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I processi ricorsivi

• I processi ricorsivi quali 
l’effetto Droste collegati a 
particolari rotazioni del 
piano, come in galleria di 
stampe, sono come il 
visitatore di Escher, che 
guardando fuori da una 
finestra della galleria 
rivede l'edificio 
contenente anche se 
stesso, in una successione 
potenzialmente infinita.



Chi comunica che cosa?

• Nella comunicazione con l’altro noi 
comunichiamo sempre la nostra relazione con 
l’altro.



L’a-relazione?

•



La relazione

• Bateson sottolinea che le idee, le azioni 
sono processi problematici perché 
sottoposti continuamente alle dinamiche 
della relazione:

• “è solo facendo riferimento alla relazione 
che un pensiero, un’azione assume 
significato, un pensiero diviene corretto o 
inefficace, un gesto adeguato o 
sbagliato…”



Nella comunicazione si apre la 
relazione

• La relazione con l'altro è già implicita nella stessa esistenza umana. 
Ogni persona è "una", "nessuna" e "centomila", come insegna 
Pirandello. 

• L'identità personale, quello che noi pensiamo di noi stessi e quello 
che pensiamo che gli altri pensino di noi, si mette assieme, pezzo 
dopo pezzo, in tutti gli scambi di parole e azioni che abbiamo con gli 
altri esseri umani. 

• George Herbert Mead  filosofo e psicologo d'inizio secolo, in Mind, 
Self, and Society (1934) mise in parole chiare il processo di 
formazione del Sé e lo fece con argomenti che riconducono 
all'esperienza del gioco. Anche Watzlawick fa ricorso a questa 
analogia, per dipingere la relazione comunicativa proprio come un 
gioco, dove la posta è la definizione di Sé. 



La relazione



La comunicazione impone un 
comportamento

• Per Watzlawick "ogni comunicazione ha un 
aspetto informativo, di contenuto, e un 
aspetto di "comando", di relazione. Ed è 
questo secondo aspetto che imprime una 
forma al contenuto, che ne definisce il 
significato come meta-comunicazione. 

• Ogni comunicazione implica un impegno e 
perciò definisce la relazione.



Relazione e comportamento



Relazione interpersonale
• Secondo Watzlawick "quanto più una relazione è 

spontanea e 'sana', tanto più l'aspetto relazionale della 
comunicazione recede sullo sfondo. Viceversa, le 
relazioni 'malate' sono caratterizzate da una lotta 
costante per definire la natura della relazione, mentre 
l'aspetto di contenuto della comunicazione diventa 
sempre meno importante." 

• Basta pensare agli scambi di opinioni, di discussioni o di 
litigi che hanno come oggetto argomenti di nessuna 
importanza. In casi simili, quello che è in gioco non è la 
scelta di un mobile rosso o di una lampada blu, ma la 
definizione di "chi gioca quale ruolo" all'interno della 
relazione interpersonale.



• Relazione  conflittuale



La relazione è un sistema

• Nella relazione i comportamenti sono circolari: non è possibile 
stabilire quale è la causa e quale l’effetto, cosa viene prima e cosa 
viene dopo.

• Ogni comportamento è, insieme, azione e risposta ad un'altro 
comportamento. 

• La circolarità mette fuori campo il dualismo causa-effetto che, come 
uno stampo, ha dato forma per secoli a tutti i discorsi della scienza. 

• Il sistema delle persone-che-comunicano-con-altre-persone è 
sempre un universo a sé stante, governato da regole e processi 
propri. 

• Quando le regole che tengono in vita il sistema fanno "corto 
circuito", la comunicazione si ammala e può essere guarita solo da 
chi, con un intervento, può modificare le regole del gioco.



Identità e appartenenza



Pratiche di relazione

• Il gioco
• Il quadro e la cornice
• Le etichette
• Le storie
• Le metafore
• Gli insiemi
• La mente
• L’azione
• La vita
• La conoscenza
• ……



Doppio vincolo



Mappa e territorio: 
("La parola ’gatto’ non ci può graffiare")

• La comunicazione enunciativa, così come si presenta a livello umano, è 
possibile solo in seguito allo sviluppo di un insieme complesso di regole 
metalinguistiche (ma non verbalizzate) che governano le relazioni tra 
parole e proposizioni da una parte e oggetti ed eventi dall’altra. 

• È quindi opportuno indagare sull’evoluzione di tali regole metalinguistiche 
e/o metacomunicative a un livello pre-umano e pre-verbale.

• Da ciò che si è detto fin qui risulta che il gioco, la relazione, la conoscenza, 
le prassi sono fenomeni in cui le azioni sono collegate a, o denotano, altre 
azioni di ’non gioco’, di non relazione.. Di conseguenza, nel gioco, nella 
relazione… ci s’imbatte in un esempio di segnali che stanno per altri 
eventi, e quindi risulta chiaro che l’evoluzione del gioco, della 
comunicazione può essere stata una tappa importante nell’evoluzione 
della relazione e dunque della conoscenza.



La mappa non è il 
territorio 



Il quadro e la cornice

• La cornice intorno a un quadro, se la si considera come 
un messaggio inteso a ordinare o organizzare la 
percezione dell’osservatore, dice: 

• Bada a ciò che è all’interno e non badare a ciò che è 
all’esterno " 

• Figura e sfondo, così come questi termini sono usati 
dagli psicologi della Gestalt, non sono tra loro in 
relazione simmetrica come l’insieme e il suo 
complemento nella teoria degli insiemi: la percezione 
dello sfondo dev’essere positivamente inibita e la 
percezione della figura (in questo caso, del quadro) 
dev’essere positivamente esaltata.



Il quadro e la cornice



inquadramenti psicologici inclusivi

• L’esclusione di certi messaggi, azioni o 
comportamenti significativi,  fa sì che certi 
altri vi siano inclusi. 





inquadramenti psicologici esclusivi

• L’inclusione di certi messaggi, azioni, 
comportamenti significativi fa sì che certi altri 
messaggi ne siano esclusi.





"premesse".

• Gli inquadramenti psicologici sono collegati a ciò che chiamiamo 
"premesse". 

• La cornice di un quadro dice all’osservatore che nell’interpretare il 
quadro egli non deve impiegare lo stesso tipo di ragionamento che 
potrebbe impiegare per interpretare la carta da parati esterna alla 
cornice. 

• Ovvero, in termini dell’analogia con la teoria degli insiemi, i 
messaggi racchiusi nella curva immaginaria sono definiti come 
membri di una classe in quanto essi condividono premesse comuni 
o godono di mutua rilevanza. 

• Con ciò l’inquadramento stesso diviene parte del sistema delle 
premesse. O l’inquadramento, come nel caso del gioco, è implicato 
nella valutazione dei messaggi che contiene, oppure semplicemente 
assiste la mente dell’osservatore nella comprensione dei messaggi 
contenuti, ricordandogli che questi messaggi sono mutuamente 
rilevanti e che i messaggi fuori di quell’inquadramento possono 
essere ignorati.





un inquadramento è metacomunicativo

• Qualunque messaggio, azione, comportamento che in modo esplicito o 
implicito definisca un inquadramento, ipso facto fornisce a chi lo riceve 
istruzioni o assistenza nel suo tentativo di comprenderne i messaggi 
contenuti.

• vale anche l’inverso
• ogni messaggio, azione, comportamento metacomunicativo o 

metalinguistico definisce, in modo esplicito o implicito, l’insieme dei 
messaggi su cui comunica, cioè ogni messaggio metacomunicativo è, o 
definisce, un inquadramento psicologico. 

• Ciò ad esempio è molto evidente a proposito di quei piccoli segnali 
metacomunicativi che sono i segni di punteggiatura in un messaggio 
scritto, ma vale egualmente per messaggi metacomunicativi complessi 
quali la definizione che lo psichiatra fornisce della parte terapeutica che 
egli stesso sostiene: in termini di questa definizione devono essere 
interpretati i suoi contributi all’intera massa di messaggi scambiati durante 
la terapia, così come il valore economico di qualcosa, il voto, l’affetto, il 
giudizio.



inquadramento psicologico e Gestalt 
percettiva

• Qui torna utile l’analogia con la cornice del 
quadro. In un dipinto di Rouault  o di Blake, 
delle figure umane e degli altri oggetti 
rappresentati sono tracciati i contorni: " I savi 
vedono i contorni e perciò li disegnano ". Ma 
all’esterno di queste linee che delimitano la 
Gestalt percettiva o " figura", c’è uno sfondo o 
"fondo" che a sua volta è limitato dalla cornice 
del quadro.



La doppia percezione

http://www.google.com/imgres?q=gestalt+percettiva&um=1&hl=en&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:it:official&biw=766&bih=641&tbm=isch&tbnid=wITOZ-Y9EpH7TM:&imgrefurl=http://appuntidicounseling.myblog.it/tag/gestalt&docid=wA9bWXM6SKWhyM&w=269&h=286&ei=dSaUTvbiOJKP4gStudWZCA&zoom=1&iact=hc&vpx=518&vpy=213&dur=619&hovh=174&hovw=171&tx=118&ty=96&page=1&tbnh=143&tbnw=145&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:8,s:0


Doppio incorniciamento
• Analogamente, nei diagrammi della teoria degli insiemi l’insieme 

universale, dentro cui sono tracciati gli insiemi minori, è a sua volta 
racchiuso in una cornice. 

• Questo doppio incorniciamento, crediamo, non è semplicemente una 
questione di " cornici dentro cornici ", ma un’indicazione che i processi 
mentali somigliano alla logica nell’aver bisogno di una cornice esterna per 
delimitare lo sfondo contro cui le figure devono essere percepite. 

• Questo bisogno spesso non è soddisfatto, come capita per certe sculture 
nella vetrina di un robivecchi, ma ciò provoca un senso di disagio. Noi 
facciamo l’ipotesi che il bisogno di questo limite esterno per lo sfondo sia 
connesso a una certa inclinazione a evitare i paradossi dell’astrazione. 

• Quando viene definita una classe logica, o una famiglia di oggetti - per 
esempio la classe delle scatole di fiammiferi - è necessario delimitare la 
classe di oggetti che devono essere esclusi; in questo caso, tutte le cose 
che non sono scatole di fiammiferi. 

• Ma gli oggetti che devono essere inclusi nell’insieme di sfondo devono 
essere del medesimo grado di astrazione, cioè dello stesso ’tipo logico’, di 
quelli contenuti nell’insieme stesso. In particolare, se si vogliono evitare 
paradossi, la ’classe delle scatole di fiammiferi’ e la ’classe delle non-
scatole di fiammiferi’ non devono essere considerate elementi della classe 
delle non-scatole di fiammiferi(anche se è chiaro che questi due oggetti 
non sono scatole di fiammiferi). Nessun insieme può essere elemento di se 
stesso.



Tipi logici

• In altre parole, prima che una 
funzione possa essere definita, 
bisogna specificare 
esattamente quegli oggetti a 
cui si applicherà la funzione (il 
dominio della funzione). Ad 
esempio, prima di definire il 
predicato “è un numero 
primo”, bisogna prima definire 
la collezione di oggetti che 
potrebbero soddisfare il 
predicato, in questo caso 
l’insieme N dei numeri 
naturali.



Tipo logico
• La cornice del quadro, allora, poiché delimita uno sfondo, è qui 

considerata come rappresentazione esteriore di un inquadramento 
psicologico di tipo molto particolare e importante, di una cornice 
cioè la cui funzione è quella di delimitare un tipo logico. In effetti è 
questo il significato di ciò che si è detto sopra, che la cornice del 
quadro è per l’osservatore un’istruzione a non estendere le 
premesse che vigono tra le figure dentro il quadro alla carta da 
parati che gli sta dietro.
Tuttavia è proprio questo tipo di cornice che fa scaturire il 
paradosso. La regola per evitare i paradossi esige che gli oggetti 
esterni a qualunque curva chiusa siano dello stesso tipo logico di 
quelli interni, ma la cornice del quadro, come si è analizzato sopra, 
è una linea che separa oggetti di un tipo logico da oggetti di un altro 
tipo.

• Interessante osservare di passaggio che non si può enunciare la 
regola di Russell senza contravvenirla: Russell richiede che tutti gli 
oggetti di tipo logico inappropriato siano esclusi (mediante una 
curva immaginaria) dallo sfondo di qualsiasi classe; cioè egli 
pretende che si tracci una curva immaginaria proprio del tipo che 
egli vieta.



La condizione umana

• E' questa una delle tante opere in cui 
Magritte ci fa riflettere su come noi 
non vediamo mai le cose così come 
sono e il pittore non le rappresenta 
mai così come le vede; è assurdo, 
allora, pensare di poter dipingere la 
realtà. 

• Magritte non solo si interroga sul 
rapporto-discontinuità tra ombra e 
modello, come Platone nel mito della 
caverna, ma, sottolineando il 
rapporto-continuità pittorica e 
percettiva tra i due ambiti, a 
differenza del filosofo greco, riflette 
sulla difficoltà di distinguerli, perché 
essi sono intercambiabili: la “realtà” è 
un dipinto come il dipinto è “reale”. 
Entrambi poi esistono solo nel 
quadro e nella mente 
dell’osservatore.



Relazione e doppio vincolo

• Tutta questa faccenda di cornici e paradossi può essere illustrata in 
termini di comportamento animale, nel quale si possono 
riconoscere o dedurre tre tipi di messaggio: a) messaggi della specie 
che qui chiamiamo segni di umore; b) messaggi che simulano segni 
di umore (nel gioco, nella minaccia, nell’istrionismo, ecc.); e c) 
messaggi che permettono al ricevente di distinguere tra segni di 
umore e gli altri segni che gli somigliano. 

• Il messaggio ’Questo è gioco’ è del terzo tipo; esso informa il 
ricevente che certe mordicchiature e altre azioni significative non 
sono messaggi del primo tipo.

• Il messaggio ’Questo è gioco’ istituisce dunque un inquadramento 
del tipo che fa scaturire facilmente un paradosso: è un tentativo di 
distinguere o di tracciare una linea tra categorie di tipo logico 
diverso.



L’autoreferenzialità



Una proposta: ricerca del rapporto 
Identità e Appartenenza

• .



Identità ed appartenenza

• “Réduire quelqu’un à une seule de ses appartenances
peut le condamner à la persécution. Or cette erreur, or 
cette injure nous les commettons quand nous disons : 
identité religieuse, culturelle, nationale… Non, il s’agit
d’appartenances. Qui suis-je, alors ? Je suis je, voilà
tout ; je suis aussi la somme de mes appartenances
que je ne connaîtrai qu’à ma mort, car tout progrès
consiste à entrer dans un nouveau groupe : ceux qui 
parlent turc, si j’apprends cette langue, ceux qui savent
réparer une mobylette ou cuire les œufs durs, etc. 
Identité nationale : erreur et délit.” 

• Serres


