
La Nuova Cartografia della Coscienza
L’ esperienza del Rebirthing(Rinascita).

 In questo secolo la scienza della psicologia ha aperto il campo per lo studio dello spazio interno.
  La pratica e la teoria Freudiana e il suo tentativo di spiegare il comportamento umano e l’azione 
dell’ incosciente fu l’ inizio di questa strada.
  I suoi collaboratori come Jung e Reich, ampliarono il concetto di incosciente individuale che si 
formava a partire dalla nascita e dalle forze  pulsionali, e furono investigate le  forze dei miti e 
archetipi come modellatori collettivi della nostra esperienza.
A  partire  degli  anni  60  la  psicologia  ebbe  un  grande  impulso  globalizzatore,includendo  la 
conoscenza orientale, e le ricerche scientifiche nel campo transpersonale. Gli studi comparativi fra i 
campi della Fisica Relativistica, Antropologia,Teologia e Etnomedicina ebbero grande sviluppo.
Ricercatori come Stanislav Grof M.D.,Charles Tart Ph.D, Ken Wilber Ph.D
Abrhaam  Maslow,  studiarono  gli  stati  modificati  della  nostra  coscienza,  e  svilupparono  varie 
tecniche di sperimentare tali Stati, dalla vita intrauterina, la nascita esperienze filogenetiche, fino 
agli stati de trascendenza e morte. Questa ricerca è stata elaborata da una raccolta di 20 anni di 
sperimentazione.
       In questa conferenza lo psicologo clinico brasiliano Reginaldo Teixeira Coelho ha fatto vedere 
ai  partecipanti  un’immersione  in  questi  stati  attraverso  la  tecnica  di  Respirazione 
Olotropica( Stanislav Grof M.D.) e le pratiche sciamaniche amazzoniche e orientali, nell’intento 
della  liberazione  dai  processi  traumatici  che  possono interferire  nel  comportamento   dalla  vita 
personale fino ai campi di energia spirituale.
La nuova cartografia della coscienza è formata da vari livelli, il primo è lo stato di veglia che è 
governato dai 5 sensi  al quale segue lo stato di precoscienza. 
Di  seguito  si  può accedere allo  stato  dell’inconscio  psicodinamico  che  descrive  il  processo di 
formazione della nostra identità dalla nascita alla vita adulta, i processi descritti dalla psicoanalisi e 
altre teorie di sviluppo della personalità, l’azione dell’ambiente familiare e della cultura come forze 
modellatrici della personalità.
Ancora proseguendo si può avere accesso all’inconscio ontogenetico:
qui si evidenziano i collegamenti tra gli aspetti dello stato intrauterino e il processo della nascita e le 
esperienze adulte posteriori.
 Le  Matrici  perinatali  basici  possiedono  un  contenuto  emozionale  e  psicosomatico  proprio,  e 
funzionano  come  principi  organizzatori  dello  psichismo  individuale  impresso  nella  memoria 
cellulare nel periodo perinatale. 
L’esperienza della nascita è un avvenimento determinante per tutti gli esseri umani ed è proprio sul 
processo  della  nascita  che  Stanislav  Grof  ha  focalizzato  una  parte  della  sua  ricerca  scientifica 
individuando all’interno di questo processo quelle che sono chiamate le matrici perinatali,



queste in sequenza temporale durante il travaglio del parto sono:
.unità  cosmica:associata  all’utero  piacevole,  dove  si  vivono  sensazioni  di  pace,  fusione  e 
beatitudine.
Ingolfamento  cosmico:  quando  all’inizio  del  processo  del  parto,  l’utero  diviene  un  luogo 
sgradevole,si prova una sensazione di pericolo imminente.
E’ in questa fase che si può creare un’ideazione paranoide.
Inferno senza uscita:
qui  il  feto  prova  sensazioni  di  compressione  e  contrazione,vive  esperienze  di  torture  fisiche  e 
psicologiche.
Lotta  morte e  rinascita:  il  feto  inizia  il  passaggio  nel  canale  uterino  sperimentando la  morte 
dell’ego seguita dall’unione cosmica.
Il successivo livello della nuova cartografia della coscienza è:
l’inconscio transindividuale
dove si può sperimentare l’identificazione con gli archetipi universali. Qui si possono vivere:
esperienze ancestrali con l’esplorazione del proprio lignaggio genetico.
Esperienze delle ultime incarnazioni con ricordi di altri luoghi e altri tempi.
Esperienze collettive e razziali entrando nel vissuto di episodi di varie culture dell’umanità.
Esperienze archetipe: dove si ha la possibilità di accedere ai simboli universali delle varie culture 
dell’umanità.
Poi la nuova cartografia della coscienza prosegue con l’inconscio filogenetico:
a questo livello possiamo avere esperienze della sequenza evolutiva della vita sul pianeta:
coscienza degli organi,dei tessuti e delle cellule
coscienza animale
coscienza vegetale
senso di unità con la vita e con tutta la creazione
coscienza della materia inorganica
coscienza planetaria
inconscio extraterreno:a questo livello rientrano le esperienze extracorporee,l’incontro con entità,i 
fenomeni  di  percezioni  extrasensoriali,la  telepatia,la  chiaroveggenza  e  il  trasporto,i  fenomeni 
medianici,la psicografia e la possessione.
L’ultimo livello della nuova cartografia della coscienza è 
il  supercosciente dove l’individuo può sentire la propria coscienza fusa con l’uno della  mente 
universale.
Quando abbiamo accesso a questo stato possiamo capire il processo della creazione.
Tutti i livelli della cartografia della coscienza,dalla veglia fino al supercosciente sono immersi nella 
vacuità che va al di la del bene e del male,è il vuoto assoluto che gli orientali chiamano sunyata.
Oltre a tutto ciò che abbiamo finora descritto, l’essere umano può fare esperienze particolari del 
senso di spazio e tempo, di bene e male, di luce e ombra, di agonia e estasi.
La ricerca sullo stato olotropico ha portato molte intuizioni affascinanti sui problemi fondamentali 
relativi alla morte,come la fenomenologia delle esperienze di quasi morte, la paura della morte e il 
suo ruolo nella vita dell’uomo.
Si tratta di intuizioni di grande importanza teoretica per psichiatri,psicologi, antropologi, essenziale 
per comprendere fenomeni come lo sciamanesimo,i riti di passaggio,gli antichi misteri e le grandi 
religioni del mondo.
La  ricerca  ha  ampliato  inoltre  in  modo  significativo  la  nostra  conoscenza  della  natura  e 
dell’architettura dei disturbi emotivi e psicosomatici,comprese le psicosi funzionali,e offre nuove 
strategie per i loro trattamenti.

 Per  chi  volesse  approfondire  questo  argomento  il  testo  suggerito  è  quello  di:  Stanislav  Grof 
“l’ultimo viaggio” edizione Urra Milano.
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yoga esercita la professione di psicanalista da circa trent’anni, accumulando esperienze che poi 
possono essere applicate allo yoga. Insegna nelle scuole di formazione in Belgio, Francia, e Italia. 
Soffio, meditazione, rilassamento, pedagogia dello yoga , mitologia comparata fra India e Occidente 
costituiscono il cuore della sua ricerca e della sua esperienza. 

Domanda: Qual è la differenza fra la respirazione e il soffio ? 

È facile: il soffio è ciò che non studia lo pneumologo. Lo pneumologo studia la 
respirazione e non il soffio. Mi spiego. La respirazione: ossigeno, anidride carbonica, ventilazione, 
ecc. Il soffio: veglia-sonno, la dialettica veglia-sonno con l’aiuto della respirazione, questo è soffio. 
L’espressività: questo è soffio. L’interazione, la pulsazione addominale, “vertebralizzata”, danzata 
nell’orecchio interno è un’esperienza nel campo del soffio ma non della respirazione. Lo pneumologo 
non proporrà un elettroencefalogramma per studiare il soffio nello stato di veglia. Lo pneumologo 
non considera il tatto: dirà che c’è un problema dermatologico e neurologico, ma non dice che è 
pneumologico. Il tatto, il ritmo, l’espressività, la veglia ed altro ancora sono caratteristiche del soffio 
che poggiano sulla respirazione ma che non sono riducibili alla respirazione. Dunque è interessante, 
credo, fare la distinzione fra respirazione e soffio. 

Non ci sono emozioni senza il respiro….cosa intendi con questo?. 

E che cosa implica questo per lo yoga? Lo yoga non utilizzerà il respiro per reprimere le 
emozioni; sì, può succedere qualche volta, ma secondo me è un errore: questo è quello che chiamo 
“yoga difensivo”. Faccio un esempio: fare una respirazione addominale molto volontaria, molto 
controllata, per contenere le emozioni, e questa non è una bella prospettiva. Certamente, in alcune 
situazioni eccezionali, utilizziamo la respirazione in questo modo: situazioni-limite, rare, una o due 
volte l’anno. Penso a delle situazioni come il parto, alla morte, là ci controlliamo come possiamo, 
ma a parte queste situazioni estreme, lo yogin non utilizza la respirazione per controllarsi, lo yogin 
si controlla in modo più sottile, libera e poi canalizza e trasforma, sublima. 
Concretamente, cosa vuol dire questo? Poiché queste sono delle teorie, concretamente significa che, 
come abbiamo fatto,  prima di  cominciare  una tecnica respiratoria,  sentiamo la  sensibilità  gola-
ventre. Se per noi è una cosa nuova, facciamo qualche esperimento personale, appena un po’,come 
facciamo per la pittura con le dita; poi, avendo compreso il valore e il motivo psichico del respiro, 
dolcemente, lentamente, senza reprimere, cominciamo con un gesto che canalizza, che focalizza 
tutta la sensibilità. Non è un produrre delle emozioni ma al contrario è la calma; ma non è la calma 
repressiva, bensì una calma che contiene tutta la sensibilità, e tutta la differenza. E bisogna ben 
capire  questo,  perché  le  tecniche  volontarie  possono  servire  a  costruire  una  corazza  difensiva 
oppure a canalizzare, trasformare, sublimare le energie del respiro. Ed è per questo che dicevo che 
quando  uno  yogin  fa  una  respirazione  addominale  semplice,  come  abbiamo  fatto  noi,  è 
un’esperienza molto intima; è appena una respirazione addominale, non c’è un’espressività, ma è 
talmente compresa che è intima. E una respirazione addominale è pressoché una esibizione farla 
pubblicamente,  ed è per questo che -  vi dicevo prima -  una respirazione addominale,  con tutta 



calma, focalizza l’energia che altrimenti andrebbe verso emozioni estremamente intense, esplosive, 
negative, positive, l’angoscia e l’orgasmo, ad esempio. (Ci sarebbero, d’altra parte, molte analogie 
tra angoscia e orgasmo). Dunque, lo yogin focalizza, ed è questa l’energia della respirazione che 
progressivamente va canalizzata e orientata, per esempio, nella colonna vertebrale, o diffusa in tutto 
il corpo. Ma, lo ripeto ancora, in uno stato di calma, non in uno stato di agitazione e anche quando 
facciamo …Un altro paradosso: un controllo espressivo, il respiro.
 
Se  avete  ben  capito  quello  che  ho  appena  detto  sul  respiro  e  sulle  emozioni,  sullo  yoga  non 
difensivo, sulla sublimazione, sulle sue enormi energie, negative, positive e se avete capito quello 
che ho detto sulle reazioni fisiologiche vegetative, riflesse e volontarie, potete lavorare per una vita 
intera  sul  respiro,  con  gesti  semplici,  non  con  tecniche  molto  sofisticate.  La  respirazione 
addominale  contiene  tutto.  Naturalmente,  possono arrivare  delle  apnee,  può venire  il  ritmo,  la 
polarità delle narici, ma al limite può succedere anche spontaneamente. 
Infine  un’ultima  parola  sul  respiro  e  sulla  sua  espressività.  Potete  comprendere  molto  bene  la 
nozione classica indiana di distacco. La prima comprensione, che secondo me non è esatta, consiste 
nel vedere appunto un distacco, una distanza. Ma non è questo il distacco. Il distacco, nella mia 
esperienza, secondo quello che ho capito, è l’andare dentro e all’interno con l’attenzione. 

Ed è in questo modo che lo  yogin andrà letteralmente a trasformare, sublimare l’energia 
fisica e mentale che normalmente si impegna nella produzione delle emozioni, installerà una specie 
di emozione silenziosa, l’emozione di non emozione ma che non è difensiva: una sublimazione 
attraverso espressività del soffio e della sua energia.

Cos'è un esercizio? 

È una situazione nella quale si rende possibile un esperienza trasformatrice. Un esercizio si 
può rivolgere al diaframma, alla colonna, al soffio o alle funzioni centrali: la veglia, il sonno, la 
tensione; ma questi obiettivi sono dei  pretesti, il vero obiettivo è l'apertura e dunque gli esercizi 
non sono riducibili ad una efficacia limitata; è il punto di partenza, l'essenziale è rendersi disponibili 
ad un esperienza aperta che è sempre possibile sempre se stiamo lavorando sul ginocchio o sulla 
veglia. Un esercizio è un dispositivo, è un mezzo che ha un'efficacia ma fondamentalmente rende 
ricettivi  ad  un  esperienza  essenziale.  È  dunque  in  questo  senso  facciamo  un  esercizio  di 
meditazione. 

 E la ‘vertebralizzazione’ del respiro?

È vero che nel mio discorso ci sono molti neologismi con suffisso –azione: sono 
neologismi un po’ barbari. Per quanto riguarda la “vertebralizzazione”, è un neologismo barbaro. 
Principalmente ci sono due grandi metodi. Uno più meccanico, di base più meccanico, più accessibile 
alle persone molto concrete ed è l’interazione diaframma-costole-vertebre. Le costole poggiamo sulle 
vertebre quando il diaframma si muove ed è l’origine meccanica di una reazione vertebrale minima 
corrispondente alla respirazione. Se si è molto attenti a questo livello, per esempio nell’immobilità 
meditativa, si sente un’onda vertebrale, un ritmo, un’onda che può anche avere un piccolo 
proseguimento verso l’orecchio interno. È un ritmo vertebrale che è l’eco, o l’espressione o il 
prolungamento del movimento respiratorio. Vi è poi un altro grande metodo, più psicologico, che 
avete fatto ieri sera, ed è associare la presa di coscienza della colonna vertebrale al ritmo della 
respirazione. E lì si possono anche introdurre delle apnee come avete fatto ieri; un’altra via di 
vertebralizzazione del soffio e della coscienza. Si tratta di due grandi metodi: il secondo, più 



psicologico, non deve essere proposto troppo presto, è meglio cominciare con quello più concreto, più 
meccanico. Per quanto riguarda il ritmo vertebrale e l’interazione col soffio, si pone la domanda della 
constatazione verbale riflessiva delle proprie sensazioni. È difficile vivere semplicemente la 
sensazione senza constatarla con delle parole coscienti, o, anche - e vado un po’ più lontano rispetto 
alla sua domanda, ma credo che sia implicita alla sua domanda - non ci sono concetti, categorie per 
classificare la sensazione: non è raccontata, è aperta, ingenua, autentica, semplicemente sentire. Ecco, 
posso dare una piccola testimonianza personale: posso essere nella sensazione solo se c’è allo stesso 
tempo un’erotizzazione e un approccio ludico, allora non racconto. Quando provo piacere o gioco 
allora non racconto. Bisogna avere una mentalità ludica, esplorativa, come il bambino che disegna o 
esplora il suo corpo. È così che abbiamo fatto il nostro schema corporeo: giocando col nostro corpo ... 


