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                          Dermoriflessologa 

  Nella famiglia transgenerazionale di di 3-4 generazioni che arriva a noi dagli Antenati del 

ramo paterno e materno, attraverso nomi, cognomi, mestieri e professioni, età critiche, 

emigrazione, collegi, malattie e altre risposte messe in atto nei momenti difficili, ci scivola 

addosso un incredibile intreccio tra momenti di amore e di gioia (Eros) e momenti di 

inadeguatezza, di assenza, di mancanza, di perdita secca della vita in età improbabili 

(Thanatos). 

 

  L’Albero Genealogico familiare agisce come un sistema omeostatico - ovvero per niente 

incline a trovare soluzioni nuove ai problemi della vita - che si struttura nel tempo : esso si 

basa su modelli che parlano di queste "ferite genealogiche" diventate per i discendenti 

"programmi di vita", non solo di riuscita, ma anche di ripetizione delle soluzioni biologiche o 

delle scelte fallimentari nelle relazioni di coppia e nel lavoro. Paradossalmente proprio l’Albero 

genealogico è alla base di qualsiasi nevrosi ed ossessione, ed anche di ogni malattia. 

Noi pensiamo di essere liberi, ma in realtà siamo "abitati" dall’ eredità psicogenealogica 

di una famiglia intera, composta da almeno tre-quattro generazioni, che vive e continua ad 

agire dentro di noi. 

  Questa Famiglia porta tracce dell’evoluzione della Vita sulla terra (circa 3 miliardi e mezzo di 

anno),  del passaggio dalla zoologia alla Biologia, della trasformazione di Maschi e Femmine 

umani in Uomo e Donna, dell’emergere della “psiche”  e di un modello antropologico-

genealogico, della nascita molto recente ( solo 2 milioni di anni fa)  e della coppia 



monogamica. Ma condivide anche il funzionamento archetipico ( Inconscio collettivo) che è una 

risorsa creativa in grado di supplire ai limiti biografici dei nostri Antenati genealogici. 

 

  Tra i nostri Antenati, le mancanze sofferte da ogni genitore nella nostra Genealogia, per 

effetto della dinamica sistemica inconscia, diventano crediti che vengono passati ai figli come 

un debito da pagare per la vita ricevuta, seguendo un "contratto" iscritto col e nel sangue. 

In realtà, leggendo la trama di successi e fallimenti, diventa evidente che il sistema 

transgenerazionale sta disperatamente cercando, attraverso noi discendenti, una soluzione che 

nel passato non è stata esperita. 

In ogni Albero genealogico non ci sono colpevoli, ma dinamiche sistemiche di cui 

prendere coscienza e da cui spetta a noi uscire, ponendo fine alle "ripetizioni". 

L’inconscio familiare, paradossalmente, si manifesta 

sia come un vincolo che come una nuova possibilità. 

[ A.Jodorowski ] 

 

  La “guarigione” della nostra vita e di quella dei nostri figli, a partire dal permesso di coltivare 

relazioni stabili con un partner o di avere figli, passa attraverso l’accesso ad un Albero più 

grande, quello del genere umano : esso si cela dietro i limiti storici e biografici iscritti nel 

nostro piccolo Albero Genealogico (l’ inconscio familiare che "ripete" drammi e rotture perché 

costretto a sua volta in leggi omeostatiche intrinseche). 

La ripetizione è la doppia faccia della fedeltà a ciò che è stato vissuto nella nostra famiglia e, 

insieme, la richiesta di un altro sbocco mai messo in atto. 

E’, infatti, disponibile un Albero più grande a cui possiamo accedere attraverso il potere di 

guarigione di una "terapia" , ovvero una trasformazione di quanto ereditato basata sulla 

potenza dell’Arte, ovvero il potere di creazione del mondo immaginale : perché sono arte gli 

atti poetici di A. Bertoli, gli atti psicomagici di A. Jodorowski e le prescrizioni paradossali di M. 

Erickson. 

Essi parlano all’inconscio, attraverso la metafora e l’analogia che l’inconscio si mostra capace di 

prendere come nuove informazioni : da qui emerge la forza liberante degli archetipi. 

 

  Questo processo ci apre la strada per firmare un nuovo contratto: il progetto per diventare 

ciò che siamo, uomini e donne, genitori e figli che meritano e hanno diritto di essere ciò che 

sono, di vivere la loro identità personale in accordo non solo con le vicende familiari, ma anche 

e soprattutto con l'archetipo fondante comune a tutto il genere umano. 

 Temi trattati 

• La preistoria dell’essere umano 

• La famiglia come  “sistema vivente complesso” : concetti e strumenti dell’approccio  
transgenerazionale . 

•  La trasmissione dell’Inconscio Familiare Transgenerazionale: la Fedeltà Familiare 
Invisibile e il Codice di Leggi Familiare 

• Dal Maschile e Femminile all’Uomo e alla Donna : archetipi biologici, archetipi 
genealogici e archetipi psichici. 

•  Il contratto individuale dei genitori scritto per ogni figlio
• Quando il  modello psicogenealogico sembra non offrire scelte : i segni dell’ 

irrigidimento/ alterazione dell’archetipo del Maschile/Femminile ( Eros/ Thanatos) come  
risposta storica agli stress di vita degli “ascendenti”. 

• Il malessere attuale che diventa “ malattia” non biografica: quando prevale la soluzione 
biologica (Le 5 Leggi Biologiche di Hamer) come risposta appresa e  coazione a ripetere 
dell’archetipo genealogico. 

• Rappresentazione  dell’Albero  secondo il metodo di A. Bertoli e lettura delle ripetizioni e 
della malattia dell’Albero: emozioni, pensieri e convinzioni che sembrano nostre 

• Strumenti di evoluzione  dell’ Albero: arte, terapia, ricerca di se’ 
• La guarigione come divenire autenticamente se stessi : riappropriarsi delle proprie 

radici, reinventarle e cambiare la “natività 



• Dall’Inconscio dei traumi e ricordi personali-collettivi del passato al  Superconscio della 
coscienza cosmica del futuro : cessare di “appartenere”, cessare di “identificarsi”,                               
cessare di “definirsi” 

• L’atto  poetico o psicomagico : l’immaginazione creativa come realizzazione simbolica, un “atto” 
teatrale” in veglia e nella condizione onirica. 

 
Obiettivi 

- Osservare come la nostra famiglia ci tramanda due tipi di memorie: l’ archetipo biologico (com’è 
l’essenza fondante del Maschile  e del o Femminile)  e l’ archetipo psichico ( ci meccanismi 
psichici specifici di adattamento durante l’Evoluzione della specie umana) 

- Cogliere la dinamica ripetizione-riparazione  con cui si manifesta la Fedeltà Familiare Invisibile:  
successo o fallimento nella scelta della professione, nella vita di coppia, nel disagio psico-
biologizzato  occasionale o cronicizzato 

- Ampliare la visione deterministica della Fedeltà Familiare Invisibile con la “rifocalizzazione 
contestuale”  e la “connotazione positiva“ di ciò che si riceve dalla famiglia 

- Esercitare la propria parte di potere sulla traiettoria individuale attuale che si rifletta, di fatto, 

anche sul percorso delle generazioni a venire 

- Reinquadrare il percorso della guarigione come divenire autenticamente se stessi  

- Mettere in moto una “storia  diversa” del passato-presente-futuro: sperimentare il potenziale 
terapeutico della funzione “immaginale” della coscienza attraverso l’esecuzione di “atti creativi” 
che attingono al piano archetipico e mitico, con la forza di  vere ordalìe per guarire da “antenati 
– quando ne prolunghiamo conflitti e disfunzioni - incombranti”.  

 

 
 
 
 

Il seminario è a numero chiuso ed è riservato ai soci dell’ACSD “Onde Sincroniche: si 
può accedere se, dopo la raccolta dei Dati, si è pronti all’intervista genealogica entro 

il 15 aprile 2019 
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