
 

 
 

 
“CON LE FIABE ALLA SCOPERTA DELLE RICCHEZZE PERSONALI” 

Confessioni d’una laureata in lingue,  

ora soddisfatta arte-terapeuta, formatrice e consulente di direzione 

 

Le fiabe sono un manuale di istruzioni antichissimo, trasmesso da millenni in tutte le culture ed i 

continenti. Insegnano come diventare uomini e donne consapevoli. Sono una struttura simbolica vivente 

che ci mette in risonanza con l'Infinito dei Possibili, serbato dentro ognuno di noi. Esso è il nostro 

potenziale: coraggio, libertà, onestà, lealtà, creatività, fiducia, gioia, dinamismo, entusiasmo, pazienza, 

disponibilità, apertura, ascolto. Quando ci sembra di aver raschiato in fondo al barile, è invece giunto il 

momento di scoprire la porta nascosta che conduce al magazzino segreto di qualità positive, sempre 

disponibili come una fonte inesauribile d’acqua per l’assetato.  

 Il lavoro a contatto con le fiabe dà il grande onore di vedere il percorso verso la consapevolezza di 

donne e uomini, verso il riso, il pianto, lo stupore, la comunicazione, lo sputar rabbia, l’affermare il 

proprio essere. Accade così che io sia interpellata come moderna cantastorie o come arte-terapeuta, 

come formatrice o consulente di direzione.  

Perché ciò è possibile? Perché raccontare è un gesto antico, unico nell’umano-mammifero terrestre. 

Da tempo immemorabile sono state narrate storie, di caccia o di fantasmi, di antenati o di 

raccolti, di guerre o dolori, di lotte per la libertà, per l’affermazione di ideali e valori per i quali merita 

dare la vita. E oggi? Oggi, nell’era dello sviluppo tecnologico avanzato ci si lascia con un sms, si vende e si 

compra su eBay, si chatta per trovare un compagno di vita, si collabora on-line ad un progetto aziendale 

tra sedi lontane migliaia di chilometri… Ma si è persa l’arte di comunicare emozioni con la voce, il soffio 

vitale che attraversa e nutre il nostro corpo organico ed è restituito nell’espirazione. 

La voce del racconto trasmette da sola, senza neppure un gesto, il trasporto dei sentimenti - 

elevati o gretti che siano. La scelta dei termini può essere casuale, dettata dalla foga o dalla timidezza, 

oppure può essere appositamente calibrata per produrre l’effetto voluto nell’ascoltatore. Ad ogni modo, 

la narrazione avrà creato un contatto tra i due, sempre caratterizzato di umanità anche se freddo, 

umanità che il computer ancora non è in grado di avvicinare neppure per approssimazione. 

C’è una consapevolezza forte che inizia a far capolino tra le persone. Alcuni coraggiosi si sono così 

avvicinati all’arte-terapia cercando un nuovo linguaggio capace di rappresentare le loro aspirazioni 

profonde, di aprire ad una miglior conoscenza di sé, di aiutare nelle dipendenze affettive, nei disturbi 

dell’alimentazione, nel sostegno al cambiamento, nel recupero dell’autostima. Ed ora accade con le 

organizzazioni, pubbliche e private: desiderano nuovi modi per fare formazione o consulenza alla 

direzione, riscoprendo antichi valori dati quasi per dispersi, primi fra tutti l’onore della parola data, il 

rispetto, la lealtà, la chiarezza. 
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Piera Giacconi 

Quasi sempre le aziende mi chiamano quando hanno problemi di identità perché sono cresciute in 

dimensione, assorbite o incorporate da altre. Cercano risposte creative a problemi di comunicazione 

interna, di lavoro di gruppo, di rimotivazione delle persone, di resistenze al cambiamento. 

Accanto vi è l’ambito sanitario, alla scoperta del potere della Medicina Narrativa (Narrative Based 

Medicine, NBM): riumanizzare la medicina in un’era altamente e necessariamente tecnologica. L’obiettivo 

è riportare nel rapporto sanitari/paziente lo scambio consapevole di qualità umane, non solo di dati 

scientifici e burocratici, senza confondere le capacità relazionali con quelle psicologiche o sociologiche. 

Ecco che qui entra in gioco l’arte-terapia con le fiabe ed il respiro, uno strumento da affiancare 

agli altri, per dottori, infermieri, psicoterapeuti, biotecnologi e radiologi. Essi sono impegnati a coordinarsi 

per fornire il protocollo più efficace, come pure le opzioni di trattamento disponibili in appoggio alla 

medicina basata sull’evidenza (Evidence Based Medicine, EBM). Arte-terapia, dunque, per predisporre il 

malato alla fiducia nei propri mezzi ed alla rinnovata voglia di uscire dal tunnel, per puntellare i famigliari 

e far loro scoprire nuova vita, per consentire ai sanitari di recuperare la forza della loro umanità e 

divenire più efficaci verso la sofferenza.  

Le fiabe applicate secondo il metodo Debailleul-Giacconi, infine, rappresentano un legame con la 

Tradizione originale, non si collegano ad una scuola psicoanalitica o filosofica, ma provengono dalla notte 

dei tempi. Appartengono al bacino culturale indoeuropeo e sono di immediata comprensione a grandi 

piccini. Hanno più strati di approfondimento del messaggio veicolato, dell’insegnamento nascosto. 

La loro magia consta nella loro universalità, che raggiunge persone di cultura, lingua e religione 

diversa, risvegliando quella radice di Identità infinita assopita sotto il disagio, per consentirle di realizzare il 

suo bisogno vitale. Perché questa radice vuole viversi ed esprimersi nel piano della materia, non solo in 

fondo all’animo umano.  

 

In fede, 

Piera Giacconi 
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Piera Giacconi 

Consulente di direzione e formatrice, specializzata in:  

 affermazione della Qualità Umana che dà valore e senso 

 sviluppo della creatività ed espressione dei talenti personali 

 miglioramento del clima ed espansione del benessere 

 integrazione delle differenze di genere 

 affermazione della consapevolezza individuale e di gruppo 

 gestione di stress ed emotività attraverso il respiro Genesis© 

 sostegno ai processi evolutivi di cambiamento 

 innovazione attraverso l’Intelligenza Collettiva 

 automotivazione all’empowerment ed alla leadership 

 

In qualalità di Arte-terapeuta: motiva la comunicazione a favore dell’integrazione individuale e di gruppo  

      trova il sostegno delle condizioni esterne apparentemente avverse 

       implementa progetti innovativi, necessari e non presenti nel mondo del lavoro 

Breve curriculum vitae et studiorum 

Arte-terapeuta, formatrice, consulente di direzione, nata a Gorizia nel 1959. Laureata in lingua e 

letteratura russa a Udine. Studia psicologia applicata alla comunicazione, tecniche ad approccio corporeo, 

canto, teatro e narrazione fin dal 1981 con importanti ricercatori in Italia e all’estero. Consegue un Master 

USA in psicologia integrativa (Newport 2001-2003).  

Si forma alla Scuola La Voix des Contes® (Parigi 1999-2003) con successive specializzazioni (Scrittura 

creativa 2005, Intelligenza Collettiva 2007) sulle fiabe per lo sviluppo del potenziale creativo. Allo stesso 

tempo si specializza nell’uso delle pratiche respiratorie Genesis® applicate agli adulti ed ai bambini (1999-

2010). Ha curato l’edizione italiana del libro “Vivere la magia delle fiabe” per Il Punto d’Incontro. 

Pubblicista. 

Membro del Club di terapeuti e formatori Horaklés® di Parigi dal 2003. Formatrice iscritta all’Associazione 

Italiana Formatori e a ManagerZen Associazione. Membro fondatore della Scuola di Naturopatia H.Q.I. 

Human Quality Improvement di Udine. Ha creato una Scuola innovativa ed originale per cantastorie, 

basata sulle fiabe tradizionali ed il respiro Genesis®. 

Collabora con l’Università di Udine (Ingegneria gestionale, Policlinico universitario, Scienze della 

formazione, Infermieristica). 

Membro del comitato scientifico di Handitalia, Bergamo. 

Ha animato un gruppo di cantastorie (2004-2006), collabora con compositori e musicisti diversi. In ambito 

professionale e volontaristico, ha sviluppato le fiabe con adulti e bambini dal 1999 ad oggi. Collabora con 

medici e pediatri, oncologi e psichiatri, psicologi e docenti, dirigenti privati, pubblici, scolastici e teatrali, 

infermieri e naturopati, psicomotricisti e clowns, attori, scrittori e musicisti in tutta Italia. 

Approfondimenti nel sito www.lavocedellefiabe.com. 
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