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II ritmo respiratorio indica apertura oppure chiusura nei confronti del prossimo, 
disponibilità e comunione oppure l'esatto opposto. Ognuno di noi sperimenta 
quotidianamente le variazioni della respirazione in relazione agli incontri con gli altri. 
Lavorare sulla respirazione vuole dire rendersene consapevoli, non certo scegliere una 
particolare modalità respiratoria cui attenersi con la forza della volontà ...  

 

Da come respiriamo possiamo riconoscere il modo con cui ci apriamo o ci chiudiamo agli 
altri in un feedback o retroazione circolare in cui non è possibile individuare causa ed 
effetto perchè l'uno (respirazione) rimanda all'altro (relazione). Così i diversi modi di 
entrare in relazione con il mondo corrispondono ai diversi modi di respirare che ciascuno 
all'istante assume. E le variazioni negli incontri con il mondo si incarnano nelle variazioni 
dei modi automatici di respirare: ogni atteggiamento di chiusura o apertura nei confronti 
degli altri corrisponde a una modifica istantanea della nostra respirazione; modifica che 
non avviene in modo conscio.  

Spesso anzi si può assistere a una contraddizione tra la nostra volontà cosciente e quanto 
il nostro respiro invece esprime. Ad esempio, quando mentalmente ci proponiamo di 
assumere un atteggiamento espansivo, aperto, disponibile verso una determinata persona, 
e poi, di fronte a essa, ecco che nel nostro respiro aumenta l'inspirazione, diminuisce 
l'espirazione, insomma invece di aprirci ci chiudiamo.  

A volte invece succede l'inverso: decidiamo di non proferire parola, respirando con la 
respirazione alta e rapida che distanzia e respinge, e poi, all'improvviso, "sentiamo noi 
stessi" dire parole e discorsi che non avremmo mai voluto pronunciare.  

Questi sono esempi limite del feedback circolare tra respirazione e comportamento.  

Vediamo ora quali sono le diverse modalità della respirazione e cosa esprimono. E teniamo 
conto che se è vero che vi sono modi migliori e peggiori di respirare, sarebbe sbagliato 
tendere a respirare secondo un'unica modalità, ritenuta migliore perché più "liberatoria". Il 
fine dello sblocco della respirazione dovrebbe anzi essere quello di non restare 
automaticamente fissi in un solo modo di respirare (e di conseguenza variare anche i modi 
di porsi in relazione con il mondo).  

 

Funzione simbolica della respirazione  

I tipi di respirazione classificati sono stati definiti: alta-media-bassa-completa.  

La respirazione alta o media è detta toracica fa incamerare poca aria nei polmoni, innalza 
il diaframma e lo contrae. Si respira con la parte alta o media dei polmoni. 



La respirazione bassa, detta addominale o diaframmatica, riempie l'intera cavità toracica e 
dà elasticità al diaframma, massaggia il plesso solare (detto dagli orientali cervello 
addominale vegetativo).  

La respirazione completa le somma tutte e a questa guardano e mirano gli aspiranti yogi, 
per lo sviluppo delle loro facoltà.  

Ma ciascuno di questi modi di respirare viene assunto in modo automatico in 
corrispondenza di stati d'animo particolari.  

Per cogliere la simbologia della 'respirazione dobbiamo osservare come si combinano i 
quattro tipi di respirazione con le quattro fasi della respirazione: pausa-inspirazione-pausa-
espirazione (vedi Schema).  

Dalla combinazione del tipi e delle fasi si può individuare un terzo parametro:  il ritmo 
respiratorio, che è fondamentalmente costituito da:  

1) velocità con cui vengono eseguite le varie fasi, che varia dal molto lento della 
respirazione a 4 tempi yogiga al velocissimo dell'iperventilazione;  

2) ciclo a 2-3 o 4 tempi, secondo il numero di fasi previste nell'esecuzione di un intero 
ciclo.  

 

Proprio in base al tipo di ciclo vengono a formarsi alcuni tipi di respirazione, come nello 
schema riassuntivo. (vedi schema).  

 

Respirazione a due tempi:  

a) è in genere toracica alta e medio-alta, il ritmo è tendenzialmente veloce, senza pause; 
l'inspirazione fa ritrarre torace e buona parte dell'addome, fa tendere tutto il corpo verso 
l'alto e non consente l'appoggio pieno dei piedi sul suolo; fa assumere al corpo posture 
rigide, in special modo alle spalle che rimangono alzate anche nella espirazione e sono 
allineate con la testa in un unico blocco poco mobile; svuota poco i polmoni dell'aria 
residua.  

E un tipo di respirazione che di solito viene messo in atto nel momenti in cui è necessario 
esercitare un controllo. Segnala l'allontanamento dalle cose, dal sentimenti, dalla realtà 
considerata in quel momento inquietante, minacciosa per la propria immagine.  

Si respira in questo modo quando si prende distanza da ciò di cui non si è sicuri sia per 
esercitare un distacco che serve a capire, a valutare, sia per paura di un coinvolgimento 
affettivo che del giudizio degli altri. Si mantiene alta la respirazione per non pescare dal 
profondo sentimenti e emozioni che non si vogliono o possono mettere in comune con gli 
altri. Di conseguenza non si incontrano gli altri a livello profondo, non ci si esprime a livello 
massimo. Questo tipo di respirazione mantiene il torace gonfio, il ventre piatto, il collo 
rigido, le mascelle contratte, le labbra spesso serrate.  

b) è in genere toracica alta; il ritmo è veloce sia nell'inspirazione che nell'espirazione e 
sono impossibili le pause.  



Questo tipo di respirazione crea una attivazione di tutte le funzioni: circolatorie, muscolari, 
nervose. Si mette in atto spontaneamente in momenti in cui affiorano grosse emozioni del 
tipo piacere, paura, gioia, rabbia e consente il coordinamento di tutte le parti e funzioni 
del corpo, grazie al ritmo unificatore che si crea tra inspirazione e espirazione e al suono 
che i due atti producono nella loro accelerazione. Tipici momenti in cui si usa questa 
respirazione sono ad esempio in certe danze, e nel rapporto sessuale. 

Questo tipo di respirazione è anche una tecnica il cui obiettivo è di sperimentare i propri 
limiti, favorire la ricerca del proprio ritmo, superare la paura di esprimersi al massimo.  

Se ben guidata questa tecnica del il respirare massimo e ritmico  riporta a un vivere pieno, 
a un relazionarsi col mondo attraverso uno scambio fluido. 

Porta a sentirsi autonomi, a contare su di sè e, se fatta in gruppo, a trovarsi con compagni 
di gruppo altrettanto gioiosi e disponibili.  

 

Respirazione a tre tempi:  

c) è in genere addominale bassa; il ritmo è lento; all'inspirazione segue l'espirazione e 
dopo vi è la pausa; l'inspirazione va fatta emettendo il suono "ah".  

Spontaneamente mettiamo in atto questo tipo di respirazione nei momenti di scarico di 
una tensione, che può esser stata creata da una attesa, da una eccessiva responsabilità, 
da uno sforzo sostenuto, ma anche quando senza timore di essere giudicati ci si lascia 
andare a sentimenti e emozioni oppure si comunica agli altri un proprio limite e non se ne 
ha paura.  

Questo tipo di respirazione è anche una tecnica di decondizionamento per la liberazione 
dei suoni trattenuti il cui obiettivo è il rilassamento del muscolo diaframmatico e quindi 
della decontrazione dei muscoli addominali.  

Tutto il corpo si avvia in tal modo al rilassamento e ciò rende possibile relazionarsi con gli 
altri senza eccessive difese.  

 

d) è in genere la toracica bassa, detta anche diaframmatica; il ritmo è lento; l'inspirazione 
è dal naso, l'espirazione è dalla bocca, tra i due atti vi è la pausa. Tale pausa contiene 
l'atto dello spingere verso il basso, come nel parto o nella defecazione.  

Nel primo momento si inspira al massimo e si espande l'addome spingendolo in fuori come 
a raccogliere le proprie forze; il secondo momento è di pienezza, il terzo è di svuotamento, 
espirando e ritraendo il ventre.  

Si respira in questo modo anche quando si sostiene un peso.  

E un modo di relazionarsi comunque vistoso per mettersi alla prova, per raggiungere un 
risultato che creerà una Immagine di forza verso se stessi o verso gli altri nel primi due 
momenti, e di disponibilità nel terzo.  



Come tecnica avvia lo sblocco di tensioni muscolari, per rendere elastica la zona 
diaframmatica; l’obiettivo è attivare reversibilmente i momenti del prendere apertamente, 
il tenere per sé con pienezza, il dare di sé qualcosa di profondo.  

 

e) è in genere una variazione della d) rispetto alla espirazione e alla pausa.  

Il ritmo è lento, l'inspirazione è sempre dal naso, il trattenere spingendo in basso è più 
breve, mentre l'espirazione per liberarsi di tutti i residui dell'aria nei polmoni è più lunga 
possibile. Spontaneamente si respira in questo modo quando mancano le forze, le difese 
quando si è nell'atteggiamento "non ce la faccio più! non resisto!»; quando la richiesta di 
aiuto è aperta oppure quando per gioco o per un immenso piacere ci si abbandona a chi si 
è certi che ci accoglierà.  

Come tecnica fa superare la paura "del rimanere senza" espirando, come modo 
incondizionato di donarsi al mondo, di relazionarsi con tutto di sé poiché inspirando si 
riceverà dagli altri.  

 

Respirazione a quattro tempi:  

f) è in genere la respirazione completa quella che prevede l'inspirazione-pausa-
espirazione-pausa a ritmo lento e più proprio.  

È il momento di equilibrio che consente un relazionarsi ritmico con gli altri, di scambio a 
tutti i livelli in quanto prevede le tre respirazioni: alta (di distacco), media (di approccio), 
bassa (di empatia). È quando non si teme il mondo e neppure ci si perde in esso.  

 

 



 


