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IL VALORE DELLA RESPIRAZIONE: LA DIMENSIONE DEL FETO

Il respiro del nostro periodo fetale è ormai dimenticato e, in un certo senso, involuto. Durante i nove mesi di
sviluppo fetale, non potendo respirare con i polmoni, l’ossigenazione delle cellule, determinata in massima parte
dalla mamma, avviene grazie al sangue che fluisce attraverso il cordone ombelicale. Ma il feto possiede fin da
subito anche un suo modo autonomo di respiro, e quindi di rapporto diretto con l’ambiente esterno: lo scambio
avviene, attraverso la sua pelle, con l’oceano-amnios che la circonda. Il respiro del feto è il respiro della sua
pelle, attraverso i cui pori cede i gas di scarico prodotti dal metabolismo del suo corpo. Questa funzione
importantissima è mantenuta anche dopo la nascita. Normalmente si crede che la respirazione tramite la pelle si
riduca solo all’1% del totale, ma questa opinione, che tiene conto solo di un aspetto quantitativo del fenomeno,
non risponde al vero. Si sa infatti che non si potrebbe vivere se tutti i pori della nostra pelle fossero otturati e
quindi, nel processo globale della respirazione, la pelle ricopre pari importanza dei polmoni. Per riacquistare
coscienza della respirazione della pelle, per risvegliare le potenzialità del respiro fetale, dobbiamo prima studiare
e comprendere il nostro respiro polmonare praticandolo con consapevolezza fino a riacquistarne la padronanza.

▫ Assumi la posizione fetale, che ti aiuterà, fra l’altro, nell’impegno addominale. Dopo aver raggiunto un respiro
lungo, profondo e sottile, durante la fase del Kumbhaka (apnea corretta), concentrati sulla pelle che avvolge
tutto il tuo corpo. Risveglia, attraverso la concentrazione dell’immagine, il respiro dei pori, aprendoli,
liberandoli, facendone altrettanti canali di scambio e di comunicazione con l’ambiente che ti circonda.
Immagina che dai pori escano tutte le tossine accumulate nel tuo corpo.

Se, dopo qualche minuto di pratica, viene un po’ di sudore, questo vuol dire che i pori si stanno aprendo, che il
corpo sta ricordando e riprendendo la condizione fetale e che il metabolismo sta aumentando.
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