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San Giovanni al Natisone, 13 marzo 2020
In questi giorni ho ricevuto la
TESI DI LAUREA
"LE COSTELLAZIONI FAMILIARI"
di ILENIA PAPPALARDO,
che ringrazio caldamente per la brillante presentazione accademica
del lavoro con le costellazioni!
Ringrazio di cuore insieme a lei anche il suo relatore,
Ch.mo Prof. ADRIANO SCHIMMENTI,
docente del Corso di Laurea in Psicologia Clinica (Anno Accademico 2018-2019)
della Facoltà di Scienze dell´Uomo e della Società
dell´Università degli Studi di Enna "Kore".
Ecco l´ABSTRACT in italiano
In questo elaborato, inizialmente è stata posta una sensibile attenzione allo sviluppo delle terapie
psicoanalitiche intergenerazionali. In particolare modo, si è fatto riferimento ai pionieri della terapia
familiare della scuola di Palo Alto, come ad esempio Murray Bowen, Nathan Ackermann, Salvador
Minuchin, Virginia Satir e Jakob Moreno. Successivamente viene sottolineata l´importanza della
comprensione del metodo delle costellazioni familiari, del ruolo del terapeuta e dei relativi contributi
teorici. Questo metodo è stato ideato da Bert Hellinger, in seguito ad una formazione psicoanalitica e ad
un´intensa esperienza. Hellinger propone che l´utilizzo di questa tecnica può far emergere diversi aspetti ed
eventi salienti della famiglia di origine e attuale attraverso la messa in scena dei rappresentanti. Sono stati
effettuati degli approfondimenti relativi all´ambito della psicogenealogia, sottolineando soprattutto il
contributo di Anne Schützenberger. Dunque si è utilizzato il metodo delle costellazioni familiari in
relazione ai sintomi e alle malattie, evidenziando l´esperienza clinica di Ilse Kutschera. Il lavoro è
proseguito considerando l´utilizzo delle costellazioni familiari come strumento didattico nel contesto
scolastico e i relativi casi di rappresentazione familiare degli alunni. Sono stati evidenziati i contributi di
Siegfried Essen riguardo le rappresentazioni autopoietiche dell´Io e del Sé. Infine è stato trattato il prezioso
contributo di Silvia Miclavez, autrice e interprete diretta di Bert Hellinger. Silvia Miclavez ha dato la
possibilità di far conoscere questo metodo innovativo anche in Italia.

