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•• Nato nel 1925, studia filosofia, teologia e pedagogia. Nato nel 1925, studia filosofia, teologia e pedagogia. 
Lavora per 16 anni nellLavora per 16 anni nell’’ambito di un ordine ambito di un ordine 
missionario cattolico in missionario cattolico in SudAfricaSudAfrica presso gli presso gli ZuluZulu. . 
Diviene in seguito psicoanalista accumulando Diviene in seguito psicoanalista accumulando 
notevole esperienze nelle dinamiche di gruppo notevole esperienze nelle dinamiche di gruppo 
((GestaltGestalt,Analisi ,Analisi TransazionaleTransazionale, Terapia Familiare, , Terapia Familiare, 
Ipnosi Ipnosi EricksonianaEricksoniana, PNL,, PNL,etcetc.). Infine grazie alla sua .). Infine grazie alla sua 
genialitgenialitàà nellnell’’individuare i problemi e nel proporre individuare i problemi e nel proporre 
soluzioni, ha elaborato la propria soluzioni, ha elaborato la propria Terapia SistemicaTerapia Sistemica
che lche l’’ha reso famoso.ha reso famoso.
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Concetti Base della Teoria SistemicaConcetti Base della Teoria Sistemica

•• Il Il sistemasistema èè una struttura complessa di elementi tra una struttura complessa di elementi tra 
loro interdipendenti per cui loro interdipendenti per cui modificando uno degli modificando uno degli 
elementi si modifica l'intero sistemaelementi si modifica l'intero sistema..

•• Ogni sistema si pone inoltre sempre in relazione Ogni sistema si pone inoltre sempre in relazione 
sistemica con altri sistemi a costituire universi di sistemica con altri sistemi a costituire universi di 
sistemi sempre pisistemi sempre piùù complessi. complessi. 
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•• ““Sistema Sistema èè un insieme di elementi che interagisconoun insieme di elementi che interagiscono””

VonBertalanffyVonBertalanffy

•• Volendo analizzare un sistema complesso, Volendo analizzare un sistema complesso, 
la struttura può essere rappresentata con un la struttura può essere rappresentata con un 
Modello GerarchicoModello Gerarchico, strutturato su livelli di , strutturato su livelli di 
complessitcomplessitàà crescenti oppure crescenti oppure 
con il con il Modello_di_AppartenenzaModello_di_Appartenenza..

•• Il Il modello di appartenenzamodello di appartenenza sembra essere pisembra essere piùù
adeguato di quello gerarchico alla descrizione di quei adeguato di quello gerarchico alla descrizione di quei 
sistemi naturali che sono i sistemi naturali che sono i sistemi viventisistemi viventi..

http://venus.unive.it/miche/cicli_ecosis/0015.htm#modello_di_appartenenza#modello_di_appartenenza
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•• NellNell’’analisi di un sistema analisi di un sistema 

complesso, secondo il complesso, secondo il 
modello gerarchicomodello gerarchico, , 

ll’’interazione tra gli interazione tra gli 
elementi che elementi che 

costituiscono il sistema costituiscono il sistema 
avviene avviene ““a cascataa cascata””, , 
in base al livello di in base al livello di 
complessitcomplessitàà dei vari dei vari 

costituenti. costituenti. 
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•• NellNell’’analisi di un sistema analisi di un sistema 

complesso, secondo ilcomplesso, secondo il
modello modello 

dd’’appartenenzaappartenenza
si considera che ogni si considera che ogni 

elemento che costituisce elemento che costituisce 
il sistema interagisca con il sistema interagisca con 

tutti gli altri sistemi, tutti gli altri sistemi, 
indipendentemente dal indipendentemente dal 
livello di complessitlivello di complessitàà di di 

ognuno.ognuno.
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•• Il Il modello di appartenenzamodello di appartenenza risulta particolarmente utile e risulta particolarmente utile e 

viene impiegato quando le viene impiegato quando le subunitsubunitàà componenti il sistema componenti il sistema 
sono in numero elevato e sistemiche al loro interno.sono in numero elevato e sistemiche al loro interno.

•• Nei sistemi naturali un dato livello di organizzazione non ha Nei sistemi naturali un dato livello di organizzazione non ha 
come referenti solo il livello immediatamente superiore o come referenti solo il livello immediatamente superiore o 
quello inferiore, ma contemporaneamente tutti i livelli quello inferiore, ma contemporaneamente tutti i livelli 
inferiori e superiori. inferiori e superiori. 

•• Le Le interazioni secondo il modello di appartenenzainterazioni secondo il modello di appartenenza tra tra 
i livelli sono i livelli sono molteplici, reciproche e contemporaneemolteplici, reciproche e contemporanee..

http://venus.unive.it/miche/cicli_ecosis/0015.htm#interazioni_secondo_il_modello_di_appart#interazioni_secondo_il_modello_di_appart
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•• Infatti i Infatti i sistemi biologicisistemi biologici appaiono appaiono 

organizzati almeno in 3 sistemi organizzati almeno in 3 sistemi 
distinguibili convenzionalmente in   distinguibili convenzionalmente in   

organismi     organismi     
popolazioni       popolazioni       

comunitcomunitàà..

•• LL’’interpretazione delle relazioni tra i livelli interpretazione delle relazioni tra i livelli 
sono inoltre complicate da sono inoltre complicate da 

meccanismi di retroazionemeccanismi di retroazione
che rendono problematica lche rendono problematica l’’interpretazione interpretazione 
tramite il rapporto gerarchico, in quanto i tre tramite il rapporto gerarchico, in quanto i tre 
livelli si controllano reciprocamente.livelli si controllano reciprocamente.
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•• I I sistemi naturalisistemi naturali hanno tutti una struttura a pihanno tutti una struttura a piùù

livelli di organizzazionelivelli di organizzazione e/o e/o di complessitdi complessitàà. . 

•• Elencando dai piElencando dai piùù semplici ai pisemplici ai piùù complessi, i livelli sono complessi, i livelli sono 
particelle subatomiche, atomi, molecole, cellule, particelle subatomiche, atomi, molecole, cellule, 
organismi, popolazioni, comunitorganismi, popolazioni, comunitàà, ecosistemi, ecosistemi. . 

•• Ogni livello Ogni livello èè costituito da un certo numero di costituito da un certo numero di subunitsubunitàà
inferiori: una molecola inferiori: una molecola èè costituita da atomi, una cellula da costituita da atomi, una cellula da 

molecole, un organismo da cellule, una popolazione da molecole, un organismo da cellule, una popolazione da 
organismi, una comunitorganismi, una comunitàà da popolazioni; ed ogni livello da popolazioni; ed ogni livello 
organizza rappresentanti e qualitorganizza rappresentanti e qualitàà del livello inferiore in del livello inferiore in 

modo da produrre un insieme funzionante pimodo da produrre un insieme funzionante piùù grande e di grande e di 
maggiore complessitmaggiore complessitàà strutturalestrutturale. . 
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•• Ogni livello possiede una propria individualitOgni livello possiede una propria individualitàà, ha , ha 

una propria struttura ed un proprio funzionamento, una propria struttura ed un proprio funzionamento, 
inoltre le proprie caratteristiche sono in relazione inoltre le proprie caratteristiche sono in relazione 
con le struttura ed il funzionamento dellcon le struttura ed il funzionamento dell’’intero intero 
sistema di appartenenza.sistema di appartenenza.

•• Il sistema Il sistema èè una struttura complessa di elementi tra una struttura complessa di elementi tra 
loro interdipendenti per cui loro interdipendenti per cui modificando uno modificando uno 
degli elementi si modifica l'intero sistemadegli elementi si modifica l'intero sistema. . 

•• Ogni sistema si pone sempre in relazione Ogni sistema si pone sempre in relazione 
sistemica con altri sistemi a costituire universi sistemica con altri sistemi a costituire universi 

di sistemi sempre pidi sistemi sempre piùù complessi. complessi. 
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alla Famigliaalla Famiglia
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•• Applicando questi riferimenti teorici alla famiglia Applicando questi riferimenti teorici alla famiglia 

vista come sistema complesso e aperto, vista come sistema complesso e aperto, 
ne consegue che ogni componente ne consegue che ogni componente 
non può essere considerato a snon può essere considerato a séé, , 
ovvero svincolato dalle ovvero svincolato dalle relazioni relazioni intrasistemicheintrasistemiche
che egli vive (stabilisce o subisce) all'interno della che egli vive (stabilisce o subisce) all'interno della 
rete familiare stessa. rete familiare stessa. 

•• Allo stesso modo ogni sistemaAllo stesso modo ogni sistema--famiglia deve essere famiglia deve essere 
considerato nelle considerato nelle relazioni intersistemicherelazioni intersistemiche con con 
altri sistemi:altri sistemi: le altre famiglie, le istituzioni, i le altre famiglie, le istituzioni, i 
servizi, ecc. servizi, ecc. 
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•• Nella famiglia composta da genitori e figli, le Nella famiglia composta da genitori e figli, le 

relazioni relazioni intrasistemicheintrasistemiche si configurano secondo lo si configurano secondo lo 
schema classico: schema classico: 

PADRE

FIGLIO

MADRE

FIGLIA



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• E' evidente che, con l'aumentare del numero dei E' evidente che, con l'aumentare del numero dei 

componenti ed il loro diversificarsi, le relazioni componenti ed il loro diversificarsi, le relazioni 
mutano e sono rese sempre pimutano e sono rese sempre piùù complesse dalla complesse dalla 
presenza di anziani, delle stratificazioni presenza di anziani, delle stratificazioni 
generazionali, delle condizioni abitative, oltre che generazionali, delle condizioni abitative, oltre che 
culturali, economiche, psicofisiche dei soggetti che si culturali, economiche, psicofisiche dei soggetti che si 
relazionano nella famiglia. relazionano nella famiglia. 
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•• Ogni sistema familiare a sua volta entra in relazione Ogni sistema familiare a sua volta entra in relazione 

con molti altri sistemi complessi con molti altri sistemi complessi extrafamiliari extrafamiliari 
a loro volta collegati tra loro:a loro volta collegati tra loro:
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•• Inoltre ogni soggetto del sistema famiglia entra in Inoltre ogni soggetto del sistema famiglia entra in 

relazione individualmente relazione individualmente con altri sistemi e con con altri sistemi e con 
uno o piuno o piùù soggetti di altri sistemi.soggetti di altri sistemi.
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•• Il concetto di rete:Il concetto di rete: la prima ovvia proprietla prima ovvia proprietàà delle rete delle rete èè la la 

nonnon--linearitlinearitàà, le relazioni in uno schema a rete sono non, le relazioni in uno schema a rete sono non--
lineari, un segnale può viaggiare lungo un percorso ciclico e lineari, un segnale può viaggiare lungo un percorso ciclico e 
diventare un anello di feeddiventare un anello di feed--back. Nella rete ogni cosa back. Nella rete ogni cosa èè
collegata alle altre. Ogni cosa collegata alle altre. Ogni cosa èè un un ““nodonodo””, ma la rete , ma la rete 
èè costituita da un unico filo che collega tutto. Quello che costituita da un unico filo che collega tutto. Quello che 
accade in un punto della rete tende a propagarsi soprattutto accade in un punto della rete tende a propagarsi soprattutto 
ai nodi vicini, ma non solo, spesso le ripercussioni arrivano ai nodi vicini, ma non solo, spesso le ripercussioni arrivano 
molto lontano, attraverso fenomeni di feedmolto lontano, attraverso fenomeni di feed--back positivo, con back positivo, con 
effetti di amplificazione (effetto farfalla). Poicheffetti di amplificazione (effetto farfalla). Poichéé le reti le reti 
possono generare anelli di retroazione,possono generare anelli di retroazione, possono acquisire la possono acquisire la 
capacitcapacitàà di regolare e organizzare sdi regolare e organizzare séé stesse.stesse.

•• Infatti, lInfatti, l’’autoauto--organizzazione organizzazione èè il concetto centrale della il concetto centrale della 
visione sistemica della vita.visione sistemica della vita.

•• Possiamo dire che la vita Possiamo dire che la vita èè uno schema a rete, capace di uno schema a rete, capace di 
autoauto--organizzazione e autoorganizzazione e auto--controllo.controllo.
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•• EE’’ a questo punto logico immaginare come la a questo punto logico immaginare come la 

struttura di un sistema ed il suo funzionamento sia struttura di un sistema ed il suo funzionamento sia 
regolato da una serie di regolato da una serie di ““leggileggi”” che garantiscano la che garantiscano la 
sopravvivenza del sistema stesso.sopravvivenza del sistema stesso.

•• Ogni elemento appartenente al sistema risponderOgni elemento appartenente al sistema risponderàà
ad una regolamentazione ad una regolamentazione affinchaffinchèè tutto il sistema tutto il sistema 
continui a sussistere. continui a sussistere. 
Ad esempio: se una ruota (Ad esempio: se una ruota (elemento singoloelemento singolo) della ) della 
vettura si sgonfia sarvettura si sgonfia saràà ll’’intera struttura a risentirne intera struttura a risentirne 
tanto da dover arrestare la sua corsa, ovvero il suo tanto da dover arrestare la sua corsa, ovvero il suo 
funzionamento ne risulterfunzionamento ne risulteràà alterato.alterato.

•• Nei sistemi aperti, come quelli Nei sistemi aperti, come quelli viventiviventi, esiste un , esiste un 
feedfeed--back che tenderebbe al ripristino dellback che tenderebbe al ripristino dell’’equilibrio. equilibrio. 
Nel nostro caso lNel nostro caso l’’autista gonfierautista gonfieràà la la ruotaruota…………..
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•• LL’’autoauto--organizzazione organizzazione èè la comparsa spontanea di la comparsa spontanea di 

nuove strutture e di nuovi comportamenti in sistemi nuove strutture e di nuovi comportamenti in sistemi 
aperti, caratterizzati da anelli di retroazione interni e aperti, caratterizzati da anelli di retroazione interni e 
descritti matematicamente da equazioni non lineari.descritti matematicamente da equazioni non lineari.

•• ““LL’’Universo materiale Universo materiale èè visto come una trama visto come una trama 
dinamica di eventi interdipendenti. Nessuna dinamica di eventi interdipendenti. Nessuna 

delle proprietdelle proprietàà di una qualsiasi parte di questa di una qualsiasi parte di questa 
trama trama èè fondamentale; esse derivano tutte fondamentale; esse derivano tutte 

dalle proprietdalle proprietàà delle altre parti e la coerenza delle altre parti e la coerenza 
globale delle relazioni reciproche determina la globale delle relazioni reciproche determina la 

struttura dellstruttura dell’’intera tramaintera trama””
((F.CapraF.Capra).).
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•• MaturanaMaturana sostiene che ciò che un osservatore sostiene che ciò che un osservatore 

vede come comportamento vede come comportamento èè una dinamica di una dinamica di 
cambiamenti che coinvolge due sistemi cambiamenti che coinvolge due sistemi 
operazionalmenteoperazionalmente indipendenti: indipendenti: 
il sistema vivente e l'ambiente.il sistema vivente e l'ambiente.

•• Il comportamento pertanto appartiene al Il comportamento pertanto appartiene al 
dominio delle dominio delle relazioni dell'organismorelazioni dell'organismo
e non all'organismo a se stante.e non all'organismo a se stante.

•• La malattia, come perturbazione del La malattia, come perturbazione del 
funzionamento, funzionamento, èè rappresentata darappresentata da
ll’’impatto ambientale sulla costituzioneimpatto ambientale sulla costituzione



•• " " Il comportamento, essendo relazione tra un sistema vivente Il comportamento, essendo relazione tra un sistema vivente 
che opera come totalitche opera come totalitàà e un ambiente che opera come una e un ambiente che opera come una 
entitentitàà indipendente, non ha luogo nel dominio fisiologico indipendente, non ha luogo nel dominio fisiologico 
dell'organismo, ma al tempo stesso ne dipende. In altri termini,dell'organismo, ma al tempo stesso ne dipende. In altri termini,
i fenomeni fisiologici sono necessari perchi fenomeni fisiologici sono necessari perchéé si abbia un si abbia un 
comportamento, però non lo determinano perchcomportamento, però non lo determinano perchéé sono coinvolti sono coinvolti 
nelle operazioni di uno solo dei partecipanti alla dinamica dellnelle operazioni di uno solo dei partecipanti alla dinamica della a 
relazione che costituisce il comportamento, e ciorelazione che costituisce il comportamento, e cioèè il sistema il sistema 
vivente. E' soltanto l'osservatore che conserva il doppio punto vivente. E' soltanto l'osservatore che conserva il doppio punto 
di vista di porre attenzione, simultaneamente o in successione, di vista di porre attenzione, simultaneamente o in successione, 
alla dinamica strutturale di un sistema e alla sua relazione comalla dinamica strutturale di un sistema e alla sua relazione come e 
un tutto, che può parlare di una relazione generativa tra i un tutto, che può parlare di una relazione generativa tra i 
processi della dinamica strutturale di un sistema vivente e i processi della dinamica strutturale di un sistema vivente e i 
fenomeni del suo dominio di comportamento. Quello che un fenomeni del suo dominio di comportamento. Quello che un 
osservatore vede osservatore vede èè che ciascuno dei differenti comportamenti che ciascuno dei differenti comportamenti 
che un sistema vivente mostra come fenomeni dei propri che un sistema vivente mostra come fenomeni dei propri 
domini di relazione e interazioni, emerge in ciascun caso domini di relazione e interazioni, emerge in ciascun caso 
solamente quando c'solamente quando c'èè una coincidenza tra una dinamica una coincidenza tra una dinamica 
strutturale particolare nell'organismo e una configurazione strutturale particolare nell'organismo e una configurazione 
strutturale particolare nell'ambiente " strutturale particolare nell'ambiente " ((H.H. MaturanaMaturana, 1995)., 1995).
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•• Va riconosciuto a Va riconosciuto a BertBert HellingerHellinger il merito di aver il merito di aver 

intuito quali sono le intuito quali sono le ““ invisibili invisibili ”” regole che regole che 
sovrintendono le relazioni umane allsovrintendono le relazioni umane all’’interno dei interno dei 
sistemi che essi di volta in volta costituiscono.sistemi che essi di volta in volta costituiscono.

•• Gli Gli ORDINI dellORDINI dell’’AmoreAmore rappresentano una sorta rappresentano una sorta 
di codice che vige alldi codice che vige all’’interno delle organizzazioni interno delle organizzazioni 
umane. Una serie di regole umane. Una serie di regole ““non dettenon dette”” , ma , ma 
profondamente radicate nel funzionamento delle profondamente radicate nel funzionamento delle 
relazioni allrelazioni all’’interno dei gruppi di persone.interno dei gruppi di persone.

•• Tali Tali ORDINI dellORDINI dell’’AmoreAmore influenzano influenzano 
significativamente il comportamento dei singoli, significativamente il comportamento dei singoli, 
in funzione della necessitin funzione della necessitàà sistemica che le cose sistemica che le cose 
vadano secondo quelle regole che per esperienza vadano secondo quelle regole che per esperienza 
hanno garantito la sopravvivenza da milioni di annihanno garantito la sopravvivenza da milioni di anni
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•• HellingerHellinger presume che nei sistemi sociali, almeno nel presume che nei sistemi sociali, almeno nel 

mondo occidentale, esista un ordine, che ha un mondo occidentale, esista un ordine, che ha un 
certo effetto sui membri del sistema. certo effetto sui membri del sistema. 
Ordini dellOrdini dell’’Amore che influenzano ogni elemento Amore che influenzano ogni elemento 
che partecipa al sistema.che partecipa al sistema.

•• Prendiamo ad esempio Prendiamo ad esempio ll’’ordine gerarchicoordine gerarchico: : 
Il membro di un sistema che Il membro di un sistema che èè entrato per primo ha entrato per primo ha 
la la ““precedenzaprecedenza”” nei confronti di un membro che nei confronti di un membro che èè
entrato dopo. Cosentrato dopo. Cosìì i genitori hanno precedenza i genitori hanno precedenza 
rispetto ai figli, i fratelli nati per primi rispetto a rispetto ai figli, i fratelli nati per primi rispetto a 
quelli nati dopo, mentre un figlio della prima quelli nati dopo, mentre un figlio della prima 
relazione ha precedenza su un eventuale successivo relazione ha precedenza su un eventuale successivo 
partner. partner. 
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•• Questo ordine Questo ordine èè prestabilito ed intimamente prestabilito ed intimamente 
riconosciuto da ognuno. Finchriconosciuto da ognuno. Finchéé l'Ordine l'Ordine èè rispettato, rispettato, 
le relazioni funzionano, quando viene sovvertito, le relazioni funzionano, quando viene sovvertito, 
compaiono problemi. compaiono problemi. 

•• Questa tipo di dinamica agisce non solo nelle Questa tipo di dinamica agisce non solo nelle 
famiglie. Ad esempio, si famiglie. Ad esempio, si èè visto come anche nelle visto come anche nelle 
organizzazioni sociali e professionali compaiono organizzazioni sociali e professionali compaiono 
disturbi, quando persone arrivate dopo negano il disturbi, quando persone arrivate dopo negano il 
rispetto o la stima a persone di maggior anzianitrispetto o la stima a persone di maggior anzianitàà
nel sistema.nel sistema.
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•• Capita non di rado, quando Capita non di rado, quando èè diagnosticato diagnosticato 

un disturbo psicologico, che la persona un disturbo psicologico, che la persona 
coinvolta si trovi in una posizione coinvolta si trovi in una posizione 
""non adattanon adatta" nella famiglia. " nella famiglia. 
I bambini e piI bambini e piùù in generale i figli sono piin generale i figli sono piùù
facilmente coinvolti in questa dinamicafacilmente coinvolti in questa dinamica

•• Le perturbazioni relative allLe perturbazioni relative all’’ordine di entrata ordine di entrata 
in un sistema dipendono da errate in un sistema dipendono da errate 
interpretazioni e modi di pensare:interpretazioni e modi di pensare:
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•• -- sentirsi in diritto di mettere "sentirsi in diritto di mettere "in ordinein ordine" la " la 

relazione dei propri genitori relazione dei propri genitori 
-- sentire il potere o il dovere di provare sentire il potere o il dovere di provare 

disprezzo verso un genitore in accordo con la disprezzo verso un genitore in accordo con la 
fedeltfedeltàà all'altroall'altro

-- sentire il diritto di chiedere soddisfazione sentire il diritto di chiedere soddisfazione 
dai genitori, di vendicarsi, di svalutare o dai genitori, di vendicarsi, di svalutare o 
d'escludered'escludere

-- di superare o di sentirsi superiore ad un di superare o di sentirsi superiore ad un 
fratello pifratello piùù grandegrande
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•• In tutti questi casi la persona In tutti questi casi la persona vvììolaola l'Ordine e l'Ordine e 

quindi agisce contro i principi del sistema.quindi agisce contro i principi del sistema.

•• Il concetto di "Il concetto di "irretimentoirretimento" " èè centrale nel centrale nel 
pensiero di pensiero di HellingerHellinger..

•• La presunzione La presunzione èè il motore centrale il motore centrale 
dell'dell'irretimentoirretimento. L'umilt. L'umiltàà èè la soluzione. la soluzione. 



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• Le singole caratteristiche degli Le singole caratteristiche degli Ordini dellOrdini dell’’AmoreAmore

verranno affrontate piverranno affrontate piùù avanti. avanti. 
CC’è’è bisogno di lasciar decantare i concetti dopo bisogno di lasciar decantare i concetti dopo 
unun’’ approfondita valutazione dei concetti stessi.approfondita valutazione dei concetti stessi.
La partecipazione diretta alla dinamica delle La partecipazione diretta alla dinamica delle 
Costellazioni Costellazioni èè il modo migliore per approfittare del il modo migliore per approfittare del 
messaggio evolutivo di messaggio evolutivo di B.HellingerB.Hellinger..

•• La chiarezza dei suoi concetti, la semplicitLa chiarezza dei suoi concetti, la semplicitàà dei suoi dei suoi 
interventi e il suo modo assoluto di presentazione ed interventi e il suo modo assoluto di presentazione ed 
in particolare le sue affermazioni sulle relazioni tra in particolare le sue affermazioni sulle relazioni tra 
donne e uomini o tra persecutori e vittime hanno donne e uomini o tra persecutori e vittime hanno 
provocato molte controversie. provocato molte controversie. 



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• Parole, frasi e concetti spesso considerati arcaici, che Parole, frasi e concetti spesso considerati arcaici, che 

diventano estremamente significativi nel processo diventano estremamente significativi nel processo 
terapeutico di terapeutico di riconfigurazionericonfigurazione delle relazioni delle relazioni 
sistemiche.sistemiche.

•• ““La donna deve seguire lLa donna deve seguire l’’uomouomo”” …….. E tutta .. E tutta 
ll’’emancipazione femminista?emancipazione femminista?

•• ““Onora tuo padre e tua madreOnora tuo padre e tua madre”…”…. Sarò finito in un . Sarò finito in un 
bigotto gruppo cattolico?bigotto gruppo cattolico?

•• ““Prendi i tuoi genitori come sono, non Prendi i tuoi genitori come sono, non 
combatterlicombatterli”” ……..con tutto quello che mi hanno fatto con tutto quello che mi hanno fatto 
passarepassare!!!!!!

•• Con decisione B. Con decisione B. HellingerHellinger èè in grado di percepire ed in grado di percepire ed 
indicare una soluzione.indicare una soluzione.



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• Espone il suo punto di vista applicando la sua Espone il suo punto di vista applicando la sua 

esperienza su temi scottanti quali:esperienza su temi scottanti quali:

-- ll’’amore nellamore nell’’incestoincesto
-- le responsabilitle responsabilitàà dei genitori adottividei genitori adottivi
-- il legame familiare come fonte di forza e di  il legame familiare come fonte di forza e di  

libertlibertàà
-- la riconciliazione con il destinola riconciliazione con il destino
-- le responsabilitle responsabilitàà di un abortodi un aborto



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• Nascono numerose domande, infinite Nascono numerose domande, infinite 

resistenze concettuali davanti alle resistenze concettuali davanti alle 
soluzioni proposte.soluzioni proposte.

•• La partecipazione e lLa partecipazione e l’’esperienza diretta esperienza diretta 
delldell’’effetto pacificante che nasce quando effetto pacificante che nasce quando 
un ordine dellun ordine dell’’amore viene ristabilito amore viene ristabilito 
sono lsono l’’unica risposta possibile. unica risposta possibile. 

•• Siamo davanti ad unSiamo davanti ad un’’esperienza toccante.esperienza toccante.



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• Ogni famiglia Ogni famiglia èè un campo di coscienza che va un campo di coscienza che va 

oltre il singolo individuo. Questo campo esiste oltre il singolo individuo. Questo campo esiste 
al di lal di làà dei limiti di tempo e di luogo e contiene dei limiti di tempo e di luogo e contiene 
in sin séé lo spazio per tutti i suoi appartenenti. lo spazio per tutti i suoi appartenenti. 

•• Ogni membro vi Ogni membro vi èè immerso anche se spesso immerso anche se spesso 
non riesce a capire la logica delle dinamiche non riesce a capire la logica delle dinamiche 
relazionali che vi agiscono. relazionali che vi agiscono. 
Una storiella ad esempio:Una storiella ad esempio:



Approccio SistemicoApproccio Sistemico

•• ““Una bambina esce in cortile e prova Una bambina esce in cortile e prova 
stupore per le cose che crescono. stupore per le cose che crescono. 

La mamma le dice:  La mamma le dice:  ““Guarda che belloGuarda che bello””. . 
Da ora in poi la bambina deve stare Da ora in poi la bambina deve stare 

attenta alle parole: attenta alle parole: 
allora smette di guardare allora smette di guardare 
ed  ascolta in modo che ed  ascolta in modo che 

il suo coinvolgimento diretto il suo coinvolgimento diretto 
con ciò che esiste viene sostituito con ciò che esiste viene sostituito 

da giudizi di valoreda giudizi di valore””



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• LL’’esistenza di un esistenza di un irretimentoirretimento èè riconoscibile dal fatto riconoscibile dal fatto 

che una persona prova emozioni particolarmente che una persona prova emozioni particolarmente 
intense o compie azioni poco comprensibili rispetto intense o compie azioni poco comprensibili rispetto 
alle circostanze. Ovvero le sue risposte alle circostanze. Ovvero le sue risposte adattativeadattative
comportamentali non sono adeguate allo stimolo comportamentali non sono adeguate allo stimolo 
ambientale.ambientale.

•• Per sciogliere il groviglio sistemico Per sciogliere il groviglio sistemico èè allora necessario allora necessario 
identificare cosidentificare cos’è’è che perturba il sistema, quale che perturba il sistema, quale 
persona della famiglia magari ha perso lpersona della famiglia magari ha perso l’’appartenenza. appartenenza. 
DopodichDopodichèè ricollocarla allricollocarla all’’interno del sistema familiare interno del sistema familiare 
secondo lsecondo l’’ordine ed  il posto da lei occupato.ordine ed  il posto da lei occupato.



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• Il lavoro svolto in una Il lavoro svolto in una CostellazioneCostellazione produce due produce due 

diverse diverse immaginiimmagini del sistema familiare: del sistema familiare: 

•• Nella Nella prima faseprima fase vengono ricostruite, vengono ricostruite, 
attraverso lattraverso l’’utilizzo di rappresentanti dei utilizzo di rappresentanti dei 
membri effettivi della famiglia, le dinamiche membri effettivi della famiglia, le dinamiche 
nascoste che operano allnascoste che operano all’’interno del sistema interno del sistema 
ed il loro modo di influenzare le emozioni ed il ed il loro modo di influenzare le emozioni ed il 
comportamento del soggetto.comportamento del soggetto.



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
•• Nella Nella seconda faseseconda fase viene  ricercata una viene  ricercata una 

nuova immaginenuova immagine di equilibrio sistemico, di equilibrio sistemico, 
tramite lo spostamento dei rappresentanti o tramite lo spostamento dei rappresentanti o 
ll’’inserimento delle persone mancanti, che offra inserimento delle persone mancanti, che offra 
la possibilitla possibilitàà di trovare una soluzione. di trovare una soluzione. 

•• Ne risulterNe risulteràà una una nuova costellazionenuova costellazione, (una , (una 
nuova immagine), in cui ogni membro della nuova immagine), in cui ogni membro della 
famiglia ha il proprio posto e la propria  famiglia ha il proprio posto e la propria  
funzione rispettati.funzione rispettati.



Approccio SistemicoApproccio Sistemico
• Ad esempio nella terapia di coppia è importante 

vedere che l’uomo o la donna, nel nuovo rapporto 
sistemico nato col matrimonio, possano 
rispettivamente espandersi e crescere liberamente. 
E’ deleterio quando uno di loro si debba adattare al 
sistema del partner a tal punto da non avere più
energia per sé e per le proprie possibilità evolutive. 

• Essenziale è riconoscere il fatto che quando due 
persone, provenienti da due diversi sistemi, si sposano 
o iniziano un rapporto di coppia, unendosi debbono 
lottare per stabilire l’ordine nel quale sviluppare il loro 
nuovo rapporto. 



• “Per il successo di un rapporto di 
coppia, ogni partner deve lasciare la 
famiglia di origine.”



Dinamiche SistemicheDinamiche Sistemiche
•• Per meglio percepire e comprendere gli Per meglio percepire e comprendere gli Ordini Ordini 

delldell’’AmoreAmore ed eventualmente intervenire nelle ed eventualmente intervenire nelle 
dinamiche sistemiche dinamiche sistemiche èè necessario seguire uno necessario seguire uno 
schema ed avere molta pazienza.schema ed avere molta pazienza.

•• ““Aiutare semplicemente per compassione, Aiutare semplicemente per compassione, 
lo possono fare molti, in realtlo possono fare molti, in realtàà tutti. tutti. 
Ma aiutare in un modo che sia in sintonia con Ma aiutare in un modo che sia in sintonia con 
ll’’altro, con il suo destino e con la sua anima, altro, con il suo destino e con la sua anima, 
e che con questo aiuto egli possa e debba e che con questo aiuto egli possa e debba 
crescere, questa crescere, questa èè unun’’arte. Sullarte. Sull’’aiutare una aiutare una 
volta ho scritto un piccolo aforisma: volta ho scritto un piccolo aforisma: 



Dinamiche SistemicheDinamiche Sistemiche
•• ““chi chi vuolevuole aiutare, non può piaiutare, non può piùù aiutare poichaiutare poichéé in in 

quellquell’’istante egli interferisce nellistante egli interferisce nell’’anima dellanima dell’’altro. altro. 
LL’’aiutare viene aiutare viene permessopermesso dalldall’’altro. altro. 
Solo allora chi aiuta può agire in un modo che Solo allora chi aiuta può agire in un modo che 
per lui sia appropriato e sicuro.per lui sia appropriato e sicuro.

•• Se lSe l’’aiuto viene preteso, di regola non si può piaiuto viene preteso, di regola non si può piùù
aiutare, a meno che non si tratti di un grave incidente aiutare, a meno che non si tratti di un grave incidente 
o cose simili. Poicho cose simili. Poichéé chi pretende aiuto si comporta chi pretende aiuto si comporta 
come un bambino, e chi presta aiuto in quel contesto come un bambino, e chi presta aiuto in quel contesto 
deve comportarsi in deve comportarsi in quellquell’’istante come se fosse padre istante come se fosse padre 
o madre. Entrambi allora iniziano una relazione o madre. Entrambi allora iniziano una relazione 
terapeutica di trasposizione e terapeutica di trasposizione e controtrasposizionecontrotrasposizione. . 

Questa Questa èè sempre destinata a falliresempre destinata a fallire””



Dinamiche SistemicheDinamiche Sistemiche

•• ““Anche quando si fa una distinzione tra Anche quando si fa una distinzione tra 
bene e malebene e male non si  può pinon si  può piùù aiutare. aiutare. 
Non appena facciamo questa distinzione, Non appena facciamo questa distinzione, 
escludiamo qualcuno. escludiamo qualcuno. 
Ci mettiamo contro chi consideriamo cattivo. Ci mettiamo contro chi consideriamo cattivo. 
Ma il Ma il vero aiutare,vero aiutare, che giova a tutti, che giova a tutti, èè solo solo 
possibile se tutti hanno ugualmente un posto possibile se tutti hanno ugualmente un posto 
nel proprio cuore. Se riconosciamo che tutti nel proprio cuore. Se riconosciamo che tutti 
hanno un ugual diritto di esserci , perchhanno un ugual diritto di esserci , perchèè a a 
modo suo ciascuno, anche se forse lo modo suo ciascuno, anche se forse lo 
vogliamo considerare cattivo, vogliamo considerare cattivo, èè irretito proprio irretito proprio 
come noi, che forse siamo irretiti nel bene come noi, che forse siamo irretiti nel bene 
e riteniamo che questo sia buono.e riteniamo che questo sia buono.””



Dinamiche SistemicheDinamiche Sistemiche

•• Quando partecipiamo ad una rappresentazione Quando partecipiamo ad una rappresentazione 
sistemica della famiglia di un soggetto, saremo sistemica della famiglia di un soggetto, saremo 
destinati ad essere influenzati dagli destinati ad essere influenzati dagli irretimentiirretimenti
sistemici dati dalle perturbazioni presenti.sistemici dati dalle perturbazioni presenti.

•• Inoltre il nostro sistema menteInoltre il nostro sistema mente--corpo corpo èè carico a carico a 
sua volta di strutture e comportamenti sistemici sua volta di strutture e comportamenti sistemici 
propri. Cospropri. Cosìì ll’’interazione tra noi e la famiglia interazione tra noi e la famiglia 
che si sta rappresentando potrebbe generare che si sta rappresentando potrebbe generare 
ulteriori disarmonie.ulteriori disarmonie.



Dinamiche SistemicheDinamiche Sistemiche
•• LL’’agire con autoritagire con autoritàà nel rispetto del beneficio sistemico nel rispetto del beneficio sistemico 

èè tipico di conduttori che agiscono in sintonia. tipico di conduttori che agiscono in sintonia. 
Nel loro sistema sono in sintonia con il padre, con la Nel loro sistema sono in sintonia con il padre, con la 
madre, con i fratelli, con i nonni, con i figli. madre, con i fratelli, con i nonni, con i figli. 
In sintonia con coloro che li combattono e con coloro In sintonia con coloro che li combattono e con coloro 
che li sfidano e la loro diversitche li sfidano e la loro diversitàà che li spinge a che li spinge a 
crescere e farsi valere.crescere e farsi valere.
Chi Chi èè in tale sintonia con la sua anima, in tale sintonia con la sua anima, èè in sintonia in sintonia 
anche con la sua forza, con le sue possibilitanche con la sua forza, con le sue possibilitàà, le sue, le sue
capacitcapacitàà, la sua esperienza, il suo sapere, la sua , la sua esperienza, il suo sapere, la sua 
percezione, la sua grandezza, la sua dignitpercezione, la sua grandezza, la sua dignitàà, ma anche , ma anche 
con i suoi limiti, i suoi fallimenti e le sue con i suoi limiti, i suoi fallimenti e le sue 
responsabilitresponsabilitàà. . 



Armonia ed integrazioneArmonia ed integrazione



Ulteriori approfondimenti Ulteriori approfondimenti 

ci permetteranno di calarci nella ci permetteranno di calarci nella 
comprensione delle comprensione delle 

Costellazioni Familiari SistemicheCostellazioni Familiari Sistemiche



ApprofondimentiApprofondimenti
•• Introdurremo alcuni concetti che aiuteranno a Introdurremo alcuni concetti che aiuteranno a 

comprendere, almeno in parte, le regole che comprendere, almeno in parte, le regole che 
sovrintendono gli Ordini dellsovrintendono gli Ordini dell’’Amore:Amore:

•• Leggi del territorio e della sopravvivenzaLeggi del territorio e della sopravvivenza

•• Adattamento Valutazione cognitiva e TraumaAdattamento Valutazione cognitiva e Trauma

•• Sequenze emotive irrisolte e trasmissione Sequenze emotive irrisolte e trasmissione 
geneticagenetica



COMPORTAMENTO SOCIALE
• «Non tutto l'uomo è nell'animale, ma tutto 

l'animale è nell'uomo».  Lao-Tze

• L'uomo costituisce una specie ben precisa e possiede 
caratteristiche particolari a lui proprie, che sono 
impossibili da riscontrare presso altri esseri viventi. 
Ad esempio quelle che vengono considerate le 
funzioni «nobili» del cervello umano. 

• Osservare il comportamento umano secondo l’etologia 
non significa ridurre l'uomo all'«animale», ma solo 
riconoscere la presenza di elementi di legame con i 
mammiferi



COMPORTAMENTO SOCIALE

•• Il comportamento sociale rappresenta una serie di Il comportamento sociale rappresenta una serie di 
modificazioni fisiologiche che tendono a modificare modificazioni fisiologiche che tendono a modificare 
ll’’atteggiamento di altri individui della stessa specie.atteggiamento di altri individui della stessa specie.
Comprende anche comportamenti che riguardano Comprende anche comportamenti che riguardano 
ll’’interazione tra specie diverse come il interazione tra specie diverse come il Pesce PulitorePesce Pulitore

• La convivenza tra individui delle stessa specie deve 
spesso superare la spontanea aggressività.

• Il controllo dell’aggressività deve però, anche essere 
accompagnato da comportamenti coesivi come il 
riconoscimento individuale, legami affettivi, pulizia 
sociale, gioco, cooperazione/collaborazione



COMPORTAMENTO SOCIALE
• ANCHE TRA LE SPECIE NON SOCIALI ESISTONO MOMENTI 

IN CUI È NECESSARIO UN MINIMO DI SOCIALITÀ: 
IL MOMENTO RIPRODUTTIVO SESSUALE

il quale prevede una serie di comportamenti complessi tra    
corteggiamento e difesa del territorio

• I DUE SESSI HANNO TERRITORI COINCIDENTI, 
QUANDO LA COPPIA È’ STABILE (MONOGAMIA).

• HANNO TERRITORI DI ESTENSIONE DIFFERENTE, SE 
L’ESPONENTE DI UN SESSO SI ACCOPPIA CON PIÙ
ESPONENTI DEL SESSO COMPLEMENTARE (POLIGAMIA) 

• Nel CASO IN CUI SI RICONOSCA UN TERRITORIO DI CLAN
O TRIBÙ, ABBIAMO CHE GLI INDIVIDUI SONO ORGANIZZATI, 
ALL’INTERNO DEL GRUPPO, SECONDO UNA RIGOROSA 
GERARCHIA.



COMPORTAMENTO SOCIALE

• La radice principale del comportamento sociale sono 
le interazioni genitori – figli (cure parentali, 
investimento riproduttivo, etc.).
La presenza di cure parentali impone una strategia 
riproduttiva in cui l’energia investita alla cura della 
prole, viene sottratta al potenziale riproduttivo

• Le cure parentali possono essere abbandonate
in condizioni di scarsità di cibo, all’approssimarsi di un 
nuovo ciclo mestruale, o se si presenta la possibilità di 
accoppiarsi con un individuo geneticamente migliore.



COMPORTAMENTO SOCIALE

• I comportamenti di accudimento pur avendo una 
base genetica sono migliorabili con l’esperienza. Ad 
esempio le femmine primipare incapaci di allevare i 
propri piccoli vengono consigliate ed aiutate dalle 
femmine anziane del branco. 

• A sua volta un piccolo cresciuto senza adulto di 
riferimento mostra un comportamento fortemente 
alterato



COMPORTAMENTO SOCIALE

• Strategie riproduttive “R”
- prole numerosa
- nullo o basso invest. Parentale
- breve durata della vita
- mortalità densità-indipendente.

• Strategie riproduttive “K”
- pochi figli
- alto investimento parentale
- lunga durata della vita
- mortalità densità-dipendente SOCIALE



COMPORTAMENTO SOCIALE

• I COMPITI SONO RIPARTITI (COOPERAZIONE) 
TRA GLI INDIVIDUI DI UN GRUPPO:

- PER LA RIPRODUZIONE
- L’ ALIMENTAZIONE
- PER LA DIFESA 

• L’ATTITUDINE A SVOLGERE COMPITI DIVERSI, 
DA PARTE DI UNO STESSO INDIVIDUO, SI 
CHIAMA POLIMORFISMO COMPORTAMENTALE, 
O POLIETISMO



COMPORTAMENTO SOCIALE

• L’ESISTENZA DI GERARCHIE TRA GLI INDIVIDUI DI UN 
GRUPPO, È’ UTILE A STEMPERARE GLI EFFETTI NEGATIVI DEL 
SOVRAFFOLLAMENTO SOCIALE

• LA TERRITORIALITÀ COMBATTE IL SOVRAFFOLLAMENTO 
E STABILIZZA NUMERICAMENTE LA POPOLAZIONELE

• LA SOCIALITÀ SI BASA SULLA COLLABORAZIONE: 
- Per la protezione da nemici e predatori 
- Per il Procacciamento del cibo
- Per la Difesa del Territorio
- Per la Protezione dei Piccoli

• TUTTI TENDONO AD OTTIMIZZARE IL FENOTIPO DI 
UNA SPECIE, ELEVANDONE LA COMPETITIVITÀ’



COMPORTAMENTO SOCIALE

• Le AGGREGAZIONI non sono un fenomeno di socialità e 
spesso non prevedono legami preferenziali tra individui, come 
quelli presenti in una stessa famiglia. E spesso non prevedono 
neanche collaborazione tra gli individui.



COMPORTAMENTO SOCIALE
• LA COLLABORAZIONE (COOPERAZIONE)CONSISTE NELLA 

SUDDIVISIONE DEI COMPITI IN PRESENZA (AD ES., NEI 
MAMMIFERI) O IN ASSENZA (AD ES., NEGLI INSETTI) DI 
GERARCHIA.

• La COLLABORAZIONE è osservabile all’interno di gruppi di 
individui morfologicamente simili che si occupano di compiti 
diversi:

FAMIGLIA: 
Femmine♀ ACCUDIMENTO DELLA PROLE

Maschi   ♂ DIFESA E PROCACCIAMENTO CIBO 

BRANCO:
♀ ♂ Coppia dominante (COORDINAMENTO)
Altri individui: esecuzione e collaborazione al    

procacciamento del cibo 

CLAN:  Più nuclei familiari spesso imparentati



COMPORTAMENTO SOCIALE

• La COLLABORAZIONE è anche osservabile 
all’interno di gruppi di individui che si occupano di 
compiti diversi avendo caratteristiche 
morfologiche differenti. 

• Ad esempio, le api con bassi livelli di vitellogenina
mostrano una netta preferenza per la raccolta di 
nettare rispetto al polline (dimostrando quindi che la 
scelta di raccogliere polline e nettare è geneticamente 
determinata). Inoltre, le api con bassi livelli di 
vitellogenina presentano una tendenza precoce ad 
abbandonare l’alveare preferendo la raccolta ai 
“lavori domestici” all’interno dell’alveare ed una ridotta 
longevità.



COMPORTAMENTO SOCIALE

• Nei sistemi come l’alveare osserviamo il 
fenomeno della CASTA, ovvero una 
condizione definitiva di un individuo 
all’interno di un gruppo sociale:

- Riproduttori (REALI)

- Lavoratori (OPERAI)

- Difensori (SOLDATI)



COMPORTAMENTO SOCIALE

• Un altro meccanismo osservabile nel 
comportamento sociale dei mammiferi 
all’interno di una società animale è
l’ Abnegazione o Spirito di Sacrificio 
denominati ALTRUISMO

• L’altruismo è in genere indirizzato a favorire 
l’altruista o un suo parente stretto. 

• In alcuni casi è Reciproco e corrisponde ad 
uno scambio di favori (dare-avere)

• In altri casi è Estorto



COMPORTAMENTO SOCIALE

• C. Darwin cita un esempio osservato in branchi 
di scimmie native dell’Abissinia: in un branco di 
babbuini attaccati da cani selvaggi ai piedi di 
una valle, alcuni elementi che si erano già
messi in salvo manifestano sentimenti di 
solidarietà verso chi era ancora in pericolo, 
accorrendo in loro aiuto ed emettendo urla 
spaventose per mettere in fuga gli aggressori 
ed uno di loro si distinse perché si lanciò tra il 
branco dei cani per salvare un piccolo di sei 
mesi intrappolato su una prominenza rocciosa.



COMPORTAMENTO SOCIALE

In ogni caso il legame tra gli individui di un 
gruppo sociale è talmente forte da consentire 

di identificare la stessa società come 
unico organismo



COMPORTAMENTO SOCIALE
La struttura aggregante del branco

• Ricerche etnologiche e studi comparati sul DNA considerano 
ampiamente fondata l'ipotesi che le aggregazioni dei primi 
ominidi in qualche maniera avessero una struttura sociale 
simile a quella dei primati superiori ed in particolare dei 
babbuini.

• L'aggregazione sociale del branco ominide, doveva assomigliare 
ad un mandala, ad una classica struttura ad anelli concentrici:

1 partendo dal centro trovavamo il gruppo dei neonati  
e dei cuccioli: il vero primordiale patrimonio 

2 il gruppo delle femmine gravide o destinate    
all'accudimento dei piccoli; 

3 quindi le femmine fertili da ingravidare; 
4 poi l'anello dei maschi dominanti; 
5 infine l'anello dei giovani maschi non-

dominanti.



COMPORTAMENTO SOCIALE

• E' interessante sottolineare che in 
questo tipo di organizzazione il 
cosiddetto Patrimonio (cioè tutto ciò 
che viene prodotto, accudito e difeso 
dai padri), ed il Matrimonio (cioè
tutto ciò che viene prodotto, 
accudito e difeso dalle Madri) 
coincide col gruppo dei cuccioli che 
rappresentano l'unica garanzia della 
sopravvivenza del gruppo.



Approccio SistemicoApproccio Sistemico

Cuccioli



COMPORTAMENTO SOCIALE
SOCIOSENTIMENTO 

rappresenta l'attaccamento ad un certo gruppo, 
l'autoidentificazione come membro del gruppo. 

Esso nasce "dall'istinto del gregge", che svilupparono i 
mammiferi agli albori della loro evoluzione e che 
nell'essere umano, assume varie conformazioni a 

seconda dell'influenza ambientale. 
Motivata da questo sentimento per il proprio gruppo, la 

gente agisce nell'interesse di esso senza preoccuparsi 
delle esigenze di tutti gli altri. 

Il gruppo può essere una famiglia, una classe economica 
o sociale, un partito politico, una razza, un gruppo 
etnico o qualsiasi altra cosa con una distinzione tra 

"noi" e gli "altri". 
Nazionalsocialismo, colonialismo, razzismo, partiti 

politici, religioni, sono diverse espressioni di 
sociosentimento.



COMPORTAMENTO SOCIALE

• SOCIOSENTIMENTO 

• L'individuo motivato dal sociosentimento agisce 
per l'interesse del proprio gruppo di 
appartenenza e sfrutta chi non vi appartiene. 
Azionando abilmente le leve dei più bassi livelli 
della psicologia umana, molti leaders politici, 
religiosi o economici hanno utilizzato 
sociosentimenti per sfruttare intere popolazioni.



COMPORTAMENTO SOCIALE
Attaccamento ed Amore

• In studio di Desmond Morris, “La scimmia nuda. 
Studio zoologico sull’animale uomo” emerge che 
alcune caratteristiche sociali del uomo che noi 
consideriamo moderne sono in realtà molto 
antiche. 

• Un esempio è la tendenza degli uomini e delle 
donne a formare una coppia. Abitudine 
consolidata soprattutto con lo sviluppo di 
tecniche di caccia collettive che tenevano 
separate gli individui di sesso opposto per 
parecchio tempo. La necessità di un rapporto 
consolidato ed esclusivo tra un uomo ed una 
donna, ha messo in moto l’evoluzione che ha 
trovato una serie di soluzioni diverse.



COMPORTAMENTO SOCIALE
Attaccamento ed Amore

• La prima differenza tra le abitudini 
sessuali degli uomini e degli altri primati 
sta nell’uso dell’atto sessuale. 

• Gli altri primati fanno sesso per procreare 
mentre per noi è diventato anche un 
modo per rafforzare il legame di coppia.

• “…la ripetuta consumazione dell’atto 
sessuale…(è) una sana tendenza 
evolutiva, profondamente  radicata su 
basi biologiche, propria della nostra 
specie”.



COMPORTAMENTO SOCIALE
Attaccamento ed Amore

Criteri di scelta degli uomini:
• 1 ) alto potenziale riproduttivo
• 2 ) donne giovani ( perche’ piu’ riproduttive )
• 3 ) donne belle ( geni privi di deformita’ da trasmettere alla prole ) 

che seguono il baby schema
• 4 ) padri certi ( altrimenti hanno paura di investire risorse in prole 

che non gli appartiene , tanto piu’ le donne resisteranno alle 
tentazioni degli uomini tanto piu’ si creera’ un relazione stabile ).

• 5 ) deve essere una ragazza “ seria “

Criteri di scelta delle donne:
• 1 ) relazioni sentimentali stabili
• 2 ) evitano le avventure sessuali
• 3 ) pongono ostacoli agli uomini che tendono ad essere infedeli
• 4 ) partner piu’ alti
• 5 ) partner piu’ anziani



Altri  ApprofondimentiAltri  Approfondimenti
•• Il primo sistema complesso da considerare nella Il primo sistema complesso da considerare nella 

sua struttura e nel suo funzionamento sua struttura e nel suo funzionamento èè il il 
nostro sistema corponostro sistema corpo--mente. Esso rappresenta mente. Esso rappresenta 
ll’’unitunitàà elementare nel sistema famiglia.elementare nel sistema famiglia.

•• Vedremo sommariamente le sequenze Vedremo sommariamente le sequenze 
fisiologiche ed anatomiche coinvolte in un fisiologiche ed anatomiche coinvolte in un 
evento e come queste condizionano le risposte evento e come queste condizionano le risposte 
comportamentali successive allcomportamentali successive all’’evento stesso.evento stesso.

•• Tali concetti faranno da base interpretativa Tali concetti faranno da base interpretativa 
delle risposte comportamentali alteratedelle risposte comportamentali alterate



CERVELLO DA RETTTILE
SOPRAVVIVENZA GARANTITA  
DA RISPOSTE AUTOMATICHE

LE QUALI  PRODUCONO   
COMPORTAMENTI        

OMOLOGATI

CERVELLO DA MAMMIFERO
SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLE 

ESPERIENZE LE QUALI PRODUCONO 
COMPORTAMENTI DIVERSI A 
SECONDA  DELLE CIRCOSTANZE 
VISSUTE IN PRECEDENZA.
LA MEMORIA PRODUCE 

DIFFERENZIAZIONE STRUTTURANDO 
IL CARATTERE 

CERVELLO IMMAGINATIVO
SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLA 
PREVISIONE. LE AREE DELLA 
NEOCORTECCIA SONO IN GRADO DI 
CALCOLARE, GERARCHIZZARE LE 
INFORMAZIONI E DI IMMAGINARE E 
COSTRUIRE PIANIFICANDO
IL FUTURO.



•• In tutti i mammiferi l'esperienza rappresentata In tutti i mammiferi l'esperienza rappresentata 
dai dati raccolti nella vita attiva, rimane nel dai dati raccolti nella vita attiva, rimane nel 
sistema sistema limbicolimbico del cervello con una carica del cervello con una carica 
emotiva (di piacere o di paura/dolore)emotiva (di piacere o di paura/dolore) e e 
ritornano come ricordi validi per ulteriori ritornano come ricordi validi per ulteriori 
successive esperienze o nell'attivitsuccessive esperienze o nell'attivitàà onirica onirica 



•• Il cervello umano ha una caratteristica fondamentale Il cervello umano ha una caratteristica fondamentale 
che lo distingue da quello degli altri mammiferi.che lo distingue da quello degli altri mammiferi.
E' l'attivitE' l'attivitàà di astrazione, la capacitdi astrazione, la capacitàà di rappresentare di rappresentare 
il mondo a cui accede mediante i sensi. il mondo a cui accede mediante i sensi. 

•• In virtIn virtùù della capacitdella capacitàà del cervello di rappresentare il del cervello di rappresentare il 
mondo esso mondo esso èè ricomposto in un modello sempre piricomposto in un modello sempre piùù
astratto ma capace di interagire con le leggi astratto ma capace di interagire con le leggi 
fenomeniche in modo che sarebbe impossibile fenomeniche in modo che sarebbe impossibile 
attraverso il modello primitivo della esperienza attraverso il modello primitivo della esperienza 
sensoriale ereditato inconsciamente dalla specie .sensoriale ereditato inconsciamente dalla specie .
La fisica e la matematica hanno permesso all'uomo di La fisica e la matematica hanno permesso all'uomo di 
avvalersi diavvalersi di tecnologie ( che sono le loro ricadute tecnologie ( che sono le loro ricadute 
applicative) come internet, i cellulari, i radiotelescopi applicative) come internet, i cellulari, i radiotelescopi 
insomma di prolungamenti degli stessi cinque sensi.insomma di prolungamenti degli stessi cinque sensi.



LL’’adattamentoadattamento
•• Quando siamo di fronte ad un EVENTO cQuando siamo di fronte ad un EVENTO c’è’è una una 

sequenza di adattamento:sequenza di adattamento:
•• Ricezione e percezioneRicezione e percezione sono rappresentati dai sono rappresentati dai 

nostri sensi (Corteccia cerebrale nostri sensi (Corteccia cerebrale -- Coscienza)Coscienza)

•• ValutazioneValutazione : le informazioni ricevute vengono : le informazioni ricevute vengono 
elaborate in base alle esperienze( elaborate in base alle esperienze( sistsist. . LimbicoLimbico), ), 
attingendo alla nostra memoria sia genetica attingendo alla nostra memoria sia genetica 
(Ereditata) che acquisita (Vissuta) (Ereditata) che acquisita (Vissuta) 

•• RispostaRisposta : : la reazione allla reazione all’’evento avviene in funzione evento avviene in funzione 
delle possibilitdelle possibilitàà al momento ed in funzione al momento ed in funzione 
delldell’’educazione acquisita ed interiorizzata. educazione acquisita ed interiorizzata. 



LL’’adattamentoadattamento
•• La La risposta risposta adattativaadattativa èè il punto il punto 

fondamentale: fondamentale: èè da questo punto, ovvero da questo punto, ovvero 
dalldall’’IPOTALAMO,  che parte il coinvolgimento IPOTALAMO,  che parte il coinvolgimento 
del SNA, del sistema ENDOCRINO e del sistema del SNA, del sistema ENDOCRINO e del sistema 
IMMUNITARIO.IMMUNITARIO.

•• In base alle attivazioni di risposta si presentano In base alle attivazioni di risposta si presentano 
immancabilmente delle modificazioni immancabilmente delle modificazioni 
biochimiche e di conseguenza un biochimiche e di conseguenza un 
coinvolgimento fisico e psichico (coinvolgimento fisico e psichico (StressStress).).

•• Questo processo rappresenta la risposta Questo processo rappresenta la risposta 
comportamentale allcomportamentale all’’eventoevento



Le modificazioni richieste Le modificazioni richieste 

dal sistema in cui viviamo dal sistema in cui viviamo 
sono molte e diversesono molte e diverse



LL’’ADATTAMENTOADATTAMENTO

stressor
Valutazione 
cognitiva

emozione

Sistema 
Endocrino

NeuroVegetativo Sistema 
Immunitario

Memoria 



LL’’AdattamentoAdattamento
•• La valutazione cognitiva e attivazione emozionale La valutazione cognitiva e attivazione emozionale 

avviene a livello inconscio. Gran parte della nostra avviene a livello inconscio. Gran parte della nostra 
vita avviene in maniera automatica: quante cose vita avviene in maniera automatica: quante cose 
facciamo veramente coscienti? E quante invece facciamo veramente coscienti? E quante invece 
automaticamente? automaticamente? 

•• Senso Biologico della Malattia :Senso Biologico della Malattia :
•• se un cane ingoia un osso subito arrivano dei se un cane ingoia un osso subito arrivano dei 

messaggi alle zone cerebrali di controllo e da queste messaggi alle zone cerebrali di controllo e da queste 
dopo una valutazione delldopo una valutazione dell’’evento arriveranno alle evento arriveranno alle 
cellule dello stomaco degli impulsi di prolificazione cellule dello stomaco degli impulsi di prolificazione 
cellulare  ed  cellulare  ed  iperiper--produzioneproduzione di succhi gastrici per di succhi gastrici per 
fronteggiare lfronteggiare l’’emergenza. Quando lemergenza. Quando l’’osso osso èè digerito digerito 
tutto si placa, tutto torna alla normalittutto si placa, tutto torna alla normalitàà..



LL’’AdattamentoAdattamento
•• La valutazione cognitiva e lLa valutazione cognitiva e l’’attivazione attivazione 

emozionale hanno prodotto in questo caso emozionale hanno prodotto in questo caso 
una risposta una risposta adattativaadattativa che ha permesso di che ha permesso di 
superare lsuperare l’’evento.evento.

•• Nel momento in cui il sistema corpoNel momento in cui il sistema corpo--mente mente 
non riesce a formulare una risposta adeguata non riesce a formulare una risposta adeguata 
allo stimolo, vi sarallo stimolo, vi saràà una modificazione una modificazione 
funzionale o anche strutturale del sistema.funzionale o anche strutturale del sistema.

•• In questo caso si formerIn questo caso si formeràà unauna memoriamemoria del del 
contenuto di tutta lcontenuto di tutta l’’esperienza, che andresperienza, che andràà a a 
condizionare il comportamentocondizionare il comportamento



LL’’AdattamentoAdattamento
Prima del condizionamento. Il suono risulta 
uno stimolo neutro che non produce alcuna 
risposta emozionale nell’animale. Non c’è
pericolo, non serve adattamento. L’unica 
risposta che ne deriva è di orientamento.

Durante il condizionamento. Lo stimolo 
neutro del suono viene associato a più riprese 
con una scarica elettrica. L’animale presenta 
una reazione emotiva di paura con le 
modificazioni biologiche connesse. Il suono 
viene associato al contesto ed entra a far 
parte della memoria dell’evento.

Dopo il condizionamento. Il suono da solo 
ha acquisito il potere di produrre una risposta 
emotiva di paura, che si manifesta con le 
stesse modalità biologiche presenti con la 
somministrazione della scarica elettrica.



LL’’AdattamentoAdattamento
•• Eventi atmosferici fuori scala, come terremoti o Eventi atmosferici fuori scala, come terremoti o 

inondazioni, ma anche vicende della vita come un inondazioni, ma anche vicende della vita come un 
incidente automobilistico oppure una rapina o uno incidente automobilistico oppure una rapina o uno 
stupro o un furto in casa possono fare scattare, una stupro o un furto in casa possono fare scattare, una 
gran varietgran varietàà di sintomi, che affliggono il malcapitato di sintomi, che affliggono il malcapitato 
per lungo tempo, in virtper lungo tempo, in virtùù di una memoria (di una memoria (TRAUMATRAUMA).).

•• EE’’ il meccanismo che poi fa scattare i comportamenti il meccanismo che poi fa scattare i comportamenti 
condizionati, una sorta di programma automatico che condizionati, una sorta di programma automatico che 
si attiva ogni qualvolta nella realtsi attiva ogni qualvolta nella realtàà circostante si circostante si 
percepisce qualche elemento appartenente alla percepisce qualche elemento appartenente alla 
situazione stressante memorizzata.situazione stressante memorizzata.

•• Evento Evento programmante programmante che viene richiamato da una che viene richiamato da una 
circostanza circostanza scatenantescatenante.  .  



MEMORIE GENETICHEMEMORIE GENETICHE

•• LL’’inizio del piano fisico inizio del piano fisico èè il concepimentoil concepimento..



MEMORIE GENETICHEMEMORIE GENETICHE
•• La nostra esistenza dapprima risiede in un progetto La nostra esistenza dapprima risiede in un progetto 

collettivo. Successivamente in un progetto dei genitori. collettivo. Successivamente in un progetto dei genitori. 
EE’’ come un grande essere, che come un grande essere, che èè la specie umana, il la specie umana, il 
quale ha bisogno di corpi per evolversi.quale ha bisogno di corpi per evolversi.

•• Ognuno di noi Ognuno di noi èè una cellula alluna cellula all’’interno di un progetto interno di un progetto 
collettivo ed ha il suo posto ed un suo compito.collettivo ed ha il suo posto ed un suo compito.

•• Al concepimento si inizia ad esistere sul piano fisico.Al concepimento si inizia ad esistere sul piano fisico.
•• Quando si manifesta una malattia Quando si manifesta una malattia èè necessario necessario 

individuare il progetto collettivo e quello dei genitori individuare il progetto collettivo e quello dei genitori 
che dobbiamo realizzare, le questioni a cui siamo che dobbiamo realizzare, le questioni a cui siamo 
chiamati a dare risposta. Al concepimento riceviamo chiamati a dare risposta. Al concepimento riceviamo 
dai genitori delle informazioni che si memorizzano dai genitori delle informazioni che si memorizzano 
nella prima cellula. Da quella cellula si sviluppa la vita. nella prima cellula. Da quella cellula si sviluppa la vita. 
..



MEMORIE GENETICHEMEMORIE GENETICHE
•• Ad un certo punto del percorso, in un istante ben Ad un certo punto del percorso, in un istante ben 

preciso della vita, in corrispondenza di un conflitto, il preciso della vita, in corrispondenza di un conflitto, il 
cervello va a cercare nella cellula lcervello va a cercare nella cellula l’’informazione per informazione per 
dare una risposta e può trovare una dare una risposta e può trovare una sequenza sequenza 
emotiva non risoltaemotiva non risolta, un adattamento non concluso. , un adattamento non concluso. 

•• Prende questa memoria e la posiziona nel Prende questa memoria e la posiziona nel 
mesencefalo come risposta automatica. mesencefalo come risposta automatica. 
Al ripresentarsi della stessa situazione Al ripresentarsi della stessa situazione 
conflittuale risponderconflittuale risponderàà con uno schema emotivo con uno schema emotivo 
ed una sequenza comportamentale ed una sequenza comportamentale 
predeterminata.predeterminata.



MEMORIE GENETICHEMEMORIE GENETICHE
•• Le risposte automatiche generano Le risposte automatiche generano 

comportamenti non adatti alle circostanze ma comportamenti non adatti alle circostanze ma 
al primo evento in cui al primo evento in cui èè stata creata la stata creata la 
memoria: memoria: la sequenza emotiva non risoltala sequenza emotiva non risolta..

•• Le memorie non risolte possono arrivare Le memorie non risolte possono arrivare 
anche dalle generazioni precedentianche dalle generazioni precedenti



MEMORIE GENETICHEMEMORIE GENETICHE
•• Ereditiamo al concepimento un Ereditiamo al concepimento un Progetto SensoProgetto Senso che che 

da seguito alla vita, motivando le scelte e le strutture da seguito alla vita, motivando le scelte e le strutture 
fisiologiche. fisiologiche. 

•• La nostra vita rappresenta la buona risposta ai La nostra vita rappresenta la buona risposta ai 
conflitti dei genitori.conflitti dei genitori.

•• EsempioEsempio: Tre mesi prima del concepimento viene : Tre mesi prima del concepimento viene 
asportata alla mamma una cisti al cervelletto. asportata alla mamma una cisti al cervelletto. 
Di conseguenza nasce lDi conseguenza nasce l’’immagine immagine ““ho un cervello non ho un cervello non 
buonobuono””. Al concepimento la figlia eredita il bisogno . Al concepimento la figlia eredita il bisogno 
((il progetto)il progetto) di avere un buon cervello. di avere un buon cervello. 
Nasce cosNasce cosìì con un alto quoziente intellettivo, diventa con un alto quoziente intellettivo, diventa 
neurologa, etc.neurologa, etc.



MEMORIE GENETICHEMEMORIE GENETICHE
Nei figli giacciono i progetti Nei figli giacciono i progetti 

inconsci dei genitori inconsci dei genitori 

essi li realizzano oppure essi li realizzano oppure 
soffrono per questosoffrono per questo





Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
ORDINI SISTEMICI ESSENZIALI ORDINI SISTEMICI ESSENZIALI 

•• 1. 1. Ordine di appartenenza Ordine di appartenenza della coscienza collettiva della coscienza collettiva 
che determina chi appartiene ad un determinato che determina chi appartiene ad un determinato 
sistema con uguale diritto di appartenenza sistema con uguale diritto di appartenenza 

•• 2. 2. Ordine gerarchico temporale Ordine gerarchico temporale che determina la che determina la 
precedenza dei membri di un sistema in base alla data precedenza dei membri di un sistema in base alla data 
di nascita  nelle famiglie, e in base al momento di di nascita  nelle famiglie, e in base al momento di 
assunzione dei ruoli  nelle organizzazioni. assunzione dei ruoli  nelle organizzazioni. 

•• 3. 3. Ordine dellOrdine dell’’equilibrio nello scambio tra pariequilibrio nello scambio tra pari:    :    
equilibrio nel dare e nel avere.equilibrio nel dare e nel avere.

•• 4. 4. Ordine gerarchico tra i sistemiOrdine gerarchico tra i sistemi: quello nuovo ha : quello nuovo ha 
la precedenza su quello vecchio. la precedenza su quello vecchio. 



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
Ordine di appartenenzaOrdine di appartenenza

•• Noi non solo apparteniamo ai nostri genitori, ma Noi non solo apparteniamo ai nostri genitori, ma 
anche alla nostra famiglia estesa, ad un pianche alla nostra famiglia estesa, ad un piùù grande grande 
sistema. Il nostro sistema di famiglia si comporta sistema. Il nostro sistema di famiglia si comporta 
come se fosse controllato da una funzione picome se fosse controllato da una funzione piùù alta ed alta ed 
in comune, la quale viene condivisa da tutti i membri.in comune, la quale viene condivisa da tutti i membri.

•• In un sistema di famiglia, questo ordine piIn un sistema di famiglia, questo ordine piùù alto alto 
funziona nel gruppo come una coscienza di famiglia funziona nel gruppo come una coscienza di famiglia 
condivisa. Questa coscienza comune condivisa. Questa coscienza comune èè primariamente primariamente 
inconscia. inconscia. 

•• Possiamo riconoscere gli ordini che sottostanno, Possiamo riconoscere gli ordini che sottostanno, 
attraverso lattraverso l’’osservazione di quello che accade quando osservazione di quello che accade quando 
noi  rispettiamo o violiamo i suoi requisiti noi  rispettiamo o violiamo i suoi requisiti 



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
Ordine di appartenenzaOrdine di appartenenza

•• Le persone seguenti appartengono ad un sistema di Le persone seguenti appartengono ad un sistema di 
famiglia:  famiglia:  

•• Tutti i bambiniTutti i bambini, inclusi quelli defunti e nati morti;   , inclusi quelli defunti e nati morti;   
•• I genitori ed i loro fratelliI genitori ed i loro fratelli;   ;   
•• I nonniI nonni anche vi appartengono;   anche vi appartengono;   
•• Occasionalmente qualche Occasionalmente qualche BisnonnoBisnonno, o anche , o anche parenti parenti 

pipiùù distantidistanti che soffrirono di un fato particolarmente che soffrirono di un fato particolarmente 
difficile.   difficile.   

•• NonNon--parentiparenti appartengono al sistema quando, appartengono al sistema quando, 
attraverso la loro morte o sfortuna, qualcuno altro attraverso la loro morte o sfortuna, qualcuno altro 
nella famiglia ha tratto profitto, ad esempio nella famiglia ha tratto profitto, ad esempio partner partner 
precedenti precedenti dei genitori o dei nonni. dei genitori o dei nonni. 

•• Vittime della violenzaVittime della violenza e degli assassini commessi e degli assassini commessi 
da alcuni membri della famiglia.da alcuni membri della famiglia.



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
Ordine di appartenenzaOrdine di appartenenza

•• La coscienza La coscienza 
Il fatto di sentirsi a posto oppure avere un Il fatto di sentirsi a posto oppure avere un 
senso di colpa ha veramente poco a che fare senso di colpa ha veramente poco a che fare 
con il bene o il male. Capita spesso a chi con il bene o il male. Capita spesso a chi 
commette ingiustizie o le peggiori atrocitcommette ingiustizie o le peggiori atrocitàà di di 
non sentire alcun rimorso. Capita altrettanto non sentire alcun rimorso. Capita altrettanto 
spesso di sentirsi in colpa pur facendo del spesso di sentirsi in colpa pur facendo del 
bene, in particolar modo quando il nostro fare bene, in particolar modo quando il nostro fare 
non corrisponde alle aspettative riposte su di non corrisponde alle aspettative riposte su di 
noi dalle persone del nostro gruppo. noi dalle persone del nostro gruppo. 



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
Ordine di appartenenzaOrdine di appartenenza

•• Chiameremo Chiameremo coscienza personalecoscienza personale quel sentimento quel sentimento 
che di volta in volta verrche di volta in volta verràà percepito come colpa o percepito come colpa o 
innocenza rispetto agli eventi vissuti o alle circostanze innocenza rispetto agli eventi vissuti o alle circostanze 
in cui si ha un ruolo. in cui si ha un ruolo. 

•• La nostra coscienza personale funziona in base a molti La nostra coscienza personale funziona in base a molti 
criteri diversi, tanti quanti sono le nostre relazioni criteri diversi, tanti quanti sono le nostre relazioni 
affettive o di gruppo: cosaffettive o di gruppo: cosìì potremmo osservare un potremmo osservare un 
criterio che regola le nostra relazione con il padre, un criterio che regola le nostra relazione con il padre, un 
altro criterio che regola la relazione con la madre, poi altro criterio che regola la relazione con la madre, poi 
avremo la relazione con la chiesa ed il relativo criterio, avremo la relazione con la chiesa ed il relativo criterio, 
ci saranno le relazioni nel posto di lavoro e cosci saranno le relazioni nel posto di lavoro e cosìì via. via. 



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
Ordine di appartenenzaOrdine di appartenenza

Esiste un criterio, Esiste un criterio, 
costituito da una serie di regole, costituito da una serie di regole, 

per ogni gruppo a cui per ogni gruppo a cui 
apparteniamo.apparteniamo.



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
Ordine gerarchico Ordine gerarchico 

temporaletemporale
•• Esiste una sequenza, Esiste una sequenza, 

ossia un ordine al quale ossia un ordine al quale 
deve essere prestata deve essere prestata 
attenzione, attenzione, 
prescindendo dal prescindendo dal 
giudizio, dalle opinioni e giudizio, dalle opinioni e 
dalle valutazioni che dalle valutazioni che 
possono far emergere. possono far emergere. 



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 

Ordine gerarchico temporaleOrdine gerarchico temporale
•• In genere tutti stanno meglio quando la persona che In genere tutti stanno meglio quando la persona che 

viene prima in un sistema di famiglia viene prima in un sistema di famiglia èè ll’’uomo, poi la uomo, poi la 
donna. Successivamente i figli in ordine cronologico. donna. Successivamente i figli in ordine cronologico. 
Nuovi eventuali partner vengono dopo i figli della Nuovi eventuali partner vengono dopo i figli della 
prima relazione. prima relazione. 



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 
ReciprocitReciprocitàà: scambio tra pari: scambio tra pari

•• UnUn’’altra dinamica fondamentale nelle relazioni altra dinamica fondamentale nelle relazioni èè
ll’’equilibrio tra il equilibrio tra il dare ed il riceveredare ed il ricevere..

•• LL’’oscillazione tra sentirsi in credito o in debito oscillazione tra sentirsi in credito o in debito 
nei rapporti nei rapporti èè unun’’altra dinamica fondamentale altra dinamica fondamentale 
della della colpa colpa e delle dell’’ innocenzainnocenza. . 
Alimenta tutte le relazioni perchAlimenta tutte le relazioni perchéé sia chi da sia sia chi da sia 
chi riceve si sentirchi riceve si sentiràà in pace solo quando avrin pace solo quando avràà
dato e preso a piene mani.dato e preso a piene mani.. . 
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ReciprocitReciprocitàà
•• Nel rapporto tra genitori Nel rapporto tra genitori 

e figli le figli l’’equilibrio tra equilibrio tra 
dare e riceveredare e ricevere

si realizza quando viene si realizza quando viene 
rispettata la divisione dei rispettata la divisione dei 
ruoli:ruoli: i genitori danno i genitori danno 
ed i figli ricevono.ed i figli ricevono.
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ReciprocitReciprocitàà

•• Il primo squilibrio di questa dinamica avviene Il primo squilibrio di questa dinamica avviene 
quando i figli non riuscendo a riconoscere ciò quando i figli non riuscendo a riconoscere ciò 
che i genitori hanno dato, non riescono a essere che i genitori hanno dato, non riescono a essere 
in sintonia e ad accettare la vita che tramite i in sintonia e ad accettare la vita che tramite i 
genitori si genitori si èè incarnata incarnata 
in loro. Solo accettando i propri genitori e la in loro. Solo accettando i propri genitori e la 
gerarchia del dare e ricevere si riesce a gerarchia del dare e ricevere si riesce a 
separarsi da loro e a realizzare la propria vita.separarsi da loro e a realizzare la propria vita.

•• Laddove, per contro, i figli, per salvaguardare ilLaddove, per contro, i figli, per salvaguardare il
legame con i genitori, assumono il ruolo di padri legame con i genitori, assumono il ruolo di padri 
o madri invertono il flusso degli scambi e o madri invertono il flusso degli scambi e 
perpetuano la sofferenza esistente.perpetuano la sofferenza esistente.
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•• Per favorire lPer favorire l’’ordine nel ordine nel 
sistema familiare sistema familiare èè necessario necessario 

riequilibrare, riconoscere e rispettare riequilibrare, riconoscere e rispettare 
le 5 dinamiche che condizionano le 5 dinamiche che condizionano 

ll’’espressione dellespressione dell’’amore:amore:
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11
il rispetto del il rispetto del 

diritto di appartenenza diritto di appartenenza 
di tutti i membri: di tutti i membri: 

nessuno può arrogarsi il diritto di nessuno può arrogarsi il diritto di 
escludere una persona escludere una persona 

dalla famiglia.dalla famiglia.
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2 2 
mantenimento dellmantenimento dell’’integritintegritàà del sistema:del sistema:

““i sistemi sono degli insiemi, i sistemi sono degli insiemi, 
e gli individui che  appartengono ad e gli individui che  appartengono ad 

un sistema di relazioni si sentono integri un sistema di relazioni si sentono integri 
solo quando lsolo quando l’’intero insieme intero insieme 

èè rappresentato in ognuno di lororappresentato in ognuno di loro””..
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3 3 
la tutela della gerarchia fondata sullla tutela della gerarchia fondata sull’’ordine ordine 

temporale: il tempo stabilisce temporale: il tempo stabilisce 
una gerarchia naturaleuna gerarchia naturale

che va rispettata. che va rispettata. 
Chiunque entri per primo in un sistema Chiunque entri per primo in un sistema 

ha una certa precedenza gerarchica ha una certa precedenza gerarchica 
su chi viene dopo. su chi viene dopo. 

Quando si viola la gerarchia familiare Quando si viola la gerarchia familiare 
assumendosi ruoli, responsabilitassumendosi ruoli, responsabilitàà, privilegi o , privilegi o 

colpe che appartengono ad colpe che appartengono ad 
una persona piuna persona piùù anziana anziana 

il sistema diventa il sistema diventa disfunzionaledisfunzionale..
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4 4 
il rispetto dellil rispetto dell’’ordine di prioritordine di prioritàà
tra sistemi relazionali diversi: tra sistemi relazionali diversi: 

ciò implica che ha prioritciò implica che ha prioritàà
il sistema nuovo rispetto il sistema nuovo rispetto 

a quello precedente.a quello precedente.

Ad esempio Ad esempio 
la nuova relazione di coppia rispetto la nuova relazione di coppia rispetto 

alla relazione con la famiglia dalla relazione con la famiglia d’’origine.origine.
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5 5 
ll’’accettazione dei limiti temporali: accettazione dei limiti temporali: 
ovvero essere capaci di seguire il ovvero essere capaci di seguire il 

costante cambiamento costante cambiamento 
portato dalla vita portato dalla vita 

lasciandosi alle spalle tutto ciò lasciandosi alle spalle tutto ciò 
che continua a condizionare il presente.che continua a condizionare il presente.

““Prima o poi il passato deve essere Prima o poi il passato deve essere 
superato superato affinchaffinchèè

il sistema trovi la paceil sistema trovi la pace””..
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•• La Terapia delle Costellazioni Familiari La Terapia delle Costellazioni Familiari èè di tipo di tipo 

fenomenologicofenomenologico. Consiste nell. Consiste nell’’osservare la osservare la 
famiglia nel suo complesso e nel dare uno famiglia nel suo complesso e nel dare uno 
sguardo a tutti i suoi fenomeni, in particolare a sguardo a tutti i suoi fenomeni, in particolare a 
quelli connessi alla colpa e alla coscienza. quelli connessi alla colpa e alla coscienza. 

•• HellingerHellinger non si sofferma sullnon si sofferma sull’’analisi e la ricerca analisi e la ricerca 
delle cause. delle cause. 

Stabilisce cosa Stabilisce cosa èè necessario fare necessario fare oraora,, come come èè
possibile trovare soluzioni possibile trovare soluzioni adessoadesso. . 

Rinuncia a giudicare una situazione.Rinuncia a giudicare una situazione.
Sulla base delle conoscenza e dellSulla base delle conoscenza e dell’’esperienza esperienza 

personale, sposta lpersonale, sposta l’’attenzione sul modo in cui la attenzione sul modo in cui la 
realtrealtàà si mostra in quel preciso momento, su ciò si mostra in quel preciso momento, su ciò 

che accade direttamente nella costellazione.che accade direttamente nella costellazione.
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Relazioni Relazioni 
di coppia di coppia 

equilibrataequilibrata
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Relazioni Relazioni 
di coppia di coppia 

equilibrataequilibrata
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Relazioni Relazioni 
di coppia di coppia 

non non 
equilibrataequilibrata
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Relazioni Relazioni 
PadrePadre--Figlio Figlio 
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Relazioni Relazioni 
MadreMadre--Figlia Figlia 
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Relazioni Relazioni 
figliafiglia--figliafiglia
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Relazioni  Relazioni  
figliafiglia--figliofiglio

dove lei dove lei 
sostituisce sostituisce 
la madrela madre
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Relazioni con salto generazionale  Relazioni con salto generazionale  
Nonno Nonno --nipotenipote
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Relazioni tra Relazioni tra 
sistemi diversi:  sistemi diversi:  

ragazzi ragazzi 
appartenenti a appartenenti a 

pipiùù famigliefamiglie
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Relazioni tra Relazioni tra 
sistemi diversi:  sistemi diversi:  

donne donne 
appartenenti a appartenenti a 

pipiùù famigliefamiglie
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Relazioni tra Relazioni tra 
sistemi sistemi 
diversi:  diversi:  

MaestroMaestro--
DiscepoloDiscepolo
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Relazioni tra sistemi Relazioni tra sistemi 
diversi fisiologicamentediversi fisiologicamente
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Relazioni uomoRelazioni uomo--diodio
sistemi  eccessivamente diversisistemi  eccessivamente diversi



Costellazioni Familiari Costellazioni Familiari 

Relazioni uomoRelazioni uomo--dio:dio:
per appartenere ad un ordine molto diverso per appartenere ad un ordine molto diverso èè

necessario modificare di molto la propria naturanecessario modificare di molto la propria natura
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Il Conflitto genera tensioneIl Conflitto genera tensione
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Anche nei Anche nei 
bambinibambini
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Il conflitto non risolto Il conflitto non risolto 
condiziona la vitacondiziona la vita
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Il conflitto non risoltoIl conflitto non risolto
impoverisce lo spiritoimpoverisce lo spirito
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Il grande Il grande 
conflitto conflitto 
genera genera 

distruzionedistruzione
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Meglio la PaceMeglio la Pace
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