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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 

Etica ed estetica in psicoterapia. 
Omaggio a Mony Elkaìm. 

 

Umberta Telfener* 

  

Quattro donne hanno presentato la loro idea su etica ed estetica in psicoterapia 

sabato 27 febbraio 2021 in un convegno online organizzato dal Centro milanese di 

Terapia della famiglia, convegno internazionale in onore e ricordo di Mony Elkaìm, 

deceduto recentemente. Esplorazioni etiche ed estetiche nella pratica sistemica, 

omaggio a Mony Elkaìm ne era il titolo. 

La psicoterapia come pratica etica anziché medica (Bianciardi 2014), che - come 

scrive von Foerster – non può venir nominata senza scadere nel moralismo; l’etica 

viene mantenuta implicita e viene espressa attraverso la scelta epistemologica 

dell’operatore - il rispetto della complessità che è il nostro mandato precipuo - e 

attraverso l’atteggiamento soggettivo, quindi le parole utilizzate, il rispetto che si 

prova per le persone coinvolte e per la situazione presentata. Questi atteggiamenti 

da parte del professionista diventano atteggiamenti sia etici che estetici, lo stile e 

la tenerezza che si fa emergere nella danza. Etica ed estetica si accompagnano 

sempre comunque ad una dimensione politica: l’attenzione alle relazioni di potere 

implicate nelle pratiche psicosociali. 

Ha aperto i lavori Umberta Telfener che ha proposto la sua visione del lavoro 

sistemico di Mony Elkaìm, coerente con la propria pratica di didatta del Centro 

milanese – avendo tutti e due avuto come mentore Heinz von Foerster.  

 

 

 

*Umberta Telfener, Psicologa per la salute, Didatta del Centro milanese di terapia della famiglia, nel 

board dell'Associazione Europea di Terapia Familiare. 
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Quattro le caratteristiche della terapia sistemica per rispettare un posizionamento 

contemporaneamente etico, estetico e politico secondo la relatrice: rispettare 

sempre e comunque l’auto-regolazione del sistema (self-organizing), rispettare cioè 

le attività che configurano e organizzano il sistema e lo rendono generativo ed 

evolutivo; la terapia considerata come operazione di secondo livello, che  implica 

assumere almeno una doppia posizione, cioè accedere a notizie  di differenza e 

considerarsi parte integrante del processo in atto, osservando la propria 

partecipazione ad esso; la ricorsività e la riflessività come operazioni necessarie di 

valutazione costante del processo e di costruzione di più livelli necessari di 

osservazione e intervento; quarto - la relazione come primum movens della terapia 

in quanto “crea” i partecipanti che non esistono precedentemente all’incontro. 

Potremmo parlare della collaborazione tra teste e cuori degli umani in divenire 

(Buber) che agiscono insieme su azioni e spiegazioni costantemente in evoluzione. 

Quello che il professionista prova a comprendere non esisteva prima dell’incontro 

– ha sostenuto la relatrice - ed emerge dal mettere in comune e dalla danza 

condivisa: la specificità di ciascun incontro prende vita nell’incontro stesso e non 

è predicibile a priori. Nostro compito è accedere alle informazioni già presenti a 

livello tacito, emergenti, ma non ancora esplicite a livello mentale e sviluppare le 

intuizioni che sono doni, lampi di possibilità, sempre e comunque tenendo a mente 

la possibilità di esiti indesiderati. 

Edith Goldbeter-Merinfeld – belga, direttrice del Centro di formazione fondato da 

Elkaìm - si è concentrata sulla metafora e sulla risonanza come operazioni per 

creare il sistema osservante e per far vibrare il clinico sulle note del sistema. 

Risonanza, isomorfismo, la presa in considerazione di universi multipli, permettono 

di allargare il campo delle possibilità e in questo modo rispettare un atteggiamento 

partecipativo. Rispetto alla risonanza – concetto cardine degli insegnamenti di 

Elkaìm, punto d’intersezione tra sistemi diversi - si è evidenziato come emerga una 

sintonia preconscia che fa affrontare temi sintonici tra i diversi intrecci e come 

questo processo sia basato sulla fiducia che il clinico ha del processo stesso. 

Interessante la possibilità che nell’incontro terapeutico colludano i programmi 

ufficiali (PO) e le carte del mondo (CM, il programma tacito) del sistema curante e 

richiedente aiuto e come sia necessaria una negoziazione da parte del 
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professionista per non bloccare il processo attraverso una spinta micro politica ad 

adeguarsi al discorso dominante. 

Inga Britt Krause della Tavistock Clinic di Londra, con il suo sguardo da 

antropologa, ha proposto di “andare dietro ai concetti che utilizziamo usualmente” 

e farsi domande in modo da non reificarli e non darli per scontati, inevitabilmente 

semplificandoli. La cornice è una di responsabilità verso se stessi e verso il proprio 

lavoro. Ha parlato tra l’altro del genogramma che così com’è proposto usualmente 

agli studenti rischia di semplificare le molteplici relazioni tra le persone, come se 

un padre non fosse anche un fratello, un cognato e un figlio e come se solo i rapporti 

tradizionali all’interno delle dinamiche familiari fossero rappresentati. 

Maria Esther Cavagnis, sistemica argentina, ha ridefinito alcune parole chiave per 

una terapia rispettosa dell’etica. Ha insistito sulla necessità di prendere l’altro sul 

serio, accettando l’alterità come inevitabile, al di fuori di un’ontologia unica e a 

priori. Ha introdotto il concetto di “sacro” e della grazia, insistendo sul fatto che il 

personale è politico e che la mente non è contenuta tra le orecchie ma è immanente 

al circuito 

I due chairman, Enzo de Bustis e Pietro Barbetta, con i loro commenti e con le 

storie che hanno raccontato hanno reso ancora più densa la riflessione, che si è 

protratta oltre l’orario di chiusura dei lavori. 

Direi che le autrici e i diversi professionisti intervenuti concordavano sul fatto che 

la conoscenza terapeutica debba essere collaborativa e che fare terapia significhi 

creare possibilità per l’azione, in un processo attento a come emerge il senso più 

che il significato. Sentire attraverso la mente diventa una delle operazioni che 

rinfrancano la responsabilità della responsabilità del clinico: una responsabilità 

che riguarda le modalità stesse secondo cui si intende la propria responsabilità. 
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