
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.

MAURIZIO VIARO:
Medico psichiatra. Nella pratica professionale, ha lavorato nel campo della psichiatria infantile e dell’adulto, come Assistente 
Straordinario presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Padova, successivamente come Assistente presso 
il Centro di Medicina Sociale di Trento e i Servizi Psichiatrici della Provincia di Venezia, e quindi come consulente Specialista 
Ambulatoriale per la Neuropsichiatria Infantile presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile a Padova, incarico che ricopre tuttora. 
Svolge attività privata come psicoterapeuta dal 1980, nel campo della psichiatria individuale dell’adulto e della terapia della 
famiglia. Svolge da oltre 15 anni attività di consulente per diverse USSLL, per la formazione del personale, supervisione casi e 
organizzazione del lavoro; svolge e attività didattica e formativa presso Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute 
dal Ministero. Ha ricoperto cariche presso diverse associazioni di psicoterapia (Sippr, Sirts) ed è socio ordinario dell’EFTA. Ha 
insegnato Teoria e tecnica del colloquio come Professore a Contratto  presso le Università di Bologna e Venezia. Nel campo della 
ricerca, ha collaborato con Mara Palazzoli Selvini dal 1980 al 1990 nell’ambito di un programma volto a definire con i metodi della 
Analisi conversazionale le modalità di conduzione della seduta familiare e alla elaborazione di un metodo di approccio basato sulla 
utilizzazione dei modelli familiari nel trattamento di casi individuali, successivamente sviluppato in collaborazione con Pio Peruzzi. 
Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati con finanziamenti nazionali o regionali, nel campo della psichiatria infantile e dell’adulto, 
e della analisi della conversazione applicata alla psicoterapia. E’ Autore di pubblicazioni su riviste internazionali e co-autore di due 
volumi sulle applicazioni in psicoterapia dei metodi della Analisi della Conversazione (LEONARDI, P., VIARO, M.: Conversazione 
e terapia. Raffaello Cortina, Milano, 1990; BERCELLI, F., LEONARDI, P., VIARO, M.: Cornici terapeutiche. Applicazioni cliniche di 
analisi della conversazione. Cortina, Milano, 1999).
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