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percorsI dI guarIgIone

asvelare un meccanismo finora misterioso è stato un recente studio dell’università
di zurigo, pubblicato su nature neuroscience. I ricercatori del brain research in-

stitute sono riusciti a identificare piccole frazioni di materiale genetico chiamato mi-
crorna: brevi sequenze, veicoli con cui vengono trasmesse le istruzioni per costruire
le proteine ma che conservano anche la memoria di eventi traumatici lasciando cicatrici
indelebili, segni che si tramandano per generazioni. conclusione: i traumi possono es-

sere ereditari e  le paure possono passare da padre in figlio. e segnare
vite. queste trasmissioni genetiche studiate per ora sui topi, probabil-

mente hanno effetto anche sull’uomo. «Siamo stati in grado di di-
mostrare per la prima volta – hanno dichiarato gli scienziati – che
le esperienze traumatiche influenzano il metabolismo a lungo ter-

mine, che i cambiamenti indotti sono ereditari» e che gli effetti
del trauma ereditato sul metabolismo e i comportamenti psico-

logici persistono fino alla terza generazione. 
l’équipe zurighese sta cercando adesso di verificare se anche

nell’uomo i “colpevoli” siano i microrna.
ma questo noi l’abbiamo già verificato grazie all’apporto
di uno psicoterapeuta tedesco noto in tutto il mondo: bert
hellinger. Il suo metodo si avvale anche del contributo di
diverse altre scuole che l’hanno preceduto, quali la psi-
coterapia gestaltica di fritz perls, la psicoterapia della fa-
miglia di virginia satir, lo psicodramma di moreno, ma
è molto più completo.
Il nome è suggestivo – costellazioni familiari – ma non

ha nulla a che fare con i pianeti.
semplicemente porta l’attenzione sul nostro microcosmo in-
teriore, e le sue relazioni, aiutandoci a riconnetterci alle nostre
radici e ritrovare la forza e la dignità per andare avanti. molte

costellazIonI famIlIarI
come mettere ordine nel passato per vivere in armonia il presente

I traumI possono essere eredItarI e le paure possono passare da padre In

fIglIo Influenzando la vIta dI quest’ultImo. questa teorIa sembra oggI

supportata da uno studIo scIentIfIco: «Siamo Stati in grado di dimoStrare

per la prima volta – hanno dIchIarato glI scIenzIatI – che le eSperienze

traumatiche influenzano il metaboliSmo a lungo termine e che i cambiamenti

indotti Sono ereditari». glI effettI del trauma eredItato persIstono

almeno fIno alla terza generazIone: lo psIcoterapeuta bert hellInger

lo sostIene da annI, tanto da aver realIzzato le “coStellazioni familiari”,
un metodo così defInIto perché pone l’attenzIone sul nostro mIcrocosmo

InterIore e parte dal presupposto che 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. Il metodo, rIsalendo alle radIcI famIlIarI, unIsce cIò

che prIma era dIvIso. ma non sI lImIta alla famIglIa, può essere utIlIzzato

anche nel lavoro, nell’amore, per dIffIcoltà fInanzIarIe o dI salute.
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vite sono complicate da rapporti tormentati, in particolare con membri della nostra famiglia attuale
o d’origine. si tratta spesso di situazioni complesse che si trascinano per anni, creandoci una pro-
fonda sofferenza. la mancanza o assenza del padre o della madre, ad esempio, è spesso la fonte dei
nostri problemi più profondi. e accade che non ci sentiamo al nostro posto e non sappiamo perché,
o ci ritroviamo a ripetere gli stessi errori. 
Il metodo delle costellazioni familiari unisce ciò che prima era diviso. In questo senso è al servi-
zio della riconciliazione, soprattutto con i genitori. ma non si limita alla famiglia, può essere utiliz-
zato anche nel lavoro, per difficoltà finanziarie o di salute.
rupert sheldrake, biologo e saggista britannico, ha elaborato la teoria dei “campi morfogenetici”,
individuando la presenza di una forza invisibile presente nel sistema chiamata “campo morfico”, re-
sponsabile dell’organizzazione, della struttura e della forma del sistema con una sua memoria, de-
terminata dal contributo di ciascun membro.
la teoria delle costellazioni familiari si basa sul fatto che i campi morfici sono collegati all’incon-
scio 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 fami-
glia 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; possono continuare ad incidere
nella nostra vita personale, in un circolo vizioso che solo la consapevolezza può spezzare. nelle no-
stre interazioni e relazioni sociali, oltre al nostro stato di coscienza, è perciò in azione anche il no-
stro campo morfico:  le informazioni e le istruzioni comportamentali radicate nella nostra famiglia
sono sempre dentro di noi.
le costellazioni familiari sono un metodo adatto ai nostri tempi perché veloce, di crescita perso-
nale e spirituale, rivolto soprattutto a chi desidera comprendere cosa sta avvenendo dentro di sé e
nella sua vita, e affrontare con successo e con le proprie forze le sfide e le difficoltà  di tutti i giorni.
più di quarant’anni di lavoro con le costellazioni familiari hanno portato alla luce l’esistenza di al-
cuni principi fondamentali che regolano l’esistenza umana e che si possono ritrovare anche nelle tra-
dizioni dei popoli antichi, negli insegnamenti fondamentali delle grandi religioni, nei momenti
individuali di profonda meditazione, nelle parole dei saggi di ogni epoca.
così come esiste un ordine, seppure in continua trasformazione, nel sistema stellare, esiste un or-
dine nel sistema familiare. da qui il termine “costellazioni familiari”. e rispettare quest’ordine si-
gnifica star bene. «Quando entriamo in accordo con tutto ciò che è all’interno della nostra famiglia,
dei fratelli e delle sorelle, degli antenati, del nostro particolare destino, allora siamo in pace», dice
hellinger. dobbiamo perciò fare ordine, perché anche l’amore se segue un ordine può fluire con più
facilità.

La coscienza del clan e gli ordini dell’amore
nel sistema familiare vige un senso dell’ordine e dell’equilibrio, la coscienza del clan, per cui ogni
torto fatto ad un predecessore deve essere compensato da un successore. questa coscienza si fa ca-
rico delle persone escluse e dimenticate dalla nostra anima e non si arrende fino a che non viene ri-
dato, all’escluso, un posto nel nostro cuore.
quindi, finché una persona è esclusa o dimenticata, nel sistema agisce una pressione affinché un suc-
cessore in qualche maniera ne difenda i diritti, identificandosi con lui, a volte imitandone il destino
pesante come una malattia o la morte precoce. si parla allora di  “irretimento”.
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quindi, per amore talvolta ci si ammala, un amore cieco e arcaico che colpisce spesso i membri
più fragili, i bambini, che pur di mantenere l’appartenenza e la coesione del nucleo sono pronti a
sacrificarsi e talvolta si ritrovano immischiati in una situazione di arroganza e superiorità quando
cercano di riappacificare i genitori o sostituirsi ad uno di loro. è importante  sapere che l’ordine
non può essere violato nemmeno per amore.
Il senso di equilibrio che abbiamo nell’anima è più forte di questo amore, l’equilibrio si mette
dalla parte dell’ordine, anche a costo della felicità e della vita. 
se gli ordini dell’amore non vengono rispettati, ci saranno conflitti e problemi nelle relazioni, ci
potranno essere anche conseguenze molto gravi. la soluzione allora è prendere coscienza del-
l’ordine e seguirlo con amore e umiltà.

Siamo tutti un’unica famiglia
gli esseri umani sono tutti profondamente legati, in virtù di un’origine comune che li rende unici
rispetto ad ogni altro essere vivente. questo legame si approfondisce e si consolida man mano che
dalla collettività ci si sposta all’individuo. così, se il legame a livello umano è debole, diviene più
forte a livello di razza, ancora di più a livello di popolo, di tribù, di linea genetica ed infine di fa-
miglia.
le costellazioni familiari hanno dimostrato come il legame con la propria linea genetica e ancora
di più con la propria famiglia d’origine sia così forte da determinare un destino comune. In parole
semplici, ciò che avviene all’interno di una linea genetica o di una famiglia ha ricadute su ogni com-
ponente.
un esempio è quello di una donna che muore di parto. talvolta le donne di quella famiglia  nelle
generazioni successive non avranno figli  perché nell’inconscio è restata la paura della morte le-
gata al dare la vita.
ma la buona notizia è che con le costellazioni questa catena può essere interrotta.

Il diritto di appartenenza: nessuno può essere escluso 
Il secondo ordine, definito “diritto di appartenenza”, sostiene che tutti coloro che fanno parte di una
famiglia hanno lo stesso diritto di appartenere ad essa.
la coscienza collettiva sottostante tale ordine non ammette che qualcuno venga escluso e nemmeno
che si mettano in atto delle preferenze (ad esempio un genitore che preferisce un figlio all’altro).
quando ciò accade, come ad esempio nell’allontanamento di un membro contro la sua volontà, la
coscienza collettiva sceglie un altro membro che sarà costretto a rappresentare colui che è stato
escluso. ciò si vede molto bene nei casi di aborti volontari, dove il figlio non nato viene poi rap-
presentato da qualcun altro, più facilmente un altro figlio, oppure nei casi di separazioni, dove il
figlio avuto con il nuovo partner va a rappresentare il partner precedente, portando in essere tutte
le dinamiche che esistevano nella vecchia relazione.

Chi ha la priorità
I genitori vengono prima dei figli. Infrangere questo ordine è più facile di quanto si creda. ad
esempio, spesso i figli vogliono fare i grandi o sapere cose che appartengono solo ai genitori. que-
ste cose non dovrebbero riguardarli. si tratta di un’intimità che appartiene solo a coloro che ne
fanno parte e non dovrebbe essere accessibile per chi ne è fuori.



se un padre ad esempio confessa al figlio di aver tradito la madre, questo ne sarà deva-
stato. successivamente, si permetterà di giudicare il genitore, ponendosi in una posizione
di superiorità.
un altro ordine fondamentale – oggi spesso contestato – è la priorità all’interno della famiglia;
l’uomo, in quanto portatore di ricchezza e di sicurezza, è al primo posto nella gerarchia del-
l’autorità familiare; segue la donna ed infine i figli, dal maggiore al minore.
cambiare l’ordine significa andare incontro a problemi: ad esempio quando i genitori non
fanno valere la propria autorità, ma si mettono sullo stesso piano dei figli con un atteggia-
mento  “cameratesco” ed eccessivamente confidenziale, questi ne risentono diventando più
insicuri e deboli. allo stesso modo, quando è la donna a comandare, nonostante sia l’uomo a
lavorare e a produrre ricchezza, la famiglia non ha una direzione chiara ed è più debole, so-
prattutto nei confronti dei figli.
l’ordine di priorità coinvolge anche un’altra sfera delicata: la relazione intima tra uomo e
donna.

La coppia
In linea generale, ogni rapporto di coppia segue un ordine di priorità, il che significa che è im-
portante tenere conto dei partner precedenti e degli eventuali figli.
un uomo divorziato con figli che inizia una nuova relazione darà la priorità ai suoi figli e poi
alla nuova compagna che dovrà accettare di venire dopo.
“col mio amore ti salverò” è una frase da dimenticare perché, nella relazione di coppia, l’amore
è regolato da precisi ordini. per esempio la parità tra l’uomo e la donna, nonostante la diver-
sità. se entrambi accettano questo, il loro amore avrà maggiori possibilità di successo. parità
significa uguali diritti, uguali doveri, uguale valore.
un secondo ordine è la compensazione tra il dare e il ricevere. se uno dà più dell’altro, il rap-
porto perde l’equilibrio e viene disturbato. se ad esempio un partner sacrifica maggiormente
se stesso rispetto all’altro per il bene della coppia, il loro amore sarà squilibrato. quindi … os-
serviamo e regoliamoci.

Come si svolge una costellazione
una costellazione familiare si svolge di solito in un contesto di gruppo, insieme ad altre per-
sone che vogliono migliorare la qualità della propria vita e quella dei propri cari. durante una
rappresentazione di costellazioni familiari i partecipanti si dispongono seduti in cerchio in
modo da poter ospitare nello spazio interno i vari elementi che rappresenteranno i membri di una
certa famiglia. se si vuole rappresentare la propria famiglia, è sufficiente che partecipi anche un
solo membro, ne beneficeranno comunque tutti. nella costellazione familiare si ricrea la strut-
tura di una famiglia. a turno, chi desidera rappresentare la propria costellazione perché ha un
argomento che gli sta particolarmente a cuore (es. rapporto con la madre, col partner ecc.), dopo
una breve esposizione dei fatti reali traumatici accaduti nella propria famiglia (morti, malattie,
perdite di danaro ecc.) sceglierà tra i presenti, su indicazione del facilitatore, delle  “controfi-
gure” (se usiamo il linguaggio cinematografico) dei membri della propria famiglia vivi o dece-
duti. posizionerà questi “familiari” (compreso se tesso) in piedi e in relazione l’uno con l’altro.
Il processo viene anche denominato “rappresentazione fenomenologica”, poiché le esplorazioni
delle problematiche prese in esame rivelano i loro punti deboli e i loro punti di forza attraverso

i movimenti “autonomi” di rappresentanti che, pur non conoscendo i
membri di un certo gruppo familiare, provano sensazioni e

intenti in modo pressoché identico e fedele a quanto
è vero nella realtà. ciò dimostra che sono colle-

gati con un diverso campo. cos’è questo
campo e qual è la connessione? ogni
famiglia è un campo mentale parago-

nabile a ciò che rupert sheldrake defi-
nisce campo morfogenetico. se

qualcuno è collegato a tale campo
come rappresentante, im-

provvisamente è colle-
gato anche con la sua
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memoria. a quel punto il facilitatore ridispone i rappresentati in modo più armo-
nico facendo loro pronunciare alcune frasi: poche parole la cui forza è di far rico-
noscere il giusto ordine all’interno della famiglia : «io sono il padre, sono il grande
e tu la figlia, la piccola, da oggi io do e tu prendi. Questo è quanto». a poco a
poco chi osserva la rappresentazione della propria famiglia si rende consapevole
dell’influenza di quei membri che hanno ispirato forza e amore, e di quelli che,
avendo avuto un destino particolarmente difficile, hanno inflitto dolore agli altri.
ridare ad ogni membro della famiglia il giusto posto e la sua responsabilità per-
mette ad ognuno di vivere pienamente il proprio destino. la chiave di questo la-
voro è infatti l’accettazione: l’accettazione di noi stessi, della vita e dell’esistenza.

Alcune domane utili per indagare sul proprio albero genealogico 
se i miei genitori non si sono sposati o se poi si sono separati, qual è stato il mo-
tivo?
mia madre ha avuto precedenti relazioni, fidanzati, mariti?
mio padre?
quanti fratelli ho, anche fratellastri?
quanti fratelli ha mia madre?
mio padre?
qualcuno dei miei fratelli è morto precocemente? Indicare anche i nati morti.
uno dei miei genitori è morto quando avevo meno di 15 anni?
qualcuno dei miei fratelli ha avuto un destino particolare?
ci sono state morti precoci fra i fratelli di mia madre?
e fra i fratelli di mio padre?
ci sono state morti precoci fra i fratelli dei nonni materni?
e di quelli paterni?
sono morti madri o padri con figli minori di 15 anni?
qualche donna di famiglia è morta di parto, per le conseguenze del parto, o ne ha
subito  gravi danni?
un membro della famiglia ha commesso crimini - come un assassinio o omici-
dio colposo – o è andato in guerra?
qualche membro della famiglia ha commesso violenze sessuali?
c’è qualcuno che ha lasciato un’eredità o ha ereditato illegittimamente?
In famiglia qualcuno si è suicidato?
qualcuno è stato vittima di un crimine?
qualcuno con handicap fisico o psichico?
ci sono stati soggiorni in ospedali psichiatrici?
qualcuno è stato in prigione?
qualcuno ha fatto bancarotta?
qualcuno era omosessuale?
qualcuno è stato escluso in qualche modo dalla famiglia?
qualcuno è emigrato?
ci sono state nascite fuori del matrimonio?
ci sono stati bambini affidati a genitori adottivi o a parenti?
ci sono state delle adozioni?
qualcuno è stato espulso dalla patria o ne è fuggito?
c’è qualcuno con genitori di diverse nazionalità?
c’è stata qualche forma di tragico destino?
esistono segreti in famiglia? n

*Alberta Kara Mantovani, laureata in filosofia, si occupa da oltre 10 anni di costellazioni fami-
liari e del risveglio e di crescita personale.
autrice di alle radici dell’anima, ed. tecniche nuove
www.albertamantovani.org
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