
COSTELLAZIONI 

FAMILIARI



BERT HELLINGER
(1925 – 2019)

Per sua affermazione: «La vita di ognuno è condizionata da destini e 

sentimenti che non sono veramente propri e personali; anche malattie 

gravi, il desiderio di morte e problemi sul lavoro, possono essere dovuti a

grovigli del sistema-famiglia e possono essere portati alla luce attraverso 

il processo delle Costellazioni Familiari»

Fondatore delle Costellazioni Familiari

Psicologo e scrittore tedesco, studioso di teologia e pedagogia, è 

vissuto per sedici anni in Africa meridionale, come insegnante e 

missionario. Nel 1969 è tornato in Europa e, abbandonato il 

sacerdozio dopo 25 anni, ha cominciato a studiare psicoanalisi a 

Vienna. A partire dal 1980 espose le basi del metodo delle 

Costellazioni Familiari, metodo influenzato dall'analisi transazionale di 

Eric Berne, dallo psicodramma di Jacob Moreno, dalla psicogenealogia

di Anne Schützenberger



ERIC BERNE (1910 – 1970)

Psichiatra canadese di origine ebraica

Fondatore della Analisi Transazionale, teoria della personalità che

fornisce un quadro di come siamo strutturati dal punto di vista 

psicologico. A questo fine utilizza un modello in tre parti, noto 

come modello degli Stati dell'Io. Questo modello ci aiuta a capire 

come funzioniamo e come esprimiamo la nostra personalità in 

termini di comportamento



Lo psicodramma è un metodo d’azione e una forma 

di psicoterapia, in cui i partecipanti esplorano emozioni e 

vissuti personali attraverso la drammatizzazione teatrale

Anche se viene generalmente condotto in un setting di 

gruppo, lo psicodramma non è una terapia di gruppo in 

senso stretto, ma piuttosto una terapia in gruppo. In una tipica 

sessione di psicodramma infatti, un partecipante assume il 

ruolo di protagonista, e accetta di lavorare su vissuti e 

conflitti personali con l'aiuto del gruppo

JACOB LEVI MORENO (1889 – 1974)

Psichiatra austriaco



Allieva e collaboratrice di Jacob Levi Moreno, Anne 

Schützenberger dà vita alla Psicogenealogia,  filone della 

psicologia transpersonale, la quale esplica che, oltre alla 

coscienza individuale, siamo influenzati dalla coscienza 

familiare, o Inconscio Familiare, ovvero da tutte quelle 

informazioni racchiuse nell’esperienza del sistema familiare a 

cui apparteniamo. e in particolare allo strumento di analisi 

del Genosociogramma, ovvero la ricostruzione analitica 

dell’albero genealogico, che permette di individuare i 

collegamenti tra gli elementi di generazioni diverse.

ANNE SHUTZENBERGER
(1919 – 2018)





RUPERT SHELDRAKE
Biologo e saggista britannico (1942)

Secondo l'ipotesi di Sheldrake, il Campo Morfico è una forza invisibile 

responsabile dell’organizzazione, della struttura e della forma di un sistema, 

non è identificata con uno dei suoi componenti, bensì col sistema stesso. 

Contiene una sorta di memoria… 

Prendendo come riferimento il volo degli stormi di uccelli, o la formazione 

dei cristalli, fino a considerare le molecole proteiche del corpo umano o la 

formazione di cellule diverse a partire da un'unica cellula e da un unico 

DNA, questi sistemi, secondo Sheldrake, sono guidati e plasmati da campi 

d’influenza che, come una mano invisibile, agiscono attraverso lo spazio e il 

tempo. 

CAMPO MORFICO



La teoria delle Costellazioni Familiari si basa sul 

fatto che i campi morfici siano collegati all'inconscio 

individuale. 

Ciascuno di noi è collegato al campo morfico del 

pianeta, della specie umana, della popolazione 

territoriale, della propria identità nazionale, fino al 

campo morfico della propria famiglia di origine. 

Questi campi si sono creati nel corso degli anni (e 

dei secoli) in seguito agli eventi che sono capitati ai 

nostri antenati e in base alle loro scelte di vita; allo 

stesso modo possono aver determinato a loro volta 

alcuni passaggi della nostra storia familiare e 

continuare a incidere nella nostra vita personale, in 

un circolo vizioso che solo la consapevolezza può 

spezzare.

Noi ci portiamo dentro le informazioni e le 

istruzioni comportamentali radicate nella nostra 

famiglia. 



Il suo approccio filosofico assegna primaria rilevanza all'esperienza intuitiva, 

la quale guarda ai fenomeni come punti di partenza e prove per estrarre da 

essi le caratteristiche essenziali delle esperienze e l'essenza di ciò che 

sperimentiamo. Grazie all'approccio fenomenologico, è possibile "mettere in 

scena" nelle Costellazioni Familiari, ogni aspetto della nostra realtà interiore 

ed esteriore e osservare il comportamento  dei «rappresentanti» e di ciò che 

accade nello spazio scenico predefinito. 

Aprendosi a tale approccio, ci si concentra su tutti gli eventi fenomenici che 

appaiono, senza giudicare e senza soffermarsi su uno in particolare.

Ma come è possibile rendere visibile il campo morfico…
che di per sé è invisibile in quanto composto di non-materia?

EDMUND HUSSERL (1859-1938) 

Approccio fenomenologico



Cosa succede durante un incontro di 

Costellazioni Familiari?

Basandoci sul presupposto che noi ci portiamo dentro tutte le informazioni e le istruzioni comportamentali radicate 

nella nostra famiglia, durante la sessione di Costellazioni la persona 

« apre » il suo campo morfico lasciando percepire in modo sottile le informazioni stratificate nell’inconscio familiare 

che possono trasmettersi da una generazione all’altra e che prendono forma in una rappresentazione. 

I rappresentanti hanno la libertà di «sentire», interpretando i ruoli, senza farsi influenzare dal cliente. E’ come entrare 

nel campo energetico di un sistema familiare e percepire immediatamente la verità sulle relazioni di quel sistema. 



LEGGE 

DELL’APPARTENENZA 

Ogni membro di un sistema 

familiare ha diritto di fare parte del 

sistema-famiglia e 

conseguentemente nessuno può 

esserne escluso, per nessun motivo 

LEGGE DELL’ORDINE 

In Natura ogni sistema ha una 

gerarchia specifica, in 

quello familiare la gerarchia 

opera in base al tempo e va 

rispettata ed onorata.  

LEGGE DELL’EQUILIBRIO

I genitori dovrebbero "dare con 

amore", ossia senza pretendere 

niente in cambio, e 

i figli dovrebbero "ricevere con 

gratitudine, senza lamentarsi o 

giudicare"



E’ un concetto inerente alla forza che tiene coeso un sistema, in cui convergono 

aspettative, valori e miti della famiglia stessa.

È una sorta di intreccio in cui la storia individuale e quella familiare si fondono e 

confondono.

LEALTA’ FAMILIARE



L’AMORE CIECO

È un amore non solo senza condizioni, ma anche "cieco", che spinge i figli a 

prendere inconsapevolmente su di sé il dolore e il destino dei propri genitori, pronti 

a sacrificare la propria esistenza nell'illusione di poterli salvare, condannandosi così a 

una vita di fallimenti, di solitudine, di malattia.



E’ una condizione di limitazione della propria libertà. E’ qualcosa che ci 

trattiene dall’essere sé stessi, dallo sviluppare appieno le proprie potenzialità.

IRRETIMENTO



MOVIMENTO INTERROTTO

Se il rapporto tra la madre e il figlio si spezza precocemente a causa di un evento drammatico 

che colpisce la madre, il figlio non sarà più in grado di ricevere: questa interruzione nel flusso 

di energia dalla madre al figlio è chiamato appunto “movimento interrotto”



GRAZIE!


