
Abbiamo radici in Cielo e 
in Terra: la nostra salute 
è strettamente correlata 

alla capacità di accogliere in noi 
stessi sia la dimensione Spiritua-
le sia quella Materiale, poiché 
apparteniamo a entrambe».

Qual è l’origine delle 
Costellazioni familiari?
Il Metodo delle Costellazioni Fa-
miliari e Sistemiche nacque in 
Germania negli Anni ’80 grazie 
all’intuizione di Bert Hellinger (fi-
losofo, teologo, psicoterapeuta) il 
quale, attingendo alle sue profon-
de conoscenze, all’esperienza ma-
turata in circa 30 anni di lavoro 
terapeutico con le persone e alla 
sua esperienza di missionario fra 
gli Zulù in Africa, durata 16 anni, 
ha ampliato la relazione terapeu-
ta–cliente arricchendola dell’ap-
proccio fenomenologico.   
L’aspetto “rituale e sacro” del la-
vorare in gruppo è sicuramente 
stato influenzato dal lavoro com-
piuto da Bert presso popolazioni 
in connessione con la natura, con 
gli spiriti dei propri antenati e dei 

luoghi. Vivere a stretto contatto 
con loro gli ha permesso di appro-
fondire e purificare la dimensione 
dell’amore e del servizio,  amplifi-
cando e acuendo le sue già nume-
rose doti percettive e sensitive.
«Ciò che accade, accade per amore 
e ciò che grazie all’amore viene 
mantenuto può essere sciolto e an-
nullato solo nell’amore. C’è un fu-
turo solo per chi è in sintonia con il 
passato» (Bert Hellinger).
Negli ultimi decenni l’approccio 
sistemico si è sviluppato in tutto il 
mondo e si è arricchito di numero-
se evoluzioni grazie all’impegno 
di numerosi professionisti che lo 
hanno integrato con altre filosofie 
e discipline quali: lo sciamanesi-
mo, la linguistica, il management 
aziendale, la medicina psicosoma-
tica e altro ancora.
Tale visione permette di mettere in 
scena non solo il campo d’influen-
za della propria famiglia, ma qua-
lunque sistema che risponda alle 
leggi fisiche del campo  morfoge-
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netico. Possono dunque essere 
esplorate: relazioni familiari o di 
lavoro, stati d’animo interiori (de-
finite Costellazioni dell’Essere o 
dello Spirito) e anche problemi di 
salute.

Il campo 
morfogenetico
L’aspetto fisico delle Costellazioni 
Familiari si fonda sull’esistenza di 
una coscienza collettiva (campo 
morfico o “informato”) che ci per-
mette di entrare energeticamente 
in contatto con le sensazioni e le 
emozioni vissute da altri.
Potremmo definire i campi morfici 
come un collegamento fra l’incon-
scio individuale e quello colletti-
vo: ciascuno di noi è collegato al 
campo morfico del pianeta, della 
specie umana, della popolazione 
territoriale, della propria identità 
nazionale, incluso il campo mor-
fico della propria famiglia di ori-
gine. Questi campi si sono creati 
nel corso degli anni (e dei secoli) in 
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IL MEtodo dELLE CostELLazIonI FaMILIarI E sIstEMICHE naCquE 
In GErManIa nEGLI annI ’80 GrazIE aLL’IntuIzIonE dI BErt 

HELLInGEr E CI PErMEttE dI EntrarE In ProFondItà In noI stEssI.
di Maria Gabriella Crisci

Approfondimenti

“Ciò che accade, accade per amore e può 
essere sciolto e annullato solo nell’amore”

leggerire l’individuo di una re-
sponsabilità non sua, di un peso 
ereditato dal passato, espandendo 
il proprio spazio interiore a qual-
cosa di più grande che - come so-
steneva Bert Hellinger - è l’Anima 
universale: uno spazio al quale 
tutti apparteniamo e che spesso, a 
causa del nostro ego o di circostan-
ze auto-limitanti, non riusciamo a 
riconoscere né a percepire.
Le Costellazioni ci aiutano a rico-
noscere gli irretimenti familiari na-
scosti, per poter comprendere me-
glio sia i nostri genitori, sia le 
persone appartenenti al sistema 
che abbiamo scelto di esplorare, e 
soprattutto a incontrare noi stessi e 
i nostri bisogni autentici.
Le Costellazioni si esprimono con 
un linguaggio semplice e specifico, 
attraverso atti rituali, che ci rendo-
no liberi di agire in un modo nuo-
vo e più risolutivo nella nostra vita, 
aiutando la trasmissione del flusso 
vitale e dell’amore così da attingere 
al nostro passato come a una sor-
gente di forza.
Quando nelle Costellazioni lavo-
riamo a livello dell’anima, inevita-
bilmente ci avviciniamo al regno
della spiritualità. 

In pratica: come avviene 
una Costellazione?
Il consultante esprime un suo tema 
che viene manifestato in modo vi-
vente da rappresentanti – scelti 
dallo stesso fra i partecipanti del 
gruppo e da lui disposti nello spa-
zio/campo.
I rappresentanti vengono guidati 
dal campo morfico e dinamiche 
spontanee portano alla luce il vis-
suto emotivo delle persone reali o 
delle situazioni che questi rappre-
sentano. La percezione riguarda 
sia stati emotivi sia fisici: è molto 

seguito agli eventi vissuti dai nostri 
antenati e in base alle loro scelte di 
vita; allo stesso modo possono aver 
determinato o influenzato alcuni 
passaggi della nostra storia fami-
liare e continuare a incidere nella 
nostra vita personale, attraverso 
schemi abituali che solo la consape-
volezza può trasformare.
di fatto quindi, nelle nostre intera-
zioni e relazioni sociali, oltre al no-
stro stato di coscienza, è in azione 
anche il nostro campo morfico:  le 
informazioni e le istruzioni com-
portamentali ereditate dalla no-
stra famiglia sono sempre dentro 
di noi.
Quando lasciamo andare il giudi-
zio su chi ci ha preceduto e ci 
apriamo all’accettazione della Ve-
rità (ciò che è, ciò che è stato) per-
mettiamo all’amore di fluire nuo-
vamente. Il nostro stato d’animo 
di accettazione ci rende più forti e, 
finalmente,  LIBErI!

Quando sono utili 
le Costellazioni?
I piani di intervento delle Costella-
zioni sono molteplici: ovunque si 
sia creato uno squilibrio, un dis-
agio, è possibile favorire un movi-
mento per ristabilire agio, armonia, 
benessere, ampliando la propria 
visione delle situazioni e restituen-
do alla nostra anima il nutrimento 
e la comprensione appropriata. 
Spesso al termine di una Costella-
zione la persona dice: «ora com-
prendo molto meglio»,  «Questo ha 
finalmente dato un senso a ciò che 
stavo vivendo con sofferenza» ecc.
Le Costellazioni sono uno stru-
mento prezioso e consigliabile so-
prattutto in quelle situazioni in cui 
si ha difficoltà a riconoscere la cau-
sa di un disagio, di uno stato d’ani-
mo negativo e non strettamente 
correlato alla propria vita presente.
La visione sistemica, applicata in 
modo coscienzioso, permette di al-
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è possibile sciogliere blocchi, impe-
dimenti al fluire dell’energia, e rico-
noscere un senso più ampio a ciò 
che viene vissuto. 
un concetto molto rilevante nelle 
Costellazioni è ciò che viene defini-
to ‘irretimento’ (entanglement) e 
cioè la forza che spinge qualcuno a 
ripetere scelte e destini di familiari 
- molto spesso si tratta di antenati 
- che lo hanno preceduto, senza 
nemmeno averli incontrati. Esisto-
no quindi dei profondi “legami di 
amore” che possono portarci ad 
agire in modo istintivo, aldilà della 
nostra razionalità, per onorare il 
destino di qualche membro del no-
stro sistema familiare che ha subito 
torti, ingiustizie, al quale è stato ne-
gato il diritto di appartenere alla 
famiglia o semplicemente è stato 
da essa dimenticato.
Ma perché è necessario che qualcu-
no nelle generazioni successive 
debba ‘rappresentare’ un antenato 
che lo ha preceduto, condividen-
done il difficile destino e la conse-
guente sofferenza?
Se comprendiamo questa visione 
dell’anima familiare è più facile 
percepire il senso e il valore di chi 
svolge la funzione di mantenere la 
memoria, la consapevolezza, l’em-
patia e il rispetto per i membri 
esclusi, riportandone la dignità nel 
gruppo.
Può sembrare qualcosa di arcaico, 
che ci riporta ad alcuni comporta-
menti e rituali ancora presenti in Tri-
bù ‘meno civilizzate’ della nostra.
Ciò che avviene al termine di una 

Costellazione è sempre una guari-
gione su un piano più sottile di 
quello fisico, al quale siamo abitua-
ti, coinvolge infatti un livello ener-
getico ed emotivo e, per chi acco-
glie di lavorare a questo livello, il 
piano spirituale.
Lo Spazio-Tempo in cui si svolgo-
no le Costellazioni è atemporale e 
permette di osservare la compre-
senza di generazioni diverse. Mol-
to spesso questo accade quando 
qualcuno muore in modo ‘trauma-
tico’ e veloce, oppure prematuro, 
lasciando quindi “qualcosa in so-
speso”. Il dolore dei familiari può 
essere così forte da impedire loro di 
elaborare il lutto e quando questo 
avviene ‘si congelano i sentimenti’ 
ovvero si creano blocchi e barriere 
interiori che ci impediscono di con-
tattare quel dolore, e ci illudiamo 
quindi di averlo superato.  Attra-
verso una Costellazione è possibile 
sciogliere questi blocchi, permet-
tendo all’energia e, soprattutto, 
all’amore di riprendere a fluire.
Quando fra i morti e i vivi di un 
sistema si ristabiliscono questi flus-
si di amore chi ci ha preceduto può 
riposare in pace, senza avere più 
attaccamenti a questo piano mate-
riale, i vivi possono finalmente co-
minciare a vivere la propria vita, 
liberandosi dalla coazione a ripete-
re azioni e fatti in memoria di qual-
cun altro.

Il nostro modo di lavorare 
con le Costellazioni
uno dei tanti libri scritti da Bert 

frequente che i rappresentanti sen-
tano tensioni o dolori in alcune par-
ti del corpo che risultano essere cor-
rispondenti alla persona che stanno 
rappresentando.
Il conduttore agevola e supervisio-
na il processo, lavorando in sinto-
nia e nel rispetto delle forze che 
agiscono e guidano il campo, se ne-
cessario effettuando piccoli inter-
venti, affinché si possa raggiungere 
uno stato di calma e pace percepibi-
le da tutti. Generalmente questo 
avviene quando ognuno ha ‘trova-
to il proprio posto nel sistema’ (tut-
ti hanno il diritto di appartenere).
Il terapeuta che sceglie di adotta-
re questo metodo è sicuramente 
qualcuno che ha scelto di amplia-
re la propria visione, occupandosi 
anche del livello dell’anima. Chi 
conduce viene definito anche faci-
litatore poiché i suoi interventi sa-
ranno minimi e suggeriti esclusiva-
mente dalla sua buona sintonia con 
il Campo, senza alcun pregiudizio 
o aspettativa di come le cose si pos-
sano o debbano svolgere. È un pro-
cesso ‘unico’ ogni volta!
È molto importante avvicinarsi alle 
Costellazioni con il dovuto rispetto: 
questo lavoro coinvolge l’anima 
della famiglia o del sistema rappre-
sentato. Mi riferisco a tutti i mem-
bri appartenenti ad esso, nel passa-
to e nel presente, le esperienze da 
essi vissute, i ‘fatti’, i ‘segreti’ le me-
morie del gruppo. La regola princi-
pale è che tutto avviene per amore 
e quindi solo attraverso una forma 
di amore più consapevole e matura 
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“Lo Spazio-Tempo 
in cui si svolgono 
le Costellazioni è 

atemporale e viaggia 
nelle generazioni”

Hellinger sulle Costellazioni Fami-
liari si intitola Riconoscere ciò che è e 
io l’ho sempre collegato alle parole 
di Gesù Cristo «la Verità vi renderà 
liberi».
In circa 15 anni di lavoro come faci-
litatori di questo metodo, mio ma-
rito Giovanni Limonta e io credia-
mo di aver lavorato soprattutto al 
servizio di una forza spirituale più 
grande, nel rispetto della bellezza e 
della verità, aiutando i partecipanti 
ai nostri seminari a ‘modificare il 
proprio sguardo sulla realtà’, la-
sciando andare aspettative e pre-
giudizi.
Il nostro modo di lavorare è sem-
pre pienamente rispettoso di tut-
to: dei partecipanti, del sistema 
familiare che viene attivato e os-
servato, le doti principali che ab-
biamo sensibilizzato e coltivato 
attraverso questo lavoro sono: 
l’intuizione, la capacità di osser-
vare e creare collegamenti tra ciò 

che viene espresso verbalmente e 
ciò che il campo mostra, il corag-
gio di accogliere qualsiasi destino 
e la fiducia che il disegno più 
grande potrà manifestarsi al mo-
mento opportuno.
Per noi una costellazione è l’osser-
vazione amorevole, senza azione,  
del movimento che avviene spon-
taneamente in un sistema quando 
in questo vengono osservate le 
priorità, le gerarchie che Bert Hel-
linger ha definito ordini dell’amo-
re in quanto è sempre l’amore che 
muove tutto. 
un aspetto importante per me – 
vista la mia formazione linguistica 

e l’attenzione che pongo sempre al 
linguaggio e alla vibrazione del 
Logos – è la proposta delle ‘frasi’ 
da ripetere nell’ambito di una Co-
stellazione. Esse vengono genera-
te e percepite nel momento e han-
no una potente efficacia liberatoria 
e trasformativa proprio in virtù 
del loro essere ‘Parola vivente’ e 
non affermazioni semplicemente 
‘ripetute’.
Voglio concludere con un breve te-
sto da me composto proprio du-
rante uno dei primi seminari da noi 
condotti, nel quale ritrovo la gioia e 
la consapevolezza di essere al ser-
vizio di un disegno di guarigione 
dell’umanità, dove anche un picco-
lo contributo è prezioso e peculiare. 
“Celebriamo! / Celebriamo la nostra 
gioia / Il nostro anelito d’amore / La 
nostra passione.
Celebriamo questo tempo / Questo luo-
go / Queste persone.
Celebriamo la nostra voglia di ridere / 
Il nostro bisogno di piangere / La no-
stra sincerità.
Celebriamo il nostro suono interiore / 
La musica / Il silenzio.
Celebriamo ogni anno della nostra vita 
/ Ogni giorno / Ogni respiro.
Celebriamo l’alba e il tramonto / Il sole, 
la pioggia, l’arcobaleno.
Celebriamo anche quando non abbia-
mo nulla da celebrare: / ascoltiamo il 
nostro vuoto, contattiamo l’assenza.
Celebriamo tutto ciò che ci rimane nel 
cuore / Quando i nostri sguardi si in-
contrano nell’amore!” u
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