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Presso la  Rotary House il 29 gennaio si è tenuta la conferenza dal titolo  

“la mappa dei talenti per vivere meglio” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dottoressa Luisa Monini ha presentato il relatore, medico odontoiatra che dopo la sua specialità ha 

spostato i suoi studi verso la “psicondonzia”, branca “umanistica” della professione odontoiatrica. Que-

sta analizza i rapporti che intercorrono tra la psiche e il corpo (soma), soprattutto alla parte del volto, due 

aspetti legati tra loro in modo inscindibile e si influenzano a vicenda perché la personalità stessa di ogni 

essere umano è formata, oltre che dall’ambiente sociale e culturale dove cresce, dalla combinazione di 

corpo e mente. 

Il dottore è anche “agopuntore”, quindi molto incline ad occuparsi della medicina olistica  quale medico, 

e,  nel corso degli anni  ha perfezionato l’approccio olistico interessandosi alla “etologia umana”, branca 

della scienza moderna, in particolare dell'antropologia, universalmente utilizzata per indicare lo studio 

del comportamento animale. 

L’etologia definita come la biologia del comportamento umano, studia le basi ideologiche culturali del 

comportamento umano  e parte dal presupposto che il nostro DNA  contiene l'informazione genetica 

dell'organismo stesso.  

Le informazioni genetiche sono il frutto sia delle evoluzioni biologiche che di quelle culturali. 

Il dottor Corona ha pubblicato nel 2016 il primo dei suoi 22 libri ”:  

                             “Due occhi color miele”. 
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Terminata la presentazione di Luisa  interviene il dottor Maurizio Corona ringraziando tutti gli astanti per 

la presenza e spiegando come questo libro sia un libro particolare poiché vi troviamo filosofia, spiritualità 

emozione, relazione amorosa e sessualità. 

Quest’ultima è una grande energia propulsiva evolutiva di cui già Darwin parlò nel volume del 1871 

“The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex”. 

Studiando gli animali possiamo capire molto bene  il comportamento degli esseri umani. 

Dagli studi di Konrad Lorenz a Irenäus Eibl-Eibesfeldt (allievo di Lorenz), Henry Laborit, su rito e ceri-

monia, codice di comportamento, territorio, significato dell'aggressività, natura degli istinti, imprinting si 

sono aperte prospettive per riconoscere la ricchezza di significati anche nei fatti più primitivi del compor-

tamento animale, riuscendo così a rimuovere gli schemi behaviouristici o antropomorfizzanti 

Ciascun individuo, di ciascuna specie, mette in memoria tutte le esperienze di adattamento sotto forma di 

programmi biologici di sopravvivenza. Ecco che ognuna di queste applicazioni è la risposta precisa del 

nostro cervello ad una situazione emozionale non conclusa, in una finalità di sopravvivenza della nostra 

specie. E noi mettiamo in memoria ogni nostra esperienza sotto forma di programmi biologici ed ereditia-

mo, sin dal concepimento, memorie, emozioni, esperienze, conflitti non risolti, vissuti nella linea materna 

e paterna.  

Dopo una folta carrellata di nomi ed esperti del settore il dr. Corona  ha tenuto viva la conferenza parlan-

do del suo maestro  Jean Claude Badard, ricercatore, esperto in psicosomatica e psicogenealogia che 

nel 2002 presentò la “mappa dei bisogni” da lui poi cambiata in “mappa dei talenti”. 

La Mappa dei Talenti (o delle opportunità) è uno strumento che aiuta a prendere consapevolezza dei tanti 

aspetti di noi stessi che, generalmente, non si riusciamo a vedere, per conoscere meglio noi stessi e la no-

stra profondità. Conoscere cosa ci può rendere felici e cosa invece non consente alla nostra vita di funzio-

nare come vorremmo. 

Partendo dalla “propria data di nascita” si possono calcolare quali Archetipi, legati ai nuclei del nostro 

cervello, debbono essere messi in pratica quotidianamente nella nostra vita ed abbinando mappa dei biso-

gni e tema natale sarebbe possibile,  «sapere a che punto siamo oggi e come applicare al meglio le nostre 

strutture biologiche. 

Conclusa l’interessante conferenza le socie incuriosite da tutto ciò hanno richiesto attraverso il loro gior-

no di nascita il significato del proprio numero e dei propri talenti. 

Cammino ricco di emozioni e di nuovi incontri con noi stessi. 

La crescita è cercare il benessere e l’evoluzione della nostra anima cioè di noi stessi o del nostro vero sé. 
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