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L’apparato respiratorio e il  Pranayama 

 
Con la respirazione yoga pranayamica il corpo diventa forte e sano; il grasso superfluo 
scompare, il viso si fa luminoso, gli occhi comunicano vitalità, la digestione e l’espulsione si 
svolgono con facilità, il corpo si purifica interamente e la mente diviene calma e obbediente.  
Lo scopo quindi del Pranayama consiste nel far funzionare nel modo migliore l'apparato 
respiratorio; conseguentemente migliora il funzionamento dell'apparato circolatorio.  
Senza tale beneficio soffrirebbero innanzi tutto i processi della digestione e dell'eliminazione, 
si accumulerebbero le tossine, le malattie si diffonderebbe in tutto il corpo e la salute sarebbe 
abitualmente compromessa. 
L'apparato respiratorio è quindi la porta che permette la purificazione del corpo, della mente e 
dell'intelletto. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per avere un'idea più 
chiara del modo in cui 
il pranayama1 arreca 
benefici al corpo, è necessario dare qualche accenno circa l'apparato respiratorio. 
La respirazione inizia con la vita indipendente fuori dal grembo materno e finisce quando cessa 
la vita. Quando il bimbo è ancora nell'utero materno, l'ossigeno gli viene fornito attraverso il 
sangue della madre, e i suoi polmoni non devono funzionare. Quando nasce, il primo respiro 

                                                
1 Il pranayama (controllo ritmico del respiro) è il quarto stadio dello Yoga, secondo lo Yogasutra di Patanjali. Insieme a 
Pratyahara (ritiro della mente dagli oggetti dei sensi), questi due stati dello Yoga sono conosciuti come le ricerche interiori 
(antaranga sadhana) ed insegnano come controllare la respirazione e la mente, quale mezzo per liberare i sensi dalla 
schiavitù degli oggetti di desiderio. La parola Pranayama è formata da Prana (fiato, respiro, vita, energia, forza) e da Ayama 
(lunghezza, controllo, espansione). Il suo significato è quindi di controllo ed estensione del respiro.  
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della vita si compie per comando del cervello.  
Durante gran parte della vita, la profondità e il ritmo della respirazione sono auto-regolati dal 
sistema nervoso in modo da fornire continuamente, in mondo regolato e controllato, l'ossigeno 
puro. È noto che le fondamentali esigenze energetiche del corpo umano sono soddisfatte 
prevalentemente dall'ossigeno più il glucosio. Il primo contribuisce al processo di eliminazione  
ossidando il materiale di scarto, mentre il glucosio fornito con l'ossigeno nutre le cellule 
dell'organismo nel flusso della respirazione. 
Molti presumono che, siccome solitamente la respirazione è automatica, sfugga al nostro 
controllo attivo. Ma questo non è vero. Nel Pranayama, mediante l'arduo addestramento dei 
polmoni e del sistema nervoso, la respirazione può essere resa più efficace cambiandone il 
ritmo, la profondità e la qualità.  
Ad esempio la capacità polmonare dei grandi atleti, degli alpinisti e degli yogi è assai maggiore 
di quella degli uomini normali, che permette loro di compiere prestazioni straordinarie. Una 
migliore inspirazione assicura una vita migliore e più sana.  
Come già accennato prima, l'atto della respirazione è organizzato in modo che i polmoni, 
normalmente, si gonfiano dalle 16 al 18 volte al minuto, alcuni riportano fino a 20.  
L’aria entra nel corpo attraverso le narici e fluisce nelle cavità nasali dove viene filtrata e 
riscaldata; passa quindi nella faringe, poi nella laringe e da qui nella trachea, le cui pareti sono 
rinforzate da anelli di cartilagine.  
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Quest’ultima si divide in due bronchi: uno diretto al polmone destro e l’altro al sinistro (vedi 
figura pag. 12). Le pareti interne della trachea e quelle dei bronchi sono rivestite da cellule 
ciliate e da cellule secernenti muco che filtrano l’aria inspirata e intrappolano le particelle 
estranee.  
I bronchi, a loro volta si dividono in bronchioli di calibro via via minore, fino ai bronchioli 
terminali, che si dilatano a formare numerose camere detti alveoli polmonari, circondate da 
capillari sanguigni.  
L'aria pura, contenente l'ossigeno, trasferisce l'ossigeno nel flusso sanguigno espellendo 
l'anidride carbonica attraverso un sistema di piccoli sacchetti di aria. In ogni polmone ne 
esistono diverse centinaia di migliaia.  
Il reale scambio accade velocemente perché ogni respiro inalato si diffonde sulla grande 
superficie dei sacchetti d'aria. Il ritmico gonfiarsi dei mantici molli e alveolari dei polmoni 
viene mantenuto in movimento dalla gabbia toracica e dal diaframma. Questi ultimi, a loro 
vota, sono azionati dai muscoli relativi, attraverso impulsi trasmessi tramite i nervi. Avvenuto 
lo scambio di gas, l’aria percorre in senso inverso le vie respiratorie (bronchioli, bronchi ecc.) e 
viene emessa all’esterno (espirazione). 
In tutto il sistema quindi è essenziale la “centrale di comando”  il cervello che manda l’impulso  
per cui si ha la  regolazione della respirazione, del pensiero, della volontà e della coscienza. 
 
Il ciclo della respirazione consiste di tre parti: inspirazione, espirazione e ritenzione 
 
L'inspirazione o inalazione è un’espansione attiva del petto, mediante la quale i polmoni si 
riempiono d'aria pura. 
  
L'esalazione o espirazione è il normale, passivo ritrarsi della parete elastica del torace, 
mediante il quale viene esalata l'aria e i polmoni si svuotano. 
 
La ritenzione è una pausa al termine di ogni inalazione ed esalazione.  
Queste tre fasi formulano un ciclo della respirazione. 
 
La respirazione influisce anche sul ritmo cardiaco. Ad esempio durante la ritenzione prolungata 
del respiro si osserva un rallentamento del ritmo del cuore, che assicura un maggior riposo al 
muscolo cardiaco. 
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Cosa avviene meccanicamente nella respirazione 
 
Quando iniziamo a prendere aria, inspirazione, il diaframma si abbassa verso gli organi 
addominali.  
E’ la spinta verticale del diaframma, che segue l'attivazione sequenziale dei muscoli intercostali 
che permettere il più ampio movimento a compasso delle costole volanti, i movimenti a manico 
di secchio delle singole costole, (vedi fig. sotto) l'elevazione con la massima espansione della 
circonferenza della gabbia toracica nel suo complesso, partendo dall'attaccatura alla spina 
dorsale.  
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Infine, i muscoli intercostali superiori che connettono le costole superiori, lo sterno e le 
clavicole al collo e al cranio si contraggono, permettendo il riempimento della parte superiore 
del polmone.  
 

          
 
 
 
 
Allora la cavità toracica già espansa si spande ancora di più, in avanti, verso l'alto e 
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lateralmente.  
Questa serie di movimenti dell'addome, della parete toracica e del collo, nella quale ogni fase 
della sequenza prepara il terreno alla successiva, dà come risultato il massimo riempimento dei 
polmoni, al fine di creare uno spazio necessario perché l’aria inspirata raggiunga ogni parte dei 
polmone. 
Per riuscire a dirigere consapevolmente il proprio corpo, in modo specifico e intelligente, 
inizialmente si deve Espirare tutta l’aria, ossia bisogna muovere la parete addominale inferiore 
verso la spina dorsale contro il diaframma; ciò avviene con il contributo della contrazione 
“conscia” dei muscoli della parete addominale anteriore laterale. Questi muscoli  sono connessi 
diagonalmente alla gabbia toracica e alla pelvi in basso.                                               
Questo senso di contrazione attiva e conscia è associato a movimenti visibili della parete 
addominale, e può essere diretto volontariamente. Dopodiché, impegnatevi per espandere le 
regioni laterali e posteriori del petto. Elevate la parete toracica inferiore espandendo 
simultaneamente la parete toracica superiore.  
Il diaframma assume gradualmente la forma a cupola man mano che incomincia a rilassarsi, 
verso la conclusione dell'ispirazione.  

 
 
L'ossigeno che viene aspirato riempie i sacchi (gli alveoli) che costituiscono le unità base dei 
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polmoni. Le membrane che circondano tali alveoli convogliano l'ossigeno nel sangue. Il sangue 
arricchito dall’ossigeno viene portato, dalle arterie, dalla parte sinistra del cuore alle cellule di 
ogni parte del corpo, rifornendole così dell'ossigeno datore di vita.  
I rifiuti,  soprattutto l'anidride carbonica, espulsi da ogni alveolo vengono portati per mezzo 
delle vene, dalla parte destra del cuore ai polmoni, per essere eliminati.  
Il cuore pompa il sangue attraverso il corpo con un ritmo medio di 70 volte al minuto. Quindi, 
per respirare in modo appropriato è necessaria la regolare coordinazione di tutte le parti 
interessate del corpo: il sistema nervoso, i mantici (i polmoni), la pompa (il cuore) e il sistema 
idraulico (le arterie e le vene), oltre alla gabbia toracica e al diaframma. 
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Il torace 
 
Il torace è la gabbia formata dalle costole, nella quale sono situati i polmoni e il cuore. Ha la 
forma di un cono tronco, stretto in alto, più ampio in basso. La sommità è chiusa dai muscoli 
del collo attaccati alle clavicole. La trachea, che va dalla gola ai polmoni, l'attraversa.  
Il tronco di cono è leggermente appiattito dalla parte anteriore a quella posteriore. Le superfici 
ossee includono la parte toracica della colonna vertebrale, il centro del dorso e lo sterno, nella 
parte centrale anteriore.  
Ha dodici paia di costole appiattite, che si incurvano attraverso lo spazio dalla spina dorsale 
dietro allo sterno, formando ponti semicircolari da entrambe le parti. Gli spazi tra le costole 
sono occupati da muscoli intercostali interni ed esterni. Inoltre, vi sono muscoli che 
congiungono la dodicesima costola alla pelvi e alla prima alle vertebre cervicali. In tutto vi 
sono undici paia di muscoli. L'espansione e la contrazione del petto sono controllate da questi 
muscoli e dal diaframma. 
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I polmoni e l'albero bronchiale 
 
Il polmone destro e quello sinistro sono diversi per forme e capacità. Nella stragrande 
maggioranza dei casi il cuore, che ha all'incirca la grandezza di un pugno, è situato sulla 
sinistra. Di conseguenza, questo polmone è più piccolo. È diviso in due lobi, uno sopra l'altro, 
mentre il polmone destro ha tre lobi. 
 

        
 
I polmoni sono rivestiti da una membrana chiamata pleura. La cupola del diaframma, a destra è 
più alta che a sinistra. Sotto è situato il fegato, il più grande degli organi addominali solidi, 
meno  comprimibile  dello stomaco e della milza, che si trovano invece sotto il diaframma a 
sinistra. Nell'inspirazione, quando cerchiamo di riempire i polmoni, l’attenzione di molti si 
concentra su quest'area, avvertendo un senso crescente  di resistenza sotto il lato destro del 
diaframma, dove si trova proprio il fegato.  
Per rendere uguale il riempimento di entrambi i polmoni, dalla base e ai lati, è necessario 
rivolgere particolare impegno e attenzione ai movimenti del diaframma e della parete toracica 
sul lato destro. 
Il sistema dei bronchi, che collega la trachea agli alveoli, è situato dentro la gabbia toracica.  
Somiglia a un albero capovolto, con le radici nella gola, mentre i rami si espandandono in 
basso, verso il diaframma, alle pareti laterali della gabbia del petto. 
 
La trachea, nella gola, è un tubo lungo all’incirca dieci centimetri e del diametro non superiore 
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ai due centimetri e mezzo, che si dirama nei due bronchi primari, ognuno dei quali porta a un 
polmone.  
Entrambi si ramificano poi in numerosi, minuscoli, condotti per l'aria chiamati bronchioli. 
All'estremità di ciascuno di questi bronchi vi sono gli alveoli, i minuscoli sacchi d'aria raccolti 
a grappoli; ogni polmone è rivestito da circa 300 milioni di alveoli, la cui superficie copre 
all’incirca da ottanta a cento metri quadrati, quaranta-quarantacinque volte l'area totale della 
pelle umana. Gli alveoli sono piccolissime camere a sacchi multipli, con un rivestimento 
cellulare incompleto. I varchi tra le cellule (spazi interstiziali) sono pieni di liquido. Intorno alla 
parete esterna degli alveoli vi sono numerosissimi vasi sanguigni (i capillari).  
 
Un cenno alla  pratica del pranayama 
 
Per eseguire la respirazione completa, occorre:  
A) Calma  profonda e non deve essere praticata a scatti o forzatamente.  
B) Deve diventare una gradita abitudine. 
Cominciamo dall'espirazione, perché è questa la fase più importante della respirazione, 
contrariamente a quanto siamo soliti pensare e fare.  
In ogni circostanza, dunque, bisogna liberare in profondità i polmoni dall'aria viziata, prima di 
inspirare. 
Adesso ci si mette seduti con la  colonna vertebrale, il collo e capo eretti.  
Nell'espirare bisogna contrarre prima la parete addominale e quindi vuotare la cassa toracica. 
Inizialmente aiutiamoci con una leggera pressione delle mani ai due lati della cassa toracica. Il 
diaframma tende a salire verso il torace.  
L'espirazione deve durare il doppio della inspirazione (6 secondi circa).  
Per facilitare il rallentamento dell'espirazione possiamo poggiare il mento verso lo sterno. 
Dopo l'espirazione effettueremo una ritenzione a polmoni vuoti per la durata di un secondo.  
Quindi inspiriamo cominciando sempre dall'addome, gonfiandolo leggermente, per passare poi 
alla cassa toracica e agli apici. 
Quindi  la ritenzione a polmoni pieni seguirà l'inspirazione sempre per un secondo. 
Questo ritmo respiratorio (6-1-3-1 secondi) non comporta alcun rischio e non ha 
controindicazioni, salvo casi di disturbi patologici. 

 


