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IL PERCORSO PSICOTERAPEUTICO SECONDO MONY ELKAIM 

 

Mony Elkaim è nato a Marrakech in Marocco nel 1941 ed è un neuropsichiatra ed 

uno psicoterapeuta che ha occupato ed occupa ruoli importanti all’interno di diverse 

istituzioni europee tra cui ricordiamo l’Associazione Europea di Terapia Familiare 

fondata da lui stesso, l’Istituto della Famiglia e dei Sistemi Umani di Bruxelles di cui 

è presidente ed altri incarichi. Il punto di partenza della concezione di Mony Elkaim 

è che ognuno di noi ha sperimentato nella propria vita la sensazione di sentirsi 

ingabbiato o intrappolato all’interno della propria famiglia. Ma tante volte ciò che  

intrappola l’essere umano non è la realtà quanto piuttosto la rappresentazione che ne 

fa di essa. Una rappresentazione della realtà che ci siamo formati attraverso una 

costruzione degli eventi che abbiamo vissuto nella nostra famiglia. Per Elkaim 

ognuno di noi ha un ruolo dentro il proprio scenario familiare di cui spesso siamo 

inconsapevoli. Quando nasciamo entriamo a far parte di un contesto, fatto di regole e 

di miti ideati e condivisi da tutti i membri della nostra famiglia. E’ quasi una 

metafora teatrale quella di Mony Elkaim, in cui ciascuna persona recita il proprio 

“pezzo di copione” insieme ovviamente a tutti gli altri attori, cioè i membri della 

propria famiglia. Dato che molte volte sono proprio i nostri legami familiari ad essere 

origine della nostra sofferenza, per Mony Elkaim diventa fondamentale lo sviluppo 

della capacità di modificare le regole che governano il nostro sistema familiare. Uno 

dei cardini della psicoterapia familiare secondo Elkaim è l’individuazione del sistema 

che si è formato nel tempo fra due o più persone che ha affibbiato loro dei ruoli 

complementari e li ha relegati ed imprigionati in una circolarità patologica. Usando le 

parole dello stesso autore: “Si tratta di un vincolo complicato, come una treccia piena 

di nodi, che le costringe in una sofferenza di cui sono loro stesse responsabili”. Mory 

Elkaim definisce “programma ufficiale” la domanda esplicita fatta dal membro di 

una coppia all’altro che è distinta dalla “costruzione del mondo” fatta in base alle 

esperienze passate. Spesso il cosiddetto “programma ufficiale” è contraddetto dalla 

cosiddetta “costruzione del mondo”. Per interrompere il circolo vizioso lo 

psicoterapeuta usa lo strumento della chiarificazione, cioè con la sua presenza e con i 

suoi interventi in seduta aiuta le persone ad aprire uno spazio razionale attraverso cui 

può essere  superata la circolarità dannosa, ossia la ripetizione patologica degli stessi 

ruoli e degli stessi modelli comunicativi. In genere i figli tendono ad avere coi 

genitori lo stesso rapporto che questi ultimi hanno avuto coi loro genitori, cioè fra le 

generazioni c’è un passaggio di modelli comportamentali. A ciò lo psicoterapeuta 
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risponde con le proprie emozioni, le proprie parole cercando di costruire uno spazio 

in cui le persone che chiedono un aiuto possono relazionarsi in modo diverso rispetto 

al loro modo normale di colloquiare ed interagire. In altre parole lo psicoterapeuta 

accompagna i propri pazienti a prendere coscienza che esiste un altro modo di 

interagire che tiene presente le differenze e che questo non conduce per forza al 

conflitto o al rifiuto. Lo psicoterapeuta mostra che manifestare la propria diversità 

non significa per forza diventare aggressivi. Elkaim usa la metafora del tapis roulant 

per descrivere quando le persone sono chiuse nei loro circoli viziosi di ruoli e 

comunicazioni patologici. Allora lo psicoterapeuta con delle domande liberatorie 

cerca di interrogare se stesso e le persone che ha dinanzi sul tapis roulant che sembra 

che non si fermi mai. In altre parole cerca di saperne di più su quella struttura 

familiare e sui meccanismi che ne regolano il funzionamento. Lo psicoterapeuta cerca 

di allearsi con tutti i membri familiari per tentare di entrare nel circolo vizioso e per 

cercare di modificarlo dal suo interno. Questa esperienza di vicinanza emotiva dovuta 

all’alleanza terapeutica fornita dallo psicoterapeuta che i membri di una famiglia 

provano è sicuramente un’esperienza nuova e spesso è positiva per il proseguo della 

psicoterapia. Un’altra metafora usata da Mony Elkaim è quella dello psicoterapeuta 

che di fronte a storie complesse dipana la matassa di lana, aiutando i membri di una 

famiglia ad aprirsi alle domande che nascono durante la seduta, durante la vita. Lo 

psicoterapeuta aiuta le persone cercando di far porre loro nuove domande che aprono 

loro nuove possibilità di sperimentare altre relazioni diverse da quelle che le hanno 

tenute intrappolate nel dramma senza fine fatto di ripetizione di ruoli ed interazioni 

patologici di cui adesso anche lo psicoterapeuta è partecipe. Parafrasando lo stesso 

Mony Elkaim: “Di fatto, il problema non è quello di sapere chi ha ragione o chi ha 

torto, ma piuttosto di uscire da questa dinamica in cui due persone sono convinte di 

essere ciascuno la vittima dell’altro”. Il nostro passato non è fatto solo di tutto ciò 

che abbiamo sperimentato fin dalla nostra nascita ma è pieno anche di miti, di regole, 

di racconti trasmessi attraverso le generazioni dentro la nostra famiglia e più in 

generale nel contesto in cui viviamo. Quindi ogni nostro contenuto psicologico è 

radicato nel passato anche se viene espresso nel presente. Secondo Elkaim le 

esperienze del passato sono come dei “dragoni addormentati sul letto” che a volte 

vengono attivate e quando si risvegliano sono in grado di perturbarci. Quando uno 

psicoterapeuta si trova dinanzi a questi “dragoni che si sono risvegliati” cioè 

all’emergere del passato con i suoi interventi lentamente cerca di favorire un 

cambiamento affettivo nel contesto, carca di far emergere un nuovo ambiente che sia 

in grado di far allontanare le persone dalla ripetizione delle interazioni fra 

accadimenti presenti e ricordi passati. In questo modo l’esperienza affettiva durante 

la seduta rimpiazza le esperienze antiche e favorisce ulteriori ed altri cambiamenti. In 
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genere una persona segnata da eventi ripetuti più volte tende a pensare che quegli 

eventi non si presenteranno più, crea un rifugio mentale fittizio in cui spera di non 

ripetere più quell’esperienza, al contempo vuole essere felice come qualsiasi essere 

umano e spera in una via di uscita che le permetta di non incappare più nel circolo 

vizioso doloroso ma paradossalmente viene maggiormente attratta da quel tipo di 

relazione che si illude di poter cambiare. In questo modo continua a partecipare allo 

stesso circolo vizioso, manda implicitamente alle persone con cui interagisce lo stesso 

tipo di messaggio: “continua a comportarti così” ed il circolo vizioso diventa una 

profezia che si auto-avvera. Per fortuna tutte le convinzioni anche quelle più profonde 

sono sempre modificabili, quindi lo psicoterapeuta aiuta le persone che vanno da lui 

favorendo l’emergere di un contesto di maggiore flessibilità. La rigidità di vedere una 

sola via davanti a se tante volte conduce alla ripetizione del circolo vizioso 

patologico, la presenza di tante strade da poter intraprendere viceversa risulta spesso 

salutare. E’ importante che i genitori riconoscano a loro stessi ed ai propri figli il 

diritto di esistere e di esprimere ciò che vogliono perché questi diritti riconosciuti 

liberano sia i genitori che i figli dal peso delle loro difficoltà. Viceversa la confusione 

e l’assenza di confini crea situazioni apparentemente inestricabili. Ossia se i genitori 

non riescono a delimitare il loro spazio, difficilmente i figli riusciranno a delimitare il 

proprio spazio. Essere genitori è uno dei compiti più difficili per qualsiasi persona, 

dato che si agisce per tentativi ed errori ma in ogni caso bisogna sempre prendere 

delle decisioni verso i propri figli. E’ l’amore che i genitori provano verso i figli a 

fornire ai propri figli la base sicura per affrontare le peripezie della vita. Ma l’amore 

da solo non basta, ci vogliono anche confini e limiti stabiliti dai genitori. Purtroppo a 

volte capita che i genitori trovino difficoltà a stabilire confini e leggi da rispettare 

perché sono intrappolati insieme agli altri membri della famiglia dentro circoli viziosi 

che attraversano le relazioni familiari. Questi circoli viziosi o scenari che ci 

imprigionano sono costruiti sia dalla famiglia che dalla cultura e per superarli occorre 

che i membri della famiglia non seguano più il canovaccio o il copione che fino a 

quel momento hanno seguito. Le cose più dannose che i genitori possano fare anche 

in buona fede è mandare dei messaggi di duplice maniera o di delega ai propri figli. 

Per comprendere la complessità delle relazioni familiari uno psicoterapeuta cerca di 

considerare le regole che si sono venute a formare in una famiglia attraverso le 

generazioni senza tralasciare gli elementi che individua nei diversi membri che 

formano la famiglia. Logicamente bisogna abbandonare un modello lineare di causa 

ed effetto, come ad esempio la ricerca della colpa ed adottare un modello circolare 

per la comprensione dei problemi insiti in quella data famiglia. Per Mony Elkaim nel 

solco di molti altri psicoterapeuti familiari è importante chiedersi come funziona una 

relazione anziché ricercare il colpevole, dato che lo psicoterapeuta con il sistema 
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familiare che gli chiede un aiuto formano un sistema terapeutico. Quindi lo 

psicoterapeuta diventa lo strumento terapeutico più importante poiché in terapia aiuta 

i membri della famiglia a prendere consapevolezza del loro imprigionamento ed un 

po’ alla volta a liberarsi da quel guazzabuglio doloroso fatto di circoli viziosi. I 

sintomi secondo Elkaim hanno una duplice funzione: una nel “qui ed ora” della 

famiglia ed un’altra che è radicata nelle convinzioni profonde e che riguarda il modo 

con cui in quella famiglia avviene la costruzione del mondo. E’ importante che lo 

psicoterapeuta aiuti i vari membri della famiglia a rendersi conto del gioco a cui 

stanno giocando, cioè dello scenario fatto di relazioni ingarbugliate al quale in 

maniera inconsapevole loro stessi partecipano e vi contribuiscono. Lo psicoterapeuta, 

secondo Mony Elkaim che cita Ivan Boszormenyi Nagy, cerca di aiutare i membri di 

una famiglia a liberarsi dalle lealtà involontarie che sottostanno a quella determinata 

famiglia, cioè da tutte le ingiunzioni e tutte le direttive che provengono dalle 

generazioni precedenti. Un comportamento problematico di un membro di una 

famiglia per poter essere compreso va innanzitutto incluso dentro al quadro familiare. 

Il miglioramento del cosiddetto “paziente designato” causa comunque ulteriori 

cambiamenti nel sistema familiare che lo psicoterapeuta deve costantemente 

monitorare e prendere in considerazione. Una bella metafora usata da Mony Elkaim è 

quella dello psicoterapeuta a cui una famiglia su un’imbarcazione in un corso d’acqua 

chiede aiuto per aprire una chiusa, lo psicoterapeuta apre la chiusa e subito ne 

compare un’altra, fino a quando la famiglia non diventa capace di aprire da sola le 

altre chiuse che si presentano nel corso d’acqua, nel corso della vita. In una relazione 

molto spesso ci sono dei comportamenti definibili logici che servono a mantenere 

l’omeostasi familiare cioè dei comportamenti che mantengono ed alimentano il 

comportamento ripetitivo e doloroso del circolo vizioso, allora il primo passo verso la 

guarigione consiste nel riconoscere i comportamenti che causano questi modelli di 

comunicazione e di comportamento ripetitivi e dolorosi. Molto spesso queste 

ripetizioni accadono perché sono utili ai membri di quella famiglia e se viene 

accettata questa ipotesi si fa un secondo passo verso la guarigione. Mony Elkaim 

definisce “risonanza” il fatto che il nostro passato ha valore anche per gli altri con cui 

interagiamo. Le reazioni emotive messe in moto dal circolo vizioso sono parti della 

famiglia e del contesto in cui si vive, ma basta che una persona cambia e tutto il 

sistema conseguentemente cambia. Una persona che si trova a vivere in una 

situazione ripetitiva e dannosa è indotta a comportarsi così dalla propria storia 

personale e familiare e dal proprio contesto e bisogna cercare di comprendere questo 

comportamento in base alla storia personale e familiare ma anche in base alle sue 

convinzioni profonde perché se qualcuno dei membri di una famiglia cambia 

automaticamente cambia tutta la famiglia. La nostra libertà appartiene anche agli altri 
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con cui interagiamo. Nel sistema terapeutico di Mony Elkaim occupa uno spazio 

importante il concetto del rituale del  lutto, ripreso dagli studi di Norman Paul, che 

viene di fatto rivissuto e superato durante una psicoterapia, in pratica un lutto non 

vissuto diventa un lutto operativo. Accettando e vivendo a pieno il lutto in modo che 

tutto il dolore sotterraneo causato dalla perdita di un proprio caro possa in un certo 

senso venire depotenziato, così si può passare da un ciclo ad un altro della vita. Il 

lutto non è mai un fatto individuale ma riguarda sempre tutta la famiglia e costringe 

tutti i suoi membri a cambiare. A queste modificazioni il sistema familiare risponde 

con l’omeostasi, col tentativo di mantenere tutto tale e quale, ma spesso durante il 

ciclo della vita intervengono momenti di crisi che costringono i vari membri del 

sistema familiare a cambiare. Un lutto impone un cambiamento, non si può più vivere 

come prima dell’evento luttuoso ma appunto bisogna cambiare. Dato che una 

famiglia funziona in uno scenario di regole e di ruoli prestabiliti, continuando con la 

metafora della psicoterapia come teatro possiamo dire che quando viene meno un 

personaggio lo spettacolo non può più essere lo stesso, regole e ruoli devono essere 

ridefiniti. Questa ridefinizione è molto difficile da fare, dietro ad un lutto non vissuto 

ci potrebbe stare un sistema familiare che non può permettersi di viverlo dato che è 

incapace di affrancarsi dalle proprie regole rigide. Altre volte dietro ad un lutto non 

vissuto viene messo un membro vivente oppure a volte si continua a fare finta come 

se non fosse accaduto niente. Il responsabile del lutto non vissuto non è solo colui 

che non riesce a viverlo, anzi questa persona è colui o colei che si prende carico del 

lutto non vissuto, chi se ne fa carico perché i membri di quel sistema familiare non 

sono in grado di cambiare lo scenario e hanno scaricato su questa persona questa loro 

incapacità. A volte può anche capitare che al posto del defunto venga messo lo 

psicoterapeuta, situazione definita “terzo pesante” da Edith Goldbeter. Per accettare 

la perdita, i cari del defunto devono poterne parlare liberamente fra di loro ed anche 

al di fuori della propria cerchia familiare, di modo da rendere le regole che governano 

quel sistema familiare maggiormente flessibili. Molto spesso ci comportiamo col 

nostro partner, rafforzando le convinzioni della nostra famiglia d’origine, ossia nello 

stesso modo con cui gli altri membri della nostra famiglia d’origine si sono 

comportati con noi. Con una serie di comportamenti a nostra insaputa incitiamo il 

nostro o la nostra partner ad assumere certi comportamenti per mantenere l’equilibrio 

del nostro sistema familiare che anche se doloroso risulta comunque protettivo 

rispetto a delusioni maggiori. La maggior parte dei conflitti di coppia sono basati su 

questo schema: ciò che si rimprovera all’altro corrisponde ad una richiesta più o 

meno cosciente. Mony Elkaim definisce “porte girevoli” le impasse create dalle 

stesse persone, le vie senza apparente uscita. Queste “porte girevoli” devono essere 

attraversate dallo stesso psicoterapeuta per aiutare i membri di una famiglia ad 
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intraprendere nuove strade, a trovare nuove vie di uscita. Le famiglie, le coppie e in 

generale i sistemi sociali umani hanno al loro interno il potenziale terapeutico per 

superare tutte le impasse che durante i vari cicli della vita possono capitare. Questo 

potenziale terapeutico affiora quando i vari membri non si rinforzano reciprocamente 

nelle loro convinzioni profonde, ossia quando evitano di cadere vittime di ingranaggi 

che li riportano indietro nei loro circoli viziosi di ruoli e comunicazioni patologiche. 

Una coppia in genere costruisce attraverso degli scambi le dinamiche che regolano 

poi il proprio funzionamento. Non sempre il funzionamento di una coppia è negativo, 

ma anzi i membri della coppia posseggono tante risorse nascoste che uno 

psicoterapeuta può far emergere ed usare a fini terapeutici. La psicoterapia è 

un’esperienza che permette alle persone di accedere a nuove possibilità a cui prima 

non avevano accesso. Nella psicoterapia di coppia, secondo Elkaim, è importante 

rendere flessibili le visioni del mondo di entrambe per cercare di fare mutare le 

convinzioni profonde che ciascuno ha nei riguardi dell’altra o dell’altro. Per rendere 

flessibili le visioni del mondo e le convinzioni profonde Elkaim consiglia di usare la 

tecnica del co – terapeuta, chiede prima ad un membro e poi ad un altro di 

interpretare il ruolo di co – terapeuta durante le sedute. Quando la situazione 

migliora, un po’ alla volta lo psicoterapeuta comincia a lasciare spazio, lasciando la 

propria funzione ai due membri della coppia. Ciò che spinge le persone a volere un 

cambiamento è la sofferenza, infatti è nei momenti di crisi che chiediamo aiuto ad 

uno psicoterapeuta. In generale sono i momenti di crisi causati da nascite, morti ed 

altri eventi psicologici importanti a far si che le vecchie regole non servano più. 

L’essere umano è fatto di una pasta interiore che deriva da elementi sociali, culturali, 

familiari, psicologici, storici, biologici, sessuali eccetera. Quindi ognuno di noi è 

diverso da qualsiasi altro essere umano e di conseguenza anche una psicoterapia è 

sempre diversa da un’altra psicoterapia. Le reazioni emotive che tanto sono 

importanti per lo sviluppo di una psicoterapia sono causate dal risveglio di qualcosa 

che era già dentro a quella persona che ora è in seduta davanti a noi e che per alcune 

circostanze è stato risvegliato. Quello che accade durante una psicoterapia è che il 

problema cambia natura, non importa sapere chi ha torto e chi ha ragione, 

l’importante è la creazione di un nuovo spazio nel quale i membri della famiglia 

possano far pace. Quello che tiene insieme le persone anche nel dolore di una 

relazione patologica sono i cosiddetti benefici secondari e la speranza che la loro 

relazione cambi. I benefici secondari sono i vantaggi che nell’impasse di una 

relazione anche all’interno di un circolo vizioso ci sono e cioè l’evitare di assumersi 

la responsabilità nei confronti della propria vita. Il paradosso è che questa rinuncia 

seppur dolorosa permette comunque il mantenimento della situazione attuale. 

L’intervento dello psicoterapeuta serve appunto a tentare di sbloccare questa 
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situazione che i membri della famiglia hanno contribuito a creare e che continuano a 

mantenere inconsapevolmente. La metafora che usa Mony Elkaim è quella 

dell’armatura che ognuno di noi porta addosso ma che può essere sostituita da uno 

scudo con cui proteggersi che possiamo sempre abbassare e poggiare accanto a noi. 

Ed è appunto mediante la comprensione che cambiando le relazioni mutano 

automaticamente anche le vite dei vari membri di una famiglia, che compare la via di 

uscita, cioè i vari membri di una famiglia arrivano a comprendere che si possono 

anche alleare fra di loro per modificare la situazione che li tiene intrappolati. I 

conflitti familiari funzionano da sostituti di legami, paradossalmente servono a creare 

un legame altrimenti impossibile. I segreti all’interno di una famiglia hanno la 

funzione di unire i vari membri, in pratica sono un po’ visibili e un po’ invisibili e 

occupano uno spazio tanto importante in una famiglia perché paradossalmente viene 

negata la loro esistenza. Un segreto familiare fa parte di un insieme di cose che 

possono spiegare la disfunzionalità di una famiglia, lo psicoterapeuta deve sempre 

considerare il segreto all’interno di un contesto più ampio, sforzandosi di renderlo più 

flessibile affinché il suddetto segreto possa manifestarsi nel momento migliore per la 

famiglia. Questo perché se una famiglia non ha sviluppato ancora una certa 

flessibilità lo svelamento del segreto può contribuire in maniera negativa, ad esempio 

facendo chiudere ancora di più quella famiglia. Una famiglia a volte riproduce 

attraverso le generazioni le stesse configurazioni, si tramanda le stesse regole, si 

passa gli stessi segreti. Questo è funzionale all’esistenza di quella data famiglia, il 

segreto assicura il passaggio delle regole che strutturano la famiglia nel tempo, 

parafrasando lo stesso Mony Elkaim: “Questo è il segreto del segreto: lo si può 

vedere come una sorta di testimone, un vettore, un trasmettitore, che ci si passa da 

una generazione all’altra, un vascello fantasma che trasporta a bordo il tesoro 

nascosto delle regole familiari”. Il segreto rinforza le varie costruzioni del mondo dei 

membri della famiglia a cui appartiene. In genere ognuno di noi sottovaluta il ruolo 

che ha nella costruzione dell’insieme in cui ci siamo ingabbiati da soli. Ogni sistema 

umano ha le sue regole e le sue strutture che se vengono comprese permettono ai 

membri che ne fanno parte di modificare il proprio futuro. Quando suona il 

campanello di allarme della sofferenza, quello è il momento per cambiare le regole e 

le strutture che ci stanno ingabbiando. Il campanello di allarme, la sofferenza è 

individuale ma anche e soprattutto relazionale, quindi riguarda anche tutto il contesto 

e i membri di quel sistema familiare. La prima cosa che lo psicoterapeuta cerca di 

fare è aiutare a delimitare i confini psicologici dei vari membri, perché facendo 

questo permette alle persone di non sottostare più a quelle regole che fino a quel 

momento lo hanno ingabbiato dentro ai circoli viziosi patologici. La migliore 

differenziazione che si può fare è allearsi con coloro da cui ci si vuole differenziare. 
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Concludo questo scritto sul percorso psicoterapeutico di Mony Elkaim usando le sue 

stesse parole: “Se impariamo ad essere autonomi senza colpevolizzarci, potremo 

aiutare coloro che ci circondano a scoprire che anche loro hanno diritto 

all’autonomia. E la nostra indipendenza avrà maggior successo se riusciremo a 

creare una certa forma di alleanza con coloro da cui ci separiamo – perché non è 

per niente necessario che l’altro abbia torto perché io possa avere ragione”. 

 

Mariano Lizzadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da: “ 

Come sopravvivere alla propria famiglia” di Mony Elkaim, ed. Franco Angeli,        

“Conversazione terapeutica con la famiglia” di Mony Elkaim  tratto dagli Atti della seconda giornata del terzo 

convegno europeo di terapia breve strategica sistemica tenutasi ad Arezzo il 9/11/2007 


