
La respirazione 
Nella nostra società l'aspetto mentale ha preso il sopravvento, ci 
siamo abituati a respirare in modo corto, a scatti, se non addirittura 
con un respiro breve o trattenuto. In più, respiriamo con la gabbia 
toracica facendo entrare l'aria nella parte superiore dei polmoni per poi 
farla uscire affrettatamente. In questo modo, l'apporto di ossigeno 
risulterà essere insufficiente, quindi il biossido di carbonio e molte altre 
tossine rimarranno stoccate nei tessuti polmonari. 

La respirazione assolve svariate funzioni: arricchisce il sangue di ossigeno e lo purifica dei 
residui gassosi. Svolge anche un'azione sulla combustione dei grassi in eccesso e 
sull'equilibrio dei centri nervosi. Quando si respira male ne risente tutto l'organismo, 
causando stanchezza e debolezza. 
Bisogna imparare a respirare con brevi esercizi di respirazione tutti i giorni, per rimanere in 
forma e tonici! 

Esercizi a casa prima di uscire Davanti allo specchio, quando vi dovete lavare i denti, 
piegate le ginocchia e appoggiate le mani sulle cosce. Cominciate ad espirare molto forte 
con la bocca, fate rientrare la pancia facendola avvicinare alla colonna vertebrale. Poi, 
inspirate dal naso rilassando i muscoli addominali e lasciando ritornare la pancia nella 
posizione iniziale. Ripetete l'esercizio 3 - 5 volte.  
Al termine, rimettetevi diritti, inspirate nuovamente gonfiando la pancia, poi trattenete il fiato 
rimanendo in apnea per 5 - 10. Con questi esercizi pulite a fondo i polmoni, riposizionate il 
diaframma e tutto il corpo sprizzerà di rinnovata energia. Avvertirete una sensazione di 
freschezza generale. 

La respirazione sui mezzi di trasporto. L'esasperazione vi assale! Smettetela di avere 
pensieri negativi perché finiscono per eliminare l'energia positiva. Allora, si respira! 
Potete fare l'esercizio da seduti o in piedi, è indifferente. È fondamentale eseguire una 
respirazione lenta, controllandone il ritmo. Iniziate mettendo una mano sulla pancia per 
osservare la vostra respirazione naturale per 2 - 3 secondi. 
Iniziate ad inspirate dal naso per 4 secondi, fate una pausa ogni 2 secondi, poi espirate 
(sempre dal naso) ogni 6 secondi. Durante l'inspirazione la pancia si gonfia e si rilascia 
durante l'espirazione. Ripetete il movimento 3 - 5 volte o più se lo trovate piacevole. 
Piano piano vi sentirete avvolgere da una sensazione di distensione e di tranquillità.  

La respirazione in ufficio. Nel pomeriggio, quando vi viene sonno o avvertite un calo di 
concentrazione, respirate! Da seduti, se potete appoggiate la schiena in posizione ben 
eretta contro lo schienale della poltrona. Altrimenti, posizionatevi in avanti mantenendo la 
schiena ben eretta. Mettete le mani contro la scrivania. Incominciate espirando dalla bocca 
ogni 4 secondi spingendo le mani in avanti e portando in dentro la pancia. Arrotolate poi la 
schiena con un'oscillazione del bacino in modo da guardare l'ombelico. Inspirate ogni 4 
secondi. Ripetete il movimento 4 o 5 volte. 
Ossigenerete il cervello distendendo il plesso, risulterà essere perfetto per rivitalizzare il 
corpo, sarà come aver fatto una siesta lampo. 

La respirazione di sera. Coricatevi in posizione da supini, preparatevi rilassando tutti i 
distretti muscolari, espirate profondamente dal naso con pancia in dentro, i muscoli lombari 
dovranno rimanere ben saldi al pavimento. Poi, inspirate rilasciando la pancia. Senza 
staccare la parte inferiore della schiena che rimarrà appoggiata saldamente a terra. Senza 
forzare, eseguite il movimento con naturalezza.  
Favorire l'espirazione vi permetterà di rilassarvi, sentirete che il viso si distenderà, le 
mascelle si allenteranno e le spalle scenderanno... Ripetete l'esercizio 5 o 6 volte. 
Provate subito! Vedrete, vi sentirete immediatamente diversi, più equilibrati e 
reattivi, ma sopratutto padroni del vostro corpo! 

Alla prossima, Fulvio  


