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T rattare in termini esaurienti 
un tema così impegnativo co-

me la respirazione, non è certa-
mente una cosa semplice. Questo 
è un argomento che interessa va-

ri campi, dalla fisiologia al simbo-
lismo, nonché varie epoche, dai 
filosofi ellenici del VI sec. a. C. 

della Scuola Ionica di Mileto, co-
me Anassimandro e Anassimene 
(pneuma come soffio vitale, apei-
ron come archè), alle antichissi-
me scuole yoga (pranayama).  
Anche l’Antico Testamento ripor-
ta come il respiro di Dio, “Soffio 
di Vita”, è causa ed origine di tut-
te le cose. 
La respirazione ha una doppia 

regolazione: istintiva (o automati-
ca) e volontaria. La possibilità di 
passare dall’una all’altra permet-

te all’organismo umano il collega-
mento delle funzioni fisiche con 
quelle psichiche. 

Il sistema nervoso simpatico è 
formato da catene di gangli situa-
te parallelamente alla spina dor-

sale e le sue ramificazioni forma-
no dei plessi come quello cardia-
co e quello solare.  

Questo sistema presiede ai movi-
menti ed al funzionamento 

dell’apparato respiratorio, del 
cuore, dello stomaco ed anche al-
la secrezione di alcune ghiandole 

interne, che a loro volta ne in-
fluenzano altre, determinando 
delle modifiche al nostro metabo-

lismo. 
Il sistema nervoso simpatico è in-
dipendente, cioè non è sottoposto 

alla nostra volontà, ma il control-
lo del respiro può determinare dei 
cambiamenti che apportano mo-

difiche sostanziali al complesso 
sistema involontario. 
Nell’encefalo esiste un altro cen-

tro di controllo, il bulbo encefali-
co o “centro respiratorio”, ed è 
particolarmente sensibile alle al-

terazioni delle componenti del 
miscuglio gassoso che respiria-
mo. Esso è certamente il primo 

ad avvertire quando il tasso di 
ossigeno si abbassa o quando 
quello di biossido di carbonio 

(CO2) aumenta oltre i livelli con-
sueti ed a porvi rimedio in manie-
ra quasi automatica.  

L’apparato respiratorio, innervato 

IL CONTROLLO DEL RESPIRO 
di Nelchael 



Sophia Arcanorm  n.19                                            pag. 6                                                        4° trim. 2016 

 

dal simpatico, ha il compito di 
portare l’aria atmosferica a con-

tatto con il sangue. L’aria, attra-
versando il naso, la trachea, i 
bronchi, giunge agli alveoli pol-

monari dove avviene lo scambio 
tra ossigeno ed anidride carboni-
ca. 

E’ interessante sapere che la per-
centuale di ossigeno utilizzata da 
un uomo sano è appena il 4% di 

quello presente nell’aria inspira-
ta, ma è possibile far salire que-
sta percentuale ad oltre il 15% 

con precise tecniche respiratorie. 

 La tecnica di base per la re-
spirazione controllata. 

Alcune tecniche respiratorie si 
possono apprendere anche con 
facilità ma, comunque, richiedo-

no un addestramento ed affina-

mento continui. Gli esercizi respi-
ratori debbono essere eseguiti 

senza fretta, seguendo un ritmo 
blando e regolare, ascoltando le 
risposte del corpo.  

E’ necessaria grande prudenza 
per evitare possibili turbamenti 
psichici o fisici non desiderati e 

non controllati. Dobbiamo tenere 
presente che la respirazione è 
l’unica funzione organica control-

labile dalla volontà e che ogni 
cambiamento apportato al pro-
cesso respiratorio agisce sulla 

nostra economia fisica e sulle no-
stre prestazioni mentali. 
Nel corso degli esercizi un sangue 

più ossigenato giunge al cervello 
ed il ritmo di alcune onde cere-
brali diviene sincrono con la re-

spirazione, suscitando una stra-

Il controllo del respiro 



Sophia Arcanorm  n.19                                            pag. 7                                                        4° trim. 2016 

 

ordinaria ricchezza nei processi 
mentali. 

L’esercizio di respirazione deve 
iniziare quando tutto l’apparato 
muscolare è perfettamente rilas-

sato.  
L’inalazione, dolce e silenziosa, 
deve riempire dapprima la regio-

ne ombelicale, poi la mediana ed 
infine la parte superiore del tora-
ce. Il processo è invertito nella e-

spirazione. 
Le fasi inspiratorie ed espiratorie 

devono essere eseguite con estre-
ma cura ed attenzione mentale, 
cercando di percepire l’aria che 

scorre nelle narici percependone 
la temperatura, l’umidità e tutto 
quanto può essere avvertito. 

Per agevolare la fusione dell’atto 
respiratorio con il pensiero si 
possono usare alcuni incensi co-

me il benzoino, la mirra o altre 
sostanze odorose. 
I profumi, rendendo l’aria più 

grossolana, educano ad esercita-
re la percezione ed il riconosci-
mento qualitativo della stessa. 

Man mano che si progredisce ne-
gli esercizi potranno essere utiliz-
zate sostanze odorose in quantità 

infinitesimali e di diversa natura 
per ottenere scopi più sottili e mi-

rati. 
Ancora oggi molte istituzioni reli-
giose hanno conservato in alcune 

funzioni liturgiche l’uso 
dell’incenso che, insieme al ritmo 
mantrico delle orazioni, crea il 

primo presupposto per un respiro 
sincrono di gruppo atto a dare 
coscienza e partecipazione collet-

tiva (ovvero costituire l’eggregore 
collettivo). 

E’ consuetudine dividere la respi-
razione in due fasi: l’inspirazione 
e l’espirazione. 

In effetti dovremmo iniziare a 
considerare quattro fasi respira-
torie controllate, ovvero: 

l’inspirazione (puraka), la sospen-
sione o apnea (antara kumbha-
ka), l’espirazione (rechaka) e la 
sospensione a polmoni vuoti 
(bahya kumbhaka). 
L’esercizio respiratorio va svolto 
con ritmi lenti in quattro tempi. 
L’unità quantitativa di “tempo” è 

variabile e soggettiva. Negli eser-
cizi individuali si può scegliere il 
ritmo respiratorio che risulta più 

congeniale al proprio organismo, 
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senza raggiungere sforzi estremi 
che produrrebbero tensione e di-
sattenzione. Negli esercizi di 

gruppo ogni “tempo” potrebbe es-
sere determinato contando lenta-
mente e mentalmente fino a cin-

que. 
Il ritmo respiratorio controllato 
agisce, come ho già detto, anche 

sullo psichismo e la pratica 
dell’apnea volontaria produce u-
na sensazione di riposo e di be-

nessere che permane anche dopo 
l’esecuzione dell’esercizio. 
Certamente avrete notato che du-

rante uno sforzo fisico o mentale 
particolarmente impegnativo trat-
teniamo il respiro.  

E’ in questo breve periodo di ri-
tenzione dell’aria che riusciamo a 
migliorare la nostre prestazioni, 

come se riuscissimo ad assumere 
parte dell’energia cosmica, ovvero 
energia sublimata. 

Persistendo in questi esercizi si 
ha la sensazione che l’aria ti doni 
qualcosa di più del semplice ossi-

geno, sembra che vi sia la pre-
senza di un qualcosa di più po-
tente.  

Le tradizioni orientali dell’Hatha 
Yoga indicano questa energia con 

il nome di “prana”, mentre gli al-
chimisti la conoscono come 
“spirito vitale” e la considerano 

un elemento talmente importante 
da inserire nelle loro invocazioni 
preparatorie di compiti impegna-

tivi la frase: “possa la respirazio-
ne santa respirare in me”. 
Se ipotizziamo di applicare il con-
trollo del respiro durante i lavori 
rituali è chiaro che riusciremmo 

ad ottenere molteplici benefici co-
me: 
 maggiore concentrazione 

mentale;  

 maggiore rilassatezza psicofi-

sica; 

 maggiore capacità meditativa 

ed intuitiva; 

 maggiore coscienza e parteci-

pazione collettiva (eggregore 

di gruppo); 

 maggiore capacità di perce-

zione sensoriale ed ultrasen-

soriale; 

 maggiore capacità comunica-

tiva e di proiezione verso il 
mondo esterno e verso i Mon-

di Superiori. 

Volendo concludere l’argomento, 

tralascio la descrizione delle varie 

tecniche respiratorie riconducibili 

alle diverse scuole filosofiche o 

religiose.  
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