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I TRE STADI DEL RESPIRO E DELL’EVOLUZIONE UMANA

Diversamente da come comunemente si pensa la fase respiratoria inizia con l’espirazione e termina con
l’inspirazione. Infatti quando nasciamo dobbiamo espirare per espellere il liquido amniotico e quando moriamo
inspiriamo facendo l’ultimo respiro. Il respiro si divide in 3 fasi: espiro, inspiro e apnea (Kumbhaka).

L’INSPIRO stimola il sistema nervoso simpatico, favorendo la tensione e l’aumento dell’attività metabolica. È
consigliato per ossigenare il corpo per chi ha difficoltà di movimento. Fisiologicamente l’inspiro porta tensione ed
è adattato per chi è fisicamente fiacco e mentalmente stressato, per attivare i muscoli (come fossero stati
impegnati con l’impegno fisico) portando successivamente il rilassamento.

L’ESPIRO stimola l’azione del sistema nervoso parasimpatico e quindi favorisce una condizione di rilassamento.
Favorisce l’azione e il focalizzare su un obiettivo. Se manca un obiettivo personale è la stessa espirazione che deve
diventare l’obiettivo di quel momento. Quando si parla l’azione principale è il respiro ed è quindi più importante avere
un messaggio da comunicare che il parlare bene. Il respiro caloroso si ha quando si respira pensando che si vuole
bene a qualcuno. Solo chi espira completamente ne può inspirare la stessa quantità e riossigenare tutto il corpo. Nei
nostri polmoni rimangono sempre delle zone stagnanti soprattutto nella parte bassa perché non riusciamo ad
utilizzarla in quanto siamo troppo intellettuali. Quando consapevolmente si riesce ad espirare completamente per
pochi minuti, questo rimane incorporato per alcune ore mantenendo attiva la parte bassa dei polmoni. L’ossigeno è
fondamentale per il nutrimento del sangue e per la sua buona qualità.
IL KUMBHAKA. Dopo aver allenato sia l’espiro che l’inspiro si può aggiungere consapevolmente il Kumbhaka
(apnea corretta). Per realizzare il Kumbhaka bisogna:
. abbassare il diaframma (per bilanciare l’atmosfera tra il cervello e l’addome)
. impegnare i muscoli della zona lombare (49%) e, tramite il respiro, l'addome (51%)
. chiudere l’ano (impegnando esclusivamente i muscoli che compongono dell'elevatore dell'ano)
. sentire la gola rilassata.

IL CARATTERE FONDAMENTALE DELL'ESPIRAZIONE E DEL KUMBHAKA

I monaci spesso vivono più a lungo delle altre persone perché cantano e recitano a voce alta tutti i giorni.
Cantare e salmodiare, così come ridere, allunga l’espirazione e aumenta la forza nell’addome in modo naturale
creando una condizione pacifica del Cuore. Per questo è necessario, per coloro che sono malati o preoccupati,
trovare il modo per farli ridere e/o cantare. Quando sentiamo la fatica o la nostra mente è annoiata, viene
automaticamente da sbadigliare influenzando il diaframma; questa reazione è capace di risvegliare la
consapevolezza e di stabilizzare il corpo e la mente. Quando la situazione non ci consente di sbadigliare, allora
un profondo respiro può sortire lo stesso effetto e così, oltre a risvegliarci, può farci evitare lo sbadiglio. Il respiro
si trattiene (Kumbhaka) quando ci si concentra su qualcosa o quando bisogna fare un grande sforzo fisico. Nel
momento in cui c’è la massima attenzione si trattiene il respiro; lo stesso avviene quando si vuole resistere a un
forte dolore. Nel Kumbhaka la forza di tutto il corpo si riunisce nel Tandén (la Forza che si crea tra l’addome e la
zona lombare) sviluppando, allo stesso tempo, la capacità di mantenere la stabilità e l’equilibrio. Il Kumbhaka è
l’interruttore attraverso cui il corpo e la mente si riuniscono. Il Kumbhaka riunifica in sé la forza dell’espirazione e
quella dell’inspirazione, la potenzialità del sistema nervoso e del sistema ormonale, dalle quali forze nasce la
vitalità dell’uomo e si manifesta la potenza dell’essenza universale che è in lui. Il Kumbhaka porta quindi alla
concentrazione delle funzioni dei vari sistemi e al loro rafforzamento. Nella società degli uomini tutto è diviso e
distinto per essere poi eventualmente riunito. In Natura invece niente è mai ed è mai stato diviso. L’uomo ha
bisogno di dividere e di distinguere per poter dare spiegazioni alla sua logica ma dimenticare l’indissolubilità e la
reciproca complementarietà di qualsiasi diversità è l’errore che lo porta all’impossibilità di capire la Natura.
Grazie alla pratica consapevole del Kumbhaka si apre uno spiraglio per cogliere e riunire ciò che non è mai stato
separato.
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