
Rallentare
Un testo di Donna Fahri

Rallentare è condizione preliminare per la pratica dello Yoga: questo fatto semplice ci
permette di considerare pensieri, sentimenti e azioni con più attenzione , alla luce del
nostro desiderio di vivere in pace.
Quando  lavoriamo  troppo,  quando  cerchiamo  di  far  entrare  troppe  cose  in  un
programma giornalieri, quando corriamo da una parte all’altra perdiamo le tracce di ciò
che è davvero importante e cosi  non riusciamo quasi  mai  a servire i  valori  su cui  si
basano le nostre relazioni e aspirazioni più profonde. […] Possiamo diventare bruschi
con gli amici, con i famigliari e con i colleghi di lavoro […] può essere che tutte queste
cose da fare ci  estenuino a tal  punto da renderci  irritabili  quando vorremmo essere
gentili.[…]
Quando ti ritrovi a correre puoi riacchiaparti ed espirare a fondo affermando: “io ho tutto
il tempo che mi serve”. Ti puoi chiedere: “Cascherà il mondo, morirà qualcuno, il mondo
smetterà di girare se mi siedo a prendere fiato per una decina di minuti?”[…]
Non si può ancorare  il desiderio di rallentare il ritmo ad una cosa sola, nella vita, che
definisca questo ritmo più naturale. Per esempio, da molti anni ho deciso che per è una
necessità fondamentale cucinare almeno un buon pasto al giorno. Se non ho tempo per
quel pasto nella mia vita manca qualcosa e allora faccio in modo di sistemare le cose di
conseguenza. Per voi può essere avere il tempo di leggere una favola la bambino, o di
portare a spasso il  cane,  o  di  passare parte  del  weekend a  curare le  rose.  Se siete
convinti  di non avere neanche dieci minuti  da passare seduti tranquilli,  vuol dire che
siete giunti ad un disperato bisogno di starvene tranquilli per dieci minuti.

Quando ci sorprendiamo a correre o a mettere fretta agli altri  che ci capitano a tiro,
chiediamoci  dov’è che andiamo, esattamente,  così  di  corsa?  Da che cosa scappiamo,
verso che cosa corriamo? 

Fermati un attimo.

Siediti e rilassati
Annusa l’aria
Guardati attorni
Inspira ed espira a fondo

Questo stato mentale detto Yoga non lo si trova da nessun’altra parte se non qui.

Il momento presente ti si apre davanti: ti va di entrare? 

Tratto da Lo Yoga nella Vita di Donna Fahri.
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