
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contesto culturale 

Il progetto “Pneumestetica” si situa nel più ampio orizzonte generale del percorso culturale “Verso 

un’estetica dell’esperienza terapeutica”, sviluppato all’interno dell’esperienza personale dell’autore, nei 

diversi contesti dell’esperienza terapeutica quotidiana, delle iniziative formative rivolte alle professioni 

riabilitative, e delle pubblicazioni nella collana SomatoMórphosis (per la casa editrice Cleup).  

Il progetto Pneumestetica è sorto da un progressivo sviluppo dell’auto-formazione dell’autore in direzione 

di temi di esperienza sempre più essenziali e basilari, liberi da intenti troppo pragmatici come il risultato e 

la dimostrazione scientifica. Il respiro è una condizione indispensabile all’essere vivente, per la sua 

necessità primaria di alimentare la propria vitalità nella relazione con l’ambiente in cui vive. Un necessità 

che si soddisfa innanzitutto nello scambio dell’elemento più puro, ubiquo e indispensabile dell’ambiente, 

l’aria. Per tale motivo in genere il respiro è ritenuto una funzione che, al di là delle condizioni patologiche, 

non ha bisogno di essere appresa, in quanto il corpo lo apprende fin dal primo momento della nascita. 

In realtà nell’ambito terapeutico ed extraterapeutico (si pensi al pranayama nella disciplina dello yoga) 

esistono delle tecniche respiratorie mirate a ottimizzare e diversificare il respiro sulla base di esigenze di 

rilassamento o di controllo corporeo. Analogamente a tali pratiche, l’esperienza della Pneumestesi qui 

proposta si presta a favorire delle modificazioni positive e terapeutiche. Ma a differenza di tali pratiche 

motivate da un intento di autocontrollo, il progetto Pneumestetica mira a riscoprire il respiro come 

funzione spontanea e liberamente esplorativa, con la quale è possibile percorrere le ricche implicazioni del 

sentire somatico.  

Esistono poi pratiche meditative del respiro nell’ambito di svariati ambienti spirituali, religiosi e negli ultimi 

anni perfino laici (si pensi alla mindfulness). Per quanto si tratti di pratiche di notevole interesse, in esse il 

respiro è preso in consegna come strumento di una condizione speciale della coscienza, la meditazione, che 

non si presta poi a continuarsi nelle occupazioni della quotidianità, se non negli effetti di benessere 

generale che esse apportano. Analogamente a tali discipline meditative, la Pneumestesi tende a generare 

uno stato di coscienza speciale. Ma a differenza di esse, la pratica Pneumestetica si può integrare 

consapevolmente in ogni istante dell’esperienza quotidiana, pur senza interferire con le occupazioni in cui 

si è impegnati, ma anzi fornendo loro un particolare contributo di senso vitale.   

Il progetto, destinato a due tipi di discipline, terapeutiche e artistiche performative, si pone finalità 

complementari per esse: 
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- per le discipline terapeutiche, la finalità generale è quella di sviluppare mediante la Pneumestesi un 

metodo di approccio sensitivo alla varietà delle condizioni di sofferenza di cui si prendono cura; 

- per le discipline artistiche performative, la finalità generale è quella di fornire con l’esperienza 

pneumestesica un’integrazione fra le esigenze dell’espressione vocale e la tonalità corporea che la 

supporta. 

 

2. Configurazioni dell’esperienza pneumestesica 

Nella prospettiva del confronto con il contesto culturale sono già emerse due caratteristiche della 

Pneumestesi, che la differenziano in generale da altre forme di disciplina del respiro: l’esperienza del 

respiro come fenomeno spontaneo e liberamente esplorativo, e l’integrazione all’interno dell’ambiente di 

vita quotidiano. Ma esistono altri aspetti che contraddistinguono il tipo di realtà che si configura 

nell’esperienza pneumestesica.  

Le stanze pneumestesiche 

L’aspetto peculiare dell’esperienza pneumestesica è il suo riferirsi privilegiato a un labirinto di strutture 

cave all’interno del capo e del collo, in cui si convoglia e si distribuisce in profondità il flusso aereo, e che 

possiedono funzioni meccaniche e di regolazione termica. Intendo con tale insieme variegato di strutture il 

cosiddetto tratto vocale (laringe, bocca, faringe), i seni paranasali (mascellari, etmoidali, frontali, 

sfenoidali), e altre strutture cave interne (le tube auditive, l’orecchio medio, le cellule mastoidee).  

A queste strutture anatomiche fanno riscontro, sul piano esperienziale, strutture di luoghi somestesici – le 

stanze somestesiche per l’appunto – composte ciascuna da un’area primaria o nucleo pneumatico interno 

che si pone in contatto diretto con il flusso aereo, e da un’area secondaria di proiezione somatica prossima 

superficiale, avvertita come alone sensitivo che irradia dal nucleo pneumatico interno.  

Compito primario dell’esperienza pneumestesica è quello di risvegliare la somestesi di queste aree 

pneumatiche primarie e secondarie. La pneumestesi si caratterizza così come un’esperienza somestesica 

complessa per la varietà di flussi locali che si apprende a riconoscere.  

Il campo pneumo-somatico 

Un secondo aspetto peculiare dell’esperienza pneumestesica sono le relazioni che si instaurano fra le 

stanze pneumestesiche e altre regioni corporee remote rispetto al capo. Queste  relazioni si possono 

basare su richiami suggestivi di omologia formale (riferimento a una comune categoria strutturale: ad 

esempio il mento e il pube in quanto giunzioni centrali, lo sterno e il sacro come assi mediani regionali, la 

bocca e l’ano come sbocchi) o di analogia funzionale (richiami fra due luoghi differenti per funzioni 

specifiche, ma assimilabili a una comune funzione trascendente: ad esempio la laringe condivide con il 

diaframma toracico, il pavimento pelvico e i piedi la funzione dell’appoggio nei confronti di un substrato o 

“terreno”; gli occhi condividono con il torace il guardare verso lo spazio anteriore).  

A partire da  questi richiami suggestivi omologici o analogici, ma anche indipendentemente da essi, fra 

stanze pneumestesiche e altri luoghi del corpo si possono instaurare relazioni dinamiche di risonanze 

tonali: la dinamica respiratoria di una stanza pneumestesica può accordarsi sintonicamente con un qualsiasi 

luogo del corpo, fornendogli una particolare luce prospettica per manifestarsi. Si instaura così un campo 

pneumo-somatico ben definito fra le due aree, che può essere esplorato nelle sue potenzialità sensitive, 

affettive, simboliche che si manifestano nei vari contesti dell’esperienza corporea (propria e rivolta verso 

un altro corpo).  

In tal modo i campi pneumo-somatici si rivelano realtà corporee aperte del corpo vivente, che si 

distinguono dalle catene coordinative definite e oggettivate del corpo biologico (le catene muscolari, le 



fasce, gli schemi posturali) solitamente considerate. Tale distinzione non implica una mancanza di 

correlazione fra questi due ordini di realtà: ad esempio la restrizione miofasciale di un’area del corpo può 

corrispondere, sul piano soggettivo del campo pneumo-somatico, a un’esperienza di chiusura, obbligo, 

inesistenza, buio, tristezza del campo di cui quell’area fa parte. Ma su tale relazione non posso ragionare in 

termini strettamente causali: se ad esempio lavoro con la terapia manuale per liberare la restrizione 

miofasciale, non è detto che il paziente alla fine percepisca un cambiamento di liberazione corporea nella 

prospettiva in prima persona del campo pneumo-somatico. Magari ho aperto delle possibilità, ma esse si 

devono realizzare nel piano del corpo vissuto, nei termini di un campo pneumo-somatico attivo, dove i due 

nuclei costitutivi, lo pneumatico e il somatico, agiscono l’uno verso l’altro in modo consapevole, mirato, 

finalisticamente aperto.  

La complessità strutturale e l’apertura processuale nell’esperienza dei campi pneumo-somatici fanno sì che 

la mia pur lunga sperimentazione personale su me stesso e con i pazienti si presenti allo stato attuale 

ampiamente deficitaria, e che gran parte delle potenzialità è ancora da scoprire. Ma se il compito che ci 

attende è ancora molto lungo, pur tuttavia possediamo una ricca varietà di strumenti metodologici che ci 

permettono di affrontare in modo sistematico il percorso di esperienza, tale da mantenerlo orientato e 

coerente, e renderlo fecondo. In particolare è possibile inserire la percezione e la cura di un problema 

locale (ad esempio a un ginocchio, alla schiena, a una spalla …) all’interno di una varietà di campi pneumo-

somatici capaci di aprire nuove prospettive di esperienza. 

Il campo pneumo-topico 

L’esperienza pneumestesica non si risolve tutta nel perimetro del corpo. Coerentemente alla natura del 

respiro quale funzione primaria di relazione con l’aria ambientale, un aspetto costitutivo dell’esperienza 

pneumestesica è il suo riferirsi intenzionale allo spazio topologico, ossia a quegli spazi discreti in cui il corpo 

proprio si trova soggettivamente situato. Si considerano in tal senso spazi prospettici di primaria evidenza 

come lo spazio inferiore, o superiore, o anteriore, o posteriore, o laterale.  

Ma ben presto questi spazi in cui il corpo si trova fin da subito e da sempre situato, si rivelano spazi 

situazionali nel senso più pregnante del termine “situazione”: ossia uno spazio denso di un clima affettivo e 

di una potenzialità dinamica per il corpo vivente, e che attraverso il suo clima e le sue potenzialità fa 

intravvedere dei valori radicali, che non sono solo soggettivi, ma attecchiscono simbolicamente nel 

profondo della coscienza umana collettiva. In tal modo lo spazio inferiore annuncia a me e a qualsiasi altra 

persona la realtà primordiale della terra, e mi rimanda a quanto c’è di “terrestre” non solo nel mondo, ma 

nel mio stesso corpo. Analoghe considerazioni valgono per gli altri spazi di esperienza. In questo profondo 

legame di solidarietà fra il corpo e i suoi spazi, legame che si esprime nei modi del sentire estetico, etico e 

simbolico, il corpo riscopre se stesso come prolungamento del mondo, e riscopre il mondo come 

espansione del corpo. Tali valenze simboliche da un lato sono considerabili come simboli viventi in quanto 

si generano spontaneamente nel vivo dell’esperienza corporea contingente. Dall’altro sono simboli culturali 

trasversali che si iscrivono nella profondità dell’essere umano situato: terra, cielo, futuro, passato … sono 

realtà simboliche basilari che fondano potenzialità coerenti di esperienza per l’uomo di ogni latitudine e 

longitudine, e alle cui suggestioni l’esperienza terapeutica e formativa non può essere sorda. 

Nella relazione solidale di rimando reciproco che s’instaura fra corpo e mondo, il corpo situato mentre 

percepisce, affronta, attraversa e plasma gli spazi di esperienza, allo stesso tempo percepisce, affronta, 

attraversa e plasma se stesso. Questa duplice direzione di senso solidale nella condizione situata fra corpo e 

mondo non è un semplice fatto di intuizione o riflessione mentale, ma un fenomeno incarnato che si 

esprime in gesti consapevoli, quando questi vengano vissuti come campi integrali pneumo-somato-topici, o 

detta in breve “pneumo-topici”, intendendo che la relazione di campo pneumo-somatica sia già stata 

assimilata e assunta come componente costitutiva. In questo modo ogni respiro che si genera in una stanza 



pneumestesica, oltre a propagarsi in un proprio campo somatico, si proietta anche verso la direzionalità di 

un proprio spazio peculiare: il respiro alimenta la sintesi ispirata fra corpo e mondo. 

Il corpo e lo spazio vissuti nell’esperienza pneumestesica si caricano di valenze simboliche con cui prendono 

forma strutture di senso che rispondono al bisogno umano di riconoscersi nella solidarietà con il proprio 

mondo abitato, e di coltivare l’integrità della propria esistenza.  

Il fenomeno vocale 

Il flusso respiratorio e la tonalità somatica si fanno voce, suono dotato di un tono e di un timbro che 

risentono della conformazione costituzionale e del disporsi attitudinale del corpo. Le vocali costituiscono 

forme essenziali di apertura espressiva della voce, carica ciascuna di una propria natura emozionale che si 

propaga nello spazio e risuona nel corpo. Nella sua espressione pura, libera dagli intenti comunicativi 

contingenti e dalle convenzioni normative dei codici linguistici, la vocale si manifesta come una forma 

dell’animo, e incarna la tonalità di un sentimento del sé.  

Con tale sentimento possiamo avere confidenza, nel senso che fa parte della nostra immagine riflessa nello 

specchio interiore, del vento silenzioso che alita all’ascolto interiore. Altre volte invece il suono vocalico 

può manifestare un sentimento estraneo, che facciamo fatica ad assumere come nostro, e quindi difficile 

anche da esprimere. In quest’ultimo caso è possibile costatare una tensione, uno sforzo, un disagio, un 

trattenimento, una inibizione. Comunque sia, l’esperienza del suono vocalico come forma di un sentimento 

è rivelativa di un nostro clima affettivo di base, tendenziale, della disponibilità a esprimere (e a identificarci 

con) particolari forme di energia affettiva anziché altre.  

Sviluppando l’esperienza vocalica secondo una esplorazione sistematica, facciamo passare una particolare 

forma vocalica attraverso le differenti stanze pneumestesiche, e la proiettiamo quindi in una varietà di 

campi pneumo-somato-topici. In questa esplorazione sistematica,  essa ha l’opportunità di mostrare 

diverse configurazioni espressive, e di generare processi trasformativi in sé e nei territori somatici 

attraversati.  

 

3. Vivere la Pneumestesi 

Sulla base dei principi sopra esposti, la pneumestesi si caratterizza come processo esperienziale ricco di 

potenzialità rivelative e trasformative. Proprio a motivo di tale ricchezza potenziale, essa necessita di una 

guida metodologica dotata da un lato di una sufficiente flessibilità atta a permettere la ricchezza espressiva, 

e dall’altro di una progressività e supportività atte a garantire protezione e adattamento rispetto alle sfide e 

alle difficoltà dell’esperienza del momento. 

La Pneumestesi come disciplina estetica 

Esistono numerose pratiche di presa di coscienza corporea finalizzate a sviluppare il benessere di una 

coscienza somatica esteticamente positiva, o comunque mirata a modificarsi positivamente laddove si 

presentino fenomeni somatici di tensione, di perdita, di dolore. All’interno di tali pratiche si concepiscono 

specifici metodi respiratori mirati spesso a ottenere uno stato di rilassamento fisico e una liberazione e 

concentrazione mentale.  

L’esperienza pneumestesica, pur vicina alle esigenze e alla sensibilità di queste pratiche corporee e mentali, 

tende a distinguersi per il peculiare orientamento estetico al corpo vivente, dove si riconosce nel respiro 

non una tecnica e un fenomeno corporeo fra gli altri, ma l’anima dei fenomeni corporei: ciò che 

dall’interno, come respiro vivente, alimenta il senso dei fenomeni somestesici in quanto manifestazioni del 

corpo vivente. Nel campo della coscienza estetica pneumo-somato-topica il fluire vivo e cangiante dei 

fenomeni somatici è intriso del pulsare della loro anima respiratoria. Il respiro, pur presentandosi come 



fenomeno tra i fenomeni, può assurgere a metafora esperienziale di questa unione solidale (non 

riduzionistica), in quanto capace di esprimere in modo pregnante le ambivalenze vitali fondamentali 

dell’esperienza umana: il dentro e il fuori (unione identitaria), lo spirito e la sostanza (unione della natura), 

il ritmo di fase e contro-fase (unione ciclica del tempo).  

In termini concretamente metodologici, l’esperienza pneumestesica mira alla progressiva maturazione di 

una coscienza capace di accogliere e legittimare al proprio interno le ambivalenze che appaiono in forme di 

contrasto, ambiguità, opposizione, conflitto; e allo stesso tempo di porre tali dinamiche sul piano 

comprensivo di una sintesi mai definitiva, ma comunque produttiva di livelli di integrazione più complessi e 

di capacità regolative più fini.  

Tatto pedagogico dell’esperienza pneumestesica 

L’ampiezza e la profondità di una prospettiva pneumestesica che voglia farsi carico dell’esperienza umana 

nei suoi vari contesti ed esigenze, richiede necessariamente la capacità di proporsi in modo allo stesso 

tempo discreto e progressivo, esplorativo e disciplinato, coinvolto e riflessivo. In breve, esige lo sviluppo di 

un tatto pedagogico dotato di strategie intrinseche all’esperienza, che rendano possibile sperimentare e 

assumere senso a partire dall’esperienza stessa. La dimensione pedagogica dell’esperienza richiede il 

preliminare configurarsi nel campo esperienziale di due livelli di coscienza somatica: la coscienza che 

sperimenta nel vivo della propria carne i fenomeni situazionali, e la coscienza che guida riflessivamente 

sulla base del generarsi di tendenze di senso e del profilarsi di nuove prospettive. Questi due livelli di 

coscienza devono essere attivati e maturati in entrambi i soggetti coinvolti nell’esperienza: il discepolo e il 

maestro, l’alunno e l’insegnante, il paziente e il terapeuta. Entrambi devono essere in grado di con-vivere 

paticamente e scambiare riflessivamente l’esperienza pneumestesica. In particolare il ruolo di guida 

(maestro, insegnante, terapeuta) dev’essere in grado di sostenere simultaneamente le due prospettive 

pneumestesiche: quella propria in prima persona, e quella in terza persona rivolta all’altro. Che il terapeuta 

tocchi fisicamente o meno il corpo del paziente, egli è chiamato comunque a porsi in contatto con tatto nei 

confronti dell’altro.  

Potenzialità formative e terapeutiche dell’esperienza pneumestesica 

La sensibilità estetica e l’ispirazione simbolica, supportate dal tatto pedagogico, costituiscono le strutture 

portanti per lo sviluppo di un’esperienza formativa e terapeutica intesa come processo di scoperte e 

integrazioni relazionali all’interno del corpo, e fra il corpo e i suoi spazi di esperienza. L’anima costante di 

questo processo di cambiamento è il respiro vissuto, la pneumestesi. In tal modo ogni specifica condizione 

di sofferenza locale (ad esempio un mal di schiena, una cervicalgia, una disfonia, un disagio di fondo nel 

corpo vivente), al di là del meccanismo specifico che la causa o la perpetua, trova la possibilità di un 

concreto percorso di cambiamento mediante forme gestuali animate e alimentate dalla propria intrinseca 

anima pneumestesica.  

Il centro di quella forma peculiare di terapia che è l’esperienza pneumestesica non sono la patologia e il 

dolore, contro cui battersi, da vincere ed eliminare. I meccanismi della patologia e del dolore vanno 

certamente indagati e compresi, ma poi vanno riconosciuti da un lato come mancanze di un bene vitale, e 

dall’altro come occasioni, punti di appoggio per riempire il vuoto della mancanza mediante un’esperienza 

estetica con valenze etiche e simboliche, sempre veicolata da quelle relazioni pneumatiche che sono le vie 

con cui il corpo vivente tesse la propria integrità e alimenta il senso del proprio esistere. Dietro un corpo 

pieno di sofferenza si nasconde un corpo svuotato di vitalità estetica. La sofferenza va a occupare ciò che 

l’estetica somatica ha abbandonato, e per questo il paziente è disorientato su come eliminare il dolore, 

perché non sa, anzi non sente con cosa sostituirlo. La pneumestetica è un modo per ispirare il bene vitale 

nel corpo, fin da subito. 
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