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MELPOMENE e TALIA 

 L’inizio e la fine in un cerchio senza principio e senza fine, che si completa ogni volta che 

dall’una sorge l’altra. 

 di Valentina Bianchi, Psicologa, Counselor Practitioner 

 

Muse ispiratrici rispettivamente della Tragedia e della Commedia greca, una dallo sguardo grave e severo, l’altra 

sorridente e benevola. Apparentemente ispiratrici di azioni contrapposte, possono invece rivelarsi artefici e 

portavoci di un  continuum emotivo, completamento l’una dell’altra. 

Vi proponiamo un semplice ed efficace esercizio per fare esperienza di quanto siano l’una legata all’altra, muse 

della gioia e della tristezza, della luce e dell’ombra, sostenute entrambe dal respiro. 

Respiro che permette di rimanere nel qui e ora dell’esperienza, gustandosi la vita che scorre nell’attimo stesso in 

cui avviene, senza perdersi tutto ciò che comporta e senza ancorarsi a stati d’animo predeterminati, ma vedendone 

il fluire prezioso di tutta la sua ricchezza senza la paura di esserne travolti. 

I PASSO: trova un momento per te, bastano 15 / 20 minuti. 

Puoi concederti un bagno caldo oppure un meritato spazio di relax, preferibilmente sdraiato.  

Usa il divano, il letto, ma se non li hai a disposizione puoi stare anche seduto in una posizione che ti permetta 

quanto possibile di rilassarti. 

 

II PASSO: chiudi gli occhi. 

Cerca di trovare una posizione comoda, in cui ogni parte del tuo corpo riesca ad abbandonarsi e distendersi. 

Osserva il tuo respiro e lasciati condurre da questo per qualche minuto. 

 

III PASSO: ora che sei in contatto con il tuo mondo interno, immagina un cerchio del colore che vuoi. 

Questo è il cerchio, mobile e flessibile, delle tue emozioni. 

È il cerchio dove le muse Melpomene e Talia sono l’inizio e la fine. 

È il cerchio senza principio e senza fine, che si completa ogni volta che dall’una sorge l’altra. 

Respiraci e stai a guardare come si muove e dove fluisce. 

 

IV PASSO: ora richiama alla mente l’immagine della musa Melpomene, ispiratrice di tragedie, e senti dove, nel tuo 

corpo, la tristezza e le emozioni a essa collegate si annidano. 

Puoi, se ne senti il bisogno, toccare con la mano questo punto e respirarci. 

Rimanici almeno per 20 respiri. 

Stai nel qui e ora dell’esperienza. 

Se qualche emozione sale, lasciala esprimere, accoglila, cerca di non giudicarla, vivila. 

Quando senti che la musa Melpomene ha fatto il suo corso e l’emotività a essa connessa sembra sciolta, richiama 

l’immagine del cerchio e guarda che colore assume ora e come si muove. 

Respiraci qualche minuto e concediti di sentire il tuo corpo e le eventuali diverse sensazioni che ti dà. 

 

V PASSO: adesso richiama l’immagine della musa Talia, ispiratrice di commedie, e senti dove, nel tuo corpo, la 

gioia e le emozioni a essa connesse si trovano. 

Come prima puoi, se ne senti il bisogno, toccare con la mano questo punto e respirarci. 

Rimanici almeno per 20 respiri. 



Stai nel qui e ora dell’esperienza. 

Se qualche emozione sale, lasciala esprimere, accoglila, cerca di non giudicarla, vivila. 

Quando senti che la musa Talia ha fatto il suo corso e l’emotività a essa connessa sembra sciolta, richiama 

l’immagine del cerchio e guarda che colore assume ora e come si muove. 

Respiraci qualche minuto e concediti di sentire il tuo corpo e le eventuali diverse sensazioni che ti dà. 

VI PASSO: quando ti senti pronto, puoi con calma stiracchiarti, sbadigliare e, quando senti che ne hai voglia, 

riaprire gli occhi. 

Hai contattato il tuo nucleo emotivo, lo hai accolto e lasciato scorrere. 

Porta questa nuova sensazione nella tua vita quotidiana e stai a vedere quale nuova qualità o quale nuova 

consapevolezza ti può far sentire. 

 

Un contatto con i nostri lettori è uno strumento in più per rendere questa newsletter maggiormente 

efficace e piacevole; un feedback sugli esercizi è un’ottima occasione. Ci fa piacere ricevere le vostre 

impressioni: scriveteci la vostra esperienza nel praticare l’esercizio e, se ci sono, eventuali dubbi a 

info@insightformazione.it. Grazie.  


