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Honeysuckle 

"Per coloro che vivono molto nel passato, forse un periodo di grande 

felicità, o nel ricordo di un amico perduto o di ambizioni non realizzate. 

Non si aspettano di ritrovare una felicità simile a quella già vissuta". 

Parole chiave: Eccessivo peso del passato (lontano o recente, piacevole o 

spiacevole), nostalgia, ostinazione a vivere nel passato. 

Archetipo legato alla nostalgia e ai rimpianti – dipendenza dal passato, 

incapacità di vivere pienamente il presente. Categoria  

L’archetipo nella personalità Honeysuckle, infatti, ci riporta al passato ed 

ai legami con esso. 

Primo archetipo legato a HON è la nostalgia - Eccessivo attaccamento al 

passato per via di ciò che ha dato, le esperienze vissute, la convinzione che 

non possa tornare e abbia dato situazioni che non sarà possibile vivere in 

futuro. Avviene quando le persone rifiutano di crescere, di cambiare, di 

adattarsi al continuo mutare (ed è da indagare). La malinconia di luoghi e 

persone lontane è HON. 

Secondo archetipo HON è quello del passato che è talmente forte che 

insidia la nostra vita senza lasciarci andare. Bach rimane generico (nel 

ricordo di un amico perduto) include quindi anche traumi (aggiungere SBE) 

– oppure speranze mancate (ambizioni non realizzate) – quindi HON non è 

archetipo solo di cose belle lasciate nel passato, ma ci parla di tutto ciò da 

cui non riusciamo a distaccarci. Può esprimere forte emotività la persona 

che non riesce a liberarsi del passato, con crisi anche invalidanti. 

Considerare importante questo aspetto. 

Per questo ci risulta assai difficile pensare ad un Honeysuckle tipologico, 

anche se quando parliamo dei legami col passato, non necessariamente 

dobbiamo rivolgere l’attenzione alle persona anziane.  
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Utile nel distacco affettivo al termine di una relazione significativa dove 

rimane peso emozionale e se dovesse insorgere convinzione di avere 

sbagliato, aggiungere PIN. Evitare di punirsi per il passato. 

Capita a molte persone, in un’età in cui erano estremamente felici, di 

subire qualche trauma, bloccano loro evoluzione a quello specifico 

momento e vi ritornano incessantemente con la mente e le emozioni, 

impedendo al presente di manifestare tutta la propria bellezza. 

Quindi bene considerare in diversi casi, non solo anzianità e rimpianto. 

HON archetipo appartenente a tutte le età, inclusi i neonati che, complici 

eventuali parti o travagli difficili, possono inconsciamente voler non 

nascere. Consigliato dopo parti difficili. 

Legame tra morte e rinascita – diversi autori citano HON come essenza 

utile per liberarsi del peso delle vite passate – quindi neonati nati con 

problemi potrebbero essere influenzati da queste dinamiche. 

Convinzioni che non ci appartengono più e che ci fanno soffrire possono 

essere trattate con HON. Tutta la rigidità degli schemi di pensiero. 

Star of Bethlehem: se vi è anche trauma 
Pine: se  vi è presenza di senso di colpa per il passato 
Willow: se vi è amarezza 
Chestnut Bud: se non si riesce ad apprendere la lezione 
White Chestnut: se il pensiero torna continuamente al passato 
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