
Watzlawick seguì Bateson nell’assegnare alla comunicazione non verbale “analogica” il compito di veicolare essenzialmente i 
messaggi di relazione e al linguaggio “digitale” il compito di veicolare i contenuti: cambiare la comunicazione, prescindendo del 
tutto dai processi interni alla “scatola nera” doveva essere sufficiente, si pensò e ci si illuse, a cambiare le relazioni.
Tenendo presente che la Pragmatica della Comunicazione Umana ha rivoluzionato le teorie precedenti, il seminario di oggi verte, 
da un lato sulle evoluzioni delle teorie circa il funzionamento della scatola non più nera, dall’altro sulle concezioni delle relazioni 
interpersonali. In particolare, verranno illustrati alcuni concetti relativi a due aspetti della comunicazione non verbale: la prossemica 
e la postura sia in generale sia in contesti di tipo conversazionale, come è la seduta di terapia familiare congiunta.
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Svolge attività privata come psicoterapeuta dal 1980, nel campo della psichiatria individuale dell’adulto e della terapia della 
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i metodi della Analisi conversazionale le modalità di conduzione della seduta familiare e alla elaborazione di un metodo di approccio 
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