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L’arte di rallentare  
per vivere meglio!
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Introduzione

Una presa di coscienza

Vi sentite stracarichi di impegni, stanchi? Avete la 
sensazione di essere fuori strada? È ora di passare in 
modalità slow life.

Questa filosofia è stata stimolata dal movimento 
Slow Food, creato negli anni Ottanta in Italia da Car-
lo Petrini, sociologo, critico gastronomico e scrittore, 
per riscoprire i piaceri del palato di fronte al boom 
dei fast-food. Da allora lo “slow” si è esteso all’ar-
te (slow art), al management (slow management), al 
denaro (slow money), alle città (slow city), al turismo 
(slow tourism) e anche all’educazione dei figli (slow 
parenting).

Rallentare il ritmo e ricollegarsi ai valori fonda-
mentali, concedersi più libertà, ascoltarsi, aprirsi 
agli altri, dare più tempo ai propri cari, ritrovare le 
energie immersi nella natura, reinquadrare il proprio 
lavoro, mangiare sano... La slow life è un’arte di vi-
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vere che punta ad alleggerire le giornate, a frenare 
l’“iperattività” per concentrarsi sull’essenziale, vivere 
il momento presente e realizzare il proprio potenziale.

Rallentare sì, ma perché?

Per essere più attenti, più ricettivi, più “svegli”. Ap-
prezzare per esempio il fatto di passeggiare senza pen-
sare alla dichiarazione dei redditi. Slow life significa 
anche prendere coscienza di una globalità, di un tut-
to. Quando scelgo di acquistare il pane dal panettie-
re, anziché al supermercato per guadagnare tempo, 
permetto a un artigiano locale di lavorare, partecipo 
alla vita della mia comunità, creo un legame sociale e 
mi concedo qualcosa di buono.

Come agire?

Ridefiniamo le nostre priorità e azioniamo una dopo 
l’altra varie leve. Sperimentiamo cose per correggere 
la nostra vita. Facendo varie esperienze possiamo av-
vertire ciò che per noi ha un senso. Ci aiutiamo con 
la meditazione e la sofrologia per imparare ad assapo-
rare il momento presente e goderci così i nostri cari, 
riportare la calma dentro di noi e ricentrarci oppure 
per gestire lo stress e sentirci più leggeri al lavoro.
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Perché è davvero possibile...

È necessario fare il punto sulle proprie attività quoti-
diane e rivederle. Possiamo allora pensare di decondi-
zionarci poco a poco, giorno dopo giorno. Per esem-
pio, anziché pranzare in fretta e furia, ci prepariamo 
un buon manicaretto. Con piccoli cambiamenti quo-
tidiani pian piano trasformiamo il nostro stile di vita, 
così da sentirci sempre più realizzati, in armonia con 
noi stessi e arricchiti/e dalle nostre azioni positive.
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Capitolo 1.

Le chiavi 
dell’atteggiamento 
slow life
14 chiavi slow life

1. Prendere in mano le redini del proprio tempo
Si tratta di una sfida quotidiana per diventare pro-
tagonisti delle proprie giornate e non seguire più 
sistematicamente una routine. È necessario smette-
re di stracaricarsi le giornate o inanellare impegni e 
appuntamenti a ripetizione senza riuscire, una volta 
giunta la sera, a ricordarsi di tutto ciò che abbiamo 
fatto. Per esempio in ufficio possiamo migliorare la 
gestione del tempo, smettendo così di lavorare in ur-
genza e avere più margine di manovra. In un certo 
qual modo, ci assumiamo le nostre responsabilità 
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senza essere succubi del nostro programma di lavo-
ro, bensì riordinandolo. Ciò nella fattispecie implica 
fare un passo indietro per definire le proprie priorità.

L’obiettivo qui non consiste nel padroneggiare 
tutto, bensì nell’organizzarsi meglio, nell’adattarsi 
per trovare un miglior equilibrio, nel trarre piacere 
da ciò che si fa e nel disporre di più libertà. È questa 
una ricetta per una giornata armoniosa.

2. Rallentare il ritmo
Agiamo su due dimensioni: il tempo e lo spazio. Di-
minuiamo l’intensità delle giornate evitando di so-
vraccaricarle e pertanto di arrivare in ritardo al corso 
di Pilates o di dimenticare una cena tra amici. In altre 
parole, impariamo a gestire meglio il nostro tempo. 
Inoltre, cerchiamo di occupare in maniera diversa lo 
spazio: rallentiamo il ritmo a livello fisico concen-
trandoci su gesti e movimenti. Ci costringiamo a 
camminare più lentamente, tagliamo con pazienza le 
verdure e assaporiamo il caffè, anziché trangugiarlo 
in una sorsata.
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3. Vivere il presente
Pensiamo alla massima latina carpe diem, comune-
mente tradotta in “cogli l’attimo”, che usiamo in 
continuazione ma che come sappiamo merita ben 
più che essere letta o pronunciata. Va vissuta, avver-
tita, applicata, sperimentata, insomma, concretizzata 
nella nostra vita. È uno dei principi fondamentali 
della slow life: godersi il momento presente pren-
dendosi semplicemente il tempo di vivere. Vivere 
il presente vuol anche dire imparare ad assaporare 
i momenti semplici della quotidianità, come sentire 
il vento sul viso o guardare i propri figli dormire.

4. Tendere alla semplicità
Perché farla facile quando possiamo complicarci la 
vita? È un’espressione che ci compiacciamo di uti-
lizzare con ironia rendendoci all’improvviso conto 
della nostra straordinaria capacità di complicarci l’e-
sistenza. La semplicità però la possiamo far nostra 
e deve nascere da dentro di noi. Un vero e proprio 
stato d’animo che diventa un tutt’uno con la slow 
life. La semplicità la possiamo vedere come l’arte 
dell’essenziale.
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5. Ricentrarsi senza essere egocentrici
Ci prendiamo del tempo per noi, per ascoltare il 
nostro corpo, per conoscerci bene, per riflettere su 
ciò che è importante per noi, vedendoci comunque 
sempre parte di un tutto. Si tratta di trovare il giusto 
equilibrio tra l’attenzione data al proprio mondo in-
teriore e quella data al mondo esterno.

6. Ricollegarsi alla natura
Vivendo e/o lavorando in città, il cemento ci è più 
familiare dell’erba fresca, i semafori più presenti de-
gli alberi centenari. Eppure, dormiamo così bene 
dopo un pomeriggio passato a passeggiare sulla 
spiaggia battuta dagli spruzzi del mare e torniamo 
così ricaricati da un’escursione. La natura ci fa bene 
e chiaramente merita tutta la nostra considerazio-
ne. Come in qualsiasi relazione, occorre prendersi 
il tempo di fare conoscenza, dopodiché alimentare 
i legami che ci uniscono per rendere duratura que-
sta condivisione. Più tempo ci prendiamo in natura, 
passeggiando, osservando gli uccelli o sdraiandoci 
sull’erba, più affiniamo i nostri sensi in questo am-
biente. Percepiamo allora il canto del fringuello a 
qualche metro, abbracciamo gli alberi, riconosciamo 
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le bacche commestibili, diventiamo attenti al tempo 
atmosferico; tutto ciò arricchisce e rigenera, facendo-
ci nello stesso tempo prendere coscienza di un tutto.

7. Ancorarsi alla realtà
Essere proprio qui, ben presenti, con i piedi ancorati 
al suolo. I nostri vari schermi hanno spesso la tenden-
za a trascinarci nel mondo virtuale. Gli amici però 
sono decisamente reali, esistono, non sono dei sem-
plici profili in Rete. Dobbiamo alzare gli occhi al cie-
lo, guardarci attorno, sentire il nostro cuore battere, 
concentrarci sul nostro respiro per ben integrare nel 
mondo la nostra presenza, la nostra esistenza fisica.

8. Nutrirsi di relazioni umane
Ci arricchiamo gli uni con gli altri. E allora, con-
dividiamo più che dei semplici SMS. Pren-
diamoci il tempo di discutere, di essere dav-
vero presenti in questi momenti lasciando da 
parte il nostro smartphone, di vivere istanti di 
condivisione in famiglia, di aprirci a nuovi incon-
tri, di ridere assieme. Dirigiamoci anche verso lo 
slow love, concedendoci dei momenti di coppia...




