
Il nome Fiteuma - Phyteuma or-
biculare, dal greco pyytòn, pian-
ta, ed eu, bene – nell’accezione 

latina indica una pianta vigorosa 
a forma circolare, segnatura distin-
tiva del fi ore i cui i petali di colore 
blu, con una punta di rosso, for-
mano una coppa, con le punte ri-
volte verso il cielo. Nella classifi -
cazione dei Fiori della Via l’essen-
za rientra tra quelli della Grande 
Madre, archetipo femminile pre-
sente in ogni tradizione e cultura.

SOSPESI FAMILIARI
L’essenza stimola la comprensione 
delle questioni familiari irrisolte, 
portandole letteralmente alla luce, 
facilitando la comprensione di le-

L’essenza permette di riconnettersi con un fl usso 

inesauribile di energia rappresentato simbolicamente 

dall’archetipo della Grande Madre
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gami e strutture inconsce eredita-
te, capaci di condizionare l’esisten-
za di innumerevoli generazioni. 
L’emergere dell’insight secondo cui 
le ferite attuali sarebbero assimi-
labili a quelle sofferte dai propri 
genitori, nonni o avi, aiuta a svi-
luppare l’empatia nei confronti 
delle dinamiche trasmesse lungo 
l’albero genealogico, arrivando a 
lasciarle andare.

MADRI E SORELLE
L’energia catalizzata dal fiore è 
quella necessaria alla crescita, 
all’entrare e soggiornare nel mon-
do, ricevuta per tramite della pro-
pria madre biologica, anche quan-
do l’esperienza individuale sem-

brerebbe negarlo. L’essenza aiuta 
ad assimilare quell’aspetto ciclico 
dell’energia femminile che dà e 
toglie, in un continuum tra la vita e 
la morte. Il riconoscimento della 
propria madre terrena quale aspet-
to, seppure imperfetto, della Dea, 
aiuta a pacifi carsi con essa, oltre a 
ricominciare ad attingere a un fl us-
so energetico virtualmente inesau-
ribile. 

FORZA E NUTRIMENTO
Su un piano più sottile l’assunzio-
ne di Fiteuma favorisce infatti la 
connessione con un fl usso di ener-
gia estremamente nutriente, por-
tatore di forza, sicurezza e amore, 
simboleggiato dalla Madre Divina. 
L’accesso all’energia del Femmini-
le Sacro per antonomasia sostiene 
il percorso di riconoscimento e in-
tegrazione dei corrispondenti lati 
di ombra, simboleggiati dal guar-
diano o custode della soglia, un 
complesso di aspetti negativi inte-
riori, incompleti e irrisolti. L’accet-
tazione di parti meno nobili di se 
stessi permette l’esplorazione del 
potenziale evolutivo  dell’unus mun-
di, l’unifi cazione con il Tutto. M
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