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Esperienza bioenergetica e consapevolezza corporea 
Esercizi	pratici	di	contatto	con	sé	col	respiro	da	introdurre	nel	nostro	quotidiano	

 
di Alessandra Callegari 

	
La	 respirazione	è	 la	 funzione	che	maggiormente	caratterizza	 la	nostra	vita:	possiamo	dire,	 in	un	
certo	 senso,	 che	 essere	 vivi	 vuol	 dire	 essere	 “respiranti”.	 Dalla	 singola	 cellula,	 dall’animale	
unicellulare	 fino	 all’organismo	 intero	 e	 strutturato	 quale	 noi	 siamo,	 la	 respirazione,	 con	 il	
movimento	di	espansione	e	contrazione	che	la	contraddistingue,	è	il	movimento	della	vita.	Lowen	
insiste	molto	su	questo,	ma	non	c’è	disciplina	corporea	che	non	parli	della	respirazione	e	non	c’è	
maestro	che	non	vi	faccia	riferimento.		
	
Cominciamo	a	vedere	come	respiriamo,	per	poi	cominciare	a	fare	insieme	degli	esercizi	legati	alla	
respirazione	che	non	solo	ci	metteranno	in	condizione	di	capire	meglio	come	siamo	fatti	e	quanto	
il	 respiro	 incide	ed	è	 collegato	 al	modo	 in	 cui	 siamo	 fatti,	ma	 che	 ci	 potremo	portare	nella	 vita	
quotidiana	 e	 ci	 permetteranno	 di	 stare	 meglio.	 Alcuni	 esercizi	 di	 respirazione	 ci	 serviranno	
soprattutto	ad	attivare	di	più	la	nostra	energia,	altri	a	rilassarci	e	riposare.	Facendo	riferimento	alle	
due	 grandi	 funzioni	 del	 sistema	 nervoso	 vegetativo,	 possiamo	 dire	 che	 in	 un	 caso	 agiremo	
principalmente	 sul	 simpatico,	 ovvero	 su	 quella	 parte	 del	 sistema	 nervoso	 che	 regola	 la	 nostra	
attività,	e	nell’altro	sul	parasimpatico	o	vago,	che	regola	il	riposo,	il	rilassamento,	la	ricarica.		
	
Lowen,	 facendo	 riferimento	 al	 suo	maestro,	Wilhelm	 Reich,	 ne	 cita	 quella	 che	 è	 nota	 come	 la	
“formula	della	vita”	e	fa	vedere	come	sia	rintracciabile	in	qualsiasi	esperienza,	in	qualsiasi	azione,	
in	qualsiasi	movimento	della	vita,	con	i	quattro	tempi	di	cui	è	composta:	tensione	-	carica	-	scarica	
-	 rilassamento.	 È	 anche	 quella	 che	 Reich	 ha	 chiamato	 “riflesso	 dell’orgasmo”,	 ma	 dando	 alla	
parola	non	solo	il	significato	che	conosciamo	di	esperienza	di	picco	del	rapporto	sessuale,	ma	un	
senso	 più	 ampio.	 Il	 riflesso	 dell’orgasmo	 corrisponde	 alla	 formula	 della	 vita	 nel	 senso	 che	
rappresenta	la	nostra	capacità	di	esperire	totalmente	con	il	corpo,	con	la	nostra	energia,	con	tutto	
il	 nostro	 sistema	 corpo-mente,	 qualsiasi	 tipo	 di	 esperienza.	 Quindi	 è	 la	 formula	 della	 vita	 e	 di	
qualsiasi	attività,	compresa	dunque	anche	la	respirazione.		
	
Esercizio	di	respirazione	da	seduti		
	
Cominciamo	a	fare	un	semplice	esercizio	di	respirazione.	Stando	seduti	su	una	sedia,	una	poltrona	
o	 un	 divano,	 possiamo	 dedicare	 qualche	 minuto	 a	 sentire	 come	 respiriamo.	 Com’è	 la	 nostra	
respirazione	normale,	standard,	di	quando,	da	seduti,	non	stiamo	facendo	un’attività	particolare	e	
siamo	fermi?		
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Cerchiamo	di	 appoggiare	 i	 piedi	 a	 terra,	 di	 avere	 una	 posizione	 comoda	 con	 un	 buon	 appoggio	
della	schiena,	e	teniamo	gli	occhi	chiusi	per	non	avere	distrazioni	dall’ambiente	che	ci	circonda	con	
troppi	stimoli	visivi.	Rimanendo	in	silenzio	sentiamo,	nel	qui	e	ora,	come	stiamo	respirando.		
	
Questa	osservazione	di	noi	stessi	da	fermi,	seduti,	ci	può	consentire	innanzitutto	di	sentire	come	
stiamo	respirando,	cioè	dove	arriva	il	movimento	del	nostro	respiro:	se	si	ferma	nella	parte	alta	del	
petto,	 sotto	 la	 gola;	 se	 si	 ferma	 all’altezza	 del	 diaframma	 o	 dello	 sterno;	 o	 se	 invece	 è	 un	
movimento	 che	 coinvolge	 anche	 la	 parte	 sottostante	 il	 diaframma,	 l’addome.	 Può	 permetterci	
inoltre	di	percepire	la	temperatura	corporea	del	momento:	possiamo	sentire	se	abbiamo	le	mani	o	
i	piedi	freddi,	oppure	una	temperatura	media	omogenea,	con	un	buon	calore	anche	alla	periferia.		
	
Sempre	“osservandoci	a	occhi	chiusi”	possiamo	sentire	se	abbiamo	delle	 tensioni	specifiche,	per	
esempio	qualche	contrattura	a	livello	di	addome,	o	se	questa	zona	è	rilassata.	E	possiamo	portare	
consapevolezza	in	particolare	su	questa	zona,	cercando	di	mobilizzarne	la	muscolatura,	in	modo	da	
liberarla	da	eventuali	contrazioni	e	blocchi	inconsapevoli.		
	
Respiriamo	nell’addome		
	

	
	
Possiamo	 farlo,	 per	 esempio,	 appoggiando	 le	 mani	 sull’addome,	 gesto	 che	 può	 favorire	
ulteriormente	la	nostra	capacità	di	portare	attenzione	a	questa	zona.	Inspiriamo	consapevolmente	
e	lentamente	dal	naso,	sentiamo	se	in	questo	movimento	d’inspirazione	avviene	qualcosa	sotto	le	
nostre	mani,	 ovvero	 se	 la	muscolatura	 di	 questa	 zona	 si	muove.	 E	 tenendo	 la	 bocca	 socchiusa	
proviamo	a	espirare	consapevolmente	dalla	bocca.		
	
Per	il	momento	facciamolo	così	come	viene:	senza	ulteriori	elementi	cui	portare	attenzione,	senza	
dover	pensare	ad	altro,	limitiamoci	semplicemente,	per	ora,	a	inspirare	dal	naso	sentendo	di	poter	
mobilizzare	questa	zona	dell’addome,	gonfiandola,	e	a	espirare	dalla	bocca,	sentendo	che	questa	
zona,	sotto	le	nostre	mani,	si	sgonfia.	Stiamo	in	questo	movimento	di	attivazione,	consapevole	e	
percepibile,	della	muscolatura	addominale	e	sentiamo	l’effetto	che	fa.		
	
Facciamolo	 per	 qualche	 volta,	 per	 otto	 o	 dieci	 respiri,	 per	 osservare	 se,	 così	 facendo,	 avviene	
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qualche	 cambiamento	 anche	 in	 qualche	 altra	 zona	 del	 corpo,	 o	 semplicemente	 in	 termini	 di	
rilassamento.	Respirare	in	questo	modo	è	una	possibilità	che	possiamo	dare	al	nostro	sistema	per	
calmarci,	 rilassarci,	 equilibrare	 il	 livello	 di	 energia	 con	 il	 quale	 di	 solito	 affrontiamo	 la	 vita	 e	 il	
mondo.		
	
È	un	esercizio	semplicissimo,	che	in	realtà	potremmo	concederci	di	fare	più	volte	nel	corso	della	
nostra	giornata,	anzi	tutte	le	volte	che	ci	viene	in	mente	o	ricordandocelo	grazie	a	piccoli	“memo”:	
mettendo	 per	 esempio	 uno	 o	 più	 post-it	 nell’ambiente	 in	 cui	 operiamo	 –	 sullo	 schermo	 del	
computer,	sullo	specchio	del	bagno	o	sul	comodino	in	camera	nostra,	o	ancora	sullo	sportello	del	
frigorifero	 o	 al	 di	 sopra	 del	 lavello	 in	 cucina	 –	 oppure	 inserendo	un	promemoria	 sul	 cellulare	 o	
attivando	una	sveglia.		
	

Cominciamo	 a	 organizzare	 le	 nostre	 giornate	
prevedendo	brevi	momenti	di	pausa	–	ogni	volta,	per	
esempio,	di	cinque	minuti	l’una	-	in	cui	dedicarci	a	fare	
semplicemente	 questo:	 questo	 gesto	 di	 contatto	 e	
“ascolto”	 della	 nostra	 pancia,	 respirando	
profondamente	e	lentamente,	a	occhi	chiusi,	da	seduti.	
Sarà	 interessante	 vedere	 l’effetto	 che	 produce	 sul	
nostro	 sistema,	 cioè	 quanto	 riesce,	 poco	 per	 volta,	
giorno	dopo	giorno,	a	influire	sul	nostro	modo	di	stare	
nel	 modo,	 di	 essere	 presenti	 in	 quello	 che	 facciamo,	
compreso	 il	 nostro	 modo	 di	 lavorare	 e	 di	 essere	 in	

relazione	con	le	persone	che	incontriamo	nel	corso	delle	nostre	attività.		
	
Emettere	suoni	e	muovere	il	bacino	
	
Poco	 per	 volta,	 quando	 abbiamo	 imparato	 a	 fare	 questo	 esercizio	 in	modo	 naturale,	 possiamo	
provare,	nella	fase	di	espirazione	a	bocca	socchiusa,	a	emettere	anche	qualche	suono.	Può	essere,	
all’inizio,	 quasi	 impercettibile	 a	 livello	 del	 nostro	 udito,	 quasi	 solo	 il	 rumore	 del	 soffio.	 Poi	
possiamo	 rendere	 sempre	 più	 consapevole	 e	 udibile	 il	 nostro	 suono:	 può	 essere	 una	 sorta	 di	
sospiro	più	o	meno	rumoroso,	oppure	una	vocale.	Verifichiamo,	ogni	volta,	l’effetto	che	produce	
“ascoltare”	con	l’udito	il	nostro	suono.		
	
Per	molti	di	noi,	all’inizio,	emettere	suoni	è	difficile	perché	siamo	stati	abituati	a	reprimere	i	suoni	
corporei,	 in	 quanto	 “poco	 educati”.	 Per	 questo	 motivo	 tendiamo	 spesso	 anche	 a	 reprimere	 lo	
sbadiglio,	 che	 è	 invece	 una	 naturale	 espressione	 corporea.	 In	 bioenergetica	 invece	 tendiamo	 a	
favorire	 qualsiasi	 gesto	 o	 movimento	 espressivo	 del	 corpo,	 per	 rumoroso	 che	 sia,	 in	 quanto	
segnale	di	un	bisogno	che	è	sano	assecondare.	Nell’espirazione,	avremo	modo	di	sentire	che	suoni	
diversi	producono	effetti	diversi.	Espirare	emettendo	un	suono	dolce,	rilassato,	sospirato,	produce	
un	 effetto	 di	 maggiore	 rilassamento,	 mentre	 espirare	 emettendo	 un	 suono	 forte,	 o	 soffiando,	
produce	un	effetto	più	attivante.		
	
L’esercizio	 di	 respirazione	 che	 stiamo	 compiendo,	 con	 il	 coinvolgimento	 della	 muscolatura	
addominale,	può	accompagnarsi	a	un	ulteriore	consapevolezza.	Sempre	restando	seduti,	proviamo	
a	 sentire	 che,	 quando	 inspiriamo	 in	 maniera	 profonda,	 il	 solo	 fatto	 di	 inspirare	 con	 la	
consapevolezza	di	espandere	la	cassa	toracica	permette	un’azione	che	è	contemporaneamente	di	
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anteroversione	 del	 bacino	 e	 di	 apertura	 delle	 spalle:	 il	 bacino	 bascula	 leggermente,	 spingendo	
l’osso	sacro	indietro,	con	un	leggero	incremento	della	lordosi	lombare,	e	contemporaneamente	le	
spalle	si	aprono	a	loro	volta	un	po’	all’indietro.	Quando	espiriamo,	invece,	il	movimento	di	bascula	
del	bacino	è	il	contrario:	il	pube	è	spinto	in	avanti	con	una	leggera	contrazione	delle	natiche	e	una	
riduzione	 della	 lordosi	 lombare	 (bacino	 in	 retroversione),	 e	 contemporaneamente	 le	 spalle	 si	
chiudono	un	po’	in	avanti		
	
Immaginiamo	che	il	nostro	bacino	sia	come	una	barchetta,	e	che	il	pavimento	pelvico	–	il	muscolo	
che	 si	 estende	 tra	 le	 cosce,	 dal	 pube	 al	 coccige	 –	 costituisca	 la	 chiglia.	 Inspirando	 è	 come	 se	
sollevassimo	la	poppa	un	po’	all’indietro,	espirando	è	invece	come	se	sollevassimo	la	prua	un	po’	
in	avanti.	Di	conseguenza	l’albero	maestro	(la	colonna	vertebrale)	si	muove,	salendo	e	scendendo	
rispetto	al	livello	del	mare.		
	

Proviamo	 a	 fare	 di	 nuovo	 l’esercizio,	
sempre	 da	 seduti,	 comodi,	 con	 la	
schiena	ben	appoggiata	allo	schienale	e	i	
piedi	 ben	 appoggiati	 a	 terra	 e	 le	 mani	
poste	 delicatamente	 sull’addome.	 Nella	
fase	 dell’inspirazione,	 il	 movimento	 del	
bacino	 in	 anteroversione	 aumenta	 la	
lordosi	 lombare	 –	 ovvero	 la	 zona	
lombare	 della	 schiena	 si	 stacca	 un	 po’	
dallo	 schienale	 –	 mentre	 quando	
espiriamo	 il	 movimento	 del	 bacino	 in	

retroversione	 diminuisce	 la	 lordosi	 lombare,	 il	 che	 vuol	 dire	 che	 tutta	 la	 schiena,	 zona	 lombare	
compresa,	 si	 appoggia	 di	 più	 allo	 schienale	 della	 nostra	 sedia	 o	 poltrona.	 Con	 il	 bacino	 in	
anteroversione	 inspiriamo,	 con	 il	 bacino	 in	 retroversione	 espiriamo.	 E	 poi,	 come	 sempre,	 ci	
ascoltiamo.		
		
Nello	sperimentare	la	mobilizzazione	del	bacino	da	seduti,	tra	l’altro,	possiamo	anche	sentire	come	
questo	ondeggiamento	ci	fa	contattare	il	muscolo	del	pavimento	pelvico,	posto	tra	ano	e	genitali,	
che	 a	 sua	 volta	 può	 ondeggiare	 e	 basculare	 sul	 sedile.	 Proviamo	 a	muovere	 il	 bacino	 sentendo	
quanto	 è	mobile,	 quanto	 possiamo	 variare	 il	 ritmo,	 e	 quanto	 in	 questo	movimento	 è	 diverso	 il	
contatto:	si	capisce	esattamente	quello	che	si	sta	muovendo	perché	si	sente	l’appoggio	sul	sedile	e	
lo	 sfregamento	 del	 pavimento	 pelvico,	 e	 può	 essere	 più	 facile	 portare	 in	 quell’area	 la	
consapevolezza.		
Ripetiamo	per	una	decina	di	volte,	lentamente,	prendendoci	tutto	il	tempo	che	ci	serve.	Il	tempo	
che	 dedichiamo	 a	 dieci	 respirazioni	 fatte	 in	 questo	modo,	 per	 quattro	 o	 cinque	 volte	 nel	 corso	
della	giornata,	è	davvero	prezioso,	perché	 introduce	nel	nostro	quotidiano	delle	pause	dedicate	
specificamente	all’ascolto	e	alla	conoscenza	di	noi	stessi,	attraverso	il	contatto	con	il	nostro	corpo.		
	
Le	esperienze	corporee	sono	sempre	diverse	
	
Che	cosa	può	darci	questa	esperienza	di	contatto	con	il	corpo,	nel	sentire	noi	stessi?	Proviamo	a	
farla	 e	 lo	 sapremo!	 Può	 sembrare	 un’ovvietà,	 ma	 è	 solo	 nell’esperienza	 corporea	 stessa	 che	
possiamo	capirne	il	senso	e	il	valore.	E	ripetendola	più	volte	durante	la	giornata	non	è	detto	che	
sia	sempre	uguale,	anzi:	è	verosimile	che	non	lo	sia.	La	prima	verifica	da	fare,	sperimentandola,	è	
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proprio	 questa:	 nel	momento	 in	 cui	 prendiamo	 un	momento	 per	 noi	 per	metterci	 alla	 prova	 a	
livello	corporeo	e	“sentire”,	la	prima	cosa	che	verifichiamo	è	che	le	esperienze	corporee	non	sono	
mai	uguali,	e	contengono	informazioni	sul	nostro	stato	del	momento,	che	è	sempre	diverso.		
	
Le	sensazioni	che	proviamo	nel	corpo,	pur	nella	loro	similitudine,	sono	diverse	perché	comunque	
lo	sono	le	condizioni	in	cui	ci	troviamo.	Scopriremo	che	il	nostro	corpo	è	in	movimento	continuo	
ed	 è	 sempre	 diverso	 nel	 corso	 delle	 nostre	 esperienze.	 Proprio	 rendercene	 conto,	 verificando	
queste	differenze,	ci	serve	a	capire	meglio	come	siamo	fatti,	per	comprendere	meglio,	poi,	in	che	
modo	entrare	in	relazione	con	il	mondo	e	con	gli	altri	e	lavorare	su	tale	relazione.		
	
L’osservazione	 di	 noi	 stessi	 mentre	 respiriamo	 e	
mentre	siamo	 in	contatto	con	 la	nostra	pancia	ci	
può	 rendere	 consapevoli,	 tra	 l’altro,	 di	 due	 cose	
interessanti.	Da	un	lato,	il	contatto	con	la	pancia	in	
questo	 esercizio	 di	 rilassamento	 ci	 permette	 di	
avere	una	migliore	consapevolezza	dei	nostri	stati	
emozionali	nel	momento	stesso	in	cui	ne	facciamo	
l’esperienza;	 ci	 può	mettere	 in	 contatto	 con	 una	
leggera	ansia,	un	vago	malessere,	oppure	un	senso	
di	 piacere,	 una	 piccola	 gioia,	 ovvero	 piccoli	 stati	
emozionali	 che	di	 solito	passano	 sotto	 il	 livello	di	
consapevolezza	o	di	coscienza,	non	permettendoci	
di	utilizzare	anche	queste	informazioni.		
	
Dall’altro,	 nell’ascolto	 di	 sé	 e	 del	 respiro	 –	 stando	 fermi,	 in	 silenzio,	 a	 occhi	 chiusi	 -	 possono	
emergere	delle	tensioni	muscolari	di	cui	di	solito	non	siamo	consapevoli,	e	anche	questo	ci	serve	a	
fornirci	 informazioni	 utili,	 che	 di	 solito	 perdiamo.	 Tensioni	 nelle	 spalle,	 nelle	 braccia,	 nel	 collo,	
nelle	gambe,	 fanno	parte	 spesso	del	nostro	 “panorama	corporeo”	abituale,	ma	non	ne	 teniamo	
conto;	mentre	se	ne	siamo	consapevoli	diventano	del	materiale	sul	quale	poi	possiamo	 lavorare	
con	degli	esercizi	adeguati,	andando	proprio	a	cercare	di	sciogliere	quelle	tensioni.		
	
L’invito	è	di	sperimentare	questo	piccolo	esercizio	quotidiano	di	respirazione	e	di	ascolto	di	sé,	più	
volte	al	giorno,	per	almeno	una	settimana,	provando	anche	a	prendere	nota	e	a	raccogliere	spunti	
e	 informazioni	 su	 questa	 esperienza,	 in	 modo	 da	 poterla	 successivamente	 elaborare,	
eventualmente,	 in	 un	 contesto	 di	 counseling	 o	 di	 terapia.	 Usare	 la	modalità	 di	 respirazione	 da	
seduti	inoltre	ci	serve	a	capire	come,	in	certi	ambienti,	possiamo	respirare	comunque	in	maniera	
piena	 senza	 doverci	 alzare	 in	 piedi:	 per	 esempio	 se	 siamo	 in	 ufficio	 o	 in	 generale	 al	 lavoro	
possiamo	 prenderci	 una	 pausa	 e	 provare	 una	 respirazione	 consapevole	 senza	 alzarci	 o	 dover	
modificare	la	nostra	posizione	nella	stanza.		
	
Esercizi	di	respirazione	in	piedi		
	
Se	 ci	 mettiamo	 in	 piedi,	 abbiamo	 altre	 possibilità	 di	 sperimentarci	 con	 la	 respirazione	 e	 di	
verificare	 come	 attivare	 tutto	 il	 tronco,	 creando	 la	 maggiore	 apertura	 ed	 espansione	 possibili.	
Cominciamo	 con	 il	metterci	 in	 una	posizione	 di	 grounding,	 di	 stabilità,	 di	 buon	 contatto	 con	 il	
terreno,	 con	 le	 ginocchia	 leggermente	 flesse,	 le	 spalle	 aperte	 e	 il	 bacino	 leggermente	 in	
anteroversione	per	non	avere	una	postura	da	“coda	tra	le	gambe”,	senza	però	nemmeno	andare	
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in	iperlordosi	lombare.	
Inspiriamo	dal	naso	ed	espiriamo	dalla	bocca,	aprendo	le	braccia	in	modo	che	questo	movimento	
ci	 faccia	 sentire	 che	 stiamo	 espandendo	 tutto	 il	 torace	 e	 mobilizzando	 il	 diaframma,	 il	 che	
consente	di	espandere	la	gabbia	toracica	al	massimo,	anche	verso	il	basso.	Non	è	solo	coinvolto	il	
petto,	infatti,	ma	anche	l’addome,	la	cui	muscolatura	è	rilassata	(anche	grazie	al	fatto	che	abbiamo	
le	ginocchia	 flesse	e	non	siamo	rigidi	o	 contratti).	Proviamo	 la	differenza	 tra	 respirare	 in	questo	
modo	a	occhi	aperti	e	a	occhi	chiusi,	vedendo	se	in	questo	esercizio	abbiamo	modo	di	ottenere	un	
maggior	contatto	con	noi	stessi.		
	

Partiamo	con	 l’inspirazione	dal	naso,	allargando	 le	
braccia	 orizzontalmente,	 e	 facciamo	 una	 piccola	
pausa	 in	 apnea	 alla	 fine	 di	 questo	 movimento	 di	
apertura;	 poi	 espiriamo,	 lasciando	 uscire	 i	 nostri	
suoni	 dalla	 bocca,	 se	 possiamo,	 e	 concludiamo	 il	
movimento	 di	 chiusura	 con	 una	 piccola	 pausa	 in	
apnea.	 E	 poi	 di	 nuovo,	 facendolo	 per	 sei	 volte.	 Il	
movimento	con	le	braccia	sia	il	più	ampio	possibile:	
possiamo	 immaginare	 di	 essere	 un	 uccello	 che	
spiega	 le	 ali,	 oppure	 una	 farfalla	 che	 muove	
ritmicamente	 le	 sue.	 Ma	 possiamo	 anche	

visualizzare	qualcosa	di	diverso,	contattando	un	mostro	mondo	immaginario.		
	
Adesso,	 continuando	 il	movimento,	proviamo	a	espirare	 in	un	modo	“sospirato”,	emettendo	un	
suono	di	totale	abbandono,	di	totale	rilassamento,	e	sentiamo	la	differenza	che	fa,	per	altri	sei	
respiri.	Quando	abbiamo	finito	l’esperienza,	ci	concediamo	una	pausa	di	ascolto/osservazione,	per	
sentire	 come	 stiamo.	 Prestiamo	 attenzione	 al	 fatto	 che,	 mobilizzando	 così	 tutto	 il	 tronco,	
mobilizziamo	anche	l’addome.	Proviamo	perciò	a	respirare	sentendo	in	particolare	che	gonfiamo	
l’addome	 in	 inspirazione,	 per	 poi	 sgonfiarlo	 in	 espirazione.	 E	 nel	 movimento	 con	 le	 braccia	
partiamo	 e	 concludiamo	 con	 le	mani	 appoggiate	 sull’addome.	 Non	 solo:	 nell’espandere	 tutto	 il	
tronco,	 questo	movimento	 di	 torace	 e	 addome	 si	 accompagna	 al	movimento	 del	 bacino,	 che	 si	
retroflette	 in	 espansione,	 nella	 fase	 d’inspirazione,	 e	 poi	 viene	 avanti	 nella	 contrazione	
dell’espirazione.		
	
L’espirazione	induce	un	rilassamento	di	tutto	il	corpo:	si	lascia	andare	l’aria	contenuta	all’interno	
dei	polmoni	e	con	il	tempo	si	lascia	andare	ogni	presa.	Chi	ne	ha	paura	ha	difficoltà	a	respirare	in	
modo	completo:	persino	dopo	un’espirazione	forzata	il	torace	rimane	in	qualche	modo	gonfio.	Ma	
il	 torace	 gonfio,	 spiega	 sempre	 Lowen	 nel	 suo	 libro	 Espansione	 e	 integrazione	 del	 corpo	 in	
bioenergetica,	 “è	 una	 difesa	 contro	 il	 senso	 di	 panico,	 collegato	 alla	 paura	 di	 non	 riuscire	 ad	
assicurarsi	abbastanza	aria.		
Quando	 una	 persona	 in	 queste	 condizioni	 fa	 uscire	 completamente	 l’aria	 ha	 un	 momento	 di	
panico,	 al	 quale	 reagisce	 inspirando	 e	 gonfiando	 di	 nuovo	 il	 torace.	 Il	 torace	 gonfio	 mantiene	
un’ampia	 riserva	 d'aria	 per	misura	 di	 sicurezza:	 la	 persona	 ha	 paura	 di	 abbandonare	 tale	 senso	
illusorio	 di	 sicurezza”.	D’altra	 parte,	 chi	 ha	 paura	 di	 protendersi	 verso	 il	mondo	 attivamente	 ha	
difficoltà	nell’inspirare,	più	che	a	espirare,	e	può	non	riuscire	ad	aprire	molto	la	gola	per	ispirare	
profondamente.	In	ogni	caso,	è	importante	che	non	forzare	la	respirazione,	ma	che	facciamo	quel	
che	possiamo	senza	sforzo,	sempre	autoregolandoci.		
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Un’osservazione	generale	per	gli	esercizi	di	 respirazione:	 respirando	più	del	 solito,	può	accadere	
che	una	eventuale	iperventilazione	provochi	nelle	mani	o	in	altre	parti	del	corpo	delle	sensazioni	
di	formicolio,	crampi	o	parestesie.	Basta	interrompere	l’esercizio	e	respirare	normalmente	e	se	ne	
vanno.	Nota	Lowen:	“L’iperventilazione	è	un	eccesso	di	respirazione:	abbiamo	inspirato	ed	espulso	
più	aria	di	quanto	non	facciamo	nella	condizione	di	riposo.	Dal	punto	di	vista	bioenergetico	si	può	
dire	che	il	corpo	è	sovraccarico.	Dopo	aver	fatto	questi	esercizi	per	un	po’	di	tempo,	osserveremo	
che	 lo	 stesso	 aumento	 della	 respirazione	 non	 darà	 più	 gli	 stessi	 sintomi.	 Quando	 il	 corpo	 si	 è	
abituato	a	un	livello	più	profondo	di	respirazione,	non	ci	si	sente	più	sovraccarichi.”	Lowen	ricorda	
anche	 che	 le	 parestesie	 spariscono	 anche	 all’emergere	 di	 una	 forte	 emozione:	 incominciando	 a	
piangere,	per	esempio,	il	formicolio	si	arresta,	perché	l’eccitazione	viene	scaricata.		
	
Mobilizziamo	il	bacino	in	piedi	
	
Facciamo	ora	un	semplice	esercizio	per	verificare	quanto	siamo	mobili	a	livello	di	bacino.	Muovere	
questa	zona	del	corpo,	spesso	molto	rigida,	è	utile	sempre,	ma	è	una	condizione	importante	per	
consentirci	 di	 respirare	 pienamente.	 In	 una	 respirazione	 piena,	 infatti,	 il	 movimento	
dell’inspirazione	e	quello	dell’espirazione	sono	collegati	al	basculamento	del	bacino.	Inspirando	
il	 bacino	 va	 in	 anteroversione	 e	 le	 spalle	 si	 aprono,	 perché	 così	 la	 cassa	 toracica	 si	 apre	 di	 più;	
mentre	 espirando	 il	 bacino	 va	 in	 retroversione,	 il	 pube	 viene	 avanti,	 le	 spalle	 si	 chiudono	 e	 la	
gabbia	toracica	si	contrae.		
	
Proviamo	dunque	a	mobilizzare	soltanto	il	bacino,	in	avanti	e	indietro,	lasciando	le	gambe	ferme	
con	 le	ginocchia	 flesse.	 In	automatico	si	muovono	un	po’	 le	spalle,	visto	che	 il	 sistema	muscolo-	
scheletrico	 è	 tutto	 collegato.	 Con	 il	 bacino	 in	 anteroversione	 (sacro	 indietro)	 inspiriamo,	 con	 il	
bacino	 in	 retroversione	 (pube	avanti)	espiriamo.	E	sentiamo	come	stiamo.	Lo	possiamo	fare	con	
ritmi	 diversi,	 a	 velocità	 diverse,	 in	 modo	 da	 poter	 sentire	 quanto	 è	 mobile.	 Oltretutto,	
invecchiando,	 è	 importante	mantenere	 flessibile	 questo	 snodo	 fondamentale	 e	 coltivarne	 il	 più	
possibile	 la	 mobilità.	 È	 un	 esercizio	 che	 possiamo	 fare	 sempre,	 in	 qualsiasi	 momento	 della	
giornata,	tutte	le	volte	che	ci	viene	in	mente.	E	come	sempre,	dopo	qualsiasi	esercizio,	ci	fermiamo	
e	ci	ascoltiamo.		
	
Un’altra	 cosa	 interessante	 in	 questo	 esercizio	 è	 osservare	 la	 modalità	 in	 cui	 inspiriamo	 ed	
espiriamo.	Abbiamo	 inspirato	dal	naso	ed	espirato	dalla	bocca.	 E	 in	quest’ultima	espirazione	è	
possibile	verificare	la	differenza	che	fa	–	anche	come	effetto	su	di	noi	–	espirare	in	maniera	un	po’	
esplosiva,	soffiando,	oppure	in	un	modo	più	rilassato	e	sospirato.	Nel	primo	caso	agiamo	di	più	sul	
simpatico,	 nel	 secondo	 caso	 sul	 parasimpatico,	 ovvero	 sulle	 due	 parti	 del	 sistema	 nervoso	
vegetativo,	deputate	rispettivamente	all’attività	e	al	riposo.		
	
Possiamo	 ripetere	 l’esperimento	 di	 respirare	 a	 braccia	 aperte	 anche	 da	 seduti,	 per	 ampliare	 il	
movimento.	Ci	mettiamo	comodi,	 con	 i	piedi	ben	poggiati	a	 terra	e	 la	 schiena	ben	poggiata	allo	
schienale.	 Facciamo	 esattamente	 come	 prima:	 allarghiamo	 le	 braccia,	 estendendole	 in	
inspirazione,	 poi	 ci	 fermiamo	 in	 apnea,	 sentiamo	 che	mandando	 in	 anteroversione	 il	 bacino	 la	
lordosi	lombare	è	leggermente	aumentata	(la	schiena	si	è	staccata	dall’appoggio	allo	schienale)	e	
in	espirazione	ci	chiudiamo,	riportando	il	bacino	in	retroversione	e	le	spalle	un	po’	avanti.	
	
Lo	rifacciamo	alcune	volte,	sempre	sentendo	la	differenza	tra	un’espirazione	più	“esplosiva”	e	una	
più	 “rilassata”	 e	 sospirata.	 Possiamo	 sentire	 anche	 come	 cambia	 il	 movimento	 delle	 braccia,	 a	
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seconda	del	tipo	di	espirazione:	quando	è	più	“esplosiva”	le	braccia	tornano	più	in	fretta	in	avanti,	
tendono	a	chiudersi,	come	pronte	a	ripartire;	quando	invece	l’espirazione	è	“sospirata”	le	braccia	
sono	morbide,	tornano	in	avanti	più	piano.	Possiamo	utilizzare	una	modalità	piuttosto	che	l’altra	a	
seconda	del	 nostro	bisogno:	 se	 siamo	un	po’	 in	 ansia	o	 sentiamo	di	 fare	qualcosa	 che	 ci	 rilassi,	
usiamo	la	modalità	sospirata.	Se	invece	abbiamo	bisogno	di	mantenere	una	certa	tonicità	usiamo	
la	modalità	più	esplosiva.	Poi,	come	sempre,	ci	sentiamo	a	occhi	chiusi.		
	
Esercizi	di	respirazione	da	sdraiati		
	
Vediamo	 ora	 alcuni	 esercizi	 che	 possiamo	 praticare	 da	 sdraiati,	 per	 esempio	 restando	
comodamente	a	casa	nostra.	Ci	 sdraiamo	sul	 letto	o	 su	un	materassino	e	 sentiamo	come	siamo	
appoggiati,	permettendoci	di	abbandonare	il	più	possibile	il	nostro	peso	a	terra.		
	
Cominciamo	 a	 respirare	 con	 le	 gambe	 distese	 inspirando	 dal	 naso,	 sentendo	 di	 usare	 il	
basculamento	 del	 bacino	 che	 già	 conosciamo:	 andiamo	 a	muovere	 il	 bacino	 in	 anteroversione,	
puntando	 l’osso	 sacro	 sul	 materassino	 e	 alzando	 la	 zona	 lombare,	 gonfiando	 l’addome.	 In	
espirazione	andiamo	invece	a	portare	il	bacino	in	retroversione,	puntando	il	pube	verso	l’alto,	e	la	
zona	lombare	si	riabbassa	mentre	l’addome	si	sgonfia.	Sentiamo	la	differenza	tra	tenere	le	braccia	
ruotate	con	le	mani	e	i	palmi	in	su,	oppure	ruotate	in	modo	da	avere	le	mani	e	i	palmi	in	giù.	Se	
invece	appoggiamo	le	mani	sull’addome	possiamo	sentire	com’è	percepire	l’addome	che	si	alza	e	
si	abbassa	sotto	le	nostre	mani	durante	la	respirazione,	creando	una	maggiore	consapevolezza	nel	
contatto	diretto	 con	 il	 corpo.	 Facciamo	una	dozzina	di	 respiri	 in	questo	modo	e	 ci	 ascoltiamo	a	
occhi	chiusi	per	sentire	come	stiamo.		
	
Una	 seconda	 modalità	 è	 praticamente	
uguale,	 ma	 con	 le	 ginocchia	 alzate	 e	 i	
piedi	appoggiati	sul	materassino,	posti	a	
una	quindicina	o	ventina	di	centimetri	fra	
loro,	 più	 o	 meno	 la	 stessa	 distanza	 di	
quando	 siamo	 in	 piedi	 in	 posizione	 di	
base.	 Il	 movimento	 respiratorio	 è	 lo	
stesso:	 inspiriamo	 gonfiando	 tutto,	
addome	 e	 torace,	 e	 espiriamo	
sgonfiando.	 Volendo	 possiamo	 far	
intervenire	 le	 braccia,	 facendo	 lo	 stesso	
movimento	 che	 abbiamo	 fatto	 quando	
eravamo	 in	 piedi:	 nella	 inspirazione	
apriamo	le	braccia	di	lato,	nella	espirazione	le	richiudiamo	verso	il	corpo.	Oppure	possiamo	tenere	
le	mani	appoggiate	sull’addome,	e	sentire	l’effetto	che	fa	contattarlo	mentre	si	gonfia	e	si	sgonfia,	
come	nella	posizione	precedente.		
	
Questa	modalità	è	comoda	per	sperimentare	 i	diversi	segmenti	del	tronco	che	vengono	messi	 in	
atto:	 ispirazione	 solo	 addominale,	 oppure	 solo	 alta,	 oppure	 di	 tutto	 il	 tronco.	 È	 importante	
sperimentare,	fare	delle	prove,	per	arrivare	a	sentire	qual	è	la	modalità	che	è	migliore	per	noi.	Non	
in	assoluto,	ma	in	un	certo	qui	e	ora,	rispetto	al	bisogno	dello	specifico	momento.	È	un	modo	per	
aumentare	la	consapevolezza	di	noi,	del	nostro	corpo,	dei	nostri	bisogni.	E	dopo	ogni	esperienza	
dedichiamo	una	pausa	all’ascolto,	all’osservazione,	al	sentire,	sempre	fermi	e	con	gli	occhi	chiusi.		
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Un’ulteriore	 variante	 è	 la	 respirazione	 “a	 farfalla”,	 così	 chiamata	 perché	 ricorda	 il	 movimento	
delle	ali	di	una	farfalla	posata	su	un	fiore,	che	le	apre	e	le	chiude	ritmicamente.	Facciamo	la	stessa	
cosa	con	le	ginocchia:	quando	inspiriamo	apriamo	le	ginocchia,	aprendoci	del	tutto	al	movimento	
di	accoglimento	dell’aria	nel	corpo,	mentre	quando	espiriamo	chiudiamo	le	ginocchia,	chiudendo	
tutto.	 Teniamo	 i	 piedi	 uniti	 fra	 loro	 dalle	 piante,	 sia	 a	 ginocchia	 aperte,	 sia	 a	 ginocchia	 chiuse,	
lavorando	sulle	caviglie.		
	
Lo	 facciamo	 un	 po’	 di	 volte,	 lasciando	 uscire	 nell’espirazione	 un	 suono	 rilassato,	 quasi	 un	 po’	
“sospirato”,	 respirando	 lentamente	 e	 dolcemente.	 Anche	 in	 questo	 caso	 l’invito	 è	 a	 esplorare,	
provando	 per	 una	 dozzina	 di	 volte,	 sentendo	 qual	 è	 la	 modalità	 più	 adatta	 a	 noi	 e	 al	 nostro	
bisogno,	quella	nella	quale	 ci	 sentiamo	più	 a	nostro	 agio.	 E	 alla	 fine	 lasciamo	andare	 le	 gambe,	
distendendole	di	nuovo,	ci	mettiamo	in	una	posizione	di	relax,	sentendo	il	peso	abbandonato	sul	
materassino,	e	ci	concediamo	di	stare,	fermi	e	a	occhi	chiusi,	in	ascolto	e	osservazione	di	quel	che	
c’è.	 Per	 uscire	 dalla	 posizione	 sdraiata	 ci	 mettiamo	 su	 un	 fianco	 per	 non	 caricare	 la	 colonna	
vertebrale.	Poi	ci	alziamo	di	lato	mettendoci	a	sedere	e	infine	ci	alziamo.		
	
Verificando	 le	 differenze	 tra	 le	 tre	 diverse	 modalità	 di	 respirazione	 in	 posizione	 sdraiata:	 è	
possibile	che	la	modalità	con	le	gambe	piegate	risulti	più	naturale	o	agevole	di	quella	con	le	gambe	
distese,	 perché	 il	 bacino	 ha	maggiore	 facilità	 di	movimento.	 La	modalità	 a	 farfalla,	 inoltre,	 può	
permetterci	di	 sentire	che	 l’apertura	delle	gambe	e	dell’inguine	ha	a	che	 fare	con	 l’apertura	del	
torace,	quasi	a	completare	e	ampliare	il	movimento	di	tutto	il	corpo.		
	
Provando	questo	tipo	di	 respirazione	per	qualche	giorno	di	seguito,	 in	modo	da	sperimentare	 le	
differenze	giorno	per	giorno	–	magari	prendendo	qualche	nota	per	poterle	 ricordare	–	vedremo	
che	 la	 maggior	 apertura	 a	 livello	 di	 tutto	 il	 corpo	 può	 portare	 a	 scoprire	 delle	 cose	 di	 sé,	 a	
conoscersi	meglio	 rispetto	alla	normale	 respirazione	che	 facciamo,	 che	di	 solito	non	coinvolge	 il	
bacino,	 l’inguine,	 la	zona	dei	genitali.	Anche	 in	questo	caso	è	un	modo	per	 lavorare	su	zone	del	
corpo	che	sono	molto	bloccate,	e	sulle	quali	si	concentrano	tutta	una	serie	di	paure	e	tabù	che	ci	
portiamo	 dietro	 per	 la	 nostra	 educazione.	 Da	 sdraiati,	 inoltre,	 è	 più	 facile	 “lasciarsi	 andare”	 e	
provare	 un	 senso	 di	 abbandono	 e	 di	 rilassamento.	 Questo	 tipo	 di	 respirazione	 da	 sdraiati	 è	 in	
effetti	 ideale	 quando	 abbiamo	 bisogno	 di	 rilassarci	 e	 soprattutto	 la	 sera,	 prima	 di	 andare	 a	
dormire.	Se	la	pratichiamo	mentre	siamo	già	sdraiati	nel	 letto,	può	essere	un	buon	viatico	per	la	
notte:	ottima	preparazione	al	riposo	e	a	un	sonno	ristoratore.		
	
Possiamo	dunque	utilizzare	 le	 tre	posture	principali	–	 in	piedi,	 seduti,	 sdraiati	–	per	 fare	piccoli	
movimenti,	 semplici	ma	di	grande	 impatto,	e	che	non	comportano	 l’uso	di	nessuna	attrezzatura	
particolare;	 si	 possono	 fare	 ovunque,	 a	 casa	 o	 in	 ufficio,	 senza	 dover	 andare	 in	 palestra;	 sono	
estremamente	 utili	 ed	 efficaci	 per	 aiutarci	 nel	 processo	 di	 acquisire	 sempre	 maggiore	
consapevolezza	del	nostro	corpo.	Sono	esercizi	che	possiamo	 introdurre	nel	nostro	quotidiano	e	
usarli,	 a	 seconda	 delle	 circostanze,	 dell’umore	 e	 dello	 stato	 in	 cui	 ci	 troviamo:	 se	 per	 esempio	
siamo	in	ansia	e	abbiamo	bisogno	di	rilassarci,	oppure	se	abbiamo	bisogno	di	attivare	l’energia.		


