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Il dono dell'obliquità: l'arte di comprendere gli opposti.  

In questo articolo, Davide Scheriani, vestiti i panni dell'istrionico psicoterapeuta / 

musicista, illustra quanto egli ritenga fondamentale l'attitudine all'improvvisazione 

e all'irriverenza nel contesto delle attività creative (in particolare, per l'appunto,  

musica e psicoterapia). Riprendendo le parole di Bradford Keeney ed evocando 

vivaci episodi della propria vita artistica e professionale, l'autore delinea un auto-

ritratto di  “terapeuta quale artista improvvisatore”, che abbandona la tensione alla 

ferrea fedeltà verso uno specifico orientamento (junghiano, lacaniano, sistemico o 

che dir si voglia...) e abbraccia la “comprensione degli opposti”, facendo propria 

la parola-chiave del suo maestro Antonio Caruso: altravisione (qui connessa al 

termine “obliquità”). Scheriani parla di una posizione obliqua, sostenendo che 

come terapeuta e come individuo egli ricerchi una “composizione inedita”, 

piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull'evitare di “perdere l'equilibrio”. 

Lasciandosi ispirare dagli insegnamenti di Giovanni Madonna, che si rifà a 

Gregory Bateson, evocando l'espressione: “psicoterapia delle combinazioni”, 

l'autore arriva alla conclusione che il terapeuta / artista debba mantenere la 

responsabilità di considerarsi incluso nel sistema che richiede il suo intervento, il 

rigore di allestire il contesto all'interno del quale si verifica ed evolve la 

connessione tra sé e il sistema e la libertà di concepire l'imprevisto come possibile 

(ed auspicabile!) esito di questa connessione, aprendo la visione ad esperienze di 
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tipo morfogenetico ed estetico. 

Strategie Oblique (titolo originale: “Oblique Strategies, Over One Hundred 

Worthwhile Dilemmas”) è un mazzo di carte da 7x9 cm contenute in una scatola 

nera, create da Brian Eno e Peter Schmidt e pubblicate per la prima volta nel 

1975. Ogni carta propone un aforisma che intende aiutare l'artista, in particolare il 

musicista, a spezzare i blocchi mentali e a incoraggiare il pensiero laterale. 

Le carte non danno responsi definitivi, nel senso che nuove idee si presenteranno 

spontaneamente, altre diverranno via via evidenti. 

La migliore soluzione è la distrazione. 

Pensa ad un numero. 

Il trentadue. 

Vediamo la carta. 

Dice: “Accentua i difetti”. 

Interessante. 

Ricordo quella volta in cui non ebbi pudore ad accentuare i difetti.  

A rischio di perdere l'equilibrio. 
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Mi sono sempre considerato un autodidatta della musica. Non ho mai avuto 

determinazione o motivazione a condurre studi classici, né intenzione di affinare 

la conoscenza e padronanza di uno strumento in particolare. Mi sono sempre 

buttato sul palcoscenico con pervicace ignoranza, lasciando alla mia identità di 

performer il compito di “curare” le ansie derivanti dal mostrare di non avere 

competenze specifiche o “titoli” da incorniciare e appendere in bella vista. 

Erano i primi anni 2000. Mi chiama un'amica, una famosa artista visuale; mi dice 

che sta preparando una mostra nel centro di Siena, una personale incentrata sul 

tema dell'equilibrio (“ho perso l'equilibrio e adesso sto cadendo” dice la 

canzone ...) e mi chiede di organizzare una sonorizzazione per il vernissage di 1

inaugurazione. Come al solito, mi concede un preavviso ridicolo, non c'è modo di 

“studiare” qualcosa di strutturato e comunque io non avrei sufficiente voglia e 

capacità di “scrivere” un arrangiamento ragionato e complesso per l'occasione... 

Inutile dire che non vi è nemmeno tempo e modo di vedersi e vedere le sue opere. 

- Ti aspetto per il primo pomeriggio in Piazza del Campo. 

  Non puoi  sbagliare: la galleria è proprio lì dietro. 

Accentua i difetti... non c'è problema. 

Chiamo i miei due storici collaboratori, un contrabbassista e un chitarrista che 

 Per approfondimenti, vedasi: Scheriani, D., Zangara et al., (2014). Il dono dell'obliquità, MFA 1

e Seahorse Recordings, Viterbo.
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conoscono il mio approccio e non fanno troppe domande. Due giorni dopo stiamo 

caricando il furgone di attrezzature e approvvigionamenti (alcuni non del tutto 

legali, per così dire...), pronti a partire alle prime ore del mattino.  

Il viaggio è lungo e lento, mi godo il traffico, chiacchierando di tutto tranne che 

della performance che ci accingiamo a rappresentare. Arriviamo praticamente in 

piazza con il mezzo, sfidando la viabilità e i rigorosi divieti del centro storico 

senese, scaricando l'ingombrante contrabbasso e portandolo a spalla attraverso il 

largo lastricato su cui corrono i cavalli due volte all'anno, in estate. Entriamo nella 

galleria, per nulla intimoriti dagli alti soffitti e dall'arredamento barocco.  

Le opere sono meravigliose, grandi sculture di carta sospese nel vuoto, che 

sfidano la gravità e rimandano alla natura, al ciclo della vita, alla femminilità al 

contempo tenera e sfacciata dell'autrice. Spiego in poche parole ai miei 

collaboratori quello che dovranno fare durante la performance: suonate quello che 

sentite, istintivamente, senza pensare.  

Finito l'allestimento del nostro angolo, rivolgiamo lo sguardo al traboccante buffet 

e soprattutto alla zona degli alcolici: siamo giovani, dionisiaci e punk (o almeno 

così ci sentiamo...) e ci serviamo abbondantemente, esibendo larghi sorrisi, vasta 

esperienza e qualche gomitata alle signore finemente imbellettate che si parano tra 

noi e il vermouth. A pochi minuti dall'inizio del vernissage, mi rendo conto di 

avere qualche difficoltà di equilibrio... Dato il tema, penso che sia perfetto. 
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Inizia la nostra perfomance: io avvio il registratore multitraccia, facendo partire 

un'accozzaglia di sigle di cartoni animati manga sovrapposte e montate in reverse. 

I miei due compari fanno la faccia da poker e iniziano a suonarci sopra.  

Li adoro.  

Impugno la mia Fender, mi siedo e la adagio sulle ginocchia, incominciando a 

blaterare nel microfono esclamazioni inerenti al fatto che sto cercando il mio 

equlibrio, senza preoccuparmi realmente di quello che dico. Estraggo dalla tasca 

due grosse biglie di marmo blu scuro, trovate in casa il giorno prima. Le appoggio 

sulle corde della chitarra, alzando al massimo delay e distorsione, poi sollevo lo 

strumento, tenendolo in orizzontale, come fosse una grossa livella da muratore. 

Le biglie incominciano a scorrere sulle corde, producendo stridii e fischi che si 

amalgamano alla misteriosa cacofonia che esce dalle casse dell'impianto.  

Il volume dell'ensemble è decisamente TROPPO ALTO.  

Non mi curo delle reazioni del folto pubblico, che non produce il minimo suono: 

probalimente sono troppo sgomenti, o forse offesi, assolutamente meravigliati, un 

po' disorientati. Tutto questo e molto altro. 

Di tanto in tanto le biglie cadono dalla tastiera della Fender, impattando sullo 

spesso parquet della galleria e detonando in un tonfo che sembra una fucilata 

carica di riverbero che fa sobbalzare gli astanti in prima fila e portare 

istintivamente le mani alle orecchie. Io improvviso un'espressione tra il penitente 
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e l'imbronciato e scandisco lentamente nel microfono: “Ho perso l'equilibrio!”.  

Poi mi chino a raccogliere le biglie e le ricolloco sulla chitarra.  

Il tutto ha una durata di tre quarti d'ora.  

Un delirio assoluto che lascerà estasiato ben più di un critico d'arte presente 

all'evento. 

E' trascorsa più di una quindicina di anni da questa (quasi) calcolata “perdita di 

equilibrio”, che ho voluto citare come paradigmatica testimonianza di quanto 

ritenga fondamentale l'attitudine all'improvvisazione e all'irriverenza nel contesto 

delle attività creative, tra le quali annovero (ovviamente...) anche la psicoterapia. 

Riprendendo le parole di Bradford Keeney:  

Immaginate che la psicoterapia sia contestualizzata in un'accademia dello 

spettacolo, come disciplina legittimamente collegata al teatro, alla musica, alla 

danza e all'arte retorica. In questo contesto (…) l'addestramento del terapeuta si 

concentrerebbe sullo sviluppo dell'elaborazione di un'arte della comunicazione. 

Gli verrebbe data la possibilità di esercitarsi a far fronte alle sfide retoriche e alle 

sorprese del cliente. (…)  

In altre parole, non sapendo mai esattamente che cosa dirà il cliente in qualsiasi 

dato momento, il terapeuta non può fare affidamento esclusivamente su linee di 

condotta, modelli o copioni prestabiliti. Sebbene alcuni orientamenti terapeutici 

cerchino di adattare sia il terapeuta sia il cliente a una forma predeterminata di 
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conversazione e di narrazione, qualsiasi espressione particolare in una seduta 

offre l'opportunità unica di improvvisare, di inventare, di innovare o più 

semplicemente di cambiare. 

Nel capitolo denominato “Introduzione alla terapia dell'improvvisazione”, Keeney 

approfondisce la propria riflessione, addentrandosi nella delicata questione 

inerente il confronto tra diversi modelli di impostazione e applicazione della 

pratica psicoterapeutica, finendo per porre alcuni interrogativi tanto 

“irriverenti” (...nell'accezione cecchiniana  del termine) quanto pregni di sano 2

buonsenso: 

Per diventare un artista bisogna smettere di impersonare gli altri e sviluppare il 

proprio stile di improvvisazione. Un artista utilizza appieno le proprie risorse e i 

propri limiti personali per creare uno stile unico che è un ritratto estetico di se 

stesso nel contesto. (…) L'improvvisazione è un mezzo per indicare i molti modi in 

cui un terapeuta partecipa al processo del cambiamento creativo.  

Con questa ridefinizione del terapeuta quale artista improvvisatore, molti 

percorsi tradizionali nel campo della psicoterapia diventano meno interessanti. 

Di fatto, meno terapeuti sarebbero portati a discutere su quale sia la 'migliore' 

scuola di psicoterapia. Chi prenderebbe sul serio il tentativo di misurare le 

conseguenze dell'ascolto di musicisti jazz diversi, per esempio Stan Getz opposto 

 Come riportato in Cecchin, G. Lane, et al. (2001). Irriverenza. Una strategia di sopravvivenza 2

per i terapeuti, Franco Angeli, Milano.
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a Charlie Parker? Chi cercherebbe di chiedersi qual è il genere 'migliore' di 

musica, di letteratura o di danza? Sono queste le domande più significative? 

Questo mirabile invito a coltivare e mantenere un approccio traversale o, per così 

dire, obliquo all'intervento per il cambiamento viene così contrapposto 

all'osservanza “ideologica” di  un'autoreferenziale fede ad un unico “credo” 

psicoterapeutico, che, come giustamente ricorda l'autore, può in alcuni casi 

condurre al rischio di schismogenesi simmetrica insito nel confronto tra due o più 

terapeuti, che finiscono per litigare su quale “punto di vista” sia migliore, più 

scientifico, oggettivo, autorevole o, in ultima analisi, maggiormente terapeutico 

per il cliente. 

Quest'ultimo passaggio riporta alla mia memoria un altro episodio, decisamente 

più recente di quello poc'anzi citato, relativo ad un contesto di supervisione nel 

quale mi sono trovato decisamente a “perdere il mio equilibrio”, finendo per 

lasciare la riunione di lavoro in preda ad uno stato di fremente irritazione. 

Mi trovavo più o meno a metà del mio primo anno di specializzazione, quando mi 

capitò di ingaggiare un vibrante confronto dialettico su un caso (portato in equipe 

da una collega) con il mio supervisore di allora, uno psicoterapeuta lacaniano in 

odore di pensione che interpretò la mia fresca passione per il modello sistemico e 

le tecniche narrative e conversazionali come un affronto diretto alla sua autorevole 

impostazione e valutazione del processo terapeutico.  
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Con il senno di poi (e l'aiuto del mio maestro Antonio Caruso, al quale poi 

raccontai l'accaduto e che mi riprese e censurò i miei modi usando parole che, 

ovviamente, sul momento mi parvero impietose e incongruenti e che solo dopo 

compresi più a fondo...), ho capito che effettivamente eravamo caduti, tanto io 

stesso quanto il mio interlocutore, nel “rischio simmetrico” paventato da Keeney; 

forse il mio propugnare con tanta energia la supremazia del mio modello, 

contrapposto a quello del supervisore, costituiva davvero un moto di affronto ad 

un collega gerarchicamente superiore a me, tanto per ruolo quanto per età ed 

esperienza.  

Comunque sia, l'apice del nostro confronto rimane saldamente scolpito nella mia 

memoria, stigmatizzato dalle parole che udii proferire dall'anziano supervisore: 

- Adesso basta con questa psicoterapia alla Fabio Volo! - 

Senza nulla togliere al valente personaggio televisivo e scrittore di romanzi 

generalisti qui evocato, devo confessare che mi sentii offeso a morte. 

Ci volle un ulteriore colloquio a tu per tu, a distanza di qualche settimana da 

quell'episodio (e le dovute scuse reciproche!) per ricucire parzialmente il rapporto 

tra me e il collega. 

Ho voluto qui riportare questo aneddoto per introdurre una parola-chiave a mio 
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avviso necessaria per la definizione del “dono dell'obliquità” che ritengo 

fondamentale, tanto nella mia vita quanto nella mia pratica clinica.  

Questa parola è stata coniata proprio da Antonio Caruso: 

Ho usato la parola altravisione per la prima volta con l'intento di costruire una 

differenza nel concetto di supervisione. Come sappiamo, con la parola 

supervisione intendiamo la relazione tra due professionisti, uno dei quali e più 

esperto, con la stessa professionalità, lo stesso modello teorico di riferimento, 

relazione che si organizza introno alla riflessione circa il lavoro del meno esperto. 

(…) Ritengo che questo uso sia improprio, politicamente scorretto e dannoso. E' 

improprio perchè spesso l'attività di riflessione viene condotta da un 

professionista con una competenza non paragonabile a quella dei supervisionati 

(…) E' politicamente scorretto perchè implicitamente presuppone che alcune 

figure professionali, generalmente psicologi e psichiatri, posseggano una 

conoscenza superiore e che la superiore posizione gerarchica ne sia una 

conseguenza.  

E' dannoso, esattamente perchè suscita rivalità e conflitto nei colleghi 

supervisionati, tra professionalità differenti, genera ostacolo nei gruppi di lavoro, 

mina la costituzione di un contesto creativo utile al lavoro di riflessione e talvolta 

illude veramente i supervisori di possedere una natura superiore con evidenti 

rischi psicopatologici.  
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Anche per questo da alcuni anni distinguo l'attività di supervisione, nel senso 

originario del termine, dall'attività che chiamo 'altravisione'. 

In questo scritto si trova poi un'ulteriore argomentazione, la cui attenta lettura mi 

ha aiutato (come ho già specificato più sopra) a comprendere più a fondo 

l'apparente “mancato sostegno” che ho attribuito alle parole del mio maestro, 

allorquando gli spiegai l'accaduto: 

Ritengo inoltre che mettersi in una posizione di altravisione favorisca anche i 

rapporti interni alle équipes di lavoro. Spesso allievi cresciuti con il modello di 

Boscolo e Cecchin si sentono intimiditi nel rapporto con i colleghi portatori di 

teorie (apparentemente) più forti, oscillando tra una posizione evitante e di ritiro 

e l'assunzione di un'altra lineare ed antagonista in nome del "diritto di difesa". 

L'idea della relatività dei punti di vista sembra, nei racconti che gli allievi fanno 

del lavoro in équipe, diventare un tallone d'Achille quando incontrano colleghi 

sostenitori della "teoria più giusta e vera". La soluzione al disagio che 

sperimentano spesso diventa o il sogno di una team "monocolore", tutti sistemici 

ortodossi, e come il sogno svanisce ad ogni alba (per fortuna!) o l'assunzione 

delle meta-premesse dell'altro, lineari, non relativistiche, che portano alla lotta 

permanente per conquistare il diritto della r(R)agione.  

La posizione concettuale dell'altravisione, nella sua manifestazione pragmatica, 

facilita la comunicazione con i colleghi delle "teorie forti", aiutandoci ad 
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influenzare anche loro ed il gruppo di lavoro nella direzione della relativizzazione 

dei punti di vista.       

Non posso negare di aver fantasticato che queste parole fossero state scritte 

proprio per me! 

Sebbene infatti l'episodio che ho narrato si sia svolto più di dieci anni dopo la 

pubblicazione di questo articolo, risulta per me stupefacente rilevare quanto la non 

invidiabile condizione degli allievi formati presso il Centro di Terapia della 

Famiglia fondato da Boscolo e Cecchin possa essere avvicinata, se non addirittura 

sovrapposta, a quella che io stesso ho vissuto in quel contesto di supervisione. 

Le parole e gli scritti di Caruso mi sono però stati di inestimabile aiuto anche in 

seno ad un secondo e non meno importante contesto di confronto e apprendimento 

professionale: mi riferisco al pluriennale periodo di tirocinio di specialità, 

trascorso presso un' Unità di Neuropsichiatria Infantile.  

Come ho già ampimente argomentato nel secondo capitolo, l'adozione di un 

positioning afferente al concetto di altravisione mi ha permesso di non entrare in 

simmetria con i codici e le procedure tipiche (e ampiamente giustificabili, dato il 

contesto...) di un reparto di diagnosi e terapia di stampo sanitario; d'altro canto, mi 

ha infuso abbastanza coraggio, consapevolezza e sicurezza da mettermi al riparo 

dalla tentazione di lasciare che il mio apporto venisse omologato e “protocollato” 

in virtù di procedure ed epistemologie consolidate e affidabili. 
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Mi piace pensare (sempre considerando i rischi di risultare immodesto, ma tant'è!) 

di aver contribuito alla relativizzazione dei punti di vista sperimentati dal gruppo 

di lavoro che mi ospitato, ma non solo.  

Ricordando questo recente arco della mia vita formativa, avverto la piacevole 

sensazione di essere stato “creativo” nella mia attività di colloquio e terapia 

familiare, all'interno di un contesto che si potrebbe ritenere maggiormente 

ancorato all'applicazione di soluzioni già note e collaudate.  

Ovviamente questo processo non è dipeso soltanto da me e non sarebbe stato 

possibile se non avessi incontrato professionisti capaci di accogliere “le differenze 

che fanno differenze”: per tale motivo ritengo più che doveroso ringraziare in 

questa sede l'equipe multidisciplinare della N.P.I. Dell'Azienda Ospedaliera di 

Legnano ed in particolare il mio tutor, la Dottoressa Gabriella Vasile. 

C'è infine un ulteriore e fondamentale aspetto dell'altravisione che ritengo abbia 

posto le basi per permettermi di puntare all'adozione di una modalità obliqua di 

connessione con i sistemi tendenti alla cronicizzazione.  

Riprendendo nuovamente l'articolo: 

Altravisione come parola chiave nella riflessione teorica. Penso che il potere, la 

forza, la potenzialità di una parola chiave è di semplificare la comprensione, di 

creare rapidamente connessioni, di promuovere nuove strategie. Dunque mi ha 

!14



Il dono dell'obliquità: l'arte di comprendere gli opposti.

stimolato anche nel contesto della conversazione terapeutica. Ho incominciato, 

quasi involontariamente, a notare quali azioni facevo in terapia che tendevano a 

portare i clienti o me stesso verso una visione differente, assumendo una 

posizione di osservazione differente. Non le azioni che spingevano verso uno 

specifico punto di vista, ma che offrivano la possibilità di uscire da quello in quel 

momento espresso.  

Si consideri l'insieme dei pattern che connettono pensieri, emozioni ed azioni 

all'interno di un sistema che sviluppa cronicità. L'appiattimento del tempo, la 

linearità delle spiegazioni, il riferimento ad universi semantici oggettivi ed 

ineluttabili che rimandano a principi genetici o costituzionali della natura degli 

individui (che, visti in questa prospettiva, non potrebbero essere nient'altro 

rispetto a come appaiono all'occhio del medico o del testista): questi elementi 

sembrano costellare un itinerario di osservazioni che porta il terapeuta da un lato a 

“comprendere” il funzionamento del sistema richiedente l'intervento, da un altro 

ad “esserne compreso” (nel senso di : omologato, fagocitato, incluso nello stesso 

orizzonte esplicativo). 

Caruso, avvedutosi del rischio insito nel avvicinarsi a questo tipo di sistemi, 

sembra voler dire che il tentativo di andare in una direzione diversa (senza sapere 

a priori dove porterà) rappresenti già di per sé una premessa evolutiva. 

Ho, apparentemente, dato per postulato che una posizione differente dà una 
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visione differente e viceversa. In realtà penso che il nesso tra queste due metafore 

sia una relazione di tipo ricorsivo, così come vedo una relazione ricorsiva tra 

teoria dei sistemi e costruttivismo, che è poi, a mio avviso, un modo di vedere il 

socio-costruzionismo.  

(…) Nel pensiero di Bateson si possono trovare le basi per chiarire la dialettica e 

l'analogia tra altravisione ed altraposizione. "Nella storia naturale dell'essere 

umano vivente, l'ontologia e l'epistemologia non possono essere separate. Le sue 

convinzioni (di solito inconsce) sul mondo che lo circonda determineranno il suo 

modo dì vederlo ed agirvi, e questo suo modo di sentire ed agire determinerà le 

sue convinzioni sulla natura del mondo" (Bateson, 1976).  

(…) In sintesi la linea guida dell'altravisione va collocata nella cornice teorica 

del costruzionismo sociale per cogliere più facilmente i significati che le 

attribuisco.  

In sintesi, appare sensato ipotizzare che l'introduzione di “altra-posizione” nel 

processo di osservazione/intervento nei sistemi tendenti alla cronicità possa creare 

significativi presupposti pragmatici per raggiungere una più profonda riflessività e 

aumentare la possibilità di apprendimenti di secondo livello  sia nel terapeuta che 3

nei richiedenti. 

Così una visione differente crea storie differenti ed azioni differenti, cioè storie 

 Secondo quanto teorizzato in Bateson, G. (1977). Verso un'ecologia della mente, Adelphi, 3

Milano.
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non solo narrate ma anche vissute.  

(...)Per me l'effetto è stato di potenziare sia l'efficacia terapeutica, cioè di 

cambiamento, sia di costruire empatia, cioè relazioni collaborative in storie 

condivise, dunque sono scivolato nel versante del creativo. 

Eccoci quindi tornati ad affermare la valenza creativa della pratica 

psicoterapeutica, in particolare di quel tipo di pratica che affonda le sue radici 

epistemologiche tanto nella sistemica quanto nel socio-costruzionismo. Ebbene, a 

questo punto della trattazione mi è utile soffermarmi sulla connessione che sento 

di aver stabilito tra la parola chiave dell' altravisione e quella rappresentata dal 

termine “obliquità”. 

Per illustrare concretamente e figurativamente questa connessione, vorrei riferirmi 

agli studi inerenti il punto di vista, i meccanismi neurofisiologici della visione e le 

cosiddette “illusioni ottiche”. In particolare vorrei citare quello che è stato definito 

dallo psicologo californiano A.H. Pierce come “cafè wall effect”. Nell'ormai 

lontano 1898, l'esimio studioso (a cui è stato anche intitolato un prestigioso corso 

universitario di psicologia, con sede nelle Woodlands Hills, nei pressi di Los 

Angeles) ha pubblicato una ricerca evocativamente denominata: “The illusions of 

the kindergarten patterns”, ove viene descritta un’illusione visivo-geometrica in 

virtù della quale file sfasate di piastrelle con colori contrastanti vengono viste 

come inclinate e convergenti, benché siano perfettamente dritte e parallele tra 
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loro. 

Fig.1 

Questa illusione (Fig. 1.a) dipende in gran parte dal sottilissimo spazio di colore 

intermedio (ovverosia la malta) che s’intravede tra le file di mattonelle. 

Nonostante sia trascorso molto tempo dalla scoperta di questo particolare effetto 

visivo, il motivo esatto per cui vediamo le file di piastrelle in modo relativamente 

“incoerente” (rispetto alla realtà) oppure “storto” non è ancora noto. Tuttavia, si 

ipotizza che l’illusione si generi in relazione al principio del “contrasto simultaneo 

di luminosità” che modifica e intensifica le differenze di luminosità nei colori 

adiacenti. Nelle Figg. 1.b e c è illustrato sommariamente come il grigio 

intermedio delle linee divisorie viene “rielaborato” negli strati del nostro sistema 

visivo: le rette vengono, infatti, percepite come allineamenti “subliminali” di 
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segmenti scuri obliqui (Fig. 1.c).  

In conclusione, le file di mattonelle, in alternanza bianche e nere, inducono un 

effetto di luminosità sulle rette che, a loro volta, ricambiano con un effetto di 

distorsione sulle file di mattonelle. 

Si potrebbe quindi affermare che questo “effetto di obliquità” sia prodotto dalla 

differenza di gradazione luminosa delle specifiche componenti, che influenza la 

percezione degli “spazi intersiziali” tra le componenti stesse, che sembrano quindi 

“convergere” e comporsi in una configurazione originale ed apparentemente 

incoerente rispetto all'intento iniziale (qualora dessimo per scontato che 

quest'ultimo fosse riassumibile in “rappresentare file ordinate, dritte e parallele di 

mattonelle bicolori”)... Come se esistesse una connessione ricorsiva tra le 

mattonelle, la malta e gli organi di registrazione delle informazioni visive. 

Ecco quindi che un intento banale  produce un risultato di “convergenza” per 4

semplice giustapposizione, più che per un preciso intento programmatico e 

oggettivabile... Tale esito non è tanto da ricercare nella relazione tra le mattonelle 

di colore diverso (potremmo sostituire questi enti fisici con l'espressione 

“altrevisioni”...), quanto piuttosto nella connessione tra queste e l'occhio di colui 

che guarda, che, per definizione, dobbiamo considerare un organismo vivente 

autopoietico, non “banale”. 

 In questo contesto, il termine “banale” è considerato alla luce delle teorizzazioni esposte in: 4

Von Foerster, H. (1987). Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma.
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Approfondendo questo livello epistemologico, si potrebbe quindi concludere che 

l'effetto di “obliquità” che scaturisce dal giustapporre diverse narrazioni dello 

stesso sistema produce una complessità ed un arricchimento della visione 

complessiva del sistema, allontanando il processo di “lettura” dello stesso dalla 

coerenza e dalla banalità, aprendo la visione ad esperienze di tipo morfogenetico 

ed estetico. 

A questo punto non posso esimermi dal riprendere l'indicazione che mi venne 

fornita dal mio stesso gruppo di colleghi in formazione, quando venni invitato a 

considerare la possibilità di “comporre gli estremi, piuttosto che evitarli”. 

Ribadisco quindi che la mia posizione come terapeuta e come individuo dovrebbe 

andare alla ricerca di una “composizione inedita”, piuttosto che concentrarsi 

esclusivamente sull'evitare di “perdere l'equilibrio”. 

E' peraltro innegabile che una tale dichiarazione di intenti possa suonare 

presuntuosa, se non persino rischiosa: un terapeuta può forse permettersi il lusso 

di perdere il proprio equilibrio? 

Pur considerando le implicazioni potenzialmente paradossali di questo statement, 

sono ben lieto di poter contare sulle riflessioni dei miei precettori e dei loro 

maestri, riguardo l'utilità della follia, dell'estetica e dell'improvvisazione in 

psicoterapia. 

Giovanni Madonna delinea un avvincente ritratto di psicoterapeuta-artista: 
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L'artista – afferma Bateson – può avere lo scopo conscio di vendere il suo quadro 

e fors'anche lo scopo conscio di dipingerlo; ma nel dipingerlo egli deve per forza 

allentare quell'arroganza a favore di un'esperienza creativa in cui la sua mente 

cosciente ha solo una piccola parte.  

In maniera simile, il terapeuta ha certamente lo scopo di curare il suo paziente; 

ma nel curarlo deve per forza allentare la sua arroganza onnipotente a favore di 

un'esperienza creativa in cui la sua azione si snodi in maniera largamente 

inconsapevole e non sia fondata sulla pretesa che egli possieda la verità. 

Peraltro, nell'ottavo capitolo di questo saggio, egli esprime una puntualizzazione 

che, a mio avviso, fornisce illuminanti dettagli per intuire la differenza che 

intercorre tra “perdere l'equilibrio” e “comporre gli opposti”: 

Nel quinto capitolo ho proposto riflessioni intorno ad aspetti della diagnosi e 

della terapia che attengono alla conoscenza per sensibilità e dunque intorno a 

percezioni e azioni continue, fondate sulla sensibilità estetica e sul modo 

dell'informazione per somiglianza. (…) Privilegiare la conoscenza per sensibilità, 

d'altra parte, comporterebbe il rischio di un'eccessiva autocentratura del 

terapeuta. Alla luce delle riflessioni svolte nei capitoli precedenti, mi sembra anzi 

che l'idea di 'combinazione' sia rilevante in maniera ampia e generale in 

riferimento a una psicoterapia pensata e praticata attraverso i modelli 

epistemologici di Gregory Bateson. Questa psicoterapia potrebbe forse, per 
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questo motivo, essere considerata una 'psicoterapia delle combinazioni'. 

(…) Sembra che i grandi insegnanti e terapeuti - osserva Bateson – evitino ogni 

tentativo diretto di influire sulle azioni degli altri e cerchino invece di instaurare 

le situazioni o i contesti in cui certi cambiamenti (di solito specificati in modo 

imperfetto) possono avvenire.  

(…) Insegnanti e terapeuti – e insegnanti dei terapeuti – non possono allora che 

avere scopi e obiettivi vaghi e limitarsi ad allestire le condizioni in cui 

l'apprendimento / cambiamento desiderato possa eventualmente avvenire. 

Volendo sintetizzare i punti nodali di questa riflessione, il terapeuta / artista deve 

mantenere la responsabilità di considerarsi incluso nel sistema che richiede il suo 

intervento, il rigore di allestire il contesto all'interno del quale si verifica ed 

evolve la connessione tra sé e il sistema e la libertà di concepire l'imprevisto come 

possibile (ed auspicabile!) esito di questa connessione. 

Keeney, d'altro canto, dichiara di avere trascorso la propria giovinezza in uno stato 

di "oscillazione" tra arte e scienza, ponendosi il problema di sviluppare una 

dialettica tra questi territori.  

Egli riferisce di avere rinvenuto una "metafora integrativa" nel pensiero 

cibernetico ed ecologico di Gregory Bateson. 

In che modo possiamo far convergere prospettive diverse, siano esse realtà e 

fantasia, concezione formale e azione pratica, o problema e cura? (...) 
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Idealmente, i clinici dovrebbero superare la dicotomia tradizionale tra teoria e 

pratica, e cimentarsi con entrambi gli ambiti della terapia. (...)  

La cibernetica può essere definita come un modo formale di discutere questi 

processi e metodi di cambiamento. In quest'ottica il sintomo è visto come parte 

integrante della logica organizzativa della propria ecologia. (...) Bateson si 

opponeva ai clinici che mettevano in atto tecniche e metodi nuovi senza tener 

conto dell'estetica. La mia posizione è questa: voglio evitare qualsiasi dicotomia 

di tipo o/o tra estetica e pragmatica: preferisco considerare l'estetica come una 

cornice contestuale per l'azione pratica. 

Anche in questi scritti è possibile rintracciare un vigoroso afflato orientato 

all'integrazione di (apparenti) opposti. Tuttavia, penso che sia Whitaker il più 

energico sostenitore della “follia” nell'orizzonte emotivo del terapeuta: basti 

considerare il fatto che egli abbia battezzato il proprio “manifesto professionale” 

con l'evocativa espressione: “il mio sistema delirante”! 

L'individuo che ha pensieri che appaiono distorti è una persona che sceglie di 

combattere dentro di sé una guerra dichiarata, piuttosto che arrendersi alla 

schiavitù sociale. Il suo sistema delirante e le sue allucinazioni sono la 

conseguenza diretta di questa battaglia contro la sua situazione esistenziale e 

contro lo stress che deve sopportare per non diventare una non-persona, una 

specie di automa sociale. (…) La terapia basata sul concetto che il paziente è su 
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un piano di parità, che contribuisce in qualche modo alla crescita del terapeuta, 

al quale sarà sempre più vicino e caro, che il terapeuta può gioire affettuosamente 

della patologia del paziente (i suoi lapsus verbali o uditivi) e del suo essere 

persona, anche quando il paziente lo sconfigge, è una terapia i cui elementi 

contribuiscono alla salute mentale del paziente e, come tali, sono preziosi 

componenti della psicoterapia. 

(…) Finchè ciò che accade rientra nell'esperienza standard della vita del 

paziente, nelle sue teorie operative, nelle sue programmazioni psicologiche, non 

ci sarà cambiamento. Si arricchirà la sua informazione, la sua esperienza, ma 

non si indurrà nessun cambiamento di secondo ordine terapeuticamente utile.  

La nostra confusione è uno degli aspetti di noi stessi che possiamo condividere 

con maggior efficacia. Non è molto importante che cosa abbia generato la 

confusione. E' come se la confusione in sé avesse la singolare proprietà di 

stimolare connessioni fra il pensiero del paziente e/o la sua esperienza di vita.  

C'è così la speranza che, stimolato da queste nuove connessioni, si crei un 

momento esistenziale in cui il passato scompare, il futuro è privo di importanza e 

il presente diventa un fatto reale, piuttosto che qualcosa da evitare, come avviene 

di solito.  

Questa estesa citazione potrebbe già di per sé rappresentare un solido background 

programmatico per il mantenimento di una posizione “obliqua”, al tempo stesso 
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rigorosa e sospesa, all'interno di un sistema richiedente.  

Di fatto, però, nella seguente disamina delle implicazioni derivanti da quest'ottica, 

Whitaker usa delle parole che, ancora una volta, sembrano essere state 

confezionate su misura per me. 

Un grave pericolo, per un terapeuta professionista, è limitarsi  a pensare a quello 

che sta accadendo e voler guidare la famiglia e il paziente verso una 'condizione 

di sanità. Questo significa produrre una scissione fra sé stessi ed il proprio 

pensiero: così ci si allontana dalla relazione e si abbandona il ruolo di terapeuta. 

In breve, bisogna che il terapeuta eviti di essere tecnico, per non diventare 

ambiguo. Anche le precedenti esperienze spontanee possono diventare false, 

quando vengono ripetute o imitate. Il problema è come fare ad avere il coraggio 

di aspettare che emerga qualcosa di spontaneo dalla creatività del terapeuta, 

come riuscire a tollerare uno stato confusionale, senza cercare una via di scampo, 

come accettare la guida del paziente diventando un suo pari o persino un suo 

concorrente. Solo quest'attesa può condurre a una maggiore libertà di fare 

associazioni libere, di mettere in comune fantasie, di espandere la propria 

individualità, di agire come persone e non in base al proprio bagaglio culturale e 

al proprio pensiero razionale. 

(…) E' molto importante che il terapeuta riconosca che là dove cè vita c'è follia. 

La vita non è l'adattamento sociale.  
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La vita non è l'ora di terapia. 

...E pensare che mi sono per lungo tempo ritenuto un punk ribelle ed 

anticonformista: non conoscevo ancora i pionieri del pensiero sistemico e socio-

costruzionista! 
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