
“La ricerca dell’equilibrio, dal corpo alla 
mente - dalla mente al corpo: la storia 

personale, i desideri, i sogni come risorsa” 
 

“ Chi sei tu? Disse il bruco... Alice rispose, piuttosto timidamente: io, io quasi 
non lo so, signore, almeno al momento; quantomeno so chi ero quando mi 
sono alzata questa mattina ,ma credo di essere cambiata più volte da allora.” 

Da< Alice nel paese delle meraviglie> , di Lewis Carroll 
 

Programma: 
 
Quello che siamo oggi è il risultato di molte componenti legate a contesti e 
ambienti differenti. 
Un contesto familiare 
Un contesto ambientale 
Un contesto biologico, nel senso del corredo genetico, diverso per ciascun 
individuo. 
Ma Anche come dice James Hillman nel suo bellissimo libro ”Il codice 
dell’Anima”: 
“Ciascuna vita è formata dalla propria immagine, unica e irripetibile, 
un’immagine che è l’essenza di quella vita e che la chiama ad un destino. In 
quanto forza del fato, l’immagine ci fa da nostro genio personale, da compagno 
e da  guida memore della nostra vocazione. Il daimon (genio) svolge la sua 
funzione di <promemoria> in molti modi. Ci motiva. Ci protegge. Inventa e 
insiste con ostinata fedeltà. Si oppone alla ragionevolezza facile ai compromessi 
e spesso obbliga il suo padrone alla devianza e alla bizzarria, specialmente 
quando si sente trascurato o contrastato. ...” 
Tutto questo si integra con quanto  dice Ken Dychtwald riguardo la formazione 
dello psicosoma: 
“... sono state individuate cinque componenti  che concorrono alla formazione 
dello psicosoma: 

1) L’ereditarietà(tutti i fattori che sono con noi alla nascita) 
2) L’attività e l’esposizione fisica (tutte le azioni, le attività e gli incontri fisici di cui 

facciamo esperienza nel corso della nostra vita.) 
3) L’attività e l’esposizione emotiva e psicologica(tutte le sensazioni, emozioni e 

sentimenti che abbiamo sperimentato nel corso della nostra vita) 
4) La nutrizione(tutto il combustibile, psicologico oltre che fisico, che lo psicosoma 

assume e digerisce per provvedersi degli elementi necessari alla rigenerazione e 
alla continua crescita)** 

5) L’ambiente.(tutte le strutture fisiche, sociali e psicologiche entro cui viviamo le 
nostre vite.) 
 
Nel corso del lavoro fatto in questi anni molti di questi ambiti sono stati già 
esplorati e visitati, tanto da  raccogliere numerose  informazioni sulla storia 
individuale. 
Quest’anno vi propongo di utilizzare una lente più complessa per osservare, 
valutare e raccogliere elementi e cioè l’unità corpo-mente; questo significa che 
va sempre tenuto presente che tutto quello che abbiamo già vissuto  e che 
viviamo sia sul piano della coscienza che su quello della semplice esperienza  ha 
delle conseguenze sia sul corpo che sulla mente, come  sappiamo, ormai da 
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numerose evidenze scientifiche , che il corpo ricorda anche quando la mente ha 
dimenticato. 
Nella ricerca che si farà è importante sapere che ognuno di questi contesti ha 
esercitato e esercita  la sua influenza e a volte il suo condizionamento sia in 
modo consapevole, e quindi legato ad una intenzione, e/o ad un progetto 
educativo; sia in modo non consapevole e quindi in modo automatico. 

 Se l’obiettivo che ci proponiamo è quello di favorire un equilibro dell’organismo 
mente-corpo, e quindi un benessere psicofisico dell’individuo è necessario 
portare l’attenzione e sviluppare la capacità di leggere, vedere, i segni che 
hanno abitato la vita di ciascun in tutti questi anni, alfine d’individuare i diversi 
livelli di disequilibrio che ognuno ha attraversato  e che ancora  creano disagi e 
malesseri.  
Bisogna imparare a dare maggior ascolto e maggior credito a ciò  che  si sente 
dentro di sè, perché come ci dice Eugenio Borgna: ”le emozioni ci dicono quello 
che si svolge dentro in noi, nella nostra psiche, nella nostra interiorità, nella 
nostra anima: ma le emozioni sono (anche) fonte di conoscenza: di una 
conoscenza che ci trascina nel cuore di alcune esperienze di vita irraggiungibili 
dalla conoscenza razionale“ ( da “Le emozioni ferite”). 
Dall’altro lato è importante saper leggere i segnali del corpo infatti: “Il corpo è il 
custode della nostra verità. I sintomi sono lo strumento che usa per indurci ad 
ammettere quella verità nella coscienza.” (da “La rivolta del corpo“ di Alice 
Miller) 
 
Questo percorso di conoscenza potrà portare all’emergere, ripuliti dalle 
influenze e dai condizionamenti quelli che sono i vostri reali desideri. 
 La ricerca proseguirà nella individuazione dei nutrienti più adatti alla loro 
realizzazione e/o trasformazione. 
 

“Di solito si pensa di avere forti e stabili desideri. Non è vero. La fatica 
verso una meta rinforza e purifica  il desiderio. 
Ma quando il desiderio si unisce alla volontà di perseguirlo, e quando la 
continuità di questa unione ha reso trasparente sia la volontà che il desiderio, 
allora si accende un fuoco che brucia ogni scoria e porta energia pulita  adatta 
ad operare sulla materia mentale.” 
 

“Più si desidera qualcosa più se ne ha paura. Ecco perchè la sapienza fa 
meno paura della gioia. Perchè la gioia la desideriamo di più e quindi temiamo 
di perderla con una falsa speranza.” 

(Appunti e  Aforismi del 22 ottobre1990 Paolo Menghi) 
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Metodo, strumenti e tecniche: 
 
Durante gli incontri si utilizzerà sia la memoria comunemente intesa, fatta di 
immagini, ricordi più o meno ordinati e più o meno presenti alla coscienza,  che 
la memoria del corpo. 
Per procedere nell’osservazione verranno utilizzate molte lenti legate ai luoghi, 
alle immagini, ai suoni, ai colori, agli odori,  ai profumi e ai sapori che hanno 
abitato e tutt’ora fanno parte della vita di ciascuno. 
Una particolare attenzione sarà riservata ai sogni: a quelli  del passato 
e quelli attuali e a quelli ricorrenti, se ci sono.  
Le tecniche che saranno utilizzate andranno dalla pratica fisica, compreso l’uso 
della voce, (yoga, bioenergetica ecc...), alle interviste familiari(quando queste 
siano possibili)alla visione di film, alla lettura di brani di letteratura, all’ascolto di 
brani musicali, al disegno  e altro ancora. 
Durante tutti gli incontri ci sarà un tempo per la condivisione, un tempo per 
fissare quanto emerso attraverso la scrittura, il disegno, le immagini, e 
soprattutto un tempo per l’elaborazione di prodotti  originali e 
personali, che potranno utilizzare qualunque tipo di linguaggio. 
 
L’itinerario così delineato si svilupperà in nove incontri di 5 ore ciascuno da 
tenersi un sabato al mese , l’orario verrà definito con il gruppo, presso il Centro 
Crisalide. 
Il corso sarà condotto dalla dott. Marina Ascoli, psicologa psicoterapeuta e 
insegnante di yoga, che potrà avvalersi dell’intervento di collaboratori. 
 
Il primo incontro si terrà sabato 16 ottobre in orario da definire 

 
Note: 

1.”Io credo che ingeriamo  ed elaboriamo tre tipi  generali di carburante nel nostro psicosoma.  
Il primo livello su cui mangiamo è quello della sostanza materiale. Ciò che mangiamo, come lo mangiamo, 
e come il nostro psicosoma riuscirà a trasformarlo influirà senza dubbio sul nostro stato d’essere. 
 Il secondo e più importante livello con cui ci alimentiamo è quello dell’informazione. Quali informazioni 
assimiliamo, come le assimiliamo, e come le trasformiamo influirà pure sul nostro stato d’essere. 
Il terzo livello su cui provvediamo  nutrimento per il nostro psicosoma è il livello dell’energia, delle 
emozioni e dello spirito. Tale livello, che ritengo il più importante, è quello in cui ingeriamo i sentimenti e 
gli atteggiamenti di cui abbiamo bisogno per conservarci sani e felici. Come li ingeriamo e come riusciamo 
ad integrarli nel nostro psicosoma influenzerà moltissimo il nostro stato d’essere.” 

(Da “Psicosoma”)   

 

Tutti gli incontri sono tenuti dalla  
Dott. Marina Ascoli , psicologa,  psicoterapeuta sistemico-relazionale e 

insegnante di yoga. 
Per informazioni e iscrizioni  chiamare il:   

3483413695 o 3497726177 
dal lunedì al venerdì. 


