
1

Antonio Caruso

ALTRAVISIONE1

Altravisione: genesi

La riflessione che presento origina da una parola chiave che ha avuto 

la forza di cristallizzare pensieri prima sparsi e disconnessi e di 

stimolarne la produzione di nuovi. Insomma una parola chiave 

(Boscolo et al., 1991) che ha esattamente svolto la sua funzione. 

Infatti quando uso una parola chiave, ma von Foester direbbe quando 

uso ogni parola o ogni volta che parlo, il mio ascoltatore, i miei 

partners nella conversazione  intendono un set semantico, un 

personale insieme semantico. Come dice von Foerster, il linguaggio è 

connotativo: "Quando dico qualcosa non mi sto riferendo a qualcosa al 

di fuori. Genero in te un'intera risonanza di correlazioni 

semantiche." (von Foerster, 1987) Solo apparentemente il linguaggio è 

denotativo, cioè si riferisce con univocità a oggetti fuori di noi: la sua 

funzione è invece connotativa, parla di noi, del dialogo con il mondo 

più che del mondo. Il linguaggio costruisce realtà quando partecipa 

alla costruzione di significati condivisi tra i parlanti. 

Altravisione e supervisione

1   Una versione parziale in inglese è stata presentata alla IV European Conference 
of Family Therapy, tenutasi a Budapest nel giugno 2001 ed è pubblicata sul sito di 
Sistemieculture. Una prima esposizione delle idee presentate in questo capitolo è 
stata pubblicata in Connessioni.
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Ho usato la parola altravisione per la prima volta nell’intento di 

costruire una differenza nel concetto di supervisione. Con la parola 

supervisione nell’ambito delle relazioni d’aiuto intendiamo 

generalmente la relazione tra due professionisti, uno dei quali più 

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

riferimento, relazione che si organizza intorno alla riflessione circa il 

lavoro del meno esperto. In breve, il più esperto aiuta il meno esperto 

a riflettere intorno al proprio lavoro. Troviamo conferma di questa 

differenza di competenza ed esperienza professionale alla base del 

rapporto tra supervisore e supervisionato nelle norme che in diverse 

società scientifiche, per esempio di counselling o di psicoterapia, 

regolano l’accesso allo status di supervisore accreditato. Può essere 

richiesto o meno un iter formativo specifico, ma sempre deve essere 

provata una pluriennale pratica professionale. Anche in altri campi 

lavorativi è questo l’utilizzo della parola supervisione. Per esempio 

nelle agenzie di pubblicità, il supervisor svolge attività di 

monitoraggio sul lavoro di professionisti più giovani che hanno la 

stessa funzione svolta attualmente o in passato dal supervisore stesso, 

per esempio di gestione del cliente. In inglese il verbo supervise è 

anche utilizzato per la pratica di attenzione che l’adulto ha nei 

confronti dei bambini, a conferma della connotazione complementare 

della relazione di supervisione. Telfener nel libro Sistemica afferma: 

"È stata chiamata supervisione la relazione tra una persona più esperta 

e un individuo in training" (Telfener, 2003). Fruggeri (2002) distingue 

tra supervisione come insegnamento e supervisione come riflessione 

sulla pratica  di qualcuno; pur nelle differenze di focus tra le due, 

nell’una centrato sul supervisionato e sul suo processo di 
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apprendimento, nell’altra sull’interazione tra cliente e 

terapeuta\supervisionato, rimanda comunque a una chiara 

complementarità della relazione e a una significativa differenza tra 

l’esperienza e competenza del supervisore e quella del supervisionato.

Personalmente continuo a usare la parola supervisione per definire 

quell'attività nella quale siano presenti questi elementi: un sistema 

supervisore, un sistema supervisionato, una norma di riferimento 

condivisa, cioè un modello teorico di riferimento, una differenza di 

esperienza e competenza tra sistema supervisore (up) e sistema 

supervisionato (down). Considero discriminante la condivisione dello 

stesso modello teorico proprio come riferimento normativo, cioè terzo 

simbolico presente, in relazione al quale osservare, descrivere, 

valutare, riflettere sul lavoro del supervisionato. In effetti nel lavoro di 

supervisione ritengo che il supervisore non possa assumere fino in 

fondo una posizione neutrale e curiosa, poiché comunque oltre a lui e 

al supervisionato è presente nella relazione un terzo metaforico: il 

modello teorico di riferimento, che si pone, deve porsi, come norma di 

riferimento. Come scrivevamo anni fa, "sappiamo che molti sono i 

modi di fare psicoterapia e che molte sono le psicoterapie che esitano 

in quelli che potremmo linearmente definire successi. C’è nel nostro 

lavoro quella che potremmo chiamare una scelta 'politica' o 

pregiudizio, cioè il fatto di preferire il pensiero sistemico ad altri circa 

le descrizioni della realtà umana e circa l’agire terapeutico; ora la 

scelta è anche quella di operare coerentemente con queste premesse di 

pensiero. Non è questa una rigidità da neofiti o da fanatici ortodossi, 

non è neppure il preporre la coerenza a una norma rispetto all'efficacia 

di un intervento, è piuttosto, diremmo in sintesi, una scelta politica 
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sentita sia con la mente che con il cuore o il corpo, e uno strumento 

per organizzare e verificare, comprendere il nostro muoverci 

nell’interazione terapeutica, una specie di bussola o mappa per non 

perdersi troppo, ma solo per fare qualche deviazione, esplorazione e 

poi tornare all’itinerario dichiarato.

Non è a nostro avviso solo un problema metodologico o di verifica, 

quello di poter fare riferimento ad una bussola: è anche un problema 

di democrazia nella relazione con il cliente.

Il terapeuta è un esperto, per lo meno nella definizione di 

professionista socialmente designato a svolgere un mestiere che, nei 

sentimenti e nei pensieri dei clienti, degli invianti, dei media e di molti 

altri, deve produrre benessere dove c’è malessere o almeno lenire le 

sofferenze. Ora se un falegname costruisce un tavolo che traballa o  il 

rubinetto aggiustato da un idraulico continua a perdere,  vi è la 

possibilità da parte del cliente di vedere l’inefficacia in modo 

sufficientemente oggettivo. Il terapeuta vive ancora una situazione in 

cui il suo ruolo di esperto gli può permettere abusi e inefficacia senza 

troppo pagare. Il fatto di dichiarare in un certo senso a sé stessi il 

proprio percorso, le buone norme per un lavoro fatto bene, mira a 

rendere il terapeuta consapevole dell’esistenza dei limiti, lo aiuta a 

fermarsi a riflettere circa l’efficacia del suo intervento, lo facilita nella 

funzione autocritica." (Caruso et al., 1996)

È ormai consuetudine utilizzare la parola supervisione anche per 

quell'attività di riflessione che viene svolta, sovente da psicologi o 

psichiatri, con équipes pluriprofessionali in differenti contesti, per 

esempio sanitari, sociali, educativi. Conseguentemente con quanto 

precedentemente esposto ritengo che questo uso sia improprio, 
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politicamente scorretto e dannoso. È improprio perché spesso l’attività 

di riflessione viene condotta da un professionista con una competenza 

non paragonabile a quella dei supervisionati (per esempio, uno 

psicologo non ha gli strumenti e la conoscenza di un infermiere, di un 

educatore, di un medico). Secondo poi la mia definizione del contesto 

di supervisione manca la condivisione di uno stresso modello teorico e 

la sua accettazione come punto di riferimento. Non possiamo neppure 

trovare quella differenza di esperienza, sottolineata anche da altri 

autori, poiché essendo figure professionali differenti risulterebbe 

improbabile un confronto di esperienza. Penso anche che sia 

'politicamente scorretto,' perché implicitamente presuppone che alcune 

figure professionali, generalmente psicologi, psichiatri e 

psicoterapeuti, che più frequentemente svolgono questa attività con le 

altre figure professionali , posseggano una conoscenza superiore e che 

la superiore posizione gerarchica, spesso occupata negli organigrammi 

aziendali, ne sia una conseguenza. L’uso della parola supervisione per 

questo tipo di attività rischia perciò di essere  dannoso. Può suscitare 

rivalità e conflitto nei colleghi supervisionati o tra professionalità 

differenti, può generare ostacolo all’ingresso nei gruppi di lavoro 

inducendo emozioni negative verso 'l’autorità del supervisore,' può 

minare la costruzione di un contesto collaborativo  utile al lavoro di 

riflessione e limitare così la creatività del lavoro, può talvolta illudere 

veramente i supervisori di possedere una natura superiore, più che una 

professionalità acquisita, con evidenti rischi, mi sia permessa l’ironia, 

psicopatologici. 

Ho iniziato  da alcuni anni a distinguere l’attività di supervisione, nel 

senso originario del termine, dall’attività che ora chiamo 'altravisione'. 
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In un documento del 1999 scrivevo:

"Definire l'altravisione, ci permette di definire già alcune linee guida e 

la filosofia che orientano la collaborazione tra le competenze che 

entrano in gioco nell'incontro tra professionalità ed esperienze 

differenti.

Sono due le qualità principali che definiscono l'altravisione e ne 

individuano anche l'utilità: la prima è che l'altrovisore porta un punto 

di vista sul lavoro da una posizione relazionale differente da quella 

degli altri operatori; egli infatti non ha una relazione diretta con gli 

utenti, non fa parte integrante del team di lavoro e non è 

organicamente legato all'istituzione committente. La seconda qualità è 

che porta un punto di vista sviluppato da una teoria e talvolta da una 

professionalità diverse da quelle degli altri operatori. Entrambe le 

caratteristiche e altre ancora conseguenti dalle prime potrebbero essere 

riunite e definite con un unico termine: differenze. L'altrovisore 

introduce differenze: differenze che costruiscono differenza, aiutando 

a innescare un processo di arricchimento cognitivo ed emotivo utile 

per l'efficacia del lavoro con gli utenti e per il benessere lavorativo 

degli operatori.

Appare per noi evidente la differenza con il concetto di supervisione 

che a nostro avviso deve essere applicato solo alla relazione tra 

pressoché identiche professionalità e tra operatori che condividono le 

stesse premesse teoriche. In tal senso la supervisione rimanda a una 

relazione chiaramente complementare anche sul piano del sapere e 

dell'esperienza, con il supervisore in posizione up. Nell'altravisione la 

relazione si alimenta del continuo scambio per generare un contesto di 

apprendimento reciproco: è un contesto costruttivo e non istruttivo. La 
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competenza che porta l'altrovisore è relativa alla capacità di costruire 

un gruppo creativo, di favorire la capacità degli operatori di portare 

informazione intorno al proprio lavoro, di generare descrizioni della 

propria relazione con gli utenti e del proprio fare. Indubbiamente 

l'esperienza nel campo trattato dagli operatori è indispensabile, ma 

associata alla consapevolezza generata da una posizione professionale 

spesso diversa da quella degli operatori che fruiscono 

dell'altravisione." 

L’introduzione della differenza linguistica tra supervisione e 

altravisione nel mio personale vocabolario iniziò a produrre riflessioni 

cognitive intorno ai riferimenti epistemologici che potevano 

'giustificare' la differenza stessa e in particolare mi portarono a 

focalizzarmi sul tema del cambiamento.

Mi accorsi che nella mia biografia, non solo professionale, il desiderio 

di produrre cambiamento, stimolare evoluzione, generare 

trasformazione era ed è una costante emotiva ed intellettuale.

Altravisione: epistemologia di riferimento

Uso qui la parola epistemologia come la intendeva Bateson, sia nel 

senso delle premesse, dei presupposti, sia nel senso delle pratiche 

effettive per mezzo delle quali conosciamo, pensiamo e prendiamo 

decisioni: "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 di vederlo e di agirvi e questo suo modo 

di sentire e di agire determinerà le sue convinzioni sulla natura del 
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mondo" (Bateson, 1976). Il soggetto dunque, nella sua struttura 

ontologica, non può prescindere da sé stesso, potremmo dire dalla sua 

natura di osservatore del mondo. Penso dunque che vivere nel mondo 

significa comprenderlo, apprenderlo, manipolarlo, cioè mettervi mano, 

trasformarlo. E questo processo di conoscenza, la realizzazione 

dell’epistemologia del soggetto, non può non influenzare la natura del 

soggetto stesso, così che potremmo definire il suo essere nel mondo 

come il risultato del dialogo continuo tra questi due processi. In altre 

parole il continuo processo di conoscenza, circolare e ripetitivo, nel 

quale siamo inseriti è tale per cui la nostra epistemologia determina 

che cosa siamo in grado di osservare; questo stabilisce ciò che 

facciamo e le nostre azioni a loro volta organizzano quello che 

succede nel nostro mondo, il che poi determina la nostra 

epistemologia (Telfener, 2003).

Fruggeri sviluppa l’idea che  la prospettiva costruttivista e quella 

costruzionista possano essere considerate come interconnesse e 

rappresentare due differenti livelli di descrizione del processo 

interattivo. Secondo la prospettiva costruttivista, "ogni persona dà 

senso alla propria esperienza e agisce nelle relazioni con gli altri a 

partire da (1) un insieme di premesse e credenze personali che (2) 

derivano dalla sua specifica posizione nella situazione interattiva, (3) 

dalle esperienze vissute precedentemente all’interazione data o (4) a 

quelle che vive nei propri rapporti con gli altri." (Fruggeri, 1998).

Della prospettiva del costruzionismo sociale voglio sottolineare 

l’attenzione maggiormente posta sugli "aspetti  sociali, culturali e 

interattivi dell’esperienza, delle emozioni e dell’identità e sulla 

necessità inderogabile di ricercare il significato anche all’interno del 
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sistema più allargato dell'esperienza" (Telfener e Casadio, 2003). I 

significati non sono individualmente costruiti, bensì attraverso la 

comunicazione e il linguaggio i partecipanti all’interazione negoziano 

e condividono i significati di eventi e comportamenti, co-costruendo 

in questo modo identità personali e sociali, ruoli e relazioni. Quando 

usiamo questa prospettiva sottolineiamo quello che le persone fanno 

insieme, generano insieme, e non il modo in cui ciascuno prende parte 

alla interazione. 

Ritengo che il livello della descrizione individuale, prospettiva 

costruttivista, e quello co-costruttivo, prospettiva costruzionista, siano 

ricorsivamente collegati nel senso che l’uno fa da contesto all’altro e 

viceversa.

Le  premesse costruttiviste e costruzioniste focalizzano l’attenzione 

sull’osservatore, con le sue personali rappresentazioni simboliche, 

potremmo dire 'il set di pregiudizi' nell’accezione di Cecchin 

(Cecchin, Lane e Ray, 1997), e sulle realtà che emergono nel processo 

interattivo tra differenti osservatori.

L’epistemologia cibernetica enfatizza la posizione che l’osservatore 

occupa nello spazio relazionale, la sua posizione nel sistema, il 

presupposto cibernetico per cui "evidentemente la natura di 

'significato', struttura, ridondanza, informazione e simili dipende dal 

nostro punto di osservazione" ( Bateson, 2006). Ecco allora che due 

differenti osservatori registrano lo stesso evento in modi differenti sia 

per le differenze nel loro linguaggio descrittivo, nelle loro 

intenzionalità osservative e così via (costruttivismo), sia per la 

differente posizione relazionale che hanno con l’oggetto 

dell’osservazione (sistemica); e il confronto delle differenti 
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osservazioni attraverso la comunicazione e il linguaggio costruirà 

nuove descrizioni osservative (costruzionismo).

Ritengo che Keeney (1986) con la sua definizione di cornici di 

riferimento semantiche e politiche offra un modo per declinare nella 

prassi operativa le due differenti prospettive, quella costruttivista e 

quella cibernetica: "Abbiamo pertanto adottato il concetto di cornice 

di riferimento politica per indicare l’organizzazione cibernetica della 

comunicazione nei sistemi di relazioni umane," cioè il chi fa che cosa 

a chi quando. La cornice semantica descrive invece le 

rappresentazioni dell’osseravatore, potremmo dire il set dei suoi 

pregiudizi, ma le due cornici hanno tra loro una relazione ricorsiva, 

l’una fa da contesto all’altra e viceversa.

Dunque, come 'esseri in relazione nel mondo' noi costruiamo le nostre 

storie, le nostre identità, le nostre emozioni, le nostre azioni, le nostre 

cognizioni, i nostri sé e così via. Facciamo tutto ciò profondamente 

vincolati dalla nostra specifica posizione relazionale e dalle nostre 

peculiarità osservative, dentro ai vincoli delle nostre competenze 

comunicative, verbali e non. La realtà non è inventata, le mappe sono 

costruzioni che facciamo con il cemento dell’ineffabile realtà. 

Intenzionalmente ho enfatizzato l’aspetto di vincolo perché voglio 

sottolineare che pur nella estrema relatività degli elementi che 

fondano la costruzione del mondo, date le premesse teoriche sopra 

esposte, quando tali elementi stanno a base per la costruzione della 

realtà essi hanno tutta la potenza e l’influenza del dato certo.

Altravisione: la costruzione del cambiamento
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Vorrei ora portare l’attenzione sul cambiamento dal punto di vista 

dell’operatore impegnato nella relazione professionale, dunque il 

cambiamento come finalità, come intenzionalità condivisa tra 

professionista e clienti. Ancora più specificamente vorrei riflettere 

sulle conseguenze operative che le premesse teoriche sopra esposte 

possono avere per il professionista impegnato in una relazione che 

presenta tra i suoi scopi, tra i motivi del suo essere in atto, la 

costruzione del cambiamento. Partendo dunque dalla metafora che 

vede gli individui, come parti di un sistema costantemente in 

interazione, costruire nel processo comunicativo la propria storia, la 

propria identità, realizzare la propria epistemologia e in questo 

processo generarla, penso che l’incontro con l’altro (l’operatore) possa 

influenzare il processo del divenire, del realizzarsi del sistema, del 

costruirsi della storia, se l’incontro stesso, la relazione riesce a 

generare novità. Definisco novità elementi che non erano presenti nel 

sistema prima dell’incontro con l’altro e che ora svolgono funzione di 

informazione.

Il cambiamento risulta quindi essere una costruzione che parte da 

premesse e/o da posizioni differenti, rispetto a quelle originarie che gli 

osservatori avevano posto nella costruzione del loro mondo. Costruire 

cambiamento significa allora cercare gli strumenti, le azioni che 

possono facilitare per noi e per altri la possibilità di sperimentare 

prospettive cognitive ed emotive differenti, riposizionamenti 

relazionali, comportamenti nuovi, affinché queste nuove 

posizioni/premesse da cui osservare il mondo, noi stessi e gli altri, 

modificando la relazione con l’oggetto, creino la possibilità per il 

soggetto di costruire nuove esperienze, nuove realtà.
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Il passaggio dall’epistemologia della prima cibernetica alla cibernetica 

della cibernetica con la teoria dell’osservatore e della conoscenza 

come processo di costruzione e successivamente l’incontro con il 

socio-costruzionismo e l’idea della conoscenza come prodotto 

collettivo, sociale, aprono la strada a mio avviso al cambiamento come 

generatività, come produzione di nuove forme. L’assunzione di un 

diverso punto di vista cognitivo o emotivo, l’agire un nuovo specifico 

comportamento in una relazione, possono diventare punti di partenza 

che aprono nuove strade da percorrere nell’esistenza, che possono 

farci generare nuove realtà.

In questa direzione diventa ancora più forte l’idea cecchiniana di 

neutralità e di rispetto: nell’incontro professionale con l’altro il mio 

scopo non è cambiare la persona o il suo comportamento, ma costruire 

insieme possibilità concrete di assumere 'novità' che si affianchino al 

'noto', che tra loro dialoghino e si contaminino. Sottolineo infine la 

dimensione temporale del cambiamento: assumere una nuova 

prospettiva, termine che rimanda contemporaneamente a una novità 

nel modo di vedere, ma anche a una nuova posizione dalla quale 

osservare, implica dare l'avvio a un processo di costruzione di 

differenze e di possibili novità, costruzione che richiede tempo, come 

ogni processo.

Altravisione: una postura concettuale nel colloquio

L’esito del cambiamento linguistico fu per me quello di assumere 

l’altravisione come una postura concettuale. "Una postura concettuale 

può essere definita come una costellazione durevole di operazioni 
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cognitive dotate di un punto di riferimento stabile, che sostiene un 

particolare pattern di pensieri e azioni e implicitamentre ne inibisce o 

esclude altri" (Tomm, 1990). Ovviamente si trattava di una postura 

concettuale che trovava senso nella ricerca della massimizzazione 

degli effetti di cambiamento del mio essere in relazione con i clienti, 

fossero pazienti, professionisti con i quali riflettere sul lavoro o allievi 

in formazione.

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. Banalmente, si può osservare che la 

strumentazione tipica di uno psicoterapeuta sistemico può essere 

classificata in funzione dell'appartenere o meno alla categoria 

dell'altravisione. Parafrasando Karl Tomm mi chiedevo: "Intendi fare 

azioni linguistiche di altravisione o altro?" Così ho iniziato a seguire 

intenzionalmente e a preferire la ricerca di quelle azioni che offrivano 

la possibilità ai clienti di porsi in posizioni osservative differenti o 

facilitavano il raggiungimento di queste posizioni.

In sintesi l'altravisione è diventata per me un'altra linea guida per la 

conduzione della seduta terapeutica e del colloquio, insieme a 

ipotizzazione, circolarità, neutralità, curiosità e strategizing. Dunque 

sono passato dal riflettere sull'altravisione come tecnica a pensarla 

come una modalità costante di riferimento al processo terapeutico. 

Ovviamente, come per le altre direttive di seduta, da essa derivano 

specifiche azioni e dunque essa informa la tecnica. Così la circolarità 
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significa "la capacità del terapista di condurre la sua investigazione 

basandosi sulle retroazioni della famiglia alle informazioni da lui 

sollecitate in termini di rapporti, e quindi di differenza e 

mutamento" (Selvini Palazzoli et al., 1980), ma da essa derivano 

operativamente, per esempio, le domande triadiche. Così lo 

"strategizing può essere definito come l'attività cognitiva del terapista 

( o del team) nel valutare gli effetti di azioni passate, nel costruire 

nuovi piani d'azione, nell'anticipare le conseguenze di varie alternative 

e nel decidere come procedere in ogni particolare momento col fine di 

massimizzare l'utilità terapeutica" (Tomm, 1990). Ma ne conseguono 

anche le procedure che Tomm descrive in seguito nel suo articolo 

come intervista per interventi. L'altravisione credo che possa 

presentare particolari assonanze e integrazioni con il concetto di 

curiosità. Dice Cecchin: "La curiosità ci aiuta a continuare a cercare 

descrizioni e spiegazioni diverse anche quando non siamo in grado di 

immaginarne altre. In questo senso l'ipotizzazione è connessa alla 

curiosità. Ipotizzazione è soprattutto una tecnica: se la curiosità è una 

posizione, l'ipotizzazione è ciò che facciamo per cercare tale 

posizione" (Cecchin, 1988). Come la curiosità, l'altravisione ci aiuta a 

cercare differenti spiegazioni e descrizioni quando non ci sembrano 

possibili, ma come l'ipotizzazione essa diventa la tecnica che ci aiuta a 

mantenere una posizione curiosa. 

Andando ora all'applicazione dell'altravisione nella conduzione della 

conversazione terapeutica, un primo passo che ho fatto è stato quello 

di ri-significare differenti tecniche ed azioni in terapia secondo la 

categoria dell'altravisione.  Per processo di ri-significazione intendo il 

porre dentro una cornice teorica differente azioni presentate in altre 
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cornici. Sicuramente nell'insieme delle domande riflessive troviamo 

numerosi esempi di domande che possono essere generate da una 

posizione di altravisione, particolarmente tra le domande orientate al 

futuro, tra le domande dal punto di vista dell'osservatore, tra le 

domande di cambio di contesto, tra le domande ipotetiche. Per 

esempio, una domanda del tipo "Se questa non fosse la prima seduta 

ma l'ultima e la terapia fosse andata bene, cosa mi raccontereste di 

voi?" è una domanda ipotetica e orientata al futuro, ma essa è stata 

costruita pensando di mettere i clienti in una posizione differente 

rispetto al problema che portano, da risolvere a già risolto, e rispetto 

alle possibili emozioni circa la terapia, da 'servirà o no' a 'è andata 

bene'. Con l'altravisione si cercano azioni (domande, racconti, esempi, 

prescrizioni comportamentali, reframing, eccetera) che offrano la 

possibilità al conduttore e ai clienti di mettersi in un'altra posizione 

rispetto al tempo, ai ruoli, al contesto, alle regole, alle credenze, alla 

cultura, ai sintomi, allo spazio, al delirio, al terapista, al cliente e così 

via. 

Qualche altro esempio.

"Se non credeste nella psicoterapia, che cosa avreste fatto oggi?" è una 

domanda che invita i pazienti a pensare a possibili azioni partendo da 

premesse differenti da quelle che li hanno portati a 'venire in terapia'.  

"Ricordi quando hai cominciato a pensare questo di tuo padre?" invita 

a vedere una idea nella collocazione temporale e contestuale della sua 

genesi. 

"Se tuo sorella avesse i tuoi sintomi, cosa farebbe tua madre?" è una 

domanda triadica; ma, seguendo la direttiva dell'altravisione, pone il 

paziente e il suo sistema relazionale in una posizione diversa rispetto 
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al sintomo.

Con una paziente che in ogni colloquio esprimeva l'idea che "non va 

bene come faccio, non dovrei fare così, non dovrei sentirmi così," ho 

condotto un intero colloquio aiutandola a tratteggiare con precisione 

come riteneva di dover essere, fare, sentire e poi abbiamo lavorato su 

quali comportamenti relazionali differenti avrebbe mostrato dalla 

nuova posizione. Credo che l'altravisione trovi espressione in una 

conversazione che costantemente prefigura il nesso tra 

pensiero\azione\pensiero.

Come esempio di cambiamento della posizione nel sistema 

relazionale, di prospettiva, uso talvolta nelle sedute di psicoterapia e 

anche in quelle di counselling la self characterization o la family  

characterization come descritta da Kelly o in versioni modificate. Le 

istruzioni originali sono le seguenti: "Io voglio che tu scriva una 

descrizione sintetica delle caratteristiche di (per esempio ) Antonio 

Caruso proprio come se egli fosse il principale personaggio in una 

rappresentazione. Scrivila come se fosse opera di un amico che lo 

conosce intimamente e molto empaticamente, forse meglio di 

chiunque altro. Scrivila usando la terza persona. Per esempio inizia 

dicendo: Antonio Caruso è …" (Androutsopoulou, 2001). Utilizzo 

questo strumento in una cornice teorica differente da quella di Kelly, 

cioè da quella socio-costruzionista. In questo scritto desidero 

principalmente mostrare la connessione tra l'altravisione e la self  

characterization. Athena  Androutsopoulou ha scritto "Il metodo del 

punto di vista alterato consiste nell'incoraggiare il cliente a parlare di 

sé o della famiglia dalla prospettiva di una terza persona, specialmente 

un amico o un parente, e guardando sé/la famiglia da varie angolazioni 
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nel tempo (per esempio spostandosi dal presente al futuro). Questo si 

ottiene usando le varie versioni delle istruzioni 

originali." (Androutsopoulou, 2001). Mi pare evidente, nella 

prospettiva dell'altravisione, che la self-characterization può essere 

vista come un modo per aiutare il cliente a essere parte del suo sistema 

relazionale in una differente posizione.

Un altro esempio che mostra come l'altravisione possa essere 

considerata una direttiva di conduzione della seduta nell'accezione di 

Tomm e quindi proporre sia una posizione cognitiva che delle pratiche 

operative, è la prospettiva delle speranze e dei sogni di Lang e 

McAdam. In particolare qui voglio sottolineare il cambiamento di 

posizione in rapporto al cambiamento emotivo. "Uno dei più grandi 

cambiamenti è connesso con l'emozione di questa conversazione. Il 

linguaggio delle speranze e dei sogni conduce alla persona sulla quale 

l'attenzione è focalizzata. I clienti sentono parlare di sé con una voce 

diversa e cambiano emotivamente mentre le persone che parlano di 

loro esprimono preoccupazione, affetto e desiderio di un futuro 

positivo." (Lang e Mc Adam, 1997)

Così una visione differente crea storie differenti e azioni differenti, 

cioè storie non solo narrate, ma anche vissute.

Anche le prescrizioni comportamentali possono essere viste come 

suggerimenti di posizioni relazionali differenti, nell'attesa che si 

generino visioni altre, emotivamente e cognitivamente. Ecco un 

esempio tratto da psicoterapie di disturbi sessuali.

In una coppia il marito presenta perdita di erezione, talvolta 

immediatamente prima della penetrazione e talvolta post portam, e al 

momento della consultazione l'attività sessuale si è diradata per il 
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timore del marito di ripetere fallimenti. La moglie lo incita ad avere 

rapporti, dicendogli che ce la farà, anche perché desidera avere un 

figlio e i familiari le chiedono quando arriva l'erede. In questa 

situazione ho prescritto quello che chiamo il compito del jolly per 

l'uomo: "Dovete avere di qui alla prossima volta quattro rapporti sotto 

prescrizione (quindi riprendete a farlo, come chiede la moglie) ma 

solo in uno di questi può avvenire la penetrazione ( permettendo a lui 

di sperimentare l'incontro sessuale senza il timore dell'insuccesso) e 

deve essere l'uomo a decidere, senza preventivamente comunicarlo 

alla partner, in quale rapporto tentare la penetrazione ( riprendendo 

uno schema relazionale precedente che vedeva il marito prendere 

l'iniziativa sessuale)". L'effetto di questa differente posizione nella 

relazione sessuale ha spesso l'effetto di generare emozioni differenti, 

per esempio un abbassamento del livello di ansia.

Infine un esempio tratto da un caso  di counselling. Al Centro Panta 

Rei telefona una coppia su suggerimento di una amica della signora, 

allieva della scuola di counselling. Al settimo mese inoltrato di 

gravidanza i medici diagnosticano una gravissima patologia genetica 

che conduce inevitabilmente alla morte. L'incertezza è solo sui tempi: 

da pre-natale a peri-natale, fino a una media di 20 mesi di vita. Si 

conosce un caso in Italia di cinque anni. La coppia appena dopo la 

diagnosi ha avuto meno di una settimana di tempo per valutare 

l'ultima possibilità di una interruzione di gravidanza terapeutica da 

farsi all'estero, ma alla fine  ha rinunciato.  Telefonano perché si 

trovano ora di fronte alla difficoltà di una scelta. I medici prospettano 

la possibilità di abbreviare la gravidanza inducendo il parto. Questo 

comporterebbe probabilmente una  diminuzione della speranza di vita 
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di Anna, la bambina. Pur avendo dichiarato e concordato il loro 

desiderio di evitare l'accanimento terapeutico, si trovano indecisi e 

divisi di fronte alla nuova prospettiva. Entrambi  sono al secondo 

matrimonio, non hanno figli e l'attuale gravidanza è il risultato di una 

lunga ricerca attraverso tecniche d'inseminazione. In verità è il 

successo dell'ultimo tentativo. Nel primo (e unico) colloquio, dopo 

circa un'ora di conversazione, prospetto ai partner due possibili 

posizioni nelle quali immaginarsi. "Facciamo un salto nel tempo, un 

lungo salto. Tra cinque, dieci anni vi guardate indietro, che tipo di 

storia vorreste potervi ricordare di aver vissuto, che tipo di anni, mesi, 

giorni vi piacerebbe poter ricordare di aver vissuto. Se doveste 

raccontarlo a qualcuno che non c'era, se doveste raccontarlo magari a 

un altro figlio, a qualcuno che non ha vissuto con voi questa 

esperienza, se doveste raccontarlo come coppia fiera e forte, che cosa 

vi piacerebbe poter raccontare di questi giorni, mesi, anni?" 

Ovviamente la loro narrazione presenta temi di fondamentale 

importanza emersi nel corso del colloquio, ma in questo scritto voglio 

solo sottolineare l'efficacia di porre il discorso in una posizione 

temporale altra da quella dominante nel colloquio, in una storia dove 

molti degli avvenimenti che ci si prepara ad affrontare con 

indecisione, ansia e preoccupazione, sono già accaduti. 

"Se doveste immaginare di essere nel giorno in cui seppellite Anna e 

vi si desse il compito di darle voi l'ultimo saluto Anna, come se 

scriveste una lettera per l'ultimo saluto a questa partenza così precoce, 

cosa vi immaginate che direste?" Mentre nell'esempio precedente 

l'enfasi è sulla coppia, in quest'ultimo è la relazione con la bambina a 

dominare la scena. Ma anche in questo caso viene annullato un tema 
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che genera forte ansia e sofferenza, l'incertezza sul tempo di vita della 

bimba, e la situazione presentata conserva solo gli elementi di 

certezza: un periodo di esistenza della bimba (almeno nella pancia 

della mamma e nei pensieri ed emozioni della coppia) e la sua morte 

precoce. Da queste differenti posizioni emergono significati, 

narrazioni ed emozioni nuove e differenti, che aumentano sia la 

comprensione e auto-comprensione sia, in definitiva, la terapeuticità 

dell'incontro.

Altravisione: una postura concettuale nei gruppi di lavoro

Nel contesto del lavoro con équipes come nei contesti del counselling e della 

psicoterapia un elemento che da senso al costituirsi della relazione tra 

professionista e richiedenti è l’intento dichiarato di ricercare il cambiamento. 

L’altravisione, nella doppia valenza di linea guida e di risultato da 

raggiungere rappresenta l’asse principale del mio lavoro. Il modo più 

semplice per introdurre altravisione è quando semplicemente introduciamo 

le nostre descrizioni sistemiche e socio-costruzioniste, cioè il modo di 

leggere un caso, un problema, la situazione che ci viene presentata. Perché in 

questo modo, in particolare se i presenti usano diverse teorie esplicative e 

operative, offriamo loro la possibilità di assumere una nuova posizione 

osservativa che può stimolare nuove idee e pratiche in coerenza con il 

modello consueto. È importante, affinchè l'altravisione non si trasformi nel 

tentativo di fare proseliti alla nostra epistemologia, accompagnare le nostre 

conclusioni con la descrizione del processo che ci ha condotti a formularle, 

esplicitando gli elementi che abbiamo usato per costruire una certa idea 

(l’osservazione), come li abbiamo significati (la nostra semantica) e come li 

abbiamo collegati (l’ipotizzazione). In tal modo ritengo sia più facile 
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rafforzare la relatività del nostro punto di vista.

L'idea della relatività dei punti di vista sembra, nei racconti che i 

nostri 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 si traduce nel sogno 

di una team 'monocolore', tutti sistemici ortodossi (e come il sogno 

svanisce a ogni alba, per fortuna!), o nell'assunzione delle meta-

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

permanente per conquistare il diritto della Ragione. La posizione 

concettuale dell’altravisione, nella sua manifestazione pragmatica, 

facilita la comunicazione con i colleghi delle 'teorie forti', aiutandoci a 

influenzare anche loro e il gruppo di lavoro nella direzione della 

relativizzazione dei punti di vista. Per esempio, porre a una collega 

psicanalista esperta di bambini una domanda del tipo "Secondo il tuo 

modello che interpretazione daresti a quel comportamento di Sara?" è 

un ottimo inizio per passare dalle descrizioni (di Sara) in termini di 

qualità intrinseche alle descrizioni come punti di vista dell'osservatore 

("secondo il tuo modello…").

Dietro lo specchio favorisco spesso la 'regola del silenzio', nel senso 

che il gruppo dietro lo specchio non comunica verbalmente, non 

esprime impressioni, commenti, idee in assenza del conduttore perché 

questa modalità permette un più alto grado di informazione per il 

terapeuta conduttore: infatti sappiamo che il conversare, se da un lato 

porta alla produzione di differenze, nel tempo porta alla coordinazione 

dei punti di vista e dei significati rischiando così che, nel momento di 

interruzione di seduta, il conduttore si ritrova con un minor numero di 

descrizioni e perde il processo stesso di costruzione delle differenze e 
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dei coordinamenti. "La partecipazione al processo in diretta permette 

secondo noi una maggiore produzione di differenze. Questa 

indicazione è connessa in modo particolare con un’altra 'misura 

precauzionale' che prendiamo: quella di porci e di porre ai colleghi 

domande sui patterns che collegano le loro idee di quel momento sulla 

famiglia con le emozioni che hanno provato, sui pensieri che hanno 

costruito, sulle loro percezioni, ecc. Insomma cerchiamo di esplicitare 

'come' si è costituita una certa idea, ci domandiamo e domandiamo ai 

colleghi come hanno costituito quell'idea che presentano, quella 

descrizione, chiediamo loro attraverso quali emozioni e pensieri 

sentono di aver raggiunto quel giudizio. Ci invitiamo a riflettere sul 

personale processo conoscitivo: è questo un altro modo per aumentare 

le differenze." (Caruso et al., 1996)

Similmente nella conduzione di gruppi di altravisione scoraggiamo, 

nella fase iniziale, le conversazioni tra i partecipanti, spesso orientate 

a convincere l’altro o a difendere la propria prospettiva, invitando ed 

aiutando invece a esplicitare il processo di formazione del punto di 

vista. Inoltre, sottolineare il processo generativo delle idee è 

inevitabilmente un soggettivizzarle, quindi relativizzarle e far loro 

perdere il valore di oggettività, di verità, di assolutezza, "nello stile 

ricorsivo, nell'intento di produrre differenze con un concomitante non 

attaccamento ad alcuna posizione particolare" (Cecchin, 1987).

Spesso durante il lavoro di altravisione utilizziamo una lavagna per 

aiutare i colleghi attraverso una modalità grafica a proporre al gruppo 

il processo che li ha condotti agli attuali convincimenti. Chiediamo 

per esempio che dividano in colonne il foglio e provino a collocare 

nella prima gli elementi osservati, accadimenti nella relazione, eventi, 
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dati utilizzati e così via; nella seconda quali significati hanno attribuito 

a quegli elementi e quali emozioni sono a essi connesse; infine nella 

terza chiediamo loro di provare a descrivere le connessioni che hanno 

fatto per giungere alle conclusioni espresse. Spesso continuiamo 

proponendo al gruppo un lavoro in coppie o meglio in triadi, con la 

finalità di riprendere l’analisi 'esteriorizzata' sulla lavagna e di provare 

a cercare differenti attribuzioni di significato plausibili e anche modi 

differenti di spiegare quanto osservato, cioè differenti conclusioni. 

Spesso accompagnamo questo lavoro con domande che aprono alle 

possibili connessioni con aspetti non professionali dei partecipanti. 

Per esempio chiediamo se possono ricordare esperienze personali che 

hanno suscitato in loro emozioni simili a quelle che stanno provando, 

oppure semplici associazioni con ricordi concreti di episodi della loro 

infanzia o di altre situazioni non direttamente collegate al lavoro. 

L’obiettivo è quello di ampliare lo spettro di connessioni, 

informazioni, possibili stralci narrativi, che ci aiutano ad arricchire la 

gamma di significati, di sentimenti, di spiegazioni, non solo su di noi, 

ma soprattutto sui nostri clienti, generando nel gruppo di altravisione 

quella complessità di legami coerente con l’ipotizzazione da seconda 

cibernetica, guidata quasi passo passo affinchè il prodotto finale possa 

essere poi pragmaticamente sperimentato nella pratica professionale.

BIBLIOGRAFIA

Bateson G., 2006) Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 

Milano 1976 (nuova edizione 2006).

Boscolo L., Bertrando P., Fiocco P.M., Palvarini R.M. e Pereira J., 



24

"Linguaggio e cambiamento. L'uso di parole chiavi in terapia," 

Terapia Familiare, 37 (1991).

Campbell, D. e Mason, B., Perspectives on Supervision, Karnac, 

London 2002.

Caruso A.M., Cardin S., Gandini I. e Lunari S., "Piacere ed efficacia: 

proposte per la costituzione di una buona équipe," 

Connessioni, 13\14, 68, Centro Milanese di Terapia della 

Famiglia, Milano (1996).

Caruso A.M., "Altravisione: una posizione nella conversazione 

terapeutica fra teoria sistemica e teoria socio-costruzionista," 

Connessioni , anno VI, n.11 (2002).

Cecchin G., Lane G. e Ray W.A., Verità e pregiudizi, Raffaello 

Cortina Editore, Milano 1997.

Cecchin G., "Revisione dei concetti di ipotizzazione, circolarità e 

neutralità. Un invito alla curiosità," Ecologia della mente, 5 

giugno 1988.

Fruggeri L., "Dal costruttivismo al costruzionismo sociale," 

Psicobiettivo, anno XVIII, n. 1 (1998).

Fruggeri L., "Different levels of analysis in the supervisory process," 

in Campbell e Mason (2002).

Keeney B.P. e Ross J.M.,  La mente in terapia, Astrolabio, Roma 

1985.

Lang P. e McAdam E., "Narrative-ating: Future Dreams in Present 

Living," Human Systems, 9, 8-1 (1997).

Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G. e Prata, G., 

"Hypothesizing-circularity-neutrality," Family Process, 19 

(1980).



25

Telfner U. e Casadio L., Sistemica, Bollati Boringhieri, Torino 2003.

Tomm K., "Lo strategizing come quarta linea-guida per il terapista," Il  

Bollettino, n. 22, Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 

Milano (dicembre 1990).

von Foerster H., "Cybernetics," voce per la Encyclopedia of Artificial  

Intelligence, John Wiley & Sons, New York 1987.


