
introduzione

«Un immortale disse:  

“Imparare la via del Tao  

è come ricordare  

ciò che si è mangiato al mattino. 

Non è impossibile farlo.  

Amare il respiro è come amare 

il proprio volto o i propri occhi. 

Non è mai stato qualcosa  

di irraggiungibile”».

Sung-Shan,  
Maestro del grande nulla,  

Canone taoista sulla respirazione.
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Come usare questo libro

R
espirare non è un’attività intellettuale. In un primo momento potrebbe quindi sembrare 
strano leggere e ragionare su qualcosa che si fa continuamente. Dal primissimo respiro 
fatto alla nascita, fino all’ultimo sospiro che porta il nostro corpo alla morte, il respirare 
è qualcosa che l’organismo sa fare per garantirci la sopravvivenza. Proprio ora, mentre 

state leggendo questo libro, il vostro corpo sta respirando e questa sera, quando vi coricherete, 
il respiro fluirà dentro e fuori di voi senza che ci dobbiate pensare. Questa respirazione au-
tomatica vi permette di sopravvivere, ma quando per abitudine trattenete o limitate il vostro 
respiro, allora quello stesso respiro che un tempo fluiva in modo così appropriato, diventa 
automaticamente soggetto a limitazioni e distorsioni. Questo respiro inconsciamente alterato 
vi consente di sopravvivere, ma non vi permette di crescere sani. Pertanto, perché possiate ri-
appropriarvi di ciò che è sempre stato parte di voi, sono necessari una conscia consapevolezza 
e un conscio coinvolgimento. La respirazione influisce sui sistemi respiratorio, cardiovascola-
re, neurologico, gastrointestinale, muscolare e psichico, oltre ad avere un impatto generale sul 
sonno, sulla memoria, sul livello di energia e sulla concentrazione. Tutto ciò che fate, il ritmo 
che tenete, le sensazioni che provate e le scelte che compite sono influenzate dal metronomo 
ritmico del vostro respiro. Quando si è sottoposti, come oggi capita a tutti, a crescenti livelli di 
stress psicologico, fisico e biologico, il metronomo interno, che determina la qualità e lo stato 
della respirazione e della salute, potrebbe essere tarato a una velocità via via sempre maggiore. 
Potreste avere la sensazione che la vostra vita sia diventata come quella di un criceto, che corre 
senza sosta su una piccola ruota senza alcuna possibilità di fermarla o di scendere da essa. Dite 
di sentirvi “stressati” o “esauriti”, e la tensione e l’ansia che accompagnano questo stato fin 
troppo familiare di sovraccarico, sembrano minare il vostro naturale desiderio di prendervi 
cura di voi stessi. Forse ricordate il tempo in cui eravate pieni di energia e vi domandate dove 
sia finito e come potete ritrovarlo. Nella ricerca di una soluzione è facile lasciarsi intrappolare 
da dettagli, teorie e complicate strategie, perciò solo raramente si esplorano i concetti più 
semplici e basici. Il processo della respirazione si trova al centro di ogni azione che compiamo 
e di ogni reazione che abbiamo, pertanto ritornando ad esso andiamo al cuore della reazione 
allo stress. Affinando e migliorando la qualità della respirazione possiamo sentirne l’impatto 
positivo su tutti gli aspetti del nostro essere. Oggi, studi medici e scientifici occidentali stanno 
provando ripetutamente ciò che le tradizioni orientali sulla salute sanno da secoli: quando 
respiriamo bene creiamo le condizioni ottimali per godere di salute e benessere. Quando non 
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lo facciamo, gettiamo le basi per l’insorgenza di malattie quali disturbi cardiaci e pressione 
sanguigna alta. Gli antichi alzerebbero lo sguardo al cielo vedendo che ci abbiamo messo 
così tanto per capire l’ovvio. Ora possiamo confortarci sapendo che la maggior parte delle 
moderne ricerche medico-scientifiche sostiene l’idea che una buona respirazione sia alla base 
del benessere. Quando siete nati, tutto il vostro corpo respirava. Ogni cellula fremeva grazie 
alla vitalità del respiro. Ogni osso, muscolo e organo si muoveva ad ogni respiro. Ogni nervo 
riceveva da esso energia, ogni cellula del sangue lo trasportava e ogni momento era scandito 
dal ritmo del respiro. Oggi, la maggior parte di noi ha dimenticato come ci si sente a respirare 
pienamente e a fondo con la vitalità di un bimbo appena nato. Lo abbiamo dimenticato, 
ma non perduto. Recuperando la nostra piena respirazione, recuperiamo anche molte altre 
dimensioni della nostra vita. Per ricordare qualcosa che abbiamo dimenticato è necessario 
compiere diversi passi, e spesso il cammino è tortuoso. Per rendere questi passi più lineari 
è utile prendere familiarità con il proprio corpo e sapere come funziona. A scuola abbiamo 
appreso la matematica, la lettura e la geografia del mondo, ma a pochi di noi è stato insegnato 
molto sulla mappa geografica della dimora in cui viviamo, cioè il nostro corpo. Questo libro 
è, dunque, un’originale via di accesso a un luogo in cui avete vissuto tutta la vostra vita, ma 
al quale potreste non aver fatto molto caso. Nel libro troverete descrizioni anatomiche ed 
esercizi che vi indicheranno la strada da seguire lungo il vostro percorso. Ma non sono altro 
che “cartelli segnaletici”, poiché conoscere il nome dei muscoli respiratori non potrà fornirvi 
un’esperienza diretta di essi. Usate le poesie, i disegni, le immagini e le esperienze proposte 
come un modo per sperimentare più a fondo la vostra respirazione. Immaginate di acquisi-
re familiarità con il vostro corpo nello stesso modo in cui potreste imparare a conoscere la 
struttura di una nuova casa, attraversando più e più volte le medesime stanze e i medesimi 
corridoi. Continuate a osservare e percepire le cose da più prospettive possibile, affinché 
possiate gradualmente mettere a fuoco un’immagine multidimensionale. Sapere verso dove 
state indirizzando la vostra presa di coscienza e su cosa state concentrando la vostra attenzione 
rende la ricerca più arricchente. Saprete che il processo sarà ben avviato quando inizierete a 
sentirvi “a casa” nel vostro corpo. Approcciarvi a questo libro come all’ennesimo manuale che 
vi insegna come fare qualcosa sarebbe un errore. Se così fosse, non sarebbe altro che la replica 
del modo in cui la maggior parte di noi ha già provato ad affrontare la vita: ci si prova con 
tutte le proprie forze, si controlla, si afferra... siamo tutti fin troppo dolorosamente consa-
pevoli del fallimento di queste strategie. Per respirare pienamente non è necessario aggiungere 
qualcosa, acquisire nuove tecniche o sforzarsi di migliorare se stessi. La scoperta della naturalezza 
del nostro respiro ha a che vedere con il mettere allo scoperto o rimuovere gli ostacoli al respiro che 
abbiamo costruito noi stessi, in modo conscio e inconscio. In questo senso, il libro rappresenta 
una guida a un processo di decostruzione, di disapprendimento e di pulizia. È un manuale 
che non vi insegna a fare qualcosa, ma piuttosto a disfare. Questo libro diverrà una preziosa 
guida per scoprire il vostro respiro solo se vi lascerete attivamente coinvolgere dalle domande, 
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dalle esperienze e dagli esercizi proposti. Prendetevi dei momenti di pausa durante la lettura 
di ogni capitolo e sfruttate le domande, le esperienze e i rilassamenti guidati per interiorizzare 
mano a mano le informazioni. Non cercate di fare troppo in una sola sessione e neppure in 
un solo giorno. Se vi risulta utile potreste poi decidere di ripetere, come faccio anch’io, una 
determinata esperienza per diverse settimane o addirittura mesi. Quando fate progressi e arri-
vate a esperienze di livello più avanzato, può essere illuminante ritornare a quelle più semplici 
per vedere in che misura si è approfondita la vostra consapevolezza della respirazione. Se siete 
psicoterapeuti intenzionati ad aggiungere un focus somatico al vostro lavoro, atleti alla ricerca 
di un miglioramento delle prestazioni, meditatori, uomini o donne d’affari sopraffatti dall’an-
sia e dallo stress, oppure semplicemente persone che hanno notato di avere normalmente una 
respirazione poco profonda, questo libro sarà per voi uno strumento preziosissimo che vi per-
metterà di migliorare il vostro modo di respirare e il vostro benessere. Vi invito ad avvalervi 
di questo libro in modo attivo. Sarete voi, interagendo e partecipando alle informazioni qui 
contenute, a fornirgli letteralmente un anelito di vita. Buona lettura!'


