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Per secoli filosofi, poeti, medici, scienziati, profeti, mistici e maestri 
spirituali hanno indagato, descritto e celebrato l’indissolubile lega-
me che esiste tra il benessere del corpo e il benessere della mente.
Il famoso detto mens sana in corpore sano è stato un principio 
validissimo per secoli. Fino ai primi decenni del Novecento si rite-
neva, per esempio, che molti disagi mentali, tra cui ansia, insonnia 
e quello che oggi chiamiamo stress, fossero dovuti a disfunzioni 
del corpo. Le terapie da somministrare per questi corpi malati non 
erano farmaci ma bagni caldi, lunghe passeggiate all’aria aperta, 
periodi di quiete e di silenzio, attività fisica, possibilmente da “as-
sumere“ circondati dalla natura. Non erano semplicemente degli 
esercizi antistress?
D’altra parte, negli ultimi decenni la scienza ha confermato che 
l’antico detto è valido anche se letto al contrario, ovvero che una 
buona salute psichica ha ricadute positive sulla salute del nostro 
organismo. Una mente capace di gestire correttamente lo stress 
aiuta a prevenire l’insorgenza di disturbi importanti come tumori, 
obesità, ipertensione e altre malattie cardiovascolari. 
Non solo: una mente rilassata, equilibrata e “allenata“ permette 
di raggiungere prestazioni cognitive e mnemoniche elevate, è più 
capace di adattarsi all’ambiente circostante, risolve problemi con 
destrezza e velocità, è più creativa, empatica, sensibile. Permette, 
insomma, di vivere meglio.
I 100 esercizi proposti in questa guida vogliono essere una sorta 
di “cassetta degli attrezzi“ accessibile e facilmente utilizzabile, che 
permetta al lettore di mettere alla prova e di affinare la propria 
capacità di “stare bene“.
In certi casi si tratta di tecniche antichissime e comuni alle grandi 
discipline filosofiche e religiose del passato, come lo yoga, il tai chi, 
la meditazione. Alcuni sono dei veri e propri “trucchi“ che riescono 
a “ingannare“ la nostra mente e a condurla rapidamente verso uno 
stato di quiete e rilassamento. Gesti semplicissimi come chiudere 
gli occhi e mettersi ad ascoltare i rumori che ci circondano, il calore 
del sole sulla pelle, il sapore del cibo. Altri sono esercizi fisici che 
mettono alla prova equilibrio, forza ed elasticità dell’apparato mu-
scolo-scheletrico e che sono più efficaci se vengono affrontati con lo 
stesso spirito meditativo e la stessa concentrazione degli esercizi più 
prettamente “mentali“.
Una vita sana è fatta di tanti piccoli gesti. Vi lasciamo il piacere – e 
speriamo anche il divertimento – di sperimentare tutti gli esercizi 
proposti. Con l’augurio che vi aiutino a imboccare la via per uno 
stato di “perfetta salute“, che altro non è che l’indissolubile mix tra 
benessere del corpo e benessere della mente.

introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 

le nostre riviste e di collegarti al sito www�altroconsumo�it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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Se in qualsiasi momento vi troverete a trattenere il respiro per la 
fatica, o peggio per il dolore, vuol dire che c’è qualcosa che non va: 
tornate immediatamente alla posizione originale e ricominciate da 
capo il movimento.

Le posizioni

Aumento della forza, dell’elasticità e della flessibilità delle articola-
zioni e dei muscoli, dell’equilibrio e della resistenza: lo yoga è una 
vera e propria “palestra“, che garantisce di raggiungere un’ottima 
forma fisica senza l’utilizzo di attrezzi specifici.
Alcune posizioni (che nello yoga si chiamano asana) sono più faci-
li da ottenere, ma nessuna è veramente più importante delle altre 
dal punto di vista del raggiungimento di questi obiettivi. Nello yoga, 
come in genere nello sport, non esistono scorciatoie ed è importante 
non sottovalutare le posizioni apparentemente più banali.
Saranno invece la costanza, la dedizione e l’impegno a fare la diffe-
renza: 40-50 minuti di yoga 3 volte alla settimana saranno sufficienti 
per permettervi di migliorare e di ottenere dei cambiamenti visibili 
nel vostro fisico nel giro di pochi mesi.

La meditazione

Meditazione e rilassamento, ma anche focalizzazione e consapevo-
lezza di sé, devono essere il vero obiettivo a cui puntare con lo yoga. 
Imparate dunque ad applicarvi agli esercizi con il corretto stato d’ani-
mo, aiutatevi con la respirazione e concentratevi profondamente sui 
movimenti richiesti.
Trasformate l’appuntamento con lo yoga in una piccola cerimonia: 
esercitatevi in un luogo silenzioso, lontano da distrazioni e anche pia-
cevole e accogliente. Provate a fare yoga in luoghi immersi nella na-
tura come un bosco o una spiaggia; praticatelo all’alba o al tramonto.
Insomma, trasformatelo in un appuntamento speciale con voi stessi.

Quando è meglio evitare
Lo yoga è adatto a tutti, a condizione che sia praticato sotto la guida 
di un istruttore qualificato. Si può anche avvicinarsi da soli allo yoga 
con alcuni facili esercizi, sperimentarne i benefici senza necessaria-
mente essere accompagnati da un maestro, ma in questo caso è 
bene tenere presente che si possono correre dei rischi anche seri.
Quando si pratica in solitudine, lo yoga è sconsigliabile in presenza di 
particolari malattie o condizioni mediche: gravidanza, seri problemi 
di equilibrio, osteoporosi grave, ernia del disco, rischio di trombosi.
In caso di dubbi è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico di 
fiducia per un parere.

rilassare mente e corpo

con lo yoGa

Lo yoga, nella sua definizione più antica, è una disciplina il cui scopo 
è “dominare“ o “soggiogare“ i processi psichici e fisiologici della 
mente e del corpo. L’origine della parola, probabilmente, è proprio il 
termine sanscrito che indica il “giogo“.
Come disciplina, lo yoga compare per la prima volta nell’Upanishad, 
l’insieme di testi filosofici e religiosi composti in India tra il IX e l’VIII 
secolo a.C.
Lo yoga, anche nel senso più moderno, non va inteso solo come un 
insieme di esercizi atletici e fisici. È, al contrario, una disciplina che 
si rivolge principalmente alla sfera spirituale e psichica di coloro che 
lo praticano. Il suo obiettivo, anche grazie (ma non solo) a specifici 
movimenti e posizioni, è raggiungere un completo controllo della 
propria mente e del proprio corpo.
Con questo spirito vanno affrontati gli esercizi proposti in questo 
capitolo. Altrimenti si corre il rischio di trasformare lo yoga in una 
forma di stretching muscolare, perdendo così gran parte dei benefici 
che esso può avere sulla mente, sul cuore e sullo spirito. È infatti pro-
vato da numerosi studi scientifici che la pratica costante dello yoga 
può aiutare a ridurre lo stress e l’ansia, può migliorare l’umore e fare 
percepire una sensazione di generale benessere psicofisico.

Come avvicinarsi allo yoga
Oggi lo yoga accomuna molti stili anche profondamente diversi fra 
loro. Essi derivano spesso da quelli di grandi maestri del passato, nei 
quali sono stati introdotti innovazioni e nuovi principi, o che sempli-
cemente sono stati adattati allo spirito del tempo.
In ogni caso, per essere considerato davvero yoga, ogni esercizio 
deve essere affrontato tenendo presente tre aspetti imprescindibili 
e profondamente connessi tra di loro: la respirazione, le posizioni e 
la meditazione.

La respirazione

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il controllo del proprio 
respiro non solo aiuta a rilassarsi, ma è necessario per raggiungere 
un profondo stato di relax e meditazione.
Dedicate qualche secondo a concentrarvi sul respiro prima di iniziare 
il movimento. Durante l’esercizio, inoltre, cercate di coordinare il mo-
vimento del corpo riempiendo e svuotando i polmoni per raggiunge-
re meglio la posizione desiderata.
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Tempo: 
5 minuti

Indicato per: 
tutti

Controindicato per: 
persone con problemi 
alla schiena o al collo

Attrezzatura:
un oggetto alto circa
20-30 cm

Consigli e precauzioni:
se eseguita in 
modo scorretto, 
questa posizione 
può mettere a 
rischio le vertebre 
della cervicale. 
Fate attenzione in 
particolare a non 
irrigidire il collo 
in nessuna fase 
dell’esercizio

42. il trianGolo (trikonasana)
La Trikonasana è una posizione classica che richiede molta concen-
trazione ed equilibrio.
Può alleviare i sintomi della fatica e garantisce un benefico allun-
gamento della schiena, delle spalle, degli adduttori e dei polpacci. 
Secondo i suoi sostenitori, dedicare pochi minuti a questa posizione 
ogni giorno aiuta a mantenere una colonna vertebrale flessibile e 
sana anche in età avanzata.

Individuate un oggetto dell’altezza di circa 20 cm, per esempio un 
dizionario, e posizionatelo a lato del piede sinistro, come mostrato 
nel disegno qui sopra.
Da una posizione eretta, divaricate le gambe fino a ottenere ideal-
mente un triangolo equilatero con il pavimento. Ruotate il piede sini-
stro di 90 gradi verso l’esterno e ruotate leggermente il piede destro 
verso l’interno.
Eseguite questi movimenti senza mai piegare le gambe.
Distendete quindi le braccia in modo che siano parallele al pavimen-
to, con i palmi rivolti verso il basso. Piegate il busto estendendolo 
verso sinistra e mantenendo le braccia parallele al pavimento.
Iniziate a ruotare le braccia e contemporaneamente a piegare il bu-
sto, fino a che la mano sinistra si appoggerà sull’oggetto a terra.
Il braccio destro deve essere disteso verso l’alto e perfettamente per-
pendicolare al pavimento. Iniziate a ruotare il collo fino a rivolgere lo 
sguardo verso l’alto.
Mantenete questa posizione per circa 20 secondi respirando normal-
mente, poi ripetete l’esercizio dall’altro lato.

Difficoltà INTERMEDIO 43. la posizione del cane 
 (adho mukha svanasana)

La “posizione del cane che guarda in giù“ è una delle asana più note 
e utilizzate nello yoga. Coinvolge gran parte dei gruppi muscolari in 
termini di sforzo e di allungamento.

Difficoltà FACILE

Mettetevi a quattro zampe su un tappetino, con le ginocchia diva-
ricate in modo che fra i due piedi ci sia uno spazio di circa 20 cm.

Distendete lentamente le gambe e alzate il bacino fino a che gambe 
e braccia saranno completamente tese e il corpo avrà assunto una 
posizione a “V“ rovesciata. La pianta dei piedi dovrà aderire perfet-
tamente al pavimento e i talloni dovranno toccare terra.
Mantenete la posizione respirando normalmente per 10-15 secondi.

Piegate le ginocchia e distendete le spalle fino a che i gomiti saranno 
all’altezza delle orecchie.

Tempo: 
3 minuti

Indicato per: 
tutti

Controindicato per: 
nessuno

Attrezzatura:
un materassino

Consigli e precauzioni:
le posizioni yoga 
presentate possono 
essere eseguite in 
sequenza.
È comunque preferibile
ritornare in posizione 
eretta una volta 
conclusa ogni asana
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46. la posizione dell’ albero 
(vrksasana)

Eseguite questa asana rigorosamente a piedi nudi, magari su un bel 
prato o a contatto con il terreno. Immaginate di essere un albero che 
affonda le radici nella terra e si eleva con alte fronde verso il cielo.

Difficoltà FACILE

Tempo: 
3 minuti

Indicato per: 
tutti

Controindicato per: 
nessuno

Attrezzatura:
nessuna

Consigli e precauzioni:
equilibrio, 
coordinazione e 
forza sono messe a 
dura prova in questo 
esercizio.
Per rimanere in 
equilibrio più a lungo, 
fissate un punto sul 
terreno a circa 3 m di 
distanza da voi

In posizione eretta e rilassata, spendete 
qualche secondo a percepire la natura in-
torno a voi, le sensazioni che entrano dai 
vostri piedi, il calore del terreno, le sue 
asperità.

Quando avrete trovato un perfetto equili-
brio, congiungete i palmi delle mani davanti 
allo sterno. Quindi, molto lentamente, di-
stendete le braccia sopra la testa.
Se vi sentite a vostro agio, potete provare a 
chiudere gli occhi. Mantenete questa posi-
zione più a lungo possibile.

Sbilanciandovi legger-
mente verso destra, 
afferrate la caviglia si-
nistra e portate il piede 
all’altezza dell’inguine, 
in modo che la pianta 
del piede sia perfetta-
mente a contatto con 
l’interno della coscia.

Difficoltà INTERMEDIO

Tempo: 
10 minuti

Indicato per: 
tutti

Controindicato per: 
nessuno

Attrezzatura:
un materassino

Consigli e precauzioni:
questo esercizio 
può anche essere 
inserito in sequenze 
complesse

47. la posizione del loto 
(padmasana)

La Padmasana è probabilmente la posizione di yoga più famosa.
Si tratta di una posizione statica pensata per la pratica della medita-
zione. Consente di mantenere il corpo in perfetto equilibrio e con il 
minimo sforzo, anche per lunghissimi periodi di tempo.
Tuttavia, per la maggior parte delle persone che iniziano a praticare 
yoga, la posizione del loto richiede mesi o addirittura anni di esercizio 
per essere eseguita correttamente.

Sedetevi su un materassino con le 
gambe distese davanti a voi e il bu-
sto perfettamente eretto.

Piegate il ginocchio destro e posizio-
nate il piede sulla coscia destra.

Piegate quindi la gamba sinistra fino 
ad afferrare il piede e portatelo sulla 
coscia destra. Mantenendo il busto 
eretto, incrociate le dita delle mani 
e appoggiatele sul ventre. Respirate 
normalmente.
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