
la respirazioNe

Nell’iNsegNameNto di peter deuNov 

elemeNti meccaNici e psicofisici della respirazioNe

Cosa sappiamo della struttura dei polmoni e del meccanismo 
della respirazione? I polmoni si compongono di due parti: a 
sinistra vi sono due lobi, a destra ve ne sono tre. La trachea ar-
riva subito dopo la gola ed è divisa in due parti chiamate bron-
chi; questi si suddividono in molteplici ramificazioni o bron-
chioli, dove le ultime ramificazioni terminano ognuna con 
minuscole vescicole chiamate alveoli. I polmoni posseggono 
dai 1700 milioni ai 1800 milioni di alveoli; questi permettono 
all’aria di avere una enorme superficie attraverso cui poter es-
sere in comunicazione col sangue. Infatti, grazie agli alveoli e 
allo spazio ridotto che occupano nei polmoni, il sangue entra 
in contatto con l’aria su di una superficie che va dai 150 ai 
200 metri quadri! I polmoni e il cuore si trovano nella cassa 
toracica, e questa è separata dall’addome tramite un muscolo 
trasversale chiamato diaframma. I polmoni sono avvolti da una 
doppia membrana chiamata pleura. Una di queste membrane è 
adagiata sulla parete interna della cassa toracica, l’altra sui pol-
moni. Tra queste due membrane si trova un liquido che evita 
lo sfregamento tra la parete dei polmoni e quella dei tessuti 
coinvolti nella dilatazione e nella compressione dei polmoni, 
ossia i tessuti riguardanti i movimenti della respirazione. Il 
muscolo del diaframma è leggermente convesso nella dire-
zione della cassa toracica. Al momento dell’inspirazione i mu-
scoli del diaframma si contraggono in direzione dell’addome 
e i muscoli intercostali si dilatano determinando la dilatazione 
dei polmoni. Durante il rilassamento dei muscoli intercostali 
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e del diaframma, la cassa toracica, così come i polmoni, si 
restringe e in tal modo l’aria viene espulsa. Sappiamo che l’a-
ria è costituita dal 20% di ossigeno, dal 79% di azoto e per il 
restante da vapore acqueo, da gas carbonico e da rari elementi 
chimici come il neon, il krypton, l’argon. Intorno a ciascun 
alveolo esiste un denso reticolo di capillari arterio-venosi che 
sono le più fini ramificazioni dei vasi sanguigni. Questa incre-
dibile finezza delle pareti alveolari e dei vasi capillari facilita 
lo scambio gassoso tra l’aria inspirata e l’afflusso di sangue 
carico di anidride carbonica presente nei capillari venosi. È 
noto che i globuli rossi prendono dai polmoni l’ossigeno 
dell’aria inspirata, in modo che l’emoglobina che contengono 
si trasformi in ossiemoglobina. È noto, inoltre, che il sangue 
giunto nei polmoni attraverso le membrane dei capillari ve-
nosi, espelle nella cavità alveolare il gas carbonico e il vapor 
acqueo che contiene. Esistono quindi nell’organismo due evi-
denti processi: quello distruttivo (catabolico) e quello costruttivo 
(anabolico). Il gas carbonico e il vapor acqueo sono i prodotti 
finali del processo distruttivo. Nel momento in cui il sangue, 
carico di ossigeno, si diffonde nei tessuti, i globuli rossi, con la 
loro ossiemoglobina, trasportano in questi tessuti l’ossigeno 
raccolto: qui i globuli rossi liberano l’ossigeno che penetra nei 
tessuti e produce la loro ossidazione. Grazie a questa ossida-
zione (che è una sorta di combustione) le materie organiche 
dei tessuti vengono distrutte. A seguito di questa distruzione 
si crea il calore e l’energia indispensabili per l’organismo. Vi 
sono quindi due processi riguardanti la respirazione: quello in 
relazione ai polmoni e quello in relazione ai tessuti. Nella re-
spirazione polmonare è raccolto solo l’ossigeno, mentre l’as-
similazione tramite le cellule avviene nei tessuti: quest’ultima 
viene infatti chiamata respirazione tissutale.



11boyan boèff

l’aspetto profoNdo della respirazioNe

Quanto detto finora rappresenta l’aspetto esteriore della re-
spirazione. Uno studio più approfondito ci permette invece 
di comprendere che queste informazioni non sono esaurienti 
per un simile argomento. Le più recenti scoperte scientifiche2 
indicano che la funzionalità dell’organismo non può essere 
spiegata unicamente tramite uno studio meccanicistico. Sap-
piamo che l’organismo è circondato da un suo doppio chia-
mato Corpo eterico, dove vi è la sede della Forza Vitale, detta 
anche Prana, una Forza conosciuta fino dall’antichità. Il Prana 
impregna sia l’aria, sia il nostro organismo. Nel xvii secolo 
Maxwell espose nella sua opera De medicina magnetica, resa pub-
blica nel 1679, le sue teorie su questa Forza. Nel suo libro 
elencò in dodici punti i principi fondamentali concernenti il 
Prana. In seguito Mesmer,  nel xviii secolo, riprese in par-
te i dodici punti di Maxwell. Nel xix e xx secolo l’esistenza 
del Prana venne scientificamente provata da numerosi ricer-
catori che gli attribuirono nomi differenti. Mesmer chiamò 
questa Forza “magnetismo vitale”, altri studiosi “raggi vitali”, 
Reichenbach “ode”, o “raggi odici”, Lakowski “radiazioni”, 
mentre Gourvitch “raggi mitogeni”, etc... 
Il Prana è considerato l’architetto e il costruttore delle forme; 
inoltre, dalla sua maggiore o minore quantità presente negli 
organi dipende in larga parte il loro stato di salute. Anche un 
organo malato può ristabilirsi e istantaneamente guarire se è 
capace di assorbire una grande quantità di Prana. Si è com-
preso quanto il Prana sia un fattore importante per la salute 
anche grazie alle esperienze che il medico francese Gastón 
2. Ricordiamo che questo testo è stato scritto da Boyan Boèff  (17.10.1883 
- 21.7.1963) nella prima metà del Novecento e pertanto le ricerche 
scientifiche cui fa riferimento risalgono a quel periodo.



12 la respirazione nell’insegnamento di peter deunov

Durville ha fatto su una pianta. Tutte le mattine questo me-
dico poggiava le sue mani sopra una pianta, direzionando le 
sue dita verso di lei. Dopo un certo tempo notò che la crescita 
della pianta era divenuta più rapida rispetto alle piante che le 
erano vicine e ne dedusse che le radiazioni emanate alle pro-
prie dita penetravano nella pianta accelerandone le funzioni 
vitali. Se applichiamo questo principio al corpo umano notia-
mo risultati simili: un bambino cade e sente dolore là dove si 
è ferito. Sua madre tocca la zona dolorante e il dolore sparisce. 
Così accade con chiunque si ferisca: toccando la parte ferita 
con la mano si avverte un certo sollievo. 

Lo Stato di salute degli organi umani dipende da diversi fat-
tori, uno dei più importanti è la quantità di Forza Vitale, o 
Prana, che si trova in loro e che può essere assimilata tramite 
l’acqua, l’aria, la luce e i cibi di cui ci nutriamo. Adesso ci sof-
fermeremo soprattutto sul rapporto tra Forza Vitale e respira-
zione. Già nell’analizzare i pregi e le qualità dell’aria si può os-
servare immediatamente la carenza di studi sul processo della 
respirazione. Questa carenza si evidenzia soprattutto quando 
si desidera conoscere in che modo un uomo possa assorbire 
le forze più profonde che impregnano l’aria. Ecco cosa affer-
ma il Maestro a proposito della Forza Vitale, detta Prana: 

L’uomo ha necessità di respirare non solamente per 
assorbire l’aria, ma anche per dare nutrimento al suo 
Corpo eterico. L’aria contiene un’energia particolare che 
gli indù chiamano Prana. Alcuni sapienti la chiamano 
“elettricità vivificante”, oppure “magnetismo vivifican-
te”. Quando andate in montagna, non andatevi solo, 
come molti pensano di fare, per respirare l’aria buona; 
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pensate anche ad assorbire il Prana contenuto nell’aria, 
ossia ad estrarre l’elettricità e il magnetismo vivificante. 
È soprattutto al mattino che i polmoni assorbono il Pra-
na presente nell’aria. Quando, grazie ai polmoni, l’essere 
umano assimila il Prana, questo si diffonde poi in tutto 
il corpo donando forza, salute, vita e rinnovamento alle 
cellule di tutti gli organi. 

La Forza viene quindi dalla respirazione, non solo perché 
quest’ultima fornisce l’ossigeno indispensabile all’ossigena-
zione dei tessuti, ma anche perché tramite l’aria è possibile 
assorbire il Prana, ossia la Forza Vitale. Le seguenti parole del 
Maestro sono a tal riguardo illuminanti: 

La Forza viene dai polmoni; colui che respira corretta-
mente è un uomo forte; chi non respira correttamente 
non può essere forte, né sano. Gli uomini che stanno 
bene hanno polmoni larghi e profondi, per profondità 
intendo l’asse antero-posteriore. Esiste una relazione tra 
il sistema digestivo e il sistema respiratorio. Se lo sto-
maco funziona bene anche i polmoni saranno in buo-
no stato. Se l’uomo si alimenta correttamente respirerà 
correttamente, e se respira correttamente i suoi pensieri 
saranno armonici. Dunque esiste una evidente relazione 
tra l’alimentazione, la respirazione e i pensieri. La qualità 
dei pensieri si trova quindi in relazione al modo in cui 
una persona respira e si alimenta. Conseguentemente la 
forza di un uomo non giunge solo dal nutrimento fisico: 
affinché l’uomo sia forte e in salute deve saper trarre 
profitto dall’aria che respira, ossia deve praticare una re-
spirazione consapevole. 


