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Abstract 

Questo articolo nasce dall’esperienza che l’Istituto Dedalus ha maturato nel periodo 
della pandemia da Covid-19. Didatti e Allievi si sono cimentati in una nuova veste 

che li ha visti utilizzare strumenti virtuali per raggiungere i pazienti nelle loro case, 
iniziare psicoterapie, portare avanti la didattica in un periodo in cui tutto sembrava 
essersi fermato. Vogliamo riportare qui le riflessioni che sono nate da questa 

esperienza, focalizzandoci in particolar modo sull’uso del genogramma online; 
strumento utilizzato sia negli incontri online con le famiglie e con il singolo 

paziente, sia con gli allievi al primo anno di training.  
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Abstract 

This article stems from the experience that Dedalus Institute has gained during the 

period of the Covid-19 pandemic. Teachers and students tried their hand at a new 

guise that have seen them using virtual tools to reach patients in their homes, start 

psychotherapy, carry on teaching in a period in which everything seemed to have 

stopped. We want to report here the reflections that arose from this experience, 

focusing in particular on the use of the online genogram; tool used both in online 

meetings with families and with the individual patient, and with students in the 

first year of training. 
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        “Per esperienza ho appreso che  

più un terapista conosce una famiglia, 

più la famiglia conosce sé stessa,  

e che più apprende la famiglia 

più impara il terapista” 

                                                                   (Murray Bowen, 1979) 

 

 

Perché crescere e cambiare suscita tanta paura?  

Sono trascorsi più di quaranta anni da quando Murray Bowen (1979) ha sostenuto 

l’importanza dell’utilizzo del genogramma quale strumento elettivo non solo nella 

pratica clinica dei terapeuti familiari, ma anche nella formazione del giovane allievo 

terapeuta.  

Come noto, infatti, Bowen individua la “massa indifferenziata dell’io familiare”, 

ossia quel particolare modo di stare nei legami affettivi che si sviluppa lungo le 

generazioni e dà vita a triangoli emotivi in cui ciascun individuo è inserito e, 

attraverso l’indifferenziazione, contribuisce a mantenere. Lo scopo della 

psicoterapia, così come della didattica, diventa, dunque, quello della sempre 

maggiore consapevolezza del sé che per noi sistemici passa attraverso il difficile 

processo di differenziazione dalla propria famiglia di origine.  

Come formatori, l’idea di fondo è quella che il raggiungimento della “posizione Io” 

da parte dell’allievo, ossia la maggiore consapevolezza della natura delle proprie 

relazioni affettive e la giusta distanza da esse, corrisponde il più delle volte ad una 

migliore capacità di “stare” nella stanza con i pazienti, di condurre agevolmente la 

terapia senza essere reattivi alle proprie questioni personali. Le competenze di un 

terapeuta sistemico risiedono anche nella sua capacità di avvicinarsi o allontanarsi 

“dalla famiglia che si porta nella testa” (Benjamin L. S., 2004) attraverso continue 

oscillazioni del proprio grado di separazione da essa e, come noto, il genogramma 

redatto dagli allievi può sollecitare l’attivazione di risorse utili a percorrere la strada 

dello svincolo, della psicoterapia così come la intendeva Bowen poiché sono proprio 

loro, chi sta apprendendo, i primi utenti della terapia. 

Il didatta che utilizza il genogramma durante la formazione sta usufruendo di uno 

strumento trasversale, flessibile e con molteplici modi di utilizzo. Dalla bibliografia, 
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infatti, non risulta sempre chiaro se questo strumento sia più utile impiegarlo 

partendo dalla stesura che ne può fare il terapeuta attraverso una conduzione a 

mano libera o mediata dall’ausilio di strutture grafiche predefinite, oppure se non 

sia più fruttuoso consentire all’allievo/paziente di essere egli stesso l’artefice della 

sua produzione grafica. A tal proposito Annamaria Sorrentino (2008) ci ricorda che, 

fin ora, sono state validate tre procedure: la prima è utilizzata prevalentemente 

nella formazione del terapeuta sistemico e prevede la stesura del genogramma a 

cura dell’allievo attraverso un cartellone da esporre di fronte al gruppo di training, 

la seconda viene utilizzata soprattutto con i pazienti ma stavolta la compilazione 

del cartellone è ad opera del terapeuta, la terza può essere impiegata durante le 

terapie familiari dove, a turno, i componenti di una famiglia o di una coppia, 

procedono autonomamente alla riproduzione; tale modalità assume le sembianze 

di un’attività clinica congiunta dove lo scopo terapeutico principale, oltre alla 

rinarrazione della storia familiare, diventa relazionale. 

Relativamente alla prima procedura, come scuola di specializzazione, Dedalus 

propone agli allievi del primo anno un lavoro centrato sulle proprie origini e lo fa 

attraverso l’uso del genogramma. L’intento è quello di ampliare la loro capacità 

riflessiva, di aiutarli a re-inserirsi nella loro storia familiare e personale ma, al 

contempo, è anche quello di mostrare “come si fa” affinché diventi possibile per loro 

maneggiare lo strumento negli anni successivi, quelli che apparterranno alla loro 

pratica clinica.  

Sono dunque queste le premesse che anticipano il lavoro che è stato portato avanti 

dall’Istituto durante gli ultimi due anni; lavoro che vogliamo presentare 

raccontando l’esperienza degli allievi nei diversi momenti della formazione.  

Pur sapendo che nel campo della terapia relazionale, oltre al modo classico di 

impiegare il genogramma, vi sono già da tempo altre modalità per il suo utilizzo tra 

cui annoveriamo il genogramma vivente (de Nichilo, 1996), il genogramma 

fotografico (de Bernart, 1987), il genogramma sessuale (G. Jaculli, 2006), il 

genogramma mobile per coppie (Coletti M., 2018), proponiamo in queste pagine 

l’esperienza realizzata nell’utilizzo del genogramma online durante la pandemia da 

Covid-19.  

È stato questo il periodo in cui si è reso necessario rivedere lo stile formativo 

dell’Istituto Dedalus che, seppur si sia mantenuto coerente con le prassi applicative 
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della pratica sistemica, ha cercato di rendere le proprie premesse epistemologiche 

creative, dinamiche ed evolutive, agendo con massima cura e profondo rispetto del 

proprio lavoro. Nello smarrimento sperimentato in quel periodo, è stato necessario 

interrogarsi, attraverso momenti di confronto tra didatti, per istituire una nuova 

pratica clinico formativa (lezioni, seminari, clinica on line, ecc..) utile al 

proseguimento del lavoro oltre che a una sperimentazione creativa. Una dinamica 

dialogante fondamentale, dunque, quella tra basi epistemologiche e nuove prassi 

di intervento che ha agevolato, e ad oggi anche fidelizzato, nuove esperienze 

didattico-cliniche. Un cambiamento importante per noi poiché ha concesso lo 

sviluppo del pensiero su come lavoriamo e ha favorito, forse, l’evoluzione di un 

modello teorico in trasformazione che resta tuttavia fortemente fedele a sé stesso. 

Siamo nel 2020, nelle nostre case, ed abbiamo tra le mani il testo di Bowen (1979), 

nel pensiero i cartelloni colorati dalle storie familiari, e lo sguardo sul monitor del 

computer. Siamo intenti a riflette su come far dialogare periodi storici così distanti 

tra loro in un’epoca che ci impone la distanza più grande: l’isolamento. 

Nasce così una nuova progettualità formativa che consente all’allievo di 

sperimentarsi comunque in un contesto protetto, quello dei gruppi che si vedono 

on line, dentro “cornici virtuali”, software che consentono di incontrarsi entrando 

ciascuno nello spazio dell’altro. Una distanza quasi “invadente” che ha cambiato il 

modo in cui pensare e fare la terapia nei mesi in cui il mondo intero affrontava 

nuove sfide. 

Sono stati proprio loro, gli allievi, a doversi cimentare per primi anche lavorando 

direttamente con il paziente attraverso modalità di interazione digitali fino a quel 

momento mai utilizzate. Abbiamo imparato, insieme a loro, ad essere e fare gli 

psicoterapeuti in un modo nuovo, al passo con i tempi; un modo che, anche oggi 

che l’emergenza sanitaria è terminata, è destinato a restare nella nostra “valigia 

degli attrezzi”. 

Lavorare chiusi nelle nostre case, ha attivato tante riflessioni sull’uso degli 

strumenti che solitamente utilizziamo per svolgere il nostro lavoro; sicuramente 

abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni di quelli che richiedono la presenza, come le 

sculture, mentre ci siamo resi conto della possibilità di impiego e dell’utilità di 

alcuni strumenti che potevano accompagnarci in questa complessa transizione in 

cui la solitudine poteva rappresentare un’opportunità per guardarsi dentro. 
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La realizzazione del genogramma online ha richiesto una fase di accurata 

sperimentazione; abbiamo trovato il modo di utilizzare specifici programmi che ci 

hanno consentito di trasformare le nostre lavagne e i nostri cartelloni in fogli digitali 

su cui ci siamo esercitati cercando di riprodurre, quanto più fedelmente possibile, 

la nostra tecnica di lavoro. Abbiamo pensato ad attivare corsi di formazione per 

garantire ai nostri allievi di apprendere il più agevolmente possibile l’utilizzo dello 

strumento negli spazi terapeutici virtuali. 

Il mondo online è diventato il nostro nuovo setting (degli allievi e dei didatti) ed è 

stato questo il contenitore in cui abbiamo collaudato l’utilizzo del genogramma 

ridisegnando la modalità dei nostri interventi attraverso tre formati differenti: nella 

formazione dell’allievo al primo anno di training, nella clinica con i pazienti durante 

la fase della supervisione diretta, nella clinica con i pazienti fuori dalle «virtuali 

stanze» del training. 

 

Primo formato 

 

Un nuovo corso di training composto da nove allievi terapeuti, una didatta e 

un’allieva didatta si costituisce proprio a marzo 2020. Sono loro a dare il via ai 

genogrammi online, a strutturare una nuova prassi, quella in cui l’allievo non è più 

“il disegnatore” incaricato. Tornando alle procedure rammentate dalla Sorrentino 

(2008) emerge, infatti, una significativa differenza: il futuro terapeuta non è stato 

l’addetto alla stesura della propria storia.  

Durante l’evolvere degli incontri è stata utilizzata una lavagna virtuale dove, mentre 

l’aspirante terapeuta raccontava le sue origini, l’allieva didatta tracciava linee, 

disegnava cerchi e quadrati con l’intento di collegare esperienze, intrecciare legami 

d’appartenenza, costruire nuove narrazioni. Una modalità più osservata e meno 

agita di fare il proprio genogramma che si è avvalsa del linguaggio digitale per 

promuovere un racconto trigenerazionale in cui egli diventa soprattutto “voce 

narrante” della storia che sta riscrivendo.  

Programmi come Paint, Photoshop, Word, oltre che software appositamente creati, 

hanno illustrato racconti nuovi, certamente perché rinarrati ma anche perché 

avvenuti in una cornice tragicamente attuale per tutti noi, in quel momento 

totalmente avveniristica. 
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L’esperienza degli allievi ci rimanda che, seppure meno impattante che in presenza, 

il linguaggio analogico, così come inteso nella pragmatica della comunicazione 

umana (Paul Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, 1978), non è mancato. Non 

è bastato essere ciascuno nella propria casa per interrompere il sorgere di emozioni, 

metafore, affettività, che normalmente prendono forma e si sviluppano nell’incontro 

con il gruppo di training. Tale esperienza ha reso possibile la partecipazione attiva 

e sentita dei membri del gruppo oltre a garantire, nell’allievo, la sperimentazione di 

una grande intensità emotiva e l’avvio di mutamenti interni, delle sue percezioni, 

credenze, e dei miti che fanno parte della sua storia. 

 

Secondo Formato 

 

Siamo qui, nella fase della supervisione diretta, quella in cui gli allievi, carichi di 

ansie e aspettative, fanno il loro primo ingresso nella stanza di terapia. Un 

momento di passaggio importante quello tra il primo ed il secondo anno che a volte 

può destabilizzare emotivamente l’allievo ed il gruppo stesso. L’ingresso in stanza 

e dunque l’incontro con il paziente, l’avvio della temuta ma anche desiderata 

pratica clinica, è stato segnato dall’assenza di un luogo fisico in cui conoscersi: 

allievo e paziente, allievo e sé terapeutico.  

Per permettere l’avvio di questi momenti tanto significativi quanto delicati è stato 

necessario trovare una nuova sintonia tra allievo e didatta che, a dispetto delle 

simulate del primo anno utili ad esercitarsi ad entrare in stanza in modo classico, 

provasse, il più possibile, a ridurre l’impatto di un avvio “anomalo”. Il lockdown ha 

imposto l’eliminazione dello specchio unidirezionale e permesso la nascita di un 

setting virtualmente sistemico in cui le parole On e Off sul simbolo della webcam, 

indicavano la presenza o meno del co-terapeuta (didatta) nella “stanza” insieme 

all’allievo; ha sostituito i citofoni con i telefoni cellulari, in comunicazione tramite 

auricolare per tutto il tempo della seduta.  

I genogrammi delle famiglie che sono stati condotti nella fase della diretta, dunque, 

hanno previsto che l’allievo terapeuta fosse presente nella stanza di terapia virtuale 

e il didatta, oscurato dalla telecamera in posizione off, fosse in contatto costante 

con lui. In questa fase il genogramma online viene condotto in tandem e se c’è una 

buona sintonia il lavoro viene condiviso in tempo reale; il didatta può fare dei brevi 
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interventi, mentre il paziente parla, che permettono all’allievo di afferrare 

rapidamente quali passaggi effettuare, di mettere in collegamento le osservazioni 

del didatta con le proprie, di sottolineare gli aspetti significativi della narrazione 

senza che ciò comporti un’interruzione del flusso dei racconti attraverso lo squillo 

del citofono.  

Nel genogramma condotto in stanza di terapia, invece, è più frequente che il didatta 

possa intervenire direttamente per sottolineare alcuni passaggi durante la seduta 

che possono aiutare la famiglia ad assumere consapevolezza riguardo a significati 

ed emozioni connessi alla storia della famiglia. Il rischio che, a volte, si corre con il 

citofono è quello di essere percepiti come “disturbatori” da chi è nella stanza di 

terapia, mentre il suggerimento fornito all’allievo attraverso l’auricolare consente di 

sottolineare con rapidità quegli elementi relazionali, emotivi ed affettivi che possono 

fornire una nuova chiave di lettura ad alcuni aspetti della storia familiare. 

Mettere a punto questa tecnica, abituarsi a questa nuova modalità di svolgere il 

nostro lavoro e di usare i nostri strumenti è stato un passaggio impegnativo anche 

perché spesso ci siamo trovati di fronte a problemi di linea che hanno comportato 

la difficoltà di focalizzare le immagini, le espressioni dei nostri pazienti, con il timore 

di perdere la “connessione” emotiva con loro.  

A dispetto delle procedure su descritte che hanno visto le famiglie comporre 

autonomamente i genogrammi, dobbiamo dire che nella nostra esperienza ciò non 

è avvenuto. La macroscopica differenza dei due setting (online e tradizionale) è stata 

su questo decisiva. È stato indispensabile rendere la conduzione, già estremamente 

complessa in un setting così articolato, più fluida possibile e ciò poteva avvenire 

solo se erano “mani esperte” a compilare lo strumento. Al di là della tecnica usata, 

che può prevedere la compilazione simultanea o l’annotazione successiva delle 

informazioni fornite dal paziente sulla lavagna virtuale, possiamo dire che queste 

variazioni non hanno sostanzialmente modificato l’efficacia di questo strumento.  

L’incontro online comporta una variazione significativa del contesto in cui viene 

condotto l’intervento; il luogo d’incontro non è più il nostro studio, uno spazio fisico 

ben connotato, ma uno spazio virtuale nel quale non siamo più i padroni di casa 

che accolgono i pazienti ma entriamo nelle loro case e loro nelle nostre. Abbiamo 

avuto occasione di vedere i contesti di vita dei nostri pazienti; li abbiamo visti 

muoversi in un ambiente a loro familiare, decidere il luogo dei nostri incontri e 
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questo ci ha consentito di acquisire dati di vita quotidiana che hanno fatto da 

sfondo ai racconti delle storie familiari.  

Nel genogramma online la famiglia si dispone nello spazio seguendo più 

liberamente le proprie regole; il racconto del genogramma avviene quindi, usando 

le parole di Onnis (2017), all’interno del “teatro familiare” e questo ci offre 

sicuramente degli spunti interessanti in quanto consente di osservare degli aspetti 

di libertà e disinvoltura che non si riscontrano nella stanza di terapia tradizionale. 

Abbiamo visto i nostri pazienti indossare abiti non formali, sedere in posizioni 

comode, spesso molto più vicini tra loro per consentirci di vederli tutti insieme 

contemporaneamente. Lo spazio di fronte cui disporsi, nel genogramma online, è 

uno spazio che richiede una maggior vicinanza. Questo aspetto, relativo alla 

posizione davanti allo schermo, ha rappresentato una variabile significativa che ha 

orientato spesso i nostri interventi e ha favorito l’osservazione delle comunicazioni 

non verbali elicitate dal racconto della storia familiare. In alcuni casi i componenti 

della famiglia si sono tenuti stretti tra loro durante il lavoro; il contatto corporeo in 

queste circostanze ha consentito il passaggio delle vibrazioni emotive accentuando 

la con-divisione o, talvolta, questa vicinanza fisica è stata percepita come un punto 

di fragilità poiché timorosi di entrare in con-fusione.  

Successivamente alla fase delle misure di contenimento più stringenti adottate dal 

Governo nella prima fase della pandemia, si è potuto passare al periodo in cui è 

stato possibile ricominciare ad incontrarsi negli studi di psicoterapia. 

È questo il momento storico in cui la nostra sperimentazione si è ulteriormente 

arricchita. Un dato interessante a tal proposito, e pensiamo sia utile menzionarlo, 

è quello di aver collaudato l’utilizzo del genogramma con una parte della famiglia 

in presenza e una parte online. Ciò è avvenuto per concedere ai membri non 

residenti nel luogo in cui si è svolta la terapia di partecipare con collegamento da 

remoto. Abbiamo constatato che questa modalità seppure risulti più complessa per 

la difficoltà dei terapisti di seguire in contemporanea i pazienti in stanza e quelli 

collegati, comunque presenta dei vantaggi inimmaginabili rispetto all’utilizzazione 

delle tecniche tradizionali. Consente di raggiungere familiari che possono 

collaborare al racconto familiare e che, diversamente, non potrebbero partecipare 

alla seduta per questioni di residenza o di salute potendo così fornire il loro 

contributo alla terapia, talvolta in modo decisivo.  
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Terzo Formato 

 

Qui gli allievi si sono cimentati con i pazienti acquisendo sempre maggiore 

autonomia, muovendosi lungo uno svincolo sempre più ricercato dal didatta 

supervisore. Il terreno in cui si sono evolute queste dinamiche nel periodo 

pandemico è stato, a dispetto degli anni addietro, un campo totalmente inesplorato. 

Seppure l’interiorizzazione della figura del didatta ha rappresentato una bussola 

importante, la necessità di dover camminare su una strada così tortuosa ha 

concesso loro di personalizzare non solo il modo di essere terapeuti ma anche la 

modalità di utilizzo del genogramma. A dispetto della fase della supervisione 

diretta, in questo caso gli allievi si sono cimentatati soprattutto nelle psicoterapie 

individuali. Si sono lanciati in esperienze lavorative su piattaforme di psicoterapia 

online senza dubbio molto frequentate durante il periodo di confinamento da chi 

era alla ricerca di un aiuto psicologico da portare in casa propria. 

È stato così necessario dover adattare lo strumento al contesto virtuale ma anche 

alle esigenze dei singoli, alla loro competenza o dimestichezza con l’uso dei 

software, gestendo autonomamente o in co-costruzione con il paziente la stesura 

del lavoro. La molteplicità di incontri avvenuti con pazienti di età diverse, con 

competenze tecnico informatiche differenti, con disponibilità hardware delle più 

disparate, ha reso necessario un impiego multiforme del genogramma. In alcuni 

casi è stato indispensabile procedere, come da prassi, alla compilazione da parte 

del terapeuta mentre, in altri casi, quando il paziente era in grado di farlo o aveva 

gli strumenti adeguati per continuare, è stato possibile per l’allievo condividere la 

redazione virtuale delle linee familiari insieme a lui. L’esperienza maturata dagli 

aspiranti terapeuti ha mostrato come il genogramma online abbia contribuito a 

creare un clima di maggior confidenza con il paziente. Pianificare modalità 

attraverso le quali poterlo realizzare ha sollecitato una migliore collaborazione tra 

paziente e terapeuta. Ci sembra di poter affermare che nelle terapie individuali 

svolte online il genogramma compilato direttamente dal paziente offra più spunti 

di riflessione; il foglio virtuale si trasforma in un disegno tramite la dimensione dei 

simboli e la loro collocazione spaziale mentre le sue linee diventano un ausilio 

all’interpretazione grazie alle informazioni aggiuntive che giungono al terapeuta 

tramite il tratto grafico, la disposizione spaziale, i lapsus, le cancellature ecc… 
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CONCLUSIONI 

Queste nostre riflessioni giungono in un momento storico in cui la fase peggiore 

della pandemia da Covid-19 è ormai solo un ricordo. Siamo tornati tutti, qualcuno 

più degli altri, alle nostre vecchie abitudini, alla routine settimanale che per noi 

terapeuti sistemici è fatta di contesti strutturati, specchi unidirezionali, citofoni, 

pazienti e allievi che circolano nelle stanze adibite alla terapia mantenendo, 

tuttavia, ancora le giuste precauzioni.  

Sono molte le cose che abbiamo imparato e che portiamo con noi nonostante quel 

terribile momento sia ormai terminato. Una di queste è sicuramente la convinzione 

che il genogramma ci ha consentito, tra le altre cose, di mediare all’incontro 

terapeutico con il paziente e a quello formativo con gli allievi che sembrava 

inizialmente impossibile senza, per questo, banalizzarlo.  

Grazie al confronto tra didatti e allievi, alla creatività degli scambi tra le diverse 

generazioni, la formazione è diventata un laboratorio creativo in cui mettere a 

punto modalità operative ancora oggi utilizzate quando necessarie. 

Qualche volta è stato difficile ma, guardando indietro al lavoro svolto e 

all’esperienza maturata in questi due anni, ci sentiamo di poter dire che il 

genogramma online, quale che sia stato il formato utilizzato, si è rivelato un’ottima 

alternativa a quello tradizionale. 
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