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Quando si parla di comunicazione la prima cosa che ci viene 

in mente sono le parole che usiamo per “parlare”, “dire”, “infor-

mare” e così via.

D’altro canto non potrebbe essere altrimenti, dal momento che 

mamma e papà ci guardano meravigliati e lanciano gridolini 

di gioia al nostro primo “Maaa”, e non stanno più nella pelle 

quando finalmente, vedendo un cane, pronunciamo il nostro 

primo discorso: “Uhh, bau!”

Incoraggiati da tanta approvazione, crescendo dimentichiamo 

il linguaggio primordiale, quello non verbale, e raffiniamo le 

nostre abilità dialettiche, arricchiamo il nostro vocabolario e 

sviluppiamo la conoscenza della grammatica. 

“Farsi capire” a parole diviene il punto centrale nel nostro quo-

tidiano rapporto con gli altri.

Col tempo, però, e con la maturità, arriva prima o poi la de-

lusione: nonostante tutti i nostri sforzi per padroneggiare “il” 

linguaggio (quello delle parole), alla fine non ci sentiamo capiti!

Tutto questo accade perché i rapporti umani si basano anche 

e soprattutto su principi e messaggi diversi da quelli verbali. 

Quando interagiamo con gli altri, infatti, ci muoviamo, ci grat-

tiamo, cambiamo posizione e facciamo innumerevoli altre 

azioni che, almeno apparentemente, non hanno alcun motivo 

di essere eseguite.

In effetti, queste azioni sono state considerate per troppo 

tempo come atti privi di significato e di importanza: cambiare 

posizione sulla sedia o accavallare le gambe veniva spiegato 

come una ricerca di una maggiore comodità; grattarsi il naso 

era giustificato solo dal prurito.

L’osservazione e lo studio del comportamento animale han-

no però dimostrato che i gesti vengono usati per comu-

nicare: per indicare un possesso territoriale, per i rituali 

di corteggiamento, per segnalare posizioni di dominanza  

e di sottomissione e così via.

Riesaminando sotto questa luce gli atteggiamenti umani,  

ci si è resi conto che hanno per l’uomo la stessa funzione che 
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hanno per gli altri animali; la differenza è che per l’uomo sono 
divenuti inconsci e sono stati svalutati rispetto alla facoltà co-
municativa tipicamente umana: la parola. Ecco perché si dice 
che il linguaggio del corpo è una “lingua perduta”, ma non è 
mai troppo tardi per ricominciare a usarla consapevolmente e 
riuscire così a capire meglio noi stessi e gli altri.
Questo libro serve proprio a recuperare il ricco patrimonio del 
nostro inconscio e a diventare attenti e abili nel riconoscere le 
intenzioni degli altri, nel capire se piacciamo a qualcuno, ma 
anche nello svelare le menzogne e le sottili e velate ambiguità 
di chi ci parla, nel renderci simpatici, nell’attirare positivamen-
te l’attenzione...
“Basta la parola!”, direbbero alcuni ma, nel nostro caso, diremo: 
“Basta con le parole!” È infatti ora di lasciare la parola... al corpo.

Avvertenza: per agevolare il lettore che voglia approfondire un determinato argo-
mento, il testo è stato arricchito con alcuni rimandi bibliografici che seguono il 
sistema autore-data, per cui al cognome di un determinato autore è associato 
l’anno di pubblicazione. In Bibliografia si troveranno tutti i riferimenti utili a iden-
tificare l’opera cui ci si riferisce.
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COMUNICARE  

CON IL CORPO

LE FORME DI COMUNICAZIONE

L’uomo utilizza due forme di comunicazione: logica e analogi-

ca. La comunicazione logica di solito è verbale, cioè si serve 

delle parole; la comunicazione analogica è invece, per lo più, 

non verbale e sfrutta i gesti, le espressioni, le intonazioni della 

voce, i suoni e i rumori ecc., agisce cioè in base al principio di 

analogia, rimandando per associazione di idee a qualcos’altro.

La comunicazione logica ha essenzialmente la funzione di 

descrivere le cose e di fare affermazioni. A questo scopo si 

serve di un certo numero di simboli, le parole, i cui significa-

ti sono stabiliti per convenzione all’interno di un determinato 

gruppo etnico e culturale.

Caratteristica della comunicazione logica è il suo essere coor-

dinata da precise regole per la produzione e la comprensione 

dei messaggi; tali regole sono raggruppate nella grammatica 

e nella sintassi.

Infine, qualità esclusiva del linguaggio logico è la sua capa-

cità di esprimere concetti astratti nominando e rappresen-

tando oggetti, momenti e persone anche lontani nel tempo 

e nello spazio.

La comunicazione analogica, argomento specifico di questo 

libro, richiede alcune precisazioni preliminari. La prima cosa 
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da puntualizzare è che il rapporto tra il segno non verbale 

e ciò a cui esso rimanda è un rapporto di similitudine o di 

appartenenza. Per esempio, la silhouette di un cane rimanda 

all’animale vero, oppure il gesto di mostrare il pugno a qual-

cuno non è solo un segno generico di minaccia, ma rimanda 

proprio all’azione di fare a pugni.

Nel sistema analogico non si può non comunicare. Per esem-

pio, se ci troviamo in una sala d’attesa e non abbiamo voglia 

di interagire con gli altri, ci limitiamo a non parlare. Ma questa 

stessa azione, esaminata sotto il profilo analogico, trasmette 

comunque qualcosa: l’atteggiamento del nostro corpo e l’e-

spressione del volto manifestano proprio l’intenzione di non 

comunicare.

Un’altra caratteristica della comunicazione analogica, diret-

tamente legata alla precedente, è quella di “scaricare” emo-

zioni, riducendo la tensione. Allo stesso modo, il legame della 

comunicazione analogica con gli stati emotivi e la sua capa-

cità di comunicare sempre e comunque fanno sì che possa 

esercitare un effetto nel rapporto con l’altro, influenzandone 

il comportamento, le reazioni e la sua comunicazione verbale.

Comunicazione logica e analogica non significano necessaria-

mente e rispettivamente comunicazione verbale o non ver-

bale. Infatti, ci sono alcuni aspetti del linguaggio gestuale o 

non verbale che sono logici, così come esistono aspetti della 

comunicazione verbale che sono analogici.

Alla categoria dei linguaggi logici non verbali appartengono 

per esempio il codice Morse per la telegrafia, il codice Braille 

per i non vedenti, i segnali fatti con le bandierine sulle portae-

rei o tra una nave e l’altra ecc.

Possiamo citare il caso di un uomo e una donna che, pur 

conoscendosi perché colleghi, solo dopo molto tempo han-

no una conversazione piuttosto intima e coinvolgente. A un 

certo punto, la donna dice al collega: “Sai che la giacca che 

indossi è uguale a una che ha mio fratello?” Pur avendogli 

visto addosso mille volte lo stesso indumento, con questa 
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frase la donna esprime un messaggio che potremmo inter-

pretare approssimativamente con le parole: “Questa con-

versazione mi fa sentire finalmente a mio agio con te come 

se tu fossi mio fratello”.

I meccanismi associativi analogici hanno reso possibile una 

sostituzione: la giacca è associata al fratello della donna. 

Una caratteristica peculiare di tali sostituzioni, che ci può 

essere utile per individuarle, è il loro comparire nel discorso 

improvvisamente e senza alcun legame con ciò di cui si sta 

conversando.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO

Chiunque abbia un gatto, l’avrà osservato sollevare e agitare 

la coda, piegare le orecchie, sfregarsi contro le gambe del pa-

drone ecc.; così, chi ha un cane avrà notato che a volte abbas-

sa le orecchie, scodinzola ecc.

Quando osserviamo i nostri animali fare queste cose tendia-

mo a interpretarle come una richiesta: “Dammi da mangiare”; 

“Accarezzami” ecc. La stessa efficacia e la stessa ricchezza 

comunicativa si ritrovano nel linguaggio del corpo umano.

Se a un pranzo o a una riunione un uomo si mette a capota-

vola, indica in questo modo la sua posizione di maschio do-

minante, di capogruppo. In questi casi gli animali e le perso-

ne utilizzano il linguaggio analogico, efficace nel comunicare 

immediatamente l’esistenza, l’intensità e il carattere di una 

relazione (genitore-figlio, dominatore-subordinato ecc.), ma 

inadatto a fornire informazioni particolareggiate (Watzlawick 

et al., 1971).

I messaggi analogici vengono capiti in base al contesto nel 

quale vengono espressi. Sempre prendendo come esempio 

il comportamento del gatto, vediamo che ci sono poche diffe-

renze nel suo strofinarsi contro le gambe del padrone quan-

do vuole mangiare, quando vuole uscire o semplicemente 
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quando è contento di vederci; solo l’ambiente, in sostanza, ci 
fa intuire il “senso” del messaggio. Il contesto fornisce, in un 
certo senso, “vocaboli” per trasmettere un “pensiero”. In que-
sto modo, strofinarsi in cucina vuol dire: “Ho fame”, davanti 
alla porta di casa: “Voglio uscire” e così via. Saper interpre-
tare correttamente i messaggi del corpo è una fondamentale 
risorsa nei rapporti di lavoro, siano essi di tipo gerarchico o 
collaborativo. Anche la comunicazione politica si serve di que-
sto codice, utilizzando immagini e gesti piuttosto che parole e 
ricavandone enormi vantaggi.

LE TRE FUNZIONI PRINCIPALI  
DELLA COMUNICAZIONE

Comunichiamo con il corpo, innanzitutto, perché i gesti sono 
più appropriati delle parole quando vogliamo metterci in re-

lazione con gli altri, come quando vogliamo stabilire i limiti 
nostri e di chi ci sta vicino, il nostro potere, la nostra capacità 
di influenzare, le nostre simpatie ecc.
È inoltre vero, però, che mettiamo in atto i comportamenti non 
verbali anche quando siamo da soli: ci tocchiamo, ci grattia-
mo, ci stiriamo ecc. Anche questi comportamenti richiamano 
una relazione passata; essi ci fanno rivivere, in modo illusorio, 
il momento in cui erano i nostri genitori a fare queste azioni 
su di noi, con l’intento di confortarci o rassicurarci.
Altri atti non verbali, tuttavia, vengono prodotti da una per-
sona non per comunicare inconsciamente con l’altro o per 
rivivere una relazione, ma per ridurre uno stato di tensione 
(Benemeglio, 1992). Possiamo renderci conto in modo empi-
rico di questa funzione del linguaggio del corpo. Se nel corso 
di una conversazione o di un incontro ci scopriamo a tenere le 
braccia conserte e le gambe accavallate, proviamo ad aprirle: 
ci sentiremo subito a disagio e presto, quasi automaticamen-
te, riprenderemo la posizione iniziale.

Come, quando e perché comunichiamo con il corpo
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LE PAROLE NON BASTANO

Come già detto, gli atti non verbali sono essenzialmente ana-

logici, cioè rimandano a un qualcos’altro. Ma se è intuitivo ca-

pire che una donna poggia la testa sulla spalla del proprio 

partner per rievocare la sensazione procuratale dal contatto 

con la spalla del padre, non è altrettanto facile capire quale 

analogia c’è in un atto come grattarsi il naso.

In effetti, grattarsi non ha in sé niente di psicologico perché 

è un atto riflesso, vale a dire un movimento piuttosto sem-

plice, comandato non dal cervello, ma dal midollo allungato, 

la sezione del midollo spinale appena al di sotto del cervello. 

Ciò che riguarda la psicologia è la sensazione che induce a 

grattarsi; è questa a essere analogica. Quindi, se ci prude 

il naso è perché stiamo provando una sensazione di fasti-

dio psicologico, per esempio il disagio, che diventa fastidio 

fisico, il prurito. Allo stesso modo, se ci aumenta la saliva-

zione, come se ci trovassimo di fronte a un cibo appetitoso, 

è perché troviamo altrettanto “appetibile” una persona che 

stiamo vedendo o ascoltando. Ma perché, ci si può chiedere, 

l’uomo non avverte coscientemente e non scarica diretta-

mente questi impulsi? Perché in molte circostanze potrebbe 

esprimere a parole un pensiero che poi invece trapela dai 

movimenti del corpo? I motivi sono diversi ma si possono 

così riassumere.

Innanzitutto, questi comportamenti possono avere una fun-

zione adattativa, cioè consentire all’uomo di impegnarsi in 

attività più importanti, delegando a strutture mentali e ner-

vose inferiori la gestione degli stimoli e delle tensioni che po-

trebbero distrarlo. Però non tutti gli stimoli che danno luogo a 

un atto non verbale sono insignificanti o ininfluenti; alcuni di 

essi, infatti, sono talmente forti che se fossero percepiti con-

sapevolmente arrecherebbero una violenta ansia. Per questo 

motivo, per non turbare la coscienza, producono un compor-

tamento non verbale che serve ad alleggerire la tensione.
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IL CORPO NON MENTE

Come abbiamo visto, con il linguaggio del corpo noi comu-

nichiamo le nostre emozioni rispondendo ai gesti altrui; allo 

stesso modo, possiamo reagire con un determinato com-

portamento anche alle parole e alle frasi pronunciate da chi 

ci sta di fronte. Questo significa che, ogni qual volta dicia-

mo qualcosa che colpisce l’interlocutore, quest’ultimo non 

può non reagire e, quando lo fa, il suo corpo ci dice la verità, 

“sputa il rospo”. Osservando i suoi movimenti, possiamo sco-

prire molte cose di lui senza che ce ne parli esplicitamente 

e capire se le sue risposte verbali sono sincere. Il motivo 

più comune per cui eseguiamo atti non verbali è quando la 

circostanza, l’ambiente, le nostre paure, il nostro ruolo ecc. 

non ci consentono di manifestare direttamente sdegno, rab-

bia, interesse o emotività. In questo caso, le pulsioni sono 

coscienti ma, allo stesso tempo, inibite, e così si scaricano 

attraverso il linguaggio del corpo.

Se, il direttore esprime un’opinione su cui l’impiegato non è 

d’accordo, quest’ultimo può trovare non conveniente comu-

nicare a parole il suo disappunto, ma lo manifesta incon-

sciamente con i gesti, magari sfregandosi il naso. Spesso gli 

stimoli sono troppo deboli per essere riconosciuti e gestiti co-

scientemente. Se un venditore porta a porta ci propone un’as-

sicurazione o un’enciclopedia, la nostra innata diffidenza ci 

può portare a rifiutare l’offerta. Ma se la cosa suscita anche 

minimamente il nostro interesse, il nostro corpo lo tradisce 

con un segnale di gradimento o con l’atto, contraddittorio ri-

spetto al rifiuto, di tenere la porta aperta rimanendo ad ascol-

tare le argomentazioni del venditore.

A noi tutti sarà capitato di subire gli effetti della comunicazio-

ne non verbale di interlocutori, a volte contraddittoria rispetto 

a quanto loro dicevano. Conoscendo una persona, senza che 

questa faccia alcunché, la troviamo istintivamente simpatica 

o antipatica. Allo stesso modo c’è chi ci fa sentire a nostro 

Come, quando e perché comunichiamo con il corpo
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agio e chi invece ci procura ansia; né in un caso né nell’altro 

riusciamo a capire esattamente come ciò sia possibile.

In tutte queste situazioni c’è sempre uno stimolo non verbale 

a indurre queste reazioni. Certo non bisogna nemmeno incor-

rere nell’atteggiamento opposto, cioè pensare che ogni atto 

non verbale dell’altro sia riferito a noi: se il nostro interlocu-

tore si mostra distante o distratto, può essere realmente af-

faticato o nervoso!

LA CONOSCENZA INNATA  
DEI SEGNALI DEL CORPO

Potenzialmente noi tutti potremmo giungere a interpretare i 

messaggi del corpo; infatti la conoscenza della comunicazio-

ne non verbale è innata.

A questo proposito Franco Granone, noto ipnologo, ha dimo-

strato che, meglio di un qualsiasi psicoanalista o studioso 

del linguaggio del corpo, una persona in trance profonda 

(stato mentale in cui è attivo il solo pensiero inconscio) è in 

grado di attribuire il significato corretto a qualsiasi segnale 

non verbale, così come era stato già dimostrato a proposito 

dell’interpretazione dei sogni (Granone, 1976). Inoltre Robert 

Langs, autorevole psicoanalista, ha scoperto che nei nostri 

sogni è possibile trovare traccia dei segnali del linguaggio 

corporeo, purché essi abbiano turbato l’emotività dell’indi-

viduo e quindi abbiano richiesto un’elaborazione emotiva in-

conscia (Langs, 1988).

In sostanza, noi nasciamo già dotati di questa sensibilità per 

i segnali del corpo; solo che, con il passare degli anni, viene 

perduta. Questo perché nella nostra cultura veniamo educati 

a nascondere le nostre emozioni e a non dare peso a quelle 

altrui. Inoltre, l’importanza data alla parola soffoca tutto ciò 

che non riceve un nome, compreso il linguaggio del corpo.

Ciò nonostante, a tutti noi sarà capitato di riconoscere alcune 
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percezioni inconsce. Ci sono individui che, per doti innate o 

per educazione, sono più sensibili degli altri al linguaggio del 

corpo. Ne riportiamo di seguito, senza voler esaurire l’argo-

mento, alcuni esempi facilmente individuabili.

Le donne, innanzitutto, vengono considerate più sensibili e 

attente a questo genere di linguaggio. Perché? Secondo alcu-

ni, la maggiore sensibilità femminile ai messaggi non verbali 

dipende in buona misura dal ruolo assunto dalle donne nella 

società. Infatti, dovendosi dedicare ai bambini, le donne impa-

rano presto e meglio a riconoscerne i bisogni espressi attra-

verso i segnali non verbali (vagiti, sguardi, movimenti). A que-

sta spiegazione se ne aggiunge un’altra: le donne, nella nostra 

cultura, sono state per lungo tempo subordinate agli uomini e 

in posizione di svantaggio. Hanno perciò dovuto imparare a ri-

conoscere e a utilizzare meglio degli uomini i segnali non ver-

bali, ricavandone una maggiore efficacia nei rapporti umani. 

Altri individui che colgono facilmente i segnali del corpo e che 

anzi devono imparare a riconoscerli e a riprodurli sono gli at-

tori, i pittori e i caricaturisti. Inoltre, sono particolarmente at-

tenti a questo tipo di comunicazione le persone che lavorano 

a contatto con il pubblico: i venditori, gli addetti alle pubbliche 

relazioni o alla selezione del personale, i giornalisti ecc. (Hall, 

Rosenthal et al., 1978; Falpo, 1975; Ricci Bitti et al., 1980).

Ancora, sono in grado di “leggere” i segnali del corpo anche 

molti sensitivi, cartomanti, maghi. Ovviamente non parliamo 

qui dei ciarlatani che fanno commenti tanto generici da es-

sere aperti a ogni possibile interpretazione, ma di individui 

che apparentemente riescono a indovinare particolari anche 

insignificanti della nostra vita. Questi individui non sintoniz-

zano la sfera di cristallo sulla mente dei propri clienti né 

conoscono la loro vita dalla disposizione degli astri o delle 

carte; sono solo estremamente abili nel cogliere segnali non 

verbali impercettibili ai più.

Come, quando e perché comunichiamo con il corpo




