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      LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

                                     CoNViene 

 
 

Ogni sentimento ha un tono di voce, dei gesti e delle 
espressioni sue proprie. 
E questa rispondenza, buona o cattiva, gradevole o 
sgradevole, fa sì che le persone piacciano o 
dispiacciano. 
 
                                       (Francois de La Rochefocauld “Massime”)
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Dedicato a chi ogni giorno 
partendo dalle mie radici  
mi stimola a dare il Maximo, 
a scorgere nel succo della vita  
il mio nocciolo duro. 
                                    MK 
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Quando incontriamo un estraneo, ci facciamo immediatamente un’impressione del tipo di uomo a 
cui appartiene. 
Senza pensarci, osserviamo i dettagli del modo in cui sta in piedi, di come usa le mani, dei 
movimenti dei suoi occhi e delle espressioni del suo volto. 
Le conclusioni che ne traiamo possono essere esatte o inesatte, ma certamente influiscono nel nostro 
agire. Se cominciamo a parlare con lui, le nostre parole sono accompagnate da altri  gesti che 
possono chiarire, sottolineare e perfino contraddire quello che diciamo.  All’inizio e alla fine della 
conversazione, può darsi che ci serviamo di segnali culturalmente determinati, come strette di mano 
o cenni delle mani stesse, che simbolizzano la nostra disponibilità ad entrare in rapporti amichevoli , 
oppure la nostra imminente partenza. 
Nel corso di questo episodio, tra noi passa una quantità di informazioni non tradotte mai in forma 
di parola. Anzi una terza persona che stesse a guardare da una certa distanza senza però poter 
ascoltare la nostra conversazione, riuscirebbe a dire un gran numero di cose su di noi e sui rapporti 
che fra di noi intercorrono. (Hinde 1977) 
 

L’osservazione sopra descritta, ben si allinea con quanto presentato dal 
professor A. Mehrabian  in uno studio pubblicato nel 1967   dove i tre livelli 
della comunicazione: verbale, paraverbale e non verbale, trovano una 
specifica percentuale di incidenza nell’impatto della comunicazione di una 
persona nei primi istanti di colloquio e ne risulta che il non verbale ha 
l’incidenza più alta. 
 

55% 
Nonverbale 

38% 
Paraverbale 

7% 
Verbale 
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La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse, perché è 
molto più profonda.  
Nella fase iniziale di conoscenza con una persona, il linguaggio del corpo 
gioca un ruolo di fondamentale importanza, in quanto tramite gesti, posture e 
contatto visivo incide sul processo comunicativo con una percentuale pari al 
55%.  
Per il 38% incidono il tono di voce e tutte le componenti paraverbali, mentre 
il significato letterale delle parole espresse influisce solo per il 7%. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come la postura, 
l’espressione e la tonalità della voce costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Insieme essi attribuiscono significato alla 
comunicazione. Accade allora che, quando le tre componenti della 
comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra loro, il messaggio che 
stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La bravura di un buon 
comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada. 
L’individuo può utilizzare la comunicazione su tutti e  tre i livelli: verbale, 
paraverbale, non verbale  ed essere così ancora più efficace. 
 

1. L’elemento costitutivo più importante della comunicazione verbale 
è il linguaggio. Servendoci di questo mostriamo agli altri la nostra 
visione del mondo, perché la nostra intenzione consiste nel 
condividere con gli altri esperienze comuni. Con il linguaggio 
produciamo e comunichiamo molteplici informazioni. Alcune volte 
può succedere che, nel momento in cui stiamo comunicando, i 
messaggi inviati non rappresentino esperienze ben determinate, per 
cui, gli interlocutori potrebbero non comprendere ciò che viene loro 
trasmesso. 
Se vogliamo che un’esperienza venga ben compresa, è necessario 
costruirla nel miglior modo possibile. Nel momento in cui decidiamo 
di comunicare, dobbiamo dare esperienze sufficienti in modo che chi 
ci ascolta possa entrare positivamente in collegamento con noi. Il 
comunicatore, inoltre, deve avere la capacità di estrapolare le 
informazioni più importanti che riguardano l'esperienza a cui il 
nostro interlocutore fa riferimento, nel momento in cui utilizza il 
mezzo a lui più congeniale che è il linguaggio. 
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2. Il modo in cui le parole vengono dette compongono la 

comunicazione paraverbale e sono: 
1. Il registro che va da un suono greve e profondo ad uno alto e 
vigoroso; 
2. Il volume in cui si calcola la proporzione di aria emessa dai 
polmoni; 
3. Il timbro che può comprendere una voce monotona o variata; 
4. La dizione, con la quale facciamo in modo di emettere dei suoni 
quanto più correttamente possibile; 
6. La cadenza, che consiste nella lentezza o nella velocità  che usiamo 
per parlare; 
7. La modulazione, cioè il ritmo che usiamo nell’enunciare alcune 
parole o espressioni. 
 
 

333 ...    Quando parliamo di comunicazione non verbale ci riferiamo a tutte 
quelle informazioni che vengono emesse dal nostro corpo.    

 
 
Ed è proprio per l’alta incidenza nell’impatto della comunicazione del Non 
Verbale che ci occuperemo proprio di questo aspetto.  
Se come abbiamo detto possiamo considerare il linguaggio umano un codice 
arbitrario, regolato da un accordo sociale, la CNV non lo è, in quanto almeno 
per alcuni aspetti, soprattutto riguardo ad alcune espressioni del volto, essa è 
universalmente riconosciuta ed esiste un’analogia fra i gesti e il loro 
significato.  
Alcuni autori (V. Mastronardi, A. Regina, 1987) hanno proposto, 
rivisitandola, una scala che ben fotografa gli aspetti considerati come 
espressione del presentarsi e del comunicare di una persona dal punto di 
vista del “codice” non verbale. 

 
1) Presentazione    

 
 Aspetto 
 andatura e abbigliamento 
 prossemico 
 postura 
 contatto fisico 
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2) Segni logici (coscienti, intenzionali) 

 
 emblemi (es. il segno di dire ok) 
 gesti illustratori (es. aveva pescato un pesce grosso così) 
 gesti regolatori  (regolano ed influenzano il flusso della 

comunicazione) 
 

3) Segni analogici (innati, istintivi, metacomunicativi) 
 

 il viso e le manifestazioni delle emozioni 
 microsegnali subliminali 

 
 

4) Segni vocali non verbali 
 

 rumori emozionali (risata, pianto, raschietto in gola) 
 
 
Le modalità comunicative sono nell’uomo in gran parte frutto 
dell’apprendimento, ma occorre rilevare come per quanto riguarda 
l’espressione delle emozioni e gli atteggiamenti interpersonali coesistano 
notevoli componenti innate, in buona misura svincolate dal controllo 
razionale dei centri superiori e pertanto utilissime per chi ha bisogno di 
raccogliere informazioni sullo stato d’animo dell’interlocutore. 
 
 Argyle propone che le modalità di impiego della comunicazione non verbale 
vengono utlizzate: 
 

- come sostegno del linguaggio verbale 
- per sostituire il linguaggio verbale 
- per esprimere delle emozioni 
- per esprimere degli atteggiamenti interpersonali 
- per trasmettere delle informazioni sulla persona 
- nelle cerimonie e nei rituali 

 
E’ importante ricordare che il significato della comunicazione non verbale è 
legato al contesto in cui esso avviene. (una pacca sulla spalla ad un funerale, 
piuttosto che al bar assume significati completamente diversi.) 
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PRESENTAZIONE 
 
 
L’aspetto 
 
L’abbigliamento, i capelli sono sottoposti a controllo intenzionale, mentre la 
condizione fisica generale è solo parzialmente controllabile. 
L’aspetto provvede all’auto presentazione, cioè alla trasmissione di messaggi 
personalizzati riguardanti il proprio status sociale, il ruolo ricoperto nella 
situazione presente, e più in generale la personalità e l’atteggiamento 
emotivo. 
 
L’andatura e l’abbigliamento 
 
L’andatura e l’abbigliamento, rappresentano anch’esse espressioni relazionali 
di cui è bene tenerne conto, perché già costituiscono un’immagine 
significativa dell’interlocutore. 
Chi entra con fare impacciato in una stanza, con passi e movimenti incerti, 
offre un’immagine diversa da chi entra con un’andatura sicura  e disinvolta. 
Così come una persona che si presenta con i capelli in disordine, senza trucco 
e con le scarpe consumate ci dà degli  elementi iniziali diversi rispetto ad una 
persona che si presenta elegante e pulita . 
 
Prossemica 
 
Lo studioso americano E. Hall ha definito prossemico lo studio dell’uso che le 
persone fanno dello spazio sociale e personale. 
Partendo dalla considerazione che il “confine” dell’uomo non coincide con 
quello del proprio corpo, ha notato che gli esseri umani non apprezzano 
l’intrusione nel proprio spazio personale, ma cercano di mantenere gli altri ad 
una distanza appropriata , variabile di volta in volta a seconda dell’occasione 
e del tipo di rapporti sociali e dipendono molto da fattori culturali. 
E’ d’esperienza comune l’imbarazzo che si prova nel momento in cui si è 
costretti in un autobus affollato a stare faccia a faccia con uno sconosciuto e i 
relativi tentativi di sfuggire agli sguardi. 
Argyle rileva che il comportamento spaziale segue leggi semplici e che 
comunque variano a seconda della cultura e della personalità dei soggetti. 
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Il comportamento spaziale che riguarda  la vicinanza è dato dalla distanza 
esistente fra due persone: esso costituisce una delle determinanti del 
comportamento prossemico dei soggetti in una interazione e rappresenta una 
delle modalità di comunicazione non verbale in quanto viene scelto più o  
meno consciamente il tipo di relazione spaziale più confacente alla natura e 
alle connotazioni emotive dell’incontro. 
Hall (1969) ha descritto quattro zone di distanza presenti nel comportamento 
spaziale dei Nord americani, dati che ben si adattano anche alla nostra 
cultura. 
 
Intima: da 45 cm  usato solitamente nelle relazioni intime, in quanto consente 
di percepire l’odore dell’altro e l’intensità delle sue emozioni, nonché di 
parlare a bassa voce. 
Personale: da 45 cm a 1,20 metri permette di toccare l’altro. 
Sociale: da metri 2,65 a metri 3,65 tipica delle relazioni  più impersonali, 
distanza simile a quella tenuta quando si parla da dietro una scrivania. 
Pubblica: va da metri 3,65 a distanze superiori è la distanza di un oratore in 
un palco dal pubblico. 
 
Ovviamente la distanza non può essere considerata un elemento sufficiente a 
definire la  natura della relazione, con essa vanno considerati altri aspetti 
quali l’eventuale allontanarsi o avvicinarsi degli interlocutori. 
Altro elemento importante inserito nel contesto della vicinanza è 
l’orientamento,  cioè l’angolazione secondo la quale le persone sedute o in 
piedi si situano nello spazio una rispetto all’altra. 
 
La postura cioè il modo di stare in piedi, seduti o distesi , è usato in diversi 
sistemi in comunicazione : è innanzitutto collegata all’attività che si svolge; è 
adoperata secondo modalità convenzionali in particolari occasioni della vita 
lavorativa e sociale (pranzi, riunioni, in chiesa), puntualizza gli atteggiamenti 
interpersonali quali l’amicizia e l’ostilità, la superiorità e l’inferiorità  e molto 
importante per la nostra ricerca è il fatto che la postura può essere rivelatrice 
del sentire  emotivo . 
Secondo Ekman e Friesen la postura risulta sottoposta ad un minor controllo 
razionale rispetto alle espressioni del volto e della voce per cui la postura 
scelta può esprimere con maggior verità il nostro stato emotivo. 
Alcuni studi di matrice psicanalitica, si sono occupati di dare alcune 
interpretazioni rispetto a specifiche posture, ecco alcuni esempi: 
Braccia chiuse,  interpretazione: autoprotezione; braccia rilassate nella 
posizione a sedere interpretate come : distensione e accettazione dell’altro. 
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Contatto fisico: può essere rappresentato dai vari movimenti (corpo, spinta, 
urto, carezza, abbraccio, toccamenti, ecc.) che nella maggior parte dei casi 
interessano alternativamente una gamma di parti del corpo. 
Il contatto fisico e l’atto di toccare, costituiscono una delle modalità più 
efficaci per esprimere le emozioni, per manifestare affetto o avversione, odio 
o amore. 
La quantità di contatti fisici che un individuo ha con gli altri simili, subisce 
profonde variazioni  a seconda dell’età, dei rapporti sociali e della cultura del 
soggetto. 
 
 
 

SEGNI LOGICI DELLA  CNV 
 
 
Il gesto rappresenta  “ qualunque azione che invia un segnale visivo ad uno 
spettatore “ e che è rivolta a trasmettere una informazione. 
Due sono le grandi categorie nelle quali raggruppare tutta la gestica umana 
in relazione dell’intenzionalità o meno del messaggio inviato: 

1) i segni Logici, che esprimono contenuti consapevoli ed intenzionali e 
rappresentano il frutto di una impostazione cosciente ed intenzionale: 

2) i segni analogici, che manifestano contenuti inconsci e possono rivelare 
stati d’animo, i sentimenti di ansia o di tensione emotiva dell’individuo 
e sono detti anche “metacomunicativi”: 

-  
Agitare la mano in segno di saluto, rappresenta un gesto logico con uno 
scopo intenzionale, come salutare qualcuno; uno studente che si appoggia la 
testa fra le mani mentre ascolta la lezione che lo annoia  rappresenta un gesto 
analogico. 
  
Gli emblemi: sono quegli atti che hanno una traduzione verbale diretta : 
sono emessi intenzionalmente e la  loro comprensione non richiede 
necessariamente la simultaneità con la parola. 
Degli esempi di emblemi sono: il gesto per dire ok,  gestacci del tipo “ ti 
faccio un mazzo così...”, disegnare con le mani le curve sinuose di una donna 
etc. 
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I segni illustratori: solo collegati direttamente al discorso e ne sottolineano il 
contenuto, sono anch’essi intenzionali, sebbene siano spesso utilizzati con un 
grado di consapevolezza inferiore rispetto agli emblemi ; sono appresi 
socialmente attraverso l’imitazione in epoca prevalentemente infantile- 
adolescenziale e la loro distribuzione mostra variazioni a seconda della classe 
sociale e culturale del soggetto che li adopera. 
I segni illustratori si dividono in: 
Bacchette: scandiscono le parti del discorso, enfatizzando una determinata 
parola o frase a scapito di altre; funzionano come equivalenti della 
punteggiatura (es. preferisco questo argomento piuttosto che quello) . 
Ideografici: indicano il corso o la direzione del pensiero (per esempio i 
movimenti delle dita che compiamo dicendo la frase: il discorso ha tutto un 
suo sviluppo logico). 
Movimenti deittici: indicano l’oggetto presente es. prendimi quel libro e si 
indica con l’indice. 
 

 
 

SEGNI ANALOGICI  (EMOTIVI) DELLA COMUNICAZIONE NON  
VERBALE 

 
La seconda categoria dei comportamenti non verbali comprende tutti gli atti 
compiuti senza il rigido controllo della coscienza, istintivamente, spesso 
rivelatori di una emozione nascosta, frequentemente in contrasto con parole 
contemporaneamente pronunciate. 
Come ricordato dagli autori Ekman e Friesen un gesto non può essere 
classificabile in un’unica categoria, quale indicatore di una specifica 
emozione, ma deve essere considerato come segnale indicatore di certi stati. 
 
I gesti inconsci regolatori: 
in questo gruppo vengono inseriti tutte quelle azioni che regolano il flusso 
della conversazione che dicono a colui che parla di continuare, di ripetere, di 
elaborare, di affrettarsi, di dare all’altro la possibilità di parlare. 
 
 
 
Questi gesti sono completamente slegati dal contenuto della conversazione, 
sono difficili da inibire , non sono sottoposti al rigido controllo razionale, si 
possono collocare alla periferia della consapevolezza. 
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Il gesto regolatore più comune è il cenno del capo, il mutamento di direzione 
e di intensità dello sguardo, l’aggrottarsi delle ciglia, i movimenti delle mani, 
ecc. 
Sono oggettivamente capaci di influenzare il comportamento comunicativo e 
come questi influenzino i gesti adattatori  che vedremo più avanti. 
I gesti principali sono quelli relativi alla distribuzione  dei turni, molto utili 
soprattutto quando si incontrano più persone soprattutto ai primi incontri, 
quando non hanno ancora sincronizzato i turni di eloquio e servono a evitare 
più voci che si accavallano e silenzi imbarazzanti. 
Segnali di retroazione o feedback:  
sono quelli che danno a chi sta parlando il feed back che chi ascolta sta 
seguendo l’argomento, è interessato, piuttosto che annoiato. 
Anche lo sguardo rientra nei segnali che indicano all’interlocutore il grado di 
attenzione che gli rivolgiamo e   svolge un ruolo della massima importanza 
nella dinamica dei rapporti interpersonali . 
Guardare una persona vuol dire comunicarle il nostro interesse, la quantità di 
sguardo sarebbe un segnale di intimità : noi guardiamo di più quando l’altra 
persona è distante, a significare che lo sguardo e la prossimità, in quanto 
segnali di intimità possono sostituirsi fra loro. 
 
 
Viso e le manifestazioni delle emozioni. 
Il principale luogo di manifestazione delle nostre emozioni è il viso. 
Nell’uomo le espressioni del volto ci inviano principalmente tre tipi di 
messaggi inerenti a: 

 le caratteristiche della personalità 
 le emozioni 
 i segnali interattivi e collegati al discorso 

 
Le caratteristiche della personalità possono essere ricavate dai lineamenti 
strutturali del volto e dal tipo di espressione assunta ; il volto è la parte del 
corpo  che nei rapporti interpersonali  viene di solito preso in maggior 
considerazione: per tale motivo il controllo  delle espressioni facciali viene 
insegnato dai genitori al bambino, come facente parte del processo di 
socializzazione. 
Correlazioni note trovate in alcuni studi che legano i tratti del volto alla 
personalità sono: 
labbra carnose: sexy 
fronte alta: intelligenti 
occhi non espressivi : non sveglio 
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Le emozioni: secondo più autori, esistono movimenti facciali universali, 
distinti per ciascuno degli stati primari dell’emozione. 
Cercando di comporre una geografia del volto in rapporto agli stati emotivi, 
Ekmann e Friesen  hanno individuato in essi sette emozioni primarie : felicità, 
sorpresa, timore, tristezza, rabbia, disgusto e interesse. 
Le manifestazioni dell’emozione sono solitamente prodotte a livello conscio, 
tuttavia sono suscettibili di inibizione da parte del soggetto e entro certi limiti 
possono essere simulate o dissimulate. 
 
 

GESTI ADATTATORI O MICROSEGNALI SUBLIMINALI 
 
I microsegnali trasmettono informazioni specifiche e generalmente sono 
attivati sia da eventi interpersonali che dall’interlocutore, sia in 
conseguenza di una particolare situazione, ad esempio per il disagio 
provato per un’attesa snervante. 
 
Esistono tre tipi di segnali non verbali: 
 

• Di gradimento ( legati alla zona della bocca) 
• Di tensione (attraverso gesti come l’atto di grattarsi) 
• Di rifiuto (generalmente legati a gesti di allontanamento) 

 
La dinamica del microsegnale è semplice, e non è possibile frenarla. 
Quando parte lo stimolo dal cervello,  questo arriva in zone ben specifiche 
del nostro corpo, e il segnale che esso poi emette potrebbe essere una 
“grattatina”. In questo modo la tensione viene scaricata e pertanto dallo 
stato di “eccitazione” si ritorna ad uno stato di quiete. 
Le zone dove si manifesta la massima tensione sono quelle del naso e della  
bocca o nelle loro immediate vicinanze: la punta del naso è la sede di 
massimo scarico tensionale. 
Nell’osservare il nostro interlocutore è necessario prestare attenzione 
all’insieme dei microsegnali non verbali, quindi anche al suo sguardo: se ci 
troviamo di fronte una persona che si accarezza i capelli o il lobo 
dell’orecchio, ma il suo sguardo è dissociato e assente, è chiaro che 
l’esternazione del microsegnale è indice di fatti e pensieri piacevoli riferiti 
ad un suo dialogo interno, e non a ciò che stiamo dicendo noi. 
Viceversa se lo sguardo è rivolto verso di noi, i microsegnali di gradimento 
sono indice che quello che stiamo dicendo piace al nostro interlocutore.  
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Segnali di gradimento :  
quelli vicini alla bocca sono definiti gustativi, e sono segnali aspecifici, in 
quanto possono riferirsi indifferentemente al pensiero di una buona 
pietanza, piuttosto che ad un’idea che ci piace, od a qualcosa che abbiamo 
visto che ci gratifica. 
A questa categoria appartengono: 

 linguino o microliking 
 il bacio analogico 
 l’umettarsi le labbra 
 l’avvicinarsi le dita alle labbra 
 il mordicchiamento del labbro superiore o inferiore 

 
 
 
Altri segnali di gradimento sono : 

 
 l’accarezzarsi i capelli 
 l’accarezzarsi il lobo dell’orecchio 
 l’accarezzarsi il collo 
 l’accarezzarsi le guance 
 l’accarezzarsi il mento 

 
 
 
Toccarsi l’orecchio e infilarci il dito dentro è considerato un segnale legato 
alla sfera sessuale, così come il mordicchiamento del labbro.  . 
 
Altri segnali di gradimento sono: 
 

 il portare il busto in avanti 
 l’avvicinamento di un oggetto a sé 
 il tirarsi su le maniche della giacca o della camicia  
 l’accarezzare gli oggetti 
 l’aggiustarsi la cravatta 
 il giocare con l’anello al dito 
 l’avvicinarsi alle persone 

 
 

Segnali di rifiuto : 
Sono segnali atavici legati alla nostra prima infanzia. 
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Infatti, se pensiamo ad un odore sgradevole o ad un cibo che non ci piace, la 
prima reazione è quella di allontanarci. 
Quindi, tutti i segnali che ci portano ad allontanarci sono di rifiuto:                                  
                                     

 allontanare la penna dalla bocca 
 spostare il busto all’indietro 
 allontanarci da una persona 
 gli “spazzolamenti” indicano rifiuto : basti pensare alla 

reazione che avremmo se notassimo la presenza di un 
insetto puzzolente sulla manica della nostra giacca, lo 
spazzoleremmo via. Infatti, sono sintomatici gli 
spazzolamenti che manifestiamo quando passiamo le dita 
sotto il naso, o davanti la bocca, o sul viso. 

 passarsi le dita all’interno del collo della camicia (senso di 
soffocamento) 

 sbottonare la camicia allentando il nodo della cravatta 
 chiudersi la giacca 
 incrociare gambe e braccia 
 nascondere le mani dietro la schiena o sotto i glutei 

 
 

Segnali di tensione : 
o arrossamenti al viso (tipico delle persone timide) 
o leggera sudorazione sulla fronte o sopra il labbro      

superiore 
o deglutizione forzata 
o “raschietto” (tipico di chi deve parlare di fronte a una o 

più persone) 
o “grattatine” : se è localizzata sulla punta del naso o sulla 

bocca la tensione è massima. 
o battere il tempo con il piede 
o battere le dita sul tavolo 
o far roteare la penna o gli occhiali tra le dita della mano 

 
 

SEGNALI VOCALI NON VERBALI    
 
 
Tra i segnali vocali  non verbali possiamo citare : “tossire” affinché le persone 
che si trovano ad una certa distanza si accorgano della nostra presenza, 
cantare a bocca chiusa, i mugolii di approvazione o disapprovazione che 
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produciamo nel corso di una conversazione ecc. 
 

 
 

CONCLUSIONI 
 

Come abbiamo visto dal lavoro esposto, le informazioni che possiamo 
trarre e offrire durante un’interazione, aldilà della comunicazione verbale 
sono veramente tante.  
Imparare a coglierli per farne tesoro nel migliorare la nostra 
comunicazione può essere un aspetto interessante del nostro 
miglioramento personale. 
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