se 
stesso curare e coltivare il proprio giardino. E sono grato alla mia atavi-
ca passione per l’orto, per la lezione che mi concede ad ogni stagione, 
di anno in anno.

“L’uomo è la somma dei principi che permeano e organizzano 
l’universo; è il prodotto di un perfezionamento personale, del 
grande esperimento che è la vita organica sulla terra ; in effetti 
l’uomo incorpora in sé i regni animale, vegetale, e minerale. Il 
suo corpo è un tempio, il suo scopo consiste nel permettergli 
di compiere il rito della perfezione personale, l’unica legittima 
finalità umana. Tutti gli altri obiettivi condurranno all’apatia e 
alla distruzione.” - J.A. West

Ci sono molti modi e diverse scuole che insegnano come risvegliare 
la cobressa ed aiutarla nel suo percorso di elevazione, ma la gran 
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parte concorda con l’importanza che ha a tal fine la respirazione 
consapevole e la purificazione del corpo fisico e di quello energetico. 
Le tecniche respiratorie e posturali HQI hanno appunto la funzione 
di scaricare la tensione nervosa, di sciogliere i blocchi muscolari ed 
organici che ostacolano il libero flusso di questa energia a livello del 
diaframma, della gola e della colonna vertebrale, favoriscono un bilan-
ciamento energetico del sistema nervoso e degli emisferi cerebrali, sti-
molano l’epifisi, la perla in cima al caduceo, da cui deriva la produzione 
di melatonina, chiamato, l’ormone degli dei. Un’elevata produzione di 
melatonina, legata a quella della serotonina, aumenta l’energia vitale, 
la capacità di resistenza allo stress, è un potente ed efficace antiossi-
dante con proprietà di contrastare l’invecchiamento fisico e neurale e 
di rafforzare il sistema immunitario. Un migliore funzionamento della 
ghiandola pineale, che i maestri Yogi associano al centro energetico 
dell’Ajna Chakra o centro del comando, è collegato al nostro livello di 
chiarezza e di spiritualità interiori e ci connette con il nostro potenziale 
più elevato. 

“La ghiandola pineale è impregnata di idee eterne e permette 
di formulare le idee. È un organo del pensiero, in quanto ci 
consente di acquisire una percezione interiore e di conseguen-
za di trasformare idee eterne in concetti terreni.” - L.Gardner.

La dieta adeguata, lo scioglimento delle tensioni attraverso il rilassa-
mento profondo, l’esercizio fisico corretto e gli esercizi di respirazio-
ne consapevole creano i presupposti organici per un buon scorrimento 
dell’energia vitale ed un buono stato di salute, aiutando il risveglio or-
ganico della cobressa. 
L’H.Q.I. lavorando contemporaneamente sul carattere, aiutando a de-
condizionare l’individuo, dalla paura, dal rancore e dalla colpa, allenan-
do la mente integrativa a vedere la realtà con saggio equilibrio, insegna 
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a coltivare il positivo e a sviluppare l’amore, la comprensione, l’accet-
tazione, l’empatia con sé, con gli altri, con la natura, a coltivare la sin-
cerità, il riso, il gioco, la cooperazione ed il senso di unità, e favorisce 
così una condensazione corretta e costruttiva della nostra energia vitale, 
creativa ed istintiva.
Un istinto illuminato guidato da uno spirito risvegliato è la sintesi del sim-
bolo del diadema faraonico.
Il lavoro dello psicologo HQI aiuta l’individuo a sviluppare il suo po-
tenziale inespresso ed a recuperare serenità, benessere, felicità di vive-
re insegnando a portare cuore e coscienza risvegliata dove imperano 
gli impulsi e le modalità di reazione del serpente maschio. 
Ecco allora che la sinergia del lavoro organico, respiratorio e di quello 
psicologico concorrono all’elevazione del nostro potenziale individuale.

La sensibilità intelligente.

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

Un altro aspetto molto importante collegato al simbolo della co-
bressa sul piano respiratorio e sul piano organico, ha a che fare con 
lo sviluppo della percezione sensoriale. Il potenziamento dei sensi è 
evidentemente connesso con lo sviluppo dell’intelligenza umana, inte-
sa come capacità di valutazione corretta della realtà, come capacità di 
analisi e soluzione ecologica dei problemi e dipende molto dalla nostra 
respirazione.
La conquista di aree polmonari nuove e più estese che vanno a stimo-
lare centri nervosi a livello cerebrale e periferico ed il miglioramento 
delle funzioni cardio-circolatorie conseguenti all’utilizzo delle tecniche 
HQI vanno a stimolare e migliorare le percezioni sensoriali di base: 
vista, udito, olfatto, tatto, gusto, il senso cinestetico, il senso della pro-
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priocezione; ma anche quelli più fini e sottili legati all’intuito ed alla 
chiaro-percezione.

“Il respiro è una droga naturale, curativa, legale e gratuita” 

afferma Jacopo Fo che apre, in abbinamento a stati profondi di rilas-
samento, i recettori del piacere, ampliando così la nostra capacità di 
godere le sensazioni presenti dentro e fuori il nostro corpo. Se mentre 
provi piacere inspiri profondamente sentirai che queste sensazioni gra-
devoli si espandono, durano più a lungo e la mente razionale si acquieta 
aprendo la porta alle sensazioni più profonde ed inconscie.
È attraverso i sensi che prendiamo coscienza del mondo che ci circon-
da; se qualcuno dei nostri sensi è imperfetto veniamo privati della pos-
sibilità di comprensione di ciò che siamo, che vogliamo e che ci serve 
realmente. 
Già la realtà fenomenologica percepita nel normale stato di coscienza 
è limitata e parziale, se poi i sensi funzionano abbondantemente sotto 
il livello potenziale e sono confusi, addormentati, scollegati la qualità 
umana di vita e di realizzazione viene sabotata. Suona come uno splen-
dido pianoforte non accordato.
L’età infantile è caratterizzata dalla prevalenza della dimensione fanta-
stica ed immaginativa fino a quando crescendo impariamo a servirci più 
consapevolmente dei sensi.
Spesso anche in età adulta possediamo più immaginazione di quanta 
ce ne occorra, e spesso di pessima qualità rispetto a quando eravamo 
bambini. L’espansione della percezione sensoriale è un elemento fon-
damentale della crescita e del processo di umanizzazione, permettendo-
ci una maggior connessione con la realtà presente (positività) e con la 
nostra interiorità, comprendendo così con più chiarezza cosa ci è utile 
e cosa no.
Schwaller de Lubicz rivelò con i suoi studi sul tempio di Luxor molte 
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forme in cui venivano rappresentate e simboleggiate le funzioni per-
cettive, in particolare quella dell’olfatto, legato alla figura del serpente, 
della cobressa, e come nel tempio si operava per potenziarle.
Sul piano psichico l’olfatto è collegato alla capacità di discernimento, 
di scelta e di direzione. Ancora oggi si dice “andare a naso” “subodo-
rare” “questa storia mi puzza” “avere naso per gli affari” etc... Eviden-
ziando il profondo legame tra lo sviluppo olfattivo e la capacità intuiti-
va e decisionale.
Le narici hanno il potere di far percepire l’essenza delle cose ad una 
coscienza sveglia ed addestrata. È attraverso le narici che possiamo ri-
cevere ed assimilare il prana, l’energia vitale più sottile. La cobressa si 
nutre di prana ed è collegata all’altezza del bulbo olfattivo. 
Una vista ben sviluppata migliora le nostre capacità di osservazione 
corretta della realtà, aiutandoci a discriminare ciò che è reale dall’im-
maginario, ad essere obiettivi, al di là dei punti di vista soggettivi, a per-
cepire il volume, la realtà in modo tridimensionale. Essere intelligenti 
significa letteralmente, saper leggere, quindi vedere la realtà in profon-
dità nelle sue connessioni causali, saper giudicare con chiarezza. Essere 
di ampie vedute e non con una mente ristretta ci richiama ulteriormente 
al legame tra vista e saggezza.
Si suol dire chi ha orecchie per intendere, intenda e che non ci sia peg-
gior sordo di chi non vuol sentire, questo ci porta a riflettere sull’udito 
ed al suo collegamento con la funzione psichica dell’intendere e del 
comprendere. Inoltre l’udito ci permette di cogliere le armonie e le di-
sarmonie del mondo.
La sensibilità epidermica con i suoi innumerevoli collegamenti con 
il sistema nervoso è l’organo di senso più diffuso nel corpo umano. 
Essa ci permette di aver tatto e sensibilità nel relazionarci con il modo 
esterno e ci consente una valutazione intuitiva ed immediata (a pelle 
appunto) di ciò che accade.
Le papille gustative ci consentono di avere per l’appunto buon gusto, 
raffinatezza, nel saper valutare la bontà di ciò che ingeriamo. La bocca 
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e la lingua che sono in stretta relazione con il cuore, ci permettono di 
cogliere il gusto della vita, di apprezzare ciò che è buono e sano e rico-
noscere ciò che non lo è. 
Più la nostra sensorialità, la nostra sensibilità interiore ed il sesto 
senso si potenziano attraverso un espansione del respiro, più au-
menta la presenza e la consapevolezza di sé e conseguentemente 
l’empatia e la sensibilità nei confronti degli altri. In sintesi: più re-
spiro e più sento, più sento e più sono presente e consapevole di ciò 
che è.
La respirazione ampliata e consapevole aumenta quindi l’abilità 
naturale insita nel nostro istinto, nel serpente che c’è in noi, di sen-
tire e di sentirsi in modo amplificato, migliorando così le nostre per-
formances e la nostra qualità di vivere nel mondo, la nostra salute 
mentale.
Il risveglio sensoriale ci permette di osservare gli ostacoli ed i pe-
ricoli con più velocità e chiarezza così come ci consente di cogliere 
le opportunità che ci si presentano e le risorse a disposizione e di 
saperci adattare meglio ai cambiamenti ed alle novità, in modo cre-
ativo. 
Lo stress, l’ansia, la paura, un elevato livello di intossicazione organica 
e di tensione neuromuscolare, una respirazione limitata e superficiale, 
farmaci alcool e tabacco invece ci rendono sempre più incoscienti, in-
sensibilizzati, anestetizzati, attutendo i nostri sensi, compromettendo la 
qualità della nostra vita e delle nostre scelte. 
È risaputo, per esempio, che molti studenti, pur essendo preparati, sotto 
esame a causa dell’ansia e del blocco respiratorio conseguente hanno 
crolli di memoria e di efficienza mentale.
È come se respirando in modo limitato, finissero per sabotare la propria 
intelligenza ed il proprio sapere.
Quindi potenziare e padroneggiare le potenzialità della respirazione 
consapevole ci rende più intelligenti, svegli e consapevoli. Dei Faraoni 
almeno del nostro Tempio, il che non è per niente poco.
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4. LA RESPIRAZIONE  
CONSAPEVOLE TERAPEUTICA 

Un nuovo Paradigma in ambito diagnostico 
e dei trattamenti psicoterapeutici

La prassi terapeutica classica e quelle più accademicamente diffuse in 
Psicologia, aldilà di rari casi, non riconoscono e non utilizzano le po-
tenzialità delle funzioni respiratorie per migliorare le funzioni organi-
che, psichiche, emotive e coscienziali.
Ora se comprendiamo e studiamo la funzione respiratoria, mettendo in 
relazione le attuali conoscenze e tecnologie medico/scientifiche, con 
la saggezza di esperienze millenarie a diverse latitudini (Egitto, India, 
Cina, Tibet, sciamanesimo africano e del centro-sud America, etc…), 
che hanno da secoli utilizzato la respirazione consapevole nelle pratiche 
terapeutiche e spirituali, è possibile coniare un nuovo paradigma della 
psicoterapia moderna.
Questo nuovo paradigma prevede una specifica competenza diagnosti-
ca e di intervento terapeutico basato sulla respirazione con l’ausilio di 
tecniche specifiche adatte alle problematiche rilevate.
Comprendere l’utilizzo completo della RCT (respirazione consapevo-
le terapeutica) però, 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 e dello sviluppo del 
potenziale dell’essere umano in una visione globale di sintesi. Questi 
aspetti interagiscono e vengono nello stesso tempo influenzati dalla qua-
lità della respirazione, come abbiamo potuto analizzare in precedenza. 
È fondamentale inoltre conoscere le connessioni tra respirazione e: si-
stema nervoso, endocrino, cardiocircolatorio, digestivo, renale e le re-
ciproche influenze.
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È necessario studiare le modalità attraverso le quali le funzioni respira-
torie agiscono su: emozioni, percezioni interiori e sensoriali, pensieri, 
concentrazione, lucidità mentale, volontà, autoconsapevolezza. 
La psiconeuroendocrinoimmulogia come scienza integrata di studio 
dell’uomo, ha già precisamente evidenziato l’unità profonda fra l’orga-
nico e lo psichico in continua dinamica di interrelazione e
scambio. 
Solo comprendendo e partendo da quest’ottica di integrazione tra soma 
e psiche possiamo approcciare a questo sistema psicoterapeutico. A tal 
fine, risulta comprensibile che chi opera terapeuticamente tramite que-
ste tecniche debba necessariamente essere un professionista (psicolo-
go, medico, o un naturopata) adeguatamente formato in entrambi questi 
aspetti – lo psichico e l’organico.
Facciamo un esempio: una persona che manifesta una problematica psi-
coemotiva e richiede un sostegno psicologico, è spesso in una condizio-
ne ansioso/depressiva, di squilibrio e sofferenza interiore e questo stato 
è sempre collegato a nevrosi respiratoria. La comprensione dei blocchi 
e delle limitazioni in questo ambito, può diventare un importante ele-
mento anamnestico e diagnostico.
Chiaramente la comprensione delle informazioni diagnostiche presenti 
nello studio delle fasi respiratorie si abbina ad un adeguato sistema di 
colloquio psicologico e di anamnesi.

La diagnostica

Osservando il modo in cui una persona respira è possibile capire molto 
non solo del suo livello di vitalità ma anche della sua storia, delle ten-
sioni, frustrazioni e paure che ha vissuto in passato e che si porta tuttora 
dietro, cristallizzate nel suo schema respiratorio e corporeo.
Da W. Reich in poi esiste già tutta una diagnostica delle posture carat-
teriali e dei conseguenti blocchi respiratori connessi ai conflitti, alle 
modalità repressive delle nostre emozioni, alla nostra personalità. 
Vediamo ora alcuni principi di base.
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Ci sono diversi pattern di respirazione disfunzionale da poter os-
servare da parte dell’operatore/terapeuta: la respirazione toracica, 
in cui i movimenti addominali sono limitati al minimo e la respirazione 
avviene appunto prevalentemente nel torace; la respirazione addomi-
nale in cui si verifica il contrario, cioè i movimenti del torace sono li-
mitati al minimo a favore di una respirazione prevalentemente viscerale 
e diaframmatica; la respirazione paradossale, in cui si muovono sia il 
torace che l’addome, ma i loro movimenti non sono sincronizzati e infi-
ne la respirazione agitata, costituita da un ritmo irregolare e incostan-
te. Può succedere infatti che i tipi di respirazione sfumino uno nell’altro 
o che vengano adottati diversi pattern da uno stesso individuo qualora 
venga a trovarsi in condizioni particolarmente stressanti.
I soggetti che hanno il torace corazzato e rigido hanno più probabilità 
di avere problemi di ansia e palpitazioni, oltre che una tendenza all’au-
mento della pressione del sangue. 
Le persone che hanno il torace contratto chiuso, ristretto presenta-
no un petto stretto e fragile, pettorali spesso poco sviluppati; il flusso 
di energia attraverso questa regione è minimo. Individui di questo tipo 
proveranno più frequentemente sentimenti di ansia e depressione, di 
paura legata alla debolezza, alla timidezza, alla percezione di vulnerabi-
lità, di inferiorità e di passività; tenderanno ad assimilare dagli altri più 
che a dare, poiché hanno bisogno di essere caricati dall’energia altrui e 
tenderanno a reprimere vitalità ed aggressività.
La disperazione, l’angoscia ed il panico vengono esperiti più facilmente 
se viene provato un senso costante di fragilità e una tendenza all’auto-
protezione, legate ad una scarsa energia vitale. 
Con l’approccio terapeutico H.Q.I. si può arrivare a sbloccare le ten-
sioni toraciche tramite un lavoro basato sulla respirazione e sulla presa 
di coscienza dei sentimenti trattenuti in quest’area; arrivando così alla 
sperimentazione di un senso di autonomia, amore, indipendenza e sicu-
rezza di sé, aumentando la capacità di inspirare, ricevere, trattenere per 
sé, espandersi nel mondo, autorigenerarsi, raddrizzarsi, esistere, pren-
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dere da sé l’energia che serve, ritrovando il diritto ad esistere così come 
siamo, a testa alta.
Ma si può anche verificare la situazione opposta, cioè quella delle 
persone che presentano un torace iperespanso: questo atteggiamento 
favorisce l’aggressività e il controllo a scapito dei sentimenti più teneri 
e delicati. Questa postura favorisce l’irrigidimento del ventre e del dia-
framma, bloccando il contatto con l’intestino. Le emozioni che hanno 
inizio nel ventre faticano così ad ascendere attraverso il petto e qua a 
venire trasformate ed espresse in parole, azioni, emozioni manifeste. Le 
persone con il petto ipersviluppato e rigido hanno un ego “gonfiato” e 
tendono a soffrire di ipertensione, ansia cronica e disturbi cardiaci. 
Ovviamente sia un’ipoespansione, sia un’iperespansione del torace 
non costituiscono l’atteggiamento più sano; una situazione di equi-
librio tra i due estremi è invece la condizione ideale. 
C’è comunque una corrispondenza, tra un determinato tipo di respira-
zione e la struttura di personalità di un individuo.
Molto spesso i problemi di respirazione cominciano da bambini, quan-
do si tende a combattere gli stati d’angoscia trattenendo inconsapevol-
mente il respiro. Quando si è spaventati infatti si tende istintivamente a 
trattenere il respiro, adottando un tipo di respirazione superficiale. 
È comprensibile come la sensazione d’angoscia (etimologicamente an-
gustia - ristrettezza) sia collegabile al sentirsi chiusi, costretti, bloccati a 
livello del torace e della respirazione. Non può esserci angoscia senza 
rigidità o blocchi respiratori.

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

Si può approfondire queste competenze diagnostiche sondando nel pro-
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fondo ancora una volta, ma da una prospettiva terapeutica la funzione e 
l’azione delle quattro fasi che compongono l’attività respiratoria:

1- Inspirazione
2- Pausa a polmoni pieni
3- Espirazione
4- Pausa a polmoni vuoti

INSPIRAZIONE – FASE ATTIVA
Per prendere aria è necessaria un’azione di contrazione muscolare del 
diaframma e dei vari muscoli intercostali; più ampia e profonda è questa 
espansione, più ossigeno, energia, sensibilità, informazioni possiamo 
ricevere. È questa chiaramente una fase simpatico-tonica attiva yang.
Le modalità di manifestazione dei blocchi e delle limitazioni respira-
torie dovute a tensioni croniche e a difetti posturali atti a reprimere 
inconsciamente stati emotivi profondi, possono esprimere in maniera 
simbolica chiari aspetti caratteriali e conflitti interiori.
Anche i meccanismi di difesa e la paura di sé e del mondo, si riflettono 
sulle modalità di respirazione.
Respirare profondamente e completamente necessita di una muscolatu-
ra respiratoria rilassata dalla zona addominale alla gola fino alle spalle 
e all’area mascellare. Per riempire bene ogni zona polmonare, quella 
bassa legata al piano viscerale, istintuale, quella media legata al cuore 
e ai sentimenti, e quella apicale legata alle neocorteccia e alle funzioni 
superiori della coscienza; è necessaria una funzione volontaria attiva 
di prendere aria che manifesta la volontà e la possibilità di vivere e di 
esprimere a pieno il nostro potenziale.
Prendere aria significa prendere spazio, mantenendo eretta la postura, 
visibile il volto, scoperto e dignitoso il torace, il centro della nostra vo-
lontà. La respirazione poco profonda viene utilizzata come difesa contro 
le emozioni, poiché limitare la respirazione significa limitare il sentire
Più inspiro più sento! 
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Se ciò che sento lo temo, lo rifiuto, questo mi genera colpa, conflitto o 
dolore.
Inibendo le attività respiratorie fin dalla nascita l’individuo cerca di ri-
durre la sua sensibilità per evitare le sofferenze, l’impotenza e special-
mente la paura.
Aprirsi al mondo, essere ricettivi, accettare tutte le nostre emozioni e 
sensazioni richiede apertura polmonare e psichica. 
Non c’è ansia senza un blocco respiratorio, senza ipossia (mancanza 
di ossigeno), che spesso sotto stress determina iperventilazione, cioè 
accelerazione parossistica delle attività respiratorie.
Non c’è sindrome depressiva che non manifesti una grave inibizione 
dell’apporto energetico di una respirazione completa e sana. 
Il luogo dei blocchi neuromuscolari ed energetici, la qualità e la quanti-
tà delle tensioni presenti in quest’area, la velocità e la profondità della 
fase inspiratoria sono chiari indici diagnostici. Lo studio di questi para-
metri respiratori offre all’operatore precise indicazioni su come operare 
con tecniche respiratorie e posturali specifiche per ripristinare una mi-
gliore inspirazione.

INSPIRAZIONE – FASE PASSIVA 
Inspirare significa anche essere nutriti, aprirsi alla vita, alla ricezione 
della sostanza vitale, principale fonte di energia vitale, l’aria. Richiede 
la capacità simbolicamente femminile, di essere riempiti, di accettare, 
di accogliere.
Il vaso deve essere vuoto per poter essere riempito.
Se la fase di svuotamento avviene in maniera corretta, questo facilita, 
una buona inspirazione in cui veniamo realmente riempiti, nutriti. La 
nostra capacità di prendere, di ricevere, di contenere, di accogliere è 
racchiusa in questo aspetto respiratorio.

APNEA A POLMONI PIENI
Da una parte si può definire l’apnea a polmoni pieni: la fase di ampli-
ficazione degli effetti e delle caratteristiche succitate della fase inspira-
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toria, unite però alla capacità di trattenere, di fermarsi, di assorbire ciò 
che serve, prendendo il tempo che serve.
L’ansia, la fretta ci portano ad avere ritmi accelerati e sentirsi sempre 
senza abbastanza tempo.
Spesso le patologie psichiche sono collegate ad una difficoltà a trovare 
i propri ritmi e ad avere perso la capacità di gustarsi, con calma e con 
piacere la vita. Fastfood, fast-sex, il sistema corre veloce e facilmente 
ci aliena dal nostro equilibrio.
Contare fino a dieci, contenersi e rafforzare il contenimento delle re-
azioni emotive è difficile, specie nelle personalità isteroidi, cioè emo-
zionalmente più vulnerabili e reattive. Le difficoltà nella fase di inspi-
razione e in quella di contenimento, manifestano inoltre una inconscia 
paura di vivere pienamente e di saper gestire la propria energia emotiva 
e fisiologica.
È necessario esaminare gli eccessi o i difetti nel riempimento e nella 
capacità reale di contenimento durante la fase diagnostica H.Q.I..
Questa fase favorisce la concentrazione e la capacità di focalizzazione, 
aiuta a fermare la mente agitata e ossessiva.

ESPIRAZIONE – FASE PASSIVA
Svuotarsi significa lasciare e lasciarsi andare, è una fase parasimpatico 
– tonica. I muscoli atti alle funzioni respiratorie si devono rilassare per 
permettere all’aria di uscire dai polmoni; almeno per quanto riguarda 
l’espirazione spontanea.
Tutti conoscono l’esperienza del “sospiro di sollievo” quando una ten-
sione momentanea viene scaricata.
Anche in questo caso, eccessi nello svuotamento o difficoltà ad elimi-
nare ciò che non serve più, evidenziano problemi caratteriali e di rela-
zione e meccanismi di difesa e di alienazione dal sé.
I rifiuti, gli scarti metabolici e cellulari rilasciati nel sangue, necessitano 
di essere profondamente evacuati, per la salute e il benessere psicofisi-
co e per lasciare andare quello che non serve più.
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Ricordiamoci che il 70% delle tossine organiche vengono evacuate at-
traverso l’espirazione. 
Inseriamo ora le tossine nella categoria simbolica “della negatività” e 
cosi possiamo iniziare a studiare i diversi aspetti diagnostici connessi 
alla fase espiratoria.
Per esempio, QUANTO E COME lasciamo fluire ed ESPRIMIAMO, 
più o meno correttamente, le nostre EMOZIONI, influenza ed è connes-
so a come espiriamo.
L’isterico o il collerico sbuffano ed ansimano, espellendo con forza l’a-
ria, inspirazioni corte ed espiri lunghi e rumorosi e faticano a contenere 
l’emotività.
L’ansioso, trattiene il respiro, non molla il controllo, il depresso ha una 
respirazione globalmente compromessa e minimale, accumulando tos-
sine, negatività prendendo da sé pochissima energia.
Bastano questi primi semplici elementi collegati alla conoscenza dei 
capitoli precedenti per comprendere come l’azione polmonare influisce 
sul piano psichico - emotivo e di autocoscienza.
La paura di morire e di perdere il controllo razionale e morale, sulla real-
tà interiore emotiva e sui propri comportamenti, che nei diversi caratteri 
individuali si manifesta con modalità diverse, irrigidisce il diaframma 
e i muscoli respiratori, inibendo lo svuotamento corretto dell’anidride 
carbonica contenuta nell’aria.
Ciò porta a privilegiare funzioni simpatico - toniche di rigidità e con-
trollo dell’espirazione.
Questa difficoltà di abbandono, questa paura del vuoto, questa tenden-
za a tenere dentro la negatività, questa incapacità di lasciare andare il 
vecchio, il passato, l’inutile, questo ipercontrollo della testa sulla pan-
cia è una rivelazione importante, per l’operatore nel comprendere nella 
realtà, la problematica espressa dalla globalità di questi aspetti e la per-
sonalità nevrotica del cliente. Avendo compreso che, se non si svuotano 
bene i polmoni non si svuota la mente dai pensieri ripetitivi e negativi, 
si può riconoscere in certe strutture di personalità la necessità di poten-
ziare le abilità di svuotamento polmonare.
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Da qui poi, si possono impostare gli interventi terapeutici adatti in ma-
niera integrata, da una parte ripristinando i fattori respiratori corretti, 
dall’altro portando la persona all’autoconsapevolezza del messaggio 
che il corpo vuole rilevare alla coscienza di sé.

ESPIRAZIONE – FASE ATTIVA
Oltre allo svuotamento ed al lasciare andare la fase espiratoria è una 
fase espressiva, molto importante nelle relazioni umane.
Espirando, parliamo, cantiamo, esprimiamo emozioni, suoni, fischia-
mo, preghiamo. Portiamo cosi all’esterno ciò che siamo interiormente.
Quanto più l’espressione emotiva e creativa del sé è repressa, tanto più 
l’espirazione è bloccata, disfunzionale. 
Ci sono diversi esercizi sul suono e sulla voce che possono migliorare 
questa fase e renderla più libera. Anche in questo caso le chiavi diagno-
stiche che si possono avere dallo studio di questi aspetti, sono molte-
plici.
Per ottenere inoltre, un efficace svuotamento polmonare è necessaria, 
una fase di contrazione volontaria dei muscoli addominali e toracici. La 
spremitura delle spugne polmonari, potenziata attraverso specifici eser-
cizi, possiede un profondo potere terapeutico in ambito psicoterapico. 
L’espirazione va aumentata gradualmente nella forza, non nella velocità. 
I polmoni vanno svuotati gradualmente, alla fine la parte addominale va 
spinta leggermente in dentro per far rialzare il diaframma ed espellere 
l’aria residua e per spremere gli organi addominali svuotandoli così dal 
sangue accumulato durante l’inspirazione.
Rendendo attiva l’espirazione e l’espressione vocale della propria inte-
riorità con esercizi mirati si può potenziare l’assertività e la capacità di 
autoaffermazione.

APNEA A POLMONI VUOTI
Già svuotarsi, rilassarsi e lasciare che l’eliminazione dell’anidride car-
bonica avvenga fino in fondo, non è facile, causa i molti condiziona-
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menti nevrotici acquisiti, ma ancor di più lo è, il rimanere del tempo 
senza aria nei polmoni.
L’ansia da soffocamento, con il conseguente terrore, più o meno con-
scio, del vuoto e della mancanza, rende molto difficile, per diverse ti-
pologie di personalità, affrontare l’apnea a polmoni vuoti (specie se c’è 
stato un trauma di nascita), con ipossia o soffocamento o broncospasmi.
In alcuni casi quindi questo passaggio avviene, successivamente nella 
terapia. 
Esplorare l’apnea a polmoni vuoti necessita di imparare a rilassare la 
parte addominale consentendo così il rilassamento profondo dei musco-
li dell’addome e del diaframma.
Gli aspetti diagnostici relativi a questa fase sono diversi.
Nel vuoto, l’ego si ridimensiona, la mente si svuota.
C’è una reale e profonda correlazione tra l’affollamento dei pensieri, 
la confusione mentale e l’incapacità di svuotare a fondo i polmoni. Ma 
l’ego, il continuo chiacchiericcio interiore che da l’illusione di avere il 
controllo, fa spesso, molta resistenza a staccare la spina, per entrare in 
quello spazio intimo, fertile, mistico che è derivato dal vuoto polmona-
re e conseguentemente mentale.
Conquistare il vuoto, il silenzio, alimenta l’intuizione, la calma men-
tale, l’apertura all’ascolto di voci più sottili del sé e l’eliminazione di 
paure antiche e profonde.
Se l’operatore viene formato ed allenato a comprendere a fondo queste 
quattro fasi del ritmo
respiratorio e ad osservare con attenzione, il modo di respirare sponta-
neo e la reazione ai test
respiratori ed agli esercizi di base H.Q.I., può acquisire molte infor-
mazioni, che permettono di strutturare il processo terapeutico in modo 
profondo ed articolato.
Su questi presupposti siamo ora in grado di definire un nuovo paradig-
ma terapeutico integrato, basilare, per operatori che siano sempre più 
completi ed efficaci nel profondo.
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La respirazione consapevole – Dalla diagnostica alla terapeutica

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

Nell’obiettivo di definire un nuovo paradigma psicoterapico, che com-
prenda, come aspetto essenziale l’intervento e lo studio relativo alle 
modalità respiratorie individuali mi focalizzerò sugli aspetti più tecnici 
della mia professione.
Comunque queste informazioni possono essere utili non solo ai profes-
sionisti, ma anche a chi pratica percorsi di crescita personale o vorrebbe 
iniziare a comprendere il profondo effetto trasformativo che deriva da 
un miglioramento delle funzioni respiratorie.
Se l’osservazione diagnostica come ho definito nel paragrafo preceden-
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te è stata effettuata correttamente, ci si può interrogare su quali tecniche 
possono essere più idonee per migliorare, sia il quadro clinico, sia il 
livello globale di positività psichica di chi si rivolge a noi per un aiuto.
Positività intesa come: vitalismo generale – energia, stabilità, rilas-
samento sul piano fisico; sul piano emotivo – equilibrio, capacità di 
contenimento e di sana espressione dei vissuti emotivi; sul piano intel-
lettuale – lucidità, ragionevolezza, obiettività, orientamento positivo; 
sul piano coscienziale, presenza, consapevolezza, padronanza di sé e 
autorealizzazione.
La metodologia della R.C.T. prevede l’intervento su più piani:

1) Respirazione Consapevole: - circolare o ritmica.
2) Tempi e ritmi respiratori adeguati, agendo direttamente sulle 
quattro fasi della respirazione.
3) Posture o movimenti atti a potenziare l’effetto delle tecniche di 
respirazione o a migliorare l’elasticità polmonare o a stimolare e 
scaricare i centri neuro-muscolari e viscerali organici.
4) Abbinamento agli esercizi di fonti cromatiche – colori – specifi-
che in base agli obiettivi desiderati.
5) Supporto psicologico alla comprensione dell’obiettivo e dell’ef-
fetto del lavoro che viene attuato – consapevolizzazione e parteci-
pazione attiva del paziente.
6) Osservazione, comprensione ed integrazione dei vissuti emersi 
nel corso delle sessioni di tecniche H.Q.I. 
7) Aromaterapia, diffondendo nell’aria olii essenziali specifici ab-
binati alle tecniche, in base all’obiettivo terapeutico.

Il terapeuta comprendendo le necessità organiche e psicologiche del 
paziente può intervenire su questi aspetti scegliendo tra un ampio ven-
taglio di tecniche.

LA RESPIRAZIONE CIRCOLARE come diverse scuole tradiziona-
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li insegnano (Yoga, primal therapy, respirazione olotropica, rebirthing, 
etc.), aiuta a smuovere e rendere consapevoli contenuti emotivi e vissuti 
profondi, inconsci, trattenuti e repressi. Oltre a determinare un’ossige-
nazione elevata specialmente a livello cerebrale. 
La gran parte delle malattie sono dovute a squilibri energetici, ad ener-
gie bloccate, il più delle volte a causa di energie emozionali represse e 
cristallizzate nel corpo. 
La respirazione circolare può permettere di liberare l’inconscio ed il 
corpo da vissuti emotivi, blocchi, paure anche molto antiche acquisiti 
dalla nascita o nella prima infanzia o conseguenza di esperienze trau-
matiche. 
È un ottimo strumento di intervento nell’ambito dello sviluppo dell’in-
telligenza emozionale. Cioè nell’abilità di conoscere, gestire ed espri-
mere nella maniera più efficace e funzionale le nostre emozioni. 
Il vantaggio principale di questo tipo di respirazione è la capacità di 
portare una “regressione catartica”, cioè la possibilità di rientrare in 
contatto con i vissuti “rimossi”, riportare a galla materiale sepolto, av-
viando così un processo di “rielaborazione” degli eventi, che in pratica 
vuol dire dare un “significato” nuovo e “superare” esperienze traumati-
che passate (quando mancavano gli elementi necessari per affrontare e 
integrare determinate circostanze) attraverso la maggior consapevolez-
za delle proprie risorse nel presente.
Con queste tecniche è possibile ottenere guarigioni importanti, ma, es-
sendo spesso queste sedute di forte intensità, è necessario che le perso-
ne ci arrivino preparate e che siano ben compensate e stabili prima di 
iniziare a lavorare con la respirazione circolare.
Una volta sbloccati e portati in superficie attraverso la respirazione cir-
colare emozioni e sensazioni trattenute o represse, anche molto tempo 
fa, l’operatore aiuta il cliente o l’allievo ad elaborare, integrare, scio-
gliere e fare pace definitivamente con tutto ciò che è emerso.
Integrare significa fondamentalmente eliminare il giudizio, il conflitto 
e la separazione tra l’individuo e l’emozione con la sua energia e le sue 
sensazioni corporee. Creare unità.
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Se le sensazioni e le emozioni vengono osservate e fatte fluire, rimanen-
do rilassati e presenti, attraverso il respiro continuo senza pause, queste 
entrano a far parte integrante dello schema energetico del soggetto, sen-
za dualità fra osservatore e ciò che viene osservato ed esperito.
L’integrazione avviene quando qualcosa che non era a livello cosciente 
o era stato represso in quanto giudicato negativamente e quindi vissuto 
con conflittualità, sofferenza, paura, rabbia, colpa e vergogna, diventa 
una parte armoniosa ed accettata dal nostro essere. 
Facciamo un esempio. Se durante una seduta di respirazione circolare 
emergono ricordi che portano al pianto, che magari in passato era sta-
to represso e vissuto con vergogna, se imparo ad accettarlo e lasciarlo 
fluire rimanendo rilassato e con una respirazione fluida e dolce, l’espe-
rienza non è più esperita come dolorosa o spiacevole, ma viene accolta 
e fatta scaricare senza più conflitto.
Il processo di integrazione emozionale quindi si avvale del respiro cir-
colare consapevole, adattato alle sensazioni, rilassato e senza pause. 
dell’addestramento all’ascolto ed alla consapevolezza corporea detta-
gliata, della capacità di accogliere rimanendo rilassati le nostre espe-
rienze interiori, e dell’abilità di amare, non giudicare, fare pace con 
ogni aspetto di sé che si può incontrare durante una seduta.
Sto preparando assieme ad alcuni collaboratori, un testo specifico sulle 
tecniche di Integrazione somatopsichica e sulla respirazione circolare; 
centinaia di persone hanno potuto sperimentare lo straordinario potere 
di guarigione, di apertura di cuore e di espansione della coscienza du-
rante i miei seminari, utilizzando la respirazione circolare.
La stessa tecnica viene utilizzata da secoli per entrare in meditazione e 
per sperimentare stati profondi di estasi e di “illuminazione” da diverse 
scuole esoteriche, mistici e ricercatori spirituali.
Il respiro circolare è qualsiasi tipo di respiro che abbia le seguenti ca-
ratteristiche:

1) Inspirazione ed espirazione sono connesse, senza pause.
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2) L’espirazione è completamente rilassata, non è assolutamente 
controllata.
3) Se si inspira dal naso si espira dal naso, se si inspira dalla bocca 
si espira dalla bocca. 
Il respiro circolare prevede un’inspirazione completa ed energica 
cui segue una espirazione rilassata e libera senza soluzione di con-
tinuità come una ruota che gira.

Una sessione di respirazione circolare può durare dai 60 ai 90 minuti circa, 
finché l’allievo non raggiunge uno stato profondo di armonia, integrazio-
ne, pace e ben-essere con tutto, sperimentando un senso profondo di unità. 
Spesso propongo questo genere di respirazione continua in sessioni di 
gruppo in un seminario che si chiama Integrazione somato/psichica di due 
giorni.
Se per ciò che riguarda la respirazione circolare esiste una discreta lettera-
tura, con diverse modalità di applicazione; molto poco esplorata è invece 
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la respirazione RITMICA.
La RESPIRAZIONE RITMICA è una vera arte terapeutica che può 
portare, in tempi relativamente brevi, diversi benefici concreti su diversi 
piani. Ciò che caratterizza questo tipo di respirazione è l’utilizzo di tempi e 
ritmi personalizzati alle esigenze individuali e lo sfruttamento delle pause.
L’aspetto preventivo di questa metodologia e l’aspetto terapeutico sia in 
ambito medico che psicoterapico sono estremamente significativi, diversi 
anni di sperimentazione personale e di diversi colleghi che praticano le 
tecniche H.Q.I. in Italia, in Francia e in Spagna lo possono confermare.
L’utilizzo di questi strumenti nella mia attività terapeutica, ha trovato nel-
la cura dei disturbi ansioso-depressivi, del disturbo da attacchi di panico, 
nelle fobie e nelle forme ossessivo – compulsive, un importante riscontro 
a livello di risultati, sia in termini di efficacia, che di efficienza.
Ma le sue possibili applicazioni sono molto più vaste. 
Se comprendiamo come le diverse fasi respiratorie agiscono nel reale, 
possiamo migliorare le qualità umane di ognuno indipendentemente dal 
grado di nevrosi e di patologie presenti. 
Possiamo però iniziare ad occuparci del nostro respiro scoprendo il dono 
gratuito che ci è stato offerto, prima che sia necessario essere costretti a 
farlo.
La vita chiede di essere assunta, respirata, elaborata profondamente ed il 
respiro consapevole è un passo concreto verso la conoscenza e la padro-
nanza di sé. 

Nevrosi e rigidità respiratoria – Perché è importante operare con la 
respirazione consapevole terapeutica, specialmente nel trattamento 
dei disturbi ansioso/depressivi

Non può esserci ansia in una muscolatura respiratoria rilassata, que-
sto dovrebbe essere ora molto chiaro. 
La maggior parte delle persone che soffrono di DAP per esempio, pre-
senta un blocco diaframmatico accanto a un blocco di tipo polmonare 
(apnea, tachipnea, fame d’aria, iperventilazione…), una compromissio-
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ne della funzionalità ed elasticità respiratorie e una contrazione della 
nuca, della gola, del collo, delle spalle e della schiena. Vi è una scis-
sione interna, cioè la pancia, il cuore e la testa non sono integrati, in 
armonia tra loro.
A livello respiratorio la persona che soffre di attacchi di panico, 
per esempio, può manifestare senso di soffocamento, difficoltà di 
inspirazione, blocco in gola, pressione al petto, respiro rapido, poco 
profondo o affannoso e spasmi bronchiali. L’errore più frequente 
che questo tipo di persone compie è quello di iperventilare, come 
reazione alla necessità del corpo di una maggior quantità di ossigeno e 
di eliminazione dell’anidride carbonica. 
L’iperventilazione è un tipo di respirazione che eccede le richieste 
metaboliche e può essere indotta artificialmente affrettando il respiro, 
in particolare forzando l’espirazione (purché non si intensifichi nello 
stesso momento l’attività fisica). Questo fenomeno, che determina 
un cambiamento nella regolazione del respiro, avviene quando la 
ventilazione polmonare eccede le richieste di ossigenazione del san-
gue e di eliminazione del biossido di carbonio (CO2). Il livello di 
biossido di carbonio, utilizzato per regolare la respirazione (e più 
specificamente per mantenere il livello di acidità/alcalinità del pH 
nel sangue), in questi casi cambia radicalmente, arrivando a dimi-
nuire anche del 50% in 30 secondi. Le sensazioni che ne conseguono 
sono: stordimento, senso di svenimento, vertigine, debolezza (tut-
ti fenomeni causati dall’inadeguato ricambio di ossigeno a livello 
cerebrale), tetania, intorpidimento, formicolio, sudorazione, piro-
si, palpitazioni cardiache e dolore al petto, difficoltà ad inghiotti-
re, nausea, scarsa concentrazione, affaticamento, senso di irrealtà, 
tensione muscolare, spasmi, tremore, panico. Questi sintomi hanno 
immediato termine per esempio, respirando con un sacchetto di plastica 
sulla bocca o trattenendo il respiro consapevolmente per alcuni secondi 
contando. 
Esiste dunque una notevole somiglianza tra attacchi di panico e attacchi 
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acuti di iperventilazione; alcuni studi hanno ipotizzato che gli attacchi 
di panico siano scatenati principalmente da schemi respiratori disfun-
zionali che causano iperventilazione, anche se bisogna comprendere 
bene perché questo avviene. 
Il fatto che una persona che abbia avuto questo tipo di esperienze e di 
sintomatologia - dovuti all’iperventilazione - interpreti erroneamente 
queste reazioni come pericolo o le valuti come qualcosa che avviene 
al di là del proprio controllo e della propria volontà, può far scattare il 
meccanismo della “paura della paura”, che porta parossisticamente alle 
crisi di panico.
Il trattamento delle sindromi da iperventilazione non è complesso e con-
siste principalmente in esercizi di rieducazione respiratoria, soprattutto 
nei casi in cui il ritmo medio dei respiri sia superiore ai 28 al minuto. 
Il lavoro terapeutico in questo caso consiste nell’aumentare il controllo 
volontario sulla respirazione e nell’imparare a ristabilire rapidamente 
dei pattern respiratori funzionali in caso di crisi, ritrovando un ritmo 
respiratorio più naturale e calmo senza forzare; imparando a contenere 
i sintomi rendendo il respiro sempre più lento, profondo, calmo e silen-
zioso ed operando attraverso l’apnea a polmoni pieni.
C’è infatti un legame evidente tra attacchi di panico e alterazioni del 
respiro. Il DAP è spesso basato su un meccanismo incentrato sul timore 
delle sensazioni causate dall’intensificazione inconsapevole del respiro, 
a loro volta determinate da un’insufficienza respiratoria, dall’ansia o da 
una nevrosi respiratoria o da un’alterata reattività cognitiva a stimoli in-
terni che evochino sensazioni analoghe all’asfissia – paura di soffocare. 
Èstato notato che i sintomi dell’iperventilazione e dell’ansia respi-
ratoria insorgono facilmente in coloro che si trovano inconsapevol-
mente in condizione di subventilazione. Questi soggetti, quando si 
trovano sottoposti anche a un breve periodo di tensione psicologica, o 
spesso a causa di una cronica limitazione della ventilazione polmonare 
in entrata e/o in uscita, tendono a irrigidire i muscoli, inibendo la respi-
razione completa. Ne consegue che saranno predisposti a fenomeni di 
“iperventilazione spontanea” non appena verranno a trovarsi in situa-
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zioni che portano anche solo parzialmente a velocizzare la respirazione 
per il bisogno di ossigeno. 
La paura di sentire le emozioni viscerali e la paura di perdere il con-
trollo provoca reazioni difensive che aumentano la tensione e l’irrigi-
dimento della muscolatura respiratoria, che favorisce l’ipossia.
Bisogna lavorare per sbloccare la respirazione quindi; eliminando tutta 
quella serie di tensioni muscolari che viene definita “corazza psicoso-
matica respiratoria”. 
Uno stato di stress, di tensione, di ansia o di intossicazione prolungato, 
può portare ad una profonda limitazione respiratoria, prendo sempre 
meno energia dal respiro e mi libero sempre peggio dall’anidride car-
bonica, aumentando l’acidità del sangue. Nel tempo questo processo 
può determinare un esaurimento energetico e dei centri nervosi, portan-
do spossatezza, sovraccarico epatico, creando i presupposti di profondi 
stati di depressione e di astenia. 
Anche i disturbi del sonno sono spesso correlati ad una respirazione 
disfunzionale.
I blocchi energetici possono situarsi a vari livelli, per esempio a li-
vello del diaframma, del torace, dei polmoni e della gola. 
Le persone normalmente utilizzano solo una piccola parte del potenzia-
le vitale-respiratorio a loro disposizione; infatti, irrigidendo inconsape-
volmente i muscoli a livello toracico e polmonare, funzionano a livelli 
complessivi di energia molto inferiori alle loro capacità. 
Il torace ha il compito di amplificare, concentrare e tradurre le emozioni 
ed è responsabile dell’integrazione armoniosa di svariati aspetti dello 
psicosoma. La natura infatti tra la testa e la pancia ha messo CUORE 
e POLMONI – il vero centro di integrazione tra l’alto e il basso, tra lo 
spirituale ed il materiale, tra cielo e terra, tra ragione ed istinto.
Quando una persona si vuole difendere dalle emozioni, allora tende a 
sviluppare schemi di respirazione poco profonda per non sentire, non 
far fluire, non mostrare queste emozioni. 
Questi blocchi però tendono a ridurre la flessibilità dei polmoni e dei 
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muscoli circostanti, causandone l’irrigidimento e rendendo ancora più 
difficoltosa la respirazione profonda, favorendo così uno stato di ansia e 
tensione cronici, che possono favorire l’insorgere di diverse patologie.
I muscoli possono contrarsi inconsapevolmente: per esempio il dia-
framma si può contrarre contro la tendenza a singhiozzare o esprimere 
disgusto, la gola si può irrigidire contro la tendenza a urlare, le spalle 
possono trattenere l’aggressività e cercare di difenderci dalla sofferenza 
e dalla tristezza che secondo la medicina tradizionale cinese ha sede 
proprio a livello polmonare. 

Le tecniche posturali e respiratorie

Nella metodologia H.Q.I., alla base di ogni trattamento, ci sono una 
serie di tecniche specifiche, le quali agiscono sulla globalità dell’indivi-
duo. Esse permettono di:

- sviluppare la capacità e la potenza respiratoria di un individuo, dando-
gli la possibilità di accumulare energia o scaricare tensione;
- generare, attraverso la stimolazione delle ghiandole del sistema neuro-
endocrino, forza elettrica e vitalità, lucidità, chiarezza;
- regolare la circolazione del sangue attraverso una corretta attività pol-
monare, posturale e motoria ;
- distribuire ritmicamente il sangue a tutto il corpo attraverso il cuore, 
che rappresenta in tal senso il reale centro di gravità dell’individuo, ri-
pristinando ritmi più naturali e sani.

Si provvede in tal modo ad un corretto nutrimento delle cellule ce-
rebrali che possono così svilupparsi equilibratamente. Esse permet-
tono, inoltre, attraverso l’allineamento della colonna vertebrale, il 
risveglio delle reali capacità intellettive e percettive dell’individuo. 
Queste tecniche prevedono modalità respiratorie, ritmi e tempi specifi-
ci, abbinati a posture particolari (supini, seduti, in piedi o in ginocchio). 
Ad ogni tecnica vanno poi abbinati dei colori specifici sotto forma di 
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fonti luminose a diversa frequenza, dal rosso al viola. I tempi di esecu-
zione hanno una rilevante importanza nel percorso terapeutico.
Per semplificare, si possono definire una decina di tecniche di base, ma 
le infinite possibilità di variazione su ognuno degli elementi sopraccita-
ti fa sì che l’operatore, affinata l’intuizione e la sensibilità terapeutiche, 
possa scegliere fra diverse opzioni di intervento. Sto preparando un ma-
nuale dettagliato , con anche le immagini delle posture e dei movimenti 
specifici di queste tecniche di R.C.T.
Le tecniche devono essere eseguite dopo un buon rilassamento ge-
nerale. Questo aspetto è importante soprattutto all’inizio di un trat-
tamento, quando ancora il paziente non è consapevole delle proprie 
tensioni e non è abituato alla percezione del proprio corpo. Sarà neces-
sario, pertanto, educare la sensibilità del paziente stesso, insegnandogli 
a distendere i muscoli delle estremità, della mascella, della nuca, del 
petto, dell’addome, del dorso e soprattutto insegnandogli a svuotare i 
polmoni.
Le tecniche rappresentano un tempo in cui la persona incontra se 
stessa, le sue possibilità ed i suoi limiti. L’interferenza del condut-
tore dovrà pertanto essere minima. Il terapeuta deve far capire al 
paziente l’importanza di contare su se stessi e sulle proprie forze, 
senza aspettare che l’aiuto giunga dall’esterno, dagli altri: guarendo da 
soli si guarisce per sempre, mentre la guarigione ottenuta per intervento 
di altri ha spesso un effetto solo momentaneo. 
Una parte importante del lavoro viene effettuato in fase di prepara-
zione alle tecniche, quando si insegna al paziente come “centrarsi” 
su se stesso, in contatto con il centro del petto. Occorre insegnargli a 
coltivare “l’attenzione” sul proprio cuore, sull’ IO SONO e su altre parti 
del corpo, in particolar modo sui polmoni. Far crescere nei pazienti la 
capacità di focalizzare l’attenzione e coltivarla è un aspetto importante 
della terapia: maggiore infatti sarà la capacità di focalizzare, e maggiore 
sarà il risultato delle tecniche, la calma mentale e l’autodeterminazione. 
Anche perché attraverso la centratura sul cuore, il corpo ed il respiro, si 
ottiene in breve tempo una focalizzazione sul qui ed ora, sul momento 



103

presente, staccandosi così dal teatrino spesso nevrotico della nostra im-
maginazione.
Le tecniche di R.C.T. sono uno strumento neutro in quanto agiscono 
sulla struttura di base reale dell’uomo (molecole ed energia). Uno 
strumento neutro è tale quando non influenza in modo manipolativo 
l’aspetto psichico dell’individuo, quindi non agisce né sul pensiero, né 
sulle emozioni direttamente. Questo strumento, però, può far risuonare 
il piano emozionale della persona e addirittura amplificare le emozioni 
o un pensiero del paziente. La carica energetica che si sviluppa, infatti, 
rafforza il “quantum” di energia psichica, potendo dire, quindi, che il-
lumina la coscienza. Questa maggiore consapevolezza può amplificare 
perciò lo stato emozionale, al fine di scioglierlo e chiarirlo. 
Il rilassamento ottenuto grazie alle tecniche ha la funzione di poter 
mettere l’individuo in una posizione di maggiore “neutralità”, di 
presenza, evitando l’intromissione del pensiero e del giudizio. La 
tecnica perciò non va eseguita come un esercizio da palestra; non è un 
fattore meccanico, è piuttosto un riconnettersi con il corpo, il Tempio 
dello Spirito. L’operatore e lo psicoterapeuta e/o il medico sono consa-
pevoli di tutto ciò e la loro posizione sarà altrettanto “centrata” (ciascu-
no nei limiti delle proprie possibilità). 
La terminologia nel passare le tecniche sarà il più semplice possibile, 
gli interventi per “correggere” le posizioni saranno limitati al minimo e 
si eviterà di forzare l’individuo per una perfetta esecuzione. 
È importante, infatti, l’azione, il movimento di per se stesso e la 
“ripetizione”. Il segreto delle tecniche è nella loro ripetitività e nel 
programma della scelta dei tempi. Occorre abituare il paziente a ripe-
tere le tecniche con la stessa attitudine del bambino che ripete sempre 
lo stesso gioco, sempre con stupore e meraviglia come se fosse la prima 
volta, vivendo perciò autenticamente nel “qui ed ora” e scoprendo così 
il “nuovo” continuamente.
È necessario differenziare, con stretto adattamento al singolo caso, 
il tipo o i tipi di tecniche, la durata delle stesse, la frequenza, la 
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definizione del periodo della terapia, che potrà effettuarsi attraverso 
trattamenti individuali e/o di gruppo. Si può impostare altresì un tratta-
mento dapprima individuale, successivamente di gruppo. 
La qualità e l’efficacia dei risultati è funzione del grado di esperienza, 
del grado di assimilazione dei concetti e della convinzione della loro 
validità, da parte di ogni singolo operatore, che poi si traduce nella 
volontà di cimentarsi nella soluzione di determinate patologie.

“Se l’uomo riconquista la propria natura e la riconosce, la na-
tura riconosce colui che l’ha riconosciuta, agendo su di lui at-
tivamente.” - D.D.Y. 

L’intervento terapeutico con le tecniche H.Q.I. deve essere conside-
rato nell’accezione comune del termine, equivalente alla sommini-
strazione di un farmaco. Come tale potrà essere associato ad altri 
farmaci (medicina omeopatica, allopatica, naturopatica): nulla vieta, 
infatti, di poter utilizzare la prassi H.Q.I. come co-fattore terapeuti-
co nelle più svariate patologie. 
Il trattamento H.Q.I. potenzia e velocizza i più tradizionali inter-
venti terapeutici. Ad esempio l’azione eutrofica a livello cellulare (che 
determina cioè un miglioramento del suo funzionamento), unitamen-
te alle attivazioni del sistema linfatico e circolatorio, permetteranno il 
massimo assorbimento dei farmaci. Questo può portare a ridurre ve-
locemente l’assunzione di certi farmaci o ad eliminarli, ripristinando 
alcune funzioni interne. È importante avere ben presente che il farmaco 
agisce prevalentemente sulla sintomatologia e non è rivolto all’indivi-
duo; non prende in considerazione l’individuo nel suo divenire (pro-
cesso evolutivo). Esso ha il vantaggio di essere estremamente rapido a 
lenire e/o a rallentare il processo sintomatologico e dolorifico.
Le tecniche H.Q.I., invece, aiutano ad acquisire una maggiore pa-
dronanza di sé, con tutto quello che ciò comporta, attraverso il radi-
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care saldamente la persona nelle gambe e nel corpo e il rendere più 
profonda la respirazione, determinando, così, attraverso l’aumento 
dello stato vibrazionale delle cellule del corpo e della consapevolez-
za, l’ampliamento degli orizzonti della propria auto-espressione. 
Questi esercizi possono anche migliorare la figura, intensificare sensa-
zioni sessuali e far accrescere la fiducia in se stessi. 
Il terapeuta provocherà la crescita della positività nel paziente, aiutan-
dolo a rompere gli atteggiamenti che lo tengono prigioniero nel suo 
“equilibrio statico”, promuovendo così una fluttuazione vitale. Il tera-
peuta seguirà queste oscillazioni e resterà aperto e disponibile ai cam-
biamenti del paziente per aiutarlo ad aprirsi alla comprensione, all’in-
telligenza di se stesso. Egli, di conseguenza, “fluttuerà” senza irrigidirsi 
a sua volta nelle proprie idee. 
Per questo è fondamentale che l’operatore pratichi su di sé e per sé que-
sti esercizi.

Magia di guarigione

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

Le tecniche H.Q.I. sono tecniche antichissime che ci sono state traman-
date e che aiutano a riconquistare la propria natura più profonda ed a 
tornare alle proprie origini, già scritte dentro ciascuno di noi.
Nelle tecniche H.Q.I. ci sono molte delle conoscenze e dei presuppo-
sti della filosofia Mazdaznan, la quale è alla base delle conoscenze di 
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moltissimi studiosi, tra i quali si possono citare Voltaire, Kant, Spinoza, 
Renan, Schopenhauer. La base storica, sapienziale delle tecniche H.Q.I. 
lega le sue origini ad alcune attività specifiche medico-sacerdotali che 
si praticavano nel sacro tempio di Luxor-Tebe in Egitto migliaia di anni 
or sono e che ancora oggi sono descritte nelle forme e nei geroglifici del 
tempio. Esse si sono evolute e tramandate nel tempo attraverso alcune 
vie del sufismo e della tradizione medica e alchemica medio-orientale. 
Ma di ciò e della filosofia Mazdaznan si trova a fatica letteratura. Si 
trovano in Spagna e in Francia alcuni testi del Dr O.A. Ha’nish, di cui 
in Italia è stato pubblicato da Demetra, ed ora è introvabile, “Dell’Arte 
di respirare”. 
Da questa scuola derivano determinate posture e tecniche di respira-
zione che non sono, dunque, scoperte recenti e che non sono altro che 
mezzi, elaborati da saggezze elevate, per raggiungere un determinato 
fine, una conoscenza dell’uomo, delle leggi cosmiche e naturali su un 
piano di globalità e che il corpo incarna e rivela. 
In Egitto l’arte, la medicina, la scienza, la religione, la filosofia erano 
sfaccettature di un’intelligenza e di una conoscenza unitaria completa e 
venivano adoperate sinergicamente.
L’assunto centrale di tale “conoscenza” postulava che l’uomo in virtù 
della sua facoltà e della sua complessità fisica, rappresentasse l’imma-
gine dell’universo creato.
Queste tecniche portano ad una risposta organica di autoristruttu-
razione e autorigenerazione, operando una sollecitazione concreta 
sulle potenzialità umane inespresse e latenti. Il cervello cresce gra-
zie a queste tecniche, che si possono fare per tutta la vita. 
A livello neurofisiologico esse agiscono su quattro centri cerebrali fon-
damentali: l’ipotalamo, l’ippocampo, l’epifisi (o ghiandola pineale) e 
l’ipofisi (o ghiandola pituitaria), immettendo nel sangue sostanze che 
normalmente il cervello non produce, perché il corpo, essendo relati-
vamente addormentato, non le richiede, e aumentano a livello cellula-
re i recettori delle informazioni e delle vibrazioni più elevate. Questi 
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centri, sollecitati dalle tecniche, producono diverse sostanze tra cui: le 
endorfine, la melatonina, la serotonina e la telomerase, che permettono 
la divisione cellulare e la rigenerazione di ogni tessuto sano, oltre ad 
agire sul piano psichico e dell’umore e sulla regolazione dei nostri ritmi 
biologici. Passando nel sangue, queste sostanze potenziano tutto quello 
che c’è di positivo nel corpo in quel momento, sviluppandolo e deter-
minando un aumento del positivo rispetto alla vita normale, tale da can-
cellare, da espellere, il negativo. Questo va ad aumentare l’intelligenza 
(non l’intelletto che è la capacità di analisi), la sensibilità, l’equilibrio 
con la nostra natura. 
Con l’uso delle tecniche la capacità respiratoria triplica, con le conse-
guenze che questo comporta. Esse hanno un effetto estremamente rilas-
sante, in quanto liberano il sistema nervoso, favorendo la produzione 
di onde alfa e theta, e permettono ai muscoli, ai nervi e agli altri organi 
di scaricare le tensioni in eccesso ed aumentano l’elasticità polmonare 
ed articolare. Quando c’è l’elasticità in tutti i tessuti e nei polmoni, c’è 
anche elasticità nel cervello, ed è questo che amplifica tutte le cose. 
Le tecniche, piano piano, producono un’evoluzione che riporta alla pu-
rezza e all’innocenza del bambino e ci facilita l’adattamento alla vita ed 
ai suoi cambiamenti, favoriscono l’alleggerimento del cuore e lo scor-
rere dell’energia vitale nel corpo.

Le posture collegate alle tecniche di respirazione consapevole, favo-
rire la distensione, rimuovere la stasi, il riallineamento, l’elasticità 

“Ogni volta è sorprendente vedere come lo scioglimento di un 
irrigidimento muscolare non solo libera energia vegetativa, 
ma riproduce anche quella situazione nella memoria in cui la 
repressione della pulsione si è verificata. Possiamo dire: ogni 
irrigidimento muscolare contiene la storia e il significato del 
suo sorgere” - Reich. 
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Gli studi di Reich e dei suoi collaboratori hanno confermato l’impor-
tanza di una psicoterapia che coinvolga il corpo, per favorire lo sblocco 
delle tensioni e delle stasi bioenergetiche, per il riequilibrio nervoso ed 
ormonale e la regolazione dell’umore.
Nella pratica terapeutica con l’utilizzo delle tecniche di R.C.T., per 
quanto riguarda il lavoro ad approccio corporeo, un aspetto sicu-
ramente importante hanno le posture, specifiche ed originali, con 
cui vengono effettuati gli esercizi respiratori con tempi e ritmi pre-
stabiliti.

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

• posizione supina (cioè distesi a pancia in su) con le braccia lungo 
il corpo;

• posizione detta “del Faraone”, una posizione seduta che ricalca la 
postura con cui il Faraone viene rappresentato in diverse statue 
egizie (vedi immagine); 

• posizione in ginocchio. Le tecniche in ginocchio sono general-
mente tecniche dinamiche, cioè prevedono anche dei movimenti 
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del corpo collegati alle fasi respiratorie ed a particolari posizioni 
delle mani.

• tecniche in piedi, in posizione eretta, statiche o in movimento.
• Tecniche dinamiche da seduti, con movimenti in avanti a destra 

ed a sinistra. 

Ho volutamente scelto, in accordo con la Commissione Didattica della 
scuola di Counseling Naturopatico Integrativo di Udine, di non rivelare 
le modalità specifiche di realizzazione di tutte queste tecniche nel primo 
libro (se non alcuni semplici esercizi di base, già molto proficui), ma 
di presentarle in generale per consentire di arrivare a comprendere la 
logica dell’intervento. Essendo considerate alla stregua di veri e pro-
pri farmaci, le tecniche HQI e la loro modalità di utilizzo terapeutico 
verranno approfondite dettagliatamente in un prossimo volume, anche 
se per padroneggiarle al meglio consiglierei di venire ad approfondirle 
presso il nostro Istituto, al fine di scongiurare un uso inappropriato.
Lo scopo delle posture e dei movimenti attuati con le tecniche HQI 
è di sbloccare la muscolatura respiratoria in primis, ma non solo. Il 
primo passo è aiutare la persona a rilassarsi, ad ascoltarsi, a ricon-
nettersi con la sensibilità corporea con fiducia e senza paura.
Particolare riguardo al fine del raggiungimento di profondi stati di ri-
lassamento viene messo nella preparazione del setting, che deve esse-
re pulito, comodo, ben aerato, dotato di materassi, coperte, una sedia, 
cuscini, silenzioso, con musica molto bassa e dolce, con luci soffuse e 
colorate ed un’atmosfera profumata.

Di questi tempi, sapersi rilassare profondamente pur rimanendo svegli 
è un’abilità generalmente poco presente e poco sviluppata. Spesso sia-
mo così alienati dal nostro corpo, dal nostro tempio dello Spirito, che 
ascoltarci ci fa paura, come se fossimo estranei alla nostra corporeità.
Il rilassamento favorisce e porta naturalmente al riavvicinamento ed 
alla unione di corpo, psiche e spirito – laddove sono proprio le discon-
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nessioni ed i contrasti tra questi tre che generano ansia, depressione e 
disturbi psicologici negli individui. È proprio dal livello corporeo che si 
parte per il rilassamento del sistema umano: se rilassare significa anche 
riunificare le proprie dimensioni, allora è necessario sciogliere quelle 
contratture che ostacolano il passaggio di sangue, impulsi nervosi, ener-
gia e che impedirebbero tale riconnessione/integrazione.
Non vi può essere quiete mentale senza rilassamento fisico: per raggiun-
gere la quiete interiore è necessario essere consapevoli dei movimenti 
del respiro, lasciar correre via i pensieri fino ad arrivare al silenzio della 
mente, rimanendo focalizzati al centro del petto con la sensazione che 
il respiro esali direttamente dal petto, e porti all’esterno ogni tensione.
In questi tempi di estrema sollecitazione dell’uomo a causa di stress e 
pressioni di vario tipo, il rilassamento è essenziale in quanto il normale 
riposo non è sufficiente a scaricare le tensioni e far recuperare energie 
al corpo ed alla mente. 
L’ansia, lo stress, le emozioni forti sovraccaricano ed intossicano i si-
stemi del corpo, e le tecniche di rilassamento possono intervenire per 
disintossicare l’organismo e ristabilire l’equilibrio.
L’obiettivo del lavoro terapeutico HQI è quello di riconnetterci con il 
corpo.
Più si è radicato l’atteggiamento repressivo e giudicante riguardo alle 
nostre sensazioni naturali ed alle emozioni, più si sviluppa la tendenza 
alla dereflessione, all’allontanamento dalla propria consapevolezza cor-
porea, alla fuga da sé, alla paura di incontrarsi e di sentirsi.
L’industria dei sedativi e degli anestetizzanti della nostra sensibilità fi-
sica, sia quella delle sostanze legali che di quelle illegali (alcol, fumo, 
cibo, farmaci, droghe ecc) prolifera ed è una fonte importante delle en-
trate statali. La cultura dominante inoltre ci propone modelli che non 
favoriscono il risveglio, la presenza e la consapevolezza di sè. Questo 
fa sì che molti abbiano in fondo paura del corpo e dei suoi segnali e 
quindi vadano inizialmente allenati a riprendere confidenza con il piano 
organico, ad autoascoltarsi restando rilassati. 
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Già la sola consapevolezza al centro del petto, ad osservare il fluire 
dell’aria che entra ed esce dai nostri polmoni, distesi ad occhi chiusi, 
è per molti – gli ansiosi in particolare – una prima importante conqui-
sta. Imparando poi ad espandere la durata e la profondità del respiro e 
favorendo la distensione neuromuscolare, si incomincia a sperimentare 
fasi di intenso rilassamento fisico e mentale, con un aumento delle onde 
alfa ed una conseguente diminuzione del dialogo interno e dell’attività 
di pensiero.
Successivamente si iniziano ad inserire nella pratica tempi e ritmi respi-
ratori in accordo con le necessità e gli obiettivi specifici.
Essendo che molti blocchi e molte tensioni organiche sono antiche e 
cronicizzate a livello osteoarticolare e muscolare, la prassi terapeu-
tica HQI interviene dolcemente ma in maniera incisiva attraverso 
posture e movimenti mirati per scioglierli e rimuovere la stasi cir-
colatoria ed energetica.
Vi sono alcune tecniche dinamiche, che si svolgono solitamente in gi-
nocchio, che mobilitano e sciolgono tutte le articolazioni del corpo, da 
quelle delle dita dei piedi e delle mani, a quelle delle ginocchia, del ba-
cino, della colonna vertebrale, fino a quelle del collo e della testa. Por-
tando ad una distensione molto profonda, ad una scarica tensiva impor-
tante, con conseguente miglioramento di tutte le funzioni circolatorie.
È importante ridare elasticità alla spina dorsale, aiutandola a rad-
drizzarsi e a ritrovare le sue curve naturali (come sa molto bene chi 
utilizza tecniche chiropratiche ed osteopatiche), anche per il buon fun-
zionamento del sistema neurovegetativo. 

“Mantenete ben dritta la colonna vertebrale in modo da assu-
mere un portamento regale, e immediatamente la volontà sarà 
ai vostri ordini. Siate consci del vostro valore, abbiate fiducia 
nelle vostre doti e allora ‘i venti e le acque obbediranno’ al 
vostro volere” - Ottoman Ha’Nish
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Queste posture e questi movimenti consentono inoltre una elasticizza-
zione del diaframma - che si presenta sempre spastico durante le crisi 
d’ansia - e della muscolatura respiratoria. Lo spostamento di gros-
si volumi ematici dal basso verso l’alto e la stimolazione degli organi 
interni, ottenute con le tecniche dinamiche hanno particolare efficacia 
nell’alleggerimento delle tensioni cardiache e nel miglioramento della 
funzionalità epatobiliare ed intestinale.
Queste antiche posture egizie lavorano inoltre come dei codici che van-
no a stimolare i vari recettori presenti nel corpo umano, ristabilendo 
l’equilibrio naturale individuale. Il movimento e le posture, oltre ad 
amplificare gli effetti della respirazione, producono risposte specifiche 
attraverso l’attivazione di particolari recettori: infraspinali, cutanei, 
legamento-capsulari e muscolari, che nell’insieme determinano delle 
risposte a livello del sistema neurovegetativo e del cervello, scaricando 
le tensioni e riequilibrandoli.
Queste inoltre, vivificando e riattivando il midollo spinale, provoca-
no una stimolazione ed uno sviluppo diretto delle vie propriocettive 
e sensitive.
In particolare, le tecniche dinamiche in ginocchio aumentano il flusso 
del sangue nella parte superiore del corpo, specialmente nella testa (in-
clusi gli occhi, le orecchie ed il naso) e nei polmoni, permettendo così 
di spazzare via le tossine mentali.
Le tecniche HQI sono tecniche semplici e complesse nello stesso tem-
po, che non vanno mai forzate ma attuate con dolcezza, presenza ed 
attenzione ai segnali ed alle resistenze presenti nella struttura corporea. 
Rilasciare ciò che si trattiene può essere doloroso, per questo va effet-
tuato con estrema delicatezza. Gradualmente il paziente comprende che 
se vuole cambiare aspetti di sè e del proprio carattere e stare meglio, il 
suo corpo dovrà cambiare, ammorbidirsi, rendersi più flessibile e sciol-
to, e sta a lui, ben consigliato, realizzarlo. 
Qualsiasi limitazione della motilità è sia il risvolto che la causa di 
difficoltà a relazionarsi con le proprie emozioni. L’ansia e la paura 
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in particolare si vengono a strutturare, come sappiamo, fin dall’infan-
zia in tensioni toraciche, diaframmatiche ed addominali, che poi in età 
adulta causano crisi d’ansia e di panico. Per questo il paziente ansioso 
va aiutato a sviluppare un’attitudine integrativa di amore, accettazione 
e fiducia nei confronti del corpo, dell’intensità di ciò che emerge e del 
proprio mondo emotivo, quando si lavora col respiro consapevole.
Poiché il corpo è la base di tutte le funzioni di realtà, ogni miglioramen-
to nel contatto e nella relazione con la propria fisicità porta ad un mi-
glioramento significativo dell’immagine di sè e della capacità di intera-
zione con gli altri, ed un’espansione del piacere e della gioia di vivere. 
Tanto più l’energia riprende a circolare e a fluire liberamente.
Le osservazioni e le ricerche di W. Reich confermano che la circola-
zione energetica nell’organismo umano, quando va regolarmente dalla 
testa verso i piedi e viceversa, provoca una condizione di buona salute. 
L’inversione della circolazione energetica o la stasi d questa in alcuni 
distretti corporei provoca manifestazioni patologiche. 
Le tecniche HQI lavorano proprio sullo sblocco di queste stasi ener-
getiche e circolatorie.
È affascinante riscontrare come moderne tecniche ad approccio corpo-
reo come la bioenergetica usate dalle scuole Reichiana e post – Reichia-
na, Feldenkreis, Rio Alberto, Training autogeno, Gestalt, Mindfullness 
ed altre, stiano recuperando tecniche e conoscenze derivanti da un sa-
pere antichissimo proveniente dall’India, dalla Cina e dall’Egitto, che 
avevano come nucleo fondamentale il lavoro con la respirazione consa-
pevole. Oggi questo bagaglio di conoscenza e strumenti può e dovrebbe 
essere disponibile per il maggior numero possibile di terapeuti.

Esercizi di base

Un primo approccio alla respirazione consapevole, semplice, e di sicura 
efficacia, consiste nella tecnica del “respiro ad onda”.
Inizialmente per chi non ha pratica con le tecniche ad approccio cor-
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poreo, con l’autoascolto e con il rilassamento profondo è conveniente 
cominciare in una situazione tranquilla, e con il giusto tempo a disposi-
zione (almeno mezz’ora). 
Spegnere telefoni e telefonini, creare un ambiente silenzioso, ben area-
to, anche all’aperto. Assumere la posizione supina, a pancia in su, con 
le braccia lungo il corpo, e possibilmente con gli occhi chiusi 
( l’ansioso può inizialmente farlo anche con gli occhi aperti o aprirli in 
qualsiasi momento). Cercare di rilassare ogni tensione, in particolare 
a livello della bocca, della mascella, del collo, delle spalle. Può essere 
utile anche effettuare forzatamente alcuni sbadigli profondi per sbloc-
care il diaframma.
Con l’attenzione al centro del petto, immaginando di respirare in questo 
punto, iniziare ad ascoltare come naturalmente avviene l’attività respi-
ratoria. Dove è localizzato maggiormente il respiro, parte alta, media o 
bassa dei polmoni? Il respiro normalmente è lento o veloce, è fluido o 
a scatti, è più lungo l’inspiro o l’espiro? Bisogna permettersi, mentre ci 
si rilassa e si respira consapevolmente, di incontrare e sentire qualsiasi 
sensazione, energia, blocco senza creare apprensione, irrigidendosi o 
bloccando il respiro. È veramente un peccato non fidarsi del proprio 
corpo, ma è qualcosa che si può imparare. 
Lentamente iniziamo a respirare con il naso, senza succhiare l’aria, ma 
come una spugna inaliamo come se annusassimo un fiore profumato, 
allargando bene le narici. Prendiamo una profonda inspirazione cer-
cando di ampliare bene la parte bassa dei polmoni, il diaframma, mo-
bilizzando e massaggiando dolcemente i visceri partendo dalla pancia. 
Facciamo poi salire il respiro alla parte mediana, percependo il volume 
che si espande in ogni direzione, senza forzare. Infine si porta il respiro 
nella parte alta, mobilizzando il petto, le spalle, la zona delle clavicole.
 La respirazione si abbina alla visualizzazione di un onda del mare, che 
sale dai piedi alla testa nell’inspiro e scende dalla testa ai piedi nella 
fase espiratoria. 
L’espirazione va effettuata invertendo la sequenza precedente, quindi 
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svuotando dolcemente spalle, petto, pancia. È importante svuotare a 
fondo i polmoni , spesso quando ci sembra di aver svuotato completa-
mente c’è ancora molta aria residua che si può espellere. È importante 
mantenere la concentrazione al centro del petto, facendo attenzione al 
flusso dell’aria e lasciando fluire i pensieri come nuvole nel cielo so-
spinte da un vento leggero. Lasciate fluire emozioni, sensazioni, e pen-
sieri senza attaccarvi a niente, non ascoltate nessun suggeritore interno 
che vi suggestioni con pensieri di paura e di urgenza. C’è veramente 
poco pericolo nel rilassarsi distesi, ascoltando ed ampliando il respiro, 
anche se la mente può cercare di convincervi del contrario.
Si può restare, inizialmente, una decina di minuti praticando il respiro 
del mare, godendosi questo contatto intimo con se stessi, cercando di 
mantenere il respiro lento e profondo.
Ogni qualvolta ci si distrae, basta riposizionare l’attenzione e la con-
sapevolezza al centro del petto e riprendere l’onda. Quando si prende 
confidenza con questo esercizio lo si può praticare in qualsiasi luogo ed 
in qualsiasi momento per riprendere il controllo dei propri stati interni 
e rilassarsi, calmando così i pensieri e quietando il cuore.
Volendo impratichirsi con la respirazione consapevole e ritmica si può 
aggiungere all’esercizio sopra descritto una pausa di due secondi a pol-
moni pieni ed a polmoni vuoti contando mentalmente anche nell’inspi-
razione e nell’espirazione fino a sette. Questo esercizio che io chiamo di 
riequilibrio psicofisico, è molto utile per rilassare ed ossigenare il corpo 
e calmare la mente, anche sfruttando il conteggio numerico.
La respirazione nevrotica è sempre molto breve e superficiale, allenarsi 
a respirare sul ritmo sette ha notevoli vantaggi. Il ritmo diventa:

7’’- Inspiro profondamente, pancia, stomaco, petto, spalle.
2’’- Apnea a polmoni pieni
7’’- Espiro lentamente, svuotando completamente i polmoni.
2’’- Apnea a polmoni vuoti, cercando di rimanere rilassati a terra.
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Si può abbinare questa tecnica semplice e di base alla precedente, dieci 
minuti ciascuna, possibilmente a stomaco vuoto. È bene non esagerare 
protraendo per tempi lunghi questi esercizi. Bastano pochi minuti una 
o due volte al giorno per produrre fantastici benefici a livello fisico, 
emotivo, mentale ed un miglioramento della presenza e consapevolezza 
di sé.
Se anche due semplicissimi esercizi come questi sono impossibili da 
realizzare per l’eccesso di ansia o paura è bene farsi aiutare da un ope-
ratore esperto

Le tecniche di respirazione consapevole terapeutica nello sviluppo 
dell’intelligenza emotiva

Alla luce di tutto ciò che è stato spiegato nei capitoli precedenti può ri-
sultare abbastanza chiaro al lettore l’importanza dell’uso delle tecniche 
di respirazione per aiutare le persone a conoscere e gestire in maniera 
sana ed “intelligente” le proprie emozioni, questo sia in ottica terapeu-
tica, orientata ad eliminare o ridurre la sofferenza emozionale ed i con-
flitti tra psiche e soma, tra testa/ragione ed emotività/passione, che sono 
spesso invalidanti sino proprio alla patologia (panico, angosce, fobie, 
disturbi d’ansia, depressioni, isterie, ossessioni, etc); sia in un’ottica 
legata allo sviluppo personale, alla crescita interiore, al potenziamento 
delle abilità di gestione emozionale, di espressione corretta dei nostri 
stati d’animo, di capacità di interagire con empatia e proattività alle 
emozioni ed alle volte alle manipolazioni emotive esterne. Ma ora vor-
rei approfondire ulteriormente questo aspetto in maniera dettagliata e 
applicativa.
Il termine “INTELLIGENZA EMOTIVA” è stato elaborato dallo psi-
coterapeuta e ricercatore D. Goleman dell’università di STANDFORD 
– USA, (il quale ha scritto negli anni 90 un best seller che aveva proprio 
questo titolo). Fra le varie possibili abilità di comportamento saggio, 
efficace e proficuo per noi e per gli altri, l’intelligenza emotiva si è di-
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mostrata essere fondamentale per la salute ed il benessere individuale, 
sociale e familiare. 
L’intelligenza emotiva ci permette di avere una migliore relazione con 
noi stessi, una migliore comprensione, gestione ed espressione delle 
nostre reazioni emozionali con gli altri, favorendo relazioni più ecolo-
giche e più efficaci nel lavoro, negli affetti e nella vita di ogni giorno.
Gran parte della sofferenza, dell’infelicità, delle frustrazioni personali 
e gran parte dei conflitti e degli insuccessi nelle relazioni con gli altri, 
sono spesso causati da una cattiva gestione ed espressione dei nostri 
vissuti emotivi più profondi.
Nella cultura del ventesimo secolo è stato molto esaltata e sviluppata, 
specie a livello scolastico, l’intelligenza logico/razionale/matematica. 
Quella che viene misurata dai famigerati test del Q.I. (quoziente intel-
lettivo), spesso usati anche come criteri nella selezione del personale da 
diverse aziende, specie negli Stati Uniti.
Le emozioni sono spesso state snobbate, la loro importanza sottovaluta-
ta, quasi fosse di interesse solo per artisti e innamorati. 
Posso avere una cultura e una mente carica di belle e utili informazioni 
razionali e logiche su ciò che sarebbe giusto fare o dire, ma se perdo il 
controllo delle mie emozioni ed esse mi “sequestrano”, i miei compor-
tamenti diventano spesso o reattivi, impulsivi, automatici e quasi sem-
pre non ecologici oppure il conflitto interiore con le nostre emozioni 
può portare ad atteggiamenti repressivi, di chiusura, e di inautenticità.

“L’emozione è come il mare o lo si guarda standosene a riva…o 
lo si impara a navigare godendo delle sue immense bellezze” - 
O. Falworth

Saper gestire in modo intelligente le nostre emozioni, è utile a tutti. 
Percepire e comprendere con chiarezza I propri bisogni, desideri, senti-
menti, le proprie motivazioni, le situazioni che ci aiutano ad essere fe-
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lici ed in pace o quelle che invece ci creano disagio, vergogna, conflitto 
o sofferenza è molto importante, per poterle poi valutare ed utilizzare 
vantaggiosamente.
Avere una equilibrata padronanza di sè e della propria emotività, riusci-
re ad essere i burattinai e non i burattini delle nostre emozioni, evitando 
di essere facilmente manipolabili e reattivi su questo piano è fondamen-
tale per la nostra qualità di vita e per la nostra autorealizzazione.
Essere in grado di auto motivarci, di recuperare velocemente da lutti, 
perdite, fallimenti, errori abbandoni e rifiuti è altrettanto importante.
Sapersi calmare ed essere in grado di esprimere adeguatamente ciò che 
sentiamo, anche sotto stress; la capacità viceversa di abbandonarsi e vi-
vere intensamente le cose che ci appassionano e ci danno piacere sono 
ulteriori aspetti dell’INTELLIGENZA EMOTIVA. Essa ci permette di 
avere una maggiore autostima ed accettazione di noi, accresce il nostro 
potere personale e la nostra capacità realizzativa, potenzia la volontà, la 
determinazione, la perseveranza per il raggiungimento dei nostri scopi 
ed obiettivi. Ci allena all’empatia al rispetto e all’amore incondiziona-
to, aiutandoci a comprendere meglio anche ciò che gli altri sentono. 
Ci consente di modificare le emozioni sado/masochiste (distruttive per 
noi e per gli altri). Accresce la nostra capacità di ascolto e di comuni-
cazione. Ci permette di sviluppare le qualità proprie della saggezza del 
cuore: amore, gioia, gratitudine, coraggio, fiducia, libertà, etc. che sono 
il sale della vita, ciò che rende la nostra esistenza piena, felice, gratifi-
cante e armoniosa.
Da anni ho potuto sperimentare su di me e su alcune migliaia di pazienti 
e allievi dei miei seminari e della mia Scuola che queste abilità legate 
all’intelligenza emozionale ed alla saggezza del cuore (come a me piace 
definirla), possono essere molto migliorate attraverso un utilizzo mira-
to e consapevole di specifiche modalità e tecniche di respirazione e di 
rilassamento.

Respiriamo come formiche: il problema della limitatezza del respiro.
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I bambini sono messi al mondo negli ospedali con poca sensibilità. Vie-
ne tagliato loro il cordone ombelicale prima che i piccoli polmoni ab-
biano avuto il tempo di liberarsi dal fluido che li riempiva quando erano 
nell’utero, perciò il primo respiro del neonato è dettato dal panico e 
provoca un dolore lancinante perché i suoi tessuti delicati subiscono il 
violento ingresso dell’aria per la prima volta.
La maggior parte delle persone porta le conseguenze di questo trauma, 
e inconsciamente non cerca mai di respirare a fondo per paura di speri-
mentare nuovamente quel dolore.
Inoltre, sempre da bambini, si è imparato che il fatto di essere piena-
mente vivi non è accettabile per gli adulti; il fatto di avere troppa ener-
gia crea problemi. Si è quindi imparato a limitare la vitalità limitando la 
respirazione, in quanto più profonda è la respirazione più le sensazioni 
e le percezioni sono amplificate. 
Della serie: “Più respiro e più sento e più energia circola nel corpo, 
quindi meno respiro e meno sento.”
Fin dalla più tenera età impariamo che quando qualcosa è troppo spa-
ventoso o troppo doloroso, si può attutire la sensibilità di quel momento 
trattenendo il respiro, ottenendo un effetto quasi anestetico. Dunque, 
quando si deve bloccare una risposta spontanea nei confronti dell’am-
biente esterno, spesso mettiamo in atto due strategie di repressione e 
controllo:

- diminuire l’ampiezza della respirazione, in questo modo s’impe-
disce la produzione dell’energia necessaria a favorire l’espressione 
del sentimento o dell’emozione “non consentiti”;
- la seconda consiste nell’utilizzare un’energia uguale e contraria 
a quella che servirebbe per effettuare il movimento spontaneo. In 
questo secondo caso l’energia almeno uguale e contraria, viene in-
dirizzata ai muscoli antagonisti e si inibisce così l’azione proibita, 
spendendo però, di fatto, moltissima energia e creando una corazza 
muscolare fatta di tensioni che si cronicizzano e di blocchi bio-
energetici.
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Se si incoraggiano i pazienti a respirare spontaneamente e profonda-
mente si fa un lavoro inverso a quello fatto nel corso dell’infanzia, 
quando si è stati costretti a contrarre il respiro per inibire la voce, i 
suoni e i movimenti spontanei. La tecnica del respiro consapevole aiuta 
così ad elaborare situazioni emozionali bloccate spesso fin dalla nasci-
ta. Quando si rispondeva: “No” si veniva sgridati, se si piangeva veniva 
detto: “Non piangere, che fai soffrire la mamma”, se si pestavano i piedi 
veniva ordinato di stare fermi, perfino ridere spesso non andava bene.
Le tecniche di respirazione consapevole allora aiutano a superare molte 
situazioni che erano state represse e rimosse dalla coscienza. Quando si 
è arrabbiati si respira in un certo modo ma, se non si continua a respira-
re in quel modo, è pressoché impossibile riuscire a mantenere a lungo la 
collera. Così quando un attore vuole stimolare uno stato d’animo colle-
rico, lo fa respirando in quel particolare modo. Lo stesso principio si ap-
plica a tutte le sensazioni e i sentimenti. Modificando quello schema di 
respirazione si può “spegnere” l’eccitazione come con un interruttore. 
Riuscendo a modificare la nostra respirazione nevrotica e condizionata 
è possibile non solo sbloccare ed imparare a gestire proficuamente tutte 
le nostre emozioni, ma è una via concreta alla modificazione del carat-
tere. È molto più lungo e difficile in ambito psicoterapeutico ottenere 
vere e profonde modificazioni caratteriali se non si modificano le mo-
dalità respiratorie e le posture legate alla corazza muscolare nevrotica 
che si è formata fin dall’infanzia. 
Quindi se è vero che ogni emozione modifica il nostro modo di respirare 
è logico pensare che se sappiamo come agire consapevolmente sull’in-
spirazione e l’espirazione si può imparare ad agire concretamente sulle 
nostre emozioni e sentimenti.
Tutti regolano costantemente il proprio comportamento con la respira-
zione, in modo inconscio, automatico; questo tipo di autoregolazione 
ha senza dubbio i suoi vantaggi, e aiuta efficacemente a sopravvivere: 
protegge contro il dolore, la paura, la collera, o l’eccitazione sessuale 
eccessiva, ma finisce per reprimere tutto quello che cerca di svilupparsi 
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nell’essere umano (un desiderio eccessivo d’amore, un piacere esagera-
to nell’essere vicino a qualcuno di speciale, troppa gioia per il semplice 
fatto di essere vivi).
Ci si sistema quindi in una gamma molto ristretta di esperienze, rinun-
ciando a rischiare le conseguenze di un fluire libero delle sensazioni e 
della consapevolezza.
Proprio come si è usato il respiro per reprimere i sentimenti, respirando 
in un certo modo si può nuovamente accedere a parti oscure e nasco-
ste della psiche, e riportarle alla coscienza. Questi sentimenti non se 
ne sono andati, sono stati semplicemente sepolti: non riconosciuti, non 
sperimentati e rifiutati, continuano a vivere spesso al di fuori del nostro 
controllo. 
Le vecchie paure, le vecchie ferite, i vecchi risentimenti dell’infanzia 
continuano indirettamente e inconsciamente a infestare le esperienze di 
vita, sabotando le nostre buone intenzioni di cambiamento.
Con la respirazione consapevole, specialmente quella circolare, questi 
sentimenti sepolti cominciano a tornare a galla in modo da poter essere 
affrontati con una visione adulta e matura per essere così risolti, elabo-
rati e guariti. 
Si può lavorare con calma per risolvere questi sentimenti accumulati, 
sperimentarli, osservarli mentre vengono vissuti, e infine lasciarli an-
dare. 
Se le esperienze reali dolorose non ci hanno distrutto, allora permettersi 
di riviverle da grandi non ci ucciderà, anzi aumenterà il nostro essere 
vivi e sensibili. “We got to get in, to get out” “Bisogna entrarci dentro 
per uscirne fuori” Genesis.
Finalmente si diventa liberi di vivere esattamente quello che accade 
in ogni momento. Arriva la collera: si può notarla, sperimentarla e poi 
osservare come sparisce con il respiro successivo, o decidere di usarla 
canalizzandola costruttivamente, così non c’è accumulo, non c’è riten-
zione. Respirare profondamente mentre si attraversa un’esperienza spa-
ventosa la trasforma in un’avventura di autocoscienza, potendola così 
gestire invece di esserne gestiti. 
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Se controllo il respiro e lo riesco a rendere lento profondo e consapevo-
le, l’ansia viene a mitigarsi ed è gestibile, anzi può diventare eccitante. 
Si può facilmente constatare questo principio nella propria esperienza: 
ansietà + ossigeno = eccitazione; come quando andiamo sulle monta-
gne russe.
Man mano che si diventa coscienti dei processi del corpo si impara a 
diventare coscienti dei processi dei pensieri e dei sentimenti, istante 
dopo istante, attraverso la consapevolezza del respiro. Più sono padrone 
del mio respiro, più divento padrone dei miei flussi di pensiero. Con la 
respirazione consapevole divento sempre più il burattinaio e non il bu-
rattino di me stesso e delle mie reazioni.

Essendo che gran parte della sofferenza emotiva umana, come ricor-
dano gli insegnamenti buddisti, è frutto della nostra immaginazione, 
dei films che ci facciamo interiormente e del nostro dialogo interno 
negativo, piuttosto che di ciò che realmente viviamo nel qui ed ora; im-
parare a respirare consapevolmente, ed in particolare alcune tecniche di 
respirazione ritmica che necessitano di un conteggio mentale dei tempi 
respiratori, aiutano a stare nel presente, a vuotare la mente dai suoi con-
tenuti nevrotici.
Il respiro ci aiuta ad essere più svegli e presenti e a riconoscere più fa-
cilmente quando veniamo catturati dai nostri “sogni” (rimpianti, rimor-
si, sensi di colpa, nostalgie, risentimenti, auto svalutazioni, paranoie, 
preoccupazioni, etc) evitando di farci suggestionare negativamente.
È inoltre evidente che ogni variazione delle nostre emozioni modifica il 
nostro modo di respirare, le tensioni nel corpo e la fisiologia organica. 
L’ansia crea un respiro affannoso, l’angoscia e il panico o bloccano il 
respiro creando ipossia, o portano le persone ad iperventilare. La rabbia 
ci fa sbuffare, la tristezza singhiozzare, la malinconia ci fa sospirare e 
la gioia ci fa fare dei profondi respiri.
La mia riflessione semplice agli inizi di questa ricerca fu che: se è vero 
che le emozioni cambiano il respiro e la fisiologia, se io deliberatamen-
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te so come cambiare entrambe, posso modificare e gestire volontaria-
mente la mia reattività ed impulsività emozionale, e cambiare umori e 
stati d’animo.
In questo modo si possono istruire le persone alla modalità di respira-
zione più adatta a controllare, gestire ed esprimere consapevolmente ed 
ecologicamente le diverse emozioni che si attivano in noi. 
Nella prassi terapeutica utilizzando tecniche di respirazione abbinate a 
ritmi, tempi e posture specifiche, ho definito diversi protocolli di inter-
vento, che se pur adattati alle esigenze del singolo paziente nello spe-
cifico, possono essere utili in diversi ambiti di conflitto emozionale o 
di sofferenza e disagio emotivo. Migliorando così qualsiasi percorso di 
consulenza psicologica sul piano analitico, cognitivo e comportamen-
tale. Un bagaglio di strumenti e mezzi di intervento che ho verificato 
amplificano l’efficacia e l’efficienza del nostro lavoro di psicologi, por-
tando le persone ad una sempre maggiore conoscenza e padronanza di 
sé; oltre a ciò sono anni che tengo dei seminari dal titolo: “L’arte della 
respirazione consapevole ed il mondo delle emozioni” dove insegnia-
mo a chiunque voglia potenziare le proprie abilità legate all’intelligenza 
emotiva a far pace con le proprie emozioni, potenziando la nostra abi-
lità di essere felici.
L’arte da apprendere ed allenare è quella di usare il respiro come un Dee 
Jay usa le leve del suo mixer, imparando a gestire l’intensità emotiva, 
sapendo agire sulla profondità o meno dei propri atti respiratori, sulla 
velocità e sul modo di respirare.
Imparando ad agire per integrare le emozioni e gestirle nella loro mani-
festazione somatica, comprenderle ed accettarle sul piano psichico, per 
poterle appunto usare in modo saggio, intelligente, proficuo e piacevole.

Le tecniche di respirazione consapevole – una nuova prospettiva 
nella formazione aziendale.

Credo che nell’ambito della formazione aziendale, manageriale e di 
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empowerment delle risorse umane, negli ultimi anni sia sempre più 
marcata l’esigenza di progetti formativi che non siano rivolti solo a 
potenziare gli aspetti tecnici, teorici o di tipo intellettuale. Da quasi 30 
anni mi occupo di portare nelle aziende e nelle organizzazioni progetti 
formativi d’avanguardia, fortemente orientati alla persona e non solo al 
suo ruolo, orientati alla crescita personale, al fine di favorire migliora-
menti a livello caratteriale e relazionale nel concreto. 
Lo scopo è educare professionisti non solo votati al profitto costi quel 
che costi, con stress, tensioni, nevrosi elevate ma che intendano il suc-
cesso in modo ecologico per sé e per gli altri, nel rispetto, nella ricerca 
della collaborazione, con serenità e piacere di fare il proprio lavoro.
Costruire progetti orientati alla gestione produttiva dello stress, all’in-
telligenza emotiva, all’empowerment ed allo sviluppo della creatività 
attraverso l’utilizzo anche delle tecniche di respirazione consapevole si 
è dimostrato estremamente efficace nelle aziende.
La scommessa è stata convincere le aziende che tutto ciò favorisca la 
salute ed il ben-essere individuale e quindi del gruppo, senza compro-
mettere, anzi potenziando l’efficienza lavorativa, la cooperazione ed il 
successo professionale su tutti i piani.
Da un po’ di anni ho iniziato a sperimentare diverse tecniche di respi-
razione consapevole sia ritmica che circolare nei corsi di formazione, 
abbinata ad altri lavori inerenti ai temi che venivano trattati in questi 
seminari.
Ho trovato molte aziende e dirigenti “illuminati” ed aperti a questa nuo-
va maniera di operare nella formazione. 
Senza giacche, né cravatte o tailleurs, disposti a stendersi a terra, a chiu-
dere gli occhi e ad entrare in contatto con sè stessi e la propria interiorità 
profondamente.
Ed ho trovato grande interesse e disponibilità da parte di tutti i parteci-
panti. Magari un po’ scettici e dubbiosi all’inizio, ma rigenerati e con-
tenti alla fine delle esercitazioni. 
A volte è necessario spiegare bene la parte scientifica del potere della 
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respirazione consapevole, essendo così poco conosciuta e compresa la 
sua potenzialità. 
Ricordo con soddisfazione un gruppo di alti dirigenti di una grande 
azienda friulana, leader mondiale nel campo della carpenteria metallica 
legata alle grandi opere di edilizia, tutti ingegneri tranne l’amministra-
trice delegata; i quali dopo aver effettuato alla fine di una giornata di 
formazione, (la loro prima volta a sperimentare un progetto formativo 
non di tipo tecnico) 10 minuti di tecniche 7 – 2 – 7 – 2 nella posizione 
del faraone, sereni e distesi, ma un po’ stupiti, commentare le sensazio-
ni finali tutti con termini tipo: pace, armonia, calma, serenità, gioia, ben 
– essere, centratura, consapevolezza, leggerezza, amore.
Sono certo che potenziare tutte queste qualità del cuore nel mondo del 
lavoro, avere risorse umane che operano con questa lucidità, consape-
volezza, calma e apertura di cuore possa essere fondamentale per creare 
una nuova filosofia ed etica professionale.
Se imprenditori, dirigenti, manager, politici, magari anche attraverso 
una formazione, un’educazione della respirazione, riuscissero a svilup-
pare sempre più le qualità del faraone espresse nel cartiglio NIT SUT 
BIT: l’elasticità del giunco, l’abnegazione, l’energia e la collaboratività 
dell’ape, la capacità di essere utili e devoti della madre avvoltoio e la 
visione, la creatività, la chiarezza mentale della cobressa, possiamo im-
maginare una Nuova Era anche in azienda e nelle organizzazioni che 
gestiscono il potere. 
Tra la pancia, gli istinti, le passioni e la testa, la razionalità, i giudizi, la 
vita ci ha messo due strumenti essenziali di congiunzione di integrazio-
ne tra psiche e soma, tra Apollo e Dionisio in noi. Essi sono il POLMO-
NI ed il CUORE.
La mia ricerca da anni si rivolge a come potenziare le qualità della 
respirazione consapevole e della saggezza del cuore, nella presenza, 
nell’amore e nella positività; e sono convinto che portare queste com-
petenze anche nelle aziende e nel mondo del lavoro, possa fornire un 
contributo importante per il cambiamento e per la qualità della vita col-
lettiva di tutti noi.



126

Per questo dal 2011 ho deciso di riaprire una scuola di formazione per 
operatori olistici, di Counseling Naturopatico Integrativo, che istruisca 
una nuova figura professionale, in grado di utilizzare queste competen-
ze per promuovere la POSITIVITA’ GLOBALE, sia a livello individua-
le, che familiare e anche in ambito professionale e aziendale.
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Conclusioni 

lI respiro consapevole ed il potenziamento delle capacità respirato-
rie polmonari e cellulari, stimolando il sistema nervoso e le cellule 
cerebrali,migliorando la circolazione, vivificando il midollo spinale 
e risvegliando la nostra naturale sensibilità portano ad un migliora-
mento di tutte le funzioni psichiche. Questo contribuisce a farci avere 
una mente ed una coscienza lucide e sveglie, uno sviluppo dell’intelli-
genza organica naturale, una migliore capacità di adattamento, vivacità, 
brillantezza sul piano intellettuale e maggiore creatività. Una interiorità 
più illuminata. 
Se la psicologia contemporanea non si riapproprierà celermente di 
questa antica conoscenza relativa al potere del respiro sul piano 
psichico ed emozionale, non potrà utilizzare un potenziale così ele-
vato di sviluppo individuale e collettivo, uno strumento fondamen-
tale per la guarigione, il benessere, la crescita e l’evoluzione umana. 
Anche se le industrie farmaceutiche e le Università da queste sostenute, 
guardano con sospetto e non fanno nulla per promuovere le ricerche in 
questo campo, perché la respirazione consapevole ci rende sani e pa-
droni di noi stessi, senza bisogno di medicine.

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

Il respiro è un potente mezzo per la salute, il ben-essere, l’equilibrio e 
l’evoluzione umana e per potenziare la POSITIVITÀ globale se usato 
consapevolmente e con perizia, sul piano organico, sulla nostra sensibi-
lità emotiva, sulle funzioni cognitive ed intellettuali e sul risveglio della 
coscienza e della padronanza di sé.
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In sintesi: la respirazione consapevole terapeutica favorisce:
A LIVELLO FISICO – Ossigenazione, nutrimento e rigenera-
zione cellulare. Riattivazione e riequilibrio del sistema nervo-
so ed endocrino. Rafforzamento delle difese immunitarie. Dre-
naggio delle tossine metaboliche. Potenziamento delle funzioni 
sensoriali. Rilassamento profondo, scioglimento delle tensioni, re-
cupero veloce da malattie e da affaticamento. Diminuzione dell’aci-
dità tissutale. Regolazione dell’attività cerebrale. Si raddrizza la po-
stura e migliora l’elasticità polmonare e l’attività cardiocircolatoria. 
A LIVELLO EMOZIONALE – Aumento della consapevolezza e del-
la 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. Decondiziona-
mento dagli stati d’animo che generano sofferenza e conflitto. Accresce 
le abilità dell’intelligenza emotiva. Riduce l’ansia e migliora il quadro 
clinico nelle sindromi depressive. Ci aiuta ad imparare a contenere ed 
esprimere le nostre emozioni.
A LIVELLO INTELLETTUALE – Miglioramento di tutte le funzioni 
psichiche: concentrazione, memoria, lucidità, acutezza percettiva, ca-
pacità di analisi, sintesi e riflessione, chiarezza e calma mentale, svilup-
po della creatività, intelligenza.
A LIVELLO DI COSCIENZA – Maggiore connessione con la parte più 
profonda di sé. 
Silenzio interiore: migliora l’intuizione e il sesto senso. Aumenta la 
consapevolezza e la padronanza di sé. Favorisce la sperimentazione di 
stati di estasi, di espansione della coscienza e di unione. Illumina l’in-
teriorità.
Inoltre la respirazione consapevole ci rende più pazienti, rilassati ed 
empatici nelle relazioni interpersonali, allenandoci ad osservare e la-
sciar fluire invece di giudicare negativamente ed entrare in conflitto.
Nel rapporto con noi stessi, per la salute, l’armonia e l’equilibrio psico-
fisico, per integrare l’aspetto somatico e la parte emotiva con l’aspetto 
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morale e razionale di noi, per una migliore vita affettiva e sessuale, per 
uno stile sociale e professionale di relazione più cordiale e tollerante, il 
respiro consapevole è un tesoro prezioso e potente. Da più di venti anni 
diverse centinaia di persone che frequentano o hanno frequentato i no-
stri programmi, o lavorato con me o con i miei collaboratori ed allievi 
ne sono testimoni.

I nostri contatti:

www.aspeera.it
info@aspeera.it

Che la saggezza e la magia del respiro possa illuminare il vostro e il 
nostro cammino. Grazie della pazienza e dell’interesse che vi ha portato 

fino alla fine di questo libro.
Buona vita e che Dio Ci benedica.
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5. GLOSSARIO

♦ Alcalosi: condizione patologica caratterizzata da eccessiva concentrazione di 
sostanze alcaline (in particolare bicarbonato) nel sangue, che presenta un ph 
superiore a 7,4. L’alcalosi respiratoria è causata da eccessiva eliminazione di 
anidride carbonica, e quindi di acidi, attraverso i polmoni: si verifica in seguito 
ad un’aumentata ventilazione polmonare e determina tetania.

♦ Amigdala: struttura del sistema limbico implicata nella memoria e nelle  
emozioni., in particolare nella paura. Il nome (dal latino: “mandorla”) le deriva 
dalla forma tipica. 

♦ Asanas: insieme di tecniche posturali e respiratorie antiche praticate nella 
tradizione indiana dell’Hathayoga.

♦ Bioenergetica: evoluzione degli approcci psicoterapeutici reichiani realizzata 
da A. Lowen.

♦  Cinestesia: sensibilità muscolare, percezione della posizione dei propri arti e 
del proprio movimento interno ed esterno. 

♦ Corpo calloso: fascio di fibre nervose che collega l’emisfero destro all’emisfero 
sinistro. 

♦ Cortisolo: ormone corticosteroide prodotto dalle cellule della zona fascicolata 
della corticale surrenale, facente parte del gruppo dei glucocorticoidi.

♦ Cromotrofismo: corretto nutrimento attraverso l’uso dei colori.
♦ DAP: Condizione caratterizzata da attacchi di panico ripetuti e dalla paura di 

essere colpiti da un attacco.
♦ Empowerment: conoscenze e tecniche orientate allo sviluppo del potenziale 

individuale, al suo potere personale, alla sua autostima.
♦ Endorfine: neuropeptidi naturali, correlate agli oppiacei.
♦ Enneatipi: la psicologia degli enneatipi elaborata da Claudio Naranjo, 

psichiatra cileno, studia nove modelli nevrotici del carattere basati sulle antiche 
conoscenze Sufi dell’Enneagramma.

♦ Epifisi o ghiandola pineale: piccola ghiandola posta al centro del cervello che 
svolge un ruolo nel controllo del sonno e della maturazione sessuale.
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♦ Eucitotrofismo: giusto ed equilibrato apporto trofico (di nutrimento) a livello 
cellulare. 

♦ Eucitotrofoterapia: intervento terapeutico che produce la sua azione ultima a 
livello cellulare, prodotto dall’utilizzo di corretti fattori di nutrimento.

♦ Eupsicotrofismo: giusto ed equilibrato apporto trofico (di nutrimento)  
a livello psichico.

♦ Fasi perinatali: momenti legati alla gravidanza, al parto e al dopo parto.
♦ Gangli basali: diverse isole di sostanza grigia collocate al di sotto degli emisferi 

cerebrali a livello toracico e addominale. 
♦ H.Q.I. – Human Quality Improvement: metodologia terapeutica ed evolutiva 

a livello medico e psicologico che prevede un intervento globale sull’individuo 
orientato al corretto nutrimento ed alla corretta evacuazione su tutti i piani.

♦ Integrazione somatopsichica: programma ideato dal Dr. Giacconi e dal suo 
staff, sull’intelligenza emozionale e l’uso della respirazione consapevole nella 
gestione emotiva.

♦ Ipersimapticotonia: ipersollecitazione del sistema nervoso vegetativo.
♦ Iperventilazione: serie frequente di atti respiratori che non portano ad un 

aumento massiccio di ossigeno bensì ad una riduzione notevole dell’anidride 
carbonica nel sangue.

♦ Ipofisi o ghiandola pituitaria: è una ghiandola connessa con l’ipotalamo, si 
trova molto in profondità nel cervello; è una delle più importanti fonti di ormoni.

♦ Ipossia: carenza di ossigeno a livello ematico.
♦ Ipotalamo: struttura a forma di oliva, collocata sotto il talamo, che costituisce 

meno dell’uno per cento del volume totale del cervello e contiene numerosi 
circuiti responsabili della regolazione di funzioni vitali quali la temperatura, il 
battito cardiaco, la pressione sanguigna e la regolazione dell’ingestione del cibo 
e delle sostanze liquide.

♦ Ippocampo: struttura a forma di cavalluccio marino, inclusa nel sistema limbico 
e implicata nelle emozioni e nell’archiviazione e nel recupero dei ricordi e 
coinvolta nella formazione delle memorie a lungo a termine.

♦ Liquido cerebrospinale: liquido simile al plasma che circola all’interno dei 
ventricoli encefalici e nello spazio subaracnoideo, cioè tra le meningi; questo 
liquido fa si che il cervello galleggi all’interno della scatola cranica.

♦ Locus coeruleus: struttura noradrenergica, partecipa al controllo dell’attivazione 
fisiologica e influenza gli stati di veglia e sonno.
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♦ Melatonina: è un ormone prodotto da una ghiandola posta alla base del cervello, 
la ghiandola pineale (o Epifisi), agisce sull’ipotalamo ed ha la funzione di 
regolare il ciclo sonno-veglia.

♦ Midollo spinale: struttura a cavo formata dalle cellule nervose e dai relativi 
prolungamenti che collegano il cervello al resto del corpo. Insieme al cervello 
costituisce il sistema nervoso periferico costituito dalle fibre nervose che 
collegano il midollo spinale ai muscoli.

♦ Mindfulness: applicazione in ambito della terapia cognitivo-comportamentale 
della tecnica di meditazione buddista vipassana.

♦ Nadi: i due canali energetici, Ida e Pingala, che nella tradizione dello yoga, 
partendo dalle narici, veicolano il prana a tutto il corpo energetico.

♦  Narcisismo: atteggiamento psicologico di chi ammira solo se stesso e il 
proprio corpo. Investimento della libido sull’io che rende impossibile un amore 
oggettuale. Eccessiva focalizzazione sull’immagine di sé.

♦ Neurotrasmettitori: sostanze chimiche che vengono rilasciate dal neurone 
presinaptico in relazione alla stimolazione e che attivano i recettori postsinaptici. 
Sono messaggeri chimici che mediano la comunicazione fra due cellule 
attraverso lo spazio intersinaptico.

♦ Onde Alfa: sono caratterizzate da una frequenza che va dagli 8 ai 13.9 Hertz e sono 
tipiche della veglia ad occhi chiusi e degli istanti precedenti l’addormentamento. 
Una delle caratteristiche delle onde alfa è la loro configurazione regolare e 
sincronizzata.

♦ Prana: definizione indiana del principio energetico vitale presente in tutto il 
mondo animato e nell’aria che respiriamo.

♦ Pranayama: insieme di tecniche basate sul potere del respire consapevole nella 
tradizione Indiana dello yoga.

♦ Primal Therapy: è una metodologia di crescita personale; le tecniche adottate 
permettono di sciogliere emozioni traumatiche, paure, rabbie e risentimenti, 
vergogne e chiusure. Così facendo si ritrova un contatto più profondo e integro 
con se stessi e si scopre un nuovo modo di vivere più immediato e spontaneo. 

♦ Proattività: Capacità di agire deliberatamente e consapevolmente gestendo le 
diverse pulsioni ed istanze interiori.

♦ Propriocezione: L’insieme delle funzioni dei recettori sensoriali interni 
che ci permettono di sentire e percepire le nostre reazioni e sensazioni 
interiori. 
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♦ Psicologia transpersonale: scuola di psicoterapia che tiene in considerazione 
il piano spirituale e di evoluzione della consapevolezza e della coscienza di sé.

♦ QI: definizione cinese del principio energetico vitale presente in tutto il mondo 
animato e nell’aria che respiriamo.

♦ Rappresentazioni interiori: L’insieme delle modalità con cui a livello 
psichico ci rappresentiamo le cose e noi stessi.

♦ Reattività: tendenza a reagire impulsivamente e senza il controllo razionale e 
della volontà. Della serie “è stato più forte di me”.

♦ Rebirthing: tecnica di utilizzo del respiro circolare ideata da Leonard Orr negli 
anni ’70.

♦ Respirazione olotropica: tecnica terapeutica di utilizzo della respirazione 
circolare forzata, ideata dallo psichiatra Stanislav Grof.

♦ Sinapsi: connessione fra due cellule nervose o fra una fibra nervosa e la placca 
motrice. È composta dalla membrana presinaptica del neurone che trasmette 
l’impulso, dalla membrana postsinaptica del neurone che riceve l’impulso e 
dallo spazio interposto tra queste (spazio intersinaptico) in cui si libera il 
neurotrasmettitore. La sinapsi ha funzione di trasmissione dell’impulso nervoso, 
che avviene con velocità minore che nella fibra, in una sola direzione e con una 
frequenza limitata. 

♦ Sistema nervoso parasimpatico: seconda sezione del sistema nervoso 
autonomo; questo sistema provvede al riposo, al ristabilimento dell’organismo 
e alla ricostituzione di riserve di energia.

♦ Sistema nervoso simpatico: sezione del sistema nervoso autonomo, evolutosi 
per fronteggiare le emergenze e preparare il corpo all’azione; è definito anche 
sistema di “lotta o fuga”.

♦ Serotonina: uno dei principali neurotrasmettitori; prende parte alla regolazione 
dell’umore, del sonno e dell’appetito.

♦ Sistema limbico: insieme di nuclei, di vie associative e di zone cerebrali che 
presiede alle espressioni di tipo emotivo-affettivo e controlla quindi molteplici 
aspetti del comportamento.

♦ Setting: l’ambito, lo studio dove si svolge la terapia o la consulenza.
♦ SUFI: antica organizzazione monastica ed esoterica di ricercatori spirituali 

incorporata successivamente dall’Islam, sviluppatasi in particolare in Medio 
Oriente.
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♦ Tachipnea: sensibile aumento del ritmo respiratorio rispetto alla norma 
(16-24 atti respiratori al minuto nell’adulto), si osserva negli stati febbrili, 
nell’insufficienza cardiaca, nelle sindromi dolorose della pleura e della parete 
toracica, nelle turbe dei centri respiratori e nell’iperventilazione.

♦ TAO: è uno dei principali concetti della Filosofia cinese. È l’eterna, essenziale e 
fondamentale forza che scorre attraverso tutta la materia dell’Universo, vivente 
o meno. È solitamente associata al taoismo, Nella filosofia taoista tradizionale 
cinese, il Tao ha come funzione fondamentale quella di rappresentare l’universo. 

♦ Telomerase: è un enzima che permette la ricostruzione dei telomeri mancanti, 
in modo da mantenere integri i cromosomi

♦ Tetania: stato patologico caratterizzato da crampi intermittenti e quasi sempre 
dolorosi di alcuni muscoli o gruppi di muscoli volontari, senza alterazione della 
coscienza. 

♦ Vivation Rebirthing: o rebirthing integrativo, evoluzione del rebirthing 
classico elaborata da Jim Leonard e Phil Laut.

♦ Vipassana: tecnica buddista di meditazione sul respiro.
♦ W.Reich: psicoterapeuta di scuola freudiana che per primo elaborò dei paradigmi 

diagnostici e terapeutici ad approccio corporeo e bioenergetico.
♦ Yoga tantrico: una branca dello yoga indiano.
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