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Richard Brennan

IL TUO CORPO  
VUOLE RESPIRARE
Il tuo benessere dipende da come respiri

Ritrovare energia, equilibrio e vitalità
con la Tecnica Alexander
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Ossigeno

A tutto serve: a ossa, muscoli e persino,
finché chiama casa la terra, all’anima.
Così la misericordiosa, chiassosa macchina

sta nella nostra casa e lavora con
voce polmonare. La sento mentre mi inginocchio
davanti al fuoco, e con un

attizzatoio sistemo
i ciocchi. Tu, nella stanza di sopra,
sei nella tua posizione solita, appoggiata

sulla spalla destra che ti fa male
tutto il giorno. Respiri 
con pazienza, è un

bel suono. È la
tua vita, così vicina
alla mia che non saprei

dove calare il coltello della
separazione. E questo cosa c’entra
con l’amore, a parte

tutto? Ora il fuoco si alza
e offre una dozzina di rose rosse
di fiamme che cantano. Poi riposa

quieto, o forse grato, mentre si ciba
come tutti facciamo, come dobbiamo fare, del dono invisibile,
la nostra più pura, più dolce necessità: l’aria.

Mary Oliver
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Introduzione

Quando ho detto alla mia figlia maggiore che stavo scrivendo un libro sulla 
respirazione, ha replicato: “Oh, interessante. Pagina 1: inspira. Pagina 2: espi-
ra. Pagina 3: inspira di nuovo. Pagina 4: espira di nuovo. Pagina 5: ripeti come 
sopra ecc.”. Probabilmente molte persone considerano la respirazione a questa 
stregua – nient’altro che inspirare ed espirare aria – ma in realtà è molto più 
di questo.

La respirazione è il potere che ci dona continuamente la vita. L’aria entra 
ed esce senza sforzo dal tuo corpo dal momento della nascita fino al giorno 
della nostra morte. In realtà, quando sei nato la principale preoccupazione dei 
medici, delle infermiere e delle ostetriche, e soprattutto dei tuoi genitori, era 
sapere se avresti cominciato a respirare. Immagini il dolore della tua famiglia, 
e quanto sarebbe stata diversa la loro vita, se non ci fosse stato quel primo 
respiro? Avrebbe fatto una grande differenza! Interrompere la respirazione in 
un dato momento dell’esistenza significa fermare tutto ciò che ami e ti piace. 
Pensa semplicemente all’ultima volta che stavi soffocando per un boccone 
andato di traverso o una bevanda finita nel canale sbagliato. Dov’eri o con chi 
eri non importava: eri interamente concentrato sulla necessità di far arrivare 
un’altra boccata d’aria nei polmoni, fare un altro respiro! Tuttavia, a meno che 
non vi sia un’emergenza del genere, spesso non ci accorgiamo di respirare o 
non diamo molta importanza a questo atto.

Una volta Thich Nhat Hanh affermò: “Il respiro è il ponte che collega la 
vita alla coscienza, che unisce il corpo ai pensieri”. Acquisendone la consape-
volezza e migliorando il nostro modo di respirare, possiamo elevarci al di so-
pra dell’esistenza terrena e divenire esseri umani più consci: questo conferisce 
di per sé un maggiore significato alla vita. A sua volta, una vita più piena di 
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significato rende la nostra esistenza più armoniosa e piacevole, e quando sei 
più felice questo si ripercuote sulle persone intorno a te. Pertanto, imparando 
a respirare più consciamente puoi iniziare ad assumere il controllo della tua 
esistenza.

Potrei dire che questo libro ha cominciato a prendere vita più di quaranta 
anni fa. Come studente di college, alcuni esami falliti fecero sfumare il mio 
sogno di diventare medico. Di conseguenza cominciai a cercare qualche altra 
cosa che desse un senso alla mia vita, e nel 1972 la mia ricerca mi condusse a 
Hardwar, in India, dove ascoltai le parole di un giovane maestro spirituale che, 
pur non avendo più di quattordici anni, dispensava parole di saggezza sulla 
preziosità della forza vitale nascosta in ogni respiro. Il suo nome era Prem Pal 
Rawat, e fui talmente impressionato dalla profondità del suo messaggio che 
decisi di dedicarmi alla meditazione che mi stava offrendo; fu attraverso essa 
che cominciai a diventare più consapevole del valore di ogni singolo respiro. 
Ricordo che durante uno dei suoi primi discorsi disse di avere appena lasciato 
il capezzale di un amico molto ammalato. Subito prima di esalare l’ultimo 
respiro, con voce debolissima gli aveva detto: “Fino a questo momento non 
avevo mai capito quanto ogni respiro fosse potente e importante”. Mi ricordò 
un verso della canzone “Big Yellow Taxi” di Joni Mitchell, che recitava: “Non 
sai mai quel che hai finché non l’hai perduto”. Tuttavia, non dobbiamo aspet-
tare di morire per apprezzare il dono del respiro.

A distanza di molti anni, dopo avere esplorato le diverse tecniche respirato-
rie che potevano offrirmi l’hatha yoga, il rebirthing e altre discipline analoghe, 
mi resi conto che mi stavo allontanando ulteriormente dal modo naturale di 
respirare. Poi, nel 1984 scoprii la tecnica Alexander, che mi aiutò a rilassare la 
tensione muscolare inconscia e modificò radicalmente molte delle mie prece-
denti idee sulla respirazione che, a quanto scoprii, mi stavano impedendo di 
respirare in modo naturale. Diversi anni dopo, nell’estate del 2011, ho parte-
cipato a una conferenza internazionale sulla tecnica Alexander a Lugano, in 
Svizzera, nella quale ho ascoltato una presentazione di Jessica Wolf, insegnan-
te specializzata nella respirazione. Ciò ha aumentato la mia consapevolezza 
della respirazione stessa, e sono rimasto talmente impressionato dalle nozioni 
che ho appreso dal suo discorso che ho deciso di aiutare Jessica a organizzare 
in Irlanda due corsi sull’“Arte di respirare”, che poi ho frequentato anch’io. 
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Nel corso di quei due soggiorni in Irlanda, nel 2014, abbiamo avuto molti 
interessanti colloqui sui diversi aspetti della respirazione, e sono state queste 
conversazioni a ispirarmi a scrivere il libro che hai tra le mani, che si prefigge 
di aiutarti a migliorare il tuo modo di respirare.

Il tuo corpo vuole respirare è stato scritto per essere utilizzato a questo scopo 
in modo pratico: respirare meglio ti consentirà di vivere meglio. Per trarre il 
massimo da queste pagine, prova a fare tutti gli esercizi man mano che li in-
contri: non saltarne nessuno con l’intento di tornarvi sopra in seguito. Sono 
ideati per incrementare, mentre vai avanti nella lettura, la comprensione del 
modo in cui respiriamo e di come ogni minima cosa che facciamo influisce 
sulla respirazione.

Spero sinceramente che troverai utile questo libro e che, munito delle in-
formazioni che contiene, sarai in grado di respirare salute e vitalità nella tua 
esistenza.
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Capitolo 1

L’IMPORTANZA DELLA RESPIRAZIONE

La tua respirazione dovrebbe fluire con grazia, simile a un fiume, a 

un serpente d’acqua che lo attraversa, non a una catena frastagliata 

di montagne o al galoppo di un cavallo.

Padroneggiare il respiro significa controllare il corpo e la mente.

Ogni volta che ci sentiamo smarriti e troviamo difficile riacquisire il 

controllo di noi stessi con mezzi diversi, dovremmo sempre usare il 

metodo di osservare la respirazione.
Thich NhaT haNh

Il nostro potere interiore
Il tuo respiro è continuo, e placidamente entra ed esce dal corpo in ogni 
istante della tua vita; in effetti, è ciò che ti consente di vivere. La sua gentile 
presenza è con te ovunque, nei momenti felici come nelle ore più difficili. Ci 
unisce tutti, e alimenta tutto ciò che facciamo e sperimentiamo.

Tutti sanno che respirare è essenziale alla vita, ma quanti di noi si fermano 
a considerare quanto realmente prezioso sia ogni singolo respiro? Tendiamo 
a dare per scontata la respirazione, senza realizzare che migliorarla può assi-
curare benefici molto concreti alla salute e alla lucidità mentale. Non siamo 
consapevoli degli effetti dannosi che un’attitudine respiratoria scorretta può 
provocare a carico della salute e della qualità di vita. Sebbene la respirazione 
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sia per natura involontaria, può essere influenzata attraverso il controllo co-
sciente. In parole semplici, respirare è l’azione più importante di ogni altra, 
perché senza la respirazione non saremmo in grado di proferire una sola pa-
rola o intraprendere uno solo delle migliaia di atti che compiamo ogni giorno 
della nostra vita. La nostra energia vitale ci fa automaticamente prendere fiato 
senza alcuno sforzo conscio da parte nostra: non dobbiamo nemmeno ricor-
darci di respirare. Sant’Agostino disse una volta che gli uomini viaggiano per 
meravigliarsi dinanzi alla magnificenza delle montagne, alle grandi onde del 
mare, ai lunghi corsi dei fiumi, alla vasta distesa dell’oceano, al moto circolare 
delle stelle; fin troppo spesso, però, trascurano se stessi senza riflettere. Ciò è 
particolarmente vero per quanto attiene alla respirazione.

“Quanti di noi si fermano a considerare il 
valore di ogni singolo respiro?”.

Postura e respirazione
Una respirazione efficace è parte del mantenimento di una postura corretta e 
dell’uso del corpo nel modo in cui è destinato a essere utilizzato. Purtroppo 
noi interferiamo spesso con la nostra respirazione. Una postura scorretta e 
un generale cattivo uso del corpo in movimento possono influire sul nostro 
benessere creando una tensione eccessiva nei muscoli che circondano la gab-
bia toracica, oltre che nelle vie nasali, nella bocca e in gola, cioè nei percorsi 
seguiti dall’aria. La tensione muscolare può provocare anche un collasso o un 
accasciamento generale del corpo, il che a sua volta produce una significativa 
riduzione della capacità dei polmoni di incamerare aria. Il risultato è una 
respirazione superficiale, molto nociva per il nostro benessere. Al contrario, 
stare in piedi o seduti molto eretti, contraendo il torace e tirando in dentro la 
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schiena con una postura simile a quella di un militare o una ballerina, può a 
sua volta causare una respirazione innaturale e indurci a compiere sforzi ulte-
riori per incamerare aria sufficiente. In breve, trasformiamo l’atto di respirare 
senza sforzo in qualcosa di molto faticoso. Questo sforzo aggiunto passa in 
gran parte inosservato, perché ci abituiamo alla nostra “normale” respirazione. 
Dopotutto, forse è proprio così che abbiamo respirato per anni o perfino de-
cenni, e quindi potrebbe sembrarci un modo perfettamente corretto. L’unica 
volta in cui molti di noi sperimentano consciamente gli effetti nocivi delle 
abitudini respiratorie scorrette è quando si dedicano ad attività molto impe-
gnative come correre per prendere un autobus o salire qualche rampa di scale.

L’insorgenza di abitudini respiratorie scorrette

In qualche caso l’interferenza con l’apparato respiratorio può essere fatta risa-
lire alla prima infanzia e attribuita a un parto difficile o a una precoce infezio-
ne alle vie respiratorie, ma per la maggior parte di noi una scorretta attitudine 
respiratoria inizia più o meno all’età di sei anni, a causa delle abitudini postu-
rali che adottiamo sedendo ai banchi di scuola. Siamo costretti a mantenere 
quella posizione fissa per migliaia di ore nel corso della maggior parte degli 
anni della crescita, e la postura scorretta che di conseguenza si sviluppa dà 
luogo a schemi respiratori molto limitati.

Nel corso dei primi anni ci esprimiamo liberamente quando cadiamo e ci 
facciamo male, oppure quando siamo molto contenti per qualcosa. Una volta 
che cominciamo ad andare a scuola, però, ci viene trasmesso il chiaro messag-
gio che non dobbiamo piangere o ridere in classe, e finiamo per sopprimere i 
nostri sentimenti; di conseguenza iniziamo a trattenere il respiro, e ciò interfe-
risce con la naturale coordinazione respiratoria e l’espressione emotiva. Spesso 
impariamo a farlo in reazione a molte delle nostre esperienze di vita, e ciò non 
solo limita la respirazione, ma modifica in profondità la postura, la facilità di 
movimento e l’espressione emotiva. 

1. L’IMPORTANZA DELLA RESPIRAZIONE 
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Esercizio 1
Fai una breve pausa mentre leggi queste righe e prendi semplicemente 
nota del tuo respiro, evitando di modificare alcunché. Limitati a os-
servare lo schema e il ritmo della tua respirazione. Poni a te stesso le 
seguenti domande:

• A che velocità sto respirando?

• La mia respirazione è superficiale o profonda?

• I miei respiri sono uniformi o discontinui?

• I miei respiri sono lunghi o brevi?

• In quale punto del corpo avverto di più la respirazione? Nel torace, 
nei fianchi, nelle costole, nell’addome o in qualche altra zona?

Non modificare consciamente nulla: il semplice fatto di essere consa-
pevole del tuo modo di respirare produrrà un cambiamento in positivo. 
Ripeti questo esercizio diverse volte al giorno, in modo da cominciare 
ad acquisire la consapevolezza del tuo schema respiratorio individuale.

“In un mondo che si muove a ritmo tanto rapido, 
le persone non riescono a concedersi il tempo 
necessario per respirare in modo naturale”.

 1. L’IMPORTANZA DELLA RESPIRAZIONE
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Stress e respirazione
Avrai probabilmente notato che la tua respirazione cambia quando sei emo-
zionato o nervoso, ma hai mai considerato quanto essa possa in realtà peg-
giorare facendosi superficiale o rapida, o diventi addirittura la prima causa di 
preoccupazione, ansia, attacchi di panico e depressione? A volte è molto diffi-
cile sapere cosa provoca cosa; tuttavia, la nostra vita fisica, mentale ed emotiva 
è intrinsecamente legata alla respirazione, e quindi dobbiamo osservare tutto 
insieme.

Quando siamo soggetti a periodi prolungati di stress emotivo, fisico o 
mentale, l’apparato respiratorio ne risulta pregiudicato, perché spesso rispon-
diamo a quello stress trattenendo il respiro. Così facendo, interferiamo con 
il movimento naturale di tutto l’apparato respiratorio. Quest’atto provoca 
un accumulo di anidride carbonica che induce stress nel sistema nervoso. 
Il modo in cui respiriamo può, a sua volta, innescare stati emotivi e causare 
disagio fisico, con il risultato che tutto il processo diventa un circolo vizioso.

Non c’è tempo per respirare

Scopro spesso che le persone che si rivolgono a me per essere aiutate per un 
problema alla schiena o al collo respirano anche in modo rapido e irregolare, 
pur essendone del tutto inconsapevoli e non lamentando problemi respirato-
ri. Di solito, in un mondo che si muove così in fretta, le persone non riescono 
a concedersi il tempo necessario per respirare in modo naturale, e a volte cer-
cano perfino di parlare trattenendo il respiro o durante l’inspirazione. Questo 
è un chiaro riflesso del ritmo troppo rapido che la vita impone a molti di noi. 
Il risultato dei numerosissimi stimoli che riceviamo quotidianamente è spesso 
un’eccessiva tensione muscolare che limita la respirazione. Le nocive abitudini 
respiratorie che adottiamo possono influire sulla nostra vita fisica e sul nostro 
stato d’animo, oltre che sulla qualità della salute in un periodo successivo 
della vita. L’abitudine a respirare superficialmente può accelerare in modo 
anomalo le pulsazioni cardiache. In realtà, una grave e prolungata restrizione 

1. L’IMPORTANZA DELLA RESPIRAZIONE 
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dell’apparato respiratorio può influire negativamente su tutti gli altri sistemi 
del corpo, perché noi non siamo composti da una serie di parti autonome, 
ma siamo esseri integrati in cui ciascun apparato lavora all’unisono con ogni 
altro sistema.

Rimani calmo e respira

Com’è ovvio, una buona respirazione è importante per chi deve esibirsi o 
parlare in pubblico: attori, musicisti e presentatori sono spesso soggetti a una 
tensione nervosa che aggrava le condizioni dell’apparato respiratorio. Facendo 
in modo di respirare in modo naturale, possiamo combattere efficacemente 
gli effetti dello stress e dell’ansia da prestazione. In tal modo ci sentiremo più 
calmi e controllati, anche in momenti di estremo stress mentale o emotivo.

Se il nostro modo di respirare influisce sullo stato d’animo e su come ci 
muoviamo, è importante considerare ciò che stiamo facendo mentre respiria-
mo. La chiave per una sana respirazione è un’espirazione calma, che prelude a 
un’inspirazione piena e senza stress. Alle persone viene spesso detto di fare un 
bel respiro profondo per calmarsi, ma è importante realizzare che non possia-
mo riempire i polmoni se sono già pieni d’aria: dobbiamo prima di tutto vuo-
tarli. Con quest’azione ci liberiamo dell’aria viziata (anidride carbonica), che è 
tossica. Tutto dipende da quanto riusciamo a espirare, così da permettere una 
tranquilla e piena inspirazione, che in tal caso sarà completamente automatica 
e senza sforzo. Applicando il pensiero cosciente all’atto di respirare possiamo 
essere consapevoli delle abitudini nocive che interferiscono con questo delica-
to e miracoloso processo. Eseguendo gli esercizi di consapevolezza indicati nel 
presente libro, possiamo imparare di nuovo il naturale ritmo della respirazio-
ne e, ciò facendo, modificare in positivo il modo in cui pensiamo, sentiamo e 
operiamo eseguendo le nostre attività quotidiane.

 1. L’IMPORTANZA DELLA RESPIRAZIONE


