
L’ALBERO DELLA VITA
Sei il frutto delle tue radici

Genealogia e Psicogenealogia
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Ogni famiglia da generazioni tramanda ai
discendenti programmi, gioie e dolori,
benedizioni e maledizioni e ciò che non è stato
risolto dagli antenati.
Questo è stato dimostrato da numerose ricerche
transgenerazionali note grazie al metodo delle
costellazioni familiari sviluppato da Bert Hellinger.

• Quali sono i pesi e gli schemi ripetitivi che ancora 
portiamo con noi dall’infanzia?

• Cosa dobbiamo affrontare, elaborare, integrare e 
lasciare andare nella nostra vita? 
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Spesso la vita è
condizionata da destini e sentimenti che non
sono veramente propri e personali.

Anche malattie gravi, il desiderio di morte e
problemi relazionali in ambito affettivo e lavorativo
possono originarsi da "grovigli" del sistema
famiglia e possono emergere attraverso:

Ø Costellazioni Familiari
Ø ricerca transgenerazionale e psicogeneaologica
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C’è qualcosa che ci spinge a “difendere” la nostra
famiglia e il suo modo di vivere e di pensare, a
riprodurre il suo comportamento, qualunque siano i
nostri consapevoli desideri di fare altrimenti.
(A. Schutzenberger)

Ø Fare il contrario dei nostri genitori non è essersi
liberati ma essere ancora legati dall’opposizione.

Ø Essere liberi significa operare delle scelte per
se stessi.

LEALTA’ FAMILIARE INVISIBILE E INCONSCIA
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LEALTÀ AL CODICE DI LEGGI DELLA FAMIGLIA

• Cultura 
• Tradizioni - usi e costumi 
• Sogni, ideali, professioni 
• Principi morali 
• Valori, credenze, convinzioni 
• Situazione economica 
• Status sociale 

TRANSGENEAOLOGIA
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Disciplina che si occupa dell'origine e
della discendenza di famiglie e di
stirpi accertando e studiando i rapporti di
parentela, di affinità e di attinenza che
intercorrono fra i diversi membri di una o
più famiglie.Al di là, attraverso



DEBITI

• Ingiustizie 
• Soprusi e aggressioni 
• Lotte territoriali 

• Lotte religiose 
• Genocidi, massacri 
• Traumi non elaborati 
• Amori ostacolati 
• Bambini abbandonati 
• Violenze, stupri, incesti 
• Omicidi - suicidi 
• Faide e vendette

BILANCIA DEI DEBITI E DEI CREDITI

• Atti di generosità puri 
• Amore incondizionato 
• Doni disinteressati 

• Preghiere altruiste 
• Sacrifici generosi 
• Salvare una vita 

CREDITI

©2021 Dott.ssa Francesca Belmonte, PhD Meta         



• GENITORE è colui che dà al figlio: amore, cure,
assistenza, beni, conoscenze al figlio. Il genitore
(padre/madre) viene prima del figlio: è il
“grande”

• FIGLIO è colui che prende dai genitori: amore,
cure, ecc. Viene dopo il padre e la madre: è il
“piccolo”

• COPPIA: PARITA’ = stessi doveri/diritti. Nuova
famiglia ha priorità sui genitori della coppia

• FRATELLI: il primogenito viene prima, ha diritto di
priorità sui fratelli, protegge e si prende cura dei
fratelli minori

GERARCHIE NELLA FAMIGLIA
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Relazione di coppia ha precedenza su paternità 
e maternità

Nuovo sistema ha precedenza su vecchio
es. famiglia attuale ha precedenza su famiglia d’origine



INGIUSTIZIA E IRRETIMENTO

INGIUSTIZIA:
qualcuno dei discendenti dovrà cancellare il debito 
(per lealtà familiare inconscia e verrà “irretito”)

IRRETIMENTO:
un membro del sistema è imbrigliato nel destino di
qualcun altro.

Es. nella generazioni precedente qualche figlio dato in
adozione per difficoltà di sostentamento. Generazione
successiva può accadere che un membro calchi questa
via sentendosi escluso.

Ø Quando l’irretimento viene alla luce durante una
rappresentazione è possibile risolverlo parzialmente e
ciò viene percepito come una liberazione.
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TORTO -> COMPENSANZIONE
L’ingiustizia nelle generazioni precedenti, viene di nuovo
rappresentata e sofferta da qualcuno affinchè venga
risolta.

ESCLUSI -> REINTEGRATI
Per il diritto di appartenenza, bisogna reintegrare gli
esclusi, far assumere ruolo e responsabilità ad ogni
membro (di azioni e/o conseguenze delle colpe perchè non si
ripercuotano dai genitori sui figli e sui nipoti).
Ø Se i ruoli sono al giusto posto, il singolo può andarsene (ha

la forza delle radici/famiglia alle spalle).
Ø Solo quando il legame con la famiglia è riconosciuto e la

responsabilità viene chiaramente vista e suddivisa, il singolo
si sente sollevato e può proseguire il suo cammino, senza
che il passato lo opprima e lo «irrestisca».

TORTO ED ESCLUSIONE
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Trasmissione delle memorie da una generazione
all´altra che segue andamenti temporali precisi
(50/100 anni o salto generazione).

Relazione con date ripetitive e/o periodi dell'anno
ripetitivi per cui alcuni sintomi (incubi, crisi angosciose,
incidenti) avvengono nello stesso mese e/o
giorno del trauma subito da un familiare.

Esempio Brandon Lee
Nel 1993 l'attore Brandon Lee morì durante le riprese del film “Il corvo”,
perché da una pistola che doveva essere caricata a salve, era partita per
sbaglio una pallottola. Esattamente vent'anni prima suo padre, Bruce Lee era
morto nello stesso modo durante le riprese del film “Game of Death”.

Esempio 3: John Kennedy
Il presidente John F. Kennedy fu assassinato a Dallas il 22 novembre 1963
mentre passava tra la folla su un'auto scoperta, nonostante gli fosse stato
seriamente sconsigliato. Anche il nonno Patrick era morto a 35 anni, un 22
novembre.

SINDROME DA ANNIVERSARIO
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Programma inconscio che i genitori e tutta la
genealogia impongono al nuovo nato.
Il concepimento e la generazione di un figlio sono
connessi alle esigenze della lealtà familiare
invisibile:
• programmazione inconscia ricevuta dal clan
• influenze esterne (stimoli emotivi positivi e negativi) del

periodo di gestazione e delle condizioni della
nascita

Ø attribuzione del nome, sincronicità della nascita
del bambino con anniversari o avvenimenti
importanti di famiglia o con eventi storici
drammatici, positivi o negativi.

PROGETTO SENSO
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I figli prendono il posto del genitore.

1. GENITORE IMMATURO: inversione di ruoli,
figlio/a più piccolo/a si prende cura emotivamente
e/o fisicamente del genitore (es. depressione del genitore)

2. GENITORE “AMICO”: figlio/a diventa confidente
di padre o madre (es. rimasti single)

3. INFANZIA NEGATA: i figli più grandi si
assumono la responsabilità di crescere i fratelli più
piccoli lavorando per farli studiare o governando la
casa (morte o assenza di padre/madre)

GENITORIALIZZAZIONE O PARENTIFICAZIONE
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Un genitore che si sente inadeguato usa figlio/a
per trattenere il coniuge.
Ø All’eccesso la triangolazione può portare all’incesto

(la madre “offre” la figlia al padre)

Ø La triangolazione porta in età adulta a relazioni
triangolari

TRIANGOLAZIONE
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NEVROSI DI CLASSE O DI SCACCO 

Il discendente supera nel tenore e nello stile di vita 
la classe sociale dei genitori. 
Si manifesta con: 

• Perdite economiche 
• Fallimenti 
• Incidenti prima di colloqui importanti 
• Bocciature a esami e concorsi 
• Lavorare fino ad orari impossibili anche se si 

possiede un’azienda 
• Guadagnare ma non spendere 
• Sperperare soldi 
• Difficoltà a guadagnare 
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1. Legame affettivo particolarmente profondo 
con un genitore (morte precoce di un genitore; 
perdite economiche vissute nella vergogna e 
nell’isolamento sociale; triangolazione) 

2. Innamoramento e/o matrimonio con: 
• figlio/a del precedente matrimonio del nuovo 

partner del padre/madre 
• Cognato/a 
• Suocera/genero – suocero/nuora 
• Figlio adottivo e figlio biologico 

INCESTO EMOZIONALE O PSICOLOGICO
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Un segreto diventa:

• alla 1^ generazione un “non detto”
• alla 2^ generazione un “indicibile”
• alla 3^ generazione “impensabile”
• alla 4^ generazione un fantasma nella cripta 

Esempio di segreti:
morte terrificante, condanna a morte, internamento in
manicomio, incarcerazione, persecuzioni politiche,
torture, diserzione o tradimento della patria, crimini di
guerra o reati, truffe, adulterio e gravidanze
extraconiugali, malattie (sifilide, tisi, malattie mentali)

SEGRETI DI FAMIGLIA E FANTASMA 
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Si manifesta con: 

• Malformazioni fisiche 
• Malattie “ereditarie” rare 
• Disturbi dell’umore improvvisi 
• Fobie, ansie inspiegabili 
• Stati depressivi 
• Sintomi e dolori misteriosi 

IL FANTASMA NELLA CRIPTA 
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Darci il permesso di vivere la nostra vita 
• Non entrare nel destino altrui 
• Rispettare le gerarchie e gli ordini 
• Onorare gli antenati 

Ø Costellazioni familiari 
Ø Riti simbolici 
Ø «Atti trasformativi»: lettere, perdoni 

COSA E COME FARE?
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LE COSTELLAZIONI FAMILIARI
Metodo di rappresentazione della famiglia
ideato da Bert Hellinger, per prendere coscienza
che tensioni, conflitti e rapporti contrastanti
tra i membri, hanno una specifica origine e
che ogni individuo non vive solo basandosi su
modelli acquisiti nell’infanzia, ma è
condizionato da sentimenti e/o
comportamenti che non gli appartengono,
drammi e segreti che fanno parte della storia
della stirpe.
Ø Costellazione di gruppo o individuale.

Ø Individuale: non è possibile avere un’intensità come in una
costellazione di gruppo perchè manca la dinamica del
sentire espressa dai rappresentanti.

Bert Hellinger psicologo e scrittore tedesco. Studioso
di teologia e pedagogia, a partire dal 1980 espose le basi
delle sue linee teoretiche e metodologiche in merito
alle Costellazioni Familiari Sistemiche, una delle varie
espressioni della psicologia fenomenologica e sistemica.
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Tra i principali elementi teoretico/pratici delle
Costellazioni familiari si distinguono i costrutti
riguardanti:
• gli Ordini dell'amore
• la Legge dell'Appartenenza
• la Legge dell'Ordine Sacro
• la Legge dell'Equilibrio ed Esclusione
• l'Irretimento
• l'Ordine gerarchico
• l'Amore cieco
• il Movimento interrotto

LE COSTELLAZIONI FAMILIARI
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• Metodo fenomenologico

Osservare cosa effettivamente aiuta le persone. Se si trova una via si
formula un’ipotesi.

Soluzione:
Quando ognuno sta al suo giusto posto, si assume
responsabilità e non interferisce nel destino altrui, tutti
sentono la propria dignità e stanno bene. Questa è la
soluzione.

• Conoscere solo i fatti

Solo l’essenziale, non le interpretazioni personali o il vissuto
emotivo, non ciò che l’individuo pensa e prova al riguardo.

Il racconto è un’interpretazione della famiglia e della situazione
e limita la visione d’insieme; l’individuo/protagonista imbriglia il
costellatore ad essere l’esecutore di ciò che egli crede sia la
soluzione.

L’intuizione del costellatore funziona solo se si guarda alla
soluzione, chi guarda al problema ottiene uno sguardo
estremamente ristretto e poi ne resta prigioniero.
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ONORARE I GENITORI
Prenderli e amarli così come sono (riconoscere ciò che è –
rispettare -> arroganza = sovvertimento dei ruoli e della gerarchia).
• Rispettare è un atteggiamento molto umile e mantiene le distanze.
• Rispettare significa mi accordo a questa cosa così come è. 
• Rispettare un essere umano significa mi accordo a lui così come è.
• Mi accordo al suo destino così come è.
• Mi accordo al suo irretimento così come è. 

Ø Solo chi è in sintonia con il destino ottiene da esso la forza di modificarlo. 

Nessuno è madre e padre per merito personale ma
tramite un atto. Un uomo non diventa padre perché è
buono o perchè è cattivo, nemmeno una madre perché è
buona o cattiva, ma perchè accondiscendono a questo atto
con tutto il rischio che comporta.
Ø Riconoscere il dono della vita e il sacrificio. Forza di fare qualcosa

di nuovo e migliore. Prendere da altri con gratitudine fare della
propria esistenza un capolavoro.
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• Rabbia come difesa dal dolore

In caso di separazione è molto spesso un sostituto del
dolore e del lutto.

Ø Molti cercano una colpa, perché vogliono evitare
questo dolore. Ma chi lo ha sofferto, poi diviene libero.

• Rabbia come rifiuto di amore
(l’amore fa soffrire, chi mi ama mi abbandona e mi tradisce…)

Invece di esternare il mio amore, mi arrabbio con la
persona che amo. Questa rabbia risale all’infanzia,
nasce come conseguenza di un MOVIMENTO
INTERROTTO verso la persona amata. In situazioni
successive e simili, essa ripete quell’esperienza avvenuta in
giovane età e da ciò trae la sua forza.
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ONORARE I GENITORI



• Evitare i commenti che mettono in discussione la
soluzione (per arroganza, per interpretarla, per
toglierle potere e forza).

• Lasciar agire la soluzione (nuova
immagine/nuova configurazione che toglie forza a
quella vecchia).

• Cambiamento. L’ordine dei ruoli e lo scioglimento
degli irretimenti dona equilibrio ed armonia.

DOPO AVER VISTO LA COSTELLAZIONE
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ATTO DI PACIFICAZIONE

Chiudete gli occhi.
Ognuno pensi alla propria famiglia e guardi
tutti coloro che ne fanno parte: i buoni e i
cattivi, i violenti e le vittime, i colpevoli e gli
innocenti.
Andate da ognuno e inchinatevi e dite ad
ognuno:
“si, rispetto te e il tuo destino e le tue decisioni. 
Ora hai un posto nel mio cuore, così come sei e 
anche tu puoi prendermi nel tuo cuore”. 
Poi giratevi insieme in una direzione, verso
l’orizzonte e inchinatevi profondamente. Davanti a
questo orizzonte tutti sono uguali.
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