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IL VALORE DELLA RESPIRAZIONE: IL RESPIRO A NARICI ALTERNE

Normalmente, durante la giornata, respiriamo usando prevalentemente l’una o l’altra narice. Questo accade, in
media, ogni venti minuti circa (escludendo il caso di una condizione alterata in cui una delle due narici sia
chiusa). Le due narici sono collegate a funzioni diverse della nostra fisiologia: la narice sinistra, attivando di
preferenza il sistema nervoso parasimpatico, ci mette nelle condizioni ottimali per assimilare nutrimento; la
destra invece, attivando di preferenza il sistema nervoso simpatico, prepara il corpo all’attività e quindi,
tendenzialmente, all’utilizzo dell’energia. Potremo quindi utilizzare la respirazione con l’una o l’altra narice per
prepararci nel modo migliore alla situazione che stiamo per affrontare (per esempio, facendo alcune respirazioni
con la narice destra, prima di offrire un trattamento shiatsu e con la narice sinistra, dopo, per facilitare una
ricarica di energia). L’armonia del respiro attraverso le due narici garantisce anche l’armonizzazione fra il
sistema nervoso e il sistema ormonale.

 Seduto o in seiza, impegnando le parti del corpo che appoggiano sul pavimento verso la forza di gravità del
pianeta, metti i polpastrelli delle tre dita centrali della mano destra sulla fronte, fra le sopracciglia; il mignolo
all’esterno della narice sinistra e il pollice all’esterno di quella destra:

▫ Inspira con entrambe le narici, successivamente chiudi la narice sinistra con il mignolo, espira e poi inspira
attraverso la narice destra

▫ Mentre il mignolo lascia aprire la narice sinistra chiudi la narice destra con il pollice, espira e poi inspira
attraverso la narice sinistra

▫ Respira lentamente in questo modo per alcuni minuti fino a che senti che la narice destra e quella sinistra
sono in armonia fra di loro.
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