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“L’uccello vola, il pesce nuota, l’uomo un tempo correva. Ora se ne sta seduto”
Così si è espresso Emil Zátopek, corridore cecoslovacco quattro volte campione olimpico. Un concetto
che Daniele Tarozzi, autore di questo libro, sposa in pieno e anzi rilancia dicendo che l'Uomo è fatto
per correre: che ci piaccia o meno!
Affamato di movimento com’è il nostro corpo, la vita sedentaria gli causa solo guai. Le articolazioni si
arrugginiscono e la muscolatura si dissolve. D’altronde, come potrebbe fare altrimenti se non viene mai
sollecitata?
Il mal di schiena, la tensione al collo, leggeri mal di testa e cattivo umore sono solo alcuni dei disagi
tipici dell’homo sedutus, ma la lista dei malanni è ancora lunga.
Fortunatamente il nostro corpo è magnanimo, e ci perdona queste e altre mancanze di attenzioni.
Infatti è sufficiente uno stimolo anche leggero per farlo tornare a regime.
E di stimoli questo libro è pieno. L'autore illustra come fare, ovvero attraverso un programma (chiamato
New Life Now) costruito appositamente per chi – a causa degli impegni giornalieri o dell’abitudine – ha
poco tempo da dedicare a se stesso. Propone piani di allenamento graduali, facilmente programmabili e
soprattutto praticabili ovunque e da chiunque.
Le persone fisicamente attive raramente soffrono di disturbi cronici, il loro fisico è prestante anche con
l’avanzare dell’età e necessitano di poche cure mediche. Ne consegue che anche la loro aspettativa di
vita sia maggiore.
“Invecchiare è umano – sostiene Tarozzi - ma è possibile influenzare positivamente questo processo e lo
stile di vita ne è la chiave di volta. Fumo, alimentazione scorretta, inattività e stress continuo non fanno
altro che accelerare i processi di invecchiamento ed è solo modificando queste abitudini che è possibile
garantirsi una terza età fisicamente e psicologicamente sana. Il nostro corpo ci ripagherà del favore
regalandoci un fisico “biologicamente” più giovane rispetto all'età anagrafica”.
Chi è l'autore
Daniele Tarozzi è ideatore e fondatore, insieme ai fratelli, della Palestra de' Poeti di Bologna dal 1996.
Laureato con lode in Filosofia è inoltre naturopata e insegnante di yoga qualificato dal 2007.
La professione di coach/trainer, che svolge da oltre 25 anni, lo ha portato a lavorare in varie parti del globo
tra cui Stati Uniti, Caraibi, Maldive e Kenya. Tra i suoi clienti ed allievi figurano alcuni dei nomi più
prestigiosi della scena culturale imprenditoriale ed artistica italiana.
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