
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA E RESPIRO 
 
 
 
 
 

“La musica apre il cassetto  
dei sogni con la sua  

chiave di violino.” 
 

@trappolapertopi, Twitter 
 
 

“Il respiro è il ponte che collega la vita alla coscienza, 
 che unisce il corpo ai nostri pensieri. 

 Ogni volta che la vostra mente  
si disperde, utilizzate il respiro 

 come mezzo per prendere 
 di nuovo in mano 
 la vostra mente.” 

 
Thich Nhat Hanh 
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Ci sono persone più predisposte verso l’immaginazione e altre che 
lo sono meno. 
Ci sono persone più predisposte verso la capacità di autoanalisi 
indispensabile per arrivare alla consapevolezza, punto di partenza 
per lavorare su se stessi, e altre che lo sono meno. 
 

Consapevolezza ed immaginazione sono due cardini fondamentali 
del metodo che il libro propone, quindi, a prescindere dalla tua 
predisposizione, in questo secondo capitolo extra scoprirai due 
aspetti che possono aiutarti a raggiungere quello stato di equilibrio 
mentale e fisico indispensabile per immaginare e per raggiungere la 
consapevolezza. Questo ti consentirà di fare uno splendido lavoro 
su te stesso.  
Il primo è la musica.  
Il secondo è il respiro. 
 

Questi due aspetti, insieme, possono predisporti nel migliore dei 
modi. 
 

Analizziamoli uno per volta. 
 

LA MUSICA 
“Premesso che ogni genere non ha lo stesso effetto su tutti, è 
scientificamente provato che la musica è in grado di attivare il 
cervello e di modulare i livelli di eccitazione, concentrazione e 
rilassamento. 
 

Normalmente il nostro cervello “emette” delle onde cerebrali, ovvero 
onde elettromagnetiche, che ne rappresentano l’attività in funzione 
dei cosiddetti stati di coscienza. Nella vita quotidiana tutti noi 
passiamo attraverso diverse fasi dell’attività cerebrale, dallo stato di 
veglia ai diversi stadi del sonno tramite onde beta, alfa, theta, delta. 
 

 Le onde delta sono associate al più profondo rilassamento 
psicofisico e favoriscono il sonno. 

 Le onde theta sono quelle onde riconducibili ai momenti in cui la 
mente è impegnata a immaginare, visualizzare, creare con 
ispirazione. Queste onde cerebrali vengono prodotte dal nostro 
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cervello durante sedute di profonda meditazione, oppure nella 
fase REM del sonno. 

 Le onde alfa corrispondono ad uno stato di rilassamento, ma 
comunque vigile e conscio. Una situazione tipica potrebbe 
essere quella che vede la mente coinvolta e concentrata nella 
risoluzione di problemi esterni. Le onde alfa sono quelle che 
rappresentano l’attività del nostro cervello quando stiamo per 
addormentarci, quando siamo rilassati ma lucidi. 

 Le onde beta sono associate alle comuni e normali attività che il 
nostro cervello ha durante la veglia, quando la nostra 
concentrazione è rivolta agli stimoli esterni.” 

 

Potrei scrivere ancora pagine e pagine su ciò che la scienza ha 
scoperto, ma preferisco fare così:  
 
http://www.universome.eu/2018/03/30/potere-della-musica-sul-nostro-
cervello/ 
 
Questo è il link dove puoi trovare un articolo molto interessante sul 
potere della musica e dal quale ho spudoratamente copiato i primi 
paragrafi di questo capitolo. 
Già solo quel poco che ho trascritto dovrebbe essere più che 
sufficiente per farti dire “wow”!  
Perché se hai letto con attenzione, hai capito che grazie alla 
musica potrai rilassare profondamente il tuo fisico e la tua mente, 
stimolare quest’ultima ad immaginare e aiutarla nella soluzione dei 
problemi. 
Abbandoniamo, solo per il momento, il potere della musica e 
concentriamoci sul secondo fattore. 
 

IL RESPIRO 
“Un bel respiro profondo e tutto passa, la mente si calma, il battito 
cardiaco diventa regolare e possiamo ricominciare a sorridere alla 
vita. 
La respirazione profonda è un antidoto perfetto per quando ci si 
sente stressati, agitati e sotto pressione, ma con il desiderio di 
ritrovare al più presto un po’ di equilibrio.” 
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Potrei elencarti almeno dieci super benefici che la respirazione 
profonda è in grado di produrre però, come per il discorso musica, 
preferisco fare così:  
https://www.greenme.it/yoga/20332-respirazione-profonda-benefici 
Anche perché a noi, per il momento, basta sapere che la 
respirazione profonda aiuta a calmare la mente. 
 

Ovviamente ognuno di noi respira senza rendersene conto, ma  se 
provassimo ad accorgerci di come respiriamo e a fare qualche 
respiro profondo, magari proprio in questo momento? 

E se prendessimo la buona abitudine di dedicare quotidianamente 
del tempo alla respirazione profonda? 
E se alla respirazione profonda abbinassimo anche della musica 
che stimola l’immaginazione o che contribuisce a rilassare sia il 
corpo che la mente? 
 

Beh, come ho già avuto modo di spiegarti nel Capitolo 3, questa è 
una pratica che seguo quasi quotidianamente e che mi ha dato dei 
risultati incredibili. 
Per questo motivo ho deciso di dedicare questo capitolo a musica e 
respiro.  
Pertanto da qui in avanti chiarirò quanto sia netta la correlazione tra 
la tua capacità di lavorare su te stesso e il tuo benessere fisico e 
mentale e di come la sinergia tra musica e respiro possa contribuire 
ad aumentarlo ristabilendo l’equilibrio interiore. 
 

Benessere fisico e mentale sono due aspetti dai quali dipende la 
qualità della tua vita. 
Due aspetti che condizionano la tua capacità di lavorare su te 
stesso, i tuoi rapporti personali e professionali, le tue performance 
sportive e lavorative, il tuo atteggiamento e le tue decisioni. 
 

Anche se ciò che hai appena letto è scontato, direi quasi ovvio, 
nella frenetica vita di tutti i giorni è maledettamente semplice 
anteporre al proprio benessere altri aspetti che possono sembrare 
più importanti. 
Ecco quindi che ti senti nel giusto e in pace con la coscienza solo 
quando, prima di pensare a te, pensi a “tutto il resto”; 
anteponendolo al tuo benessere. 
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A lungo andare questo modo di fare si rivela un’arma a doppio 
taglio. 
Questo perché la tua capacità di far stare bene gli altri, di prendere 
le giuste decisioni, di produrre dei risultati professionali 
soddisfacenti e di lavorare su te stesso dipende anche da quanto 
stai bene, dipende anche dal tuo benessere fisico e mentale. 
 

Con questo non voglio dire che ogni giorno devi farti due ore di spa 
e una di massaggio sfanculando tutto e tutti. (beh, in realtà se puoi 
farlo... fallo! Beato te). 
Ti sto però suggerendo di costruire una routine che ti permetta di 
lavorare quotidianamente sul tuo benessere fisico e mentale. 
Sto dicendo che devi trovare qualche cosa che ti aiuti ad essere in 
ogni circostanza la migliore versione di te; perché è proprio grazie 
alla migliore versione di te che riuscirai a lavorare su te stesso, a 
migliorare i tuoi rapporti personali e professionali, le tue 
performance sportive e lavorative e il tuo atteggiamento. 
 

E, contrariamente a quanto potresti pensare, si tratta di “piccole” 
cose. 
Perché sono le piccole cose che fanno accadere grandi cose. 
 

Due di queste “piccole” cose le abbiamo appena viste e il bello è 
che, nonostante appaiano piccole, sono in grado di fare un’enorme 
differenza nella tua esistenza. 
 

La sinergia tra musica e respiro crea un’atmosfera unica che ti può 
far vivere un momento speciale. 
 

Un momento grazie al quale riduci lo stress fisico e mentale.  
Un momento che ti “resetta” e diventa il primo passo per ristabilire 
l’equilibrio. 
 

Neanche a farlo apposta, questa mattina, prima di continuare con la 
stesura di questo capitolo, ho ricevuto una telefonata decisamente 
poco piacevole: una delle mie collaboratrici più importanti mi ha 
comunicato che sta pensando di smettere di lavorare a causa di 
problemi famigliari piuttosto pesanti. 
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Tutto questo in un periodo di grandi cambiamenti e novità per il mio 
salone di acconciatura, cambiamenti e novità di cui lei era parte 
integrante. 
Alla fine della telefonata ho cominciato ad andare in paranoia; la 
mia mente ha iniziato a mostrarmi tutti gli scenari peggiori e tutti i 
problemi legati a questa nuova situazione. 
Non solo. Essendo lo stomaco il mio punto debole (ahimè 
somatizzo molto sullo stomaco) ho immediatamente avvertito 
qualche disturbo. 
 

Per molti la reazione più giusta sarebbe stata di cominciare a 
pensare ad una soluzione. 
SBAGLIATO. 
SBA-GLIA-TO!  
Perché la capacità di analizzare la situazione e di cominciare ad 
elaborare una strategia che conduca alla migliore soluzione 
possibile parte dalla mia capacità di essere la migliore versione di 
me.  
E risulta davvero difficile essere la migliore versione di sé con la 
mente che mostra solo gli scenari più apocalittici e il corpo che non 
sta affatto bene.  
La decisione più saggia che ho preso, e grazie alla quale sono 
riuscito a vivere questa situazione pesante in modo più leggero, è 
stata di pensare prima di tutto al mio benessere fisico e mentale 
con l’intento di ristabilire l’equilibrio. 
 

Mi sono sdraiato e mi sono messo le cuffie. Ho creato una playlist 
con sei brani. I primi tre li ho scelti per rilassarmi restando 
comunque vigile e conscio, gli altri tre invece per aiutare la mia 
mente a immaginare e visualizzare. 
Dal primo secondo del primo brano ho cominciato a respirare 
profondamente, per poi alternare momenti in cui mi sono 
concentrato più sulla respirazione a momenti in cui mi sono lasciato 
trasportare dalla musica e dal suo incredibile potere. 
 

Alla fine dell’ultimo brano secondo te sono riuscito a risolvere il 
problema? 
Certo che no. 
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Però non ero più in sbattimento e mi sentivo decisamente più in 
sintonia con me stesso. Ero più disteso e rilassato nonostante la 
brutta notizia. La mia mente ha smesso di mostrarmi solo gli 
scenari peggiori e ha cominciato ad immaginare delle soluzioni. Il 
fastidio allo stomaco a poco a poco se ne è andato e gradualmente 
ho ritrovato l’equilibrio minato dalla brutta notizia. 
 

Certo non posso dire con certezza che tutto si risolverà in tempi 
brevi e nel migliore dei modi, ma ti posso assicurare che grazie ai 
quindici minuti che mi sono concesso e che mi hanno fatto ritrovare 
l’equilibrio, ho considerevolmente aumentato la probabilità di essere 
la migliore versione di me e di dare il meglio di me per affrontare la 
situazione. 
 

Forse stai pensando che questa storia dell’equilibrio è una figata. 
O magari stai vivendo con titubanza quello che hai appena letto 
perché non ne sei del tutto convinto. 
A prescindere da questo, provaci! 
Non farti troppe domande. Provaci e basta!  
 

La distanza che ti separa dalla migliore versione di te passa anche 
per il tuo stato di benessere fisico e mentale. E questo stato di 
benessere dipende anche dalla tua capacità di ristabilire l’equilibrio 
interiore. 


