
 

 

Benvenuto 

Dimenticare i propri antenati significa essere un ruscello senza sorgente, 

un albero senza radici. 

(Proverbio cinese) 

Ciao da Max Volpi, ti do il benvenuto alle Costellazioni Floreali®, un programma della 

durata di un anno in cui lavoreremo insieme tutto l'albero genealogico entrando in ogni piega 

dell'albero stesso affinché tutte le relazioni interne all'albero possano essere trasformate, 

elaborate, comprese per quello che sono. Andremo dentro ogni dimensione, diversamente 

invece da quello che succede quando si vanno a fare gli spot, magari di un weekend, o magari 

di una sola seduta, in cui con le Costellazioni Familiari si mette in scena la costellazione e si 

va a lavorare un episodio, piuttosto che un avo, piuttosto che un genitore. Quello che 

facciamo noi con le Costellazioni Floreali® è un lavoro completamente diverso ed è un 

lavoro che prende le mosse dal fatto che io sono consapevole che, se vogliamo fare una 

trasformazione profonda e reale, dobbiamo andare a lavorare ogni ramo dell’albero e non 

solamente gli eventi che a noi sembrano più importanti, magari presi a caso.  

Un lavoro fatto bene è un lavoro approfondito ed è un lavoro che entra in ogni 

dimensione. Elaborando tutte le relazioni presenti all'interno dell'albero, noi di fatto andiamo 

a rivivere gli aspetti più difficili che ci siamo trovati davanti, che creano disagio e lasciano 

impronte che poi portiamo dentro di noi nella quotidianità.  

Adesso ti spiego che cosa di fatto andremo a fare all'interno delle Costellazioni 

Floreali® e ti anticipo una parte che è tratta da Gestire Le Emozioni. Se tu già conosci, già hai 

acquistato e già hai lavorato o stai lavorando con il percorso Gestire Le Emozioni, sai che in 

Gestire Le Emozioni utilizziamo la Floriterapia Transpersonale Evolutiva® per elaborare 

quelli che sono i traumi che possiamo aver vissuto. L'idea alla base di tutta la Floriterapia 

Transpersonale Evolutiva® è proprio quella di andare a lavorare su come funzionano queste 

dimensioni sottili. Questa idea l'ho già anticipata all'interno del corso Gestire Le Emozioni, la 

spiego nelle mail che ti mando, la spiego nei video, la spiego in radio… L'idea di base che ti 

voglio passare è la morfologia della struttura del cervello, cioè come funziona il nostro 

cervello. 

 



 

 
 

Il nostro cervello è composto da diverse parti: una di queste parti è l'amigdala e ha il 

compito di selezionare le nostre memorie in base all'intensità emotiva. Mentre l'ippocampo 

registra le memorie, l'amigdala assegna loro un valore. Un ricordo per l'amigdala ha 

un'intensità 10, quindi è considerato alto, un altro ha un'intensità 3, quindi è considerato meno 

importante. 

Sulla base di questa categorizzazione che l'amigdala fa delle nostre memorie noi 

abbiamo creato la struttura della nostra mente e quindi reagiremo alla vita in automatico 

partendo dal raffronto tra quello che ci sta succedendo oggi e quello che l'amigdala ha 

reputato essere importante per la nostra sopravvivenza, perché sempre di sopravvivenza si 

parla. Faccio un esempio: se io oggi  mentre sto guardando un film (per assurdo ma poi è una 

cosa che succede quotidianamente al maggior parte di noi), guardando i protagonisti che si 

lasciano rivivo una sensazione di abbandono, la sento forte dentro di me tanto che mi fa 

venire da piangere, significa che quella scena ha scatenato una reazione che è già presente in 

me, in quanto è stata memorizzata dal l'ippocampo con l'aiuto dell'amigdala che le ha dato un 

valore emozionale. 

Dentro la mente di ognuno di noi c'è tutta una serie di scatoloni pieni di faldoni di 

memorie che contengono un valore emozionale. Tutto questo sistema serve a evitarci 

fondamentalmente di morire, tende ad evitarci quelle situazioni dove noi possiamo entrare in 

pericolo, perché la struttura della mente lavora per la sopravvivenza. Quindi se io so a livello 

emotivo che ho vissuto un abbandono quando ero piccolo e mi trovo davanti a una situazione 

che potenzialmente è simile, l'amigdala non è in grado di fare questo raffronto e di dire 

“questa situazione è un film”. Noi però entriamo in risonanza con questa dimensione, finiamo 

per provare quell'emozione che abbiamo vissuto tanti anni fa.  

All'interno di questa struttura succede inoltre che noi siamo in relazione con gli altri e 

gli altri sono, per gli scopi delle Costellazioni Floreali®, ovviamente la nostra famiglia. C'è 

una correlazione diretta tra quello che noi abbiamo appreso dalla nostra famiglia, quello che 

la nostra famiglia è di per sé, perché la famiglia è un padre, una madre e un bambino o più 

bambini ma è anche un sistema. Un sistema è una dimensione uno, quindi la famiglia può 

sembrare uno, due,tre, padre, madre, figlio, però è anche un uno perché è un sistema che ha 

uno scopo: quello di portare avanti, nella maggior parte dei casi, le credenze famigliari, le  



 

 
 

abitudini, un'azienda di famiglia... Cioè tutta una serie di aspetti che rendono la 

famiglia un unico movimento. Questo unico movimento deriva da quello che noi chiamiamo 

il campo morfogenetico, studiato dal biologo inglese Rupert Sheldrake. 

Noi ereditiamo senza rendercene conto gli schemi della struttura famiglia. Quando 

ereditiamo gli schemi della struttura famiglia, davanti a noi abbiamo due possibilità: o 

seguiamo quello che la famiglia ci impone, inconsciamente, oppure decidiamo di ribellarci e 

di cambiare completamente strada. Entrambe queste dimensioni sono reazioni, non sono la 

libertà dell'individuo che sceglie per sé stesso, perché se un figlio, una figlia decide di 

scappare dalla famiglia o al contrario di opporsi e fare resistenza alla famiglia e dire “no, io 

quello che voi volete non lo voglio”, comunque non è una scelta libera. 

Tutto il lavoro delle Costellazioni Floreali® è invece vòlto proprio ad armonizzare 

questi aspetti, perché più è armonico dentro di me il rapporto con le persone che compongono 

la mia famiglia, il mio albero genealogico e il mio genogramma e più io ho la libertà di essere 

me stesso o me stessa e agire nell'interesse mio, nel bene mio e nel bene di tutti gli altri 

componenti che comunque sono parti di un insieme più grande che è la famiglia. 

Sheldrake dice che ogni membro di ogni specie attinge dalla memoria collettiva della 

specie, di conseguenza è in grado di sintonizzarsi con i membri passati della specie e, allo 

stesso tempo, portando dentro di sé quello che la specie ha già costruito, è in grado di 

apportare il suo contributo e far evolvere la specie stessa, di portare oltre il messaggio che gli 

è arrivato. Questo avviene grazie al fenomeno della “risonanza morfica”. La risonanza 

morfica è la risonanza che c'è tra gli individui e i gruppi della stessa specie. 

Nel suo libro The Presence of the Past Sheldrake ipotizza che i “campi ricordo” non 

siano memorizzati nel cervello. Sostiene che i ricordi che noi abbiamo non sono dentro al 

nostro cervello, ma è il nostro cervello che è capace di captare, come se fosse un'antenna, 

queste informazioni che sono memorizzate in quello che chiama il “campo morfogenetico”. Il 

campo morfogenetico è una fitta rete di relazioni completamente invisibile che circonda tutti 

quanti noi e che ci unisce uno all'altro, a maggior ragione nei membri della stessa famiglia. 

Secondo Sheldrake, a questo campo si può accedere tramite il cervello. 

 



 

 
 

In effetti noi non abbiamo ancora la possibilità di dimostrare scientificamente queste 

dimensioni, però capita che quando due persone entrano in una forte empatia e quindi si 

relazionano in maniera molto forte tra di loro, accade che addirittura a volte riescano non solo 

a interpretare i pensieri dell'altro, uno con l'altro, ma anche a capire cose che l'altro non ha 

detto e non sa assolutamente del primo.  

Se fosse dimostrato che la coscienza umana è una fitta rete di informazioni filtrate dal 

cervello, si capirebbe una cosa che invece i buddisti e il Buddha sapevano già da tantissimi 

anni, ovvero che i nostri ricordi personali e il nostro senso dell'io sopravvivono in realtà alla 

morte biologica. Chi si approccia a quei lavori che vengono considerati un po' più 

transpersonali, un po' più scienza di confine, quindi le vite precedenti, il campo 

transpersonale, si rende conto in effetti che la mente non muore: semplicemente, alla morte 

del corpo fisico, la mente cambia corpo fisico e lo scopo della mente è quello di evolvere in 

armonia con la mente universale. 

Jung non a caso ha elaborato il concetto di “inconscio collettivo”, che va a rafforzare 

questa dimensione. Ogni insieme complesso ed organizzato di attività di un individuo 

comprende sogni, esperienze mistiche, stati alterati di coscienza: tutte queste dimensioni 

posseggono una loro struttura. Questi stati mentali e queste attività possono essere addirittura 

trasferiti da un individuo all'altro, proprio grazie a questa dinamica di super coerenza e di 

connessione tra un individuo e un altro. 

C'è un bellissimo episodio riguardante la vita del grande mistico Tulku Urgyen in cui 

si racconta che un allievo americano arriva da Tulku Urgyen e gli dice “voglio sperimentare 

quello che ti senti” e Tulku Urgyen effettivamente riesce a fare e sperimentare a questa 

persona un’altezza interiore o una profondità interiore che non aveva mai percepito. Questo 

avviene proprio grazie al meccanismo di risonanza. Ti sto facendo questo discorso per farti 

capire che la risonanza è una realtà che noi siamo costretti in qualche modo seguire, torniamo 

ad esempio ad un livello molto più basso: io bambino cresco guardando che cosa fa mio papà 

e dal mio papà apprendo, io bambina cresco guardando come si trucca la mamma e dalla 

mamma apprendo a truccarmi. 

La connessione che c'è tra un essere umano e un altro essere umano non è soltanto una 

questione di empatia e neuroni specchio, è una questione di relazioni sottili e le relazioni  



 

 
 

sottili all'interno di un nucleo familiare, di un albero genealogico, comprendono 

inevitabilmente tutti i membri perché se io sono figlio di mio padre e di mia madre, mio padre 

a sua volta è figlio di suo padre di sua madre e quindi avrà ereditato delle caratteristiche che 

porta dentro di sé e che avrà trasmesso a me per via ereditaria secondaria. 

Tutto questo è psiche, tutto questo è la mente. I caratteri ereditari quindi il DNA che 

gli scienziati studiano sono chiaramente una costruzione della mente.  Noi siamo un sistema 

di relazioni tra i membri della nostra famiglia e ognuno di noi ha uno scopo all'interno di 

questo sistema. Dobbiamo però anche capire che, è questo è fondamentale se vuoi lavorare 

con le Costellazioni Floreali® e se vuoi comprendere a fondo il tuo ruolo, che c'è una 

dimensione univoca dove io sono io e ho i miei desideri, ho i miei sogni, voglio fare quello 

che scelgo io nella mia vita ma, poi c'è un sistema che è fatto dalla famiglia da cui provengo 

che ha un altro scopo, che può (e spesso è così) non essere lo scopo che ho io. È importante 

capirlo. 

Quando ci sono all'interno della famiglia delle tensioni così forti che portano i membri 

stessi a litigare, a non capirsi, a non parlarsi per anni, a tirarsi dietro i piatti, a rinunciare 

all'eredità, a  scappare in un altro Paese… significa che la disarmonia tra quello che io come 

individuo voglio per la mia vita e quello che il mio albero mi obbliga a fare a livello 

inconscio sono talmente tanto in dissincronia che io mi sposto da un'altra parte. E lavorando 

con l'albero genealogico, vedo accadere in continuazione queste cose. Oppure al contrario, 

persone che vorrebbero fare qualcosa della loro vita di ben specifico, che sanno che lo 

vogliono fare ma non riescono a metterlo in pratica, perché il peso invisibile dell'albero 

genealogico li schiaccia e li costringe a fare qualcosa che la famiglia “si aspetta”. 

Un singolo è allo stesso modo un insieme, perché io come essere umano sono un olos, 

quindi sono un insieme di qualcosa e devo sottostare in qualche modo alle leggi di un insieme 

più grande che è la mia famiglia. Poi ci sarà un insieme più grande, che è la società, ci sarà un 

insieme più grande, che sono i partiti politici, e così via. Ognuno ha le sue scale di 

riferimento. La cosa importante da capire è che il sistema famiglia non ha lo scopo di fare 

stare bene me, il sistema famiglia ha lo scopo di sopravvivere. La famiglia inconsciamente 

vuole portare avanti la vita e quindi spesso i miei desideri, i miei bisogni come singolo vanno 

a cozzare contro quelli di una famiglia che in realtà è un ramo che, siccome è in vita, come 

tutte le cose che sono in vita, difendono la vita. Questo è un ragionamento che non si fa mai.  



 

 
 

Vedo che sono moltissimi gli operatori, i naturopati, i floriterapeuti che vogliono 

lavorare e lavorano sul singolo e non prendono mai in considerazione che il singolo non è un 

singolo ma  parte di un insieme. Se noi non ci rendiamo conto che questa dinamica è 

fondamentale per la libertà dell'individuo se non capiamo quanto rievocare, rielaborare, 

trasformare, accettare tutte le dimensioni contenute all'interno della famiglia sia di 

fondamentale importanza, finiamo per lavorare soltanto una piccolissima parte di quello che 

sono io nella mia totalità, perché io sono anche mio padre, io sono anche mia madre, e così 

via. 

Se ci sono delle dimensioni che non sono in sincronia all'interno dell'albero e io non 

me ne occupo, continuo a forzare il sistema persona a lavorare su un punto che in realtà non è 

il nucleo ma è semplicemente una parte del resto. Più invece mi libero di tutte quelle tensioni 

che sono collegate con la struttura famigliare, più in realtà acquisisco la libertà di agire in 

maniera armonica nei confronti miei e della struttura famigliare. Quando ci approcciamo 

all'albero genealogico per capire come funziona è fondamentale che prendiamo coscienza di 

questo, che comprendiamo che le funzioni dei partecipanti sono in qualche modo tutte da 

ricondurre alla funzione dell'insieme famiglia. Dobbiamo smettere di pensarci solamente 

come singoli e cominciare a pensare in termini di sistema: ho già fatto questo discorso 

all'interno del corso Gestire Le Emozioni, ovviamente in questo caso il sistema famiglia è 

ancora più amplificato proprio perché i rapporti interni all'albero sono rapporti molto stretti. 

All'interno delle Costellazioni Floreali® lavoreremo insieme alla rielaborazione di 

questa fitta rete di relazioni e degli accadimenti interni ad essa, che nella maggior parte dei 

casi non sono in equilibrio, anzi spesso proprio il loro essere in disequilibrio porta tutta una 

ricerca inconscia di compensazioni che poi andremo a vedere. Lo scopo è quello di 

neutralizzare, rielaborandola, la reazione emozionale di picco generata dall'amigdala che noi 

ci portiamo dentro come faldone, come memoria, anche se non sono memorie dirette. Anche 

se la memoria è una memoria del mio bisnonno relativamente a un'ingiustizia che ha subito, 

questa ingiustizia si ripercuote sull' albero genealogico e viene portata avanti finché non 

viene soddisfatta o vista per quella che è, e rielaborando il picco emotivo, lasciata andare (che 

è quello che facciamo all'interno delle Costellazioni Floreali®). 

 



 

 
 

Lo scopo delle Costellazioni Floreali® è tutto un insieme di azioni volte a trasformare 

la reazione emotiva che noi abbiamo memorizzato dentro di noi nei confronti di nostra 

madre, di nostro padre, dei nostri nonni, di tutto l'albero genealogico e di tutti gli accadimenti 

che in qualche modo o hanno formato noi o hanno formato i membri dell'albero e ci hanno 

passato il testimone. 

Ti presento di seguito tutto il programma delle Costellazioni Floreali® in modo da 

avere un'idea chiara di che cosa faremo nel corso di questo anno di lavoro. 

Inizieremo con gli strumenti di base: ci sono meditazioni,  esercizi, lavori da fare su di 

sé con i Fiori di Bach. Tutto questo viene integrato con delle consulenze personalizzate, one-

to-one con me o con una delle persone che lavora con me, a seconda della disponibilità che 

ognuno di noi ha. Queste sessioni di floriterapia a cadenza mensile hanno lo scopo di 

formulare per te una somministrazione orale a base di Fiori di Bach adatta alla tua situazione, 

specifica per la tua situazione. Facciamo questo perché il lavoro con le Costellazioni 

Floreali® è un lavoro molto profondo, che richiede una supervisione da parte nostra. 

Contemporaneamente, ti somministriamo anche dei Fiori di Bach per bocca la cui funzione è 

quella di omogeneizzare tutto quello che ti accade all'interno di questo percorso. Infatti 

ognuno parte dal suo punto di partenza e con le somministrazioni orali ci occupiamo di 

andare anche a lavorare su quelle che sono le dimensioni della tua quotidianità, ovvero di 

quello che potrebbe essere un cambiamento di lavoro, piuttosto che un trasferimento, 

piuttosto che qualsiasi cosa che può a fare parte della tua quotidianità. 

Dopo gli strumenti di base, ti insegnerò a compilare un “genogramma”. Lavorando 

con il genogramma, dobbiamo essere in grado di avere le corrette informazioni sul 

genogramma. Spesso le persone  mi chiedono “ma se io non conosco i miei bisnonni, non ho 

mai visto, non so da dove arrivano, chi sono, nemmeno come si chiamano…” Il lavoro con i 

Fiori di Bach è un lavoro intrapsichico molto profondo che è capace di entrare anche in quelle 

dimensioni che noi razionalmente non conosciamo, lavora con l’inconscio. Chiaramente è 

importante avere a disposizione informazioni relative al nostro albero genealogico, ai suoi 

appartenenti, a quello che è successo a loro, però i risultati di ormai anni di studio ci dicono 

che, anche quando le informazioni sono carenti o addirittura inesistenti, si può fare comunque 

un lavoro molto importante con i Fiori perché si va a lavorare su dimensioni, e poi 

spiegheremo durante il corso, che sono reperibili, che possiamo andare a prendere. 



 

 
 

Un capitolo a parte però, lo apro da subito, appena iniziate le Costellazioni: è quello 

dell'abuso. Moltissime persone interessate al tema delle Costellazioni (questo è un dato 

statistico che può interessare o meno) hanno subìto abusi. L'abuso non è necessariamente un 

abuso di tipo sessuale, ma l'abuso potrebbe anche essere di tipo intellettivo, quando il 

bambino viene denigrato con costanza dai genitori e gli viene detto che lui o lei non è 

adeguato/a,  lui/lei non va bene. Potrebbe essere un abuso emotivo, potrebbe essere un abuso 

fisico dove il bambino viene picchiato. Ho visto che ci sono diverse persone che vogliono 

venire a fare i nostri percorsi e che hanno subìto degli abusi. 

L'abuso è una delle prime dimensioni da andare a toccare perché quando un bambino 

di sette, otto, dieci anni subisce un abuso è come se si mettesse un tappo alla sua crescita. 

Quelle emozioni per un bambino sono così forti da non poter essere gestite, diventano in 

qualche modo un blocco e tutto in qualche modo si congela. Quindi è fondamentale, se noi 

vogliamo andare a fare un lavoro di questo tipo, andare a lavorare prima di tutto quelli che 

possono essere gli abusi che abbiamo subìto. È fondamentale da capire, perché tutto il lavoro 

che si sviluppa nelle Costellazioni Floreali® attraversa la figura materna, la figura paterna, i 

fratelli… Se ad esempio un bambino fosse stato picchiato nella sua infanzia da un fratello più 

grande, anche questo è un abuso che è imputabile ai genitori che non hanno saputo gestire il 

fratello più grande, però è comunque un abuso. Di conseguenza va affrontato e va elaborato 

per riuscire a ritrovare degli aspetti di crescita e di armonia che vengono bloccati nel 

momento in cui l'abuso viene a verificarsi. 

Poi cominceremo quello che noi abbiamo chiamato “protocollo per il lavoro sulla 

figura materna”: ci saranno una serie di domande che ci aiutano a veicolare, capire, 

chiarificare dentro di noi quelle che sono le emozioni, le sensazioni, le credenze che noi 

proviamo nei confronti di nostra madre, qual è l'atteggiamento che noi abbiamo nei suoi 

confronti. 

Per diverso tempo lavoreremo all'interno di questa dinamica: dopo esserci occupati 

della figura materna, ci occuperemo della figura materna in relazione alla timeline, quindi 

affronteremo il passato, perchè se io oggi ho un rapporto con mia madre magari anche felice, 

che cosa succedeva invece quando ero piccolo o piccola? questo rapporto era felice oppure 

era complicato? quindi andremo ad affrontare sia il presente che il passato. Seguiranno tre 

dimensioni alle quali ora solamente accenno: “holding”, “double bind” e “first imprinting”.  



 

 
 

L’holding è la capacità della madre di fare la madre, quindi di prendersi cura del figlio 

in modo da fare da contenitore per il figlio delle sue angosce. In teoria la madre dovrebbe 

essere capace di gestire le paure e angosce del bambino: se riesce a fare questo il bambino 

cresce in un modo, se non ci riesce il bambino cresce in un'altra dimensione. 

Double bind vuol dire in inglese “doppio legame”: quando la comunicazione verbale 

del genitore è differente dalla comunicazione non verbale si viene a creare un doppio legame, 

cioè all'interno della mente del bambino vi è una scissione perché, ad esempio, da una parte la 

mamma mi dice che mi vuole bene e poi mi dice che mi picchia perché mi vuole bene. 

Questa dimensione crea una dissincronia dove il bambino non sa più qual è il punto di 

riferimento corretto da seguire, con le relative conseguenze. Il first imprinting è una 

dimensione molto profonda, ovvero qual è la prima impressione che io ho avuto di mamma e 

che mamma ha avuto di me. Una meditazione con i Fiori di Bach ci porterà in questa 

dimensione molto antica e ci aiuterà a capire come l'abbiamo vissuto. 

A seguire faremo il “protocollo per il lavoro sulla figura paterna”, quindi la figura del 

padre, la timeline, vedremo il passato e il presente e in seguito l'accoglienza: in teoria, in un 

mondo ideale, quando la mamma ha utilizzato tutta la sua energia maschile per dare alla luce 

suo figlio, il papà dovrebbe mettere a disposizione tutta la sua energia femminile ed 

accogliere il bambino che esce dalla mamma. In questo meccanismo che è un Tao, è una sorta 

di continuazione, il bambino viene accolto dalla parte femminile del padre e stabilisce con 

entrambi un rapporto empatico da subito. Spesso questo non accade quindi lavoreremo sulla 

capacità di accoglienza del padre. 

Chiariremo le dinamiche di coppia dei nostri genitori (molte coppie stanno insieme 

per ripetizione o per opposizione o per compensazione), la loro disposizione alla genitorialità 

e quella che noi chiamiamo la “triade” cioè l'insieme madre-padre-figlio, come funzionano i 

suoi meccanismi interni, quali sono gli ostacoli all'interno di questa triade (faccio un esempio: 

il genitore di sesso maschile non trova lavoro e il genitore di sesso femminile invece 

mantiene tutta la famiglia, quali disequilibri si creano all'interno della triade). Ci sono energie 

in gioco all'interno della triade, se tutto funziona in maniera armonica il bambino cresce di 

conseguenza in maniera armonica, se ci sono degli scompensi questi vengono vissuti dal 

bambino e imprintati, cioè il bambino impara rispetto a quello che vede e non rispetto a 

quello che gli dicono, tipo “fai il bravo, studia, lavati i denti”; non funziona così, il bambino  



 

 
 

apprende quello che vede dai genitori, quello che vede nella triade. Tutti gli ostacoli 

che sono presenti all'interno della triade formano la forma mentis di quello che sarà l'adulto di 

domani, quindi di te come sei oggi.  

Un'altra dimensione che vedremo nelle Costellazioni Floreali® è la “proiezione sul 

bambino”: il genitore dovrebbe essere colui che prende il bambino per mano e lo accompagna 

nell'età adulta e lo guida a fare quello che il bambino sente di voler fare. Invece spesso, 

soprattutto quando l'holding non è adeguato, avviene che è il bambino ad adattarsi alla 

famiglia che gli dice cosa dovrà fare. E questa proiezione di quello che io-genitore non ho 

fatto nella mia vita e che vorrei che mio figlio facesse al posto mio diventa una gabbia molto 

rigida. Conseguentemente a questo succede che molte persone sviluppano delle resistenze e 

di conseguenza sviluppano delle malattie. La malattia è in qualche modo un beneficio in 

questi casi perché è una sorta di difesa, di protezione che mi tiene fuori dal dover fare quello 

che mi dicono di fare. 

Il “protocollo per il lavoro sui fratelli, gli aborti e i gemelli scomparsi”. Ovviamente ci 

sono figli unici che non lavoreranno con i fratelli, però nell'albero spesso si verifica che ci 

siano dei figli nati morti oppure morti appena nati, prima o dopo le persone che compongono 

albero genealogico. Queste persone non sono morte in realtà, queste persone sono facenti 

parte dell'albero e sono persone alle quali se noi non diamo lo spazio di cui hanno bisogno, 

anche soltanto come dice Jodorowsky “piantando un fiore”, questa loro energia continua a 

chiamare a gran voce affinché la loro presenza venga accolta e accettata all'interno dell'albero 

genealogico. 

Spesso mi capita di trovarmi a lavorare con persone che hanno il nome del fratellino 

morto. La mamma non ha rielaborato correttamente il trauma della perdita del figlio che non 

è nato e ha chiamato con lo stesso nome la persona che è venuta dopo. La persona che è 

venuta dopo soffre perché il suo spazio non è legittimato e nello stesso momento anche la 

persona che non è nata soffre perché non ha potuto venire alla luce. Bisogna fare un lavoro di 

apertura dello spazio per dare a ognuno dei componenti il giusto spazio e questo è uno dei 

modi possibili per lavorare, e noi lo faremo. 

Lavoreremo la dinamica degli “avi possessori”, con la parola possessione che tanto fa 

paura ad alcune persone, ad esempio quando c’è un capitano d'industria come nonno dalla  



 

 
 

personalità talmente forte, delineata, marcata che se non si fa come dice lui ti prende, 

ti butta fuori e tu non esisti più. In questo caso ovviamente la reazione di quelli che vengono 

dopo può essere soltanto una ...o due: o accetto e quindi abbasso la testa e faccio quello che 

mi dicono, oppure fuggo. Questa dinamica deriva dalla “duplicazione” e dalla “fascinazione”, 

che sono altre due dimensioni importanti: la duplicazione accade quando io sono esattamente 

la copia di chi mi ha preceduto; la fascinazione accade quando abbiamo davanti una figura 

così tanto carismatica, importante, che ci lasciamo sedurre in qualche modo dalla sua energia 

e finiamo per fare quello che lui o lei vogliono. 

Un'altra dimensione che andremo a lavorare sono i segreti di famiglia e di 

conseguenza la “cripta fantasma”. Si tendeva, soprattutto fino a qualche anno fa, a seppellire 

le cose brutte delle famiglie perché la società non vede di buon occhio che tu hai uno zio che 

è finito in manicomio, per dire. Quindi tutte quelle dimensioni che veicolano vergogna, un 

rimorso, un’ingiustizia di solito si tende a nasconderle sotto la sotto la polvere del tappeto. 

In realtà sono dimensioni che pesano sull'albero e che pesano sui discendenti che si 

trovano ad avere caricate sulle spalle tutte queste cose che invece sono soltanto pesi. La 

dimensione conseguente a questo è la cripta fantasma: quando uno di questi segreti è talmente 

troppo per essere anche solo ricordato, tutti se ne dimenticano e quando tutti se ne 

dimenticano, succede che quelli che vengono dopo non sanno che cosa è successo prima. La 

parola, elaborata dalla studiosa Schützenberger, è bellissima: la cripta è perché qualcuno non 

c'è più, fantasma perché è invisibile e quindi lì dentro ci sono delle dimensioni che potrebbero 

aiutare a cambiare l'energia dell'albero però nessuno ne vuole parlare. 

Come abbiamo già fatto per per la triade dei genitori, lavoreremo le “triadi dei nonni 

paterni e materni” e da lì negli ultimi mesi di lavoro seguiremo il “protocollo  il lavoro sui 

nonni” e poi sugli avi, ovvero il “protocollo  il lavoro sui bisnonni”. All'interno di questa 

dimensione ci sarà spazio anche per gli zii, anche se non presi direttamente, ma se noi 

vediamo che all'interno dell'albero c'è uno zio o una zia che ha un particolare peso, una 

particolare importanza ovviamente andremo ad affrontare anche lui/lei. Negli ultimi mesi 

delle Costellazioni Floreali® il lavoro diventa un po' più personalizzato. 

Questo è il programma di un anno di lavoro, sicuramente molto intenso, che già negli 

anni passati ci ha dato delle soddisfazioni davvero importanti perché le persone che ne hanno  



 

 
 

fatto parte e che hanno seguito questo lavoro con noi hanno fatto degli ottimi passi in 

avanti per ciò che concerne quello che per me è il fondamento di questo percorso, che è la 

libertà personale. Quanto più una persona, terminato questo lavoro di rielaborazione, può 

esprimere se stessa e tirare fuori le proprie qualità per farle risplendere, più vuol dire che 

siamo arrivati a colpire quello che era l'obiettivo che ci siamo prefissi. Troverai anche le 

testimonianze delle persone che hanno già lavorato con noi perché ti possono spiegare come 

funzionano e quanto funzionano le Costellazioni Floreali®. 

Porteremo avanti insieme per tutto l'anno la compilazione l'albero perché più raccogli 

i dati e più poi andare a integrare, ti chiederemo a un certo punto di mandarci l'albero perché 

se ce l'abbiamo davanti ci possiamo lavorare anche noi.  

L'ultima cosa che ti chiedo di fare in questa settimana in modo da darci un aiuto per 

ciò che concerne l'inizio delle Costellazioni Floreali® (se non l'hai ancora fatto perché c'è 

anche il caso che tu abbia già fatto questa cosa) è di compilare il questionario che trovi qui 

sotto. Sono circa 50 domande e ti chiederà all'incirca un'ora e un quarto/un'ora e mezza di 

tempo. Ci aiuterà tantissimo a indirizzare le energie nel modo corretto perché è un 

questionario che ci aiuta a capire come hai vissuto all'interno della sua famiglia, che tipo di 

relazioni e reazioni sono nate da lì. 

Possiamo cominciare, buon lavoro! 

Ciao da Max Volpi.  


