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La respirazione e il training 
autogeno

Se vi accorgete di perdere il ritmo, ferma
tevi e aspettate fino a che la respirazione 
automatica non si sarà normalizzata; poi 
ripetete da capo l'intero gruppo di esercizi. 
A scopo didattico, rappresentiamo i mo
vimenti del ciclo respiratorio mediante 
una frazione: il numeratore indica la du
rata dell'inspirazione, il denominatore la 
durata dell'espirazione; il numero tra pa

rentesi indica la durata della pausa. Du
rante la prima serie di esercizi scegliete 
voi il ritmo. Non lo dovrete nè aumentare 
nè diminuire.
La respirazione sedativa
La prima serie di esercizi si basa su lun
ghe espirazioni:

4/4+(2) 4/5+(2) 4/6+(2) 
4/7+(2) 4/8+(2)

6/10+(3) 7/10+(3) 8/10+(4) 
9/10+(4) 10/10+(5)

Con la quarta serie il ciclo si normalizza, 
e le inspirazioni si accorciano:

9/10+(4) 8/9+(4) 7/8+(3) 6/7+(3) 
5/6+(2) 4/5+(2) 3/4+(2)

La respirazione stimolante
Nella respirazione stimolante, contraria
mente a quella sedativa, la pausa va posta 
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La seconda prevede inspirazioni ed 
espirazioni leggermente più lunghe: 

4/9+(2) 5/9+(2) 5/10+(2)
La terza serie prevede inspirazioni a mano 
a mano più lunghe, che gradualmente 
raggiungono la stessa durata delle 
espirazioni. Come conseguenza di un re
spiro più profondo anche le pause si al
lungano:

1. LA RESPIRAZIONE
Parliamo anzitutto della RESPIRAZIO
NE e del perchè è così importante. I nostri 
polmoni contengono circa 700 milioni di 
alveoli, che coprono una superficie totale 
di 100 mq. Gli alveoli sono la principale 
fonte di ossigeno, fonte di energia vitale, 
ed è dagli alveoli che viene espulso il 
biossido di carbonio, il prodotto finale 
dell'ossidazione.
La respirazione è il risultato di una som
ma di processi organici, tra cui le conver
sioni che producono i "quantum di ener
gia per chilogrammo'' (quantum en/kg) 
per le reazioni biologiche. Una corretta 
respirazione aiuta a stimolare diverse 
funzioni del nostro organismo. La cortec
cia cerebrale gioca un ruolo fondamenta
le nella regolazione del respiro, e ogni 
persona possiede, magari nascosta nei 
meandri del suo cervello, una ecceziona
le qualità: la capacità di controllare vo
lontariamente il proprio respiro.
Distinguiamo due tipi di respirazione, a 
seconda della diversa durata 
dell'inspirazione e dell'espirazione: STI
MOLANTE (mobilitante)eSEDATIVA 
(calmante). La respirazione sedativa 
prevede una più lunga espirazione; quella 
stimolante una più lunga inspirazione.In 
entrambi icasi larespirazioncdcveessere 
DIAFRAMMATICA (addominale). Per 
evitare l'iperventilazione, includete una 
breve pausa tra le due fasi.
E' meglio cercare di apprendere gli eser
cizi respiratori stando distesi, ma è possi
bile farlo anche da seduti. Le prime volte 
tenete una mano sullo stomaco; in questo 
modo potrete controllare che il vostro 
respiro sia effettivamente diaframmatico. 
Può risultare utile eseguire gli esercizi 
con un cronometro o contando mental
mente.
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essere divisi in due gruppi: muscoli che 
lavorano in un regime di breve contrazio
ne volontaria e muscoli che lavorano sot
to l'azione di prolungate tensioni statiche. 
Questa seconda categoria include le po
tenti masse muscolari degli arti, la cintura 
pelvica, il tronco, il cingolo scapolare e il 
collo, che mantiene la persona in posizio
ne verticale. Il training autogeno è uno 
strumento necessario per il controllo di 
queste masse muscolari.
Potrete raggiungere il completo 
rilassamento muscolare solo se possedete 
la capacità di controllare il vostro corpo 
tramite il training autogeno, che consente 
di svincolare tutti i muscoli dai centri 
motori della corteccia cerebrale. Abbia
mo verificato che questa condizione di 
tensione decrescente si manifesta con la 
sensazione di un sempre maggiore grado 
di rilassamento e tranquillità, e con una 
leggera sonnolenza.
In genere è meglio praticare il training 
autogeno in posizione distesa, ma si può 
eseguire anche da seduti. Il training 
autogeno è sempre consigliabile prima 
del lavoro con le macchine.
Bisogna fare attenzione alla posizione del 
corpo. Se lavorate seduti, badate di ap- 
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dopo l'inspirazione.
Per la prima serie, l'inspirazione è più 
profonda ed energetica:

4+(2)/4 5+(2)/4 5+(2)/4 
6+(3)/5 7+(3)/5

L'intero ciclo respiratorio si allunga: 
8+(4)/5 9+(4)/5 10+(5)/5

Gradualmente l'espirazione diviene pian 
piano della stessa durata dell'inspirazione: 

10+(5)/6 10+(5)/7 10+(5)/8 
10+(5)/9 10+(5)/10 10+(5)/10

Infine, con la quarta serie di esercizi, il 
respiro si normalizza:

10+(5)/9 9+(4)/8 8+(4)/7 7+(3)/6 
6+(3)/5 5+(2)/4 4+(2)/4

Avrete probabilmente notato che i due 
tipi di respirazione (stimolante e sedati
vo) sono quasi lo specchio uno dell'altro. 
Due settimane sono sufficienti per acqui
sire familiarità con questi esercizi di re
spirazione. Vi raccomandiamo di ese
guirli all'aria aperta o in un'ambiente ben 
ventilato. Vi renderete conto molto pre
sto che la capacità di riuscire a controllare 
il proprio respiro risulta utile in diverse 
attività. Potrete usare la respirazione sti
molante quando avrete bisogno di ridurre 
un senso di fatica alla fine della giornata, 
oppure la sonnolenza, o la prigrizia. Se 
invece avvertite la necessità di rilassarvi 
o dovete ri prendervi da un eccessivo stress 
emotivo o fisico, potrete avvantaggiarvi 
dei benefici della respirazione sedativa; 
ha il particolare pregio di facilitare un 
profondo rilassamento dei muscoli, che è 
tra l'altro premessa essenziale al training 
autogeno e attività da accostarsi a tutti gli 
esercizi per la flessibilità.
2. IL TRAINING AUTOGENO
E' innegabile che il primo passo verso il 
raggiungimento di un traguardo in una 
qualunque impresa è una psicologia 
orientata al successo, una assoluta fidu
cia, sia a livello conscio che inconscio, 
della correttezza delle proprie azioni. 
Questo è tutt'altro che di scarsa importan
za quando, nella ricerca del successo, si 
incontrano difficoltà crescenti. Come 
provano numerosi studi fatti, usare una 
coscienza attiva mirata ad un obiettivo 
preciso è un mezzo molto potente per 
spronare le riserve fisiche del nostro cor
po. Una tale consapevolezza porta anche 
al costituirsi di salde basi per lo sviluppo 
della capacità di controllare alcuni nostri 
processi fisici.
Se saprete concentrare la vostra forza di 
volontà sull'obiettivo, potrete ottenere i 
risultati che vi eravate stabiliti in un tem
po minore e con un grande effetto. Il 
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TRAINING AUTOGENO, che è una di
sciplina scientifico-psicologica basata 
sull'autosuggestione, consente a chi la 
pratica di influenzare, attraverso com
plessi processi anche gli organi normal
mente autonomi e al di fuori del controllo 
conscio della persona.
Chiunque può superare gli ostacoli (sog
gettivi o oggettivi) che si trova davanti 
durante il cammino verso un obiettivo, se 
ha la consapevolezza dell'essenziale, e la 
massima fiducia nelle proprie capacità. 
L'autosuggestione risulta efficace per ac
crescere la confidenza con se stessi, per 
superare e abbandonare le cattive abitudi
ni, per sviluppare nuove abilità.
La prima cosa che dovete imparare è di 
riuscire ad avere consapevolezza del vo
stro tono muscolare e a controllarlo; il 
flusso di impulsi nervosi diminuisce 
quando si raggiunge il completo 
rilassamento; questi impulsi vengono li
berati per migliorare il livello di altri 
processi nervosi e per formare nuove 
connessioni. Altrettanto importante è es
sere in grado di rilassare al massimo i 
muscoli del tronco che sono abitualmente 
sottoposti a notevoli sforzi statici.
I muscoli nel loro complesso possono
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rilassamento, 5-10 minuti, talvolta meno, 
di training autogeno sono sufficienti.
Il frasario che qui viene suggerito non è 
unico e obbligatorio. Potete sceglierne 
uno vostro; in ogni caso, una volta scelto 
non dovrete cambiarlo. Pronunciate tutte 
le frasi mentalmente e non lasciatevi di
strarre da stimoli esterni. Spegnete televi
sione e radio, e isolatevi sulla reazionedel 
vostro corpo.
1. Sono rilassato. Sono perfettamente 
calmo.
2. Le mie gambe si fanno pesanti. Le mie 
braccia si fanno pesanti.
3. Un dolce tepore si sta diffondendo 
lungo la mia gamba sinistra; ora lungo la 
gamba destra. Sento calde le braccia. Il 
calore si diffonde su tutto il mio corpo.
4. Il mio corpo si sta riscaldando lenta
mente.
5. Il mio cuore batte, dolcemente.
6. Il mio respiro è facile e tranquillo.
7. La parte superiore del mio corpo è 
rilassata.
8. Tutto il mio corpo è rilassato.
9. Lo stratching (o qualunque attività vi 
stiate preparando a svolgere) sarà parti
colarmente proficuo. Il mio corpo si sta 
allungando. Lo potrò piegare e muovere a 
mio piacimento.
Mentre pronunciate queste frasi lenta
mente chiudete le vostre mani a pugno, 
tenendole chiuse per 5-10 secondi; cosi 1 
o 2 volte.

Poi potete dedicarvi allo stratching. 
Quando avrete raggiunto i migliori risul
tati possibili con questo frasario, potrete 
accrescere gli stimoli aggiungendo altre 
formule:
1. Tutto il mio corpo è diventato flessibi
le.
2. Mi sto allungando, mi sto allungando 
sempre più.
3. 11 mio torso, le mie braccia si stanno 
allungando.
4. Sto crescendo, sto crescendo lenta
mente e costantemente.
In questo modo dovreste raggiungere il 
massimo grado di rilassamento dei mu
scoli e di flessibiltià delle articolazioni 
dopo ogni seduta (compreso il lavoro 
successivo al training), e tutto questo si 
rifletterà, specie nei più giovani, sulla 
statura.
STO CRESCENDO!! Questa consape
volezza deve penetrare profonda nella 
vostra coscienza. Dovete concentrarvi su 
questo pensiero non soltanto durante 
l'esercizio di training autogeno, ma, per 
quanto è possibile, lungo tutto l'arco della 
giornata.
Se vi saprete dedicare al training autogeno 
con costanza, giorno dopo giorno ne sen
tirete gli effetti benefici. La padronanza 
di questa disciplina consente ai più giova
ni di velocizzare il processo di crescita, a 
tutti di raggiungere gli effetti desiderati in 
minor tempo.

poggiarvi su uno schienale rigido e tenete 
la schiena diritta. Quindi rilassate i mu
scoli (ma non piegatevi in avanti), china
te dolcemente il capo sul petto, distendete 
le gambe e piegatele a formare un angolo 
ottuso, appoggiate le mani sulle ginoc
chia, chiudete gli occhi, e rilassate la 
mandibola (mantenendo la bocca chiu
sa). Questa è la cosiddetta posizione at
tiva di Kuchera.
Le posizioni passive, nelle loro varie for
me, sono più comode; possono essere 
eseguite su una comoda sedia munita di 
braccioli, o distesi sul letto. La colonna 
vertebrale e la nuca poggiano sullo schie
nale della sedia o sul poggiatesta, le brac
cia sui braccioli e cosi via. I piedi vanno 
tenuti leggermente divaricati. Al tempo 
stesso la posizione dev'essere la meno 
forzata possibile, confortevole e non arti
ficiosa.
Prima di iniziare, tendete e rilassate più 
volte i muscoli. Concentratevi sul signifi
cato delle parole che pronunciate (vi aiu
terà a scorgere voi stessi nello stato de
siderato); ripetete ciascuna frase per 3-5 
volte. Se non otterrete un successo imme
diato, non disperate. A volte anche gli 
specialisti più esperti, che dirigono un 
corso, ad esempio, di 1-1.5 ore al giorno, 
devono attendere a volte fino a 10 setti
mane prima di ottenere i risultali voluti. 
Quando si è ormai capaci di lasciarsi 
cadere in uno stato di completo
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