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IL VALORE DELLA RESPIRAZIONE: LO STADIO VEGETALE

L'esercizio descritto di seguito segna l’inizio dell’allenamento di Pranayama, lo stadio dello Yoga che indica la
pratica per un corretto nutrimento della Forza vitale. Ascoltare il ritmo del proprio respiro, infatti, è il primo passo
per ritrovare la forza della Natura dentro se stessi. Se si vuole collaborare, aiutare un altro, si deve per prima
cosa conoscere il proprio ritmo personale, così che, l’armonizzazione consapevole di questo con il ritmo
originale della Forza vitale, conduca se stessi ad esprimersi in modo armonico e naturale. Ascoltare il proprio
respiro, così come questo naturalmente si compie, significa anche ripercorrere lo stadio vegetale della nostra
evoluzione; la fase in cui prevale il carattere statico dell’essere. Nello stadio vegetale della nostra evoluzione la
respirazione si afferma come la funzione determinante affinché l’essere sia vivente; è per questo che l’essenza
vitale dell’essere umano trova proprio nel respiro il suo nutrimento fondamentale. Questa espressione della
Forza vitale, dono prezioso e misterioso della Natura, è stata incorporata da milioni di anni ed è tuttora presente
in noi: riviverla attraverso l’ascolto del suo manifestarsi in modo spontaneo e naturale ci dà la consapevolezza
che il respiro è il padrone e il fondamento della nostra stessa vita. La pratica di ascolto del proprio respiro è un
buon modo per iniziare la preparazione dell'operatore shiatsu poiché, influenzando positivamente il sistema
nervoso, lo porta ad essere stabile ed armonico.

▫ Mettiti in seiza, o seduto comodamente, mantenendo la colonna vertebrale ben stirata. Chiudi gli occhi per
facilitare la focalizzazione dell’attenzione al tuo interno e, per qualche minuto, ascolta il respiro. Cerca di
sentire come stai sentendo senza provare a controllarlo o modificarlo. Dopo qualche minuto cerca di
immaginare il respiro di quel momento come fosse il primo della tua vita cercando di scoprirne l'essenza e,
nello stesso tempo, come fosse l'ultimo per coglierne il valore assoluto.
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