
GIORNALE
della Psicosintesi

Le Costellazioni familiari e sistemiche costituiscono uno 
degli strumenti più efficaci comparsi sulla scena delle 
tecniche olistiche e della relazione d’aiuto. Create dallo 
psicoterapeuta tedesco Bert Hellinger, si sono diffuse ra-
pidamente in tutto il mondo.
Qualunque sistema umano (le famiglie, le aziende, la 
scuola, le organizzazioni politiche, le nazioni…) è retto da 
relazioni nascoste che provocano dinamiche di dipenden-
za emozionale, conflitti e malesseri profondi, quelli che 
Hellinger chiama gli ordini dell’amore. Ciò che muove 
spesso i nostri comportamenti  è infatti un amore cieco 
generato da un irretimento, che ci fa replicare a nostra 
insaputa parte del destino di un altro membro familiare, 
anche mai conosciuto, oppure ci fa restare invischiati nel-
le dinamiche esistenti fra i nostri genitori, o fa sì che por-
tiamo un’emozione o un sentimento che non è veramente 
nostro ma appartiene a un nostro antenato che non lo ha 
potuto esprimere.
C’è una forza nei sistemi familiari che collega i membri 
in vita a quelli delle generazioni passate.  Una delle leggi 
attraverso cui si esprime questa forza è quella dell’appar-
tenenza. Tutti i membri hanno il diritto di far parte della 
famiglia. Se qualcuno in passato è stato escluso, altri nelle 
generazioni successive si incaricheranno inconsapevol-
mente di rappresentare questa persona in seno alla fami-
glia, ripetendo quel destino difficile, e portandone il peso, 
per fedeltà e per amore. La forza che governa il sistema 
familiare, la sua coscienza collettiva, legandoci a un ante-
nato escluso e dimenticato, perché noi lo rappresentiamo, 
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Ce cosa sono le Costellazioni 
Familiari e Sistemiche

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



2

GIORNALE della PSICOSINTESI

3

condiziona così le nostre scelte, i nostri sentimenti, i nostri 
pensieri. Il costellatore porta alla luce queste dinamiche 
nascoste, e ce le mostra.  Solo se guarderemo  la realtà così 
come è, e come è stata, e la accetteremo dentro di noi, e 
ci accetteremo così come siamo, allora potremo lasciare il 
nostro disagio, il nostro malessere e aprirci al cambiamen-
to, liberi dagli irretimenti, onorando chi è stato escluso, e 
lasciandogli il suo destino, con amore e rispetto, per pren-
dere solo il nostro.

Coscienza e anima
La coscienza collettiva del nostro sistema di appartenen-
za, sia essa della famiglia, del 
clan, della nazione, è la rego-
latrice delle coscienze in-
dividuali dei membri. 
Essa ci dice se siamo 
in sintonia con il 
nostro sistema. Se 
ci conformiamo ad 
essa ci sentiamo 
puri e innocenti 
(“coscienza pulita” 
– posso appartene-
re), se trasgredia-
mo avremo la “co-
scienza sporca” (la 
mia appartenenza è 
messa in pericolo). 
La coscienza è re-
lativa ad ogni grup-
po, unisce i suoi 
membri e li separa 
da quelli degli altri 
gruppi. Spesso in 
suo nome si posso-
no commettere i de-
litti più atroci verso 
chi non appartiene 
al nostro gruppo. Vittime e carnefici sono un prodotto 
della coscienza del sistema, e restano legati da un’energia 
che si perpetua nelle generazioni successive di entrambi. 
I discendenti degli uni e degli altri potranno assumere lo 
stesso ruolo nelle loro vite, o invertirlo, finché non vi sarà 
stata la riconciliazione, che è opera dell’Anima universa-
le, che ingloba tutti i sistemi di coscienze in sé. Quel che 
la Coscienza separa, l’Anima unisce.
Se guardo carnefici e vittime nella morte, gli uni accanto 
alle altre, posso prenderli nel cuore insieme, lasciandoli al 
loro destino. Questo non cancella le responsabilità in vita 
dei carnefici, ma risolve la scissione dentro di me al livello 

più alto dell’Anima.
Qualunque evento in cui si produca una colpa deve essere 
guardato col cuore, e con un’assunzione di responsabilità 
che ci permette di uscire dal blocco dei sentimenti.
Se accetto di portare la colpa divento immediatamente più 
forte e riprendo la mia dignità.

L’atteggiamento del costellatore, il campo morfogene-
tico e le rappresentazioni
Le costellazioni sono delle rappresentazioni in cui il clien-
te mette in scena la propria famiglia, scegliendo, tra i par-
tecipanti al gruppo, dei rappresentanti per sé e per i mem-

bri della famiglia 
che il conduttore 
ha indicato come 
significativi, ad 
esempio il padre, 
la madre, i fratel-
li, un nonno o una 
bisnonna. Quindi 
li posiziona nello 
spazio, creando 
una immagine re-
lazionale.
A questo punto, 
i rappresentanti 
saranno liberi di 
manifestare ciò 
che provano gli 
uni verso gli altri 
e di spostarsi libe-
ramente. In questo 
processo essi sen-
tono pienamente 
i sentimenti e la 
condizione fisi-
ca delle persone 
che rappresenta-
no, anche se non 

le hanno mai conosciute e sono magari morte da tempo. 
All’improvviso, emergerà qualcosa di inaspettato fra loro, 
che rivelerà la trama nascosta che regge quelle relazioni. E 
questa è l’opera del campo (Anima) sapiente.
Il biologo inglese Rupert Sheldrake ha individuato l’esi-
stenza di un campo di forza, che collega le menti indivi-
duali tra loro e alle forze più grandi che muovono i fe-
nomeni dell’universo. La fisica dei quanti dà anch’essa 
conferme di quanto affermato da Sheldrake.
Nelle rappresentazioni delle costellazioni si attiva questo 
campo, e quel che accade è che coloro che sono stati scelti 
per rappresentare un membro della famiglia diventano dei 
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canali di informazione e possono percepire i sentimenti e 
gli stati fisici della persona che rappresentano.
Sulla base di queste informazioni il conduttore porta avan-
ti la costellazione fino al suo termine.
Ma anche il conduttore è un canale, e riceve “lampi” di 
informazione dentro di sé. Il suo atteggiamento è quello 
di una consapevole rinuncia ad intervenire. Egli si ritrae 
per raggiungere quel vuoto interiore che può far fronte 
alla pienezza e alla molteplicità delle apparenze della si-
tuazione che ha davanti. È all’erta e pronto ad agire, ma 
si astiene dal farlo. Dopo qualche tempo il molteplice si 
organizza intorno a un centro e le cose si mostrano nelle 
loro connessioni. La premessa per giungere a questo è la 
non-intenzionalità. Ciò significa rinunciare a qualunque 
giudizio e interpretazione soggettiva. L’altra premessa è 
il coraggio, il non aver paura di guardare la realtà così 
come è. In questo modo il conduttore resta in sintonia con 
la fortuna e la disgrazia, l’innocenza e la colpa, la vita e la 
morte. Questo è il movimento fenomenologico della cono-
scenza, come definito da Hellinger e come lo riscontriamo 
ogni volta che mettiamo in scena. Questo è l’atteggiamen-
to interiore che si richiede al costellatore, al cliente e ai 
rappresentanti.
Ma la sapienza e la saggezza del campo cerca e trova so-
luzioni che vanno spesso al di là di quanto noi possiamo 
ottenere. Più il conduttore si ritrae e si fa guidare, più pro-
fonda è la rivelazione della soluzione

Crescere a livello personale e professionale
Le costellazioni sono di aiuto in qualsiasi tipo di problema: 
con la famiglia d’origine e quella attuale; nelle relazioni 
sentimentali; nel lavoro, con i colleghi, il team, i dirigenti; 
nelle situazioni difficili che la vita ci mette di fronte come 
separazioni dolorose, lutti, ansie, sensi di colpa, insicurez-
ze o aggressività inspiegabili; nella percezione di sé e nei 
conflitti interiori.
Il loro punto di forza risiede nel fatto che, grazie a questo 
metodo, ognuno può vedere nella sua rappresentazione e 
sentire profondamente nel corpo e nell’anima  le dinami-
che nascoste che lo hanno mosso, giungendo così a libe-
rarsene e riprendendo in mano le redini della propria vita.
La consapevolezza che acquisiamo allora,e le energie 
mosse dall’aver aperto il cuore alla realtà così come l’ab-
biamo vista, ci danno la riconciliazione, la pace, la sereni-
tà e risolvono problemi apparentemente senza soluzione.
Il metodo delle costellazioni familiari viene utilizzato 
con il partner e con i figli, da psicologi e psicoterapeuti, 
da medici, educatori, insegnanti, assistenti sociali, media-
tori familiari, operatori olistici, a scuola  e in azienda. 
Anche nelle istituzioni, nelle aziende, nelle carceri, ne-
gli ospedali, nelle classi scolastiche, nei team sportivi c’è 

infatti una “coscienza collettiva” che riproduce le stesse 
dinamiche presenti in quella dei sistemi familiari. Le co-
stellazioni sono un percorso spirituale, una via che parla 
all’anima, che ci riconcilia con l’esistente e ci fa progre-
dire nella realizzazione della nostra essenza e dei nostri 
talenti.

Claudio Cesaroni
Bert Hellinger - L’arte di aiutare –

Come si aiuta in modo efficace e come ci si trattie-
ne al momento giusto dall’aiutare? Il riconoscere 
quando è possibile e appropriato aiutare e quando 
ci si deve invece trattenere, è un’arte. 
Aiutare semplicemente per compassione, lo posso-
no fare molti, in realtà tutti. Ma aiutare in un modo 
che sia in sintonia con l’altro, con il suo destino e 
con la sua anima, e che con questo aiuto egli possa 
e debba crescere, questa è un’arte. 
Sull’aiutare una volta ho scritto un piccolo afori-
sma: chi vuole aiutare, non può più aiutare. Poiché 
in quell’istante egli interferisce nell’anima dell’al-
tro. L’aiutare viene permesso dall’altro. Solo allora 
chi aiuta può agire in un modo che per lui è appro-
priato e sicuro. 
Se l’aiuto viene preteso, di regola non si può più 
aiutare, a meno che non si tratti di un grave inci-
dente o cose simili. Poiché chi pretende aiuto si 
comporta come un bambino, e chi presta aiuto deve 
comportarsi in quell’istante come se fosse padre o 
madre. Entrambi allora iniziano una cosiddetta re-
lazione terapeutica di trasposizione e controtraspo-
sizione. Questa è sempre destinata a fallire. 
Anche quando si fa una distinzione tra bene e male 
non si può più aiutare. Non appena facciamo que-
sta distinzione, escludiamo qualcuno. Ci mettiamo 
contro chi consideriamo cattivo. Ma il vero aiuta-
re che giova a tutti è solo possibile se tutti hanno 
ugualmente un posto nel proprio cuore, se ricono-
sciamo che tutti hanno un ugual diritto di esserci 
e che a modo suo ciascuno, anche se forse lo vo-
gliamo considerare cattivo, è irretito, proprio come 
noi che forse siamo irretiti nel bene e riteniamo che 
questo sia buono. 
Dai risultati però vediamo che ciò che consideriamo 
buono di solito non è poi così buono. Per esempio 
anche quelli che hanno fatto qualcosa con buone 
intenzioni hanno sempre sbagliato qualcosa. Altri-
menti non dovrebbero far riferimento al fatto che 
avevano delle buone intenzioni. 
Il grande aiutare e l’arte di aiutare hanno bisogno di 
forza. Ed hanno bisogno di comprensione. Ed hanno 
bisogno di questo amore che tutto include. 

Bert Hellinger 
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L'imperfezione umana: 
porta dell'universo

me. So che può non essere semplice 
mettersi nei panni di chi è partito vin-
cente, poiché spesso ognuno di noi si 
crogiola nel sentirsi vittima di un de-
stino un po’ crudele, un pò beffardo, 
che va a braccetto con qualche ferita 
subita nei primi anni di vita. Oppure  
si ama sentirsi degli eroi incompresi, 
dei Don Chisciotte, speranzosi  di un 
lieto fine dietro l’angolo, inaspettato 
ma meritato. Ma chiedo a voi, cari let-
tori, di mettervi nei panni del vincente 
che tale non si sente. E provare a sta-
re con questo sentire. Una medaglia 
d’argento che bruciando sulla pelle 
in un sol momento trasforma l’esi-
stenza.

Jerome non ce la fa. Non sappiamo la 
sua storia, conosciamo la sua mappa-
tura genetica. Però si riscatta. Non per 
mantenere il suo tenore di vita come 
vorrebbero farci credere, no, ma per 
dimostrare in modo chiaro ed inequi-
vocabile che ciò che fa la differenza 
non è altro che il desiderio. Desi-
derio di vita, desiderio di scoprire, 
di essere, di arrivare a … Jerome è 
grato a Vincent per avergli prestato, 
in cambio della sua perfezione fisi-
ca, il suo sogno. Jerome non ha un 
sogno proprio,  il suo sentirsi secon-
do sempre, anche quando la carta di 
nascita è un passaporto per il primo 
posto, è un inganno, un tranello. Non 
sa stare sul palcoscenico ma neppure 
in platea,  trova il suo posto nel fare 
una comparsa scomoda e, per una 
manciata di secondi, brillante. Dà il 

suo contributo affinché sia il sogno 
di un altro a realizzarsi. Quando il 
primo posto non arriva mai capisci 
che forse è meglio lasciare il posto 
a qualcun altro che se lo merita più 
di te. Qua sta il riscatto di Jerome: 
lasciare volontariamente il posto a 
chi se lo merita e scrivere a caratteri 
cubitali quanto la genetica fallisce 
davanti alla perfetta imperfezione 
umana. 

Vi ho portato lontani da  tutto ciò 
che il film molto probabilmente vo-
leva farvi sentire  vicino, ma se mi 
avete seguito vi ho messo a disposi-
zione una lente di ingrandimento  su 
ciò che realmente fa la differenza: 
la nostra soggettiva parte umana, 
espressa con il  bene e con il  male 
in un eterno intreccio che eviden-
zia l’indispensabile presenza di en-
trambi.  Il buono e il cattivo che si 
alternano dentro uno  stesso animo 
e che si ritrovano, si rincorrono per 
giungere alla medesima meta. Anche 
Vincent oscilla tra giusto e sbaglia-
to, troppo facile vedere solo  il suo 
non rinunciare, il suo credere in una 
probabilità su cento, il suo “ce l’ho 
fatta non risparmiando mai le for-
ze per tornare indietro” …  Jerome 
è sublime quando ammette sempli-
cemente di avere paura del vuoto,  
quando incrocia le gambe paralizzate 
per formare un’immagine di norma-
lità, quando è tutt’uno con  la scon-
fitta del secondo posto. Perché, non 
dimentichiamolo, il figlio di Dio, il 

figlio dell’amore  è Vincent, non Je-
rome. Vincent condannato da tutti ad 
accettare l’immagine di malato cro-
nico, Jerome condannato da tutti ad 
accettare l’immagine di chi sta sul 
gradino più alto del podio. Chi sente 
più freddo?  La sorte ribalda le carte 
in tavola. Ma che altro è il destino 
se non la fiamma del desiderio? 
Spenta o accesa, pur sempre umana.  

Lo so, questo articolo è parziale, non 
parla della distinzione tra valido e 
non valido, non accenna ad una so-
cietà corrotta, dove ancora inganni e 
pregiudizi serpeggiano, dove ancora 
scelte economiche alimentano il ger-
me della violenza, non racconta del 
rapporto conflittuale di due fratelli 
cresciuti all’ombra di scelte diver-
se prese dagli stessi genitori, non si 
sofferma sull’amore di una donna 
che definisce un anno “solo un giro 
intorno al sole”, lo so. Lo so, è che 
a volte è utile e necessario mettersi 
nei panni di chi ha avuto tutto appa-
rentemente, di chi è partito avvantag-
giato, e si  è poi  ritrovato con delle 
scarpe robuste e lucide ma non del 
suo numero, come degli interrogativi 
irrisolvibili orfani di un punto di do-
manda. Di chi nel riconoscere umil-
mente la propria mediocrità dietro 
una facciata luccicante ha accettato il 
suo non essere sognatore. E’ Jerome 
quello che davvero non potrà tornare 
sui suoi passi, è Jerome la vittima di 
una società volta al perfezionismo, è 
Jerome che potrebbe essere davvero 
adatto a Titano, perché lassù le gam-
be non servono. In una società sana,  
corretta ed onesta  come sarebbe la 
vita di Jerome?  Quali sarebbero i 
suoi diritti umani? 
Chi  davvero ha  bisogno di essere 
salvato? Quale dei due fratelli ha 
più necessità di sconfiggere l’altro 
per sentirsi un vincitore? E’ davvero 
un vincente chi per raggiungere un 
sogno perde se stesso? Quali sono i 
parametri per valutare la dignità di 
un gesto umano? Difficile essere se 
stessi fino in fondo, impossibile es-
sere completamente qualcun altro.

Gattaca è la storia di Vincent Freeman, 
nel nome è racchiusa l’intera storia. 
Da un certo punto di vista una storia 
anche piuttosto banale: lo svantaggio 
di un uomo normale che si riscatta con 
la propria volontà inseguendo il sogno 
di bambino. 

Questa volta vi propongo di entrare 
dentro il film focalizzando l’attenzio-
ne non sul protagonista ma sul perso-
naggio interpretato da Jude Low.  Non 
abbiate timore che questa mia scelta 
sia stata dettata unicamente dal fasci-
no indiscusso del ben conosciuto atto-
re. No, la scelta è stata fatta tenendo 
conto dell’attrazione che il mio senti-
re mi portava verso un uomo che pur 
nato vincente arriva sempre secondo. 

Medaglia d’argento. Sei bello, sei 
ricco, sei intelligente, geneticamente 
perfetto, esentato da patologie limi-
tanti, eppure … Credete che una me-
daglia d’argento sia leggera  quanto 
una piuma o pesi tanto quanto un 
sasso che sprofonda nell’acqua di 
uno stagno? 

Ho provato più e più volte a torna-
re con l’attenzione su Vincent e sul 
tema principale della pellicola: i limiti 
umani. In fondo lo sappiamo tutti che 
cercare di raggiungere la perfezione 
non ha senso, eliminare tutto ciò che 
ci è di ostacolo non fa altro che im-
poverire le nostre risorse, le nostre 
capacità, e al fine il nostro riuscire a 
sopravvivere. L’uomo non vuole esse-
re ne diventare immortale, vuole sem-
plicemente possedere la propria vita, 
sentirsi padrone del cosmo , è in que-
sto modo che reputa di  sconfiggere la 
morte. Ma certe leggi non sono uma-
ne, sono divine e contro esse l’uomo 

non può nulla.  Collaborara con l’i-
nevitabile. Essere concepiti nell’amo-
re non aumenta le probabilità di esse-
re felici, collaborare con l’inevitabile 
sì. Potete trovare l’affermazione poco 
umana ma se ci si soffermate la trove-
rete vicina al divino. 

Sarà forse deformazione professio-
nale, sarà che le parole per me spes-
so hanno significato tanto, troppo, 
sta di fatto che i dialoghi nei film mi 
lasciano senza fiato, mi perdo le sce-

ne seguenti quando sento frasi come 
queste: “Ricordati che non potrai 
tornare indietro” . Viene detta a Vin-
cent, che pur di realizzare il suo so-
gno, quello di diventare un’astronauta 
e viaggiare nell’universo, un anno in-
tero su Titano, diventa un pirata gene-
tico, ruba l’identità di qualcun altro, 
combatte ciò che per lui è un’ingiu-
stizia  sporcandosi le mani. Si gua-
dagna una possibilità  con l’inganno. 
E  per cosa? Forse sotto la nube fitta 
che circonda Titano non c’è niente. Il 

fine giustifica i mezzi?  E il fine cos’è? 
Dimostrare che tutto è possibile? Di-
mostrare che non abbiamo bisogno di 
essere salvati? 

Ma ribadisco, la mia attenzione va a 

Jerome, quello vero, quello nato con 
la camicia, quello che poteva tutto 
e il destino ha messo alla prova. La 
genetica e la sorte avversa. Perché è 
questo che sento: la vita non ha chie-
sto il sangue di Vincent ma di Jero-
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La coppia 
e i due volti dell'amore

 
“Vuoi rinunciare? No”. Non ha rinun-
ciato Vincent, che parte per Titano. 
Non ha rinunciato Jerome, che al se-
condo tentativo riesce a suicidarsi.

A fine articolo ciò che più sento è 
questo: la mancanza di desiderio è 
ciò che fa la differenza. La sorte, il 
fato fanno  la loro parte. Noi faccia-
mo la nostra. Il raggiungere, o l’ane-
lare, a ciò che profondamente, inti-
mamente, desideriamo da  senso alla 
nostra esistenza. Tutto il resto non ci 
appartiene. Un elenco di probabilità, 
un’aspettativa di vita, percentuali di 
patologie, prospetti e previsioni non 
sono altro che finte sicurezze alle 
quale sono una specie destinata all’e-
stinzione si può aggrappare. 

Arriviamo dove i nostri passi ci 
conducono e il destino è lì che ci 
aspetta. Se per qualcuno l’insegna-
mento psicosintetico non è sufficien-
temente chiaro posso aggiungere 
questo: proviamo a metterci i panni 
del vincente e immaginiamo che la 
sorte ci faccia uno sgambetto e ci 
faccia finire con la faccia nel fango.  
E se davvero qualcuno non ce la fa ad 
indossare tali panni, ci provi meglio, 
poiché in ognuno di noi esiste questo 
personaggio, e vuole essere visto, ri-
conosciuto ed accettato. 

Termino con la frase finale del film: 
“Dicono che ogni atomo del nostro 
corpo una volta apparteneva ad una 
stella. Forse non sto partendo, for-
se sto tornando a casa.” Desiderio 
di tornare alla propria dimora, poco 
importa se da vincente o da perden-
te, ma con la consapevolezza di  una 
vita vissuta alle spalle, con o senza 
desiderio. “Tutto è possibile”. Tutto 
ha un senso. La dualità umana ha 
bisogno di esistere per permettere 
il procedere dell’evoluzione e que-
sta è l’unica via possibile al ritor-
no. 
(Citazioni dal film  “Gattaca” scrit-
to e diretto da  Andrew Niccol) 

Lorena Petrucci 

Le relazioni, inevitabilmente, riatti-
vano vecchie ferite dell’infanzia nelle 
aree del legame e della separazione. 
Le nostre vecchie paure di non riusci-
re ad avere ciò di cui abbiamo bisogno 
ci fanno sentire impotenti, quando, in 
una relazione, nascono questi bisogni. 
Di conseguenza li viviamo in maniera 
ostile, esagerata o manipolativa, spin-
gendo così l’altro in direzione oppo-
sta. Il partner, a sua volta, comincia a 
vivere i bisogni opposti, quelli che noi 
abbiamo difficoltà a riconoscere come 
nostri. E ciò conduce a una continua 
lotta, la cui vera natura non è chiara 
nemmeno a noi stessi.
Se continuiamo ad agire inconscia-
mente le nostre ferite, esse daranno 
sempre luogo a conflitti nelle nostre 
relazioni, in quanto interferiscono 
con il flusso della danza dell’intimità, 
che implica un movimento libero tra 
il “me” e il “noi”: cioè mantenere il 
nostro posto come individui forti e au-

tosufficienti e il legame come coppia.
Per fortuna, possiamo cominciare a 
sanare queste ferite, anche in relazio-
ni dove provocano grossi problemi. 
Infatti, uno dei più grandi doni di una 
relazione profonda è quello di portare 
alla luce queste ferite primarie, con-
sentendoci quindi di occuparcene e 
liberarci dalla loro influenza.
Le vecchie ferite continuano a con-
trollare il nostro comportamento, solo 
perché non vogliamo esserne più con-
sapevoli. Visto che ci siamo pratica-
mente addormentati rispetto a queste 
cose, dobbiamo prima risvegliarci per 
riconoscere come le nostre ferite ci 
condizionano, se vogliamo liberarci 
dalla loro presa. Possiamo farlo usan-
do i conflitti esterni che esse creano, 
per sviluppare una maggiore consape-
volezza dei conflitti interni relativi ai 
nostri bisogni.
Qualsiasi lotta con il partner può così 
diventare un sentiero, per aiutarci a 

riscoprire e rafforzare quelle nostre 
parti ferite e inermi in cui stiamo bloc-
cando il flusso dell’amore che potreb-
be meglio nutrire il nostro sviluppo.
La modalità descritta riguardante la 
paura di essere abbandonati e il con-
tinuo bisogno di amore è quella in cui 
mi ritrovo maggiormente. Un po’ di 
tempo fa, quando conoscevo una per-
sona che sortiva in me dell’interesse, 
il mio atteggiamento era subito molto 
pacato, docile ed accondiscendente; il 
mio primo obiettivo era quello di es-
sere accettata. Non mi preoccupavo 
tanto di vedere quanto la persona che 
stavo conoscendo mi piaceva vera-
mente, non notavo o chiudevo un oc-
chio sui suoi difetti perché ero troppo 
concentrata a dare una buona impres-
sione di me e piacere. Solitamente al 
mio futuro partner io piacevo già, lui 
aveva scelto me, ma quello che pro-
vavo realmente io nei sui confronti, 
era di secondaria importanza; la cosa 
prioritaria era essere accettata e ama-
ta. Ovviamente la persona mi piaceva, 
ma non mi chiedevo realmente quanto 
e se davvero valeva la pena di intra-
prendere una relazione, infatti senza 
rendermi nemmeno conto mi trovavo 
a convivere e recitare il ruolo della 
brava compagna.
In questa relazione, mettevo tutta me 
stessa, al primo posto c’era il mio 
bisogno di affetto, di accettazione, 
di amore, perciò tutto il resto veniva 
messo in secondo piano, mi adegua-
vo allo stile di vita del mio partner e 
ai suoi bisogni. Per il mio “lui” ero la 
compagna perfetta, accogliente, affet-
tuosa, presente e pronta al sacrificio, 
una buona consigliera, che si faceva 
carico dei suoi problemi. Ero pronta 
a donare tutta me stessa, “dare” era la 
parola d’ordine mentre “ricevere” non 
era contemplata dal mio vocabolario. 
Solitamente il mio partner a primo 
impatto mi dava l’idea di una persona 
ambita, sicura e realizzata, ma poi si 
rivelava sempre molto concentrato su 
se stesso e estremamente impegnato 
a risolvere i suoi problemi familiari o 

lavorativi, perciò eravamo un incastro 
perfetto. 
Dopo le fasi iniziali, in cui ero molto 
impegnata a farmi amare ed accetta-
re, iniziava però a farsi strada in me 
una certa insoddisfazione, mi sentivo 
frustrata in un rapporto che non va-
lorizzava la mia persona e in cui non 
vedevo riconosciuta la mia importan-
za. Il mio “dare” non era così puro e 
disinteressato, dietro questa faccia-
ta si nascondeva in realtà il bisogno 
di controllo e di creare un rapporto 
di dipendenza dell’altro. E se il mio 
compagno adottava un atteggiamento 
differente da quello che mi aspettavo 
o non mi riconosceva l’importanza e 
l’indispensabilità di cui mi ero inve-
stita ecco che la dolce e docile fan-

ciulla lasciava il posto a un’amazzone 
feroce, pronta a distruggere e disprez-
zare il suo peggior nemico. Il mio 
partner rimaneva sgomento, sbigot-
tito. In questa trasformazione usciva 
insieme all’ira, la mia voglia di emer-
gere e di esserci, di non accettare ma 
di scegliere per me, la volontà di non 
farmi prevaricare e soffocare dalle 
esigenze altrui. Purtroppo dopo questi 
attimi di verità, la ramanzina del mio 
compagno, la sua delusione nel veder-
mi così e di conseguenza la mia paura 
di essere abbandonata, faceva emer-
gere degli immensi sensi di colpa che 
soffocavano e spegnevano il mio fuo-
co a favore della sub-personalità che 

riscuoteva maggiori consensi, perciò 
rieccomi di nuovo pronta a chinar-
mi, questa volta in un inchino ancora 
più profondo perché doveva espiare 
il comportamento ribelle, scorretto e 
non condivisibile.  
Questa dinamica si ripresentava cicli-
camente durante la relazione, finché 
non prendevo finalmente coscien-
za che la persona con cui stavo non 
era adatta a me, che in realtà cercavo 
un uomo diverso, con altri valori ed 
obiettivi, ma questo in realtà lo sape-
vo già dal primo giorno, ma questa 
affermazione è semplicistica e su-
perficiale, perciò sarebbe più corretto 
ammettere e dire che, in “quel primo 
giorno” se il mio bisogno di amore e 
sicurezza avesse gridato in un modo 
meno assordante, forse, avrei potuto 
sentire le percezioni e le sensazioni 
che si muovevano realmente in me e 
agire di conseguenza.
Ciò che mi ha permesso di prendere 
consapevolezza dei miei reali bisogni 
è stato chiudere relazioni in cui non 
sentivo un profondo legame d’amore 
e di intraprendere la mia strada, dopo 
tentativi ed errori, finalmente ho scel-
to per me, mi sono presa il mio spa-
zio, il mio tempo, ho goduto e sofferto 
della mia solitudine, ho contattato la 
mia forza ma soprattutto la mia fra-
gilità, sono salita sulle vette gioendo 
per i nuovi traguardi per poi sprofon-
dare negli abissi per l’ennesimo passo 
falso, sono stata con me, imparando 
a fidarmi di me stessa e delle mie ri-
sorse e di conseguenza mi sono aperta 
agli altri, sono state davvero molte le 
nuove consapevolezze e i nuovi pic-
coli traguardi della mia personalità, 
ma il più importante è stato quello di 
sentire che merito di essere amata per 
ciò che sono, senza dover fare nulla 
di particolare, senza dovermi prodiga-
re per aiutare, fare, essere, sento che 
merito di essere amata per il semplice 
fatto di esistere, di esprimere me stes-
sa in modo autentico di essere così 
come sono, fedele a me stessa.

 Irina Tchemboulatkina
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GIORNALE della PSICOSINTESI

GioiaGIOIA

Roberto Assagioli descrive in modo semplice la gioia:
“La gioia è un caffè spirituale.
La gioia vivifica, irradia, suscita, attiva.
La gioia elimina l'autocommiserazione, il criticismo.
La gioia redime”.

Io mi domando però: cos'è la gioia per me? Quando e come faccio a contattarla?
Per quanto tempo durerà?
Innanzitutto credo che cercare un tempo tolga già parte del piacere della gioia e così elimino subito 
l'ultima domanda e mi rispondo che la gioia per me è un'esplosione di colori nel cuore, a volte 
difficile da contenere. È un'energia vitale che accende in me tante qualità, le mie qualità e capacità.
La gioia quando c'è la percepisco ovunque dalla testa ai piedi, mi fa sorridere per ogni cosa e trovo 
simpatia in me stessa.
La gioia può scaturire mentre ascolto il mare, quando incrocio lo sguardo di un bambino, quando 
accarezzo la mano morbida e rugosa di un anziano o quando una farfalla si posa su di me ed io sto 
lì, immobile, per non farla scappare via perché so di essere stata prescelta  nel sentire questo battito 
d'ali così prezioso.
E' qui che nasce la gioia: nel contatto col cuore, e quando questo accade le persone e la natura lo 
sentono e si predispongono ad accogliere e a donare, in uno scambio che diventa vitale ed 
essenziale.
Questo contatto mi libera dal giudizio e da ciò che mi opprime permettendomi di accettare con un 
sorriso i miei lati più oscuri.
Saper ridere di me stessa e non come una difesa per anticipare le eventuali critiche degli altri, ma un 
sorridere che sa comprendere dolcezza e tenerezza.

Mi ritrovo nelle parole di Sergio Bartoli, medico e psicoterapeuta, allievo e collaboratore di 
Assagioli:
“Stranamente l'esperienza della gioia parte dall'abbandono per essere conquistata. Inizia nel 
superamento gioioso delle vecchie abitudini per ricercare il nuovo; appare nella certezza gioiosa di 
saperci gestire e contenere, liberandoci dai condizionamenti e dagli impulsi regressivi; si manifesta 
nell'aderire con entusiasmo all'ideale del bene comune, staccandoci dalle aspettative e dai privilegi 
personali”.
Per la gioia, come per tutte le emozioni, esiste una definizione concettuale ed una personale, ma 
credo che il modo di viverle rimanga soggettivo e qualunque parola non rivelerà mai 
completamente il mistero che esse celano.
Conoscere e riconoscere quali emozioni ci attraversano, interrogarsi un po' su di esse, può aiutare a 
valorizzarle e ad avere una maggiore conoscenza di sé stessi.
Coltivo il seme della gioia che genera felicità e lo nutro affinché dai suoi frutti possa attingere 
questa energia che riconosco e decido di lasciarmene travolgere.

 Deplano Vanessa
Vanessa Deplano


