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Il termine Genogramma fu introdotto nella terapia familiare sistemica da Murray 

Bowen, il quale, grazie agli studi effettuati, fu il primo ad ipotizzare che il concetto 

di malattia psichica fosse il risultato di un processo plurigenerazionale che traeva 

le sue origini da una scarsa o mancata differenziazione del Sé nell’ambito familiare. 

Con il proprio lavoro Bowen mirava ad individuare l’influenza delle generazioni 

precedenti sui membri della famiglia che manifestavano un disagio specifico. 

Ad oggi il genogramma rappresenta uno strumento molto utilizzato dai terapeuti 

sistemici e considerato utile al fine di strutturare le informazioni raccolte, 

formulare ipotesi sull’origine del disagio e pianificare il percorso di trattamento. 

Esso è in grado di fornire informazioni significative sugli eventi del ciclo di vita e 

sugli eventi relazionali che caratterizzano la storia di una famiglia e può essere 

utilizzato con le famiglie, con le coppie oppure con la singola persona. Si tratta di 

uno strumento sia diagnostico che terapeutico utilizzato per la sua capacità di 

leggere le relazioni, gli stili di comunicazione, i miti ed i riti che attraversano 

generazioni di famiglie.   

Alle psicoterapeute Roberta Giommi ed Elena Lenzi, autrici del testo “Il 

Genogramma Sessuale”, va certamente il merito di aver inserito nella pratica clinica 

sessuologica l’utilizzo di questo strumento relazionale con gli individui e con le 

coppie.  

Nel corso della loro esperienza clinica, le autrici hanno potuto sperimentare e 

dimostrare l’importanza sia del genogramma familiare trigenerazionale, che del 

genogramma sessuale, il quale è stato aggiunto al fine di favorire un’indagine più 
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completa rispetto alla sfera sessuale della coppia e dell’individuo. Lo scopo è stato 

quello di ampliare le indagini anamnestiche nel corso delle consultazioni con le 

coppie e con gli individui, cercando in modo nuovo di entrare nel significato 

relazionale di alcuni comportamenti, andando alla ricerca di nuovi significati.  

Il genogramma sessuale in tal senso tende a mettere in relazione la storia 

trigenerazionale delle famiglie, i messaggi educativi fatti di autorizzazioni e 

proibizioni, i segreti familiari e i miti al fine di dare senso e comprensione 

all’insorgenza dei disturbi sessuali. 

Dopo aver indagato la storia familiare sulle tre generazioni, aiutando la narrazione 

con la memoria fotografica e con frasi e insegnamenti significativi per la vita della 

persona, può essere importante e utile, secondo le autrici, aggiungere domande 

sugli atteggiamenti verso la sessualità, indicando le persone che sono state utili o 

influenti. L’indagine complessiva viene svolta al fine di ricostruire il clima famigliare 

rispetto all’educazione sessuale, andando ad indagare quali sono stati i messaggi 

manifesti o nascosti dei membri significativi della famiglia rispetto alla sfera della 

sessualità.  

L’accento viene posto in particolare sui messaggi impliciti ed espliciti ricevuti 

rispetto a temi quali l’intimità, la mascolinità, la femminilità, i segreti familiari, le 

figure significative. 

Giommi e Lanzi ritengono sia importante accompagnare l’indagine appena descritta 

con l’utilizzo di alcuni strumenti che permettano in differenti modi di conoscere ed 

interpretare i significati delle indagini relazionali, al fine di scoprire le cause e 

trasformare i disagi. Tra i vari strumenti vengono citati nel testo il disegno della 

famiglia, il test auto percettivo del “disegno del corpo” e il disegno della coppia per 

indagare il livello di intimità tra i partner. 

Il manuale è arricchito da innumerevoli casi clinici che si differenziano sulla base 

delle svariate problematiche sessuali presentate e che costituiscono un valido 

esempio di come il modello relazionale sia stato integrato sapientemente con le 

tecniche e le prassi tipiche del lavoro sessuologico.   

Ritengo che uno dei punti di forza della metodologia presentata sia stato proprio 

questo, il tentativo di mettere insieme le tecniche e le prassi tipiche dell’intervento 

sessuologico con un modello che riuscisse ad aiutare i pazienti anche ad un livello 

più profondo e complesso, un livello più terapeutico. Tale modalità di intervento si 
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configura come maggiormente integrata, ampia e multidisciplinare, andando a 

rimarcare come sia necessario allargare il focus dal sintomo sessuale come 

problema fisico o biologico a un’ottica che comprende anche la sfera relazionale 

all’interno della quale il sintomo è inserito. 

Il secondo aspetto, riguarda la proposta fatta dalle autrici di un modello replicabile 

dai terapisti che spesso si trovano ad interfacciarsi con coppie ed individui che 

portano in stanza tematiche attinenti alla sfera della sessualità. 

Come largamente approfondito dalla dott.ssa Patrizia Minona nel suo articolo “La 

sessuologia nella clinica terapeutica. Un modello integrato”, presente su questo 

numero della rivista, molto spesso i terapisti nel corso della loro pratica clinica, si 

trovano ad interfacciarsi con coppie ed individui che portano in stanza di terapia 

sintomi e difficoltà attenenti alla sfera sessuale. Non di rado capita tuttavia che i 

sintomi riferiti al corpo ed al sesso rimangano sullo sfondo, quasi come se non 

riuscissero a trovare una facile collocazione nel processo terapeutico. 

Nonostante l’esperienza sessuale sia un elemento fondamentale per la 

comprensione dell’individuo, spesso nell’ambito della psicoterapia sistemica essa 

viene affrontata con incertezza dai terapeuti, che a volte si ritrovano ad essere privi 

di riferimenti dinanzi ad essa, confusi, quasi a disagio. 

In questo senso quello proposto da Giommi e Lenzi sembra essere un modello 

capace di venire incontro all’esigenza di integrazione tra sessuologia e psicoterapia, 

promuovendo l’utilizzo di un approccio più ampio, circolare, multidisciplinare ed 

integrato nella teoria e nella prassi clinica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


