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Premessa.

Gentile lettore, gentile lettrice,

con questo testo è mia intenzione trasmetterti alcune cono-
scenze, da me assimilate negli anni, per rafforzare il tuo per-
corso.

Tutte le mie esperienze di ricerca si sono sintetizzate e hanno 
trovato uno sbocco da quando mi sono avvicinato al didge-
ridoo, o didjeridu, l’antico strumento musicale degli abori-
geni australiani e in seguito al canto armonico.

Questo incredibile strumento è costituito da un tronco di eu-
calipto giovane scavato in natura all’interno dalle termiti 
che si nutrono delle sostanze organiche presenti nel midollo 
e si basa su una tecnica di respirazione continua o circolare 
che illustrerò più avanti e che è motivo di questa pubblica-
zione. 
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Il nome “didjeridu” è un termine onomatopeico dato dagli 
inglesi che si origina dal suono stesso dello strumento. Per 
approfondire puoi visitare il mio sito www.papimoreno.com.

Tutto il tempo dedicato agli studi, alle pratiche, ai seminari, 
agli incontri, ha cominciato finalmente ad avere un significa-
to per me grazie a ciò che ho imparato attraverso questo 
strumento e attraverso l’uso della respirazione.

Ho inserito in questo ebook  diverse immagini, che ti aiute-
ranno a visualizzare e a comprendere in modo più completo 
ciò che ti comunicherò. Per arricchire il lavoro ho inserito 
alcuni esercizi di base per respirare bene e il videocorso per 
imparare la respirazione circolare. Per ogni esercizio trove-
rai in aggiunta un audio di supporto che potrai ascoltare 
cliccandoci sopra.

La respirazione circolare si può praticare con o senza stru-
mento, anche se utilizzata con lo strumento ha più incidenza, 
ma ti spiegherò meglio nelle prossime pagine.

Se hai bisogno di chiarimenti o supporto scrivimi a 
moreno@papimoreno.com

Buona lettura,
Moreno Papi
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Introduzione alle apnee notturne.
(tratto da farmacoecura.it) 

La sindrome delle apnee notturne è un disturbo abbastanza 
diffuso, in cui la respirazione del paziente si interrompe una o 
più volte oppure rallenta eccessivamente durante il sonno. Le 
pause possono durare da pochi secondi ad alcuni minuti. Pos-
sono essere anche più di 30 in un’ora. Di solito la respirazione 
riprende, in alcuni casi con un russare sonoro.

L’apnea nel sonno di solito è una patologia cronica (continua) 
che disturba il sonno e quando la respirazione si interrompe o 
rallenta spesso il paziente passa dal sonno profondo a un son-
no più leggero. La qualità del sonno, quindi, è molto scarsa, 
per questo motivo ci si sente stanchi durante il giorno. L’ap-
nea nel sonno è una delle cause più frequenti dell’eccessiva 
sonnolenza diurna.

E’ un disturbo che in molti casi non viene diagnosticato e i 
medici di base, di solito, non sono in grado di individuarla du-
rante le visite di routine e non esistono esami del sangue utili 
per diagnosticarla. La maggior parte dei pazienti che soffrono 
di apnea notturna non sa di essere malato, perché il disturbo si 

Moreno Papi 

6



presenta soltanto durante il sonno. In genere sono i familiari o 
il partner a notare per primi i sintomi.

La tipologia più comune è l’apnea ostruttiva, in cui le vie re-
spiratorie collassano o si ostruiscono durante il sonno, rallen-
tando o interrompendo la respirazione: quando si cerca di re-
spirare l’aria che attraversa l’ostruzione può causare un forte 
russamento. L’apnea ostruttiva del sonno è più diffusa tra i pa-
zienti in sovrappeso, ma può colpire chiunque; ad esempio i 
bambini che hanno le tonsille ingrossate possono soffrire di 
apnea ostruttiva.

L’apnea centrale nel sonno è invece un tipo di apnea nel sonno 
meno diffusa: la zona del cervello che controlla la respirazio-
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ne non invia i segnali corretti ai muscoli addetti alla respira-
zione, quindi, per brevissimi istanti, l’organismo “si dimenti-
ca” di respirare.

L’apnea centrale nel sonno può colpire chiunque, tuttavia è 
più diffusa tra i pazienti che soffrono di alcune patologie o 
usano determinati farmaci. Essa può colpire il paziente insie-
me all’apnea ostruttiva, oppure può presentarsi da sola. Nor-
malmente l’apnea centrale del sonno non provoca il russamen-
to.

Le cause principali delle apnee.

Durante la veglia i muscoli del collo sostengono le vie respira-
torie tenendole aperte, quindi l’aria può arrivare senza pro-
blemi nel polmoni. Durante il sonno questi muscoli si rilassa-
no, quindi le vie respiratorie si restringono.

In condizioni normali il restringimento non impedisce all’aria 
di entrare e uscire dai polmoni tuttavia, se si soffre di apnea 
nel sonno, le vie respiratorie possono rimanere ostruite, in tut-
to o in parte, per questi motivi:
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• i muscoli del collo e la lingua si rilassano più del nor-
male;

• la lingua e le tonsille (le masse di tessuto nella parte 
posteriore della bocca) sono troppo grandi rispetto al-
l’ampiezza delle vie respiratorie;

• il paziente è in sovrappeso, quindi il tessuto adiposo in 
eccesso può far ispessire le pareti della trachea (canale 
dove passa l’aria);

• la forma della testa e del collo (struttura ossea) può 
causare un restringimento delle vie respiratorie nella 
bocca e nel collo;

• il processo dell’invecchiamento limita la capacità degli 
impulsi nervosi di mantenere rigidi i muscoli del collo 
durante il sonno, le vie respiratorie corrono quindi un 
maggior rischio di restringersi o di collassare.

Se le vie respiratorie sono bloccate in tutto o in parte durante 
il sonno, i polmoni non ricevono una quantità sufficiente di 
aria, quindi si possono avere un forte russamento e un abbas-
samento improvviso del livello di ossigeno nel sangue.

Se i livelli dell’ossigeno si abbassano troppo il cervello inizia 
a disturbare il sonno, perché manda impulsi nervosi per cerca-
re di irrigidire i muscoli delle vie aeree superiori e di tenere 
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aperta la trachea. La respirazione, quindi, ritorna alla norma-
lità, spesso russando in modo rilevante.

Gli abbassamenti frequenti del livello di ossigeno nel sangue e 
la cattiva qualità del sonno possono provocare il rilascio degli 
ormoni dello stress che fanno aumentare la frequenza cardiaca 
e il rischio di ipertensione, infarto, ictus e aritmie (anomalie 
del battito cardiaco). Questi ormoni, inoltre, fanno aumentare 
il rischio di insufficienza cardiaca, o aggravano un’insuffi-
cienza cardiaca preesistente.

Se l’apnea nel sonno non viene curata può causare alterazioni 
del metabolismo, e quindi far aumentare il rischio di obesità e 
diabete.

Fattori di rischio. L’apnea ostruttiva nel sonno è una patolo-
gia diffusa e circa la metà dei pazienti che ne soffrono è in so-
vrappeso.

Gli uomini sono più a rischio delle donne.

L’apnea ostruttiva nel sonno può colpire a qualsiasi età, ma il 
rischio aumenta proporzionalmente al passare degli anni o se 
ci sono precedenti nella famiglia.Se le vie aeree del naso, del-
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la gola o della bocca sono piccole, il rischio di soffrire di ap-
nea nel sonno è più elevato. Le vie aeree possono essere pic-
cole per cause anatomiche, a causa di allergie o di altre pato-
logie che provocano la congestione.

I bambini piccoli possono avere le tonsille ingrossate e quindi 
correre un rischio maggiore di soffrire di apnea nel sonno. 
Anche i bambini in sovrappeso sono a rischio. La metà circa 
dei pazienti con apnea nel sonno soffre anche di ipertensione.

L’apnea nel sonno, inoltre, è connessa al fumo, alla sindrome 
metabolica e al diabete, ed è un fattore di rischio per l’ictus e 
l’insufficienza cardiaca.

La razza e il gruppo etnico potrebbero influire come fattori di 
rischio per l’apnea nel sonno, tuttavia sono necessarie ulteriori 
ricerche in proposito.

Sintomi. Uno dei sintomi più frequenti dell’apnea ostruttiva 
del sonno è il russamento, forte e cronico (continuo). Può es-
sere interrotto da pause: dopo le pause, il paziente può ansi-
mare o boccheggiare. 
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Il russamento di solito è più forte quando si dorme supini e 
può essere meno rumoroso quando ci si gira su un lato. Il pa-
ziente può russare solo qualche notte ogni tanto; con il passare 
del tempo, tuttavia, inizia a russare più forte e con maggior 
frequenza.

Quando si russa o si boccheggia, non ci si sveglia. Con ogni 
probabilità non ci si rende conto di avere problemi di respira-
zione e non si è in grado di stimare la gravità del disturbo. 
Spesso sono i familiari o il partner a notare per primi che c’è 
qualcosa che non va.

Russare non significa necessariamente soffrire di apnea 
nel sonno.

Un altro sintomo frequente dell’apnea nel sonno è la sonno-
lenza diurna, sul posto di lavoro o quando si è alla guida. In 
molti casi ci si ritrova ad addormentarsi velocemente nei mo-
menti tranquilli della giornata quando non si è attivi. Anche se 
non si soffre di sonnolenza diurna, è opportuno parlare con il 
medico se si sospetta di avere problemi di respirazione duran-
te il sonno.
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Altri segni e sintomi. Tra gli altri segni e sintomi dell’apnea 
nel sonno ricordiamo:

• mal di testa al mattino,
• problemi di memoria e di apprendimento, incapacità di 

concentrarsi.,
• irritabilità, depressione, sbalzi d’umore o alterazioni 

della personalità,
• svegliarsi spesso e alzarsi per urinare,
• bocca secca o mal di gola quando ci si sveglia.

Nei bambini, l’apnea nel sonno può causare iperattività, pro-
blemi scolastici, collera o comportamento ostile. I bambini 
che soffrono di apnea nel sonno possono respirare con la boc-
ca anziché col naso durante le ore diurne.

Pericoli. L’apnea del sonno, se non viene curata, può aumen-
tare il rischio di:

• ipertensione, infarto, ictus, obesità e diabete,
• insufficienza cardiaca, o peggiorare un’insufficienza 

cardiaca preesistente,
• aritmie o anomalie del battito cardiaco,
• incidenti sul lavoro o alla guida di veicoli.
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L’apnea nel sonno è una patologia che deve essere gestita e 
curata sul lungo periodo. Nella maggior parte dei pazienti può 
essere curata modificando lo stile di vita, ricorrendo all’inter-
vento chirurgico e agli ausili per la respirazione.

------

La respirazione circolare è un ausilio pratico che 
lavora sui movimenti meccanici della gola, della 
lingua, delle guance e non ha controindicazioni.

Può restituire risultati in tempi relativamente 
brevi in base alla frequenza con cui ci si esercita. 

Parlane con il tuo medico.
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Le potenzialità dell’aria che respiriamo.

Come migliorare la nostra condizione psicofisica? 
Domanda alla quale è sicuramente possibile dare una rispo-
sta perché basta andare a risvegliare alcuni meccanismi insiti 
in noi e ora vedremo come utilizzare al meglio determinate 
potenzialità. 

Vediamo come risvegliare quegli aspetti che ci sono stati dati 
all’atto della creazione e che piano piano nel tempo sono sta-
ti messi in un angolo della nostra consapevolezza in attesa di 
essere risvegliati.

Se noi esseri umani avessimo mantenuto uno stile di vita in 
linea con la natura e non contro, non contro di noi, con tutti 
gli eccessi di cui siamo capaci, probabilmente saremmo tutti 
in buon equilibrio fisico, psichico e energetico. 
Avremmo i vantaggi tecnologico/scientifici e la saggezza ar-
caica, le conoscenze regolate dagli elementi, dalla natura e le 
conoscenze acquisite grazie alla nostra potentissima mente. 
Dico ciò perchè, come ben sappiamo, la strada che abbiamo 
intrapreso in occidente è ben diversa e proprio per questo 
motivo ritengo che sia un peccato soccombere o indebolirsi, 
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per cui ricominciamo ad avvicinarci a ciò che fa parte della 
nostra dotazione originale.

** Riappropriamoci di ciò che è sempre stato nostro, di 
ciò che dimora in noi e aspetta di essere risvegliato.

Questo divorzio dalla natura, che è nostra madre non dimen-
tichiamolo, ci ha portati ad avere timore del sole, dell’acqua, 
della terra, dell’aria, i quattro elementi che invece sono la 
nostra base di vita. Paura delle piogge, paura dei temporali, 
paura delle inondazioni, paura dei terremoti, paura delle fra-
ne, paura dei fulmini, paura del surriscaldamento, paura del 
vento, paura degli uragani. 

Paura, paura, paura e paura…… E se ci pensassimo bene in-
vece sono tutti componenti naturali che esistono da sempre e 
con i quali l’essere umano ha sempre convissuto con fiducia 
e gratitudine.

Nonostante la presa di coscienza che noi esseri umani siamo 
in parte responsabili dei cambiamenti climatici, dei cambia-
menti nella qualità della vita, nel bene e nel male, poco fac-
ciamo a livello collettivo per correggere e migliorare. Ma 
individualmente possiamo fare molto e possiamo cominciare 
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dalla nostra qualità di vita interiore e dalla nostra relazione 
con gli elementi e di conseguenza con l’esistenza intera. In 
questo libro analizzeremo nello specifico l’elemento ARIA. 
Vedremo come il giusto utilizzo del respiro ci supporterà nel-
la nostra vita, nel nostro lavoro, nei nostri momenti di svago 
e come, dando il giusto spazio agli esercizi, ci arricchiremo e 
ci potenzieremo.

“Senza Aria non possiamo vivere.“ La vita ci ha regalato 
l’opportunità di inspirarla ed espirarla continuamente, con 
una scansione metodica, ripetitiva che ci è dato eseguire in 
modo non premeditato. Senza pensarci noi respiriamo e dia-
mo vita a un incredibile meccanismo che risiede dentro di 
noi e del quale, da questo momento in poi, ci prenderemo 
cura e aiuteremo a dare il massimo. Per fare ciò in modo ori-
ginale e salutare dobbiamo rivedere la nostra respirazione e 
partire dal presupposto che a una buona respirazione corri-
sponde una migliore qualità di vita.

L’equilibrio fisico, l’equilibrio psichico e l’equilibrio energe-
tico sono strettamente collegati a un equilibrio respiratorio e 
ciò vuol dire che quando riesco a mettere in pratica un buon 
respiro tutto il resto funziona di conseguenza. 
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** Se respiro bene vivo bene, inteso come qualità di in-
spirazione consapevole e perché no, qualità di aria.

Con una corretta gestione dell’aria il fisico trae grandi gio-
vamenti, la mente riesce ad alleggerire le paure e di conse-
guenza la psiche si rafforza. Bisogna sapere che a una buona 
ossigenazione del corpo corrisponde una altrettanto buona 
risposta energetica. Aggiungo inoltre quanto sia importante 
condurre un’alimentazione sana, perché respirazione e dige-
stione sono strettamente correlate fra loro. 
Ma andiamo ad analizzare e verificare queste affermazioni 
una per una!

Mens sana in corpore sano, così recitava Giovenale attorno 
all’anno 90 d.c. (Satire, X, 356) e così ancora oggi si può in-
terpretare la vita. Ma Giovenale non poteva immaginare a 
che punto l’essere umano arrivasse e oggi più di ieri questa 
sua affermazione ha un grande valore. Ai suoi tempi non esi-
stevano automobili, fabbriche inquinanti, rifiuti di ogni gene-
re, onde varie che attraversano l’etere, aeroplani, satelliti, 
missili spaziali e tanto altro ancora. Ma già allora lui ebbe 
l’intuizione di capire quanto fosse importante la sua afferma-
zione.
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In questo ebook utilizzerò informazioni scientifiche, fisiche, 
anatomiche, musicali che se messe in pratica con un buon 
intento e una sana disciplina porteranno a buoni risultati e 
dico questo perché a me succede soprattutto quando utilizzo 
queste conoscenze.

** SI, possiamo mantenere una “mens sana” in “un cor-
pore sano” anche se le condizioni sociali e naturali sem-
brano opporsi.

Innanzitutto è importante comprendere come funziona la re-
spirazione affinché sia più facile assimilare le informazioni 
che qui di seguito si succederanno, per cui propongo un ri-
passo sulle funzioni dell’apparato respiratorio che, come il 
resto del corpo, è un vero e proprio capolavoro della creazio-
ne. Ricordiamocelo sempre perché se mantenessimo un at-
teggiamento di gratitudine verso il nostro corpo la sua rispo-
sta si tradurrebbe in salute. Il corpo possiede un’ulteriore in-
telligenza propria oltre a quella che già risiede nel cervello e 
che regola molteplici attività di cui parlerò più avanti.    

Bene! Parliamo ora degli importanti compiti che assume 
l’apparato respiratorio che, in sintesi, sono: assimilare l’ossi-
geno dall’aria ed espellere l’anidride carbonica e il vapore 
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acqueo dal corpo; l’umidificazione del corpo; il riscalda-
mento del corpo; la depurazione dell’aria. 

Esso si estende dal naso e dalla bocca fino ai polmoni conte-
nuti all’interno della gabbia toracica e la sua struttura è com-
posta da: cavità nasali, faringe, laringe, trachea, bronchi, 
bronchioli e dai due polmoni. Questi sono collocati nella 
camera pleurica del torace, uno per lato e sono liberi attorno 
a sè tranne che nella radice che è composta dai bronchi, da 
vene e da arterie. Qui si connettono con la trachea e il cuore, 
situato in mezzo ai due.

L’aria atmosferica entra nel sistema respiratorio attraverso le 
narici dove si riscalda e raggiunge la faringe, quindi fluisce 
nella laringe, un organo dotato di pieghe membranose (le 
corde vocali), per immettersi nella trachea, un lungo tubo 
composto da anelli di cartilagine per tutta la sua lunghezza. 

A questo punto si incontrano due condotti, i bronchi, che si 
connettono ai polmoni, composti da tessuto connettivo ela-
stico e accompagnati dai rispettivi vasi sanguigni arteriosi e 
venosi. 
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I bronchi danno poi origine a numerosi bronchioli e questi, 
alla fine del loro percorso, terminano in milioni di microsco-
pici contenitori a fondo cieco, gli alveoli polmonari. La pare-
te degli alveoli è sottilissima ed è percorsa da una fittissima 
rete di capillari sanguigni, dove avviene lo scambio tra gas 
respiratori e sangue.

I polmoni sono coperti esternamente da un doppio tenue in-
volucro, la pleura, il cui strato più esterno aderisce alla parete 
interna della gabbia toracica. Tra i due strati della pleura vie-
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ne secerso un liquido lubrificante, che permette i movimenti 
durante la respirazione.

L’aria viene introdotta attraverso l’azione del diaframma, che 
si estende per tutta la lunghezza del tronco tra la cavità tora-
cica e quella addominale, sotto i polmoni quindi. Il muscolo 
diaframmatico è semi volontario e lo si può indurre a funzio-
nare affinché nella sua dilatazione il petto e i polmoni si con-
traggano e l’aria venga espulsa. Ed è questo un punto molto 
importante che ritroveremo più avanti e che ci aiuterà negli 
esercizi. Da quando ho iniziato a suonare il didjeridu ho pra-
ticato moltissimo l’uso del diaframma e dei muscoli addomi-
nali, un po’ spontaneamente e un po’ tecnicamente. Durante i 
miei workshop per esortare gli allievi all’utilizzo di questi 
muscoli mi faccio dare un pugno ben dato in questa zona e 
glielo respingo!

** Conoscere le dinamiche fisiologiche del nostro organi-
smo accellera l’apprendimento delle tecniche che ti sto 
trasmettendo.

Bene, nel frattempo analizziamo anche la circolazione del 
sangue che viene regolata dal cuore attraverso le arterie e i 
tubi capillari raggiungendo tutte le parti del corpo, vitaliz-
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zandole e alimentandole.  Il sangue ritorna al cuore tramite le 
vene, tramite i vasi capillari e da qui viene inviato ai polmo-
ni. Nel suo viaggio arteriale prende qualità e proprietà vitali 
per poi tornare attraverso le vene, impoverito e carico di de-
triti, verso l’atrio destro del cuore fino a riempirlo. 

Grazie alla pressione accumulata, una contrazione spinge il 
flusso sanguigno, attraverso un’apertura del ventricolo destro 
che a sua volta lo manda ai polmoni dove milioni di vasi ca-
pillari lo distribuiscono alle cellule d’aria, gli alveoli. Qui 
avviene la purificazione del sangue e cioè grazie al contatto 
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con l’ossigeno, dell’aria respirata, accade una specie di com-
bustione dove il sangue trattiene ossigeno e rilascia anidride 
carbonica accumulata nel suo viaggio attraverso il corpo.

Ora il sangue è di nuovo pulito e ossigenato e ritorna al cuore 
entrando però dall’atrio sinistro dove viene pompato nuova-
mente e inviato, tramite le arterie, verso l’organismo. Questo 
ciclo, che si ripete continuamente, coinvolge anche la dige-
stione per la quale i polmoni devono immagazzinare l’aria 
sufficiente per le funzioni da espletare.  

Abbiamo compreso così la dinamica dell’ossigenazione del 
sangue grazie al lavoro dei polmoni e dei loro aiutanti e vie-
ne spontaneo a questo punto pensare a come sia facile altera-
re questo ciclo perfetto ma anche a come sia facile aiutarlo e 
sostenerlo nel modo corretto. Teniamo presente che in una 
respirazione incompleta molte cellule dei polmoni restano 
inattive originando nel tempo scompensi fisici. Se non ci 
sembrano chiari questi meccanismi anatomici, torniamo a 
rileggerli fino a quando non ci risulti del tutto semplice e fa-
miliare ciò che significano.

Senza una chiara comprensione di queste informazioni di-
venta difficile mettere in pratica gli esercizi che proporrò più 
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avanti. A questo riguardo sottolineo quanto sia importante 
comprendere il lavoro di certi organi quando li chiamiamo a 
lavorare intenzionalmente per noi.

Ora, avendo appreso la dinamica fisiologica della respirazio-
ne, immaginiamo cosa voglia dire inalare aria impura, im-
maginiamo quale fatica debba fare il nostro organismo a me-
tabolizzare, pulire, separare componenti come il fumo delle 
sigarette o l’inquinamento e immaginiamo anche quanto sia 
difficile riuscire a rigenerare tutte quelle cellule che soccom-
bono di fronte a questi nemici. Io ho avuto la fortuna di non 
amare il fumo delle sigarette, il mio fisico lo ha sempre rifiu-
tato però comprendo le persone che hanno questo “vizio”. 

A queste cerco sempre di spiegare quale lavoro ingrato toc-
chi ai polmoni e al cuore per contenere i danni causati dal-
l’intruso. Riprenderò e approfondirò il tema della respirazio-
ne più avanti così da poter far comprendere quale sia la stra-
da da percorrere verso una migliore integrità fisica, psichica 
e energetica.

** Siamo noi stessi gli autori del nostro benessere e solo 
con una buona dedizione, una buona costanza e un buon 
intento avremo successo.
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Con una comprensione profonda di questi meccanismi intra-
vediamo quindi la possibilità di essere noi stessi i primi auto-
ri del buon funzionamento metabolico nella respirazione, 
nella circolazione sanguigna e nella digestione. Per cui è im-
portante leggere attentamente questi sintetici concetti anato-
mici affinché possiamo iniziare a sentire e a utilizzare gli or-
gani che sono dentro di noi in modo amichevole e collabora-
tivo, senza arrivare al punto di accorgersi di loro solo quando 
stiamo male e non sapere poi cosa fare. Questo metodo lo 
possiamo applicare a qualunque parte del corpo purché an-
diamo ad approfondire le informazioni anatomiche e fisiolo-
giche della zona interessata.

Proviamo ora, dopo avere appreso e interiorizzato le infor-
mazioni precedenti, a respirare in modo nuovo, pensando al 
percorso dell’aria negli organi e alle funzioni che essa ha al-
l’interno dell’incredibile disegno umano. 

01_esercizio1.mp3 (clicca sul link)

1.Seduti con il busto eretto in posizione comoda e 
le mani appoggiate sulle gambe. Chiudiamo gli 
occhi.
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2.Facciamo una inspirazione lunga dal naso, te-
nendo le narici dilatate e contemporaneamente 
visualizziamo l’aria che entra e percorre il primo 
tragitto, dalle narici fino agli alveoli dove avviene 
l’ossigenazione del sangue.
3.Rimaniamo per un attimo in apnea, il tempo 
necessario agli alveoli di purificare il sangue.
4.Facciamo una espirazione lunga dalla bocca  
visualizzando l’anidride carbonica di scarto che 
dagli alveoli torna su ed esce attraverso la bocca 
aperta aiutando la spinta dell’aria tramite la go-
la. 
5.Facciamolo per 21 volte e al termine rimaniamo 
per qualche minuto in meditazione a occhi chiusi.

Se durante l’esercizio dovesse girare un po’ la testa è bene 
fermarsi finché non è passato il giramento e poi riprendere 
con più calma e più attenzione.

Finito l’esercizio notiamo come le nostre sensazioni abbiano 
ricevuto un beneficio, come ci sentiamo meglio in generale, 
come la mente sia più fresca e come dentro di noi si siano 
rinforzate la sensibilità e l’attenzione. Proviamo a verificare 
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se sentiamo queste sensazioni e per quanto tempo riusciamo 
ad averne coscienza.

Si possono usare musiche tranquille per accompagnare 
l’esercizio quando lo vuoi praticare senza audio guidato. 

Ti regalo un mio brano, si intitola “Anime” ed è stato realiz-
zato da me con il didjeridu insieme a un chitarrista, un tastie-
rista e con l’aggiunta di una voce femminile. Fa parte del 
mio primo CD “Passi”.
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I benefici attraverso il Suono.
 

In questo capitolo vorrei condividere alcune esperienze lega-
te alla mia ricerca sul suono in modo che possa essere com-
prensibile ciò che ho intenzione di trasmettere.

Il suono è la prima e incontrastata manifestazione della crea-
zione e il mistero più affascinante che da sempre sta dietro a 
questa affermazione è: durante il Big Bang e quindi nei primi 
istanti in cui l’Universo prese la sua forma che suono c’era?

In principio era il verbo, è stato scritto nei Vangeli (Gv 1,1) 
in principio era il suono quindi, vibrazione e non esiste nulla 
in natura che non abbia una propria vibrazione, dal sole al 
più piccolo degli atomi. Perché? Perché esiste una unità 
fondamentale di tutti gli organismi, l’atomo, che insieme ad 
altri atomi compone la molecola, che a sua volta insieme ad 
altre molecole compongono la cellula, la più piccola parte di 
un organismo in grado di funzionare in modo autonomo.

La cosiddetta teoria cellulare, definisce gli organismi in 
unicellulari, come ad esempio i batteri, le amebe, etc. oppure 
in pluricellulari come gli animali, le piante e i funghi. 
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Ma prendiamo come esempio le cellule umane che a noi in-
teressano di più e sono ognuna un essere vivente che convive 
assieme alle altre all’interno del corpo svolgendo mansioni a 
seconda del ruolo che ricoprono. Si nutrono, producono scar-
ti, si intossicano e si disintossicano, finché un bel giorno ar-
rivano anche loro a morire. Ognuna di loro è dotata di un 
campo magnetico, dato che sono composte da atomi in mo-
vimento continuo, attraverso il quale comunicano l'una con 
l’altra e inviano le informazioni utili a svolgere le specifiche 
funzioni. 

A ogni campo magnetico è associata una frequenza di vibra-
zione, ovvero il numero delle vibrazioni al secondo emesse, 
per cui è possibile modificare il comportamento di una cellu-
la introducendo differenti valori di frequenza. Cerco di esse-
re sintetico ed esaustivo anche se ci vorrebbe un vero trattato 
per temi così importanti.

Tutto in natura è regolato da un campo magnetico e a ogni 
campo magnetico corrisponde una frequenza di vibrazione. 
Quindi tutto vibra e se pensiamo che ad ogni vibrazione ri-
sponda un movimento, ogni movimento risponde a un ritmo, 
anche se impercettibile per noi come quello degli elettroni 
attorno al nucleo degli atomi, per cui si deduce che ogni mo-
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vimento ritmico è accompagnato da un suono e che quindi 
tutto suona ritmicamente. 

Faccio un esempio che pochi conoscono: se un reggimento 
di soldati attraversasse un ponte con il passo ritmico, che ben 
conosciamo, il ponte potrebbe crollare ed è per questo che 
viene dato l’ordine di rompere il passo, per variare la vibra-
zione che altrimenti sarebbe disastrosa. Il ritmo compenetra 
l’Universo, le maree, il battito cardiaco, il movimento dei 
pianeti, tutto è regolato dalle leggi ritmiche.

Dico queste cose per far comprendere che allo stesso modo il 
respiro può entrare in una scansione ritmica costante e pro-
durre risultati eccellenti a livello di risposta fisica, psichica e 
energetica. Succede che l’energia vitale richiamata tramite 
una respirazione ritmica è maggiore e così anche saranno 
maggiori le potenzialità che acquisiamo. I fenomeni legati 
all’utilizzo del pensiero, della mente verranno arricchiti, qua-
lunque essi siano. 

Non tutti riescono a mantenere un ritmo costante mentalmen-
te per cui possiamo fare esercizi di respirazione accompa-
gnati da una musica ritmica e monotona, minimale, neutra.
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Proviamo, dopo avere appreso e interiorizzato le informazio-
ni precedenti, a respirare ritmicamente. 

04_esercizio1.mp3 (clicca sul link)

1.Seduti con il busto eretto in posizione comoda e le 
mani appoggiate sulle gambe. 
2.Chiudiamo gli occhi e facciamo una inspirazione 
lunga dal naso contando fino a sei.
3.Rimaniamo in apnea contando fino a tre.
4.Facciamo una espirazione lunga dal naso contan-
do fino a sei.
5.Rimaniamo in apnea contando fino a tre e ripar-
tiamo. 
6.Troviamo il nostro ritmo e quando ci sentiamo 
appagati, torniamo a respirare normalmente e ri-
maniamo per qualche minuto in meditazione a occhi 
chiusi.

Se durante l’esercizio dovesse girare un po’ la testa è bene 
fermarsi finché non è passato il giramento e poi riprendere 
con più calma e più attenzione. Man mano che si entra nel 
ritmo, nei giorni, si può aumentare la durata delle inspirazio-
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ni e delle espirazioni, contando più a lungo, sempre senza 
sforzo.

Finito l’esercizio notiamo come le nostre sensazioni abbiano 
ricevuto un beneficio, come sentiamo aumentata l’energia 
vitale dentro di noi, come la mente sia più pulita e come den-
tro di noi ci sia pace.

Abbiamo visto quanto importante sia una semplice respira-
zione per creare benessere e consapevolezza ma torniamo al 
punto in cui osservavamo che ogni movimento ritmico è ac-
compagnato da un suono e quindi deduciamo che tutto suona 
ritmicamente. Inoltre, come aveva già dimostrato Pitagora, il 
suono è intelligente, sa dove andare e come agire e ora pren-
do la palla al balzo per parlare delle mie esperienze legate al 
suono e al benessere. Tempo fa in un’intervista mi veniva 
chiesto cosa fosse il suono per me e cosa intendessi per gua-
rigione. Nelle mie risposte cercai di trasmettere il mio perso-
nale approccio con quella che viene definita Musicoterapia. 

La mia intuizione mi ha portato a sperimentare il suono sul 
corpo come se fosse un massaggio e lo feci inizialmente con 
la mia compagna e poi via via con gli amici, ricevendo dalle 
varie esperienze condivise indicazioni importanti. 

Moreno Papi 

33



Cominciavo a sperimentare la vibrazione del didjeridu. In 
seguito lo feci anche con persone aventi vari acciacchi e ciò 
che ne emergeva era sempre una rinnovata energia e la dimi-
nuizione o a volte la scomparsa dei disagi fisici o psichici più 
comuni come il mal di testa, la stanchezza, il mal di pancia, 
disagi comunque legati sempre a stress, superlavoro e altro.

Durante la mia ricerca ebbi modo di approfondire gli interes-
si sulla Magnetoterapia e trovare le affinità con le vibrazioni 
emesse dal didjeridu. Fin dalle prime scoperte sull’elettro-
magnetismo sono state usate le sorgenti di campi magnetici, 
a bassa frequenza (non maggiori di 100 Hz ) e a bassa inten-
sità, a scopo terapeutico particolarmente indicate per la sti-
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molazione ossea, la calcificazione delle fratture e per rallen-
tare il processo degenerativo dell’osteoporosi. 
Ma non solo, la Magnetoterapia viene anche impiegata per il 
riequilibrio dell’intero metabolismo ed è efficace perché i 
campi magnetici creati interagiscono con le strutture cellula-
ri, favorendo il recupero delle condizioni fisiologiche di 
equilibrio. Nel caso delle cellule nervose ad esempio la vi-
brazione è in grado di aumentare la soglia di percezione del 
dolore, inducendo di fatto un effetto analgesico. 

Decisi quindi di iniziare una ricerca più approfondita sulle 
proprietà dello strumento applicando la sua vibrazione sotto 
forma di un “massaggio sonoro” con un intento curativo. 

(Ospedale San Giovanni antica sede, Torino)
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Per me la guarigione o meglio il farsi del bene è cercare di 
riequilibrare gli scompensi a livello fisico, a livello psichico 
e a livello energetico tutti e tre legati tra loro in un rapporto 
di corresponsione. Un percorso che avviene su tre binari pa-
ralleli con un’unica stazione di arrivo: l’Armonia. 

Ricordiamoci che ogni cellula del nostro corpo vibra in 
modo originalmente salutare e che quando questa vibrazione 
si altera possono avvenire scompensi fisici e siccome il suo-
no e la voce si manifestano come vibrazione allo stato puro 
immaginiamo quale importanza abbiano nelle tecniche se 
utilizzati consapevolmente. 

Per quanto mi riguarda dopo svariati tentativi di approccio 
alla chitarra, al pianoforte, alle percussioni, approdati anche 
in qualche sporadico buon risultato estetico, ma vuoto di 
quello che ricercavo, un bel giorno mi sono ritrovato a im-
bracciare uno strumento del quale non sapevo nulla: il didje-
ridu o didgeridoo. 

Suonandolo ho sentito l’importanza, la vivacità creativa della 
vibrazione e ho cominciato a dirigere lo strumento verso gli 
oggetti, sulle piante di casa, sul corpo delle persone amiche 
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riscontrando da subito, oltre le indiscusse qualità artistiche, 
le benefiche virtù. 
Ho compreso che quando siamo sottoposti a una cura medi-
ca, a una terapia, è importante sostenerla con il pensiero ri-
volto alla salute, alla guarigione. Quando suono per una per-
sona metto in pratica tutto ciò che ho imparato grazie all’im-
pegno a alla determinazione che ho avuto nel tempo. 

** Il benessere avviene quando spostiamo l’attenzione 
dalla malattia alla salute e questo grazie alla determina-
zione e all’impegno che ci mettiamo.

Una conoscenza basilare che mi ha permesso di comprendere 
meglio la veicolazione del suono è la seguente: l'acqua è un 
eccellente conduttore del suono e il corpo umano è formato 
di acqua per circa il 65%, il cervello ne contiene circa un 
80%, per cui si può immaginare quanto sia adatto il nostro 
organismo alla veicolazione delle vibrazioni e come risponda 
a tali stimoli.
Nei miei seminari cerco sempre di trasmettere le mie espe-
rienze andando oltre le semplici nozioni tecniche e cercando 
di far comprendere appieno le dinamiche di ciò che insegno 
e per farlo utilizzo metafore, simboli, immagini come sto fa-
cendo in questo ebook perché hanno una forte incidenza nel-
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la mente e nei ricordi. Per questo motivo consiglio di utiliz-
zare i suggerimenti di questo testo con fiducia. 

Ora vorrei spiegare come funziona lo strumento che utilizzo, 
del quale parlo in modo completo in un mio libro, perché po-
trebbe essere d’aiuto a chi si sente attratto da lui. Il didjeridu 
oggi viene usato come un vero e proprio strumento musicale 
inserito nei più disparati generi, ma anche (e qui ritrova parte 
della sua origine) in musicoterapia, in sedute di meditazione 
o di rilassamento e nel massaggio sonoro. 

Soffiando al suo interno con una particolare tecnica di 
vibrazione delle labbra e di respirazione, si sviluppano una 
serie di armonici che si diffondono all’estremità opposta. 
Suonandolo ho compreso molte cose sul respiro e soprattutto 
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è stato chiaro il fatto che, in generale, tutti noi respiriamo 
scorrettamente e lo ho potuto valutare osservando le migliaia 
di persone alle quali ho insegnato tramite i corsi e tramite il 
libro metodo. All’inizio era abbastanza complicato il percor-
so perché sentivo come una separazione tra il lavoro dei 
polmoni e il lavoro del diaframma, ma via via che mi eserci-
tavo scoprivo nuovi insegnamenti.

Puoi trovare tutte le informazioni sul libro/metodo 
“Didjeridu, suonare un albero”.

** Utilizzare uno strumento musicale in modo finalizzato 
porta la mente nello spazio creativo dove avviene il cam-
biamento.
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Quando appresi la respirazione circolare scoprii l’importanza 
di respirare a tempo, ritmicamente. Non è necessario cono-
scere la musica, essere musicisti per suonare il didjeridu e io 
ne sono una testimonianza diretta, ma ciò nonostante oggi 
lavoro con la musica e con il suono finalizzato al potenzia-
mento psicofisico. I suoni che sentirai nei brani allegati a 
questo ebook potranno servire per comprendere ciò che sto 
scrivendo e per accompagnare alcuni esercizi. 

Via via che suonavo grazie alla nuova tecnica acquisita, i 
pensieri, i problemi e i malesseri si scioglievano e potevo en-
trare così in una particolare condizione di rilassamento. Que-
sta situazione ideale durava però relativamente poco e quindi 
compresi che era importante assumere una disciplina nel-
l’esercizio affinché tutto ciò durasse più a lungo e arrivasse a 
essere parte integrante di me. Diventavo tutt’uno con lo 
strumento e approfittavo del suono e della vibrazione per nu-
trirmi di nuova energia oppure suonavo semplicemente rit-
micamente, magari con l’aiuto dei clapsticks  che sono due 
legnetti da tenere in mano e da percuotere ritmicamente du-
rante il suono. Mi resi conto di avere a disposizione uno 
strumento unico e potente che porta con se migliaia e mi-
gliaia di anni di conoscenza.
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Praticare una buona Respirazione.

Come anticipato all’inizio il respiro è vita, non possiamo 
permetterci il lusso di non respirare. Ma fortunatamente per 
noi il meccanismo è involontario, fa parte cioè di quegli 
aspetti fisiologici regolati dal sistema nervoso autonomo. 
Può succedere però che a causa dei vari condizionamenti, 
delle emozioni, di disfunzioni fisiche o della nostra psiche ci 
ritroviamo a respirare male o comunque in modo incomple-
to. 

Così affiorano malattie respiratorie come l'asma, la bronchi-
te, la laringite, la sinusite e anche malattie generali, come la 
gastrite, la stitichezza, la colite, la lombalgia, anche molti 
disturbi ginecologici hanno una base nei blocchi della respi-
razione e possono essere migliorati o prevenuti da una sana 
abitudine respiratoria. 

Con questo ebook pratichiamo alcuni esercizi di respirazione 
che possono piacere o non piacere e io credo che quelli a noi 
risultanti meno simpatici siano invece i più importanti per 
noi perché ci riflettono qualcosa che non va. Con pazienza e 
metodo facciamoli giorno dopo giorno.
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E’ forse necessaria una rieducazione alla giusta respirazione? 
La risposta è SI. Il riequilibrio della naturale respirazione 
porta automaticamente allo scioglimento di blocchi fisici, 
psichici e energetici e se riusciremo a fare ciò, a trovare una 
nostra armonia respiratoria, ci eviteremo di andare incontro 
ad alcune disfunzioni che possono portare all’insorgere di 
malattie e alle conseguenti e doverose cure mediche.

** La Respirazione è alla base del nostro stato di salute, 
comprendiamolo ADESSO! Grazie al potere della respi-
razione possiamo intervenire consapevolmente per cor-
reggerci e curarci.

Respirare nel giusto modo è per me importante in quanto mi 
ha permesso di suonare il didjeridu e di scoprire le cose che 
vi sto trasmettendo. Può succedermi però di “dimenticarmi” 
momentaneamente di ciò, magari a causa di una forte emo-
zione o di un triste evento, e quando accade sento subito un 
cambiamento nel respiro, affiora l’ansia, faccio più fatica a 
ragionare. La durata di questo blocco dipende da me, da 
quanto tempo faccio passare in quello stato di “dimentican-
za” e allora scelgo un esercizio che in quel momento reputo 
più adatto per sciogliere il blocco. 
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Spesso faccio tutto ciò suonando e respirando con la tecnica 
della respirazione che ora illustrerò. Questo respirare suo-
nando è utilizzato in vari modi, in diverse parti del mondo, 
ma il metodo messo a punto dagli aborigeni è unico, nato 
dall’esigenza di dare continuità al suono “ad hoc” per il loro 
sacro strumento.

---------------

La respirazione circolare è un ausilio pratico che 
lavora sui movimenti meccanici della gola, della 
lingua, delle guance e non ha controindicazioni.

Può restituire risultati in tempi relativamente 
brevi in base alla frequenza con cui ci si esercita. 

Parlane con il tuo medico.
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Perché funziona la respirazione circolare.

Eccoci finalmente alla respirazione circolare, una tecnica, 
un’abilità, che permette di suonare senza mai interrompersi. 

Ricordiamoci intanto perché avvengono le apnee.

Durante la veglia i muscoli del collo, della gola, i muscoli 
faringei, sostengono le vie respiratorie tenendole aperte, 
quindi l'aria può arrivare senza problemi nel polmoni. Du-
rante il sonno questi muscoli si rilassano e in alcune perso-
ne collassano, quindi le vie respiratorie si restringono, il 
palato molle scende. 

Suonare il didjeridu con l'ausilio della respirazione circola-
re rafforza e tonifica i muscoli della gola, che durante la 
notte si rilassano, permettendo una migliore circolazione 
del flusso d’aria: è questa la conclusione di due anni di 
esperimenti condotti all’ospedale britannico Royal Devon 
and Exeter. 

Recenti studi da parte dell'Università e della Clinica del 
Sonno di Zurigo, che sono stati poi pubblicati sul British 
Medical Journal, hanno convalidato il digeridoo come 
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strumento da usare per coloro che soffrono di problemi re-
spiratori come asma, apnee notturne, russare.

Il British Medical Journal ha pubblicato la ricerca svizzera, 
dove viene attestato che imparare a suonare il didgeridoo 
aiuta ad alleviare questo disturbo, grazie alla respirazione 
circolare. Secondo il BMJ dopo quattro mesi di pratica 
quotidiana con questa respirazione si è vista una marcata 
riduzione dell'apnea nel sonno e del russare.

Scarica qui il PDF di questi studi
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Una recente ricerca commissionata dal governo inglese ha 
trovato che un quinto degli incidenti autostradali sono cau-
sati da conducenti addormentatisi al volante. Il trattamento 
dell'apnea notturna è di vitale importanza, anche perché al-
trimenti si può andare incontro ad aritmie cardiache, iper-
tensione, infarto e ictus. 

Rubin Naiman, PhD, un leader riconosciuto a livello inter-
nazionale in medicina integrativa sonno e sogno, afferma:  
"imparare a suonare il didgeridoo sta emergendo come una 
strategia sorprendentemente efficace e pratica per la gestio-
ne dei sintomi del russamento e dell'apnea nel sonno. Inco-
raggio tutti i miei pazienti con queste preoccupazioni a di-
scutere questa opzione con i loro medici". 
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Qui di seguito potrai vedere alcuni video 

che testimoniano la valenza di questa tecnica.

  
Filmato tecnico, all’interno della gola durante il suono, con 
il Dr. J. Stern del BlueSleep Medical Center di New York: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKe1RsN1v_4#t=22
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Filmato della famosa trasmissione televisiva americana 
"Doctors TV Show": 

http://www.5min.com/Video/How-to-Stop-Snoring-with-Di
dgeridoo-326741399

Una simpatica guida al trattamento delle apnee in clinica:

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JtpvJHZRYI
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Ma ecco come funziona!!!!!!!

La respirazione circolare è una formidabile tecnica che si av-
vale di un respiro consapevole (dunque guidato dalla co-
scienza e non lasciato in "automatico") in cui si tolgono 
completamente gli spazi di apnea tra le due fasi respiratorie 
di inspirazione ed espirazione. Il mantenere la respirazione 
continua e senza pause genera una profonda risposta in tutto 
l'organismo, il livello di energia si alza notevolmente.

In pratica mentre si suona bisogna riuscire a inspirare dal na-
so ed espirare dalla bocca contemporaneamente alla vibra-
zione delle labbra.

Ecco il link per scaricare 
il videocorso!!

http://papimoreno.com/Video/Respirazione-
circolare.m4v
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Per chi si accinge ad apprendere questo strano sistema devo 
ammettere che può sembrare impossibile, ma tra la dedizione 
e l’impegno, e indirizzando l’attività mentale verso uno stato 
meditativo, vi si riesce anche in tempi brevissimi. Una volta 
appreso si è in grado di inspirare, espirare, utilizzare la pan-
cia e il diaframma per regolare la pressione dell’aria, far vi-
brare le labbra, regolare la tensione delle guance e dei mu-
scoli labiali, utilizzare la voce, la lingua, produrre armonici 
insieme al suono base dello strumento e tutto ciò contempo-
raneamente. 

E’ semplicemente fantastico!

Sembra psicologicamente impossibile inspirare ed espirare 
contemporaneamente, ma sviluppando questa tecnica ci ac-
corgeremo che non lo è. Questa respirazione inizialmente 
accade soprattutto nei momenti in cui non ci si pensa. 

Compatibilmente alla tua situazione di apnee e alle cure 
che stai utilizzando in accordo con il tuo medico, ti invito a 
provare gli esercizi.

Seguendo le prossime indicazioni sarà possibile arrivare in 
modo spontaneo a mettere in pratica la tecnica anche senza 
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l’ausilio del didjeridu o di un altro strumento musicale e per 
fare ciò ho modificato alcuni passaggi della tecnica originale 
per poterla utilizzare con la finalità di entrare in un ciclo con-
tinuo di inspirazione e espirazione simultanee.

** La nostra Autostima aumenta in proporzione a quan-
to riusciamo ad apprendere dalle tecniche.

In due parole la respirazione circolare avviene comprimendo 
l’aria, con una pressione costante, fuori dalla bocca tramite la 
spinta delle guance e della lingua e immettendo contempora-
neamente brevi inspirazioni dal naso. 

Vediamo come fare.
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Prima parte - Compressione dell’aria. Gonfiamo le guance 
e con l’aiuto delle mani schiacciamole facendo uscire l’aria 
dalla bocca di colpo, in modo compresso. Se immaginiamo 
di avere la bocca piena d’acqua e di spruzzarla per scherzo 
addosso a un amico possiamo capire che tramite le guance 
l’acqua viene compressa verso l’esterno e non tramite il sof-
fio. Così pure con l’aria, togliamo le mani e proviamo a 
spingere l’aria fuori dalla bocca comprimendo le guance, 
usando cioè solo i muscoli facciali. Ripetiamolo fino a quan-
do diventa facile per noi farlo.  

Seconda parte - Inspirazione simultanea. Ripetiamo più 
volte la prima parte e mentre lo facciamo immettiamo una 
breve inspirazione dal naso contemporaneamente alla fuoriu-
scita dell’aria compressa cioè nel momento in cui schiaccio 
le guance. E’ importante coordinare i due movimenti senza 
pensarci troppo e per aiutarci possiamo provare anche con 
dell’acqua davanti a un lavandino, mentre la spruzziamo fuo-
ri proviamo a inspirare dal naso. Quando ci riesce ripetiamo-
lo solo con l’aria. Inizialmente risulterà difficile ma con un 
pò di pratica e senza pensarci troppo riusciremo nel coordi-
namento e il diaframma comincerà a lavorare in un modo 
nuovo e salutare. 
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Terza parte - Ciclicità delle inspirazioni.  Per dare conti-
nuità alla respirazione proviamo a esercitarci con una can-
nuccia, o con un tubicino come quello delle biro, immersi in 
un bicchiere d’acqua e cerchiamo di fare bollicine continua-
mente anche nel momento in qui inspiriamo dal naso. Ora 
proviamo di nuovo senza bicchiere e facciamolo allo stesso 
modo con continuità. Iniziamo sempre con il soffiare a guan-
ce gonfie e inseriamo ogni tanto una inspirazione contempo-
raneamente alla espirazione compressa tramite le guance. 
Può succedere di dover fare una breve pausa dopo aver inspi-
rato, tra un ciclo e l’altro, ma ripartiamo immediatamente.

Quarta parte - Continuità del ciclo. Ripetiamo più volte la 
terza parte e cerchiamo di dare continuità alla respirazione. 
La pausa tra una inspirazione e l’altra dovrà accorciarsi sem-
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pre di più fino a scomparire per arrivare ad avere a disposi-
zione la respirazione continua. E’ importante sapere che la 
durata dell’inspirazione è molto breve, il tempo necessario 
per prendere un po’ d’aria e ripartire per così arrivare a inspi-
rare ed espirare ritmicamente mentre soffiamo l’aria a guan-
ce gonfie. Per avere a disposizione questa respirazione dob-
biamo far sì che tutto avvenga senza sforzo e in modo circo-
lare, cioè che i movimenti siano fluidi, senza troppi intoppi. 

Fai questi esercizi davanti allo specchio e guarda 
come si muovono i muscoli del collo, della gola. 

E’ li che avviene il potenziamento che aiuta a far 
diminuire le apnee, così anche nei muscoli della 

lingua, nel palato, nella faringe.
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Respirazione diaframmatica. 

E’ molto importante sapere che il diaframma è collocato 
sotto le basi dei polmoni e per comprendere bene le sue 
funzioni immaginiamolo con una forma di una cupola. E’ un 
muscolo molto potente che si aggancia alle vertebre lombari, 
alle ultime sei costole e alla parte più bassa dello sterno. 

Anteriormente si intreccia col muscolo trasverso 
dell’addome. In fase inspiratoria il diaframma si contrae e 
tira verso il basso la cupola diaframmatica che, 
appiattendosi, trascina con sé le basi polmonari, che si 
espandono. 
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Durante la respirazione è bene mantenere una postura eretta 
e durante l'inspirazione è necessario tenere una certa 
contrazione addominale. Ciò consentirà al diaframma di 
contrarsi in modo ottimale perchè avrà saldi non solo i punti 
di ancoraggio ossei, ma anche i punti di intreccio con il 
muscolo dell’addome.

Vediamo ora alcuni effetti della respirazione diaframmatica 
sul corpo umano se usata metodicamente. 

Effetti sull’apparato circolatorio. Un frequente lavoro del 
diaframma ha effetto positivo sull’ossigenazione dei tessuti 
perchè quando si contrae si appiattisce contro i visceri 
addominali, comprimendo il sangue e convogliandolo più 
rapidamente verso il cuore e verso i polmoni. 
Grazie a questa azione indiretta questa respirazione 
contribuisce a migliorare l’ossigenazione del sangue di tutto 
l’organismo.

Effetti sull’apparato respiratorio. Alla nascita respiriamo 
mediante i movimenti dei muscoli addominali ma col tempo 
alteriamo questo movimento naturale e passiamo alla 
respirazione toracica. Il ripristino della respirazione 
originaria è l’obiettivo della respirazione diaframmatica.  
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L’allenamento consente di migliorare ed aumentare la 
capacità respiratoria che per la respirazione toracica è di 
circa un litro, mentre per quella diaframmatica addominale 
può arrivare anche a quattro litri. La toracica può richiedere 
sedici-venti atti respiratori al minuto mentre quella 
addominale, al massimo, sei-otto. L’aumento della capacità 
respiratoria migliora lo scambio gassoso e le numerose 
attività delle cellule degli alveoli nei polmoni e dell’intero 
albero bronchiale. 

Effetti sull’apparato cardiovascolare. E’ un ottimo 
esercizio nel controllo e nel dominio delle tachicardie. La 
riduzione delle pulsazioni e il miglioramento del ritmo 
cardiaco sono l’effetto benefico dell’aumento della capacità 
respiratoria. Inoltre, il miglioramento della respirazione delle 
cellule nervose delle aree cerebrali specifiche consente un 
maggiore controllo su tutto l’organismo.

Effetti sull’apparato digerente. Il movimento respiratorio 
apporta dei benefici sull’intero tubo digerente e su tutta la 
parte neurovegetativa degli organi addominali. Migliora la 
digestione, l’assorbimento delle sostanze alimentari e il 
transito intestinale. Questo miglioramento dell’attività 
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gastrica consente di evitare l’erosione della parete dello 
stomaco e le formazioni ulcerose dello stesso e del duodeno. 

Effetti sul fegato e sul rene. La corretta compressione e 
decompressione mirata sul basso ventre che avviene grazie a 
questa respirazione, aiuta ad evitare la formazione di calcoli 
nel fegato e ciò succede grazie al rimescolamento continuo 
delle secrezioni epatiche durante gli esercizi. Il ristagno della 
bile, in soggetti predisposti, può dare origine a formazioni 
aggregative di calcoli. In modo simile si può verificare la 
stessa dinamica a carico dei reni e della vescica urinaria. 
Esercizi stabili, della durata di cinque minuti, mattina e sera, 
possono essere di grande aiuto nei soggetti predisposti a 
formazioni calcolose.

Effetti sugli organi genitali interni. Le alterazioni della 
sfera sessuale, possono trovare giovamento grazie alla 
tecnica del rilassamento, mediante l’utilizzo della 
compressione e della decompressione dei muscoli pelvici e 
del perineo che avviene durante questa respirazione. 
L’esercizio consente di eliminare o attenuare la tensione dei 
muscoli del bacino. Gli organi maggiormente interessati 
sono l’utero, le ovaie e la vagina prossimale per la donna, la 
prostata e le vescicole seminali per l’uomo. Con dieci minuti 
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al giorno di esercizi, mattina e sera, diretti sui muscoli 
pelvici e perineali, è possibile ottenere buoni risultati.

Parlerò ora di un effetto che può presentarsi durante gli eser-
cizi: l’iperventilazione, cioè l’aumento della ventilazione al-
veolare.

Si definisce iperventilazione una serie frequente di atti respi-
ratori che portano una riduzione notevole dell'anidride car-
bonica nel sangue e non un aumento di ossigeno come ver-
rebbe da pensare. In passato l'iperventilazione era una tecni-
ca molto usata ad esempio dai grandi dell'apnea subacquea, 
ora invece si preferisce ricorrere a nuove tecniche di ventila-
zione e rilassamento. 

Succede agli alpinisti quando salgono alle alte quote e ci so-
no persone che la utilizzano in modo conscio per alterare 
leggermente il sistema psichico ed entrare in una forma di 
trance o di meditazione. Nel nostro caso può succedere di 
sentire girare un po’ la testa e tutto si risolve con qualche 
istante di pausa, come spiego alla fine degli esercizi, però 
bisogna sapere che ciò succede perché stiamo imparando a 
respirare e durante le respirazioni non siamo ancora fluidi.
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** Nel momento in cui smettiamo di opporci mentalmen-
te tutto fluisce al meglio, anche nella respirazione.

Abbiamo visto che la respirazione avviene grazie all'espan-
sione della cassa toracica. Nel maschio prevale un'attività 
respiratoria di tipo diaframmatica, mentre nelle donne preva-
le la respirazione toracica. Ciò è dovuto alla differente con-
formazione anatomica e nel caso delle donne ha fatto sì che 
gli organi siano situati in modo da predisporre alla gravidan-
za, ammassati verso il diaframma. Ma al di là delle differenze 
tra i due sessi la maggior parte delle persone utilizza una respi-
razione di tipo toracico. 

Con il didjeridu ho scoperto molte cose sulla respirazione “di 
pancia”. Per me è stato un percorso facile da percorrere, le-
gato alla mia ricerca musicale, grazie al quale ho imparato la 
respirazione addominale.

Ecco l’esercizio per la 
respirazione diaframmatica!

05_esercizio2.mp3 (clicca sul link)
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1.Seduti con il busto eretto in posizione comoda e le 
mani appoggiate una sul torace e una sull’addome, 
sopra l’ombelico. 
2.Chiudiamo gli occhi e facciamo una inspirazione 
lunga dal naso immaginando di gonfiare la pancia e 
di riempirla d’aria. Il torace non deve gonfiare.
3.Rimaniamo un attimo in apnea.
4.Facciamo una espirazione lunga dalla bocca e 
immaginiamo la pancia che si svuota dall’aria e si 
sgonfia mentre il torace non ha variazioni.
5.Rimaniamo un attimo in apnea e ripartiamo. 
6.Facciamolo per 21 volte e al termine rimaniamo 
per qualche minuto in meditazione a occhi chiusi.

Se durante l’esercizio dovesse girare un po’ la testa è bene 
fermarsi finché non è passato il giramento e poi riprendere 
con più calma e più attenzione.

Finito l’esercizio notiamo come le nostre sensazioni abbiano 
ricevuto un beneficio, come ci sentiamo meglio in generale, 
come si sia mobilitato l’addome e come la pancia abbia avu-
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to benefici. Proviamo a verificare se sentiamo queste sensa-
zioni e per quanto tempo riusciamo ad averne coscienza.
La pancia è uno dei punti più delicati del corpo dove si im-
magazzina la maggior parte di energia. Hara, in giapponese 
significa “ventre” in senso fisico e “centro vitale energetico” 
in senso metafisico. Lo sapevano bene i Samurai che hanno 
praticato l’HaraKiri, forma di suicidio usata per evitare la 
condanna a morte, o per la salvaguardia del proprio onore, o 
come manifestazione di cordoglio per la morte del proprio 
signore, o come forma di protesta. 

Sentiamo spesso dire “io sono istintivo, di pancia…” oppure 
“prova a sentire di più con la pancia…” Ma che vuol dire? 
Perché il ventre è così importante? La risposta è che si tratta 
di un centro energetico vitale e come abbiamo visto inizial-
mente è il luogo dove risiedono organi digestivi strettamente 
correlati con la respirazione. 

Praticare questo esercizio è di sicuro potenziamento e pos-
siamo intenzionalmente utilizzarlo nei momenti in cui non ci 
sentiamo bene. Non a caso quando siamo nervosi, agitati, 
impauriti, ansiosi la zona della pancia manifesta dolori e di-
sfunzioni.
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** Respirare in modo adeguato vuol dire digerire in 
modo altrettanto adeguato, digerire anche le cose difficili 
della vita.

-----------

La respirazione circolare è un ausilio pratico che 
lavora sui movimenti meccanici della gola, della 
lingua, delle guance e non ha controindicazioni.

Può restituire risultati in tempi relativamente 
brevi in base alla frequenza con cui ci si esercita. 

Parlane con il tuo medico.
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L’utilizzo della Voce.

Anche la voce usata nel giusto modo può essere di aiuto a 
vari livelli, anche nel caso di apnee notturne. 

Alise Ojay una cantante, compositrice, direttrice di coro ha 
messo a punto una tecnica di utilizzo della voce per aiutare a 
curare le apnee notturne. 
Questo è possibile perché gli esercizi da lei proposti servo-
no a rinforzare i muscoli della gola per sostenere il palato 
molle che tende a collassare ed è ciò che avviene anche 
suonando il didjeridu.

La voce è lo strumento musicale più accessibile, è sempre 
con noi e tramite essa ci manifestiamo, è una specie di carta 
d’identità della nostra anima. Possiamo scoprire chi siamo 
dal tono della voce e possiamo liberare, con il canto o con 
semplici vocalizzi le emozioni represse, penso ad esempio a 
quando urliamo. 

Ma una cosa è urlare in modo reattivo, incontrollato e un’al-
tra cosa è urlare in modo attivo, controllato per cui bisogna 
comprendere alcuni aspetti della voce per poterla utilizzare al 
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meglio e ora scopriremo i segreti che ci permetteranno di li-
berare la nostra personalità.

** La nostra voce ci dice chi siamo è l’espressione verbale 
della nostra Anima.

Quante volte incontriamo persone che trattengono per se le 
proprie cose per timidezza o paura e che a stento fanno usci-
re la voce, fioca, dal volume basso, cioè non vogliono farsi 
sentire? Oppure quante volte ci ha irritato il contrario, perso-
ne egocentriche che vogliono sovrastare, vogliono richiama-
re l’attenzione su di se e per fare questo alzano il volume del-
la propria voce? 

Senza troppi sforzi analitici riusciamo a definire queste due 
personalità semplicemente partendo dal modo in cui esse 
comunicano con la voce e anche se parlano una lingua stra-
niera possiamo dargli un’identità abbastanza precisa solo 
ascoltando il loro suono. 

Affronteremo alcuni aspetti sonori. Ognuno di noi ha una 
propria nota con cui è in risonanza e ora vedremo come e 
perché ciò sia possibile partendo dalla scala musicale. 
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Le note della scala musicale ( DO, RE, MI, FA, SOL, LA, 
SI) si distinguono fra loro per la frequenza che è il numero 
delle vibrazioni al secondo che ad esempio la corda di una 
chitarra può emettere. Parliamo di scala perché i suoni diven-
tano più acuti salendo in altezza grazie al numero di vibra-
zioni in aumento per ogni nota. 

L’ottavo suono di una scala musicale, cioè il DO successivo, 
ha il doppio delle vibrazioni rispetto al primo DO e si chiama 
con lo stesso nome perché è lo stesso suono, ma più acuto. 
Con l’ottavo suono si definisce un’ottava (le sette note più 
l’ottava nota da cui riparte la scala successiva).
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A questa scala naturale nel 1722 Johann Sebastian Bach ag-
giunse, per motivi di stonature 5 note in Diesis (#) e cioè 
DO#, RE#, FA#, SOL#, LA#. Introdusse così la scala tempe-
rata, di 12 note, e oggi sulla tastiera del pianoforte vediamo 
appunto 7 note sui tasti bianchi e 5 note sui tasti neri.

Secondo un maestro scomparso nel 2000, Vemu Mukunda, 
fisico nucleare e grande musicista indiano, che ho avuto la 
fortuna di incontrare anni fa, esiste una corrispondenza tra le 
note e le personalità degli individui. Scoprire qual è la pro-
pria nota personale e come vibra dentro di noi aiuta stare 
meglio con se stessi. 

Questo si può fare tramite la voce e grazie ai brevi esercizi 
che faremo fra poco risulterà un po’ più chiaro ciò che sto 
scrivendo.

** C’è un modo di dire che racchiude in se una grande 
verità: “Canta che ti passa!”

Per rafforzare la voce esistono scuole di dizione, scuole di 
canto, dove vengono insegnati metodi per aprire la voce, per 
aprire la gola e per usare il muscolo diaframmatico. E’ im-
portante assimilare le nozioni di base sull’uso della voce e 
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ora illustrerò alcuni esercizi brevi da fare inizialmente in 
sequenza e col tempo singolarmente, a nostra scelta. 
Questi esercizi sono adatti a tutti anche a chi si ritiene stona-
to e il mio consiglio è di praticarli spesso.

Esercizio delle smorfie e dei vocalizzi. Cominciamo a fare 
uscire la voce in modo libero, con la pronuncia di vocali libe-
re, spontanee, non pensate, muovendo vistosamente le guan-
ce e le labbra facendo delle smorfie. Facciamolo fino a 
quando ci sentiamo appagati inspirando sempre dal naso.

Esercizio di potenziamento del diaframma. Per utilizzare 
al meglio il diaframma che ci aiuterà a spingere con più forza 
la voce, diamo dei colpi di tosse a vuoto e a un certo punto 
proviamo a togliere il colpo di tosse e a lasciare solo i colpi 
di voce attraverso la gola. Facciamolo tenendo una mano sui 
muscoli addominali e sentiamo come stia lavorando tutta la 
fascia e il diaframma che faranno un’attività simile a quella 
che si fa in palestra per gli esercizi addominali.

Esercizio del canto delle vocali. Ora cantiamo una per volta 
le vocali A, E, I, O, U e teniamo la vocale cantata tra una in-
spirazione e l’altra. Poi cantiamole tutte di seguito. Cerchia-
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mo di mettere in pratica la spinta con il diaframma dell’eser-
cizio precedente e soffermiamoci soprattutto tra la I e la U.

Un’abilità che ho acquisito negli anni è il canto armonico. 
Attraverso il canto prolungato delle vocali e grazie a un 
particolare uso della lingua è possibile cantare contempora-
neamente alla nota di base, detta tonica o fondamentale, 
delle note secondarie "fuori tono", più acute, chiamate ar-
monici o ipertoni. Ecco un brevissimo brano di esempio, 
spero di stuzzicare la tua curiosità e potrai approfondire qui
http://papimoreno.com/canto-armonico.html

Queste tecniche ci servono come potenziamento generale in 
modo che possiamo affrontare gli esercizi con più disinvoltu-
ra e con maggior successo. 

06_esercizio2.mp3 (clicca sul link)

1.Seduti con il busto eretto in posizione comoda e le 
mani appoggiate sulle gambe. Chiudiamo gli occhi.
2.Facciamo una inspirazione lunga dal naso.
3.Emettiamo un suono OM lungo fino a esaurimen-
to dell’aria e indirizziamolo mentalmente verso un 

Moreno Papi 

69

http://papimoreno.com/images/MP3/Ipertoni1.mp3
http://papimoreno.com/images/MP3/Ipertoni1.mp3
http://papimoreno.com/canto-armonico.html
http://papimoreno.com/canto-armonico.html
http://papimoreno.com/E-book/Audio-SD/06_esercizio2.mp3
http://papimoreno.com/E-book/Audio-SD/06_esercizio2.mp3


organo o una parte del corpo che ha bisogno di at-
tenzioni.
4.Facciamo una inspirazione lunga dal naso.
5.Emettiamo nuovamente un suono OM lungo fino 
a esaurimento dell’aria con la stessa modalità.
6.Facciamolo per 21 volte e al termine rimaniamo 
per qualche minuto in meditazione a occhi chiusi.

Finito l’esercizio notiamo come le nostre sensazioni abbiano 
ricevuto un beneficio, come dentro di noi l’OM abbia fatto 
vibrare la parte del corpo o l’organo visualizzato, come sen-
tiamo aumentata l’energia vitale dentro di noi, come la mente 
sia più pulita e come dentro di noi ci sia pace. Proviamo a 
verificare se sentiamo queste sensazioni e per quanto tempo 
riusciamo ad averne coscienza. 

Questo tipo di respirazione possiamo utilizzarla per calmare 
il dolore, per rinvigorirci, per calmare le emozioni forti, per 
aumentare le facoltà mentali, per finalizzare un risultato, per 
chiedere una visione creativa e tutto ciò che di cui abbiamo 
bisogno al momento.

** C’è un modo con cui possiamo rigenerarci in fretta e 
possiamo ristabilire un equilibrio: il Massaggio Interiore.
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Ho un’esperienza particolare sul suono che ha condizionato 
la mia vita e di cui vorrei brevemente parlare. Durante il mi-
litare, ho contratto un’infiammazione al nervo acustico dovu-
ta agli spari del fucile. Era una fredda giornata di novembre e 
come di routine venivamo trasportati sui cassoni dei camion 
al poligono di tiro in montagna. Quel giorno mi sentivo irre-
quieto, avevo una sensazione di timore che mi pervadeva 
forse perché era la prima volta che avremmo usato i proiettili 
veri. 

Avevo già sparato centinaia di colpi prima di allora e non vi 
erano mai stati problemi con le orecchie ma quel giorno 
quando mi recai alla postazione di tiro sentivo paura. Sparai 
il mio primo caricatore e subito avvertii una specie di crac 
all’interno delle orecchie e il solito fischio del dopo sparo. 
Normale, pensai, fischiano sempre le orecchie dopo gli spari.

Passarono i giorni, i mesi, e il fischio non diminuiva e la mia 
ansia aumentava sempre più. Le visite mediche e gli esami 
audiometrici ai quali fui sottoposto mi confermarono più tar-
di che il mio udito era compromesso e che non vi erano cure 
per far rientrare il danno che fisicamente significa avere un 
fischio cronico a entrambe le orecchie localizzato al centro 
del cervello. Un luminare specialista mi disse: “Bisogna spe-
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rare nella tecnologia e nella ricerca...” e nel frattempo mi fece 
comunque fare un ciclo di iniezioni antinfiammotorie che non 
ebbero alcun esito. 

Mi dissi “ok Moreno a qualcosa ti servirà questo accadimen-
to”, ma non pensavo che sarebbe stato un percorso così diffi-
cile. Infatti da quel momento dovetti, a gran fatica, comincia-
re a convivere con questo fischio notte e giorno, continua-
mente. 

Una grande lezione di sopportazione e di umiltà ebbe inizio. 
Fu un trauma molto forte, il mio originario buon umore si 
ribaltò e a dura fatica dovetti in qualche modo accettare que-
sto intruso oltre a subire un calo dell’udito nell’orecchio de-
stro. 

Da un perfetto equilibrio psicofisico passai col tempo a stati 
d’animo come ansia, vertigini alle altitudini, io arrampicavo 
in montagna non ne ho mai patito, giramenti di testa improv-
visi, stati depressivi inspiegabili, pensieri suicida, nervosi-
smo, paura d’impazzire, tremore alle mani. Pensavo che l’in-
segnamento questa volta fosse troppo difficile da assimilare e 
la mia preoccupazione aumentava sempre di più, fino al 
giorno in cui, dopo un paio d’anni, cominciai ad accettarlo 
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gradualmente e ad avvicinarmi alla meditazione e a tutta una 
serie di esperienze successive, che mi fossero d’aiuto a com-
prendere. 

Oggi osservando quel periodo di lotta per la sopravvivenza 
psichica, mi rendo conto di aver fatto un lavoro enorme per 
poter in qualche modo rimanere in contatto con la vita e ciò è 
successo soprattutto grazie all’utilizzo del suono. Anche se 
da allora per me il silenzio non esiste più e tanto meno non 
esistono più tutti quei rumorini, quei fruscii, quei cinguettii 
leggeri, quelle frasi appena sussurrate, coperte dal fischio, 
questa esperienza ha fatto in modo che nel tempo, mi si 
aprisse una nuova strada, mi sensibilizzasse a livello intuiti-
vo e vibrazionale.
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Il nostro percorso.

Bene, arrivati a questo punto è importante sapere come uti-
lizzare al meglio il contenuto di questo ebook. Dopo una 
prima lettura riprendiamo nello specifico i temi trattati e fac-
ciamo gli esercizi senza fretta e in modo che possano essere 
metabolizzati, interiorizzati e possano diventare così una sa-
na abitudine che porterà certamente beneficio. 

Anche se siamo in chiusura del percorso ho ancora alcuni 
aspetti da trasmettere sotto forma di informazione e di eser-
cizio legato però ancora alla voce.
Quante volte ci è capitato di piantare un urlo come si deve? 
O quante volte ci è capitato di non farlo nonostante la spinta 
a farlo? 

Urlare è un atto liberatorio, può essere legato alla rabbia, alla 
disperazione, alla gioia, al dolore, all’autodifesa e via dicen-
do. E’ a tutti gli effetti uno strumento primordiale per l’uo-
mo, però tendiamo a non farlo e di solito quando lo facciamo 
è un’esperienza triste o legata a fatti dolorosi. 
L’urlo, se usato intenzionalmente, ha un enorme potenziale 
di scarico e ricarico energetico. Posso consigliare di utilizza-
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re le urla non solo per aggredire o trattare male qualcuno, il 
proprio partner o i propri figli. 

Esistono tecniche legate all’urlo, che non si possono pratica-
re in casa dove il vicino magari se ne sta attaccato con 
l’orecchio alla parete confinante. Per cui il mio suggerimento 
è di non sopprimere il desiderio di urlare e di farlo tranquil-
lamente in casa, se dovesse succedere, con il viso sprofonda-
to in un cuscino, senza soffocare possibilmente! 
Altrimenti recandosi in mezzo alla natura, scegliere un posto 
sentirsi a proprio agio e praticare l’urlo ricordando di utiliz-
zare la spinta diaframmatica che nel frattempo abbiamo im-
parato grazie agli esercizi precedenti. Senza questa spinta e 
senza apertura della gola è quasi certo che possiamo rimane-
re senza voce per cui è bene acquisire un minimo di espe-
rienza sull’uso della voce.
Comunque c’è un esercizio che si può praticare ovunque e 
senza aver paura di disturbare nessuno perché saremo noi a 
decidere il volume della voce. 

07_esercizio1.mp3 (clicca sul link)

1.Seduti con il busto eretto in posizione comoda e le 
mani appoggiate sulle gambe. Chiudiamo gli occhi.
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2.Facciamo una inspirazione lunga dal naso.
3.Emettiamo una A lunga fino a esaurimento del-
l’aria e imprimiamo alla voce una certa pressione 
d’aria. AAAAAAAAAAAAAAAAAA…
4.Facciamo una inspirazione lunga dal naso.
5.Emettiamo nuovamente una A lunga fino a esau-
rimento dell’aria con la stessa modalità.
6.Facciamolo per 21 volte e al termine rimaniamo 
per qualche minuto in meditazione a occhi chiusi.

Finito l’esercizio notiamo come le nostre sensazioni abbiano 
ricevuto un beneficio, come dentro di noi abbia vibrato la 
zona toracica, la pancia, come sentiamo aumentata l’energia 
vitale dentro di noi e come la mente sia più pulita. Proviamo 
a verificare se sentiamo queste sensazioni e per quanto tem-
po riusciamo ad averne coscienza. 
Possiamo usare questa tecnica quando ad esempio non pos-
siamo urlare, trasformiamo il sentimento del momento trami-
te il respiro e il vocalizzo.

** Usa questo Ebook nel modo che ti ho detto e poi adat-
talo a te stesso come senti che sia meglio per Te!
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Conclusione

Bene, sei arrivato fino in fondo!
Per fare pratica puoi usare anche un semplice tubo di plasti-
ca, come si può vedere in uno dei video allegati, io ti consi-
glio uno strumento di bamboo o di legno e mi farebbe piace-
re dartene uno da me realizzato, vedi tu..!  

Guarda le pagine degli strumenti che realizzo 
in bamboo e in legno

Puoi trovare l’audiocorso completo in mp3 e maggiori 
informazioni sullo strumento al seguente link

 “Didjeridu, suonare un albero”.

Moreno Papi 

77

http://papimoreno.com/vendita-didjeridu-bamboo.html
http://papimoreno.com/vendita-didjeridu-bamboo.html
http://papimoreno.com/venditadidjetaglio.html
http://papimoreno.com/venditadidjetaglio.html
http://papimoreno.com/libro.html
http://papimoreno.com/libro.html


Tra le righe da me scritte potrai percepire la passione che ho 
per il suono, per il respiro, per il didjeridu.

Ho passato anni a ricercare fra tecniche olistiche, sciamani-
che, spirituali che potessero soddisfare la mia sete di cono-
scenza, di crescita interiore e ho avuto esperienze forti e co-
struttive unite ad altre a volte distruttive ed è per questo che 
sono qui a scrivere, a indicarti come andare diritto verso il 
risultato migliore. 
A me sono servite molto durante gli anni di gestione del mio 
studio pubblicitario dopo i quali ho avuto momenti importan-
ti che mi hanno portato a scegliere la strada del suono come 
crescita, insegnamento, divulgazione e arte. 

Strada contro tendenza, un po’ come fanno i salmoni quando 
risalgono i fiumi impetuosi per la procreazione. Ancora oggi 
è un mistero su come facciano a ritrovare la strada che ripor-
ta al fiume nel quale sono nati. Sembra essere una combina-
zione di navigazione astronomica e correnti elettromagneti-
che, e sicuramente anche un olfatto estremamente sviluppato. 
Ecco un po’ come i salmoni ho fatto io e ora esorto te a spe-
rimentare. 
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Da parte mia hai un grande sostegno e tanta onestà nel tra-
smetterti certe conoscenze e scrivere questo ebook ne è la 
testimonianza. Se hai bisogno di chiarimenti  o supporto 
scrivimi a moreno@papimoreno.com 

Vedrai che via via la comprensione arriverà.
Te lo auguro di cuore!  Non mollare!
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Se hai trovato utili gli esercizi che ti ho consigliato e 
vuoi fare una libera donazione ne sarei davvero grato, 
mi aiuteresti a sostenere la mia ricerca.

Clicca sul link qui di seguito e sarai indirizzato alla pa-
gina originale http://papimoreno.com/ebookapnea.html
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