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Audrey Favreau - Francese, con sede a Milano dal 2013, Audrey Favreau è formatrice 
d i se a ti di estorati e o a e coach pro essio ista certificata   ualificata co e 
insegnante Yoga E-RYT® 200 da Yoga Alliance, YACEP® e come Relax and Renew 
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La !loso!a dello Yoga ci inse-
gna che, dentro di noi, abbia-
mo tutto ciò di cui abbiamo 

bisogno  per gestire ogni momento 
della nostra vita, dal più felice al più 
impegnativo. Quando rallentiamo, ci 
calmiamo e prestiamo attenzione alla 
nostra saggezza interiore, possiamo 
acquisire una straordinaria chiarez-
za su ciò di cui abbiamo bisogno per 
migliorare una situazione, prendere 
una decisione o risolvere un proble-
ma. In altre parole, tutte le risposte 
che cerchiamo esistono già dentro 
di noi; dobbiamo solo fidarci della 
nostra capacità di accedervi. Questa 
!loso!a contrasta con la nostra cul-
tura. Nella nostra società siamo stati 
condizionati a cercare le risposte al 
di fuori di noi, cercando una conva-
lida esterna per le nostre decisioni. 
Abbiamo imparato a essere sempre 
più veloci, a controllare tutto, a spin-
gere sempre di più, a seguire i consigli 
degli altri, a stare al passo con le ten-
denze, a inseguire un ideale. In questo 
senso, la società privilegia l’intelletto 
sul corpo. È quindi molto difficile 
essere presenti al 100% nel nostro 
corpo quando siamo concentrati sul 
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parere degli altri o sulle azioni che 
dobbiamo fare per raggiungere i no-
stri obiettivi. 

SVILUPPARE
LA CONSAPEVOLEZZA 
DEL CORPO

La consapevolezza del corpo è un 
percorso verso i doni e le risposte 
che già esistono dentro di noi, come 
la !ducia, la resilienza, il coraggio, 
la speranza, la compassione per 
noi stessi, che ci donano il potere 
(dall’interno verso l’esterno) e ci per-
mettono di abbracciare un atteggia-
mento di possibilità. Per accedervi 
è importante imparare a rallentare 
e a non fare niente per 20 minuti al 
giorno praticando Savasana. 

Savasana, in sanscrito, significa 
“postura del cadavere”, e quando 
la pratichiamo siamo “morti” per 
il mondo esterno ma più “vivi” nel 
nostro mondo interiore. Per poter 
rimanere così a lungo in questa po-
sizione, e aver voglia di praticarla 
ogni giorno, è essenziale usare tanti 
supporti, “props” in inglese, per eli-
minare tutte le tensioni muscolari 
e raggiungere uno stato di rilassa-
mento profondo. All’inizio, la nostra 
mente può divagare e cogliere tutto 
ciò che cattura la sua attenzione, in 
particolare i pensieri negativi mirati 
alla capacità di raggiungere i propri 
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obiettivi. La nostra mente, però, è 
come una palla di vetro con la neve: 
nell’immobilità l’inquietudine men-
tale svanisce autonomamente, senza 
alcuno sforzo, poiché la pratica è tal-
mente piacevole che ci invita a por-
tare la nostra attenzione sulle sensa-
zioni !siche positive del corpo. Nel 
capitolo 2, verso 46 degli Yoga Sutra, 
Patanjali si riferisce al fatto che è 
fondamentale mantenere la postura 
immobili e comodi. Il verso succes-
sivo, numero 47, afferma: «Prayatna-
saithilya-ananta-samapattibhyam», 
ovvero «è accompagnato dal rilascio 
delle tensioni e dalla coincidenza 
con l’infinito». Quando dimoria-
mo nella calma e nell’immobilità, 
sentiamo le tensioni sciogliersi e 
avvertiamo un senso di espansione 
caratteristico della Sorgente. Questo 
senso di espansione ci donerà una 
forza e una !ducia straordinaria per 
raggiungere i nostri obiettivi.

PRATICA
Per aiutarvi in questo percorso 

di conoscenza vi proponiamo un 
Savasana super rilassante per svi-
luppare la !ducia in voi stessi.✹

Problemi
di autostima?
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Accessori necessari: un tappeto, un 
bolster, cinque coperte e un cuscino 
per gli occhi. 

o troi dicazio i  in caso di gravidan-
za di più di tre mesi, effettuate Savasana 
sul lato, essendo sconsigliata la posizio-
ne sdraiata.

secuzio e  
• Sedetevi sul vostro tappeto con le 
ginocchia piegate davanti a voi e i pie-
di appoggiati sul pavimento. Coprite le 
gambe con una coperta.
• Posizionate dietro a voi una coper-
ta piegata a due piani: il più alto per 
sostenere la testa e la settima verte-
bra cervicale, il più basso per sostenere 
le spalle. I bordi esterni della coperta 
devono essere avvolti attorno al collo 
e alla testa. Allo stesso modo, piegate i 
bordi esterni sotto le spalle.
• Sistemate un bolster sotto alle ginoc-
chia e una coperta arrotolata sotto i 
tendini di Achille. Distendetevi sul 
dorso e sistemate le braccia, con un 
angolo di 45°, a lato del corpo. Posate 
i gomiti a terra con i palmi delle mani 
girati verso l’alto. Potete appoggiare gli 
avambracci e le mani su delle coperte 
quadrate, posizionate a lato del corpo. 
I polsi si posano sulla seconda piega 
della coperta e un lembo della stessa 
copre le mani per accarezzarle.
• Copritevi completamente e posate 
sugli occhi un piccolo cuscino per iso-
larvi dalla luce.

Rilassamento guidato:
• Iniziate a rilassarvi. Inspirate ed espira-
te attraverso il naso. Respirate nel modo 
più naturale. 
• Rilassate totalmente gli occhi, il viso, 
la testa e il collo. Inspirate ed espirate 
attraverso il naso e avvertite la sensa-
zione di relax. 
• Portate la vostra consapevolezza e 
il vostro respiro a livello delle mani e, 
a ogni espirazione, rilasciate tutte le 
tensioni.
• Concentratevi sul vostro addo-
me. Rilassate completamente i 
muscoli. Usando la vostra abilità di 
visualizzazione, immaginate che state 
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SAVASANA SUPPORTATO CON UNA MEDITAZIONE GUIDATA.  DURATA: 20 MINUTI
Questa meditazione guidata è disponibile su soundcloud  https soundcloud.com audre favreau fiducia in se stessi

PRATICA

Per approfondire l’argomento
Restorative Yoga
(Edizioni 
Mediterranee)
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portando il respiro nell’addome per aiu-
tarlo a rilassarsi. 
• Focalizzate la vostra attenzione sulla 
zona del plesso solare, esattamente sot-
to il diaframma. È la sede di un centro 
emozionale importante. A ogni espira-
zione, rilasciate tutti i sentimenti di paura 
o di ansia. 
• Concentratevi unicamente sulle sen-
sazioni fisiche della vostra respirazione, 
senza cambiarla. Dovrete diventare con-
sapevoli della variazione di pressione, a 
livello del torace. Inspirate ed espirate 
con le costole inferiori. Sentite la parte 
posteriore del vostro corpo rispondere.
• Se emergono pensieri disturbanti, 
lasciateli passare, concentratevi nuova-
mente sul vostro respiro. Continuate per 
alcune respirazioni.
• Visualizzate nella vostra mente un eroe 
maschile o femminile, a vostra scelta.
• Non lasciatevi comandare dalla vostra 
mente, liberate la vostra immaginazione.
• Visualizzate il viso dell’eroe, le sue carat-
teristiche, i suoi vestiti. Poi incarnatelo. 
Sentite l’energia, il potere, la forza all’in-
terno del vostro corpo. Sentite la forza 
che l’eroe vi infonde per realizzare i vostri 
obiettivi.
• Sentite la leadership, la vostra forza 
interiore.
• Adesso, lasciate sedimentare que-
sta sensazione concedendovi il tempo 
necessario per rinforzare questa leader-
ship che è dentro di voi.
• ome ogni eroe, avete delle sfide da 
affrontare.
• Visualizzate nel vostro schermo mentale 
la difficoltà che volete superare. 
• Visualizzate il vostro modo di essere e le 
azioni che intraprenderete come un eroe.

• isualizzate dentro di voi la difficoltà 
superata.
• Visualizzate il vostro viso, l’espressione 
del vostro viso, quella dei vostri interlo-
cutori, la felicità della vostra famiglia.
• Sentite dentro di voi le emozioni 
positive del vostro successo: la gioia, il 
benessere, l’entusiasmo.
• Rinforzate in voi queste emozioni 
positive.
• Riprendete contatto con l’ambien-
te che vi circonda facendo profonde 
respirazioni.
• Muovete una mano, poi l’altra, un 
braccio, poi l’altro, un piede e poi l’altro. 
Ora, distendeteli. Quando vi sentirete 
pronti, aprite gli occhi.
Cercate di mantenere dentro di voi 

uesta e er ia e  se e a ete o lia  
disegnate su un foglio il vostro eroe 
e le sue azio i  Questa forza è presen-
te in voi, potete attivarla ogni volta che 
ne avrete bisogno. Per farlo, visualizzate 
il vostro eroe, oppure guardate il vostro 
disegno e concedetevi un momento 
per assorbire le sensazioni fisiche del-
la sua forza. 
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