
GIORNALE
della Psicosintesi

“Il corpo ha bisogno di solitudine 
quanto lo spirito

e cerca il silenzio, aspetta la notte, 
gode nel mimetizzarsi con la natura
a ritrovare il senso del suo futuro 
nell’incontro solitario con la luce 

prova piacere a perdersi nell’infinito…”  

Nel Counseling Corporeo il presupposto è che nessuna 
esperienza vissuta solo con la mente venga integrata nella 
persona se non si riflette anche sugli altri livelli: il cor-
po, le emozioni e lo spirito parlano di continuo all’interno 
dell’essere umano. Così un’esperienza vissuta solo a livel-
lo psichico tende a rimanere “isolata” dalla consapevolez-
za pur facendo parte del processo creativo dell’individuo.
Il nostro corpo è un contenitore ‘sacro’ di ogni esperienza 
compiuta e anche se non ne siamo sempre consapevoli, 
esso ne mantiene la memoria come un enorme archivio.
L’uomo in una visione olistica ha il compito di mettere in 
relazione tutti i suoi livelli facendoli consapevolmente co-
municare tra di loro. Egli può attivare cioè un processo di 
crescita della coscienza e di comprensione che porta ine-
vitabilmente ad un reale cambiamento nella qualità della 
propria vita.
Nel Counseling Corporeo il cliente lavora con il corpo e il 
movimento nello spazio: è il ‘mover’, colui che muove e 
viene osservato/ascoltato nel qui ed ora (il momento pre-
sente). 
Nell’ascolto del respiro, della pulsazione del nostro cuore, 
del silenzio interno c’è la voce del nostro Io che nel corpo 
si esprime attraverso una vibrazione a volte sottile a volte 
potente quasi come “un’eco di energia”. ☛
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Alla scoperta di sé: il Counseling Corporeo

Trovate il “Giornale della Psicosintesi” in pdf su  
www.geapsicosintesi.it; i commenti sono molto gra-
diti poiché la scrittura ha un valore comunitario e ap-
partiene a tutti, per cui vi invitiamo a lasciare i vostri 
feedback sulla nostra pagina Facebook: 
http://www.facebook.com/AssociazioneGeaSondrio
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Nello ‘stare fermi’, nell’immobilità così come attraverso 
l’azione e il movimento, noi possiamo ascoltare questa 
voce. Impariamo a distinguerla piano piano, poi alziamo 
il volume per farla uscire fuori, ex-primersi nello spazio, 
rinascere e prendere vita in modo più consapevole.
La mobilità corporea dell’altro si trasforma sempre in si-
gnificato per noi, ci arriva in forma diretta primitiva – pre-
concettuale e fa parte della relazione umana e sociale.
Il counselor è il Testimone, colui che osserva e percepisce, 
entrando in relazione con il movimento del ‘mover’.
Nella realtà anche il cliente lavorando ed essendo visto, 
attiva il suo testimone interiore che porta consapevolezza 
al corpo e dà significato, dà voce a ciò che sta vivendo al 
suo interno come pensieri, emozioni, sensazioni che siano 

positive o negative per lui.
Il luogo del lavoro (setting) 
è lo spazio che si costruisce 
attorno alla relazione vedo/
sono visto; inoltre è presen-
te un certo ritmo e tutta la 
gamma di movimenti che il 
cliente sceglie, cioè come si 

sta muovendo (quali emozioni prova, quali immagini e 
simboli visualizza o le parole chiave che emergono).
L’incontro di Counseling Corporeo può iniziare con il 
cliente che parla al counselor della sua situazione attuale 
o di un particolare vissuto che ritiene di dover chiarire o
risolvere; oppure il cliente si pone nello spazio in contatto 
con se stesso e in ascolto del proprio corpo, guidato dal 
counselor attraverso un rilassamento iniziale; in un secon-
do momento coglie le percezioni corporee e le sensazioni 
presenti, condividendole con la parola durante o dopo il 
movimento.
Il nucleo dell’esperienza di movimento è un momento di 
totale consapevolezza tra “ciò che sto facendo” e “ciò che 
sta accadendo a me”.

La persona cioè si volge all’autosservazione e si predispo-
ne verso se stessa in ascolto in modo autonomo, il counse-
lor accorda piena fiducia al suo “sentire” e lo guida alla 
comprensione di ciò che sta avvenendo.
Il Counseling Corporeo come modello d’intervento, per-
mette la scoperta di nuove strategie volitive e l’autorea-
lizzazione dei potenziali della persona orientandola verso 
una funzione sociale di utilità ed autenticità nella relazione 
con se stesso e il mondo esterno. 
L’essere umano possiede in sé ogni risposta quando per-
mette che la verità nascosta nel suo corpo e nel suo cuore 
venga ascoltata e riconosciuta trasformandosi in co-crea-
tore della sua stessa vita in quanto “la creatività basilare 
dell’essere umano consiste nel suo operare verso il pieno 
sviluppo consentendo a se stesso di crescere…” (Mary 
Whitehouse).

Irene Pulzoni
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Spazio di 
Approfondimento: 

SOGNANDO
Ho voluto creare uno spazio di approfondimento che par-
lasse di sogni per condividere riflessioni, informazioni, 
letture che ho raccolto su di essi e per dare voce ad una 
parte di me nascosta che si esprime attraverso i sogni.
Questo spazio si suddivide in quattro parti: “Introduzio-
ne, fase Nrem e Rem”, “I tipi di sogni”, “Sogno lucido”, 
“Elaborazione e rappresentazione” dove emozioni, sen-
sazioni, immaginazione e realtà si incontrano per dare 
forma alla vita.

Introduzione, fase Nrem e Rem

Alice: “è impossibile!”
Cappellaio Matto: “è impossbile solo se credi che lo sia”.                                                                                                                                            
             Alice in Wonderland

Mi trovo in un cortile dove giocavo da bambina in 
Calabria e vedo da lontano due uomini che aggre-
discono un ragazzino, così mi avvicino e dico loro 
di smetterla. Uno dei due si precipita su di me ar-
rabbiato tenendomi fermo il corpo e l’altro intanto 
lancia delle lame a forma di disco che mi sfregiano 
il volto. Sono incapace di difendermi, mi dimeno ri-
petendo più volte: “non lo faccio più, non lo faccio 
più, giuro che non lo faccio più”, mi sento impauri-
ta, disperata e ... mi sveglio!

Il risveglio fu così violento che portò con sé le emozioni 
del sogno e mi ritrovai a piangere intensamente di un do-
lore che non credevo di avere in quel periodo; ma questo 
dolore che sentivo così vero, era reale oppure no?
Fin dall’infanzia ho avuto una grande curiosità verso i 
sogni carichi di emotività come questo, capivo che erano 
importanti e che nascondevano un messaggio prezioso, 
ma allora i sogni erano “solo” sogni, un frutto dell’im-
maginazione e basta, ignoravo ci fosse dietro un mondo 
da scoprire.
Ora invece ho appreso che i sogni e i loro personaggi, 
oltre ad essere delle nostre parti consce e inconsce sono 
anche un utile strumento di conoscenza di se stessi.
Al riguardo Nicole Gratton in “L’arte di sognare” sostie-
ne che: “Il sogno si rivela essere uno strumento adatto 
ai nostri bisogni specifici, da quelli di ordine materia-

le a quelli di ordine spirituale, passando per i bisogni 
emozionali e mentali; riflette le condizioni interiori del 
momento e ci ricorda quali cause passate influenzano at-
tualmente la nostra vita. Ci consente inoltre di intrave-
dere gli effetti che potremo raccogliere in un futuro più 
o meno lontano.
Il sogno, ci dischiude un altro mondo di realtà, si stabi-
lisce prima di tutto un dialogo interiore che in seguito si 
apre alle persone care, a coloro che ci stanno accanto, 

all’Universo intero.
Finzione o realtà, immaginazione o verità, il sogno è co-
munque lo specchio del nostro essere, siamo noi ad aver-
lo partorito ed esprime la nostra essenza.”
Dunque alla domanda di prima risponderei di Sì, quel 
dolore inconsapevole era reale e il sogno era ovvio che 
volesse comunicarmi in modo enigmatico qualcosa su di 
me, sul mio stato d’animo e cercando di scoprire tutto 
questo, ho iniziato a raccogliere informazioni necessarie 
per la comprensione dei miei sogni. Per me è stato in-
teressante ed utile conoscere com’è strutturato il nostro 
sonno per poter capire come il nostro corpo si comporta 
durante la notte, sapere le fasi in cui si ricorda maggior-
mente il sogno e sapere di poterli condividere con chiun-
que perché sognare non è una prerogativa di pochi ma 
noi tutti abbiamo questa capacità ed anche chi afferma di 
non sognare è semplicemente perché non li ricorda, quin-
di è giusto per chi volesse avvicinarsi al mondo onirico, 
prenderne consapevolezza. Io credo che avere qualcuno 
al quale raccontare i propri sogni sia d’aiuto tanto quanto 
ascoltare i sogni dell’altro per il motivo che a volte essi 
fanno da specchio con il nostro sentire interiore regalan-
doci risposte immediate e rivelatrici.

Le fasi del sonno sono quattro e si ripetono durante tutta 
la notte; ad ogni ripetizione di ciclo si trascorre sempre 
meno tempo nelle prime tre fasi e più tempo nell’ultima.
Nella prima fase NREM (movimento non rapido degli 
occhi), c’è un rilassamento dei muscoli, un abbassamen-
to della temperatura corporea e rallentamento del battito 
cardiaco. In questa fase si può essere svegliati senza dif-
ficoltà, ma se svegliati si avrà la sensazione di non aver 
dormito e riposato.

Nella seconda fase NREM 
il sistema immunitario del 
corpo va a lavorare sulla 
“riparazione” dei danni del 
giorno. Si è completamente 
addormentati.
La terza fase NREM è l’ini-
zio del sonno profondo e i 
livelli metabolici rallentano 
ulteriormente.
La quarta ed ultima fase è 
la fase REM (movimento 
rapido degli occhi). In que-
sta fase gli occhi si muovo-
no avanti e indietro come se 
si guardasse dal finestrino 
di un’auto in movimento 
ma con gli occhi chiusi. Au-
mentano la pressione san-
guigna e il battito del cuo-
re, il respiro è irregolare e 

accelera l’attività celebrale: si sta sognando! I muscoli 
involontari sono immobilizzati per evitare di mimare i 
sogni, è il momento più ristoratore del sonno e dura in 
totale circa un’ora e mezza ogni notte.
I sogni possono verificarsi in una qualsiasi delle quattro 
fasi, ma i più vividi nella nostra memoria sono nell’ulti-
ma fase REM. Il ciclo di sonno si ripete mediamente 4-6 
volte e questo spiega come si possa sognare più volte 
nella stessa notte.
Numerose sono le informazioni legate ai sogni e su come 
rappresentarli, comprenderli, elaborarli, e sul prossimo 
articolo mi soffermerò su alcuni di essi. Intanto chi fos-
se incuriosito e vuole provare a ricordarli meglio, può 
cominciare col tenere un diario dei sogni, è utile tenere 
un quaderno con una penna sul comodino in modo da 
scrivere tutto subito mentre i sogni sono ancora freschi 
perché bastano pochi minuti per dimenticarli, un altro 
suggerimento è quello di andare a dormire con l’intento 
di volerli ricordare, esprimere la volontà nel raggiungere 
il vostro obiettivo magari pensando già a cosa si vorreb-
be sognare prima di andare a dormire.
Buoni sogni.

Vanessa Deplano                                              
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Fahrenheit 451: 
albore di risveglio e fioritura

The Truman 
Show
La vita di Truman Burbank 
nella cittadina di Seahaven 
scorre all'apparenza tranquil-
la: lui lavora come agente 
assicurativo, ha una moglie 
infermiera in ospedale, e i 
vicini di casa tutte le mattine 
lo salutano con un cordiale 
'buon giorno!'. Truman a dir 
la verità avverte un po' il peso 
di questa routine, e progetta di 
fare viaggi, visitare altri paesi, fare nuove esperienze. Ma al momento di concretizzare 
queste idee, qualcosa sempre lo rimanda indietro: l'impiegata dell'agenzia gli dice che i 
posti sono esauriti, e anche in macchina il traffico impedisce di uscire di città. Truman si 
scontra con ostacoli che col passare del tempo cominciano ad apparirgli strani e inspie-
gabili. Quando, finalmente deciso ad andare a fondo di questi fenomeni, si confida con 
l'amico Marlon, quest'ultimo commette l'errore che rivela l'inganno. Seahaven non è mai 
esistita: è solo un gigantesco studio tele-
visivo di Los Angeles dove Truman, del 
tutto ignaro, vive dalla nascita, dove tutto 
è azionato meccanicamente e le persone 
(moglie, amici, colleghi di lavoro) sono 
attori appositamente ingaggiati. 

• GENERE: Drammatico
• ANNO: 1998
• REGIA: Peter Weir
• SCENEGGIATURA:

Andrew Niccol
• ATTORI: Jim Carrey, Ed Harris,

Natascha McElhone, Laura
Linney,  Noah Emmerich,
Holland Taylor, Brian Delate,
Paul Giamatti, Harry Shearer,
Peter Krause, Heidi Schanz

• FOTOGRAFIA: Peter Biziou
• MONTAGGIO: William

M.Anderson
• MUSICHE: Burkhard von

Dallwitz
• PRODUZIONE: Scott Rudin, Andrew Niccol, Edward S.Feldman,

Adam Schroeder
• DISTRIBUZIONE: U.I.P. (1998) - CIC VIDEO.
• PAESE: USA
• DURATA: 103 Min

Ad un tratto Clarisse McClennan disse:

- Mi permette una domanda?  Da quanto tempo lavorate 
agli incendi?-

- Da quando avevo vent’anni, dieci anni fa. -

- Non leggete mai qualcuno dei libri che bru-
ciate? -

Lui si mise a ridere:

- Ma è contro la legge! -

- Oh già, certo. -

- E’ un bel lavoro, sapete. Il lunedì bruciare i 
luminari della poesia, il mercoledì Melville, il 
venerdì Whitman, ridurli in cenere e poi bru-
ciare la cenere. E’ il nostro motto ufficiale. -

A partire dalla metà degli anni Cinquanta 
Ray Bradbury è stato considerato un cultore 
di letteratura, il più letterario fra gli autori americani 
di fantascienza. Nel suo romanzo Fahrenheit 451 narra 
un›epoca in cui i libri sono messi al bando, possederne o 
leggerli è considerato un crimine e per tale motivo è stato 
costituito un adeguato corpo dei vigili del fuoco, armati 
di lunghi lanciafiamme, che invece di spegnere gli incen-
di li appiccano. 

- Alle volte mi coglie il dubbio che gli automobilisti non 
sappiano che cosa sia l’erba, o come siano i fiori, perché 
non li hanno mai visti, non ci sono passati vicino con 
lentezza... - 

In un mondo dispotico e assolutista dove tutto scorre ve-
locemente, dove la voce della pubblicità è incalzante e le 
pareti dei salotti hanno la capacità di incollare gli inquili-
ni al sofà interagendo attraverso uno schermo televisivo, 
soffocando ogni bagliore di creatività e riflessione, la for-
za impietosa e spietata che ne deriva viene sfogata contro 
i libri. Perché proprio i libri? 

Perché i libri hanno sostanza, struttura e tessuto connet-
tivo. 

- I buoni scrittori toccano spesso la vita. I mediocri scrit-
tori la sfiorano con 

una mano sfuggevole. I cattivi scrittori la sforzano e 
l’abbandonano. -

Riflessione del vecchio Faber cui il pompiere incendiario 
Guy Montag, apparentemente felice bensì infelice della 
sua vita estraniata e colma di solitudine, chiede aiuto af-
finché lui stesso possa abbandonare quel mondo di tene-

bre, di prigionia, superficiale e monocromatico e riscopra 
un universo di luce, il calore e il colore dei veri valori 
umani.

...I libri erano soltanto una specie di veicolo, di ricet-
tacolo in cui riponevamo tutte le cose che temevamo di 
poter dimenticare.

Da una singola memoria delle cose nasce e prende corpo 
la memoria collettiva condivisa; non è solo un raccoglie-
re o collezionare ma è un seguire le ragioni di qualsiasi 
mutamento e di guardare al futuro con la consapevolezza 
di ciò che è stato. Come afferma Cicerone “Non sapere 
che cos’è accaduto prima di noi è come restare bambini”. 
La cultura, attraverso i libri, diffonde il sapere, il sapere è 
nutrimento poiché sostiene e riempie con la sua fiumana 
di parole. E’ musica per chi tende l’orecchio che col suo 
ritmo a volte leggero oppure incalzante acquieta o smuo-
ve. E’ l’occhio attento sul mondo che magistralmente fa 
guardare al di là dei confini. E dalla storia nascono i veri 
valori umani che sono guide e orientamenti, accomunano 
e elevano nel rispetto e nel bene collettivo.

Tiziana Compagnoni




