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L’analisi della comunicazione, classicamente divisa in digitale (verbale) e analogica (non verbale)
è nel DNA della terapia sistemica. Tuttavia, la distanza tra le acquisizioni negli ultimi 40 anni,
sia della ricerca nel campo della pragmatica linguistica che dello studio del non verbale, e la
loro traduzione nella pratica clinica e nella formazione, è probabilmente aumentata.
Oggi possiamo disporre di interi volumi dedicati a singoli aspetti, ad esempio allo studio dei gesti,
della direzione dello sguardo, oppure dello sviluppo di serie di sequenze domanda-risposta, ma
la traduzione di questi sofisticati studi in pratiche utilizzabili nella formazione e nella clinica è
tutt’altro che agevole.
Con la pur notevole eccezione dello studio della mimica facciale, di cui sono disponibili
opere divulgative ed esercizi di addestramento, per gli altri aspetti della comunicazione non
verbale come dello scambio linguistico lo studio rimane confinato nell’ambito della ricerca,
con poche ricadute in quello della clinica.
Nella giornata, verranno illustrati mediante esemplificazioni video alcuni concetti generali
e proposti alcuni semplici esercizi, volti ad offrire alcune indicazioni operative e affinare
le capacità di riconoscimento di alcuni segnali non verbali, in particolar modo nella
conversazione di terapia.
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